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Una strana irrequietezza si diffondeva nelle genti delle re
gioni ita liche verso la seconda metà del primo secolo a. C., 
irreq uietezza che nasceva da tan te ca use lontane e··quasi obliate, 
da alcu ne receflt i nè però val utate esattamente, com.e in un 
corpo gigante le cui membra per un o sq ui librio singolàre si 
fossero osti nate a vivere indipendenti , senza obbedire che a 
tratti ag li im pulsi che pùtivano dal cervell o e, improvvisamente, 
per un misteri oso ricompo rs i dell'armon ia organ ica (se non 
piuttosto per una inaud ita inversione nella scaturigine del! ' e
nergia) , s i fossero messe ad agire co ncord i trasmettend o al 
cervell o non meno d' impuls i di quanti ne ricevessero. 

La civitas si estendeva a pocO a poco alle provinci e, con
ferita a volte, a volte' carpita, senza che: paresse, allo sp irito 
co nservato re de ll 'Urbe. Cadevano a uno a uno gli argini eretti 
da\l' orgoglio regionale e dalla tradizione tra provincia e pro
vincia ; il settentrione d'Italia eso ndava su Roma nella· quale, 
per un lavorio ora mai secolare, filtrava il mezzogiorno ellenico, 
grave di pensiero, decadente di raffinatezza, modi fi cando e cor
ro mpendo. Gli elementi eterogenei s i fo ndevano in un' unità 
complessa che avrebbe determinato un novo profilo nelta stirpe 
dominatrice . S'in iziava la nova era, nasceva la gente italka. 

L'edific io secol are dello stato, opera laboriosa di un' ari
stocrazia ora mai esausta negli sforzi delle generazi oni verso 
il fut uro, s i sgreto lava inaspettatamente, come per un· capriccio 
del tem po, che si fosse acca nito a corrodere in s ilenzio la co m
pagin e interiore, risparmiando il decoro di fu ori, che per l'u rto 
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d' un sol uomo avesse a cadere, ma così, quasi senza fa r ru 
mo re. In questo contemperarsi delle stirpi , nel\' eguagliarsi dei 
dir itti, nel disfaci mento di una trad iz ione, fe rv evc1 nella nazioue 

giovane un E evito di rinnovam ento che s'apprendeva dagli uom ini 

alle co se e da queste a quelli , con un·a1tern;-1 vicenda di nwrca ell e 
scopriva a tratt i visioni meraviglio se. In questo riavvicina mento dell e 

stirpi, si modifi cava il pen siero politi co e letterario, nascevano d issi d i 

improv visi, consegu ivano stc. ti ct· animo novi, se ntillle nti comples si. 

La tra dizione letteraria, erta sulle colonne delle creazio ni 
di P!a uto, Enni o e degli altri artefici de lla pa ro la nl'll ' era re
pubblicana, che ritenevano non denegabile !' impronta ci el i' arte 
ellen ica, che erano apparse meravigl iose ai contempora nei per 
la rivelazi one che vi avevano avuta della inso spe ttata dut ti liUt 
dell a lingu a di Roma, s i disfaceva anch'essa a un'onda tra vol
gente di canti, che nasceva lontan a e giungeva con un se ntore 
aspro di vita recan do strani fiori divelti da vette inaccesse, e 
prese ntat i al la meraviglia degli uom ini co me un ammoni mento 
del\ ' età nova. 

Don de nasceva il novo canto? Era la lusinga del setten
tri one alla Domi natrice del Lazi o pe rchè lo chi amasse a sè ma
ternamente ? Infatti esso veniva giù da Verona, recato da un 
giovane Valerio, disceso da una fam iglia ant ich issima di Roma, 
passata a dimora nella Cisalpi na in tempi lontani, e ritorna11t e 
ora fatalmente alla terra dei pad ri per muoversi , così voleva il 
giovi ne predes tin ato, ln un mezzo nel qu al e il suo ingegno s i 
fo sse potuto spiegare li bera mente, per dare, co me fu, non al la 
nazione, che non intese se non più tardi, ma al mondo il canto 
perfetto, onde egli fosse, fuori della legge del tempo, l 'eguale 

di tu tte le età, men tre fosse vivo il senti mento della vera po esia . 
La li rica di Caio Valerio Catullo è espressione del co nfli tto 

di un'ani ma quasi sop ravvissuta a un tempo passato, nè per 
tanto in tutto diversa dall'ani ma coll ettiva del mezzo nel qua le 
essa si estri nseca) e però in continu o di ssidi o. Il ri spetto pauroso 
della divin ità co ncepi ta .:i.s trattam ente sen za imagine e acce nnat a 
appena dalla nomenclatu ra molteplice, la subordinazione del
!' uomo ali' idea dello stato, de ri vati nel poeta, come nei più. 
dalla stirpe an tichissima, l ' abito irrequ ieto e appassionato dell 'età 
che fu sua, ne lla qu ale, movendo da tante manifestazion i 



apparite casuali, andava determinandosi q uasi in sensibilmente la 
coscien za della capacità espansiva nell' in dividuo anc he se fra n

cato da un'idea poli tica tradizionale , compo ngono nell'uo mo 

una fi siono mi a nova e complessa che lo leva alla s ignificazio ne 
di un rappresentati vo. Q ueste incli naz ioni che si rivelano già 

a un .prim o esame come portati storici, si co mbin an0 con una 

singo lare natura mista a un tempo di mel ancon ia e di passione, 
d i timidezza e d'aud acia, ond e la vita, nella sua visione poetica, 

ries ce a un'u nità organ ica te mperata di reale e di fan tastico, 
che tiene a un tem po de l!' iniziato e del fanc iullo. 

Come il fanclu l! o ne lla sua fantas ia sognante sublima a 

creatura prediletta e chiama de l nome più caro !' oggetto che 
l'uomo non vede che ne l suo reale, e si co mpone così una 
realtà nella quale alla su a vi s ione ap pai ono i li neamenti del 

s ogno, così il poeta, ne l prim o tu rbamento profo ndo che scuote 
la sua an ima q uas i in co nsapevol e, rapisce a lla realtà la creatura 

morta le al la q uale si è tenacemente app reso e la an ima del suo 
sogno d'arte nutrito lungamente ne l s uo secreto negli anni degli 

s tudl sere ni e raccolti. E !a creatu ra ambigua che fu la moglie di 
Metello Celere, la ra ppresen ta tiva della decom posizio ne morale 
d i quell' età, s· identifi ca nel so pravviss uto de l passa to con la 

di vina ispirata di Lesbo, di cui g! i uomi ni e le cose avevano 
dato a Catu llo tempra presso che eguale, e Clodìa diviene Lesbia 
e vive infame e meravigliosa nel nom e datole dal sogno. 

Ed è con anim a saffi ca in voce muta ta che il poeta po rge 
la prima offerta del su o ingegno alla Desid erata. 

Ma questo imaginare che sforza la vita fuori dal confine 
mortale, es tendendosi e palpitando ne l passato che si tramuta 

nell'ora, non sosta a ques ta audacia e, di un batt ito d' ale che 

viene dal core ica rio vago del! ' infini to, varca il limite del cielo 
ed esalta la creatura terre stre all a specie e ali' essen za del di• 

vino. È la sementa eh' egl i g it ta, e non sa, perché fior isca in 
mèsse di fiori meravigliosi nel Trecento, perchè indi germogli la 

ca nzon e petrarchesca alla Vergine. do ve l' accosta111ento del 
!' um ano al d iv in o, anzichè abbassare la divin ità fin o ali ' uo mo1 

esalta pi uttosto q ues to, nelle sue manifestazio ni sentimenta li, al 
s ubli me da l q uale esse naturalm ente procedono. E però, in 

tulle le espressioni dell'a more di Ca io Valerio Catu ll o è 
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commisto il sentimento della divinità, come ,anche vi è presente il 

pensiero dell a morte, che nasce improvv iso nel\' uomo quando 

la sua vita, eh' egli avverte mortale: sia più pi ena, per la 111i

steriosa simpatia eh' è nei contrari. E da ll'angoscia de l!' anima 
che ripugna al pensiero della fin e, nasce la spera nza della co n

tinuaz ione di là dal destino, se pur il desiderio della morte non 

è destato dal grande sdegno per lo scempio che altri fa del la 

sua patria. Così la po esia di Caio Valerio Catu llo è universale, 
dacchè essa deriva da quei sentimenti che sono im111a11ent i nel-

1' uomo fuori da ogni 11ecessiU1 storica: l ' amore la patria d io 

la morte . 
Due sono g!i aspetti della poesia catulliana. Uno, nel quale 

gli elementi vissuti e i contemplati simpaticamen te riescono a 
una espressione comp lessa e governata da una severa disciplina 
d'arte, l'altro, nel quale i sentimenti universali, per la loro 
stessa intens ità, si trasformano in una poesia app assiona11te e 
convulsa, che ha la natura del grido senza parola, co me la 

poesia nu da d' imagini di Giacomo Leopardi di Heinrich Hei ne 
di Alfred de Musset in certi brevi canti profondamente vissu ti . 
Infatti, nel! e grandi cr isi sociali, se non a po ch i solitari, con~ 
templativi o del! ' azione, rimane di sol ito oscuro donde esse in 
comincino, dove siano per fin ire, quali fenomeni siano per 
creare. E nella convulsione profonda che corse allora la gente 
itali ca) e parve d' agonia mentre era di nascimento, come nella 
Francia del la Rivol uzi one e nell'Italia del Romanticismo, nel 
tragico confiitto dello stato con l' uomo, nasceva l'anima mo
derna: Catullo, come disse un critico tedesco, è il giovine Goethe 
della Sturm- und Drangperìode di Roma. Nella inversione di 
valori che traeva seco il rinnovamen to, !' anima umana, che per 
l'amore aveva avuto la fredda voce cotidiana dell a contem pla
zione estetica1 traeva . dal su o mistero profondo i modi della 
adorazione mistica. 

L'am ore di Caio Valerio Catullo si svolge traverso le 
quatt ro fasi comuni della passion e : l'attesa , 11 appagamento, la 
sta nchezza, l'addio. Fin da! su o primo nascere il sentimento 
di Catullo ha i caratteri del raccoglimento rel igioso, per l'ignoto 
eh' è nella creatura che !o suscita: 

ll le mi par esse deo videt ur (carm. LI) 
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egli canta traducendo da ll a poetessa di Lesbo nel pri mo stupore 
della visione, e in tensifi ca l'espress ione rievocata da un affine 

stato passionale, con parole d1 e hanno un acre sapore di empietà: 

ill e si fas es t superare divos (ib.) 

La sua aspettaz ione è stato di beatitud ine eh' esclude il 

desiderio; fino a q uesto momento Lesbia, precorrendo le Bea

trici trecentesche, 

Dà per g li occhi una dolcezza al core 
Che in tendere non può chi non la prova. 

E percl1è dal raccogl imento che adora dinanzi al mistero il 

poeta ascenda alla sa lu taz ione de lla divi nità, basta che essa 

fa tl a benigna patisca di essere co ntempl ata presente se nza che 

•tegantur lumina nocte • (LI). Così nel carme LXX essa è già 
fa tta la creatma che Gi ove potrebbe conten dergli ; chè, per l' a
nali si di questo s ingolare stato del poeta, non fa d' uopo ri
spettare l' ordine dei canti , in quanto cert i elementi del sentimento 
d1e per il predomin are d' un' impressione a volte rim angono 
subcoscienti, a volte invece, possono affacciarsi con una par
venza di nov ità, sol o perchè altre sono le circostanze nell e 
qua li nasce il mo me nto poetico . Cosl 1 dal lim ite della divin ità, 
che è il vertice celeste de lla scala in tensiva, il poeta di scende agli 
affetti uman i un iversal i del la famiglia, che segnan o il li mite ter reno 

Dilexi tu m non tantu m ut vol gus amicam 
Sed pa ler ut gnatos diligit et genero s (C. LXX II) 

Nei canti del!' appagamento è dovunque sensi bile l'ansia 
dell ' espressio ne sup rema, di là dalla qua le non res ti lo scon
tento in te riore della prova falli ta. Essi appaiono pervasi di 
un' ebrietà che s i co mun ica dal!" uomo alle co se : 

Fu lsere quo nda111 candidi tibi sales (Carm. Vili / 

in un' estens ione panica nella quale la materia s i ani ma dal -
1' uomo 

Au t qua m sidera mu lta cum tacet nox 
Fu rtivos hominum vident am ores (Cann. VII) . 

Ma l' amore di Caio Valerio Catu llo reca in sè fin dal su o 
nasce re, nè il poeta l' avverte, un germe di dis truzione oscuro 
e im placa bi le: esso è l'amore di un sopraggiunto. E però dopo 



IO 

la prima fiamma che annienta un passato puri fi cando, nella 
paus<1 inevitabile della passione, affiorano i sentimenti della 

stanchezza che posson o trovar pace so ltanto nella fra ternità spi
ritual e che d'altro abbisogn a ch e di carezze. E n;;scono le prime 
tristezze con le gelosie del passato, con 11 amaro del l'oggi. l' in 
certo del domani e il primo dissidio. Nè ques to è d' oc

casi one, come potrebbe parere, ove non si volesse seguire lo 
sv olgers i di una vita in teri ore di là dalla esp ressione sens ibile 

della poesia; non è ripicca di donna anrnnte verso l'uomo im 
puls ivo e geloso, ma nasce da cause ben più profonde : esso 

è dis si dio di anime rappresen tative che ripetono nel caso in 

dividuale la trngectia eh' era nella stirpe. 
Come nei sopravvissuti dell 'idea tradizionale \' anima re

pubb licana s'agita scomposta e incapace dell ' allo cl,e fermi lo 
stato che si scompagina e r icompone nella monarchia inevitabile, 

co sì l 'an ima di Caio Valerio Catullo. anti ca nei suol lineamen ti 

più profondi, contrasta invano all a vertigine del dissolvimento 

morale che è ne lla cercatrice, nella rappresentativa della cris i 
morale-sociale, nell a discendente estrema della fam iglia an tica 

che nelle magistrature aveva dato alla nazione il meglio dell e 

sue energ ie, e ha nel!' an ima la marea degli el em enti contrad

dittori che non potranno ricomporsi in una egualità passibi le 

di carattere. 
E il dissidi o dell'uomo si estend erà, nella esaltazione della 

propria virtù sopra !e anime mediocri, dalla creatura amata 

ali' età fiacca e amb igua, onde verrà al canto un singolare ca 

rattere di contrapposizione del!' uomo al tutto . E I' espress ione 

«amata nobis quantum amabitur nulla» che è il motivo egemoni co 

della poesia catu\liana, e sarà grido di pa ssione e r im pianto 

inconsolabi le, che escluda ogni domani che non apparten ga 
ali ' in dimenticata, verrà avvicinandosi nel suo valore et ico al-

1' «odi pro fanum vu!gu s et arceo» orazi an o 

Da questa contraddizione in sanabi le nasce ne l poeta len

tamente, traverso molti stadi r itardativ i, quel slngo lare com~ 

plesso sentimentale che è espresso mirabilmente dal distico: 

Od i et amo quare id faciam fortasse re quiris? 

Nesci o, sed fie ri senti o et excrucio r (LXXXV, 
inimitabile autorit ratto psicologico nella sua espressione 
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paradossale. Quindi il dissidio profondo nel!' Liomo dalla visìone 
delicata e dal!' anima fanciul!a, combinandosi con altri senti
menti venuti da altre esperienze, compone alla sua arte una 
fisionomia della quale il dolore l'ironia la negazione segnano i 

lineamenti limitativi. che si contrarranno nel sogghigno sinistro 

ctel carme LXXXI 

Non ideo, Gelli, sperabam te mihi fidum 
Iu misero hoc nostro, hoc perdita amore fare, 
Quod te cognossem bene constantemve putarem 
Aut passe a turpi mentem inhibere probro, 
Sed neque quod esse videbam 
Hanc tibi . cuìus me magnus edebat amor. 
Et quamvis tecum multo coniungerer usu 

Non satis id causae credideram esse tibi. 
Tu satis id duxti: tantum tibi gaudium in omni 
Culpast, in quacumque est aliquid sceleris, 

ultimo scherno alla fede nell'amicizia 

Ta!e fu l'uomo. Ed alla sua anima complessa e contraddit• 
toria . (chè l'esperienza non fa che sviluppare !e inclinazioni 
delle quali preesistono i germi), nascevano anche di qua dalla 
gioia, i canti rlei sentimenti antitetici delle me!anconie improv
vise degli odi nati di nulla. 

Così nel carme LI 

Ille rni par esse deo videtur 
Ille si fas est superare divos 
Qui sedens adversus identidem te 

Spectat et aud it 
Dulce ridentem, misero quod omnis 
Eripit sei1sus mihi: nam simul te 
Lesbia, aspexi nihil est su per mi 

Vocis in ore 
Lingua sed torpet, tenuis sub artus 
Fiamma demanat, sonitu suopte 
Tintinant aures geminae, teguntur 

Lumina nocte 

che è canto del\ ' aspettazione, c'è un carattere di solennità che 
viene alle persone e alle cose dal duplice accenno agli dei in 
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gradazion e intensiva, e' è spiritualità trece ntes ca nello «spectat 
et audit dulce loquentem» scevra dal tumulto dionis iaco che 

esprimeranno i canti del!' appagame nto, e forse e' è contra ppo· 
s izione del sentimento che detta «ille mi par esse cteo- a que ll o 

che esprim ono le parole «m isero quod omnis; eripit sens us mih i •, 

come se il poeta dicesse: beato e simil e a 1111 dio clii ha ta nto 
di forza da vedert i e udire senza turbam ento; sebbene il t11tto po
trebbe anche esprimere la gelosia nascente insieme con l'a more: 
io soffro, cioè, che altri ti veda e ascolti. Chè nella poesia ca

tulliana, come essa è espressa da un'anima ricca, ne ll a qua le 
ogn i affetto si tramuta in passione e si combi na con un con
trario, in dissonanze prima ct· allora inaudite. e' è sempre qualche 
cosa d'indeterminato che si completa nella vibrazion e simpatica 
di chi legge, c' è sempre l'elemento che sfugge ali' analis i, co
mune alla lirica vera. La strofe LI b: 

Otium, Ca tulle, tibi mol estumst: 
Otio exsultas nimiumqu e gestis. 
Otium et reges prius et beatas 

Perdid it urbes, 

che il Pascoli con altri aggiunge all'ode e che, conchiusa nella 
sfera dei sentimenti che !a animano, es primerebbe una vaga 
ansietà quasi presaga di mali di qua dalla gioia, mi pare che 
raffreddi il canto con quel suo carattere di ammonimento e di 
riflessione che contrasta troppo disarmonicamente col lutto. 

Ometto per brevità e per l'affinità de i contenuti psicologici, 
d'analizzare le altre poche poesie del!' aspettazi ont e, a illu
strare quanto esponevo nelle pagine antece denti , passo a un 
tentativo di definizione di alcune poche altre poesie, che se

gnano il progredire della passione fino al nascere del primo 
dubbio. 

11 carme V «breve e amplissimo,. è della gioia che nel suo 
espandersi travol ge e annienta quanto non è di essa. 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
Rumoresque senum severiorum 
Omnes unius aestimemus assis. 
Sol es occidere et redi re possunt: 
Nobis ubi semel occidit brevis lux 



Nox est perpetua una dormienda. 
Da mi basia mille, deinde centum, 

De in mill e altera dein secunda centurn 
Deinde usq ue altera mil le, deinde cen tum. 
Dcin cu m milia multa fecerimus 

Conturbab imus ill a, ne sciamus , 

Au t nequi s malus in videre possit 
Cum tantum sciet esse basiorum. 
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È beatitudine solitaria ch e si contra ppone alla vita ambiente 
e basta a sè s tessa, è esaltazione d i vita ch e procede da una 
breve contemplazione della morte e si tramuta in audacia mot
teggiatrice ch e sperda di un sorriso la nube di un att imo. 

Il carme VII 

Qu aeris, quot mihi basationes 
T uae, Lesbia, sint satis superque. 
Quam rnagn us num erus Libyssae arenae 
Lasarpiciferis iacet Cyrenis, 
Oraclum lov is in ter aestu osi 
Et Batti veteri s sacnim sepulcrum, 
Aut quam sid era mu lta cum tacet nox 
Furtivos hominum vident am ores 
Tam te basia multa basiare 
Vesano sat is et super Catullost 
Quae nec pernumerare curio si 
Possint nec mala fascinare lingua 

è della gioia ancora, ma scevra del tumulto eh' esclu de la co n
templazione, già vi si insinua il ra ff ron to dotto che raffredda e 
ritarda. 

Ma nel carme VIII : 

Miser Catulle, desinas inepti re, 

Et quod vides perisse perditum ducas. 
Fu!sere quondam cand idi tibi sales, 
Curn venti tabas quo puella ducebat 

Amata nobis q uantum amabitur nulla. 
lbi illa multa tum iocosa fiebant, 
Quae tu volebas nec puella nolebat, 
Fulsere vere candidi tibi sales. 
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Nunc iam il la non vu lt : tu quoque, impotens, noli 
Nec quae fugit sectare, nec miser vive, 
Sed obstinata mente perfer, obdura. 

Vale, pu ella, i<1 m Catul!us obdurat 
Nec te requiret nec roga bit i!~vitam: 

At tu dolebis cum rogaberis nu lla. 
Scelesta, vae te! quae tibi manet vita! 
Qui s nunc te adibit? cui videberis bell a? 
Quem nunc amabi s ? cu ius esse ti iceris ? 

Quem bas iab is ? cui !abella mordebìs? 
At tu, Catu ll e, deslinatus obdu ra, 

che si ria ttacca al precedente per il se nti mento panico del «ful

sere quonctam candidi libi soles •, non vi è più vibrazione sim
patica del! ' anima umana co n le cose , essa sussiste nel rimpian to, 

ed è come una sp ezzatura ch e divide il can to in un pnl it!i co 

nel quale a visioni di beatitudine nel passato si altern;rno stati 

di amarezza nell' ora. Incomincia la • mens diduc\a» che detterà 

più tardi i canti brevi dello strazio che non ha conforto se non 

nell a morte e in dio. 
E !' onda del suo canto s'indugia per meandri capricc iosi, 

dove ha a volte un risuccchio breve di giocondità repres sa, a 

volte un gorgoglio iroso di sdegno che non dura, o :ìl di spiega 

riposata e più vasta riflettendo I' imaginc comp lessa della vita 
d'allora, corsa già dal solco sotti liss imo e incolmabile del pen 

siero greco , che la riga come il tempo fa dei dipin!i 0111\ichi 

per più desiderio che resti agli uomini dell a bel lezza peri tura, 
e canta l'epitalamio dal gioco molteplice, nel quale ali' evoca

zione del dio si connette l'augurio ali' uomo, dal qua le emerge 

sorridendo la testina d'un bimbo che suggellerà le • ius tae nup
tiae», mentre ovu nque s' insinua incoercibile la bi richin eria della 

.., licentia fescenn in a» . Perchè il poeta, condannato da una tra 

gica predestinazione alla passione che um ilia, si compiace nel la 
contemplazione dei maritaggi legittimi, degli am ori nei quali uno 

non dia di più di quanto riceve, e rimpiange sempre il suo 
stato ch e gli nega la serenità dei conn ubi compiuti «bona alite ... , 

anzi nella complessa elegia ad Allium LXVlll vv. 143- 146 
Nec tamen illa mihi dextra deducta paterna 
Fragrantem Assyrio venit odore domurn, 



Sed furtiva dedit muta rnunuscula noctc 

fpsius ex ipso dempta viri gremio, 
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riferisce alla na tura del suo amore le disavventure delle quali 
incominciél a soffrire, e ne cerca la scusa della colpevole . Ma 
intanto nella multivola cercatrice alla curiosità saziata è su
bentrato indeprecabi!e il disamore, che si manifesta dapprima 
nel dispettuccio che ferisce tanto più profondamente quanto meno 
la vittima se ne riconosca meritevole. E il rimbrotto di Catullo 
ha la voce del benefattore offeso dal!' ingratitudine, senza odio, 

ma con tanto più di secreta macerazione. E mentre la sua anima 
si scontorce nel!o spasim o che presente la fine dell'ora soave, 

gli viene persuasivo di pensieri più dubitasi, un appello della 

morte alla casa dei padri: l'unico fratello, diletto in vece della 
famiglia che non lo intende, è morto lontano nella Troade 
(Carm. LXVIII vv. 19-24) 

O misero frater adernpte mihi, 
Tu mea tu moriens fregisti commoda, fratcr, 
Tecum una totast nostra sepulta dornus 
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra 
Quae tuos in vita dulcis alebat amor. 

l! dolore di Catul!o che sussegue la sciagura grande e 
irreparabile, ha la voce della contemplazione interiore, che dallo 
stupore precorrente alla coscienza del!' ora, trae la parola nuda 
ordinata nel ritmo che ha l'ansia prima del pianto. E, siccome 
suole avvenire, dalla morte contemplata vicina, dai luoghi natii 
riveduti, dalla lontananza, consegue nel]' anilll0 del poeta uno 
stato di riflessione. Infatti, di una fase della nostra vita si giu
dica meglio non solo se essa sia lontana nel tempo, ma ben 
anche e con più di verità se siamo lontani dai luoghi e dagli 
uomini nei quali e in mezzo ai quali essa si è svolta. E la 
conclusione? Alquanto' più di tristezza e un'incipiente pietà di 
sè stesso. Si delinea in lui quello stato d'an imo heiniano per
suasivo a Robert Schumann di un Lied indimenticabile: 

kh grolle nicht und wenn das Herz auch bricht 
Ewig verlornes Lieb, ich grolle nicht: 

modo maggiore più modo minore col ritmo alterno del po lso 
in un cuore che si vuoti nell' ansia e si riempia nello strazio 
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rinnovel!a11te senza posa. E dopo di ciò? Non res ta che di ri

tornare, per qu el!a smania uman a di vedere da vici 110 le cose 
per le quali si sia lu ngamente sofferto, e fors e, pcrdiè 110 '? pc1 

la ri pugn anza della confessi one dinanzi all a di sfatta 
Senn onchè la creatura dionisiaca agita la fiaccoia de lla 

sua vita su scitandone scinti l le ch e si apprendono come c.d alette 

di falene agli eguali tram ortiti pur del barbagli o. E a\ rit orn,rntc 
purif icato nella contemplazione della morte, essa apparisce la 
perfida dai mu!tivoli ardori quale il vituperio dell a Caeliana l ;i 

tramanderà nei secoli. Ma allo sdegno che tr;-ibocca nel ritor

nato essa, se anche per poco, offrirà un viso e un'anima nova, 
che incuora al! ' affetto pertinace altri canti di passione pe rvasi 
di doloroso presentimento; per rientrare ancora nel tumulto del -
1' orgia all a quale l'età !a famiglia le cose \' avevano votata. 

Onde nell'anima di Valerio Catullo sarà , mentre egl i vive, un ' al 
terna vicenda d'amore e d'odio di speranza e di disperazione 
che, traverso una lotta struggente, rius cirà a compo rsi in un ' unii à 
tragi ca . Vediamo come i canti ripetano la vita. I! carme LXX 

Null i se dicit mulier mea nubere malle 

Quam milli, 11011 si luppiter ipse petat. 
Dicit , sed rn ulier cup ido quod c!icit amanti 
In vento et rapida scribere oportet aqua, 

quanto al val ore poetico è un luogo co mune d' ispiraz ione 
alessandrina, ricantato nelle più sc ipi te variazi on i dJgli el egia ci 
e dai -,si.:)-:-sp:;i, ma co me documento umano, assume nell'opera 
del nostro poeta un valore ben pi ù signi ficativo: l'Unica vi 
apparisce di già umil iata al livel!o del le altre donne, essa 11011 

è più la •Lux mea qua vivere dulce mih ist• (LXVIII v. 160); 

ma è evo cata malinconicamente dal poeta dinanzi a sè s tesso, 
viva del tristo abito fe mminil e eh' egl i le attribuisce, quasi in 
un colloqu io con la sua anima; non ancora la voce osa vol

gersi ripren dendo a! • nitens desiderium » di un giorno, v' è 
ancora nel canto breve la sospensione capace della spera nza 
ch e la Indispensabile possa in un giorno vicino o lontano ap
pari re migliore del l' i rnagine che il sospetto geloso persuade. 
Ma già nel carme LXXII il rim provero è rivolto alta donna 
amata: 



Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 
Lesbia, nec . prae me velie tenere lovem. 
Dilexi tum non tantum ut volgus amicam 
Sed pater ut gnatos diligit et generos. 
Nunc te .cognovi: quare etsi impensius uror 
Multo mi tamen es vilior et levior. 
Qui potisest? inquis, quod amantem iniuria talis 
Cogit amare magis, sed bene velie minus, 
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in questi versi come un'eco dei versi precedenti, ma diversa 
e più grande è la tristezza che li ispira. li canto è una rievo
cazione del tempo migliore finito per sempre. «Dilexi» dice il 
poeta, cioè, fu allora un delirio breve, nè dei sensi soltanto. 
Ed è come un brancicare che il poeta fa nella sua anima dietro 
gli affetti più tenaci e più puri di cui la sente capace, perchè 
essi riuniti gli diano la misura del suo sentimento, novo al
i' anima antica che però non vi aveva trovate le espressioni, 
con quel che d'indefinibile eh' egli vi sente attaccato. Ed è ap
punto questo dissolversi del sostrato sentimentale che stronca 
nel poeta ii sentimento saldo e complesso dei primi tempi de
formandolo in un desiderio sterile e insonne. E a questo s'apprende 
vie più tenacemente i! poeta, con l'ansia che raddoppia l'affetto 
per una di due creature egualmente dilette, quando l'altra sia 
mancata per la morte. E all'anima già piegata nel dubbio la 
perfidia degli amici dà la gravezza che prostra nella negazione 
( carrn. LXXIII) 

Desine de quoquam quicquam bene velie mererì 
Aut alìquem fieri posse putare pium. 
Omnia sunt ingrata, nihil fecisse benigne 
Prodest, immo etiam taedet obestque magis 
Ut mihi, quem nemo gravius nec acerbius urget 
Quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit 

negazione che imprecherà con cuore eguale nel canto heiniano 
che il Carducci diede alle lettere nostre 

Gli amici a cui dissi d'amor parole 
Peggio 111' han fatto ed ho spezzato il cor. 

Miser Catulle, come eran lontani ora mai nel tempo e dal 
core i canti cui lo studio racçolto e sognante aveva dato novo 
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impeto di voli! Sfumavano impallidendo nell;:i ca li gine che scen

deva greve sul!' anima, le visioni complesse d'umano e di divino, 

pervase di una serena gioic1 punteggiata di motteggio . T aceva 
l'audacia aggressiva dei giovan i e la timidezza desiderosa delle 

fanciulle negli emicori de\l' amebeo atteggiato dra111maticn mentc, 

cui le riprese partendo quasi in istrofi, av evan dato le moven ze 

dell 'ode. Per una fatale reversibilità il poda riviveva il mito 
ct· Attide, cui l'amore apprendendo la follia mistica aveva sforzato 
nel!' inevitabile, e che egli aveva contemplato in una evidenza 
allucinante, e come l'abbando nata di Nasso, si divincolava ora 
sotto il destino p iù non avendo di suo che l'invettiva terribi le. 

E intanto strane voci circolavano a Roma sul co nto cli 

Lesbia diffuse, _o meglio resuscitate, dal lo scandalo di Cel io 
difeso da Cicerone. La Sapphica puella di Roma, per quella 
reversibilità eh' era nella vita interiore e di fuori d i Cai o Valerio 
Catullo, riviveva presente ben altro strazio che non avesse dato 
la commedia attica alla cc1ntatrice di Lesbo. Non forse i! car
me XLVIII 

Disertis sime Ramuli nepotum 
Qu ot sunt quotque fuere, Marce Tu!li, 
Quotque post aliis erunt in an nis . 
Gratias tibi rnaximas Catullus 
Agit pessimus omnium poeta 
Tanto pessimus omn ium po~ta 
Quan to tu optimus omnium patronus, 

che ha le movenze delle feroci ironie che farann o s!razio di 

Aureli, pater essuritionum, 

Non harum modo: sed quot aut fuerunt 
Aut sunt aut aliis erunt in ann is (XVIII-XXl 1 

espresso dall'amarezza che più non insorge ·a rivolta, perchè 
nel!o strazio che dura il «s urrep ens im os torpor in arl us» non 

ha lasciato alla rovina che la vo ce senza co lore del!' allucinato 
che ripete senza mutamento !e parole a una sua visione se 

creta? Come se i l poeta dicesse: vedi la tribolazione ell e è in 
me per la tua colpa, co me se gli rimorda ora delle parole .:m1are 
poichè tan ta doveva essere d ' altronde l'infamia . E il ca nto s i 
spoglia a poco a p.oco delle imagin i, fo rse perchè il pensiero 
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dominante, che . va assumendo i caratteri dell' idea •fissa, esclude 
la vibrazione simpatica, e diviene più preciso, più breve, si fa 

grido eh' esprime nel suono l'anima stravolta. Nessun conforto 
sarà nella brigata spendereccia alla quale come al poeta le care 

follie han !asciato il «saccu!us plenus aranearum» e qualche 
tristezza nel core; l' ipwç (X,/t,.o:,c: [Li1_x1 vi si insinuerà contra

stando <1 Lieo liberatore (carm. XXVII). 

Minister vetuli puer Falerni, 

lnger mi calices arnariores. 
Ut lcx Postumiae inbet magistrae, 
Ebriosa acina ebriosioris. 

At vos quo lubet hinc abite, lymphae 
Vini pernicies, et ad severos 
Migrate: hic merus est Thyonianus . 

E Lcsbia? Ferita a morte dallo scandalo che più le resta 

ora mai? Tanto, arda tino a che «dilabitur in cinerem» la fiac

cola dionisiaca della sua vita, e il cenere disperso segni della 

sua lieve ombra la «toga virilis» recente e l'austero laticlavio, 

metta un pulviscolo nelia chioma bruna, si dissimuli nella ca

nizie veneranda, si posi dovunque ma così come un «tenuis 

situs araneosus» di dietro dal quale sfumino nel non reale i 
lineamenti della creatura terrestre dinanzi al!a quale gli uomini 

erano stati ,ideis similes», in un'ora vicina e lontana. 

Nell'anima di Catullo il dissidio s'è composto in una fissità 

di dolore c!Jc non piange più. È la stasi della vita interiore 

nelb a sè stesso» leopardiano: 

Or poserai per sempre 

Stanco mio cor. 

Nel ripiegarsi dello spirito, 11011 più sorretto dallo sdegno, 

sopra se stesso, ritornano con I incoscienza eh' è dei moti ri

flessi, gli atti c!Je ricompongano dalle cose estranee ciò che non 

è più. Come nel lutto viene anche da!la persona ignota con

forto, se ascolti paziente la parola onde disviluppiamo gli affetti 

che fanno groppo nei!' anima, e tanto maggiore se essa ancora 

sia triste, per la sirnpati;:1 delle affinità, così Catullo, deposti 

nel! ' annientamento che più non combatte gli odi più gravi; piega 

in un affratellamento tragico della creatura d'eccezione con 
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I" uomo volgare, quasi per co nforto e per invi to a co ndi videre 
lo strazio, vers o i! rivale d un giorno , nel nome de\l ' amore che 
li ha divi si e che non è più (carm. LVlll ). 

Caeli, Lesbia nos tra, Lesbia illa, 
ll\a Lesbia quam Catu llu s unam 
Plus quam se atque suos amav it omnes . 
Nun c in quadriviis et angiporl is 
Glubit magnanimos Remi nepotes. 

Dove è diffusa una volo ntà di alimentare il proprio dal 
!' altrui dolore, che la coscienza del! ' ora vi tuperos.1 muove forse 
anche ne1 1· uomo men degno, e sospeso tra l'agonia e la ver
gogna si li bra ancora una volta il richiamo disperato de! tem po 
migliore. Chè I amore di Lesbia è co me l'edera te nace che si 
dibarba e lascia il cortice amico impresso del suo solco i11col 
mabi le. E dalla stasi dolorosa che si rianima in un cotidiano 
patteggiare dell ' orgoglio con la passione. nel quale il carattere 
si dissolve invincibilmente, nasce il ca nto dell' In evi tabile (Carn1. 
LXXXVII) 

Nulla potest mulier tantum se dicere amatarn 
Vere, quantum a mc Lesbia amata mea' s. 
Nulla fid es u\lo fuit urnquam foedere tanta1 

Quanta in amore tuo ex pa rte reperta meast. 
Nunc est mens diducta tua, mea Lesbi a, culpa 
Atque ita se officio perd idit ipsa suo, 
Ut iam nec bene velle queat tibi, si optima fias, 
Nec de sistere amare, ommia si fa cia s. 

Ma nel!' affetto in umano la carne, prima quasi ob liata nella 
lotta in eguale, improvvisamente si fiacca e la morte dentro vi gile 
chiama. L'inuti le eh' è nel!' oggi, I' invano dell'av veni re, la tri 
stezza eh ' è nel passa to ste rilmente vissuto, determina il sen 
timento dell ' irreparabile. E nel silenzio di tutte le cose eh' è 
nell'an ima, si leva improvvisa confo rtatrice la voce della pre
ghiera, per non morire (Carm. LXXVI). 

Siqua recordanti benefa cta pri ora vol uptas 
Est homini, cum se cogitat esse pium, 
Nec sanctam violasse fid em, nec foedere in ullo 
Divom ad fallendos numine abusum homi nes, 



Multa parata manent in longa aetate, Catulle, 
Ex hoc ingrato gaudia amore tibi 
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Nam quaecumque !Jomines bene cuiquam aut dicere possunt 
Aut tacere, haec a te dlctaque factaque sunt; 
Omniaque ingratae periere eredita menti. 
Quare iam te cur amplius excrucies? 
Quin tu animo offìrmas atque istinc teque reducis 

Et dis invitis desinis esse miser? 
Difficilest longum subito deponere amorem. 
Difficilest, verum hoc qua lubet efficias 
Una salus haec est, hoc est tibi pervincendum: 
Hoc facias, sive id non pote sive pote. 
O di, si vestrumst misereri, aut si quibus umquam 
Extremarn iam ipsa morte tulistis opem, 
Me 111iseru111 aspicite (et si vitam puriter egi, 
Eripite hanc pestem perniciemque mihi), 
Ei mihi surrepens irnos ut torpor in artus 
Expulit ex ommi pectore laetitias. 
Non iam illud quaero, contra me ut diligat illa, 
Aut) quod non potisest, esse pudica ve lit: 
Ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum. 
O di, reddite mi hoc pro pietate rnea 

« Non eh' ella riami, suona la preghiera, ma eh' io possa 
dimenticare.» È il carme funebre del!' amore che darà, nell'ora 
scettica, fatto memoria, le grazie al canto nell'amore di un'ora 
che non appaga, le saette allo sdegno nel!' abbandono che 11011 
ha lacrime. Ma la vertigine interiore non resta e l'insidia della 
morte è di tutte le ore nè smette per la rinascente preghiera 
degli anni fanciulli. E il poeta fugge dinanzi alla sua grande 
passione, consorte degli amici cari, vagabondo irrequieto per 
la terra estranea verso l'ignoto, esule dal passato sulla tomba 
del fratello, alla quale darà l' offerta funebre negletta nell'ora del 
delirio. (Cann. Cl) 

Multas per gentes et. multa per aequora vectus 
Advenio has miseras, frater, ad i11ferias, 
Ut te postremo donarem munere mortis 
Et -mutam nequiquam adloquerer cinerem 1 
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Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsu1n, 

Heu miser indigne frater adempte mihi. 

* * * 
Nunc tamen interea haec pris co quae more parentu111 
Tradita sunt tristes numera ad inferias, 
Accipe fr aterno rnultum manantia fletu 
Atque in perpetuom, frater, ave atque va le, 

donde nasce in noi una simpatica vibrazione di foscoliani ricordi 

Un dì, s' io non andrò sempre fuggendo 
Di gente in gente, me vedrai seduto 
Sulle tua pietra, o frate! mio, gemendo 
11 fior de' tuoi gentili anni caduto. 

Ma i luoghi e gli uomini non che la serenità ma neanche 
la posa daran no agli sdegni de! poeta, chè anzi l'esul e vi berri1 
il fiele onde avranno ansito i giambi infamanti al!' imperator 
unicus e quando (Carrn XLVI) 

Iarn ver egelidos refert tepores, 
Iam caeli furor aequinoctialis 
Iocundis zephyri si!escit aureis 
Linquantur Phrygii, Catulle, campi 
Nicaeaeque ager uber aestuosae: 
Ad claras Asiae volemus urbes. 
Iam mens praetrepidans avet vagari, 
Iam laeti studio pedes vigescunt. 
O dulces comitum valete coetus, 
Longe quos simul a domo profectos 
Diversae variae viae reportant, 

la stagion lieta chiami, ritornerà errando romanticamente sui 
mari lum inosi di visioni elleniche, sul vasello snclletto cli' egli 
si sarà armato : trntto dal vento o spinto dall'impeto dei remi, al la 
patria, con la trepidazione del reduce che ricorda (Carm. XXXI) 

Paeninsularum, Sirmio, insularumque 
Ocelle, quascumque in liquentibus stagnis 
Mariqu e vasto fert urterque Neptunus, 
Qu am te libenter quamque laetus inviso, 
Vix mi ipse credens Thyniarn atque Bithynos 



Liquisse campos et videre te in tuto. 
O quid solutis est beatius curis, 

Cum mens onus reponit,· ac peregrino 
Labore fessi venimus larem ad nostrum 
Desideratoque acquiescimus lecto . 
Hoc est quod unumst pro laboribus tantis. 

Salve, o . venusta Sirmio, atque ero gaude: 
Gaudete vosque, o Libuae lacus undae: 
Ridete, quidquid est domi cachinnorum. 
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Canto q·uesto dalle armonie complesse e profonde, che si 
combina di un risveglio degli affetti più · puri, di una speranza 

di pace già pensosa della morte, di un riconoscimento rasse~ 
gnato che la felicità era vicina e non avvertit a dal!' esule che 
la cercava lontano: triade sentimentale cui il ritornare del passato 
con l'ironia che desta per il breve abbandono alla speranza 
nell' uomo che !a estende alle Cose, dà un'armonia dissonante 
suscitatrice d' echi vicini e lontani. Vi è la stanchezza de ll'anima 
foscoliana: 

Sento gli avversi numi e le secrete 
Cure che al viver tuo furon tempesta, 
E prego anch'io nel tu o porto quiete 
Questo di tanta speme oggi mi resta, 

il rimpianto carducciano: 

Ah ciò che amai, ciò che sognai fu invano, 
E sempre corsi e mai non giunsi al fine, 
E domani cadrò, 

e la sua virile malinconia : 

E quello che cercai mattina e sera 
Tanti e tanti anni in vano è forse qui. 

Ma vi è soprattutto la sghignazzata tragica della negazione 
ch e disperde fredda le lusinghe di pace accennanti un attimo 
al riposo, nell'insorgere singhiozzante del ricordo. E quinci' in 
nanzi la vita del poeta è un trapassare d'anima inaridita da 

amore in amore, senza più entusiasmo nè affanno, in una luce 
grigia striata a tratti da un lampo d'odio. crepitante a volte 
d'una breve tempesta d'invettiva. 
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Così il fiume del canto catulliano scatur ito fresco L~ terso 

nella purità s ilenziosa d'una vetta alpestre, disceso, dopo u 11 

breve scroscio, per una pace di sacri recin ti, bianchi di rn ;mn i 
e di preganti teorie, con !a voce del core che aspetta e spera, 
prorompente poi tra una lussurie di fiori ctgresti e di uberto sa 
vendemmia con la rapina dell'anima che tum ultua e trabocca, 
dev iava per una landa triste ed eguale col passo restio della 
tristezza eh' esula e ricorda, e si perdeva lo ntano, sempre pili 

lontano in una plaga d'acquitrino con qualche go rgoglio già 
fatto fievole per la vena scarsa agli ingorghi , nella tristezza 
scialba d' un grande crepuscolo. 

Tries te, Febbraio -Aprile MCMXIV. 

Di questo breve studio, che io non considero per nessun 
rispetto definitivo, devo alcu ni line amenti al le seguenti opere: 

Giussani: Storia de!la letteratura romana. 
Ferrero: Grandezza e decadenza di Roma. 
Pascoli: Lyra. 
Rapisardi: Lesbia e Catullo. 
R . Wagner: Rom . 

Westphal: Die Gedichtc èatul ls in ihrem geschichtl ichen 
Zusammenhange 
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ELENCO DEGLI INSEGNANTI. 

DIRETTORE: 

1. Pietro Giurco, insegnò latino in V b. greco in V a - ore 
settimanali 11. 

PROFESSORI: 

2 Remigio Balloc, capoclasse della I b, insegnò latino e 
italiano in I b. italiano in V b e VI, tedesco in III b - ore 
settimanali 21 . - Ins egnò pure stenografia nel I corso. 

3. Giovanni Brusin, capoclasse del!a II b, insegnò, nel I 

semestre, latino in VI , tedesco in I b, II b, IV a - ore setti
manali 17. - Nel II semestre fu in permesso a scopo di 
studiu. 

4. Atanasio Chitter, custode del gabinetto di geografia e 

storia, capoclasse della VI, insegnò geografia in I b e Il a, 
geografia e storia in IV a, V b e VI, geografia e tedesco 
in 111 a - ore settimanali 22. 

5. Don Michele Giacomelli , esortatore ginnasiale, insegnò 
religione in tutte le 12 classi - ore settimanali 24. 

6. Mari no Graziussi , custode della biblioteca- dei professori, 

capoclasse della lii a, insegnò latino, greco ed italiano in 
Ili a, latino i11 V a - ore settimanali 20 
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7. Renato Mar ussig, cnstode del gab inett o di fisica e di 
matem atica, capoclasse della V b, i11seg11 ù lllale111atica in 
III e, V b e VI, matematica e fis ica in l!l b e IV a ~ ore 

settimanali 20. 

8. Saverio Niccolini , capoclasse dell a l a. i11seg11ù latino e 

italian o in I a, latino in IV b, storia iu li a e, nel li sc rn cs lre, 
anche call igrafia in I a - ore settimanali, nel I sc111estrc 

20, nel li semestre 21. 

9. Ugo Pellis, capoclasse della V a, insegnò tedesco in Il a, 
Ili e, IV b, V a, V b e, nel Il semestre, anche in I a - 0 1T 

settimanali nel I semestre 20, nel II semestre 23 

10. Mario Picotti, custode del gab in etto di c!tim ica e di stori a 

natu rale, capoclasse della IV b, insegnò sturi<1 naturale i1 1 

la, I b, 11 a li b, V a. V b e VI, fisica e cll i111i ca in IV /J 

ore settimanali 18. 

11 . Rodolfo S ca r izz a, cu sto de de !la ~ bibliot/Jeca pauperum 
capoclasse della III b, insegnò latin o in lll h e lii e, greco 
in VI, tedesco e ca ll igraf ia in I a; 11el li se mestre, 1nvccè 
del tedesco e della calligrafia in I a, il latino in Vl ore 
settima nal i nel I se mest re 21 , nel Il semestre 23. 

PROFESSORI SUPPLENTI , 

12. Dott. Alberto de Brosenbach , capoclasse clel la IV a, 
insegnò latino, greco ed ital iano in lV a, itali,1110 in IV b, 
stori a in _I( b ~ ore settimanali 19. 

13. Doti. Attilio Degrassi, custode clclla biblioteca giovan il e, 
capoclasse della Il a, insegn ò latino ed italiano in Il a, 
latino in Il b, calligrafia in I b - ore settimanal i 18. 

14. Vittorio Furlan, in segnò geografi a in I a e Il b, ge ograf ia 
e storia in III b, III e, IV b e V a - ore sett ima nal i 20 

15. Federigo Ghersa, nel Il semestre cap oc las se de ll a Il b, 
insegnò matematica in la, Ila, li b, IV b, V a. fi sica in Ili e, 
matem atica e fis ica in ma - ore se ttimanali 22 . 

16. Fran cesco Rigo, insegnò matematica in I b, geomc!ria 
descritti va in V b - ore settimanaìi 5. 
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17. Manlio Toniatti, c~ poc lasse d ella lii e, insegnò italiano in 

Il b, l ii b, III e, V a, s oria in III a - ore se ttimanali 17. 

DOCENT E DI GINNASTICA : 

18. Eugeni o Paulin , insegnò la gin nast ica ca rn e materia d' ab• 

bl igo nella I a e I b - ore sett imana li 4 - come materia 
facolta tiva nell e classi Il e VI - ore settimanal i 6. Diresse 
pure i gi uochi ali' aperto. 

INSEGNANTI IN CARI CAT I : 

19. Antonio Andrich, suppl ente alla civ. Scuola Reale di S. 
Giaco mo, in segnò nel li semestre ted esco in I b -- ore 
settiman ali 4. 

20. Luigi Draghicchio, supplente alla civ. Scuola Reale di S. 
Giacomo, in segnò nel Il semestre tedesco in Il b - ore 
settim anal i 4. 

2 1. Gino farolfi , professore del la civica Scuola Reale di S. 
Giacomo, insegnò fran cese in V b - ore sett imanali 3. In
segn ò pure il francese come mate.ria fac oltativa nel I corso 

22. Edoardo lurizza, custode del gabinetto di disegno, pro

fessor e del I Ginn as io comu nale, in segnò di segno in Il a, 
l ii b, III e, IV a, IV b - ore settimanali I O 

23. Guglielmo Krammer, professore della civica Scuola Rea le 

di S. Giac omo, in segnò disegn o in I a, li b, e Ili a - ore 
settimana li 7. 

24. Gino Venuti , supplente all a civica Scuola Reale di S. Gia

co mo, insegnò nel Il sem estre ted esco in IV a - ore setti 
manali 3. 

25. Giuseppe Zolia, as sistente effettivo att a civica Scuola Reale 

di S Gi acomo, insegnò di segno in l b - ore settimanali 3. 

ASSISTENTI : 

26. Francesco Catolla, assistette ali ' insegn amento del disegno 
in Il b e lii a - ore setti manali 3. 

27 . Bruno Valle, ass istette ali ' insegnamento del disegno in I a, 
I b, Il a, Il b, IV a - ore settimanali 11. 



PIANO DIDATT!CO 
seguito nell'anno scolastico 1913-1914. 

(L e sezion i B e C appartengono tu tte a l gi nnasio ren le tipo A) . 

MATER I E D'OBB LI GO. 

CLASSE l (A e B) 

Religione, 2 ore per settimana 
l Sem. Fede. Simbolo apostol ico , les te principali . 
II Sern. Orazia. Sacrame nti e lo ro cerimonie. 

Lingua latina, 7 ore per settimana, 6 ore nel tipo A 
Grammatica: Morfologia regolare : le cinque declinazioni; 

gli aggettivi, gli avverbi e loro com paraz ione; i nume rali 
cardinali e ordinali, i più importanti pronomi ; la con iu 

gazione regolare ; alcune del le più importanti preposi
zioni e congiunzioni. Gli elementi della sintassi. 

lettura: I brani corrispo nden ti 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 pronun cia . Le parti del 
discorso . Nozioni elementari di morfologia, e sintassi 

della proposizi one semplice e complessa, come è richiesto 

dal!' insegnamento del latino. Regole ed esercizi di orto
grafia. 
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Lettura: Spiegazione e ripetizione li bera di vari brani di 
prosa e di poesia scelt i dal testo , dei quali alcuni furono 
mandati a memoria e reci tati. Riproduzione orale di altre 
cose udite, lette ed osservate. 

Lettura privata: Ciu ffettin o. 
Compiti, ogni sem estre 6 brevi compiti di scuola e 3 di 

casa. Argomento dei componimenti: riproduzione di sem

plici e brevi racco nti, prima na rrati o letti da ll ' insegnante. 

Lingua tedesca, 3 ore per setti ma na, 4 nel tipo A. 
Pronuncia e lettura. - Morfol ogia : L'articolo. Il sostan

tiv o. Il pronome personale, pos sessivo e dimostrativo. 
L'aggettivo predicativo e attr ibu ti vo. Il presente e I' im
perfetto indicativo e l' imperati vo dei verbi deboli e forti. 

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

Geografia, 2 ore per setti mana. 
Eleme nti di geografia as tronomica, fis ica e politica. Lettura 

di carte geografiche; i più semp lici rilievi cartografic i 

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

Aritmetica: Le quattro operazioni con numeri interi e de ci
mali, concreti e astra tti . estese grada tame nte a numeri 
più grand i. Nume ri co mplessi, riso luzione e riduzione 
a.li' unità. S istema metrico di pe.si e misure. Esercizi 
prepa ratori per il calcolo dell e frazion i. 

Geometria: Propri età elementari di corpi sem plici (cubo e 
sfera). Eserc izi ne l\ ' uso del com passo, squad retta, ecc : 
segmenti , angoli , triangoli . Rette e piani paralleli e nor
mali. Supe,!icie del quadrato e del rettangolo, vol utile 
del cu,bo, prism a quadrangolare retto. 

Compiti, 3 di scuola al semestre . 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 
Nei primi sei mesi del'! ' anno scolastico, Zoologia, : mam

mifer i e uccelli, con !e proprietà biologiche più evidenti. 
Negli altri quattro mes i, Botanica: Descrizione morfo lo
gica e biologica de ll e fan erogame più comuni e più 
se mplici. 
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Dis egno, 2 ore per settimana, 3 ore ne l tipo A. 
Semplici motivi ornamentali derivati da forme geometriche; 

vasi in alzato geometrico; fog lie dal vero e farfalle. 

Calligrafia, 1 ora per setti mana. 
Caratteri inglese e tede sco. 

Ginnastica, 2 ore per sett imana. 

CLASSE Il (A e B) . 

Religion e, 2 ore per settimana. 

I semestre: Catech ismo grande: seco nda parte (speranza) 
e terza parte (ca rità); culto: divozion i, processioni, pell i.: 

grinaggi, reliquie ecc. 

II semestre: Precetti, S. Messa, quinta parie (Novissim i). 

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

Lingua latina, 7 ore per settimana, 6 nel tipo A. 
Grammatica: Ripetizione e co111pleta111 ento del!a morfologia 

regolare: le più importanti irregolarità nella declinaz ione, 
nel genere 1 nella coniugazione; i pronomi e i numerali 
non trattati ne'.la I, l'avverbio, la proposizione, la co n
giunzio ne. L'accusativo c. inf., \" abl. assai. e occasio nal
mente altre regole di sintass i delle più impurta11ti. 

Lettura e traduzione deg li esercizi corrispondenti dallo 
Scheindler. 

Compili, come in I. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana 
Grammatica: Ripet izione della materia della I, completa

mento della mo rfologia. La proposizione composta. Spie
gazione ed esercizi pratici della coordinazione e della 
subordinazione . 

lettura : Come in I, mirando ad arricchire la copia verbo• 
rum col trarre profitto anche dalla terminologia delle alt re 

materie studiate nella classe. Esercizi di memoria e di 
recitazione. 

lettura privata: 11 Giallin o e Gialletto. u Relazio ni da libri vari. 

Compiti, come in I. 
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Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 
Ripetizione dell a materi a trattata in I ~ Morfologia : I verb i 

composti. I pronomi . I numerali . La coniugazione. D ia
loghi sulla scorta delle tavo le murali HO!zel. Narrazio ni 
va rie 

CompW, come in I. 

Storia, 2 ore per settiman a. 
i\·l iti e leggende antiche, cenni sui personaggi e sugli avvc• 
nimenti · più importanti della storia greca e romana. 

Geografia, 2 ore per settim an a. 
L'Asia, r Africa, l' Europa meridionale e la Gran Bretagna: 
sguardo oro -idrografico e politico. Esercizi cartografici. 

Matematica, 3 ore per settimana, altern and o l' aritmetica con la 
geometria. 

Aritmetica: i\1assimo co mune divisore e minimo comune 

multiplo. Operazioni con le frazioni: sviluppo gradu ale. 
Frazioni comun i e decimali. Applicazione del concetto 
funz ionale nella regola del tre: interessi sempl ic i. Eser
cizi progressivi con numeri concreti. 

Geometria: Simmetria dei corpi e delle figu re piane. Casi 

di costruzione delle figure piane (in sostituzione alle dimo
strazioni di congruen za). Poligo ni regolari; cerchio; prisma, 
pirami de ; cili ndro, co no, sfera (in relazione all ' in segna
mento della geografia) . Elementi variabili e loro funzioni 

Compiti, come in I. 

Storia naturale, 2 ore per sett imana. 
Nei primi Sei mesi, Zoolog ia: rettili, anfibi e pesci. D egli 

inve rtebrat i i tipi più importanti (insetti). Negli altri quat
tro mesi, Botanica: Descrizione del le faneroga me meno 
comuni e di alcun e crittog·arne. 

Disegno, 2 ore per settim ana, 3 nel tipo A. 

Gli elementi della prospettiva. Disegni di semplici corpi 
geometrici si ngoli o raggruppati. T eoria del chiaro-scu ro. 
Disegni di corpi di rotazione e successivamente di corpi 
corrispond enti. Disegno ornamentale piano, tanto mo

dern o che antico. 
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CLASSE lii (A, B e C) 

Religio ne, 2 ore per setti mana . 
I semestre: Ripetizione genera le del culto c-atlo lico. 

11 semestre: Storia sacra de! !' antico Testamento . 

Lingu a latina , 6 ore per setti mana 
Grammatica : (3 ore) Dottrina della concordanza dei casi. 

uso dell e p repo sizioni . 
Lettura: (3 ore) Cornelio Nipote: analisi grarnrna\ica!e, tra

duzione e spiegazion e di alcune vite. 
Compiti, sei d i scuola per semestre. 

Lingu a g reca , 5 ore per settimcma. Manca nel tipo A 
Grammatica: Morfologia regolare sino ali' aoristo p,1ss1vo. 
Lettura : Analisi e vers ione dei relati vi esercizi. 

Compiti, dal dicembre, l al mese. 

Lingua italiana , 3 ore per settima na, 4 nel tipo A. 
Grammatica : Si ntassi del!a proposizione complessa e del 

periodo. Esercizi di analisi logica. 
Lettura : Analisi e commento illustrati vo 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 . Esercizi di me
mori a e di recitazione. 

l ettura privata : ., JJ giovinetto fil ologo» (A ). ., f ra ncolino » 

(B e C). 

Compiti, 4 di scuola e 2 di casa per semestre. (Descrizioni 
di ogget ti ben noti al lo sc olaro, raffronti avvii, riassunti 
di letture alquanto ampie). · 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 
Grammatica, Morfologia: La coniugazione (il congi untivo 

e il passivo). Le proposizioni. Le congiunzioni. 
lettura : Narrazioni dal Defant I ed Aesops Fabeln. 
Compiti, co me in I. 

Stor ia , 2 ore per setti man a. 
Avvenimen ti principali del medio evo e dell'evo moderno 

fi no alla pa ce di Ve stfa lia, con pa rt ico lare riguard o alla 
storia de ll a Mon archia austro-ungarica. 



35 

Geografia, 2 ore per sett imana. 
Gli sta ti d' Europa tran ne l'Austria-Ungheria ; l' America, 

l'Ocea nia. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l' aritmetica co n la 
geom etr ia 

Aritmetica g enerale : Le quatt ro operazio ni coi nu meri gev 
nera!i. Semplici calco li algebric i. Quadrato e cu bo e re

lati ve radici ; rappresentazi oni gra fi che. El ementi dell e 
equazioni con appli cazion i geometriche. 

Geometria: Equ ivalenza e calcolo delle superfici. T eorema 
di Pitagora. Superfi cie e vol ume dei corpi più importa nti. 
Intuizione della di pend enza della superfici e e dei volumi 
dai dati che li determinano. 

Aritmetica in unione con là geometria: Rappresentazioni 
grafi che. Op erazioni abbreviate applicate alle misurazioni. 
Esempi di fun zio ni geom etriche. Elementi delle eq uazioni 
con applicazioni nei cas i richiesti dal calcolo geometric o. 

Compiti, co me in I. 

Fisica, 2 ore per settiman a. 
Estens ione e stato d'aggregaz ione dei corpi. Calore. Ma
gnet ismo. Elettricità statica e ga lvanismo. Acus tica. Ottica . 
Elementi di geografi a astronomica. 

Nel tipo A invece del calore, del magnetismo e del/' elet
tricità s i studi a !a meccanica g enerale dei solidi, dei li
quidi e dei gas. Non s i prendono gli elementi di geograj ia 
astronomica. 

CLASSE IV (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

Sloria sacra del nuovo T estamento. 

Lingua latina, 6 ore per settim ana 

Grammatica : T eo ria dell ' uso dei tempi e dei modi. 

Lettura : Cesare, de bello Gallico, I, Il e Il i. 

Compiti, come in llI. 
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Lingua greca, 4 ore per settimana. Manca nel tipo A. 

Grammatica: Ripetizione e completamento della coni11g.1 -

zione dei verbi in - hl . I verbi in - i1.:. La coniugaz ione 

irregolare. 

Compiti, come in 111. 

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

Grammatica: Il verbo, l' uso dei temp i e dei modi. Tr:.-is lati 
e figure. Dell o stile. Elementi di prosodia e di metrica. 

Lettura : Si sono lett i e spiegati vari brani in prosa e in 
verso, conten uti nel libro di testo ; alcuni si sono impa

rati a memoria. Brevi ce nn i biografici dei principali auto ri . 

1l1anzoni. I Promessi Sposi. Relazioni di letture private. 

Compiti, 4 di scuo la e 2 di casa per sem estre (di argo

mento simile a quelli della I11 1 aggiuntevi narrazio ni cli 

avvenimenti e descrizi oni di luoghi e di cose , disposizion i 
des unte dalla lettura o svolte pe r esercizio). 

Lingua tedesca, 3 ore per settim ana. 
Grammatica, Sintassi: La co ordi naz ione e !a subordi na

zione. Il disco rso indiretto. 

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

Compiti, come in I. 

Storia , 2 ore per settimana. 
Ri petizione della storia del medio evo da Rodolfo d' Abs 
burgo. Storia moderna fin o ai giorni nostri, co n parti co
lare riguardo alle province austriache. 

Geografia 2 ore per settimana. 
Geografi a e stat istica dell' Impero austro-ungari co. Delinea
zi one delle risp ett ive cark geografiche. 

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

Aritmetica generale: Le quattro operazioni fo nd amentali 
con numeri algebrici. Massimo comun e di visore e minimo 
comune multiplo. Di visibili tà dei numeri. Operazion i co n 
numeri frazi onari. Equazioni di prim o grado ad una e 
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pi ù in cognite. Rapporti e pro porzioni. Equazioni quadra
tiche pure nelle applicazioni geometriche. Rappres enta
zione graf ica dell e funzioni lineari e sua app licazione nel 
risolvere !e eq uazioni di prim o grado. 

Planimeffia _. Metodo euclidico. Costru zioni e calcoli geo

metr ici più semp lici. 

Compiti, co me in I. 

f is ica , 3 ore per se tt imana. 
I. sem., Meccanica dei corpi soli di, liquidi e aeriformi. 
Nel tipo A invece della meccanica (già presa in lll ) si stu 

diano il calore, il magnetismo, l'elettricità e gli e!ement 
deffa geografia astronomica. 

Il. sem., Chimica e Miaera!o1:;ia. 
Dei fenomen i chimici. Analis i e sintesi chim ica. Composi 

zione del!' ar ia atmosferica. Le leggi fo ndamentali della 
chimica. Element i, s imboli, forrnu!e ed eq uazioni chimiche. 
I principal i metall oidi e le loro combinazioni; alcuni 
metal li più com un i . Qualche combinazione organ ica (pe
troli o, alcool, ecc.). 

Disegno, 2 ore per settima na. 
Si conti nuarono gli esercizi su modell i naturali e dell" ind u

stria artistica, ombreggiati e colorat i a pieno effetto, 
ta nto a pastello che ad acquerello. Primi saggi di di 
segno fi gurale, tan to da stam pe che da gessi 

CLASSE V (A e B). 

Re1ig1one, 2 ore per settiman a. 
Apologia del cristianesimo. 

Li ngua latina, 6 ore per setti mana. 
Lettura : Ovidio: Parti scelte dalle Metamorfo:;;i, dai Fasti 

e dalle Tris tezze. Livio : Storie I - Cesare : Parti scelte 
dal libro VII. 

Grammatica: Ripetizione dcli ' uso dei casi. Esercizi stilistici. 
Compiti, 5 di scuola per semestre 

Lingua g reca, 5 ore per settimana. Manca nel ti po A. 
Le/turo : Se nofonte, Anabasi I, II , III, V, VI e VII. Om ero, 

Iliade, I, e brani del Il 
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Grammatica: Ripeti zione de ll a morfo logia. La tetHia dei 
casi. Le preposizioni . 

Compiti, 4 di scuola per sem estre. 
Lingua italiana, 3 ore per se tt imana, 4 nel tipo A. 

Lettura di poesi e e di prose degli auto ri pr incipal i dei seco li 

Xli i e XIV, co n le re lativ e notizie biografiche e lc!terari c. 
L'Orlando Furioso. Nel tipo A, anche l'Odissea \lrad. Maspero). 
Compiti, 3 di scuola e 2 di casa al semestre. 

Lingua t ed esca, 3 ore per settimana. 
Lettura di molti brani dal No e· (An tologia tedesca ) p. I. 

Vari dialoghi dal Deutsches Echo di Wolfra111. 
Grammatica: Ripet izione de lla morfologia secondo la gram

matica del Wil!omitzer. 
Compiti, 5 di scu ola al sem estre. 

Lingua fra ncese, 3 ore per settimana. Ma nca nel Ginnas io. 
Grammatica : Regole di pronuncia - esercizi di lettura. 

Verbi au siliari; le quattro coniugazioni regolari; i verbi 
irregolari più comuni ; i pronomi. 

l ettura : Brani semplici di prosa e di poes ia; brev i rac
conti per la rip roduzio ne a voce e in iscr i tto. Fras i util i 
e ricorrenti nel parlar comune. 

Compiti, da Natale, in ragione di 4 per semestre, dei quali 
la metà circa detta ture 

Storia e geog rafia , 4 ore per settimana 
Storia, 3 ore per settima na 

Storia orientale, greca e romana fino ad Augi1slo. 

Geografia, {1 ora per settimana). Gli stati dell'Europa meri
di onale e occid entale. Des crizione sommaria dell'Arneri ca 
e dell ' Australia. 

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

Aritmetica generale: Continu azione e svi luppo della materia 

prece dente: equ azioni di prim o grado con graduale ge
nerali zzaz ione. Qu es iti d'intavolaz ione tratt i da ll a geome
tria, da lla fisica e dalla chi mica, co n una, due e più 
incognite. T eoria delle potenze e delle radici nei casi più 
semp lici. 
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Stereometria: Eleme nti di pro iezione obliqua ed ortogona le. 
di corpi sempli ci (cris tall i) . Retta e piano, limitandosi ai 
teoremi fondam entali e partendo ,da ll a realtà concreta. 
Proprietà, superfi cie e volume dei corpi (pdsma, pira

mide, corpi ro tond i). Poliedri regolari. 
Compiti, co me in I. 

Geometria descrittiva, 2 ore per setti mana. Manca nel Ginnasio. 

Pianta e alzato di corpi sempli ci. Con cetto geometrico 
dell' icnografi a e de ll ' ortografi a di punti, linee ecc. Leggi 
fondamentali del le proiezioni del punto - Profil o e 
proiezione obliq ua di poliedri. Intersezione di rette con 
piani, di pia ni fra loro e di po li edri con piani . Ombre 

e svil uppo dei poliedri. 

Storia naturale, 3 ore per setti mana nel Gi nnasio. 
I sem ., Mineralogia. Breve esposizione de lla cristallografia. 

Descrizione delle spec ie più importanti dei minera li e delle 

rocce più com un i. Brevi nozioni di geologia. 
li. sem., Botanica. Caratteristica dei gruppi secondo il s i

stema natura le e degli ordini secondo principi morfolo
g ici. a n:i tomici e biologici, der ivati da11' osservazione di 
for me tipiche. Element i di fisio logia. Descrizio ne d i a lcu ne 
pia nte fossil i. 

Nel tipo A, 2 ore per settimana, soltanto Botanica. D escri

zione morfologica, anatomica, bi ologica, stcondo il si• 
sterna natura le, delle specie più importanti sia d_elle 

crittogame che del le fanerogame Nella sistematica si 
ten ne conto specia lmente de lle pian te util i e di quelle 

dannose a ll' uomo. 

CLASSE VI (A ). 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dogmatica d ell a Chiesa cattoli ca. 

·Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Le/tura: Sallustio, Bellum lugurthinum. Dal Bellum Catilinae 

parti s celte. C icero ne : la I Catilin aria . Virgilio l e V 

Egloga ; dalle G eorgiche · , Laudes fta/ia e, ; dall' Eneide 
I e Il libro. 
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Grammatica: esercizi grammati cali e stilistici secondo il 

Casagrande. 
Compiti come in V. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
Lettura: Omero, Iliade li i, VI, VII . IX, XVI , XXII, XXIII 

(in parte) e XXIV. Erodoto, parti scelte dei libri VI. VII 
·e Vili. 

Compiti, come in V. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettura: Il Quattroc ento e il Cinquecento (dall'an tologia 

prescritta). La Gerusalemme Liberata. Della [Jivi11" Com · 
media • L' Inferno. • 

Compiti, come in V. 

Lingua tedesca, 3 ore µer settiman a. 
Lettura, Brani vari dal Noe (Antologia tedesca) p. I. 

Goethe: hermann und Dorothea Alcuni dialogh i dal 

Deutsches Echo di Wo!fram. 
Compiti, come in V. 

Storia e geografia , 5 ore per settimana. 
Storia, 4 ore per sett imana. 

La storia romana da Augusto fino al 375 d. C. Quindi la 

storia del medioevo e la storia moderna fino al 1648. 

Geografia, 1 ora per settimana 
Gli sta ti pri ncipali dell 'Eu ropa, del! Asia e dell'Africa. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l' aritniet ica con 

la geometria. 
Aritmetica : Logaritmi Equazioni di Il grado, a una e più 

incognite . Risoluzione di equazioni superiuri che facil

mente si ridu cono a quadratiche Numeri irrazionali , 

immagin ari e comp lessi. Metodo grafic o per la risoluzione 
di equazio ni quadratiche. 

Goniometria e Trigonometria (p iana) : Rapprese ntaz ioni 
grafiche delle funz ioni goniometriche. Risoluzione del 

trian golo. Applicazio ne di leggi trigo no metriche alla pia · 
nimetria e stereometria (geografia , astronomia e geodesia 
con misurazion i pratiche). 

Compili, come in I. 
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Storia naturale, 2 ore per settimana. 
Somatologia: Elementi di anatomia e fisiologia umana, 

con riguardo ali' igiene. 
Zoolog ia: Caratteristica morfologi ca, anatomica, biologica 

del le classi dei vertebrati e dei più importanti gruppi 
degli invertebrati. Descriz ione di alcuni anima li preistorici. 

Religione israelitica. - Per la man canza del prescritto nu
mero d' alliev i, non si potè apr ire quest' anno nel II 
Ginnasio un corso di religione israelitica. Ai diciotto 
scolari israeliti fu concesso di frequentare le lezioni di 
relig ione nel I Ginn asio, dove in segnò, un'ora all a settimana 
per classe, il dirigente della scuo la popolare della co
mu ni tà israelitic a, sig. Emilio Schreiber. 



Materie faco ltative. 
francese . - Nel I corso libero di francese, due ore per sett i

mana, approvato con D. Mag. 24/12/13-Vl-940/2, il prof G. 
Farolfi svolse questo programma: 

Regole di pronuncia, esercizi di lettura. Teoria dell'artico lo, 
del nome, cieli ' aggettivo, del pronome e del 1111111erak. -
I verbi ausiliari e modali. Le quattro co niugazion i regolari . 

Alcune regole importanti di sintassi con numerosi eser
cizi. Del partitivo. Applicazione di vocaboli e frasi con tra
duzioni dal libro degli esercizi. 

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

A tre scolari della VI classe, fu permesso di fre quen tare 
nel I Gin nasio il li corso libero di frances e, tenuto dal 
prof. G. Brumai. 

Ginnastica. - La ginnastica fu insegnata come materia facol
tativa dal docente E. Pau!in in tre cors i, a due ore setti
manali, nella Civica Palestra di Via della Valle, e ne ll a 
bella stagione sul campo dei giuochi. 

Stenografia. - Nel I corso libero di stenografi a, istituito con 
D. Mag. 24/ 12{13-Vl-940/2, a due ore settimanali, il prof. 
R. Balloch si attenne al programma: Segni stenografici e 
formazion e de lle paro le. Abbreviazione delle paro le e s igle. 
Esercizi di lettura dagli •Esercizi di stenografia, di G. 
Caccini. 

A cinque scolari della VI fu concesso di frequentare 

nel I Ginnasio, il Il corso di stenografi a diretto pure dal 
prof. R. Bai/oc. 
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ORARIO DEL GINNASIO. 

Latiuo. 

Greco 

ltdinno 

Tedesco 

Sfo l'ia 

Ueug:r afia 

JiiA.tcma.t ica 

Storia 1ialurale . 

1"i:sica e chimica 

P rop,ideul..ica fi losofica 

Disegno 

Cttl !igrafi a. 

Ginnastica *) 

Somma. 

2 

· 1 3 . 2 

2 I 2 

2 l 3 

I 

2 ~ I~ 

vr-l~n[ vmjl som_ 
r-

I. 
li 

4 i/_-stw.! 

48 

28 

27 

24 

20 
•JU) 

lO 

23 

1~ 
(13) 

*) Ln g-immi;tica dcv' c,;i-;cre infrutloH;~ al pi li presto .;oruc materio, 

cP <ibbligo, iu tutte le c\a,;~ i. 
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Orario del Ginnasio - Reale (tipo A). 
(Appro vato con d. M. 21 aprile 1909 N. 4620) 

MA TERl E 

Religione . 

Latino 

Italiano 

Tedesco 

Francese 

8ioria 

Geografia . 

Matematica. 

Geometria descrittiva 

Storia naturale e geologia 

Chimica .. 

Fisica . 

Propedcutiea filosotj ca 

Disegno a mano libera 

Calligrafia. 

Ginnastica*) 

Somma 

*. La Ginuastica dev'essere intivlùt.ta rd JJÌÙ presto N)J11f ! 111;11nia 

d'obbligo in tutte le r:lassi. 
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Temi di lingua Italiana. 

Classe V A Di scuola: La voce del mare. - Il venditore 
ambul ante (bozzetto). 

Ferc lo sole ' fango tutto il giorno, 
Vile rim an nè ' I so l perd e calore ; 
Di ce om altier: -gentil per schiatta torno» 
Lui sembro ' I fa ngo, 'l sol gentil valore. 

( G. Guinizello ). 

Primavera. - Il ritorno dal lavoro (La sera in una grande 
città 1• - Più dell' ignoranza nuoce quella superficiale cognizione 
de lle cose per cu i si diventa presuntuosi. - Beato chi può 
di re a se stesso: "lo ho asc iugata una lacr ima!» (G. Giusti). 

Di casa: a) Impress ioni d' autunno; b) Importanza ed uti• 
lità dei fium i. - Trovato ri e giullari in Ital ia nel secolo XIII. 
--- li dolore è il miglior maestro dell' uomo: so ltanto le grandi 
avversità hanno temp rato i fo rti caratteri. - La fama del Pe 
trarca lui vivo. 

M. T oniatti. 

Classe V B. Di scuola: Nella farmacia del villaggio . - Non 
è nato l' uomo per vivere dormen do, ma per vivere facendo 
(L. B. A/berti). - Poveri monelli! - La vita è un viaggio, 
una co mmedia, un mercato, una milizia. - Aver molto da fare 
è la più fel ice dell e brighe che si possa no avere in questo 
mondo di brighe (A . Manzoni). Un caso lare in mezzo ai campi 
deserti. 

Di casa: T riste autunno. - Poichè Panno è giunto alla 
fine, raccogliete, come consiglia il Giusti, il freno de' vostri 
pensieri1 cons iderate quel che avete fatto riflette ndovi seriamente. 

Quelli ch e combatto no per la propria gloria sono buoni e 
fede li soldati . ~ Per lo più sentiamo il bisogno di ciò che non 
abbiamo e 11011 sappiamo godere di ciò che abbiamo: perciò 
siamo sempre o quasi se mpre in soddisfatti e malcontenti. 

R. Balloc. 
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Classe VI. Di swo!o: a) Tristi ricorda nze; I.J) Attr;1versO 

il 300 ; e) Cum his versare qui te 111 el i0re111 faduri sun t. - a) 
La mia camera; b) Oh se fossi vivo di qui :1 l'L'll l ' a 1111i, q11:1 11 te 

ne dovrei vedere! e) T riste chi cerc c1 la gioia nelle ~dt rui lag r\ 1111.:. 
- a) Le di strazioni del signor Pancraz io; b' L. 111n ;1 11csi111ll; e} 

V'è 1ina curiosità riprovevole e un' altra cl i' è fon k d ' ogni s:1-
pere. - a) La bottega da caffè (bozzetto!; b~ La poes ia epico
romanz esca in lta!ia fino ali' Ariosto; e) Quo d facie 11dum . tac 
cito. - a) Soliloquio; b) Le macchinazio ni dei de moni con tro 
i crociati ; e) Magra scusa è que lla : Così fanno gl i ;1 ltri 

a) Una villa (pi ttura di paesaggio) ; b) Il pensiero po litico dd 

Macchiavelli ; e) Gratus animus est virt us 11011 solum n rn xi n1;1, 

sed ei iam mater virtutum omnium reli qua rum (Cicerone). 

Dt casa: a) Una chiesetta di campagna ; b) Dan te e Vir
gilio s' avvian o verso il luogo del! ' eterno dolore; c) Aut di sce 
aut discede. - a) 1 saltimbanchi ; b) La vita è lavoro; e) L:i 
più bella pagina d' un lib ro è quel!J su cui cad e una !agri ma. 

- a) Senza tomba; b) Dante nell e prime tre bolge. e) Cerca 
il tuo destino in te stesso - D ond e deriva questo nostro in

cessante malcontento ? 
R. Ba lloc. 

T emi di lingua tedesca. 

Classe V A. Todcskiihl der Winter naht (Ein Spatherbst
gemalde ). - Auf des Meeres tiefu nters te m Gru nde (Ein Traum) 
- Es kommt selten was Besseres nach (Im An schluss an .,. Vom 
Baumlein, das andere Blatter hai gewo\lt,,. - Wi e sich der 
kl eine Heinz das Christkind lein um Weihnachten vorstellt. -
Erlk5nig. - Ei, artig Spielding ! (Der Bau er erzah lt). - Eine 
stern hell e und eine sternlose Nacht. Wen n im Lenze dic 
Knospen erbliihen .... Allerlei NebenbeschMtigungen W<ihrend 
des Unterrichts. - Sechse kommen durch dic ganze W elt 

Classe V B. - An eine matte Herbstfliege (Selbstgesprach 
eines SchwermOtigen). - lm Reich der L iifle au f ein em Eindek
ker (Ein Traum). - ,O das albern e B:it1111l ci111 !, (Slich clci cn 
und schadenfrohe Ergii sse einer Espe und ein cr Erle). - D es 
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kleinen fritz Protes tschreiben ans Christkind. - • lch tra! in 
Erlkon igs Reich !, - Des Slingers Lied. - ,Ei, artig Spielding !, 
(Das Riesenfraul ein crzahlt). ·- Auf dem Lande. - Der Alp en
jtigc.::r. -- D ie Ni belungen zu Bechelaren. 

Classe VI. - a) Prometheus (Eine Charakteristik). - b) 

Dcr Leicrkasten . - a) Schicksal und Anteil ; b) Es niese lt..., 
es regnet.. ., es giesst mit Mulden. - •Durchs Fenster kommt 
ci n dlirres Blatt - a) Prosit Neujahr ! 1Trinkspruch); b) 
Selbstmord (Zeitungsbericht). -- Eine Nacht im Oasthof. -
Unkrm Schatten der Kastanien. !Abriss aus einer Novelle), ·
Die ErstaufHihru ng einer Oper. -·· Vive la France ! (Nach einer 
Novel le Oaudets). -- D ic Vogelscheuche. Auf der Lokalbahn . 

U. Pellis. 

Relazioni e letture private. 

Classe Va, Poesie scelte di Catullo (O. Luzzatto, O. Si/lich) 
Poesie scelte di Properzio ( O. Decorti, M. Salvatori). 

M. Oraziussi. 

Schiller, Die lungfrau van Orleans (Cornelia Taverna). 
Suttner, Die Waffen nieder 1 (C. Taverna). - Lager/O/i Erzah .. 
lungen (M. Salvatori). - Episch e Dichtungen (G. Decorli). 
Goethe, Novelle (G. Lazza/lo). 

U. Petlis. 

Classe V b, Schiller, W ilhelm Teli (0. Spitzer). Goethe, 
Egmonl (F. Grassi). • - Till Eu lenspiegel (E. M.ifoch). · ~ Gri/1-
parzer Das Kloster von Sendomir (G. Usig!io). -- Ohamisso, 
Peter Sch lellrnil (O. Almagià). - Peters, England und die En~ 
gHindcr (B. Corazza ). - l essing, Minn a von Barnhelm (G. 
Trojan ). - Lessing, Emilia Galotti (A. Laurinsich) . 

U. Pellis . 

Classe VI , Leonardo da Vinci (0. Rapolez). - Firenze 
ai temp i di Dante (R. Rizzo/i). 

R. Batloc. 
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I Gracchi (G. !acopich ). - La conquista dell e magistrat ure 

da parte dei plebei (P. Polacco). --- Mario e Silla 1M. l?encel). 

- -li li triumvirato ( G. Rosa). 
A. Chitter. 

Schiller. Fiesco ( G. /acopich) . 
U. Pellis. 

Storia del\ ' anatomia (R. Rizzo/i). 
M. Picotti. 

Episodio di Diomede ed Ulisse, Iliade X (G lacopich). 
Ettore ed Achille (P. Polacco). 

R. Scarizza 



I LIBRI DI TESTO 
che si useranno nel!' anno scolastico 1914-15. 

Religione cattolica . 

Classe I: Catechi smo grande della religione cattolica, Trento 
1899 (Monaun i) 1d. m., 29-V-1899, N. 6274). 

Classe Il: D. V. Monti, Compendio di litu rgia (d. 111. 30-
1-1 91 2). 

Classe lii : Panho/zer, Storia sacra del V. e N. T. trad. 
Benetti. Trento, Monauni, (d. 111. 31 -X-1 907, N. 44141). 

Classe IV : Panlwlzer, Storia sacra, co me sopra . 
Classe V : Endrizzi, Trattato di religione catto lica P. I. Ro

vereto 1906, (d. m. 9-IX-1 906, n. 28623). 
Classe VI : Endrizzi, Trattato di religione cattolica P. li. 

Rovereto 1908, (d . m. 25-Vl ll- 1908, n. 26974) 
Classe VII : Endrizzi, Trattato di religione catto lica P. 111. 

Rovereto 1910 (d. m. 19-IX- 1910, n. 38789). 

Religione israelitica. 

Clas se I: Siddilr kOl /anakòv, Form ular io di preci ad uso 
scolastico. Vienna, Sch lesinger 1901. Ehrmann, Storia degli Isra
el iti, traci . Me/li p. I, ed . 111, 1909. Camerini, Breve compendio 
della fede, della morale e dei riti ad uso dei giovanetti ebrei. 

Classi Il e lii: Siddùr k6/ /anakòv, Formulario di preci , 
come sopra ; Ehnnamz, co me sopra. 

Classe IV: Pentateuco ebraico ed. lel/eris, Vienna 1885 
Classe V. Bibbia ebraica, ed. letteris, Vienna 1885 Breuer : 

Della Fede. 
Classe VI e VII , Bibbia c. s. S. D . luzzatto: Lezioni di 

teo logia morale israelitica Padova 1862 



5Ò 

Lingua latina. 

Clas si I-VII: Scheindier A. traci. e rid liilg-Da/pia.z, Gra 111-
111atica latina, Trento 1890 (d. m., 3-IX-00, N. 25019). 3 a cci. 

Classe I: Scheind!er A, trad. e rid. fii(f-Da!piaz, Libro di 
lettura e di esercizi latini per la prima clas~e. Trento 1911 (d 

111 ., !0·IX-04. N. 29227), 3.a ed. 
Classe Il: Id per la seconda classe. Trento 189 1 (d. 111. 

!7-IV-91, N. 8202), 2 a ed . 
Classe III: Cornelio Nipote, Teubne r (edit io 111i11or1. Jiil,f.2 

C., Esercizi di sintassi latina per la terza classe . Trento 18921 

(d 111. I J-Vl-92, N. 12092). 
Cl asse IV: C. fu/ii Caesaris Co111 ment. de bello Gallico , 

ed. Prammer-Vettach, Vienna 1906. - lùlg & Leveghi, Esercizi 

di sintassi latina per la quarta classe Trento 1893 tLl. m. 8-V-
93. N. 9305). 

Classe V: T. Livii ab urbe condita, lib. I-III, cd Tcubncr 
- P. Ovidii Nasonis, Carmina selecta, ed. Gryscir-Zi,-vstl. Vienna 
1897. - - C. iulii Caesuris Comment., come in IV. - - c asagrantlr: 
Esercizi di sintassi latina, Paravia (d. 111 13-Vll- 1901 N 19136) 
8.a e 9.a ed. 

Classe VI: C. Sallustii Cri;pi, Catilina et !ugurtha, cdiz 
Heussner (Teubner). - P. Vergilii Maronis Bucolica, Georgica, 
Aeneis, ed. Giithling (Teubner) - Cicero, Ciceronis oration es 
selectae p l ed . lv\Uller (Teubner). - CasaRrande, come in V. 

Classe VII: Ciceronis orationes selectae p. Il ed Mii ll er 
(Teubner). - Casagrande, come in V - Vergilii Maro ni s ecc, 
come in VI. 

Lingua greca. 

Classi lii - VI: /Jurtius-Hartel- Weigel- De/ant, Gra111mati ca 
greca, Trento 1908, (d. 111. 26-Vl -1910. N. 25417). 

Classi Ili-IV: Schenkl-Weigel, Esercizi greci traci . De/ant
Briani, Trento 1909, (d. m. J-IX-1910. N. 35043) 

Classe V: Homeri lliadis Epitome, ed. Hochcgger-Sc hein 
dler. p. I. (cl. m. 4-IV-97. N. 7800ì. ~ Senofonte, Crestomazia, 
Schen kl -Milller, Torin o, Loescher (V_ B. 1892 p. 132). 
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Classe VI: Homeri lliadi s Ep itome, ed Hochegger- Schein
d ler, p . I e IL Vienna 1897. - Herodoti Dc bello Persico epi
tom e, ed. Wilh elm-Lauczizky, Vien na 1897 (d . 111. 21-IX-97, N. 
23731). 

C lasse VII , Dcmoslhenis orat iones (T eubner) - Platonis 
Apologia ecc . (Teubncr). Homeri-Oclysscae epitome ed. Pauly-
W otkc (Oerold , Vien na) p. I e IL 

Lingua italiana. 

Classe I : Nuovo libro di lett. italiane, p. I, ed. Schimpff, 
Trieste 1911. (d. m. 5-IX-1901. N. 30439). 

Classe Il : Nuovo libro di lct t. ita liane, p. Il, ed. Sch impff, 
Tries te, 1912 (d. m. 30-11-900. N. 8280). 

Classe lii: Nuovo li bro di letture ital iane, p. lii, ediz. 
Sch im pff , Trieste 1909 (d. m. 16-Vlll-01. N. 20928). 

Classe IV : Nuovo libro di lett . italiane, p. Il, ed. Schimpff, 
Trieste 1902 (d. 111. 3-Xll-1 909. N. 46580) . - Manzoni, I Pro
messi Spo si, Hoepli 1900. 

Classe V : Chizzola . Antot. d i poesie e prose ita liane, p . 
I, Trieste, 19 10 (d. m. 27-1- 1911. N. 613). - l ' Orlando Furioso, 
ediz. Picciola-Zam boni. - - Per il ti po A ancora : L' Odissea 
trado tta dal Maspero (Le Monnier) . 

Classe VI : Briani-Bertagnolli, Prose e Poesie dei secoli 
XV e XVI, Trento 191 2, (d. m. 2-Vl-191 2, N. 25029). - La Ge
rusalemme liberata cd Mestica, Giusti , Livorn o. - - La Divina 
Commedia ed. Polacco, Milano, Hoepli. •- Per il tipo A ancora: 

L'Iliade tradotta da l Mont i (Le Mo nnier) . 
Classe VII : Gentil/e, Prose e Poesie dei secoli XVII e 

XVIII. Trieste 1913, (d 111. 2-Xll-191 3 N. 46220). - Vidossich, 
Compend io d i letteratu ra . Tries te, 1910 (d. 111 . 6-XIJ -1910 N. 
49998). - La Divina Commedia come in VI. 

Lingua tedesca. 

Classi 1-111 : De/ ani G. Corso di lingua tedesca, P. I, 2a 
ed Tre 11 to 1898 (d. 111. 16-Xll -02. N 39006) . 

Classe !V : De/ani G. Corso di lingna tedesca, P . Il , 3a 

cd. Tren to 1894 (25-V-94. N. 10104) 
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Class i V e VI : Noi; E. Antologia tedesca, P. I. Vienna 

1892 (ct. 111 . 31-X-92. N. 23069). 
Classe VII : Noi! E. Anto logia tedesca, P. li . Vie nn a 1848. 

(d. m. 23-1-00 N. 584J. 

Storia e geografia. 

Classi I-VII : Kozenn B. Atlan te geografico, edi zio ne italiana 
a cura del pro f. doti. M. Stenta, Vienna. 1904 tcl. m. 8-V l-ù~ 
N. 19829). 

Classi li -VII: Putzger F. W . Histor. Schulatlas, Vienna 
1899 i d. m. 1-Xl-00, N 29941 ). 

Classe I: Gratzer, Testo di geografia per \e scuole medie, 
Parte I. Trento , (d. m. 9-X-1 905. N. 36121). 

Classe li: Gratzer, Testo di geografia per le scu ol e medie, 
P. Il, T rento, 1908 (ct. m. 28-Vll-909. N 27073) - Mayer F. 
trad. Reich, Manu ale di storia per le classi inferiori, P . I, Vie nn a 

1898 (d. m. 19-X-98 N 26702). 
Classe li i: Oratzer, co me in li. ~ Mayer F. trad Rcich, 

Id. P. Il, Vienna 1898 (d. m. 1 l-Vl-97. N. 12442). 
Classe iV: Gratzer, P. III Geografia della Monarchia austro

ung. per la quarta classe, Trento, 1910 (d . m. 12-X-12. Numero 
37879). -- Mayer F. tract . Reich Id. P. Ili , Vienna 1895 (d. 11 1. 

26-Vlll. N. 18150. 
Classe V Bandi:.- Evo antico , Trieste 1910 (ct. m. 2-IX- 12. 

N. 33921). 
Classe VL Bandi: Medioev o, Trieste, 1913 (d. 111. 19-V- 13. 

N. 21993). 

Classe VII: Bandi: Evo moderno (se verrà approvato). 

Matematica. 

Classe I : jacob, Aritmetica, P. 
191 2 

trad . Mar11ssig. Trieste, 

Classe 11 : jakob, Aritm etica, P. Il, trad . Marussig (se verrà 
approvata). 

Classe VI : Schli!milch. tavole logaritmiche 
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Storia naturale. 

Classi 1-11 : Schmeil-largaiolli: Storia naturale del regn o 
an imale, Trieste, 1910 (d. 111. 2-111-1910. N. 3211 ). Beck de 
Mannagetta - Solfa, Elementi di Storia naturale delle piante. 
Vienna 191 1 (d. m. 22-Vll -1911. N. 28343) 

Classe V: Scharizer-Anesi, Co mpendio di :\1ineralogia e 
Geologia. T rento 1907. (d. 111 . 5-11-1908, N. 1242). ~ Schmeil
Largaio/li: Elementi di botanica per le classi superiori dell e 
scuole medie, (d. m. 31-Vlll -1912. N 36599). 

Classe VI : Graber-Mik, trad Gerosa. Elementi di zoologia 
ad uso delle classi superiori delle scuole medie. Vienna e Praga 
1896 (d. 111. 22 -Xl-95, N. 27531 ). ·· Per il lipo A: Fiumi. Trat 
tato di ch imi ca inorga nica ed organ ica. III ediz. Trento 1905, 
d. m. 7-IX- 1905. N. 32884) 

Fisica. 

Classi I11 -IV: Krist G. trad. Postet. Elemenli di fi sica per 
le classi inferio ri dell e scuole medie, ed izione per i Ginnasi, 
Trento 1895 (d. rn. 3-Vl-94. N. 10726) 

Lingua francese. 

Per la classe V del tipo A: Zate/li D., Corso di lingua 
francese, p. I, s oltanto cd iz. IV, Rovereto 1910. T esto ausiliar io: 
Uh. Lebaigue, :Mo rceaux c11oisis de littérature fran\:aise, classe 
de cinquième, Ed. X lii , Paris, Bclin Frères, 1909. 

Per la cl asse VI del tipo A, Z atelli D., Corso di lingua 
francese. P. 11 , III.a ediz. Rovereto 1913. • · Libro di lettura: 
L. Herrig, La France litteraire, Vien ne 191 1. 

Libri ausiliari. 

Oeorges-Ca!onghi, Vo cab. lat -ital. p. I, Torino, Rosenberg 1910 
(c. 14). - Scherrke/. Ambrosoli, Vo c. greco, Vien na, Gerold (c. 
10), - Pelrocchi, Novo Di zionario scolastico della lingua ita
liana, Mi lano, Treves 1892, (c. 7). -· Schmeil-largaiolli. Chiav. 
anal iti ca per la deter111i11azione dell e piante più comuni Trieste 

-· Voge!. Orthograp h. -grammatisches Nachschlagebuch 



RAGGUAGLI STATISTICI 



1. Numero. 

Alla ii nc del\ ' A.1\1\0 sçolast ico 1912-13 . 
Al pri 11cipio de ll'anno scolastico 1913-14 
l•:ntrnti du n,ntc l'anno . 

l nscrilli (luin di in tutto. 

]Ji quest i sou o: 

CL AS SI Il 

~~r~1""1"+"1 11"1 111,1ffTFII""""'" 
43 44 411 38 39 31 34 ,) ) 24 - I 329 
58 52 4 2 46 ->5 24 25 33 29 25 28 21 41:::. 

l . I 2 

58 53 42 47 35 24 25 33 29 25 28 4 20 

n ) sc olari n\\ ovi all'istitL1t o, promossi . 5(1 50 2 ' 3 4 3 2 

~ " ,, r ipetenti 
li) scolari dell'ist ituto, promossi 

ripetenti 
Uscirono durnnte l'a nno 
Ri masero allii. tìno:: dell' anno 

p11h blicl 
privati 

Som ma 

2. Luogo di nascita. 

Tri e~k 
IslrilL 
{;o ri.da-Gr:1discn . 
l )almazia . 
Altre provincie . 
E~tero {comprcsn I' Un1;heria) 

' ' 38 37 29 19 32 25 25 24 21 
2 2 2 3 5 [ I I I 

14 9 11
) I 4 _:; 2 J 3 

40 40 .'ì4 ;9 29 
(4) (3) (7) (41 1,1 

44 43 41 43 J0 

22 27 28 23 27 2 I 
I {~i i I) {Z) 

22 30 29 25 27 21 377 

35 35 36 34 28 1S 15 24 23 18 14 
4 8 2 4 J l 5 

4 
3 

2 t < 
2 t 4 ' ' I 2 l 2 4 3 

Som ma . 4,1 ,u 4 l 4 3 30 30 29 25 27 377 

11a liana 
Ted~~ca 
Sl1tvu 
(;reca 

3. Lingua m aterna. 

44 43 41 43 29 Z'.l 30 29 24 25 21 373 
t 

!-:iouuna. 44 43 4 1 43 30 22 22 30 29 25 27 377 

4. Religione. 

Catlolica , 
Evnogelica 
Gn:co-orientale 
Israelitica . 
Sen:u1 confessione 

5. Età. 
ni anni I l 

" 13 ,, 
, 5 
,6 
' 7 
,8 

' 9 

So mma. 

So1n ma. 

43 35 38 41 30 19 
3 2 

' 4 
·1 . ' t 

. I 44 43 4 1 43 30 22 22 

25 ,4 
14 ,b '9 '7 
4 ' '4 '4 ,o '° " 6 9 I+ 6 6 

3 4 4 

:1~ 43 4' 43 
J ,:: 

( nu,ueri tra part! t\ lesi indicano le ragazze. 

29 26 24 25 19 351 
t b 

I J 17 

30 29 25 27 21 37 7 

49 
bb 
66 

9 , 3 65 
,o ,. 7 " 5> 
8 f4 Il " 5, 

4 " 5 

; 0 1 '~ 25 27 377 



, CLASSI 11-

!1,, 1,1, Ili,,! ,, bi ll la 11111, j111,
1

1 
lla l l\h !v,,[ VbH

1

'""""" 

6 . Domicilio dei genitori. 

Trieste 
Altrove,. 

Son1rna. 

4' 4' ,, 4:13°1 ,,i '.' '9 

44 43 4! 43 30 1 2 

'; '. ';12~ 1; 36[) 

29 25 27 21 377 

7. Classificazione. 

,11 a lla iìne dell' a 11 uo scolastico 
Idone i con <listinzioue 
Idonei 
Idonei in c0rnpl~sso , 
:-fon id onei . . . . , . 
,·\mmessi ali' esame d i riparuione 

rnppletorio . 

Somma 

6) definitiva clell' anuo scolastico 1912-13 
Idonei con distioziooe 
Idonei 
Idonei in compleuo 
Non idonei . 

8. Tasse. 
•) Didattro. 

Nel I c;e mestre en,no: 
Paganti, , , • 
Eso nerati della metà. 
EsoMrati. 

Nel Il semestre erano: 

l' •g•nti. 

Somma, 

Somma 

. I 20 28 17 18 
11 4 4 5 

15 21 

47 47 42 

.E1oneu ti àel la rnetii . 
Esonerati , 

9 5 
'4 

Somma . 44 

Importo pagato nel 1 sen,eotre co r. 

"1I 
Somma cor. 

b) La tu!• d'iscrizion e a cor. 4, 
montò a cor. 

La tnsa p~r l• b ib liote c:i. g iovan ile a 
J, Qmmontò a cor . 

9, M a terie libere. 
Fr•nce1 11 , 
Ginnutica 
St11noi-nfi• 

10. Stipendi. 
Namero degli stipendl 
Imporlo tot•le , 

. -945 9or, 
,765 735 
mo m~ 

I 

Il 14 I I I I 18 ro 18 B 190 
G 3 4 3 3 5..i 

to t hl 8 Il j IO 155 
..i..i 24 24 :n1 

2 9 25 28 21 39s 

19 14 

; I 
JI 29 25 

16 

35 
133 

378 

25 28 21 42 0 

'4 

14 I] 5 

3 
73° 



BENEFICENZA. 

Oli sco lari bisognosi e meritevoli ricevettero i testi sco lastici 

necessari dalla biblioteca pauperum della sci1o la, alla quale il 
Comun e assegnava per il p resente anno l'importo di co rone 1200. 

Alla bib li oth e<.:a pauperu 111 pervennero in dono: Dalle li

brerie V.a Pi chler di Vien na un dici testi del la Liturgia per la 

Il e li i classe 

Da parecchi scolari dell e varie classi alcun i testi usati. 

Goddtero stipendi: 
1) Uno scolaro della I b, dal fondo civa nz i di muli e di finanza, 

dì corone 200. 

2 Un n scolaro del la III a, de!la fondaz ione : Sti pendi ginnasia li 

triesti11i , di co rone 210. 
3) Unn scolaro d ella III b, della fo nd azione A. C lemse) di 

corone 320. 
Fu concessa la refezione sco lasti ca speci<'.ilc a quattro 

sco lari , ell e ne ritrassero un sensibile beneficio anche per la 

!orn s,tlutc 

Fondo per sussidì ad alunni poveri. 
(dal 2 luglio 1913 a l 1 luglio 1914) . 

1\/livv 

Libretto del la Cassa di risparmio N. 200891 Cor 1337 26 

2. U11 a carte ll a Rcnd. itaL 3°,0 di 110111i11ali Lire lC00. 
(Serie 2 "). 

ì913 14/7 Ricavate dalla vendita delle aNotizìl' 
scolastiche• Cor. 36.56 

Trasporto Cor. 1373.82 
e Lire 1000 
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Riporlo Cur I 173.82 
e Lire: lllOO. -

1913 I 10 Tagliando I Ottobre della Cariell:t di 
Rend . it(1!. (con la tratte11u tJ dd 2li1/0

1 C,Jr. 11 .-
8 lO Residuo della compera di ogget!i SC(l 

!as ti ci ne ll a Ili r ù.15 
Per corrispondere ali' appello della Dirctiottc , 
13 12 Dalla Fam. Pregel (lii e) . 20. --
17/ 12 Dalla classe IV b 37.08 
19/ 12 Dalla Fam. To mi cic lt (Ili e) 10, 
20/12 classe 1 a 36. 
20/ 1 l lii b 27.G6 
22/ 12 \b 6 --
22;12 IV a 19. 
23/12 Il a 780 
23 12 V a 10 ·-
23/ 12 Vb 6 - -
23/ 12 scolara Trevi san del la classe Il b 2 -
23/12 fam. Rangan (li b) IO. 
27/ 12 Dai sig.ri Rina e prof. Marino Graziussi 

nel I anniversario del!a morte del sig. 
Emilio Schifflin 5 · · 

Per corr ispondere al!' appello della Direzione perven nero 
ulteriormente: 
1914 5/1 Dalla classe 11\a Cor 22.84 

5/ 1 lii c 12. --
5,1 1 Dallo sc olaro Frnncini della clas se I a 1 -
5/1 Dalla Famiglia Polacco (VI) 10 ~ 

17/\ Dalla cl asse lii a 17 14 
17/1 Ulteriore ricavato della vendila delle 

~Notizie sc olastich e;, 3 
18/1 Residu o cii una riparaz ione 111 lii b 130 
24;1 :nteressi del depos ito ck lìa C;1ssa di 

risparmio maturati dal 26 ottuh,·e 1912 57 16 
28/1 Da!!a spet t D ep11taz ionr.; di Borsa 100. 

Trasporto Cm. 180595 

e Lire 1000 



1914 2/2 
1/4 

1/4 

3.'4 

7/4 

21 /4 

29/4 

29/4 

6/5 

9/5 

19/5 

2015 

2 1/5 

24/5 

3/6 
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Rip orto Cor. 1805.95 
e Lire 1000. - -

Da l sig. Angtlo Vivante . Cor. 10 -
Pe r onorare la memoria della madre 

del prof. don M Giacomd lr, dai colleghi 41 
T agl iando 1 aprile della Cart. di Ren• 

dita iUiliana (u s.) I 1. 28 
Per onora re: la memori a della signora 
Marianna Oi acomel li , madre del loro 
amato professore, dal la III b 16.80 
Per on orare la memori a del sig Vin-
ccnzo D' Amore, padre de l loro amato 
co 11disccpo lo, dalla lii b 9.-
Per onorare la memoria della madre 
ùc l pro I don Giaco111elli, dagli scolari 
della li i 1362 
Residu o del!' acqui sto di carte geogra· 
fich e dei dintorni di Trieste, da vart 
sco lari delle cl assi lii-VI 434 
Per onorare la memoria del padre del 
prof. Sabbad ini dall a scolara \V. Scn-
covich (V a) 5. -· 
Civanzo della maggio lata (IV ù e V 11 2.36 

da Nereo 
e Renata Zanetti (Il o) 6 84 

Civanzo della maggio lata (III a) 13 IO 
Per onorare la memoria del padre del 
prof. Pic otti, dal pro f. on. Sarav al !O.~ 

Per onorare la memori a del padre del 
prof Picott i, dai collegl1i 45 - --

Per onorare la memoria del s ig. Seba-
stiano Picoiti, padre del loro amato 
professore, dalla classe I a 8. -
Civanzo d'una gita (! a) 4. --

T rasporto Cor. 2006.29 

e Lire 1000 ... 



60 

Riµ orto Co r 200629 
e Lire 1000 ~ 

1914 3,6 Per ono rare la memoria de l p.:idre del 
prof. Picotti, dal prof. Hrnsin ;assente ) Cor. 3. -

10,. 6 Dalla classe li b invece d' un acquisto 7 
1913- 14 -- Trovate a scuola, in varie occasioni 1.68 

Passivo 

Snn1111a Cor 20 17 97 
e Lire 1000. --

Per 17 vestiti, 2 ca pp otti e 2 paia di stivali Cor. 535 17 
sus sidio 20. 

S0 111rna Co r 555.17 
Civanzo: 

1. Libretto della Cassa di ri spa rm io, N.o 200891 Cor 1• 6280 
2 Una car tel la di Rendita ilal ianél 3° 0, N 397400, 

di nominali 

luglio 191 4 Saldo 

I.ire 1000 

Cor. 1462 .80 
e Lire 1000 -

l l c,1ssi er1.;: R. Marussig. 

L a Oirezione porge i piit vivi ringrazìame11ti ai //t'nerosi 
oblatori. 



Aumento delle Coll ezioni scientifiche. 

Bib li otecari o: prof. Marino Graziussi , 

DONI: 

Dal civico 1'1agistra to : Steno Tedeschi : Studi filosofici ed altri 
scritti, Fo rmiggi ni 1913. (2 cop ie). - - Enrico Aubel: Leon Bat

tistél Alberl i e i libri dell a Famiglia, Lapi, Città di Castello, 1913. 
- Archeografo Triestino , (voi. VII , fa se. 2). -- Da lla ,, Società 
deili insegnanti medi. ": Annuario sociale. 

ACQUISTI: 

\Ni!amowitz-leo Dic griechische ttnd lateinische Literatur 

und Sp racllc. - - O. Pianigiani: Vocabolar io etim ologico della 
lin gua ita lian a, vo i. 2. - G. Gentile : Scuola e filosofia. - G. 

Salvemini e A. G'a/letti: La riforma della scuola media. -- r; 

(:enti/e: Sommari o di pedagogia genera le. - -· G- . Gentile: Som

mario di didatt ica. -- Siegel: Metllodik des Un terrichtes in dei 
p!1i!nsoph. Propadeutik. - .i!iil!ner: Methodik des geograph i
schen Unterric lites. •- Scheiud/er: N\ethod ik des l atei11 ischen 

Unlcrri chtes. -- Jacob: Met!10d ik des mathematischen Unter
richtes. - - Schanz : Geschic ll te cte r r0m ischen Litterat ur, voi. 
1- 11 , lii . - S iewers .· Allge111ei11e LH,nd erkun dc voi . 5. - A. 

B rdlly: Dictìonnaire grec-francaise. ~ /l 'raccaroli: L'i rraz ionale 
11el\,-:1 !etteratu n:1. - O. Cardr1cci: Opere (20 voi.). -·- Storia 

letteraria d ' Italia sc ritta da una società di professor i (vo i. 8). - · 
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Plotone: Di,il ogll l volgarizzati d;il\' Acri (vol 2). }(/11ss111(11111 i 

Bibliotl1eca scr iptorurn cla~si corn111 (voi. 3) Nigutini-811//c: 
lUll ienisches \VOrterbuch (v ol. 2). Tommaseo ,, Ri_!;llfi11i Di-

7:ionario dei sin onimi - --- Menge: Rcpctitorium der Lltci 11ischcn 

Syntax und Sti li stik. - P. Premo/i : Vocabolar i() 110111cncl:1lore 
(vol. 2) -- RiiJ;:e. Windelba11d. Croce, ecc.: E11ciclopedic1 delle 

scienze fi losofic he: Vol. I, Logica Leo Uescll icl11c dcr rO 
mischcn LiteratuL vol. 1. C. Poscal D izionario dcl i' 11s0 

ciceron iano . LL\bke 1·: Ea l! exikun dcs k!:1ssisclie 11 Allcrtu 111s 
A Nlatt/Lias: Praktische Pa.ciagogik Hi r hO!ierc Lehra11stc1lte11. 

- E. Rohde: Psyke (trad ital.). vol. L O. Jùgcr H()mcr 
und Horaz . -- Bm1m1:;arten, .l-'o!a11d, \lagncr Dit' lll'llen istiscli 
rhrnische Skulptur. -- So/tau: Oriccllische Gcschicllte --- 1''rac
cnro/i: I lirici greci (voi. 2 ). 

B1blioteGCt degli scola1'i . (Sezio11e Aj . 

Bibliotecario : prof Attilio Degrassi . 

ACQUISTI: 

FiJrster l1 vangelo dell a vita - Lessorw: Volere è poter(;;. 
- Lessona: Sommario di storia de lla tilosofia. - Smiles: 11 
carattere. - Smiles li dovere. Carlyle: Gli ero i. - - LljJparini 
Storia dell 'arte. - Mazzcni e Pavolini: Let terature straniere . -
Vitelli e Mazzoni: Manua le della lette ratura greca. -- Vitelli e 
,1/azzoni: Manuale della letteratura latina. -- Cast([;lione: Il 
cortegiano, ann . dal Cian. - Boccaccio: Novelle scelte del 
Decamerone, ann. dal Fornaciari . Ce!lini: La vita, c11111. dal 
Ba cci. Tassani: La secch ia rap ita, ann dal Pap inì. - Petrarca: 
Le rime, ann. da Carducci e fcrrari. - Dante: La vita nuova, 
ann_ clal Casini. }fachiavel!i: Istorie fior entine (libri I-Ili) , 
ann. dal Fiorini. :1/azzoni e /'iccio/a: Anto logia Carducciana. 
-· (/uicciardini Prose scelte, ann. dal Fornacia ri. --- (,'ef/i: La 
Circe e l capricci del bottaio, ann . dal Fe rr:11i . Il Po liziano, 
H Magnifico, Lirici del Q uattrocento, scelta e note del B011/cmpelli. 
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-- Albertazzi e Cesari: Poesie e prose d' ogni secolo. - Ma
c/Jiavefli; I! principe1 ann. dal Usio . - Dante: La vita nuova, 
a1111. dal i\/ie!od ia . - Le cento Novelle antiche, ann. dal Ma 
renduzzo. - Gal ileo, Le prose, ann. da Del Lungo. - - Rasi: 
Monellacci. .forick: Teatro spicciolo. - }ambo : Ciondolino. 
-- Petrocchi: Nei boschi incantati. Lombroso: Un reporter 
nel mondo degli uccell i. - Haydée: 11 ritorno -·- Perodi: 

Cuore ciel popolo (2 copie). ~ Cordelia , Il castello dì Barba-
nera. Angeli D. Stretta la foglia.. Orsi, Re di spade 
Lombroso : Le l'iabe dì zia Mariù. Lipparini : Satanello ,_ 
Rontirzi: li pz.radiso dei fanciulli - Rosselli: Tapinino garzone 

d\ bottega - Cordelia : L'ultima fata . - Pierantoni Mancini 
Da l Capo Bianco al Marocco. - Baccini 11.l Il pesce abitato. 

Térésah: Co me Orsctta incontrò Fortuna. - Collodi C : La 
lanterna magica di Giannettin o. - Collodi U .Macchiette -
( 'h{'ru/Jini: lrnprcsa granchio, Ba lle tt ino e Ci - Darog!io : Fior 
di vita _ - A!tobc!/i : Gara di Cll Or i. - Ti!!ier: Lo zio Ben iamino. 

Haccini I. Una famiglia di saltimbanchi. - Baccini f.: I pic
co l i viaggialori . -- Boccini /.: Come andò a finire il pulcino - · 
Ati.r;-eh I,_ Ncspolino. - Al/ani: Ernestino e il suo no nno . 
< 'o/lodi C.: Il viaggio per l'Italia di G iannetti no. --- Collodi U.: 

Storie allegre. - Nuccio: l racconti della co nca d'oro - Eoni: 
Il fi glio di Pinocchio. - Baccini I.: Memo rie dì un pulcino 

Evangelis ti : Cento favo!elte classiclie . -- Farina Mio fig li o ! 
-- Srenkievicz: Quo va dis ? - Verne: Ve ntimila leghe sotto i 
mari. Verne L'isola misteriosa - Verne: Cinqu e settimane 
in pallone. - ( 'antù: Margherita P usterl.s. }ambo: Ci uffettino 
(6 copie). Bassi : Mitologia greca e romana. - Fanciulli : 
L'ornin o turch ino. - " Jambo: La storia d' un naso. - Lombroso 
P.: Storie vere di zia !vLlriù. Benco : Trieste. -·- Caprt11: 

li Trecento a T rieste. --- Tasso : La Gcrnsalemmc liberata , ann 
dal lo Spagnotti. Uou/d: Ali' entrare nel mondo . -- De Marchi : 
Gli El lcni - - Pnmaj: Visioni del passato. 

DO NI, 

Mior1i: Una Cicarma (dallo scolaro Laurinsich della Il a). 
Pellico: Le mie prigioni Ra/fini Il dottor Anto ni o 
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(Poloni o, Il a) -- lv/alo/: Senza f;i 111iglia (Proct,111 , Il o). - Verne 
M ichele Slrogoff (Vcsnaver, Il o). }ambo: Burchi el lo; jamhu: 
L· ane ll o dei Faraoni; Cioci : Fiaccolino (Vi!lev ich, Il o). - U i

gliuti : Pens ieri e Racconti; Brvcca Fi or di ciclam i ; Pi 11occlli etto 

poliziotto; Guglielmo T ell (Stefenelli, Il a). - - Da llo scola ro 

Ianesich della lii b Salgari !I c,1pita11 Tc111pesta, Le pttnterc 
di Algeri, Un dramma sulr Oceano Pacifico, La caduta di un 

impero . La scotenn atri ce, La rivincita di Ja11ez, Le ti gri di Mon

prncem, Sandokan allét risco ssa, Le due tigri. .11vtta: La prin 
cipessa delle rose, G li avvoltoi di U1assa, Il deserto dì ghia ccio; 

Veme Michele Stragoff ;}ambo : Ciuffet!i110 ; Fa biani : Le vice nde 
di un soldo; Olivieri- Sangiacomo: Gli schiavi bianchi.: Sal_[!ar i 

Il re della montagm1, I predoni del Sa hara, I pesca tori di Tre 

pang; Motta: I ribe lli del fiu me sacro; Verne: L'isola mi steri1.lsa. 

Biblioteca, llegli ,.;cula,-1•l (sezione B . 

ACQUIS T I: 

Un dici atlanti geografi ci del Koze1111-Stenta. 
Tredici at lanti storici de l Putzger. 

A. Chitter. 

ResocoHto della Biblioteca deyl-i ,.;colwl'i. 

per l'anno scolastico 1913-14. 

Introiti: 
Civanzo i912-13 

T asse da 420 scolari a cor. 

Da scolari per li bri sciupati 

Esiti: 

Cur. 2 14 

420. - -

3.45 

Cor. 425.59 

per acquisto di 85 libr i nuovi Cor. 186.57 

rer legature dei libri acquistati e di libri r icevu ti in do no 85 01 

per acqui sto di 11 at lanti geografi ci e 13 atlanti storici 139.88 

Va rie I 26 

Cor. 41 2. 72 
Civanzo Cor. 12.87 

A. Chitter. - A. Degrass i. 



Ga,ùùwtto di Geogrcifia e S t01·ia . 

Custode : Prof. Atanasio Chitler. 

ACQUISTI : 

Un globo girevo le in tutte le direzioni con ci rcolo meridiano, 
quad r;intc per la misu razione del la latitudine, ecc. - Un glob o 
semplice co n meridian o. - f-!aardl ; I planisferi. -- Kozenn: 

La Palesti11;1. Baldamus: Carta storica dell ' Impero Fran co. 
Baldamus: Carta storica della Germania 911-11 25. -· Bal

da11111s : lde111 1125-1273 . Baldamas: Idem 1273-1500. - Bal
damus: Carla storica del secolo XV I. - Baldamus : Idem del 
seco lo XVIII - Baldwnas: Idem secolo X IX. (due carte a e b). 
- Schwabe: Carta della Grecia Antica. - Schwabe : Carta 
s torica de lla Ge rmania e della Gall ia 

Gri/Ji netto d i, 'JJl citcm,aticrt e IJc.'tcri ttiv a . 

Custo de: Prof. Renato Marussig. 

1. MATEMATICA. 

Tavole : Funzio ne logaritmica (Fonda VI). - • Sezione aurea 
(sol. graL) (A lmagià V b). Rapporto inverso (Bruna V b). - 
Costru zioni cl i Triango li (Cont. l (Grassi, Blank V b ; Noullian, 
Presca , Marc hesin i, Batti ch, Gregoretti IV a). 

2 DESCRITTI VA 

Modelli (ceduti dal Prim o Ginnasio): Punto nello spazio. 
Retta p;ira \l cla a un pia no di pro iezio ne- - Retta para llela 

a!I ' asse di proi ezion e. - R normale a un piano di proiezione. 
R. para l! cla al piano dei prvfili . -- R. inclin ata verso i tre 

piani -- Due re tte ch e si taglian o. •- Due rette parallele. -
Due rette che s 'i ncrocian o. •- Un tr iango lo con proiezione. -
Due tr iangoli di lam iera Un rettangolo di lamiera. - Due 
piani incl inati in lami era. - Un quadrello - Due piani di 
pro iezio 11 e1 in legno. 
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G aln'. 11etto di Fi8foa. 

I. ACQUISTI 

Parte generale: Fil o di rame· con isolazio 11c e senza . -

3 fi amme Bunsen con rubinetto e senza . Tubi di c;i.uc iù di 

vario diametro e varia qualità. - - Pi ccoli c11n ci di legno 2 
suppor ti di Gauss - 2 lam pade a spir ito e 3 ret i di filo di 
ferro. ~ Raccolta di turaccioli. •- Sirin ga. Mndc!lt~ di 11nni (l 

lineare -- li metro (in legno). - 1 dm~ : cavo e in ll'gno. 
Meccanica: a) g enerale e dei solidi : Bil ancetta ,:1 111a11u. 

Scatola dei pesi e 4 pesi v,1ri In fer ro Macc l!i11a d' Atwo od 
- Telaio con vari modell i di macchine t' del pendo lo ; para l le-

logramma delle forz e (Giorgomilla IV a). Dinamo melro. 
Rotaia di K6nig (piano incl inato di Gali lei). Li ve lla h) 

liquidi : Apparato per il princi pio di Pasca l. - Appa rato per 
la spinta verso i · alto. Tub o a U e vasi cumunica1lli Coqrn 
galieggiante e raccolta d' areom etri di Baum è Dia vnli110 di 

Cartesio. - T ubi capillari.-· Picnometro. - e) aerij(1rmi: Tu bn 
barometrico di Kol be. -- Antroide di Vidi . M ocl ell< 1 di pompa 

aspirante e di pompa aspirante-premente; modello di po mpa pL'1 

incendi . - 2 sfere per determinare il pL' SO spL'citic o de ll ' ari a 

-- Dasìmetro . 
Acustica: Figure di Ch!adn i. Unisono . - 8 verghettc 

di legno per la scala diatonica. 
O!!ica: Spe cchio concavo-convesso. - D isco di /-lartl L' 

accessori. - - l prisma acromatico, 1 cli cristallo, 1 d i vetro 
Flìnt (con sup porto ). - Lampada per la lu cl' c111H,gcnea , e ac

cessori. - Di segni per scoprire i! punto ciecn. 
Calore: Apparato di S' Gra vesand e. - Pi r(J rn elro. Dil;i-

tom etro a compensazion e. - - Termometro: sernpli ct e culi p ilt 

scale. -- Termometro a massimi e minimi di Six . -- Ter moscopio 

di Looser e accessori per !e princìpa!i esperienze del calore. - --

50 gr. di metallo di Wood -- Apparatin o per esperienze di 

conduzione e co nvess io ne termica. -- Picco!u apparato di /-ky
land t e accessori - Cilindro d i p 3 1111 0 per la solidificaziorn.: 
dc!!' acid o carb onico 

Magnetismo: Ago magnl'l ico e piccolo 111c1g11ete tilind r ico. 
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3 magneti d'acciaio e 2 a fe rro di cavallo (seco11do Rosenberg) Li 
mature di ferro, polverino, aghi da calza. - Bastone d i ferro dolce. 

Elettricità : a) statica : Bastoni e strofinacci. - Elettrometro 

assolu to, per 1· istruzione •-· 2 conduttori sfericì isolat i. -·- Rete 

melallic;1 flessibile. •- Elett roforo. - 55 gr. di amalgama di 

Kien1n aycr. ··· Pisto la elettrica. -- Scamp anio e! 1~ttrico. Danza 

elettr ica. - Sgabello elettr ico . -- Appa rato per I' accensione 

del\' etere. Bottiglia di Leyda. - Scaricatore . - Quadro di 

fra nkltn --- b) r;a/vanismo: Modello dim ostrativo della pila. -
Elerncnli di Daniel. Bunsen. Grave, Cupron (4 >lodelli) - 4+ I 
elementi a secco di Hel lesen. -- Serrafili sem plici e di Ho!tz. -

In terruttore uni polare. Co mmutatore di Rumkorff. -- Capsula 
a mercurio. -- f ili di acciaio per I' esperi en ze d'incandescenza. 
- \'oltametro di Kolbe . ... Resistenza di IO lampadine (secondo 

Rosen i;,org) - e) Elettromagnf.fismo: Piccola bobina d' induzione 1 

interrutton.· a ruota e manubri, per gli effetti fis iologici -

Moto rin o di Ri tchie (mod ello). - Suppo rto per tubi Rontge n. 

d) Termoelelfricitli: Apparatino di Seebeck. 

2. RIPARAZIONI , 

alla macchina di Winter - · a tre elettros copi <pendolino 
elettri co, elettroscopio co ndensatore di Volta ed elettroscopi o 

di Bnl111enbcrg) -- a du e giroscopi - a una calamita a ferr o 
di cavallo - ali' in cl inatorio - al globo di Ero ne. 

Gab-l1tetfi f..li St01 ·i<i natwra,le e Chilnicrt. 

Cuslode, Prof. Mario Picotti. 

DONI, 

Un becco!roso oc (Dir. Prof. Ottone Cn1 siz). -- Alcune 
conchigl ie e due li muli imbalsamati (sig.na I. Paulin } - Un 

coccodril lo (C. For ti, Il a). · Alcuni min era li di rame (G. Lettich , 
V a). -- Un pip istrello (L. Prezioso, IV b). Un pezzo di pi
rite (A. Wìedemann I b). -· Un corno d' alce e due conchiglie 
(F. Schwarz, I b) Alcuni insetti (B. Gri oni , V b) --- Un fav o 
d'alvea re (B. Carnana , Il b). - Minerali (L. Stefenelli , Il a). -· 
Una s talattite (I Simonetta, Il a ,1. -- Una corazza d'armadillo 
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(G. Sabbad ini, I b). ~- Min eral i racco lli snlr Etn a (p rof. Pi cotti: 
- V8rie fasi della fabbricaz ione delle matite (dc1lla fabbr ica L. 
Hardmulh). Alcuni min era li del fer ro (Calligaris IV a). Un 
pezzo d ' orpimento e di mi ca sch isto tMarchesini IV a). - Un 

pezzo di ca lcare e di pirite (J11govaz, lii In. 

ACQUISTI 

a) per il gabinetto di Storia na tu rale: 

Una serie di campioni di rame. Alc11 ni 111incr.1 li e pe-

trefatti dell e Alpi tridentine. - Un mode!lo per la dirnustra1.iu 11 c 

degli assi cristall ografici . Una ra cc olt .c1 di preparati 111icro
scopici di vegetali e di animali. --· Una raccolta di prepa rali mi
croscopici -istologici. •- Tavo le di morfo logia vegetale. -- Du e 
preparati di isopodi e crostacei nel\' alcool. - Un piccolo mi

croscopio. - Al cun ! teschi di animali vertebrati. - U11 ga mbero 
imbalsamato. 

(Degli ac qui sti fat ti !' an no scorso e pubblicati nell'annuario 

1912- 13 si legga a pag. 80 riga 14: Una raccolla orntologica

morfo loglca di alcune estremi tà e alcune serie di tavole ve

getal i morfologico - an atomiche, dall'Atlan te bota ni co Kny {p arte 
I-V I). 

b) per il gabinetto di Chimica : 

Un apparato elettrolitico, uno di Kipp ed uno in vetro, 
per la distillazi one. -- Alcune bott igl ie cii lavaturn, pc.:r I' c1cq 11a 

distillata, di W ul f. - - Bicchieri, matracci, sUrte, imbuti, cili11d ri 

semplici e ca librati e tubi in vetro. - Un refrigerntore di Lieb ig 

-· Alcuni filtri e ta ppi di cau cciù . Qualch e reagente. De li c 
fiamm e Bunsen. Uno spe tt roscopio. 

Gal.Jirwtto d'i, J.Jise{Jno. 

Custode: Prof. Edoardo lurizza , 

DONI: 

Una co nch igl ia (O. Abbà, lii b). - Un vaso cli ce ra mica 

ed nn a conchigl ia (G. Bande!, lii b) - Du e vasi cli tcrracotla 
vern iciata ed alc une bott iglie (P . lanesch, !!I b) - Un'a la cd 
una co nchiglia (P. lngovaz, lii b). 

i 
I 



RIASSUNTO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

perven uti a questa scuola, 

D. Min. 16-Vl-1913. N. 2444 abolisce i temi di versione da ll a 
lingua d'istruzio ne nel greco anche per la VI classe del G in• 
m1sio. 

D. Luog. I 1-!X-1913. N. Vll-623/2 co111u11i ca che il Ministero 
ha concess o al prof. Giovanni Brusin uno stipendio per 

un vi aggio di st11di o in Italia e Grecia. - I! Mag. Civico 

con D. 9-Xll-1913. N. VI 1112/ 1 notificava che il Co11siglio 
comunale gli av eva accordato il necessario permesso di 
assenza per la d urata del seco ndo semestre di quest'anno 

sco lastico . 

D. Mag. 22-IX- 19 13. N. Vl-86 1 1, il prof. A. Depangher viene 
trasferito per riguardi di ufficio alla Sc uola rea le ali' Acque
dotto . A qu es ta sc uola è destinJto il prof. R. Ba!loc 

D. Mag. 23-! X-19 13. N. Vl-802/1 COlllllnicc. che il Consigli o 
comu nale nell a seduta del 18 settembre ha nomi nato gli ono

revoli a vv. dott. Camill o Ara, T eodo ro Costantini e avv. 
dott. Nicolò \/ idacov irh a membri dell a Deputazione ai 
ginnasi. 

D. ,Vìag. 2-X-1 913. N. Vl- 1090/2-12 com unica che il M ini stero 

11011 ha trovato di prendere atto dell a denominazione data 

ai due ginnasi; per quesU1 scuol a quindi si ripristina la 

dc110111i11azi onc • Secondo Gin nasio Superio re Comu nale • . 

D. Mag. 29-\Q.1913. N. VI 986/ 1 , la Giunta municipale adottò 
la massima che nell e scuole medie co muna li non venga 

assegnato un assistente di disegno é\l le classi co n meno 

cii trenta allievi. 
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D. Lu og. 3-Xl-1 91 3. N. V\1-1556 (com. Mi11i st. 22- X-1913. N. 
11631 rende obbligatori gli esercizi oratori nelle du e ult irne 
cla ssi delle scuole med ie . 

D. Mag. 18 Xl-1 613. N. VI-766,2 ap prova I' i11trod11zio11c dei 
giuochi di campo. 

D. Mag. 24-Xl -1913. N. \/1-67411. Il Sig Angelo !3cncdcl ti è 
nominato bi dello di questo Ginnasio. 

D. Luog 12-Xll-1 913 N. \/ 11 -1636 (com. Mini st. 4-X l-191 3. N. 
27864) ricorda che nei co nco rsi per posti di profossore di 
sc uola me di a sono ancora da prenders i in co11siderazi011e 

candidati che abbiano \' abilitaz ione in grup pi aboli ti. 

D. Luog. 18-Xll-1903. N. Vll-902/12: le vacanze di Natale d11rano 
fino a tutto il 4 gennaio. 

D. Luog. 19-Xll -1913. N. Pres. 2171 /4: raccomanda provvedi
menti a prop osi to dello sci opero degli scol;t 1· i delle scuole 

medie e li avverte che un nuovo tenta tivo avrebbe per loro 

gravi conseguenze. 

D. Mag. 24 Xll-1 913 N. 940/2 approva I' istitu zion e del l co rso 
di fran cese e del I corso di stenografi a, quali mater ie facolta tive. 

D. Luog. 26 -Xll-1913 N. Vl l-1734 estende gli effetti della legge 
militare § 57 (permanenza nel! ' ufficio civile in c;:iso di bi 

sogno) anche agli insegnanti. 

D. Luog. 31-Xll-1 913 N. \/11 -1 568: prende a grata notizia il 
rapporto prin ci pale del!a dire zione pro anno sc ola stico 
1912- 13, da cui si ri leva ch e le condizioni dell'istituto furon o 

tanto in linea disciplinare quanto in linea didattica nel loro 

complesso favo revoli. 
D. Mag. 10-1-1914 N. VI-958i8-13 as segna la dotazion e st ra 

ordinaria di 10.000 co rooe, pro 1913, per l'acq uisto delle 
collezioni scientifiche. 

D. Mag. 17-1-1914 N. Vl-95818-13 , alle Direz ion i delle sc uole 
medie è proibi to di acqui stare meni didatt ici , finchè i re

lativ i importi non sieno mess i a loro disposizi one 

D. Luog. 26-111 -1914 N. \/11-560 accorda ai can did ati ali' in se
gnam ento. V. Furlan e M. Ton iatti di far l' an no di prova 

in qu esta scuo la, il primo sotto la gu ida del prof. A. Ch il ler, 
il secondo sotto la gu ida dei professori R. Balloc e O. Fa ro lf i. 
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D. Luog 28- IV-1914 N. Vll-731 avverte che le cscmsioni estive 

non devono pregiudicare l'osservanza delle prescritte pra

tiche religiose 

D. Lnog. 23 V-1914. N . Vll-225;2 (com . D. Min is t. 10 -V-1914 

N. 21670) stabi li sce la .chiusa delle lezioni nelle scuole medie 
per il 4 luglio, nel qual giorno si celebrerà l'ufficio div in o 
e si distribuiranno gli attestati. 

O. Luog. 3 - Vl-1914. N. Vl1-885/3-13 accorda al cand ida to al-

1' insegnamento Mario Levi di continuare In questa scuola 
l' anno di prova sotto la gu ida dei prof. R. Bali oc e S. Niccolini. 



EDUCAZIONE FISICA. 

Il progra111111a deg li studi per i Ginnasi prescrive d1 e la 
ginnastica sia adottata quale materia d'obbligo. con due on: 
settimanali, in tutte le classi senza eccezione. Per non rendere 
vani i benefici effetti di tal e riforma, che ce rca pri11cipa!1 11 c11tc 

di al!eviare per mezz o degli eserc izì de l co rpo lo sforzo mental e 

degli scolari , fa d'uopo inserire le ore della ginnastica, per 

quanto è possibile, nell'orario a nt imeridiano. In questo modo 
si evita pure la perdita di temp o elle cagiona agli allie:vi il ri~ 

torno alla scuola nel pomeriggio e si ev itano le conseguenti 
numerose domande di dìspense daìla frequentazione della gin 
nastica, che tolgono ogni efficacia alla benefica i1111 ovazionc. 

La Direzione ha cercato perciò rip etutamente d i ottcnert: 
che ancl1 e questa scuola fosse dotata di una propri;i palestra 

nell 'edificio scolastico, ma finora senza successo. Tuttav ia 11011 

si potrà indugiare più a lungo, perchè non è neppme immagi

nabile che una scuola mod erna la qual e nel pros simo anno sarà 
frequentata da 500 scolari, resti ancora priva della palestra e del

\' oratorio. 

Per corrispondere, almen o in parte, alle esigenze legali la 
Direzione ha dovuto introdurre per quest'ann o C(Jllle materia 

d'obbligo la ginnastica nelle due sezioni della prima classe, 

poichè con difficoltà le riuscì di otten ere per so le quattro orL" 

antimeridiane alla setti mana l'uso della palestra de ll' attigt1a 

Scuola Reale, che ne abbisogna tutte le mattine e buona park 

dei pom eriggi. Per le altre classi la ginnastica dovette restare 

materia facoltativa; le lezioni si tennero nella Civica Palestrn 

di via della Valle, i giuochi nel ca mpo sotto il castello. Il nu111 ero 

degli allievi che presero parte alle esercitazioni fu di 154, rag

gruppati in tre sezioni, come apparisce dalla seguente tabella. 



TABELLA STAT ISTICA 

delle vari e sezioni di g innastica e giuochi ali' aperto. 

Corso I Classe 

1 Nu_rneiy . ,- Ore -- Somma 1 

I 
de~~'. ~ll •.ev1 . . comples-

1~cntt1, . se tt,n:a- s iva delle 
per cla s_s1 nalr I ore 

e corsi , ; 

OSSEl{V ,\ZIONI 

:---
I" 

·--l

i /J 

38 
obbligatoria, 

esentati 4 I 2 i 53 
_ _;_ ____ _ 

Il. 
3~6--1 __ 2_

1
_ .54 obbligatoria, 

esentati 5 

lii lii\ Il Il 9 I 30 I 
. llb I 21 I 

IV J 
lii" 

I 
lii/, 
lii e 

1: I 21 I 
6/ 

2 52 facoltativa 

~ - facoltativa 

I 

73 

. r iva '. ~~I-- - - -!-- - ~ --- -

I 2 f 23 I 
V. l IV b 

1 IV e 
2 52 facoltativa 

Totale: 126 

Nelle prime due classi lt1 svolto, per qua nto era possibile, 
programma emanato di recente dal Minist ero . L'insegnante 

cercò di esercitare gli alunni più che fu possibile c1ll' aria aperta, 
anch e duraiitc i mesi d ' i11vcrno, in 111 odo ch e di 53 le1.i o11i, 28 

furono tenute ali' aper to, nel corti le o sul ca mpo I giuoch i 

eseguiti furono i seguenti : 

A. Giuoch i di corsa: 

I CORSO . 

(Classi I a, I b). 

l. Clii tardi arriva male alloggia 
2. La muragl ia ch inese. 
3. I pescatori. 
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1. Il vo lan o. 
B. Giuochi con le palle, 2. l lmilli . 

3. La palla vibrata. 

1. l vivi e i morti. 

C. Giuochi diversi: 
2. A mosca cicca. 
3. li giuoco delle Grazie. 

A. 

B. 

e 

A 

B. 

e 

4. li ball o ginn ico. 

li CORSO. 

(Classe Il a, !I b). 

Giuoch i di co rsa: l 1. li veilo d'oro. 
2. Il terzo è di mira 

1. La pa lla svedese. 

I Giuochi con le palle, 2. La palla vibrala. 

l 3. La palla al balzo. 

Giu ochì diversi: 

4 Il trucco ad 

Il tiro alla fune. 

Il i CORSO. 

rClasse III a. lii b, lii e). 

1 Il 

archi. 

Gi uochi di terzo è d i mira . corsa: 
2. I treni staffette. 

1 La pall a svedese. 
2 La palla vibratc1. 

Giuochi con le pal le 3. Le bocc~. 

Giuochi diversi· 

4. La palla al ba lzo. 
5. Il ta111burello. 

Il tiro alla fune 

IV CORSO. 

(Classe iV a, IV b, V b). 

A. Giuochi cli co rsa, Dive rse ga re di corsa, 
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1. La palla a cavallo. 
2. La palla svedese. 

B. Giuochi con le palle: 3. La palla vibrata. 
4. La sfida con la palla. 
5. Il tamburello 
6. Il calcio. 

1. Il tiro alla fune. 
C. Giuochi diversi: 2. Getto della palla di ferro 

3. Lancio de! giavellotto 

La Civica Palestra di Ginnastica fornì gli attrezzi necessari 

Durante !' anno scolastico furono intraprese sotto la guida 
dc!l' insegnante di ginnastica, le seguenti passcgginte: 

--
o I 

'.='. ·;;; ? ;; 
<l.) w 

D<it<t Cléissi ~~-B VIA E META Dnrnia s~ I z.2 7- i 
o. I -~~+~ m, Vedetta Alice 

I 45 (paleggio con la 3 5_:10 
neve). 

Vedetta Alice, Tre 
2 12/2/14 Ila. ll b 37 biciano, Banne I 2_:w_5.:i1J 

Scorcola . I 
I 

12/3/14 
I Cacciatore 

I 

3 lii a, lllb 19 
(giuoco ). 

3 " s_~o 
,. I 

I 

I 

I Opcina, Prosecco I 4 I 5/3;14 Il io, Vb 49 3- 7 

- _ I _______ ---- - - --

Contovello Barcolal 

130'5'14 I la 25 I Monte Santo 
una 

5 
I / I I giornata 

A quest'ultima escursione gli a!unni furono pure accom~ 
pag 11 ati dal capocbsse prof. S. Niccolinl 
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Oltre a queste, nel corso dell' anno, si fecero le seguenti 
gite o visite d' istruzi one : 

11 prof. Ma ru ssig: (21 novembre 1913) con parccclli sco lari 
della V b si recò nella val le della Rosandrn, fino alla cascata. 

!1 prof. Pico tti \7 dice111bre 191 3) co n dodici sculari dell e 
cla ssi V a. V b e VI. partiti di buon mattino da Trieste. r:iggiun

sero alle 12 la vetta del Taia1101 coperta di neve abbo11da11 te. 
Anch e il prof. Pe ll is (17 gen nai o ·t914) gu idù sett 1: sco lari 

della V a sul Taiano, la cui vetta essi raggi1111st.::ro rap idamen te 
malgrado \' impetuosa tormenta di neve ed ti freddo intenso 

li prof. tv\aru ssig (31 genna io 1914) insieme coi pruL Fa 
rolfi, Ohersa e Niccolini, condusse la classe V /J a v isi tare la 

sezione meteorologica e sis111olog-ica del locale i. r Osservatorio 
Marittimo, dove per la squi si ta gen til ezza del OirL"ttore cav . 
Mazellc e per le dotte illustrazioni de' suoi colleghi, gli scolari 
poterono intendere il funzionamento dc' numerosi, interessantiss!111i 

apparn ti e ritrarne ancllc sp eciale vantaggio per i loro s tudi. 
Il prof. Picotti (20 febbraiù 1914) accompagnò gli allievi 

del!R V a al Civico iv1useo di Storia Nélturale per visita rvi le 
coll ezlo nì cii mineralogia c di petrografia 

li 1.o maggio, giorno desti nato alle scampagnate, solta nto 
i più arditi vollero sfidare le minacce del tempo: I prof. Pclli s 
e Picotti con trenta ragazz i dei corsi superiori, do po ave r pe r
nottato a Gorizia, per Podberdo salirono al passo del Mosic 
fra il vento e la pioggia. in cau sa della nebbia c dc·l!a neve 
ancora abbondantissim a, invtce 1..:lH: per Wocheìner-Feistritz , 
dovettero ritornare per Podberdo. 

I prof. Giacome]li e Toniatli co11 una trentina cli sco lari 
della !Il b e !li e, recatisi per ferrovia a Draga, sali rono sul 
Castel!aro. Dopo aver colà riposato e presa la rdeziom:, si spin
se ro a Carpelliano, donde ritornarono a Tri este. 

I prof. Brosenbach e Val le con alc uni all ievi de lla IV a 

si recarono a Borst. 
I prof. Degrassi e Ghersa (10 maggio; co11 gl i scolari 

della II a e ìl b si portarono per ferr ovia a Scsana, donck. sfi~ 
dancio la pioggia dirotta, si recaro no a Lipizz11, e da Lipizza ;i 

BaStJVi zza, dove pranzarono. I<itornaruno a piedi fino a S. Giu 
seppe) poi co l tren,, a Triesté. 
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Il prof. Graziussi (17 maggio) condusse parecchi scolari 
de ll a III a a Gorizia, dove visitarono il bosco di Panowitz; 
alla sera furon o di ritorno a Trieste. 

I prof. Maru ssig e Picotti (16 giugno) cond ussero gli sco
lari della IV a e IV b a visitare l'Officin a co munale de l gas 
il luminante. 

Le classi I a, I b, Il a, Il b, guidate dal prof. Picotti, visitarono 
in va rie giornate il Museo civico di sto ria naturale, la Stazione 
zoologica cd il Giardino botanico. 

Ali' educazione fisica degli scolari contribuiranno certam ente 
anche i giuochi di campo, che da! Ministero sono raccomandati 
quale oggetto facoltativo. Ven nero per quest'an no introdotti a 
prova e furon o affida ti alla direzione dei prof. G. Barloli de ll a 
vicina Scuola rea le e A. Chitter, che occuparono gli scolari in 
esercizi di orienta mento sul terreno e di va lu tazione delle distanze 

e li addestrarono alla letìura delle carte topografiche. 
Quest' anno per \' incostanza del tempo non si poterono 

fare che quatt ro passeggiate sul terreno più conveniente nei 
dintorni della città, e precisamente: i! 4 aprile con 35 scolari 
della IV a e IV b, il 25 aprile con 9 sco lari dell a V a e V b, 
I' 11 giugno con 30 scolari de lla Ili a, Il[ b e Ili e, il 20 giugno 
con 26 scolari della IV b e V a. 

Del resto la posizione stessa dell'istituto è propizia allo 
svil uppo fisico degli scolar i. In realtà tanto l'anno passato quanto 
spec ialmente in questo molto rare fu rono le assenze per malattia 
di scolari e d'in segnan ti. In questa plaga ario sa e soleggiata, 
lontana dal fras tuono e dal polverio , si avvan taggiano i nervi 
ed il sangue. Essendo fi ssato il principio de lle lezioni all e 8 e 
15', g li scolari possono senza alcun disagio sali re qua ssù un a 
vo lta al giorno, per restarvi quattro o ci nque ore. Purtroppo il 
parco attiguo a!l' ed ific io non è stato ancora regolato, chè altr i
menti si potrebbero co ndurre gli scolari ali ' ar ia aperta dopo 
ogni ora. 

Da principio si erano udite delle lagnanze riguardo al!' ubi
cazione della nuova scuola, a motivo de ll a distanza e della 
salita; ma ben presto i geni tori s i avvidero dei benefici effetti 
che i ragazzi rit raevano appunto dall a quotidiana passeggiat'1. 
e da ll a salt1bril~ del s ilt/. 
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In varie occasioni la Direzione fu coadiuvata dat i' Egregio 
Capo-medico sco lastico D.r A. lellersitz, che tenne agli scolari 
pili anziani una interessante conferenza su importanti problemi di 
igiene sessuale, e dal D.r Ugo Hirsc h, che disinteressatamente 
(poiché purtroppo al Il Ginnasio non è assegnato ancora il 

medico scolastico) sottopose ad accurato esame gli scolari de lle 
due sezioni della 1 classe, completò le cedole sanitarie di quelli 
delle altre classi e rivaccinò quasi tutti. 



CRONACA 

L' anno passato la Giunta munici pal e av eva deliberato di 
in ti tolare questo Istituto •Ginnasio Superiore Comunale Francesco 
Petrarca» . Ma , poi chè il Ministero ebbe a dichiarare che non 

poteva prendere atto di questa deliberazione, la Giunta decise 
di ripristinare la denominazione •Secondo GinnaSio Superiore 
Comunale •. 

Coll ocato insieme con la Scuola Reale nel nuovo edificio 
di via Paolo Veron ese, il II Ginn asio non ha potuto, per I' an~ 
gustia dell o spazio, nea nche nel suo secondo ann o di esistenza, 
avere il suo completo assestamento, perch è è ancora privo delle 
co ll ezioni di mezzi didattici più necess arie, dei gabinetti, degli 
ud ito ri, della sala di d isegno, della palest ra e dell ' o ratorio. 

Fortunatamente ai primi dello scorso dicem bre furon o iniziati i 
lavo ri per aggiungere all ' ed ifizio la nuova ala destinata al Gin

nas io, che s pera bilmente sarà compiuta nel prossimo a utunn o. 
Al principio de l!' anno scolas tico risultarono in s critti nell e 

classi I-V del Ginnasio- reale 195 scolari e 9 ragazze, ne lle class i 
I-VI del Ginnasio (clas sico), in base alla distrettuazione fissata 

dalla Giunta municipale, 198 s co lari e 16 ragazze ; dunqu e 
assi em e 25 ragazze e 393 scolari, ai qua li se ne aggiunsero 

due nel corso dell ' anno. La III classe del Gb1asio-reale con 
46 inscritti s i dovette sdo ppia re, sicchè le class i, eh' erano s tate 

nove nel 1912-13, sono divenute quest' an no dodici . 

Usciro no dal co llegio il p rof. Antonio Depangher, trasfe
rito alla Scuola Reale a li ' Acqu edotto, e il D.r Enrico Aubel, 

assunto in qualità di prof. suppl ente al I Ginnasio Comunale. 

Entra rono a far parte del co llegio il prof. Remigio Balloc, qui 

trasferito dal I Ginn asio, e i candidati all1 in segnamento Francesco 
Rigo, Vittorio Furla,1 e Manlio Toniatti, dei quali i du e ultimi 

iniziarono pure l' anno di prova al pr incipio del Il semestre 

sotto la guida dei professori R. Balloc, A. Chitte r e G. Faro lfi. 

Verso la fine dell' anno scol astico fu pure concesso al candidato 

esami nato Mario Levi di compire da noi I' anno di prova inco-

111inciato l' ann o scorso al I Ginnasio. 



80 

Inauguratosi il nuovo anno scolastico il 19 settembre, il 
giorno seguente principiò l' istruzione. 

Il 4 ottobre si festeggiò l'onom astico di S. M. l'Imperatore 
con l'ufficio divino, al quale assistettero gli insegnanti e gli 
scolari cattolici dell' lstituto, ed il 19 novembre venne celebrata 
la messa da requiem per S. M. la defunta lmperntrice. 

li 16 ottobre, nel centenario della battaglia di Li psia, gli 
insegnanti durante le lezioni di storia nelle classi lV-Vl illustrarono 
degnamente l'importanza di quelr avvenimento (D. Luog. 30-
Vl-13. N Vll-887) 

Compiendosi il 2 dicembre il 65.o anno di regn o di S. 
i\l\aestà I' Imperatore. I' Istituto fece vacanza. 

Dal 7 al 23 genna io la Scuola fu assiduamente visitata 
dal!' Illustrissimo Consigliere aulico cav. Nicolò prof. Ravalico, 
che nella conferenza plenaria tenuta il 24 gennai o come ci fu 
largo di utili suggerimenti cosi, rilevato 11 etti mo andamento 
cie li ' Istituto, ebbe parole di pieno elogio per la collaborazion e 
concorde del corpo insegnante con la direzione 1 e per la co
scienziosità, la proficua attivi tà e la fusione dei docenti. 

Il primo semestre si chiuse il 21 febbraio, il giorno seguentt 
incominciò il secondo. (D. Luog. 3-11-14-Vll-225). 

Nei giorni 27-30 apri le, il Rev.mo Monsignore dott. Carlo 
Mecchia, Commissario ve scovile, assistette in tutte le classi alle 
lezioni di religi one riportandone la più favorevole impressione. 

In occasione del trasporto delle salme di Sua Altezza I. 
e R. il Serenissimo Arciduca Francesco Ferdinando e di Sua 
Altezza la duchessa di Hohen berg fu sospesa l'istruzione nel 
giorno 2 luglio. 

Le iscrizioni degli allievi per la I classe nella sessione 
estiva si fecero nei giorni 1, 2 e 3 luglio; l'anno scolastico si 
chiuse il 4 luglio. 

Malgrado qualche inconveniente causato dal cattivo fun 
zionamento e dall' insufficenza dei caloriferi, le condizioni igieniche 
degl i sco lar! · e degli insegnanti furono ottime anche neW inverno 
Molto rare, come già detto, notaronsi le assenze degli sco lari, 
degli insegnanti restarono lontani dalla scuola alcuni pochi uno 
o due giorni per l iev i incomodi, i prof. M. Giacomelli e M. 
Picotti una settimana per gravissimo lutto domestico, 



ELÉNCO DEGLI SCOLARI 
:r im.asti f ino alla chiusa dell'anno scolastico 1912-1913. 

(Con l'asterisco s'indicano gli sc:Jlari che furono dichiarali idonei con 

distinzione). 

a Ginnasio classico 

CLASSJ<; I a 

CLASSE Il a 

CLASSE lil a. 
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Arielli F iliJ-)PO 
Batieh Cesare 
Bouctti .Mario 
C,ì lJi,2:aris Gugli<'huo 
C,t})Omli C1trl0 
0Ma~rn.nde Gnstone 
D cfrarn.:escb i C:n-lo 
Dellamorti1m. Yirgilio 
D io ni~io D,1,n it'le 
Gregotctti A.driauo 

BMilio P ila.de 
Cherubini An to nio 
l ì1iandms . Luciano 
Co1·01rn Gaetano 
Del'Orl i Guido 
Elefaute l-' ietro 
ficich Giuseppe 
Furlan Vincenzo 
GlnMOl'icb Carmelo 

Dnsatti Carlo 
Fouda Bn.rtolomeo 
Ful"lan F.goue 
''lacù!Jieh Giulio 
Lazzari Paolo 
Lòweuthal Mario 
L urnt clli .:\11g1.: lo 

Barieh Gui do 
Hatta<>"liarini Vittorio 
Bìdolf Brn no 
Bl'acchct.ti Giorgio 
Caiucro Carlo 
Ca11.1ana Giulio 
Cotlr i2' Pietro 
Cozzi Mario 
Damiani Medardo 
Declcva Gastone 
Degan Pietro 
l Jevcs1:ov i Fenuc:cio 
Gride11i Ferruccio 
Hamme l' Anselmo 
Flirscb Guido 

Aiza Er11esto 

~:n;~1r~i~:tW1'~~) 
Hc·ltrnn1ini Giuse1,pc 
Hertf)Jj P aolo 
Bisiak Marcello 
Borsie1·i Glrm(:nfo 

C'LASSE tV a. 

l\ausenhiehe"J Hr111 1<1 

Huemer Ca.rio 
L cth Giovan11i 
L~ng Paolo 
],enurd li i~.i A lLe l'tO 
Lunn.to l'il'r P,\,1 10 
Man atti Giusep}•t! 
Marchesiui R('uato 
1fillicl1 M.u-iu 
*)looliau llvmil(li1 

C'LASS.E r a. 

l\esic h l;ion1nni 
Lt!tlidi l>ionrnni 
dt• Lìchtcnstcrn-F1·it'(l-

scl.iali Lai'. l;;lJe;1 ;,;zo 
LnZ7.\litO GiuslP 
1\1 t1siua l)rf'ste 
Polaceo Ezio 
l'otiak Hrnno 
Presc•,1, Romeo 

CLASSE Yl ,.,_ 

Jia.r(K"("O t\:-i,·1,lì1 
)follcr LPopoltlo 
Orlnudini .Ferl'll1·l' io 
Pauli AITigo 
Pit.ac00 Ma rio 
*Polacco Paolo 
Haffodli G-io rnrrni 

b) Gin.naaio rea.le 

CLASSE I b. 

Horn nnido 
llrèJ.dicL l,tr!o 
L(-'1·i O,l'O.lTC 

Li";fflpr Giusepve 
LcAriuo,·iclt Beniamino 
Lnt.z:(lt.o Tnl! in 
Mai·cLe;iini Mario 
Marìu co,·ich !fo1gin 
*de K1,ymn11 .:\u~mta 
Ogri,, Vi•dr,J'ir;o 
Ottitviani Annau,\o 
l·'asian Paolo 
Pau!ioa Fiii1,po 
lJe Petris Uian Mrm·o 
l'isa.ni Giovn,rrni 

CL .>SSE J! h 
Fui·ian Dari0 
Hrr, ,.J ieh C,,sar P, 
Lockmf'l' Virg-llio 
Mauro Marcello 
Mc•,l\"(Ji~ (·el.:: Dir-grJ 

Mc:s_crt-<b. 1"ra1 H'"fwr, 
~·J i liei1·L /'i et1·0 

}fov :t k i h rin,, 
Ot!tro~o\·id1 \'iflnye 
} 'i1·,·0Ìi t : io rg io 
Pol!it?c1· t1ui1h, 
l'n)Sl'a l<r11l 'sto 
<li:' lfrn n.l<ly Gion1rn1ì 
Hobl.ia (;i,.>1·g:in 
lt11rnn Guillu 
J'1·ì:;1·1)[i Jforio 
Vi st> n1i11i (:iord,1 1111 

~i1lv,11(!1·i ì\la 1·i o 
St !ll"jl.\ l,i1Jlt1;>)h, 
:-;,'ll\"\)l"id 1 \\',111d :1 
~illir·h lhcsk 
~\a\'i..:l, \ a l lk111t11· \ 1 

''T,l n!rHu C,1rne!i,1 
Ve,;11.1\l'l' Gnrltl 
i'.nec\1 'isi11iu 

l/:1pot1 ,<• (\nlv 
H(·uc:,·l .i\Liri" 
l:lnl<li lti1 •r;1r.l v 
lfosa t:iLl><('JlJ•'' 
\ aln•~i :Mn1·ia11" 
Yi,hdi ])(m;,-ui<•o 
\" iezwli 11:w,iiuilinno 

n , ,i,ianr, (;iulio 
*Htlll l l'!' \'i1,]dl'.L 
HuUter Vitlori,J 
Sal,h,1, li11i (:ir.r; . .>:iv 
Sl·Lwan: J-"111.io 
Sp11 n_ç;! wr Virg il io 
*8t.nl1· ~larli1 
'L1111;1LJÌlJÌ !\la1·i" 
"fo1f'llfl Vil!orio 
'J'i·ocr·a B1·11uo 
'.l.en·!1i,1 C:11ifl•1 
Znider.::ieh (;i1 1-1<·ppP 
Z.,1·111 Arl 111·,, 

H.iin1.(an 1\fari ri 
l{it hl i.~ Frauf•<•;<Po 
S:1·1 1,IJ" i Bm·l ,riru 
Sa1·aval G11g-liPl1110 
~ .. lli11ger / ';1 /'1 1, 
,::-:-,1,·rlr- l·'n111•1•sr·,, 
Suria11 Al/"n•1lr, 



Cm·mrnn lk11vcJ111t,o 
Cofurnl1in ,\'Llri o 
Cusdl.i Carlo 
( :ov,wic· h l 'asqu;ile 
Fadil!',d.i V as(:o r ~tJ\ 1 /;' i~rii~1

i

1
·l(J 

F11lig-r1ot Si lvio 

Ahù~ Giova.uni 
Am mlco CMt:inf"i1111 

Anj2'cli J\llolfo 
Ba11dd (;in CJ1p,· 
Bn~si \'i lt.,rio 
('ak111.r110 lJ;u·io 
llall a Vin (iiovrruni 
Il ' Amrn·e Gennaro 

Liou Lino 
Mug1·iu i Lujg·i 

:\l 11ia~,-i Cesnre 
~liaJJ Luigi 
d.-· J\lonlax 1,:l'llli\Ull(J 

d\' Mrot+.oni (.;lrrneo 
l'i ciulin (~i11s~ppe 
J'olli Nieolì, 

\10,-tiui,- Hr1rno 
lliirtole Teodo1·0 
l\ug1 11.I ,, E 1l om·1lo 
Btwl1bindf'r l\ l irouP 
1:11 )-(livvaz l·\·tTlU'CÌ O 
c·,11 ,pel k, Hl'll11 0 
Cipolb~ Tulli o 
Cuilriµ· Sl'rgiu 
l;onfnrt.i Ttnh, 
('ouforl i l.\i ari:t 

l\1il ocl1 Ser,C?:io 
Nali n {/ iu8(; JlpC: 

iloJ Nardo Ginli o 
dr• J\eymou E ttore 
Otcf Leopoldo 
l' :1eor ,\ntonio 
Peri11 i E11gcniu 
l' rcu1uda Enrico 

GLA SSJ,; l!lb. 

Dou<la Ferdinando 
Daria Dal'io 
J'abbro Hodolfo 
lt'ecuml o Aut<mio 
.Filippi f;il18to 
Jinlig uot Guido 
Gelleticl1 Antouio 
Gin.eo11i Valerio 

CLASSE Il[ c. 

l 'regel l 'a.olo 
Prc1 nuclt. Mario 
(le Privitc'll io P ocrio 
Bi 'l;mrdi Alcide 
'-S('t•oli Ciuseppe 
Sllltaper lt('nafo 
Stcpp,w :!!:m ilio 
Tarn hoehia Bruno 

CLA SSE JV b. 

D'.\quino Ca.rio 
]lelJOtt0 Mario 
Dusalt,i 0 1:;car 
Gort..111 , \ ntonio 
Lan ,ll"iclt Carlo 
l,n~tig l'i et ro 
M"ar incovich Anto11io 
Mauro ,\iario 
Pai1gn1.zi Jlrn11 0 
Poli Oriuoe 

CL.-\SSE V b. 

Abna:.ri.'1 Gius,·ppe IJ rmli }.fario 
HLrnk Ni,·oll, lk).!ioYnnni Deiw:~triu 
lln11n c:1•n,·(•o q; ral<si l•'(•1Tuccio 
ll 11 rb !Jj11d l'J ' }:g·u11 1.; (;l'l'~·u J,, \u11ul,1o 
l ';1la.ui .\m <·d('<• 11riu11i ll nulO 
("aUni l'MIJllllh- (;l'i,rni n1ti1lfl 
Cow r.l Hl"u 11 11 IP\kr~i1~. Car lo 
Co11 st autiuirlc•s .\l es~n n,lm L twrinsi <·h Aless;)n dro 
Corazza Bn1110 ) lilod1 1,;m fro 

Ta.ni.hocliia. Umhlwto 
'J'ev a1·01to An golo 
Trevi8an Aun 11 
YicJoUo Uìno 
7.a11olla Artmo 
Zclen1ik Antonio 

,:, Glass Clro 
Gratz er Carlo 
Iauesich Pieti-o 
.'' lesurum Ginst:' tJPC 
Iugovaz Pi etro 
Levi Cesare 

' l'avclla Corrado 
Tomasich ALtl'iO 
Tomicith Oscar 
Vc• 1Jc1.i1m Felice 
1-Nurm\,i·:-i.ud Bn1110 
Zanctti Carlo 

Ponfelli Cado 
IJi·ezio~o Ln cio 
Sacchi Giovanni 
Spibf'r l'aoh, 
Terpin UiusCp!JC 
\'irlott o 1\ndr ca 
*Weiss Carlo 
Zcuuaro Mariu 

1Iouti Leopultlo 
Osti l<usiaechio 
Pala.ndt (~uaUiero 
de rotri.;; Stof'u1w 
Ritossn. Pio 
Selv,1 Olivier<l 
'Spitzel' G-iorg-io 
Trojn.u Gi11seppe 
Usigl io Guido 
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AVV I SO 

per r anno scolastico 1914-15. 

L'i scrizione 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 pri111J e a\le alt re 

classi si far.anno nei giorni 14-16 settembre dalk 9 al mezzodì 
Gli scolari che domandan o /' ammissione a questa srno!a 

per la prima volta si presenteranno alla Direzion e del!' istituto ac

compagnati dai genitori o dai loro rnppresentan!i cd esibiranno 

1) la fede di nascita; 2) r attestato di vaccinc1zionc; 3) u11 cer
tificato d' immunità oftalmica; 4) \' attestato di frequentazione 
della scuola popolare, se vogliono essere ammessi alla I classe; 

per le altre classi è necessario l'ultimo attesta tn sco lastico 

munito della clausola di dimissione. 
Ai!' atto delr iscrizione gli scolari nuovi ali' istituto paghe-

ranno la tassa J' iscrizione di cor. 4.-- e cor 1 qt1ale con-

tributo per la biblioteca giovani le. 

Gli scolari già appartenenti alla scuola si iscriveran no nei 
giorni 15 e 16 settembre presso il professore a ciò in ca ricato 

e pagheranno cor 1.- per !a biblioteca giovanile. 

Ritardi che non fossero scusati a tempu debito equivarrJnno 
a volontario abban dono dell'istituto. nè alcuno potrà essere riam

messo senza chiederne formale concessione all' i. r L11 ogotc11e:: 11z;-1. 
Gli esami di ammissione alla prima classe si fora nn o il 

16 settembre alle 4 pom. 
Gli esami di ammissione alle a/In classi, gli esami sup

pletori e quelli di riparazione si terranno nei giorni 16- 18 set
tembre dalle 9 ant. in poi. 

Il giorno 19 settembre verrà celebrato I' ufficio <livino di 

inaugurazione ; !' istruzione regolare principierà il 21 settembre 
alle 815. 
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