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EDITRICE LA PRESIDENZA DELLA SCUOLA 



I. 

Per la premiazione delle migliori alunne 
(11 dicembre 1925) 

Pnrole dette dalla Preside Prof. Maria Menghinl 

Questa a cu i ho 1nvitato le alunne, i loro Insegnanti e i 

lo.ro genitori, più che una solennità scolastica, è una festa di 

famiglia. E voi lo capite dal fatto che mancano qui la pompa 

e le forme di una cerimonia, e lo capite anche dalla qualità 

delle persone a cui ho limitato l' invito. Io sono nemica, in 

genere, dell' esteriorità e credo fermamente nelJ' efficacia dei 

sentimenti spontanei , che sorgono più faci lmente e sono più 

intensi nell'intimità. La scuola è anch' essa una famiglia , che 

ha <;O me la casa un sacro focolare, che, come la famiglia, ha · 

dolci consuetudini di vita semplice, r egolata, uniforme, che, 

come la famiglia, ·senza rumore, senza. apparenze, custodisce e 

alimenta una grande fiamma. E chi ne .fece due cose separate , 

assegnando ali' una il compito d' inseg nare l'amore, e all'altra 

il co mpito d'insegnare il vero, e quasi l'una ali' altra contrap

pose, non vide molto addentro nel problema educativo. La fa

miglia si continua nella scuo]a: nell 'amore, di cui l'animo 

lentamente s'imbeve nella comunione coi famigliari, è alta 

sorgente di verità, poichè il vero non è cosa esterna che si 

afferri, ma nasce nel crogiuolo di tutte le nostre forze interiori 

riunite, e d' altra parte il sapere illumina della luce intellet

tuale l' istinto naturale e, facendolo cosciente di sè, lo rafforza 

e lo dirige. 
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No n se nza motivo io ho qui riunito in s ieme alle alunne. 
gen ito ri e fn segnanti, ehi fu cbJamato da. natura. a educare e 

adempie a.I s uo ufficio co n la saggezza ch e è nell a. vita v is

su to e co l fel ice intui to ch e è nell' a more, e chi per vocazione 

diede aJr edu care l'animo suo e adempie ali' ufficio nella h1r

mentata ri cerca dei mezzi migUori. E gli uni e gli altri cercanù, 

non Rempre sape udnlo, la stessa: cosa : cost ruire il tramite per 
cu i sia possib il e comunicare coll ' a.n im o dell'adolesce nte . destare 
le sue fo rze, mette i·le in moto, apr ire ]e v ie varie , molteplici, 

i1npreveì.iu te alla sua capacH~i. ài pensare1 alla sua capaci tà di 

se nUre . per ch è egli , servendosi di sè, gi unga a noi e ci sor
passi, facendos i scal ino cl e1la nos tra espedenza e della nostra 

cult,ura. In questo sforzo che le generazioni adulte rinnovano 
per offrfre alle generaz io n i c rescenti la possibilità <li nuove 
conquiste nel carnp ) del prog resso umano, è il ·sig nificato più 
p rofondo delr educazione, e lo sfo rzo si com pie nella casa e 

nella sc uola, e ciò che avvince e affeziona. l ' una ali ' altra que
s te due indistruttibili js~i tuzioni è la sensazione viva della ne
cessità dell ' aiuto a co nseg uire lo scopo. 

In un tempo non lontano cl.a no i, per una reazione giusti
ficabile all' abuso dell'istruzione formale, ai riprovevoli, mai 
abbastanza riprovevoli, metodi mnemonici e meccanici, per cui 
si sostitu iva la retorica alla riflessione e s'inco raggiava il 

papagal~ismo, assopitore dell ' intelligenza e soffocatore di ogni 
personale iniziativa, per reaziol1 e alla consuetudine invalsa 

dell e distinzioni minute e pedantesche che affaticano la mente 
e la lasciano vuota di co11cetti, si cominci ò a chiedere a gran 
voce a che servisse l'istruzione che nelJa sc uola s' impart.iva 
e g iustamente Ri dichiarò che la scuola rimaneva estranea 
a.lJa vita, che essa era la l uce della cande]a che pr etendeva 

sostituirs i alla luce del sole, che si poteva uscire dalla scuola 
dolt.i ed essere affatto impreparati a risolvere i problemi quo
tidiani dell ' es.istenza e senza armi di fronte alle lotte che 

essa presenta. 

E si aveva ragione. Nla purtroppo, più che a modificare i 

metodi~ in cui era l'errore, s'intese a rimaneggiare la qualità 
della cultu ra. Si domandò e si vol.le l'istruzione utile. E su 
quel!" utile si equivocò. Utile doveva significare: che fa sen-



tfre netJa vita l a s ua benefica infl ue nza.. che è guida. a.li' ope
rare e no nn a al gi udicare; utile sign:iflcò invece per i pi lt: 
che se rve a fars i largo nel mo ndo: a co nquis ta. re in esso il 
proprio posto. v· altra parte le mu tate cond.iz ioni dei te mpi, 
per Je quali la vita s i fece progre8sivn.111ente J.iiù in te nsa e pili 
difficile, richieser o ad ognuno , ed anche alle i donne, un con 
tributo di opera sociale e imposer o ad ognuno, a nch e alle " 
donn e, la necess ità d-i un lavoro rimunerativo. E c.t consegui re. 
ques to seopo valeva.no a.ssai p'iù ch e le eserc.itaz ioni letterarie, 
assai .pil.1 che la, co noscenza delle umaue lett.ere, assai pil.1 del
l'arte. e delle istorie, le cognizioui util.i, cioè .le cog nizioni 
scientifiche, che han no una diretta applicazio ne nella vita. E 
s i andò a scuola sopra.tutto per prepararsi all' ·eserdzio di una 
profess.ione e si aspi_r ò più che a tutto al co nseguìrne nto di un 

diploma. 

Ma così a nche si s marrì il vero co ncetto dell 'ed ucazio ne, 
che è il primo, essenzia le compito della scuola. Non che ed u
care non s igni fich i a nch e prepara.l'e H g iovane al d isi mpeg no 
d i quelli che saranno i suoi doveri profession al i. p 1·ovoca re in 
lui" l'adattamento alle condizioni de ll 'ambiente .i 11 cui dovr ò. 
svolgere l 'azione sua, ma. ciò st,esso IHHl è poss ibil e se nza cit
tenerè quel comp lesso cli formazioni s p.i ritua.li che sono la ma
turi tà del pensier o ri fles so, Ja sere nit à del g iuclizio, la ri c
chezza dell'ideare, ed anco ra la libera in jz intiva, la costanza, 
la fe rm ezza nell'o per are, e su tutto il pron1o e abitua.le do 
minio di sè, co'se che noi con un nome solo chiamiamo pe r
sonalità e che fanno, esse veramente, de11 ' uomo un vi nci to re 
nelJ a. vHa.. Questo deve fare la scuola, perchè essa no n è fu
ci na di a r t ie ri o d i professio nisti o d' impiegat i, m a fu cina di 
anime. La scuola., a.ncorch è offra i1 mezzo pe r metters i a posto 
pe r guadagnare il pane, non trova i n questo ris ul ta to iJ suo 
fine. Essa, accanto a lla fa.migtia, accanto a.Ho Staio, esercita 
una dell e pill vHaJj fu nzioni sociali , rapprese nta uno dei più 
alt i ideali umanitari, e perciò so1ta.nto essa è sa.era, perciò 
soltanto potè essere chiamata un santuario. 

Se <1uesto è vero, chi può osar di negare il d i1 ·it: to al
l'esistenza ad un istituto scolastico che, come il Li ceo fem mi
nile, è, si può ,di re, scuola di cultu ra ne.I senso et imologico 
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<le1la parola, sc uola in cu i si coltiva la men te e r anima con 

questo solo, con questo stesso scopo·? Non è l'educazione per 

sè opera che merit-i la pena di dedicar vi le migJi ori energie? 

Ogni problema sociale è in fondo prob lema di educaz ione. 

Donde può sperare una nazione prosperità nella pace, salute 

n el pe ricolo, se non dalla sald ezza degli an im i tem prati al la

vo ro e al sacrificio ? E quale è la tempera se non l'opera 

educativa '? E chi può dunque parlare di scuola che non ha un 

fine determinato, quando questo fine è l' educazione·i - L' ed u

cazione in questo caso, dell a donna, Ia • quale s· a.vv ia, per suo 

destino naturale, all'esercizio di una profess ione che, di sse 

benissimo Ferd inando Pasin i1 accumula in sè tutte le profes

sioni e tutte quante le vale. 

Del r esto la verità di quanto ho detto è, confessata o no, 

nell' animo dell'Insegnante che è ve ramente educator e. Al di 

sopra e al di fuori dei conflitti teoriCL into'rno a lla funzione 

scolastica, ai program mi <li studio, alle riforme di ordinamenti 

e di metodi. egli sa e se nte in modo ben chiaro e definit o ciò 

che deve dare, ciò che si vuole da lu i: amore della scuola e 

fede nella sua efficacja, interesse alla vita sp iri tu ale degli 

alunni, dedizione di sè, delJ e proprie forze spirituali e morali ; 

attirare i g iovan i nell a propria luce e attend ere da essi lu ce, 

farsi , lavorarsi nell'esercizio quot.idiano con opera d i lima e di 

cesell o, e godere del proprio sacrificio e t.rovare in esso la 
ragione di v jver e. 

Ed ecco emerge re nella memor ia di voi tutti la fig u ra d i 

Quegli che alla privazio ne del lavoro, divenuto rag ione di vita. 

non trovò compenso. Il lavoro per quest.a tempra di uomini, 

il proprio lavoro, la cura giornali era assidua in cui il pensiero 

ha chiarito e affe rm ato sè stesso, che ha dato all a coscienza 

il senso deJJa vita e alla personalità operante ha rivelato il 

proprio "alare, il lavoro che è a li mento delr' an ima, che è l'a

nima s tessa ne] suo modo di farsi manifesla, diviene un a fede, 

un culto, e ciò che ne costituisce H risultato, dalle operazioni 

minime, quali sa rebbero la disposiz ione materiale da darsi agli 

oggetti o la tenuta di un registro, alle cose massime, quali Ja 

dimostrazione di un a teo ria o l' esecuzione di un del iberato, 

portano impressi i caratteri del!' ideale che accende il pensiero 

e guida la mano. 
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No i onoriamo nelJa m emorhL dì E. Zenco vich l'uo mo , ch e 

e letto di ingegno e ge 11 eroso di c uore. trova. il s uo a mbie nte 

na tura le nella. s fe nt Ru pe rì ore dell'idea li tà, e insie me piangiamo 

s ulla :-;ve ntura u mana ch e, un enrlo Ja fralezza del co rpo a lJ a 

pot,en1,a dell'anima, !e spezza le ali ch iud end ole il v olo. 

Non poteva megJj o il Liceo Pi tteri tener v ivo e desto il 

suo ri co rd o, che consac rando a Lui qu esta. festa int ima della 

scuola., jn cui ne l s uo nome .ve ngono premiate Je giov in ette 

ch e di mostraron o di amare lo stud.io e seppero in u na severa. 

rego la. di Javoro disciplin a re l' esu be 1·a nza ~ l'irrequ ietezza del-

1' età. E miglior forma non poteva ass umere H JJremio, di 

q uesto dono di un li bro, che è cosa piccola per H suo valore 

econ o mico , che è an ch e piccolo con tr ibuto ali' edificio della 

1,;ultura, ma i l coi s ig nificato ideale è veramente g ra nde. Il 

p remi o, ·per guanto apprezzato ess o s ia, non è mai proporzio

na to cdl a som ma. degli sforzi e ali' entità delle r i nunce e dei 

sacrifici sostenuti ne1 tempo che ha durato il lavoro, e lo 

spir ito dovrebbe ben pr esto dic h·iarare il fallim e nto delle s ue 

operazion i econ omich e, se dovess e m isurare su ll' entità dei 

premj l' e nti tà degli s forz i. L a vera. ~ immancabile ricom

pe nsa o, pe r meglio dire, il vero riconoscimento del val ore 

dell e nostre azio ni no i lo trovi a mo, pe r un verso negli effetti 

pratici di esse, per un altro in qu ella tal voce della coscienza 

dive nuta, per la s ua univ ersal e verità, un luogo comune. al

!' indidzzo della q ual e le vuote espressioni delle esercitazio ni 

retoriche eb bero il pot~re di suggerire discreti s orris i , e che 

alt ro no n è se non .il consenso che il nostro io superiore, il 

nost ro io ideale dà a qu el nostro pover o io e mpirico che, 

sbattu to com' è nella tempesta dei dubb.i e nel dramma eterno 

delle passjoni, ha pur trovato modo di camminare nella scia 

luminosa tracciata dal primo. 

Ogni premio ch e da quello indicato sia diverso, non è che 

s imbolico, Clò che n on capirono tut te le teorie ideali stich e che 

lo combatterono com e tutte le teorie r ealistiche che lo dife

se ro : non ca pirono che nessun soldato fe ce serenamente getto 

de lla vi ta pe r una medaglia al val ore, come nessun o scolaro 

du rò pe r un intero anno nella fatica dello studio per il dono 

di u n l ib ro o per un a me nzion e onorevole . Questo do no che 
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vi s i fa di un libro s ig nifica ch e a voi è.apèrta 1a. Yìa del sa.
pere. ch e vi s i c recte degne ormai cli gode re delle ineffa bili 
gioie dell o spirit.o: che vi si crede atte a comunica re co.l pen 
s iero dei g ra ndi. 

Ma, per l' occasione particola.re .in cui jJ premio vi viene 
con fe rit.o , esso ha un s ignificato pil1 profondo e un se nso 
pil.1 umano: è l'azione be nefica, prolungata oltre la vita, di 
un'an im a eletta verso Ja giove nti.1 che predi lesse1 è in seg na
mento consacrato dalJa maestà dt.1lla morte. è u11 a, specie di 
testame nto ideale, fatto in nom e <li Chi non ha pili pa 1·ola pe r 
esprimere la sua volontà, che dive rsa non sarebbe da qu es ta: 
invi tare g l i a.dolesce nti allo stud io, aiL1 ta.rli a trane da esso 
le sotidìsfazioni· che insieme a poche alt re, meritano la pena 
del nostro dolore. 

I Jibri che vi s i donano non sono romanzi. l1 romanzo. 
fatte poche Pcce1.ioni , è libro che att. ira , che d il e1 t a., è innega
bile, e ppure è li bro· che u na vo lt.a letto non ricerchiamo pHi. 
Vi so no in vece }i bri c'h e ci accompagnano nella vita carn e 
qualche cosa di necessar io , a. cui s pesso la. nostra mente r i
torna i. n una comprensione sem pre di vers a e se m pre più c: 0111-
pleta del conte nuto; che fi niscon o colr esse re conficlent.i ed 
arnici a cui chi edi amo volta. a volta god imento, conforto. ap
provaz ione. Mentre il roman zo ci scuote. ci t rasc ina nell' af
fa nn oso succedel'si delle scene che corrono al1 o sciogli mento 
della. s itua1.io ne, s i che noi, il pH1 delle volte. pur commo
ve ncl oci . rim ania mo spettato ri passi vi, questi libri hanno i1 
po te re di co ndurci inavvedutamente a!Ja meditnz ion e ; lente 
passano le pagine , l' occh io spesso si ferma sull e righe senza 
v ederle e febb rile invece e veloce lavora il pe nsie ro, introdotto 
d'un tra tto in un ord in e di idee an cora lnesplorato. o· assi l
lato dal ·dnbb io, o felicemente so r preso della rivoluzione di un 
vecchio vrob1ema. Questi libri c.:i d vela no il mondo e riv e lano 
noi a noi stessi, e ciò succede perchè essl sono i più fecleJi i 
più profondi ·interpreti del!' uman ità. Commed ia Divina chialllÒ 
D a nte quelJ a. che e ra , che è Ja com media umana nel. suo ete rno 
carnrninn ve rs o il tri onfo ciel/o spirito. 

No n vi meravigl i dunque che no i abb iamo scelto !' ope ra 
maggiore del maggiore poeta . E del maggiore italiano. È pur 
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vero che Dante fu uomo del IV[edio evo. come è vero che la 
sua. poesia. varca i co nfin i del tempo e dello spazio, facendos i 
intendere da tutti gl i uomini. ma. e veriss imo aHresì chP. l' i
t-a.lianit-à., l' e redità rle lla glo ri osa s ti rpe, h a in lui , nel suo pen
siero. neJla s u a a rte. ne11 a sua lingua r incarnazione pill per
fetta. Dan te è l'Itali a, e lo se ntiva Tren to , quando g li e rigeva 
i1 suo bel monumento, e lo sentiva T ri este quanrlo appendeva. 
tiel la tomba del Grancle Ja sua l ampada votiva. 

E poi sceg li emmo un aHro poeta: G, Card11cci, po eta nel
l' anima, di cui le prose sono spesso più poetiche <li ce ,-t.e sue 
s tt>sse poesie. ch e rlall a stod a dei popoH, dalJ a stod a del s uo 
popolo. dalla storia dell'u man ità, trasse l a lirica e J' epopea 
del suo ve rso, o r sereno ·e Hmpido come il pens ie ro, or t ra 
volgente e cupo come la passion e. Egli vi farà, non dico co
no8ce l'e, m a sen1il'e, arnare la sto rj a; .la .sto r .ia che non è un 
ramo dell a cultu ra , rna la cultnra s t~ssa, poich è la vita, d ico 
la vita non materi al mente vissuta , ma cosc ienz iosamente viR
s uta, è la stod a. òe lla vHa.. 

IJ terzo volum e è. una r assegn a i llustrata di arte nntica di 
di Casimi ro Ada111 i. - Se il mondo u n giorno fosse o rbato 
d el l' a.rte, se gli uomi ni perdessero il senRo della bellezza e 
l e creatu re del g e nio [1rtistico , d ivenute nude pe n .:e:zio ni di 
realtà materiale) non avesse!'o pE.1 la v.irtù di ecc itare la fan
tas ia , un grande, inco lmabile vuoto si farebbe nella nostra 
E'Sistenza e noi pe rdere mmo u na òelJ c leve pil.1 posse1 lii ad 
o pera re la nostra ascensione. A.nHu e l'arte s ign ilì ca salva rsi 
dal la volgarit~. ave re in se rbo semp re u n an ti doto a ll e 
a marezze e agli scoramenti, pote r ridonare alle impressioni la 
fresc hezza e la vigoria pr.i111itiva qu1-1lchc volt;.1, spente da!l' as
s ill o dell'analisi fatta. ab ito dPll' 'i n tell et to; significa essere ric
chi d i una ri cchezza incalcolabile, che s t.a ne l possedern una 
so l'g ente d i god imento ch P non può esaurirsj e che ness uno ci 
può toglie re o co ntras ta re. A ma re l' ar te, per u n italiano , s i
gnifica esse re italiano, po ich è l'Ita li a è la patria de11 ' a rte. 

l.llfine io vi ho promesso ch e avre i est ratto a sorte fra, <li 
voi un qu arto li bro . Esso è u1io sc ri t to recent-e di E ttore 
.Jannj, int itola to · S avoia. F'u co mpos to per celeb rare una 
rkorrenza che è ne l! ' a nim o di t utti ogg.i, il ventic.inquesimo 
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anno di r eg no di V itt. Ema nuele H f. Esso co ntie ne la. storia 

de.Ila sua d inastia . Pocbt=1 dinastie poterono contare figure no

bili ssi me i n num ero così rJJevante co n1e questa d i Ca.sa Savoia. 

il cui territo ri o fu, fino rt po co pit.1 d i mezzo secolo fa. . così 

piccolo. Piccolo e ra lo S ta.to. ma g rand i i s uoi Principi , e pe r

ciò era segnato a quel piccol o Stato un lu min oso avven ire . 

Alta virtù di Re salvò pill volte .l'Italia ne t co rso degli :crnn i : 

il coragg io eroico, la lealt.à perfetta, .il sacr ific io di sè, la 

generos i tà de] cuore 1 la pronta e saggia vis ione del dove re 

a volta a voJta in cornben t.e hanno un illu stre rappreseu tantc 

nei Sovran i <li Casa Savoia e t.u tti unitame nte conobbe ro e 

sovra tutto l' a more pel l oro popolo; e iJ popolo l o sen tì 

e rico rdò i suoj Re con ap pella ti vi di vir.U.1, che posso no pare r 

mod es te q ua ndo appartengono al privati. che c:os tHu ìsco no i l 

piL1 vero van to per J' uomo che un tron o se para clagll altri 

suoi simili. P e r amare bisogna sapere, bjs ognn. conoscere, e 

se vo i Jegge rete questo lib ro , ricambiere te con piL1 in tens ità 

l 'affetto che. ch iuso da anni. per du ra necessità, nel euore 

degli ultimi Re d'Italia verso questa bella Trieste, pred il etta 

dall a natu ra, pulsan te dì vHa operosa e feconda. così sch iet

tamente Haliana nell'indo le e nello spfrHo deJla sua g en te, 

potè manifestarsi commosso , grato e ri verente il gior no che 

il Re Solda to pose il piede s u questa terra e le ca1npa1ie d i 

S. Gi usto salutarono i l suo es ercito Jiberatore . 

Io so che nelle generazion i di sco lare che si successe ro 

nel L iceo fem minil e cli Trieste, per lungh j anni. gli anni del 

dolore e. del s acrificio, g l' Insegnanti, alcuni dei q uali sono vo

stri Inseg nant,i , con coraggio e con ardore mantenn e ro desta 

]a santa fiamma deJ patdotti s mo. Le pa r eti e gli a rchivi d i 

q uesto Istituto o·ff ron o in g ra n co pia a l vi sitatore docum ent i 

ed attest.at i del fe r vore di sentimenti e di azi one con cu i esso 

ha sempre partecipato ad ogni iniz iati va di caratte re patrio t

tico ; dicono l'amo re dell e giovinette triesti1J8' pe r l' It,d ia e 

l' amorn delle giov inet te Haliane per l e so relle ri conq ui state; 

sicchè si può be n dire che degnamen te r Is ti tuto po rta il no

me di "R. Pittéri " 

Ora i1 te mp o delle trepidazioni, del pericol o, de ll e aspira

zionj soffocate è passato, e Tri este ha veduto t·P,aJizzare il so-



- 11 - -

g no secol are. rn a. S0 a voi non t.occa rono i giorni a.g ita !i o 

to rm e n!osj, non pe r queslo vi è Jeci to ig no ra. rii; Ja \: osfra lra 11-

ciu illità presente fu pag ata a. caro prezzo, e altro modo vo i 

no n avet.e di -esse re g rate, di mostrarvi degne de.ll e t rad izion i 

g lo ri ose della vostra. c ittà e dell a vostra scuola , che lo stud io 

volenteroso. il lavo ro di sciplinato , dél. cui trarre te coscie nza 

semp re pi li chiara dei vostr i doveri di do nne, rli citt ad ine. ct i 

ita li ane. 
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Il. 

Personale Insegnante 

Anno 1924- 25 

Preside suppl ente Dott. Valeria Piazza; 

Dott. Valeria Piazza - Itali a no e Lati no - Ord. 
Dott. Nina De Rin - Italiano e Lati no - Suµ. 
Dott. Luigi Candotti - Filosofia e Sto ria - O rd. 
Dott. Irene lacchia - F iloso fia e Sto ri a - Ord. 
Prof. Andromaca=Vatova Candotti - Fra ncese - O rd . 
Prof. Margherita Sablich=Andrich - In glese - !ne. 
Dott. Raffaello Battaglia - Storia dell' Arte - ! ne. 
Prof. Maria Filli - Disegno - Ord. 
Prof. Erminia Cuccagna - Lavoro ed Econ . dorn. - Orci . 
Prof. Marcella dei Valle - Musica e Canto corale - !ne . 
Prof. Clelia Lolli=Borghi - Stru me nto Musi cale - !ne. 
Prof. Tilly Proschko - Danza - !ne. 

Bibli otecario 
Dott. Luigi Condotti 

Segretaria 
slg.na Margherita Cumàr 

Anno 1925- 26 

Presi de : Dott. Maria Mcnghini. 

Dott. Maria Menghini - Filoso fia e S toria 
Dott. Luigi Candotti - Filosofia e Sto ri a - O rd. 
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Dott. Valeria Piazza - Ila l.iano e La tino - Ord . 

Dott .. Rina Usiglio - Itali a no e Latino - S up. 

Prof. Andromaca Vatova=Candotti - F rancese - Ord . 

Prof. Margherita Sablich=Andrich - In glese - Inc. 
Dott. Raffaello Battaglia - S toria dell ' A ,·te - !ne. 

Prof. Maria Filli - D isegno - Ord. 

Prof. Erminia Cuccagna - Lavoro ed Eco n . do m. - Ord. 

Prof. Marcella Del Valle - Musica e Canto co rnle - !n e. 

Prof. Clelia Lolli=Borghi - Strumento musicale - In c. 

Prof. Tilly Proschko - Danza - !ne. 

B iblioteca ria 
Dott. Valeria Piazza 

Segretaria 
sig.na Margherita Cumàr 
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III. 

Alunne iscritte 

Classe l a 13 

Aono 1924 -25 Classe 2a 8 

Classe 3" 4 

Classe 1n 9 

Aooo 1925 -26 Classe 2" 11 

Classe 3" 8 
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IV. 

Elenco delle alunne licenziate 

Anno 1924 • 25 

1. Nadigh Teresa 
2. Stuparich Rita 

3. T amaro Iole 
4. \Valther Lisa 

Anno 1925 - 26 

1. Beuck Marta 

2. lahnel Ali ce 

3. Leitner Edoarda 

4. Leitner Niaria 
5. IYiargaris Giorgia 

6. Miclaucich E leonora 

7. Rosso Italia 

8. Samiz Reg in a 

\ 
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V. 

Elenco delle alunne frequenta nti 
Anno 1926 • l i 

CLASSE l ' 

1. Angeli Gig liol a 
2. Coen Olga 
3. Fi ozi Clara 
4. Fi schi Margherita 
5. Fragiaco mo Lau ra 
ti. de Grisogono Rita 
7. Le vi Dora 
8. Margaris Nidia 
9. N otarangelo Lucilla 

IO. Oblack Renata 
11. Ravasini Ida 

CLASSE 

1. Brncchetti Anita 
2. Cosolo Tiz iana 
3. Cuzzi Cesarina 
4. Flammiger Tea 
5. Nadigh E lvezia 
6. Tedeschi Itala 
7. Zanzola Alma 

2' 
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CLASSE 3• 

1. Braiuca Margherita 
2. Faroltl. Clio 
3. Katz Carlotta 
4. Gatti Nee ra 
5. Lemesich Nelda 
6. Lovrinovich Gemma 
7. Pollitzer Mariangela 
8. Zanetti Ada 
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vr. 

OR ARIO 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 

Lingua e letteratura italiana e latina 

Storia e Geografia 

Fi losofia, Uiritto ed econo mia politi ca !. 
I 

Stol'ia dell ' al'le 

Lingua francese 

Lingua inglese 

Disegno 

Musica, canto e danza. 

Strumento musicale , 

Lavoro ed econom ia. domestica 

Ore settimanali 

II 
I 

I somma I I III 

6 6 6 18 

3 3 3 9 ' 

3 3 3 9 

2 2 2 6 

4 4 4 12 

4 I 4 4 12 

3 3 I 3 9 

2 2 2 6 

2 2 2 ! 6 
I 

3 3 2 f 8 i 
- ,--- 1 

24 ; 24 23 I 71 I Somma 

I I . I 
L'insegnamento della lingua inglese della s toria dell'arte 

e dello strnmento musicale sono facoltativi, 
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VII. 

Tasse scolastiche 

Esame d' a mmissione 

Immatricolazione 

Frequenza per ciascuna classe. 

Esame d'idoneità 

Esame di licenza 

Tassa di diploma di li cenza 

L. 100 

50 

" 200 

50 

60 

20 
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VIII. 

Libri di testo per l'anno 1926=27 

CLASSE I. 

Italiano. - Dante. Divina Commedia. Comm. Casini. S«nsoni . - Boccaccio. Novelle scelte del Decamerone. - Petrarca. Rime. ·Barbera. - Tasso . La Gerusalemme liberata. Sansoni. - .A. Galletti. S toria della letteratu ra italiana. Alb righi-Segati. 
Latino. - F. Maggù1i. Terzo libro di lettura per la 4" cl asse ginnasiale. - Sallustio. De bello l ugu rtbino. Virgilio. E neide. Libro VI. 
Filosofia. - Plntone. Critone ed Eutift-one. Trad. A.cri. Vallecchi. - Omodeo. Esperienza etica del Vangelo. Latern. Storia. - Barbagallo. Manuale di Storia del Medioevo . Al brighi Segati. - C. Scimbucco . Letture storiche. 1 ° e 2° vol. Barbera. 
Francese. - E. Goineau. Grammatica della lingua francese p. I. E ,lit. libraria. Tri este - H. J',lfalot. En famille. F lammarion. Inglese. - P. Bardi. Grammatica della lingua inglese. Late rza. G. Doglio/ti Frati. - In England. - Lattes. Torino. Storia dell' arte. - Cavalletti. Arte italiana. M. E. voi. J. Le Monn ier. 

CLASSE Il. 

Italiano. - Dante. Comm. Casini. Sansoni. - Macchia,ielli. J Discorsi e il Principe (brani scelti). -. Parini. Il Giorno e 
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alcune Odi. Ed . libera. - Goldoni. Alcu ne commedie Id. 

Manx.oni. P romessi Sposi Id. - GaUetti . Storia della let

te ratura italiana. Albrjghi Seg. 

Latino, - Cesare. De bel lo civi li. - Virgilio. Eneide. Librp VI. 

- Id. Georgiche. Librn IV. - O,cerone. Una orazione . -

.Agostino Silvani. Storia dell a letteratu ra latina pet· schemi 
in 12 tav. · 

Filosofia. - JJlatone. Il Fedone. Trad. Ac ri. Vallecchi. - Des 

Cartes. 11 disco rso sul metodo. Trad . e note Saitta Laterza. 

- B. Croce. Breviario di estetica. Laterza. 

Storia. - Bal'bagallo. Manuale di storia mecl. e moderna. 

Vol. IL Albrigl1i-Segati. - - C. Sambucco. Lettu r e storiche. 

v. 2° e 3° Tomo I - Barbera. 

Francese. - H. Goineau. Grammatica della. lingua francese 

p. I e li. Edito!'. Libr. Trieste. - A. Daudet . Les lettres 

de mon 111oulin. Nelson. - 111otière. Le malade imagi naire. 

Corneille. Le Ciel. 
Inglese. - P. Bardi. Grammatica della lingua inglese. Laterza. 

C. J!òrmichi. Letture inglesi. Vall a rdi. 

Storia dell'arte. - Cavallett·i. Arte ita liana. Le Monnier. 

CLASSE Ili. 

Italiano. - Dante. Comm. Casin i. Sansoni. - Alfieri. Trage

die. Ed. libera. - Leopardi. Poesie. Id. - Foscolo. I Se

polcri. Note Ferral'i. Sansoni. - Cardu.cci . Consigliata 

!'A ntologia Carducciana di Mazzoni e Picciola. Zanichelli. 

Pctscol-i. Poes ie con nnte di Pietrobuono. Zanichelli. - Man

xoni. Li l'iche. Ed. libera. - A. Galletti. Storia dell a lette

ratu rn italiana. Albrighi-Segati. 

Latino. - Cesare. D e bello civili. - Virgilio. L' Eneide. Li

bro VJ. - Vù:qilio. Georgiche. Librn IV. - Omxio. Sa

ti rc . - A. Silvani . Storia della letterat.ura latina per schemi. 

Filosofia. -- Locke. Estratti dal Saggio sull'intell etto umano 

a eura di Dentice d'A rcadia. •- Krint. La fon<laz io ne della 

metafi.s ica dei costum i (G. Vicla ri) Paravia. - Fichte. Sulla 

missione del dotto. Carabba Lanciano, 
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Storia. -- Barbagallo. Manuale di Storia modema e con tem
poranea. Albrighi-Segati. -- C. Sambucco. Letture sto rich e. 
- Voi. 3° •romo 1° e 2°. Barbera. 

Francese. - Pariselle. Précis d' histoire de la l ittératu re fran
çaise . - A. Vaudey. Les classiques fr a n1sais. Signo relli. 
- A. France. Le cri me de Sy l vestre Bonnard. - E. Ro
stand. Cy rano de Bergerac. 

Inglese. - P. Bardi. Grammat ica dell a li ngu a inglese. Laterza . 
C. Formichi. Letture inglesi. Vallardi. 

Storia del!' arte. - Cavaltotti. Arte itali ana. Le Mo nnie r . 
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IX. 

Programmi per l' ammissione alla I" classe 

LINGUA ITALIANA 

l'rot•a scritta : 

Relazione sopra un argomento familiare a.11a cand1d at.a 

(quattrn ore). 

Prova orale : 

1. Lettura ad alta voce con s enso e co rretta pronuncia d'un 

passo di prosa e poesia. 

S pi egazione del passo l etto (autori del XIX sec. e contem

poranei ). 
2. La candidata dovrà mostrare di conoscere pe r l et.tu ra 

diretta le seguenti opere o scelta di opere, esponendo il conte

nuto di parti o dj episodi in dicati dalla Com missio ne, con 

speciale rjguardo ai perso naggi, ai cara Lteri , a.i costumi. a i se n

tfrne nti morali e religiosi , e leggenrlone e dichia.randone qual• 

che passo. a) Settembrini: B-icordanxe. o PeJlico: L e mù pri

yioni, o D'Azeglio . I ,,nù·i ricordi, o un altro testo cli m emorie 

autobiog rafiche del periodo del Risorgimento; b) Omero: Iliade 

e Qd,issea (episodi), Shakespeare: UtÙl. tragedia d'argomento ro

m a no; Alfieri : una tragedh.1, d'argomento antico; e) Ariost~: 

Orlanrto Furio:so (sei cantj), Goldoni: una commedia; Parhii: 

Il Giorno (sceHa.), Foscolo: Sonetti; Manzo ni : J 7n·omessi sposi; 

3. Recitaz ione a memoria cl' una poesia. di g rand e valore H.J'

tistico. 
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LINGUA LATINA 

Prosa scritta : 

Versione dal latino di un b l'ano di co nte nuto narrativu 
con senso compiuto. È concesso soltanto 1' uso del vocabolario 
(durata quattro o re) . 

Prova orale: 

1. Lettura, esposizione e traduzion e dl favol e. aned dot.t i. raL:
conti con brevi illust1·azioni di caratte t'e mot·ale. ~torièo , 8Celti 
dalle opere di Cornelio, Fedro, Valer.io jl,fossimo. Eutroµio. 2 . 
Nel mondo dei miti e dell e leggende classiche : le tt ure ili u
strati ve scelte dall e Metamorfos i di Ovidio e da Livi o. 3 . Armi. 
soldati e guerra presso i Romani: larghe letture i llu st ra t ive del 
De belto gallico di Cesare. 4. Recitazi one a memoria di q ua l
cuno dei pi ù bei luoghi dei classici tradott i. 

STORIA 

Co nver sazione e relazione di letture fat.te s u · qualcuno dei 
seguenti argomenti : 

l . Vita, costumi , re ligion e degli anti chi po poli od entaJi , con particolare ri g uardo alle vicend e del popolo ebreo ed a lla 
sua reli g ion e. 2 . Vita pubblica e privata, uRi e costumi, go
verni , religio ne dei Greci. 3. ·vita pubblica e pdvata, usi e costumi , ordinamento statale e religione dei Romani. 

GEOGRAFIA 

L' esame comprenderà una prova grafica a lla lavagna, un 
saggio di lettura di . carte geografiche e topografiche e una conversazione s ui seguenU argomenti: 

l. 11 sistema so lare : Sole, Terra e Luna, a.It ri pianet i e 
satelliti. Le s telle, le comete, g li uranoliti. 2. L'Europa in ge
ne,:a.J e. 3. J/ Italia in partjcolare: confini , su perficie, coste, o ro 
grafia, clima, coltivazioni, industrie, commerci , importazione ed 
esportazione. Popolazione, religione: go verno, regioni, città prin
cipali e monumenti a rti stici di esse. Vie di comunicazione. C:o-
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lon.ie. E migra1,i o ne. 4. I co ntinenti ex traeuropei: carat teristiche 

fisiche, ricchezze naturali , divh;ioni po li tich e. Terre polari. 5. 

Relazio ne di lettu re geogra fi ch e ri fe ren tis i agli argome nti del 

pl·ogra mma. 

D ISEGNO 

La prova co ns isterà in una sem pli ce composizio ne 'deco

r a tiva a. tinte pia.tte con e le ment.i o rnamentali geomet ri ci o na

turali , o tolti da oggetti comun.i ; che le cand idate eseguiranno 

senza mo~ello, adattando l a deco rc1.zi9ne ad una form a. geo.me

t ri ca, che l'esaminatore stabilirà a.Il ' inizio de.Il a. prova (q uat

tro ore). 

MUSICA E CANTO CORALE 

L a candidata de ve : 

a) sc rivere sotto dettatura ri t1uka bre vi e facili µro posi• 

zion i nei tempi semplici (fondam e11 tal i ) 2/ 4, 3/4, 4f.t . b) leggere a 

prim a vista un facile solfeggio scritto n elJ e chiavi di so l e di 

fa (alternato) coll'impiego de i tempi con1posti (a moy imenti 

te r na ri): li/8 , <J/81 
12/8 : e) cantare a prfrna vista un faci li ssimo 

solfeggio i n chiave d i v io l ino con estens io ne vocale molto li

mitata e scritto jn una t.onaJ Hà che non port i più di due di e

si s e di due bemolli jn chiave ; d) dare pro va, di co noscer e 

g li elementi delt a teod a mu s ical e : scale maggiori e minori, 

to na1ità. jntervalli , acco rdi r>ri ncipa li. 

STRUMENTO MUSICA LE 

La candidata deve : 

a) eseg uire uno studi o es tratto a s orte fra i tre da lej 1i

be ra.mente sce.lti nelle seguenti ope1·e 25 s tudi el em entari di 

Be rt-ini (opera 137) , i 30 nuovi stud i di m ecca nis mo di Czerny 

(o pera 849) ed i 15 stu di cli Kohler (opera 224) ; b) eseg uire uu 

pezzo est ratto a ~o rte fra. i B da le i scelti ne1l e segu e nti ope re: 

Clem en ti , so naLine (le più fac ili ; Sto ih clt, ::;o natine; op. 49 ; 

Schumann , Album pe r la g-ic ,venti.1; e) Legge re a. p.rima vis ta 

un · bran o fa cili ss'irno di mu s ica per piano. 
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X . 

Programmi per la ta, 2•, 3• dasse dell'anno 1926~27 

ITALIANO 

C!,asse I . - Letture: V ante. Notizie generali de lla D i vi na Com 
media ed episodi dell' Infe rno. La Vita nuova. - Boccae
c-io. Alcun e novell e. - Petrarca,. Rime - Tasso . Alc uni 
passi dell a_ Ge ru salemme liberat.a. - .Manzoni. I Pr o messi 
Sposi. 

Classe Il. - Letture : Dante. Episodi del Purgato r io - Mrwhia
·velli. B ra ni dei Dis corsi e del Pri ncipe. - Pa,rini. Il Gio rno. 
- Goldoni. U na co mmedi a. - Mantoni. I Promessi Sposi. 

Clnsse III. - Letture: Dante. Episod i del Paradiso . - Alfi.eri. 
Un a t ragedia. - Leopardi. Alcu ne poesie. - Foscolo. I Se
pol cri. - Poesie del Carducci e del Pascoli. - De Srmdis. 
La Giovin ezza. 

A lcu ni bra ni della Divin a Co mmed ia e alcune poesi e 
di a uto ri moder ni a m emo ria. 

L' i nsegnante darà le notizie necessarie a ll' i nq uad ra
m ento stori co deg li a utor i, servendosi a ll o scopo della 
S toria della Letteratura italiana del GaJletti. 

L AT INO 

C!,asse I. - Letture : Sa/1-ustio. De bell o Jugu rthino. - Il lib ro 
6' dell'Eneid e di Vi rgili o. Possibi lme nte alcune lettere 
di Cice ro ne. 

Cl!Lsse II. - Le tture: Cesare. De bello civ ili. - Virgilio. L' E 
neid e (I. VI) e le Georgiche (I. IV) - Una orazione di Ci
cerone. 
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Classe III. - - Letture: Cesa,-e . De bello Civili. - Vù:qi:tio. Le 

Georgiche. - Ora-x.io . Al0une satire. 

Per ogni classe saranno date, togli endole pe r quanto 

sa1·à possibil e dall e letture, not iz ie i nto rno alla vita pub

bl ica e privata, all a cultu ra e alr arte dei Ro ma ni. . 

FILOSOFIA 

Classe I. - - La vit-a umana e la fil osofi a . La filosofi a e le altre 

scienze. I g randi problemi filo sofici . 

Il problema moral e nell'antich ità e nel cd stianesimo. 

Lettura del Critone e del\ ' Eutifrone. - Lettura di estratti 

del Vangelo . 

Classe Il. - Il _ prob lema delJa co noscenza nella filosofi a g reca 

e nel medio evo, il rin ascimento filosofico, il 600 fi losofico . 

Em piri smo e ra~i onalismo. - Lettura ,li Bacone e di Des

, Cartes. - Il problema estetico. - L'arte nella vita dello 

spirito .. - Teorie in torn o all'arte. - Lettura del Breviarjo 

di estetica di B. Croce. - l,a morale e il diritto. 

Cln sse III. - Dogmatismo e critici sm o. ideali smo. Le tt ura del 

Saggio del Lo cke - Della Fondazione della me tafi sica dei 

costumi <li Kant. - Della Missione del dotto di Fichte. -

La fil osofia italiana dell' ot.tocento. - Brnve espos izi one 

dei concetti principali dell 'economia politica. 

ST ORlA E GEOGRAFIA 

C/as,e f. - Dal 476 alla formazione ,!elle Signorie. - Caratte ri 

della civiltà medieval e. - La vita e il pen ~iero nel me

dioev o. - - Letture. 
La dist.ribu zione delJe razze su lJ a terra. - Popoli e 

civiltà diverse. - N azioni e Stati. - Loro condi7.ioni so

ciali , politiche, eco nom iche. - Lettu re. 

Classe Il. - D al periodo dell e Sig no,·ie alla Rivoluzione fr a ncese . 

- La vita socia le, i1 pensiero, 1' arte in Italict nel periodo 

del Rinascimen lo e nel 600. - Letture. 

Distribuzione di prodotti - vie di comuni cazi one -

emigrazione e colonizzazio ne con 8peciale riguardo a ll'lta.-
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Ha. - La vita. econo mica in Ttalia. <lal t 870 ;ù nost ri 
g iorni. 

Classe III. -· Dalla Rivoluzio ne fran cese a i nostri g iorni. - La 
guerra mo ndiale. -- Vittorio Veneto. - Assetto eut·opeo 
dopo la. guerra.' mondiale. - l nuovi confini e il nuovo 
posto dell' Italia nel mondo civile. - I problemi de ll a pro
duzione e dell' economia nazionale. 

ST ORIA DELL'ARTE 

Classe I. - Le catacombe. - La pittura sjmboli ca. - BasiJichc. 
r oto nde, battiste ri. - I g randi musaici. - Sarcofagi. 
Porte in legno . - A.vorL - I rnonllmeuti bizan lini d i Ra
venna. - Periodo romanico. -- Arc:h itettura - caratte ri re
g ionali. •- Le cattedrali . - Scultura - sen so deco rativo -
accenni al natu ralismo. - Porte di bronzo . - Superio ri tit 
dell' arte m eridionale, 

Ped odo got.ico. - Caratteri del1 ' architettura gotica in 
Itali'a - tipi r egion ali. .- Nicola Pisa no e l a. sc ultura. go
tica. - Gio van ni Pisano. - 11 ca mpan ile di Giotto. 

Classe Il. - L a Pittu ra. - Origin i romaniche. - Ca.vailini e 
s colari. - Cimabue - Du cc io - Scuola fio rentina e se nese. 
- Giotto e scolari. - Ma.rtini - Lo renzetti e seguac i. 

li Rinasci mento, - Ritorno allo spirito class ico , -·· 
Bru nellesch i,_ - Michelozzo, - Alberti - Rosell ino, -· 
Gli sc ulto ri : Gh iber ti - Do natello - F. Robbia - P o llaiolo 
- Verrocchio - 11. da Fiesole. 

La pittura del 400 - L'A ngelico e il tradizionalism o 
trecen tesco. - :Masa<.;cio e la r ifo rm a della pi t tu ra. Le va
rie scuole pittorich e. 

Classe III, - L'arte del 500. , - Brama nte - Sansov ino - S , 
Gall o - P e ru zzi - La scul LUra - Ce\Jini - Mich elan gelo - J ,a 
pi\ lu ra - Leo nard o · Raffae llo - Michelangelo - Miche
la ngelo e 1' in iz io del barocco . -- Brrni nì e scolari . - Gi atn 
bologna , -- P ittura, I leonardeschi - Coneggio '- P ittu ra 
ven e ta - Giorgione - Tiziano - Tiepolo - I Carracci - Ca
ravaggio. - Ce nai s ull' a r te moderna. 
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LINGUA FRANCESE 

Classe 1. - Pronuncia - ortografia - ese rcizi di l ettura - det

tati - morfologia s in o ai ve rbi frregola ri - - t raduzioni -

r iassu nti di le tture - poesie a memo ria. 

Classe Il. - Ve rbi irregolari - sintassi . Let tu re - Daudet . 

Les lettres de mon moulin. - Gomeille. Le Cid. - Molière. 

Le m alade imagina. ire. - Dettati. - T rad uzioni. - s un ti 

dj letture orali e s critti. - - Poesie a memol'ia. - Esercizi 

di conversazione . 

Classe III. -- Brevi cenni di storia letteraria: 600, 700, 800. -

Lettura d i brani dell'Antologia e d i opere inte re: France. 

Le crime de Sy lvestr e Bon nard. - - Rostand. Cyrano. -

Corneilte. Le Cid . - Traduzioni - componimenti - -poesie 

a men1oria. 

Nell a. 2'1 e 38 classe sarà usata sempre la lingua fran 

cese. 

LINGUA INGLESE 

Classe I. - Origine della lingua ingles e. - Regole di pron un

cia. - Grammatica. - ri· pa rte : morfologia. - Facili 

Je ttu1·e. - Brevi bra ni a memo ria. 

Classe Il. - - - Grammatica. Parte Ila si n tassi. - T raduzioni e 

conve rsazio ne. - Branl a memoria. - Letture: John Gil

pin di W. Gowper. - Robi nso n Cr~soe di D. Defòe. - Pre

ju di ce cl i ./. Aus/en . 

Lette-ratura: dai pdmordi molto brevemente fino a 

Milto n. 
Classe 111. - T raduzionL - Co nversazione. - Brevi componi

menti. - Eserciz i di memo ri a. - Le tture: David Copper

fìeld di Ch. Dickens. - The Ancient Mari ner di Colcrùlge. 

- Van ity Fair di 'Phackeray. - Lette ratura: da M. ilton a i 

nos tri g iorni. 

D ISEGNO 

Classe I. - Nozioni ge nerali sull' o rnmnentazion e. - E ser ciz i di 

preparazione per l' interµ retazio ne decorativa di fol'me na

turali . -- N orme da. seguire neJl a composizione decorativa 
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di superfi ci (su perfici illimitate, cerchio, quad rnt,o) - De

co razione di s uperfici ilUmitate: carte colorate, taµp ezzede, 

stoffe. - Copia dal vero di vasi , oggetti, fi ori , animali 

imbàlsamati con ispeciale riguardo all' effe t to deco rativo. 

Classe II. - OsserVazioui s ulla. compos izio ne di fregi : o rizzon

tali , verticali. - Copia dal gesso, di bassorilie vi or na mentali. 

Composizio ne di fregi. - Copia dal vero di g ruppi di og

getti, fiori, animali: sempre volgendo l'attenzione ad otte

nere l'effetto decorativo voluto. - Avviamento a ll a com

pos izione deco rativa, co n scelta libe ra del sogg·etto da 

parte dell e allieve. - Disegni per illustrazioni , x ilografie, 

decorazioni su vasi , disegni per lavori femminili. 

Classe III. - Decorazioni di superfici illim itate. - composiz io ni 

complicate pe r il triangolo, quadra to, poli g oni divarsi , 

cerchio . - Copia dal gesso di teste e di anima li. - Com

posizioni decora tive di maggior difficoltà : j]l ustrazi oni, xi

lografi.e, pa nn elli deco rativi, tapp etti, ricami deco rativi a 

colorj, oggetti cli uso domestico che s i disting uano per la 

forma el egante, in tonata all' ambiente per il quale sono 

des tinati. - Nozioni sulle va rie tecni che di a r ti ind ustriali 

- B revi ce nn i s tori ci s ul1 e ind ustr ie a rtistiche. 

MUSICA E CANTO CORALE 

Classe I. - Scale maggiori e minori, tonalità, intervalli , accordi 

maggiori o minori, di VII dominante. - Abbellime nti. -

Pratica. - Lettura misurata, - Dettato ritmico (temp 

semplici) Lemoine I B. - I Cori del Nabucco e dei Lom

bardi . -- Qualche canzone di Schubert (le più facili). 

Classe II. - Riyolti degl' intervalli e degli accordi. - N ozioni 

sul setticlavio. - Trasporto di 1i, e I tono - Alcuni e

lementi di ac ustica. - - Pratica. - Lettura melodi ca e mi

s urata. - D ettato r itmico. - Leruorine I B. - A ncora 

qualche canzone di Schubert e le più facili di Schu ma nn . 

Classe III. - Ripetizione della teoria, -- Fisiologia della voce 

- Classificazion e della voce. - Pratica. - Lettura melo

dica e misurata a pl'ima vista, - Dettato ritmico nei tempi 

ccmposti. Lemoine F . VI B . - Arie antiche italiane. -



- 31 -

Qualch e coro del Menrl elssuh n. - In tutti i corsi s aranno 

impartite nozio n i brevi di s toria de1la. musica . 

LAVORO ED ECONOMIA DOMEST ICA 

Classe I. - I nsegnamen to del cucito co n saggi delle varie cu

citure . - Esec uz ione di capi di biancheria. - Lavori a 

rete con ricamo sulla rete. - Sfllat.o sicili a no, con diversi 

pu nti di ricamo orna mentali. 

La casa. - Dis tdbuzione degli ambienti e Joro mai 

nutenzione jgienica. - Mobilio, arredi e lo ro conse r vazio ne 

e pulitura. - Cura degli a biti e della bi anch eria. 

Classe I l. - Conti nuazio ne degli ese rcizi di cucito. - Tag lio 

ed es ecu zio ne di una camk ia. da neo nato con pun ti deco

rati vi. - S aggi di sme rli eseguiti col chiaccheri no. Lavori 

fantas ia con diversi punti cli rica1no . 

L ' a limentaz io ne. - Alimenti sani. - Loro valore nu

tritizio e commerciale - aUm enti nocivi e pericolo si. - Be

vande - conservazio11e e preparazione. - A nimali domestici. 

Classe III. - Lezio ni di taglio della biancheria. - Punto ad 

ago con re ticelle. - Ripetizione di tut ti i purr ti di cu

cito. - Ideazione di ]avori con tutti i punti di ricamo. -

Continuazione dell ' alimentazion e. - Amministrazione 

dell a casa. - Ar chivio domestico. - Piccola mano d'opera 

fami liare e rappo rti speciali ch e ad essa s i connettono . -

Ripet izione 

DANZA 

Nelle tre classi in modo progressivo: 

Eser cizi tecnki per la disClpliha del co rp o : esercizi di r i

lass a mento e di tensione - slanci - andatura varia e salt.o. 

E ser c izi pe r lo sviluppo del senso della direzione e de lla lin ea. 

- Esercizi ritmici. -- Att.eggiarnenti e movimenti classici. 

Saranno impartite nella 3:1 class e brevi nozioni storiche 

intorno a lla danza. 
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Xl. 

Cassa scolastica ,, Eugenio Zencovich " 

La Cassa scolastica, in totale conformità del R. D . 30 a prile 
1924 n. 965, fu istituita nel novembre del 1925. :\'ell' adu na nza 
del Co nsiglio dei Professori , tenutasi il 25 di quel mese, fu 
app rovato lo Statuto prnpost.o dalla Preside e nomi nato il Co n
s ig lio a·Amministrazione. L' uno e l' altro otten nero poi nell ' a
prile 1926 l'approvazione dell'A utorità Superiore. 

La cons istenza patrimoniale era all'in izio dell' an no sco
lastico di L . 3922.60, cli cu i la più gran parte investita in 
titoli del Consolidato 5 °io per il valore nominale di L. 2300, Fu 
versata nella Cassa la somma di L. 2400 (in vestite anch' esse 
in cartelle rlel Consolidato) che costituiva il Fondo Zencovich, 
g en erosa elargizione della fa miglia Zencovich che, desti nandola 
all' acqu isto di libri premio per le miglio ri alunne, in tese cli 
ono rare co n essa la memoria cli un ca ro perduto, il Prof. E u
geni o Ze nco vich, del vecchio Liceo Femmi nile insegnante pe r 
parecchi anni, da _molte generazion i di scolare venerato , dai 
Colleghi altamente stimato. 
· Avendo il Fondo e la Cassa finalità analoghe. di buo n 
g rado i Sig.ri Zencovich assentirono all'asso rbimento del primo 
nella seconda che fu , in base a proposta della Preside, ac colta 
ali' ùnanimità dal Consiglio dei Professori ed approvata dal 
S uperiore Ministero in data 12 febbraio , intitolata al nome di 
Eugenio Zenco vich . 

Durante il corso dell' anno diedero incremento al capi tale 
i contributi di a lcuni p1·ivati, fra i quali innanzi tutti la stessa 
fa miglia Zencovich e i co ntributi di Istituti cittadini; gli uni e 
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gli altri risultano dal sottoposto elenco. Rendo qui pubbliche 

grazie agli oblatori, i quali. beneficando la Cassa del Liceo fem

minile, scuo]a che accogli e eJementi che appartengono a l1 e classi 

agiate, mostrano d i comprendere la funzione ·assegnata alla 

provvida istituzi o ne, voluta dallo Stato , che s" intitola Cassa 

scolastica. l a quale ha scopi che oltrepassano per n umero e 

importanza, quel lo della beneficenza e che s i riassumono nel 

concorso all o svHu ppo e a.J miglioramento della scuola, nell' in

tegrazione de ll ' opera dell'insegnamento media.nt.e vari mezzi, 

rame g ite istrutt ive. pro ie.zioni luminose, µremi , acquisto di 

materiale didaU.ico , lib l'i ecc. rrali mez.zi so no di grande valore, 

poichè vivificano e concretizr.ano la noziOne appresa in modo 

per neces~ità sempre un po' astratto e schema!ico, danno mo

v.imento a lla scuola, svegli ano nei Profes8ori e neg li alu n ni 

spirito d" ini ziativa, ed è quindi giusLo che tali scopi nella legge 

preceda no quello del la beneficenza, poichè la sc uola è innanzj 

t utto un istituto educativo. Q uesta osse rvazione è diretta a di

~t-ru gge re il mali nteso per cui alcuni, pe l'suasi che la funzio ne 

della Cassa scolastica si esau risca nella benefice nza, ritengo no 

eh' essa sia un fuori l uogo nel L iceo fem min il e. 

Verso la fin e dell 'an no il ricavato di una festa scolastica, _ 

di c· ui è cenno aHrove, elevò di oltre 1600 Lire il capitale. 

Nel g iugno veniva raggiu nta ed anzi s uperata la so mm a. 

di L. 10.000, µe1· c eri il 23 dello stesso m ese i l Co nsiglio d" Am

ministrazione deliberava di inoltrare al Ministero dell a P. I. 

rlomanda di e rezione deJl a Cassa. in E nte Mo rale. 

Oggi la co 11 siste nza patrimoni ale della Cassa è di circa 

11400 L ire. 

STATUTO DELLA CASSA 

Art. 1. - La Cassa scolastica del R. Liceo femm inile R. 

Pit te ri s i prefigge i seguenti scopi; I . L' in tegrazione dell' azione 

educat.iva svolta rla ll a scuola pe r mezzo di gite · ct-• interessP. 

artistico, storit:o, patriottico, di co rsi Comp lemen tari e facoltativj, 

di proiez ioni lumi nose -- 2. l'accrescimento del mate ria.le :- ò i 

datt ico ci i particolare interei:;se a cui non si s ia potuto provvedere 

I I 
I 
I 
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colla dotazione minist.eriale - 3. l'acquisto di libri od oggetti 

destinat.i alla premiazione delle migliori a lunne - 4. l' a iu to 

economico alJe alu nne di disagiata condizione che dimostrin o 

buone atti tudini allo studio. 
Art. 2. - Al funzionamento della Cassa provvede un Con

siglio di Amministrazione, le cui mansioni sono quelle indicate 

dal!' a r ticolo 105 del K D . 30 aprile 1924 n. 96[,: esso arpmi

ni stra il patrimonio della Cassa e provv~de al s uo incremento 

~ eroga le rendite secondo i fini statutari - stabil isce quale 

parte delle rendit,e e delle elargizioni debba essere erogata e 

quale parte destinata a!I' aumento del patrimoni o compila 

annualmente il rendico nto entro il novembre e lo presenta 

al R Provveditore agli studi. 
Art. 3. -· Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal 

Collegio. dei Professori. La deliberazione è presa a maggio

ran r.a di voti. A pa, ità prevale il voto del Presidente. 

Art. 4. - Il Consiglio d' Amm inistrazione è composto a l 

massimo di 5 membri, compreso H Presidente, che, a norma 

del citato decreto (art. 104) è il Preside dell' Istituto. 

Due membri sono eletti fra i docenti titolari del Li ceo, due, 

la cui nomina non è necessari a, fra le perso ne o i rappresen

tanti degli Enll, che figurino fra i maggiori oblatori o in c1ua

lunque modo abbiano dimostrato d' interessa l'Si coli' azione al

i' incremento della Cassa. 

Art. 5. - Il Consiglio elegge nel suo seno il Segreta rio 

e il Cassiere. 

Art. 6. - li Consiglio d'Amministrazione si ad un a almeno 

tre volte all'anno , e inoltre ogn i qualvolta il Presidente lo 

cred e necessario . . Le deliberazioni sono valide quando siano 

present.i 3 membri e so no prese a maggioranza. 

A1•t. 7. -- Il patrimonio dell a Cassa è costituito dall e ela1·

gizioni - di Enti pubblici e privati cittadini ; dal ricavato di 

eventuali feste, spettacoli, lotterie organizzate in favore de lla 

Cassa stessa, dagli in te ressi del Capitale messo a frutto . 

Art, 8. - Poichè a norma dell'art. 106 del citato Decreto 

. l'ann o finanziario della -Cassa comincia il 1° ottobre e ·termina 

il,,30 settembre, il rendicon to sarà notificato al Collegio degli 
Insegnanti entro il novembre. 
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N. all'art. 1. - Il num. 4 fu voluto dalla Gi unta Regionale 
per l ' Istruzione media, 

<!onslglio d' Amministrazione 

Pres-idente: la Prnsi.de Prof. Maria Menghini 
Consiglieri: Prof. Valeria Piazza - Cassiera 

Prof. Maria Filli - Segretaria 
Prof. Vincenzo Zencovich 

Oblatori dell' anno 1925•26 

Ist-ituti cittadini : 

Cassa di Risparmio Triestina. 

Assicurazioni. Generali 
Union e Adriatica di Sicur.tà 
Banca Commerciale Italiana. 

Privati: 

Alessandro Zencovich 
Famiglia Gladulic 

Famiglia Galvan 

L. 300 
200 
200 
100 

L. 300 
50 
50 
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XII. 

Doni ministeriali 

1924 • lS 

Ven turi - A rte i t.alia na (2 v.); Reinach - A pollo : Foligno -

D a nte; Ricci - Roma; [,,opold - Relig ione ; Omero - Iliade 12 v .) ; 

500 fotografie - Sc ultu ra e Pi ttura ; l apparecc hio di )) roiez ione : 

6 qu ad ri raffiguranti la vit.a. gli us i e i cos~um i dei Ro mani ; 

1 Cosmografo ; Abbonamen to all a Riv ista ,. Leon a rdo " anna.ta 

1925. 

1925 • l6 

'Po&ti - La g uerra italo-austriaca; Macco!le • Il bambi no nel-

1' arte ; Cirao A rbib - Il Beato Angelico; Album co n tenente 

vedu te della città cl i Copenaghen; Boselti - Pe,· la Dante e per 

la Vi tto ri a ; Oriani - Lo tta politica in Italia (3 v .) ; Vi /la ri -

L'Italia; Abboname nto Rivis ta , Leo nardo " ann a ta 192tl; Sergi -

Pri me civil tà; Ualtegari - Mess ico; Jocrgensen - S. Fran cesco ; 

Aristofane - Commedie 4 voi. ; Valori - La guerra dei tre Im

peri; Mù ciatelti - Monte de l' Orazione; Wolff - I mon ti pa lli di ; 

S. B onaventura - Vita di 8. Francesco . 
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XIII. 

Acquisti 1924=25 per la biblioteca e abbonamenti 

RIVISTE : La CrHica ; Ital ia che sc1·ive; Le vana; Educa

zione nazjonale; Minerva; La Pa1·ola.; Le Vie d' ItaUa; Le Vie 

fl.' Italia. e dell'America Latina; BOilettin o Reale Soc. Geog ra

fi ca ftaliana; N uova Rivista S tori ca ; La Scuola. a l Confi ne. 

Ojetti - Le più bell e pagine voi. XVII; Dcwcel/otti - Nap o

leone anedottico; Bor,crse - Studi di lette ratura moderna; Pa

owli - (4 volumi di poes ie); D'Annumio - Le favill e del maglio; 

,r,,-,rrrndello - Nove11 e per un anno; Galletl't - Po es ia e arte ; Til-

9/w1· - Scena e vi ta; J{ilaneS'i - Cu ccioli spersi ; Vossler - Let

te ratura italiana con te m por anea; Pasill i - D'Annunzio; Ford -

La m ia vita e la m ia opera; Prancc - Le Ji vre de mon ami; 

Le petit Pier re, lVIo nsieu r Be rge ret; Albertax-:;i - Merciaina; Me

tani - Arte in famig'ia; 'J.~unaro - I m onu menti ro mani. 

Pe r l ' in segnamento rnu sfoa.Je: Schubert - Melodie; S~hu

mann .iVleJodie; P,:1,risott-i - Arie a nti che; Le11wi1w - S olfége des 

soJ féges. 
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XIV. 

CRONACA 

Biblioteca Gida Rossi. ~ La biblioteca delle a lunne è 
un a delle cose più belle che possegga il Li ceo. In un elegante 
scaffale a. vetri in noce intarsiato sono con ten uti 700 volumi 
rilegati in te]a rossa. Vi sono raccolte le opere degli autori 
italiaQi più noti di storfa~ letteratura, filoso fia, arte modern a. e 
co ntemporanea1 più una collezione di scritti lettera ri fi o riti 
dalla guerra, e la scelta rivela la co mpetenza e l'intelligente 

interessamento co n cui fu fatta. Essa è un dono magnifico che 
l'Istitu to magist.rale Laura Bassi di Bologna fece all e alu n ne 
del Liceo Femminile il 3 novembre Hl19, primo annive rsa rio 

dell a redenzione triestina, per onorare, nè si poteva in rnodo 
migliore, un a s ua insegnante, la Prof. Gida Rossi. Con questo 
dono le g iovinette bolognesi salutarono le so relle rede nte a 
cui Je barriere della servitù politica non avevaoo potuto vie

tare di vivere italianamente nel mondo dello spirito. 

Raccolta di diapositive. - Nell' anno 1925 il Min iste ro 
della P. I. donò al Liceo un appa recchio per proiezio ni lumi

nose. Jl. num ero delle diapositive raccolte per illustra re le le
zioni è di 400, distinte in serie: Roma antica, Roma moderna, 

Pompei, V!;!nezia, arte venezian a, Ffrenze, Verona ecc .. pano
rami italici ecc. 

Mostra didattica. - Il Liceo partecipò a ll a Most ra di
datti ca in Firenze uell' aprile 1925 co n un diagramma rappre
sentante la storia dell'Istituto dal 191 3-14 a l 1923-24 con la 

serie degli Annuan' delle stesso periodo, e con una ra~colta di 
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disegni eseguiti dalle a lunne. La scuola. fu premiata con me

daglia d'argento. 

eerimonie e Feste scolastiche. - t t dicembre 1924 -

Premiazione dell e rnigliori alu nne nell'anniversa rio deJla morte 

del Prof. E. Zencovich (v. Cassa scolastica). 

21 aprile 1925. - Commemorazione del Natale di Roma 

(Prof. V . Piazza). 

1 t m aggio 1925. Festa di beneficenza pro " Nidi R. E-

Jena ". - Il p rog ram ma comprese la recitazion e di una com

media d i N icodemi : L e tre Graz ie, cori ed esercizi di g inna

stica ri tmi ca. Il l"icavato netto fu di L. 1044. 

28 ott.o bre 1925. - Co mmem orazione della Marcia su Rn

ma (Prof. M. Menghini). 

2 no vembre 1925. - U na rapprese ntanza de1la scuola s i 

reci1 al cimitero pee rendere omaggio all e tombe dei T riestini 

morti combattendo per la patr ia. 

3 novembre HJ25. - Le a lun ne parteciparo no al la ceri

mo ni a d i co nsacrazione della targa com memorativa dell ' ingresso 

del la pr ima nave HaHana, l ',, A uda-ce .i, ne l po rto di Trieste, 

cerimonia s voltasi su l molo che di quella nave porta il nome, 

e subito dopo, nei giard in i pubblìci, allo scop rim ento del busto 

dc R. Pi tt.é ri. 
11 dicembre 1925. - Premiazio ne delle alunne. 

20 aprile 1926 . - Com memorazione della g iorn ata col o

niale !Prof. M. Menghini) . 

24 maggio 1926. - Commemo razione de ll 'entrata in guerra 

del! ' Italia (Prof. M. Menghioi). 

7 g iu g no 1926. - Festa ,. pro Cassa Scolasti ca", Il pro

gl'amma co mprese ese reizi di recitazione in lingua italiana, 

francese, inglese, recitaz_ione deJla ,, Sagra di Santa Gorizia", di 

Locchi , esecuzione di pezzi di musica aJ piano, co ri , esercizi 

di ginnastica ritmi ca, estrazione a so rte di lavori di pittura e 

di ricamo esegui ti dalle alunne. Il ricavato netto fu di L. 1628. 

Vis ite. - 27 apr ile 1925. - Visita ai "Nidi R. E lena• , 

a c: ui Jc a lunne po rtaro no do ni di indumenti eseguiti da loro. 

Prim. 1925. - V isita a ll' esposizion e di lavori d'arte na

zionale al Circol o artis tico, 
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6 giu gno 1925. - Gita d' istrnzione all a Grotta di Pos tumia. 

31 ottobre 1925. - Visita all' esposizione d' a rte nei Giar-

dini pubblici 
14 maggio 1926. - Visita al museo scient ifico della ci ttà.. 

Sottoscrizioni, - 26 novembre 1925. - Raccolta del 

dollaro pel pagamento del debito di guena. Fu v e rsata fra in

segnanti e alu nne la somma di L. 525 (2 1 dolla1·i). 

21 dicembre J925. - La ve ndi ta del fiore s im bolico. la 

Margherita, diede un ricavato di L. 63. 
27 febbraio 1926. - Per l'erezione del monumento a Ce-

sare Battisti l' Ist.ituto sottoscri sse la som ma di L. 135. 

Marzo 1926 - La partecipazione delle a lu nn e ali ' acq ui sto 

del magnifico "Album ricordo della guerra italian a·' edito a. 

cura della S. A. C. ciechi di guerra, fru 1tò il possesso del! ' Albu m 

stesso, estratto a sorte fra le scuole medie cli Tries te . 
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XV. 

La ricchezza morale di S. Francesco 

(Bnrno della confen ~nza te11 uta ne lla Università. Popolnre cli Triesl;e 

dalla Preside Prof. Maria Menghlni nell'apri le 192G) 

... .. .. La Chi esa can o ni zzò FranceRco ò' AR~:risi ; l' a r te e l a 

poes ia contempo ranea e poste riore s ' is pirano largarnente all a 

sua figu ra. la fil osofìa ri conobbe i n lui la s orgente di un pro

fondo movi mento spiri t ua le. Ciò dopo .l a su a m o r te . L ui 

vive nte: la g ente po ve rella gli s' acc rebbe ra pidamente jntornu; 

tu!to il mo nd o, ctice frate 1\iJa sseo, g li va di et ro e og ni perso na 

lo vuo le vedere , udire co rn o attirata., affascinata dalla s ua 

pa rola se mplice e d isado rna . Pa re mfraco.l o a S . Bonaventura 

ed è veramente uno òi qu.ei m iracoli c he .la. Rin cerHà. e J' ar

dorP dell a tecl e s anno opet'are. 

Se infatti la fi g ura cli F rnncesco d'Assisi occu pò posto 

così em ine n te n ell a s toria del! ' urn,wit.à, la ragio ne ·no n ne 

va rh.:e rcata nel! ' orig in aJi tù. delle v edute . c l;e pe r sè s tessa 

del res to non è mai stata i:rnfficiente a dar vfr tl1 al pen s.i er o 

di lasciar t.racce profond e nella s toria. Non va ricer cata n ella 

sua predicaz ione un a dottrina che pretenda all a soluzion e 

deg li eter ni probl e mi della co11o s0e nza e deJla vita. Non è 

nep pu re una teo ri a quell a d i F ra ncesco; è un canto, è un 

esempio , è una r egola, non una teo ri a. Nessu na parola egli 

dove va di re ch e no n fosse nel Vangelo, nessuna nove lla a.n

nunc.:ia re che non fosse stata annundat.a undici secoJi prima 

cli lui. E' lo s pirito de l Vangelo ch e ali t.a forte nel s uo petto 

e si esp rime. nel lin g uaggio non dei flo tti, m a de] popoJo, 
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senza e o fasi declamatoria, senza fioriture. colla vjgo ria che è 

propria della conviozione sicura. 
Quando Ja predicazione francescana volle diven ir e una 

dottrina teologica, essa co me ta le, rie ntrò ne l movimento 

della scolaStica, e sebbene vi permanesse il p l'imiti vo ca rattere 

mistico, e rappresentas~e un a reazione al pre\· al ente intellet

tua1ismo, perdette ogni efficacia morale e s i distaccò dalla 

folla. Ognuno sente che l'intima co munion e co n Dio, che è, 

secondo S. Bonaventura, l'ultimo grado dell' ascensione del

!' intelletto verso Dio stesso, specie di visione mentale che 

co rninci r~ là ove termina il potere dell a ragione e a produrre 

o almeno a preparare la qual e non si ved e a che servano i 

precedenti gradl, non è, non è più il prorompente inno di lode 

al Creatore rlell' umile fratice!lo. la cui anima s i dilata nella 

completa comprensione del!' ordine e della bell ezza dell' uni

verso, e che canta, al pari di Dante "la Glori a di Col ui che 

tutto muove ". Nessun dubbio mai in S. Fran cesco; nessu n 

bisogno di giustificare a sè stesso la fede . La fede veniva a 

lui dal sole radiante, dal!' acqua umile e casta , dal fuoc o forte 

e giocondo, dai fiori coloriti, da tutte le cose de l Creato, diritta, 

schietta, senza turbamenti, perchè pieno di fe de era il suo 

cuore. "Puro e semplice intell etto, dirà più tardi Fra Jaco

pone, ne va suso tutto sc.:hiettu - sag1ie a l divi na! cospetto -

se nza loro filo sofia ". _Ma il rilluto della lllo sofi a non salvava 

Jacop C1 □ e dalla santa pazzia, e il credente fana tico che augu

rava a sè stesso le più ributtant.i malattie e si flagellava e si 

faceva flagellare, contrasta ai nostri occhi cù n la figura ilare 

e serena rii Francèsco che benedice la vita 

Il non aver preteso ad un s istema filo sofico, e l'aver in

clinato verso l'azione più che verso il pensiero, e pjù anco ra 

il non aver condiviso iJ desiderio, comune a tar1ti ne l suo 

tempo, di additare a!lo sdegno delle genti la mala condotta 

dei cattivi crist.iani e dei cattivi sacerdoti, saJvò la sua. predi

cazione dal pericolo del]' accusa di eresia, e permette ndogli di 

rimanere in g,embo alla Chiesa, ri sparmiò a lui il dolore di 

turbare le coscienze, di gettal'le nel dubbio angoscioso , e gli 

concesse di offrire a piene mani la messe di cu i la s ua vita 

era feconda: pace e carità. 
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L'a rdore religioso degli o rdini monastic.i s orge nti a mili

ta.re jn fa vo re dell a Chi esa1 dice j) De Ruggero, ha molti 

caratte ri in comune co n alcuni attegg iamen ti spit-itua.li che 

vengono co ndannati co me e re tici e che minacciano l'unità 

della Chiesa. :Ma la. te ndenza a. diffe re nziars i dagli a ltri, se

g uendo l' ispi 1·azio ne indiv iduale, e la. necess ità di combattere 

le argo mentaz ioni degli a vve r~ari , sos pinge tali attegg-iam e nti 

a contrastare co n molti p r.in cipi ortodossi, onde se e res ie 11011 

era no o non avev an o intenzione d i eRsel'e s ul nascere, lo d i

vengo no po i. "La dottrina Valdese, scrive Feli ce T occo ~ e ra. 

in continuo m o vimen to; nuovi canoni s· a ndava no agginn

gendo. secondo i bisog ni della pol e rnica ". E via via. che i 

canoni crescevano di num e ro , la medeshn a. do ttr ina s · allon

tanava dalla Chiesa Cattoli ca. 

E' ll Olo che il precetto fo ndamentale della regola. fran ce

scana è la povertà. D a l g io r no che, a ncor g iovin etto, cil'a lo 

dal pad re a compa rire in giud izio dinanzi al Vesco vo Guido 

e al Cap itolo della Cattedrale. spontaneam ente rin unc iò all' ere

dità. palcr na e s i spogJiò perfi no della veste che aveva indosso 

restitu e ndola al padi·e) Francesc o trovò nel nulla possedere la 

con dizione ali a. ve ra vil a deJl o sp irito, sicchè di dì in dì amò 

più fo rt e l a pover tà.. e voJJ e che i suo i disce poli 11011 s i disco

stassero da lei e 111 orenllo , le i, la cosa che aveva più r ara, 

lasci ò in testa m e nto ai s uo i ered i legit t imi , i frati min o rL 

Quando
1 

to rnato da 8. Giovanni d' Acri, ove s i e ra recato co n 

la sp era nza di co nv e rtire g l· i11t'ed eli , se pp e che non pochi dei 

su oi seguaci si las cht va11 0 i11d u t're a. rneno rjg ida in terpre ta

zione della regola cd e rano inclini a dunirs i in un conven to, 

co me g:l"i aH r i o rdi1ii monasti ci, e g ià a Bo log na era stata co

strui ta u na ca sa che g ià. era chiamata ., l a casa. dei frati" 

sdegna to ne ca cciò tutti , pe l'l:hè vede va il peri colo nascosto 

iu qu ella prirna affer11iazjo11 e di propri e tà. 

Ora all(:h e i Vald es i p redi cavano e prati cavano Ja po vertà 

e perciò s] chiamavan o i pov e ri cli L;ione; anche Pietro Valdo 

inizi ò il s uo apostolato co l far getto d i tutte le sue ricchezze , 

la qual cosa affermava essergl i cau sa di liberazjone da. ogn i 

angoscia e iia og ni rn a.le; e non è so lo dei Valdesi. tale con

cetto. Nè so lo Pover i, 111 a. anche Umiliati i Valdes 'i si ch iama-
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vano, e r um.iltà è aneli· essa regola francesca. na, e se Fran

cesco al cospetto della natura. testimonianza m era ~:jgJi osa 

dell a beneficenza divina., prorompe in un canto di gratitudine 

verso il Creatore, Pietro Vald o di ce che non fa duopo andare 

in Chiesa per adorare Dfo; ne.Il e l'ninere. neJl e s talle. dappe r

tu tto il figlio pu ò invocare l'aiuto del Padre. E ppure quanta 

distanza fra i due! 
La pov8rtà e r umiltà dei Valdesi sorge c.:o m e reazione, 

e non è in a1cuni senza un sapo re cl' orgoglio. di fr onte a.I 

fas to rlèlla Chiesa e ai costumi del clero; nelle loro paro-le è 

un monito continuo a chi smar rì nella sete d i dominio la 

primitiva purezza della parola evangelica. e alla Chiesa) gelosa 

di co loro i quali coJl ' esempio in segnavano la poverlà che 

essa non voleva ad~tta rsi ad abbrm•cjare. artdbui rono la proi

bizione di predicare, falta da Alessandro llf. Co e rent e mente 

affe rmava che fra l'uomo e Djo non \".i è bisogno ·c1 1 h1t enne

diario . la dottrina appartenente ad un a società che, d ice il 

Tocco, jn quanto nasceva in opposizlone alla ge ra rchi a . non 

poteva una gerarchia tollerare ne] s uo seno . 

~eRsun atteggiamento battag li e ro i n Francesc:o. Se pure 

verso di lui sj volsero tutt,j co loro c:h· erano disgu stati e ad

dolorati pe r il mal costume e pe r le mene po li riche del clero, 

e se egli stesso forse, nel foro interio!'e dell a s ua cos(.;ien'l.a, 

ebbe a desiderare negli ecclesiastici e nei m o naci maggio re 

purezza di vita, t.uttavia la sua parola non s uo1 1Ò mai bias imo 

o rampogna. Con fi ne intuizion e del cuo re umano egli corn

prendeva che la migliore battaglia cont ro il mal e consiste nel 

c reare il bene in sè e intorno a sè. Lo spi rito della. prndica

zion e cristiana è in lui , che trae dal sentimento della. propria 

inferiorità e non di que11a aJtrui, da ll a volontà buona che in

tende a disciogliere sè stessa dalle talene del male, la forza e 

il poter.e di elevare gli altr.i e cH spuntare i ri essi le armi 

del male. 

Chi .ricorda Assisi, ricorda nel tempio francescano g li af

freschi di Giotto, fra i quali nel la Chiesa in feriore . l' ,i ll cgoria 

delle nozze di S. Francesco colla povertà, ispi rata ai noti 

versi di Dante. Il Santo ves tito di puro saio, c.:ol volto irra

diato .di gioia pensosa, dà l'anello a lla Pove rtù,, clic è Jaeera, 



in a.tteggiarn e n tn umile: u11 fa nci ullo . .inirle nd o
1 

le Reag lia un 

sasso _; ~P ~ll)1'S? 11 e in tor no si affolla no a guardare mera '-'. .igliat e. 

Ma ne 1 disagi dell.i nuo,·a \'ita, nè l' altrui d is p rez7,o se m

brano tu rbar0 F'r, tnc.('~;eu: anzi la .sua g incond i tù, è così palese 

che fa in\· idia. a m o l ti . Con1e ha. t rovalo la. pace quesL' uo mo 

fra i to nu cn ti del 111 untl o? Co rnc ha. po!·uto, r.i nun cianclo a 

tut to ciò che g li uo111i11ì chiamano benj, t.rova l'C ]a gi oia ? g 

s' affretta n o a ~cguil'I O. Conosce vano i co n!;e n1poran ei di• Fran 

cesco i l s ,1 r1 ·ìfì c io deg l i anacoreti. vol onta1·i an1en le esuli rla. ll n. 

vi ta, ,·olon tariam enf.n affli tti da ogni pil.1 atr oce e so tti Je soffe

renza, c nia c ia.ti da.lJ e privazioni , tendent i verso jJ e.le.lo le 

bracci a scarne ne lf i.mp l oraz ione della for7,a. necessaria. per 

resistere fin o all' estrem o a l do lo re e alla tentazion e ; ma co

stui. che non ha alt. r a veste che i l saio che lo ri co pre, a ltra 

casa che la 11uda terra , n.ltro pane asslc ura.to t: he qu ello deJJ a. 

caritù.. non riv e la 11è a ngosc.i a. nè clolore · e parla di per fetta 

lef,izia. Jnfalt i le mace.ra.z io 11i degli asceti nel!' ossessio ne del 

pectato mor!ale, l e abe r raz ioni di alcu ni mi sUci, le beatifi ch e 

e terrib ili vis io ni di A nge la da ·Fo li g no non han no nulla. di 

com une co lla serena sicurezza de ll o spirito di Francesco. 

L'asceta invoca L-1 murte e ne ha pau ra; la. 111orte è ch ia111atn. 

da Fran t:esco col dolce appeJlat.i vo di sorell a , e se nell' uJtima 

parte del can tico, che per al t ro la t rad iz ion e d'ice aggiun ta 

dopo, e la cui originalit à ce rto è minore rispett.o alla prlma, 

appare il co1 1cetto de1Ja rkompen sa. e dc-11a dannazione, le pa

rol e suo nano a s sa i più conforto pe r coloro ell e avran no v is

sut.o secùncl o i! vo·lere d i Di o, ai quali s i promette che la 

mo rt 0. sec.:o iala n o 11 farà alc u n male, che rn in a.cc ia. per colo ro 

ch e vi s s ero nel peccato 11lorlale . 

Del r es!;o il c..:o ncetf'o dell a ri co m pe nsa non è certo fre

quente ne lla p red icazi o ne dl F ra n~esco , an im a riboccante di 

amo re che tutto dà e nulla chi ede, come no n è vera m en te vi

cino a J s uo spirito il co ncetto della pi:mitenza. La po vertà. e 

l' umiltà non so no t-anto per lu i la pe nite nza. l'accettazio ne 

del dolore i n espia,z io ne dcJla colpa da parte dell'an ima co n

trita., q uanto il rico noscimento dello stato nat.ural e ali ' uomo, 

in cui è s olo possibi le l'affrancamento dal male e ]'.~more 

del prossimo, legge di Dio . Se tu ti spogli di tutto CIO che 
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hai, se ti spogli del desi<lerio di a.vere . se t i s11ogli egual
mente del desiderio di essere qualche cosa di più che fratello 

di ogni creatura, ogni sentimento ostile cade dal tuo cuo re. 
E' il Cristianesimo nel suo originario e vero sp irito: non ba

sta affermare Dio eslstente, non basta ri conoscere in lui la 

sorger;ite di ogni perfezione; bisogna tenclere a questa perfe

zione e cercare di attuarla in sè stessi coll' arnorP e col 
volere. E ne scaturisce la. pe rfetta letizia. L'anonimo tosca.no 

espone in uno dei pill noti ra cconti dett· aurea raccolta. <lffi 
Fioretti, quello che si potrebbe chiama.re l' evange lo fran

cescano. 

,, Tornava Frate Francesco imdeme col fido Frate Leone 

da Perugia a S. Mari a degli Angeli, in una fosca giornata 
d'inverno. in mezzo ad una bufera di vento e di neve. Al 
compagno che, pur tacendo, forse mostrava di dolersi dei di

sagi del cammino·, Francesco spiega in che c0n~ista la. ,, per
fetta letizia,. Non accenna nemmeno a quelli c-he agli altri 

uomini possono parere beni: ricchezza, g loria, potenza; il suo 
animo è già libero da questi desideri; ma anche nei rleside1·i 
più santi bisognn portare spirjt.o di umiltà. Se anche i frati 

minori dessero in ogni terra esempi cli santità, se anche sa

pessero far miracoli, se anche avessero il clono della sapienza 
e della profezia. e non ci fosse per ]oro cosa ignorata al 

mondo, se anche con la loro predicazione potessero converti re 
tutti gl' infedeli ., o frate Leone, iscrivi che non è ir. ciò per

fetta letizia" E poichè il discepolo interrogava, Francesco 
rispose: "Quando noi saremo a S. M. D. A .. così bagnati per 
la piova e agghiacciat.i per il freddo e infangati di loto e af
flitti di fame, e picchieremo alla port.a del luogo, e il porti
naio verrà adirato e ci dirà: Chi siete voi? e noi diremo: 
noi siamo due dei vostri frati, e colui dirà: Vot non d ite 

;vero, anzi siele due ribaldi, che andate ingannando j] mondo 

e rubando Je le.mQsine dei poveri; andate via! .... e non ci 

aprirb, e faracci stare di fuori alla neve e all'acqua col freddo 

e colla fame, insino alla notte, allora, se noi in tanta ingiuria 

e tanta crudeltate sosterremo pazientemente, senza turbarcene 

e senza mormorare di lui; e penseremo umilmente e caritati

vamente che quello portinaio veramente ci cognosca, che lddio 
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H fa parlare contro <li no i ; o Frate Leon e, iserjvi che qui è 

perfet ta leti zia " . 

. Nella sua apparente semplicità il concetto penetra alla ra

dice del problema della vi ta. Q uando non solo saprai tollerare 

se 1·ena me nte i dis ag i e l e privazioni , ma avrai ucciso in te 

og ni risentimento , sicc.:hè ogn i ingiuria ed ogni offesa ti sem

bri me ritata ; quando, av endo deposto og ni velleità di es igenza, 

non si erigerà pHi fr a te e g1i al t ri uomini il diritto e l' in

git1stizia, il s e me dell e lotte sarà spento; sentira i i1 cuore 

aprirs i e dila tars i nell 'amore e <leJl ' amore p rovera i tutta 

la gioia. 

Non è a meravigliare se, procedendo nell'analisi delle 

parole fr a ncesca ne, per qu ell e faciH devi azioni ch e 1' an alisi 

spesso fa su bire al pensi e ro , qualcun o sht tentato di avvici

nare il se nso più · rip osto delJa predicazion e del San to a teo rie 

antichiss im e e modernissime. 

Se l' atlenzione s i fermi sul co ncetto deJJa perfett.a le t.i zia, 

cioè de11' in alte rata sereni tà ch e s i oltiene col cadere di ogni 

reaz ione a l dolore, µuò evoca rsi nella mente iJ ricordo degli 

s toici. Ma è tanto lo ntano Francesco dagli Stoici . q ua nto lo 

spi.rito g reco è lontano dallo spirHo cristiano. Il superbo ri

fiuto del dolore da parte del saggio ch e vive seco ndo i-agione 

e ch e i l dolore consid,er a impotente e insensata ribelli o ne a lle 

leggi eterne ctell ' uni ve rso. no n h a nie nte a ch e fa re coli ' animo 

di ch i la soffere nza, sostenu ta. pazientemente pe r virtù d'amore, 

volge jn sorgente d'ineffabile dolcezza. Parlò, ben è vero, l a 

dottrina s toica di s oJidarietà fra g li uomini, ma se il linguag

g io di M. Aurelio ha accenti s in ceri e caldi quando s i volge 

intorno all 'umana carità, ciò è da rjferirs i piuttos to al nuovo 

orie ntamento che ìnse ns ibi1me nte prendevano le coscienze e 

ch e trovava certo ten eno propizio nel cuore del buon impera

tore, che non alla concezione s toica tutta intellettualistica de

g li uo mini legati allo stesso destino, s oggiacenti all a l egge 

comune ,, cHtadini di un medes imo Stato" da cuj avr~b-be 

dovuto dis ce nde rn. 

Se l' attenz ion e invece s i fe rmi sul eone.etto del trio_ofo 

della l egge d · a more come risultato della non reazione al male, 

se si pensi all' umile frate ch e non rigetta l'ingiuria villana, 
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e lu ngi dall' et·gersi in nom e del <lirifto o_ffe~o . 11011 monllora 

. dell' ·oltraggiato re . cioè non osa neppure g iudicarl o . può venir 

fatto di r ievocare }' utopia tol sto"i :"L na. '.\1a il ., non gì ud i<.:<!re" 

cl'ist ia no r acrol to dal Tolstoi come g ri 1io invocato re <li pace 

agli uom ini, che tutt.i macchiati di col pe, s i erigono g li un i 

contro gli altri a scagliarsi reciprocamente Je pietre. punitori 

gli u ni clégl i altri in nome di una giustizia che è .ignota ai 

primi non meno che ai secon fli. <liv iene. nello ~v ilu ppo del 

pe nsie ro, abolizione di ogni forma di sa nzione e qu indi di og ni 

strumento <li costdzione e po i negazione di ogni v incolo tiel-

1' umana libertà e qui ndi della legge. Chi toglie all'uomo 

l' uso della, libertà, crea in lui l a violenza. c ioè .il mal e 1 e la 

violenza dist.rngge in lui l'am ore. clono supe rbo fatto a l s uo 

cuo ,·e. La l ibe rtà è l'al imento cie li ' amore: t· icto nate l a l ibertà 

al genere umano, cancellate eia.I mondo gli' ese rciti e i ti-ibu

nal i. e nell 'universale cffu~i o nc rle ll' amore s i effettue rà il ve.i-o 

regno dell' uomo. 

11 Pove1·ell o cl' Assisi non pensò mai a nega.re la legge, e 

·u ,. non giudica re" non in te~e mai co me rinuncia ad ogni di 

stinzio ne di virtù fra gli uomini. Per un concet to errato in

torn o a1ln; natu ra de l cu ore umano e per u n concetto a nch' esso 

errato intorno a lla libe rtà, Leo ne Tolstoi g iungev.a a dis frug

gere la scala dei valod morali ; l ivell ando g li uomi ni innanzi 

ad una pretesa egual e potenza. d'amare. riconoscen do- in ess i 

tu tt a. i nt ieramente data qu el la l ibe rtà che è in vece fat icosa còn

ciui sta, egli col male distruggeva il bene, co l la tr istezza dei 

tri bunali la fo rza animatrice de l!' id eale 

lJ sentimento del d iritto negato in nome dell a ill egi tt imi tà 

del g iudicare non è co ncetto che sia lecito ricavare dalla pre

dicazione fr_ancescana; piuttosto di fronte ad esso , che suona 

pretesa, esigenza, se anche ragion evole, si esalta l' umiltà eh~ 

è r.ico noscimento de ll a propria pochezza. 

· Non il )l l'oblema sociale sta al ce ntro del pensie ro di San 

Fra ncesco; se esso alla ~ma men te si a ffacciò: dovette app:ni rg1i 

com e affatto su·bo1·dinato al problema mo rale. Eg li sente che 

non v'è bisogno d'insegna re agli uomini il chi ede re: che è 

assai piìl dif'(ìciJe in segnare art essi la rinuncia a ll e p rop rie 

pretese, la rinuncia, la qual e non è il p iega rsi del pur-; illan ime 
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innanzi al divieto del forte, ma il dominio di sè Ja vera vittoria 
ò.ell' umanità nel]' uomo. Nessun timore incute~. iroso portinaio 
al fraticello sfinito di freddo e di fame; nelle dure parole egli 
sente µrnttosto suonare la voce di Dio. richiedente a colui che 
tende la mano che cosa abbia fatto µer meritare l'offerta. 

L' uomo che l'ifiut.:-1. obbedienza alla legge e proclama il 
trionfo della libertà rivendica a sè stesso il diritto di isolarsi 
nella propria individualistica concezione della vita, e questo 
fatale isola.mento, contro cui s'infrange il sogno tolstoiano 
dell'amore universale, è cosi contrat·io allo splrito di carità. e 
e dell' umHtà francescana! 

Vi è nell'atteggiamento del Santo d'Assisi quel sentimento 
profondo della fralezza umana , quello stato di trepidante com
mozione della creatura umana c.:he riconosce in sè stessa l' at
titudine ad elevarsi nelle sfere del divino ed insieme la pos
sibilità di inabissarsi nell'oscurità del male, quel sentimento 
del dol ore che è nel male e conseguentemente della tJietà del 
male, che è tutto proprio della morale cristiana, la quale non 
giunse a negare ]a legge nè la giustizia umana, ma sostituì 
alla fredda giustizia delJa sapienzà pagana, che il giudizio af
fida aJ Jivello inst-abile di una bilancia, la giustizia che è com
penetrata d'amore, la charHas sapientis. 

Quella del Tolstoi è un'utopia; è un'utopia perchè vuol 
essere la costruzione di una nuova vita, operata il.agli uomi n i 
su nuovi principi, ergentesi sulle rovine della vita presente, 
condannata, ma pur anch'essa costruita da loro a costo di 
sudore e di sangue; è un'utopia perchè il filosofo non s' ac
corge che tanio i vecchi principi condannati, su cui la società 
s i regge, quanto i nuovi esaltati che li dovrebbero sostituire 
sono forze della vita umana, che non può, senza snaturarsi, 
soppiantare le une con Je altre, ma che le può conciliare no
bilita ndole· che non vi è una vita nuova che ne dist,rugge una 
vecchia. m~ che vi è un lento ma reale evolversi,. un lento 
ma reale progredire di un'unica vita. E non vale pensare che 
la distruzjone consista nell'abbattere le artificiose sovrapposi
zioni sociali, mettendo a nudo il primitivo felice stato di na
tura, poichè ]' amore universale, c.:ome l'intende il Tolstoi.,. non 
vi fu mal, e lo stato di natura non è che una pura ast-raz10ne, 
dal momento che ]' uomo svolge ben sempre la sua natura. 
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Il P overell o di Assisi. la sua vita, la. sua parola, la sua 

fede non so no un roseo sogno che possa far so r ride re g l' i n

c red uli; nel secolo X.III , in un ambiente i n cu i le passioni sono 

irrefrenabili , 1' avidità dei g uadagni e de.I god ere im pud ente

mente manifeste, e tenaci e feroci gli odi di pa r te, S . Fran ce

sco è l'incar nazione vi va e palpitante di u n ideale pu r issi mo 

di carità e di fede. Egli è il p ri ucipio operoso. è il buon esem 

pio, cioè la buona semente. Non è vero che la virti.1 s ia una 

menzogna, poichè e' è Francesco, è una bestemmia l'homo ho-

1nini lupus, po ichè e' è Francesco e quel che Francesco ha fatto. 

in fondo tutti pot rebber o tentare di fa rl o. Tentare, ecco : seguire 

l' esempio, no n attendere, sospirando s ul male, r avvento mi

racoloso del bene, non attendere gli . uomini nuo vi, ma operarla 

in se stessi 1n trasformazio ne, il cbe significa poi anche coo

perare a produrla nP.gli alt,ri. La po te nza dell'esemp io fulgido 

ed eccezion ale a mitigare g~ anim i, a ~·ifo rmare i cos tumi 1 

sentì ]a Ch iesa, approvando Ja regola fr ancescana e accop

piando, nella lotta contro le el'esie , al la dott ri na domenica na, 

]' a rdore fran cescano . 

In una delle sfere della virtè1 perfet ta, nel Cielo del So le, 

fra Je anime dei teolog i dispos te in fo rmà di dop pia co rona 1 

Tomaso d'Aqu jno, il clo cto r Angelicus, s piega a Dan te come si 

possa acqui s tare merito con la vita monastica, ,, se non si va

neggia" se cioè non ci si dipar te dalle orme di quei prin ci pi 

de11 a Chiesa ch e D io ma oclò s ulla te rra, perchè fosse più si 

cu ra delle s ue dottri ne e pi i1 fedele agl i esemp i del mistico 

sposo. E 1' uno ali' altro sono contrapposti ed uniti , come con

vérge nti per v ie diverse alJa stessa. meta1 Domenico, risplen

clente della lu ce intellettuale della sapi enza, che percuo terà im

petuosamente gli sterpi e ret ici e li strapperà cial s uolo , Fran

cesco , tut to se rafico in ardo re di carità, che co n l'esem pi o ri

co ndurrà gli uom ini ag li esempi cli Cristo . 

Tale visione dell' azion e francescana ebbe la Ch"i esa a cui 

qu ella non is pirò mai seri timori. Se Papa In nocenzo fu ti tu

ba nte di fronte a ll a ri ch iesta approvazione della regola, che 

s', indusse a coricedere per l' inte rcessione del Vescovo di As

s isi" e del Cardinale Giovanni di S. Paolo, la ragio ne ne fu 

soltanto il dubbio che in tanto rigore i frati potessero perse-



ver_':ll'~ ,. Dll!'il ed asp i·a appare a noi la. vost-ra vita, o fi gli " 

~gli di sse; nia, t.:e rto ebbe vHlud a su l du bb·io l' intujzione della 

g rand ezza m orale d i q uel! ' uo mo e del valore eccezionale del-
1' o pera. s11a. 

Tn _ un affresco della µarte superi o l'e del Tempio assisano. 

Papa Inn oce nzo è rn pprese nta t.o nell' a. tèo di s porgersi dal! ~ 

ca tterl 1:a. . po ntifi cale, per gu a rd are a.ggrot tando le cig li a, con 

me ra.v1gl1a e con vivo in te resse, quel fr a.tl cello che si presenba 

a lu i con ta.nt-a dignità e parla, dice Dante, 1·egal rne nte . Come 

po tev a co11 c.iUarsi t.a] e a tteg giamen to con r umiltiL del Pov e

rell o d"Assi si '? Do nde poteva prove ni re tanto a rdime nto, tanta 

sicu rezza d i sè a chi am a va. coll ocarsi fra le c rea ture più mi

serabi Ji ? Era q uello s tesso saio , abit o di umiltà, erano quell e 

stesse stirnmate che 1! c:orpo mac:ilento porla.va. della vita fa

t icosa clata in se r vizio de lla salvezza materi ale e s pirituale de i 

fra te lli . ch e gli co nferivano il dir itto d i pi·on u nci :ue le parol e 

fe rme, a ttestanti la du ra int.e nzio ne. 

La regalità dell ' id eal e che gl' i nlhunmava. il petto .lo in 

nalzava i n qu el i·norn e nto all'altezza della regalitù clel Vicari o 

<l i Cri s to, ed era la stessa s orgente de11' obbedi enza che g li 

faceva chiamar e ,, domi ni rnei" i sace rdoti ed i vescovi, che 

lo aveva co ndot to a H,om a. a ch iede re per la sua c resce nte fa.

m.ig1ia 11 sugge ll o del!' au to ritù . 
G 8 C"hl co ns·idera co 111 e so ltanto apparente qu esto ossequi o 

e ques la obbedi enza e sen te i n S. F rances co u n dbelle, poi

ch è. co me t utf.i coloro che i11 tempi an l-ichi e mod ern'i la Chiesa 

co nda nn ò come ribelli , te ndette a ri co ndur re H cri s t.ianesimo 

all a pu rezza de lle sue ori g ini. Ch e la s ua parola e la sua con

dotta ri fl e ttesse ro senza deviazioni l o s pirito più g e nu ino della 

predi caz ion e eva ngeJ]ca , pe r una. fe li ce jntuizione del vero c ri

stia no , do vuta pili c he tu l;t.o ad un a. conform azio ne spirituale 

affat to ecc:ez io nale
1 

h o g ià ri pet uto pii1 volte, rna s e alcuno 

pensa.Nse che qu el! ' appare r1za di osseq.uio e dì obbedienza fosse 

una s pec ie cU ve~te es te ri o re ch e a lu i se rvisse a salvare l' o

pera :-:; ua. JJ l'Of"ondam en te erre rebbe. L ' obhedie nza a li' autorità, 

è io Jui co m e la pro iezio ne all'esterno del! ' obbedi e 11za in co n

diz io na tam ente data alla voce interiore dell ' ideale; è quel 

sublime ,, obbed isco.", rivelato re deHe anime g ran di, che con

s is te nell ' inchi nars i cieli' io individ uo , conti ng-en te, transitorio, 



- 52 -

inn a nzi a lJ' a uto rHà ch e è Rimb olo dell ' uni ve rs al e, necessa rio 
ed eterno. 

Questo s uo a tteggiame nto ha po i un val o re tu tto pa r tico 
la re VP-d uto n el quad ro sto rico del su o pronuncia rs i; cioè in 
uua so cietà. ch e cono bbe 1' indi v idu alismo più sfr enato in tu lti 
i campi , politi co, m orale, religioso. 

La reazion e era prom ossa da u n'in di vi dualità di eccezione; 
l'umiltà, l' obbedie nza e rano esaUate da chi a ppa r iva collocato 
da lla natura e daJ merHo ad un ' a ltezza s up e ra nte a dismi s ura 
i g rnndi e i po te nt i ; da chi po teva esse re a nche ai n1igli ori 
tacito r im p rovero ed in seg nam e nto feco ndo. da ch i non la
sciava adito ad a lc un d ubb io circa l' asse nza di ogn i asse ns o 
servile . - In fo nd o q uesta me ravigliosa concili azi one de lJ ' u mil e 
col grande fu la più vera ragi one del fascin o cbe egli se ppe 
eserci tare cos ì l a rga me nt.e into r no a sè. Q uel fasci no per il q uale 
il popolo lo segue, attend endo l a salute da u na sua parola o da 
un s uo gesto , e Chia ra degli S cifi , fanci ulla sedice nne, fugge 
dall a casa paterna e nell'u mile chiesa della P orziu ncola, de
ponendo i gioi elli e fac endosi r ecidere i capelli, si vota per 
sem pre a lla vita monastica, e B e rnard o ed Egidio e S il vestro 
si s calzano e corrono dietro a tanta pace, parenòo a Joro d 'es
ser e tardi; qu el fascino in virtù del quale, ra rn spettacolo nel 
sec. X III. nobili e popolani in Ass isi, co nchi urlev an o un pat to 
di pace, impeg na ndosi a non fare all eanze nè col papa nè col
]' i m pera tore, ma a fa re di comu ne acco rdo qua nto fos s e con
v eniente ad onore, salute e aum e nto. del Comu ne; pe r il qu al e 
più tardi, alla vigilia dell a s ua morle, si ri co nciliava no, chie
dendosi r eciprocamen te perdono , il Podes tà ed il V escovo della 
stessa città, inna1izi ai qu ali , per ordine del Santo, du e frati 
mi nori in l uogo di eso rtazio ni , intonava no H Cantico del Sole, 
qu el fas ci no, dico, s i s piega anch e megli o, se si pensi che a lla 
grandezza m o rale di queJr uomo, che baciava le m a ni pi agate 
dei lebbrosl, vincend o la te rribil e ri pug nan za, an dava u ni ta. 
un' a nim a squisitame nte sens ibil e. La te ne ra pietà per la quale 
compera g li ag nelli, le ma ns uete creature des tinate al macelJo, 
c he g li rammentano il sacrifici o del Golg ota, Ja co mm ozio ne 
colla qual e s i ferm a a s pia re lo s chiud e rsi dei fi ori , ride nti 
n ell a freschezza dell' a lba, e s orride ai beccucci a pe rti degli 
uccelli di nido, che a ttendono da ll a mamma il nutrime nto, ri-
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velano una. gentil ezza d'ani mo f]Uasi femm.i nile, insieme ad un 
tempe ramento di poeta. g veramente colui che Ja leggenda ci 
presenta in atto cli pt'edicare agli uccelli, i q uali ,, dai campi 
dal ve rzier, da.Ila fo 1·es ta" scendevano a lui ai pied i, a i fianc hi , 
.in g rembo, s nll a testa; col ui che ne i rjgo ri e nelle ten eb re 
deJl a nott.e in vernaJe chiamò i se 111 pli ci a bitatori de lla monta
gna a contemplare, rjnnovat.o per la prima volbi. nel pt'esep e 
rteJ G recc io , il prim o at.to del grandioso dramma clel la rede n
zione ; colui che neJle cose che appaio no in an imate sente an ima 
e vita. e le chiama i-;o reJle , e dice J' a cqua umi le e cas ta , e .il 
fuoco forte e gioco nrl o e benedice D io perchè ha creato il Sole 
ch e fa riful gere a.i nostri occhi estatic i le be11ezze òel crea to, 
s i eleva a q uell o stato rl ' ani mo che costitu isce la v is io ne poe
tica. Ne si deve t.emere di esse re troppo lontani da] ve ro, pen 
sando che tale colorito di poesia che è n'el.l' azion e non meno 
che ne1la predi cazio ne di S. Fran cesco, abbia cont.ributo a rac
cogl iere int.orno a lui J'adornzion e de.Il e ge nti. Dei contempo
ranei e òei posteri. 

A. ncoi- oggi , alla distanza. di pa recchi secoli ! in un a mbiente 
<li pensiero e <l i vita così divers i, il Ca ntico deJle Creature fa 
vibrare 1' a nima del let.t.ore <li si nce1·a corn mozio ne; poi ch è è 
in que l Cantico non solta nto l' esp ress ione rlella fed e Rohietta 
sere na, inconcussa del reUgioso , ma qualche cosa che, essendo 
profondamente uma no, l' urnanità innalza quasi sopra sè s tessa: 
la bened izione <lelJa vit-a., ricca, mu l tiforme, feconda. tutta s pi-· 
ritu alizzata att rave rso ]a mistiea visione dell'Onn ipotente Bontà 
ch e ne è la sorge nte. Dovevano gli uomini de] Medioevo in
tuire jn que] Canti co, prediletto da Francesco che certo vi se n
tiva la più dfretta manifestazione cti sè stesso, la rivelazione 
di un vero, nascosto fino a qu el momento a i lo ro occhi; 
onde racconta Tomaso da Celano ,, come una notte un 
uomo µio avesse una vjsione, nella quale gli sembrava che 
tut ti g li uomini stesse ro trist i ca rn e tanti ciech i, in to rno alla. 
Poi-z iun co la . con le mani g iunte e Ja facc ia ri volta a l Cielo, 
pregando Dio di re nd e r lor;, la v ista; e ad un tratt-o si apri 
il Cielo e una g ran lu ce discese su'lla Porzluncola, e tutti q ue
gli uomini ri cuperarono Ja vis ta e poteron o contempla re Ja 
lu ce de11a salvezza. '' . 

UNIVBRSITJ. DI Tltll'!eTB 
BIBLIOTrCA GENERAI, 

(
)_ f ' ' ' 
J Li , L}J).,.!_ ,\ 

• I 





INDI C E 

I. Per In premiazione delk migliori alunne 
II. Perso nale Insegna nte 

III. Alunne iscritte 
IV. Elenco delle alunn e licenziate . 
V. Elento delle alunne freq uentan ti (Anno 1926-27) 

VI. Orar io 
VII. Tasse scolastiche 

VIII. Libri cli tes to per l' anno 1926-27 
IX. Programmi per l' ammissione alln. 18 classe 
X. Programmi per la 1a, 2n, 3a classe dell'anno 1926-27 

XL Cassa scolastica • E ug·enio z ~ncovich • 
XII. Doni min iste riali 

XIII. Acquisti 1924-25 per la biblioteca e abbonamenti 

XIY. Cronaca 
XV. La r icchezza morale di S. Francesco 

pag. 3 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
23 
26 
32 
36 
37 
38 
41 










	AN_CT_1023_9-100001
	AN_CT_1023_9-100002
	AN_CT_1023_9-100003
	AN_CT_1023_9-100004
	AN_CT_1023_9-100005
	AN_CT_1023_9-100006
	AN_CT_1023_9-100007
	AN_CT_1023_9-100008
	AN_CT_1023_9-100009
	AN_CT_1023_9-100010
	AN_CT_1023_9-100011
	AN_CT_1023_9-100012
	AN_CT_1023_9-100013
	AN_CT_1023_9-100014
	AN_CT_1023_9-100015
	AN_CT_1023_9-100016
	AN_CT_1023_9-100017
	AN_CT_1023_9-100018
	AN_CT_1023_9-100019
	AN_CT_1023_9-100020
	AN_CT_1023_9-100021
	AN_CT_1023_9-100022
	AN_CT_1023_9-100023
	AN_CT_1023_9-100024
	AN_CT_1023_9-100025
	AN_CT_1023_9-100026
	AN_CT_1023_9-100027
	AN_CT_1023_9-100028
	AN_CT_1023_9-100029
	AN_CT_1023_9-100030
	AN_CT_1023_9-100031
	AN_CT_1023_9-100032
	AN_CT_1023_9-100033
	AN_CT_1023_9-100034
	AN_CT_1023_9-100035
	AN_CT_1023_9-100036
	AN_CT_1023_9-100037
	AN_CT_1023_9-100038
	AN_CT_1023_9-100039
	AN_CT_1023_9-100040
	AN_CT_1023_9-100041
	AN_CT_1023_9-100042
	AN_CT_1023_9-100043
	AN_CT_1023_9-100044
	AN_CT_1023_9-100045
	AN_CT_1023_9-100046
	AN_CT_1023_9-100047
	AN_CT_1023_9-100048
	AN_CT_1023_9-100049
	AN_CT_1023_9-100050
	AN_CT_1023_9-100051
	AN_CT_1023_9-100052
	AN_CT_1023_9-100053
	AN_CT_1023_9-100054
	AN_CT_1023_9-100055
	AN_CT_1023_9-100056
	AN_CT_1023_9-100057
	AN_CT_1023_9-100058
	AN_CT_1023_9-100059
	AN_CT_1023_9-100060
	AN_CT_1023_9-100061
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



