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IL BUSTO 
DI 

GUGLIELMO OBERDAN 

Il voto è compiu to : il Liceo h a in alzato, nel proprio v e
s!ibolo d' onora H busto eneo di Gugli elmo Oberdan , i l primo 
che Gli è s tato µ ubblicamente dedicato a Trieste ; ed è oggi il 
segno conc reto, la materiale immag ine deJJ a Sua m emoria che 
fu se mpre vi va, del S uo esempio ch e fu sempre ono rat o ed 
ammirato, come nella città, cos i nella scuo la (allora si chia
mava ,, Citica scuoln reale superiore"), di cui fu alun no da.I
l' "nno 1869 a lJ' ann o 1877. L a s tessa - occhi u ta e sospettosa 
s or vegli anza. della polizla au_slriaca: se se rvì a rendere terribile 
il S uo nome, che essa pro.ibì ad ogni costo con la speranza 
dì distruggerl o, non po tò i mpedire, nem me no con l e mi naccie 
e con i per icoli ognora op posti, la ge ne rosa dj:ffusione e le a r
clite manifestaz.i oni di qu el culto affettuoso, popola re, disinte
ressato, a nonimo,, che caratt~rizza l'azion e pi ù nobHe dell ' ir
r edentism o. 

Gu glielmo Oberdau fu commemorato, ogni an no , nena ri
correnza del supplizj o, con intima austera solen nità da F elice 
Ve nezian nel se no del Comitato segreto d'azione, che s i strin
geva in to rno a lui; e per s ua cura, col mezzo dei patriotti Ro
m eo Bat tis tig, da Udine, e Raimondo BaUera ed E n rico Lieb
man, da i\·1ilan o, era fotto pervenire ai sen atorj ed ai deput.ati 
del Reg no il biglietto da visita del Martire lis tato a lutt o. ll 
XX dicemb re fu semp re commemoralo dai volan tini del Circolo 
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Garibaldi 'I, da quelli del Circolo XX dicembre. e dall'iniziativa 
di ignoti ed anonimi irre-den tisti, ch e sped i\·<1110 pe r pos ta a 
consenzienti. mn. anche al direttore di poli1,ia ed. al procnra.

to re di stato, r istampe delle pagin e che a l i\lart ire triestin o 
dedicò Giosue Cardu cc i1 o l~elle poes.ie ehe per il Sno sac rifi
cio scrissero Gi ovanni tifa i-ra tli e G. A. Cesareo . E lÌel re sto 
il nome di Lui , ch e. col pro prio ::;angue. scrisse JlPI' i secoli la 
volon tà italiana ed unitaria di Triest e e ne ath.:-stò il didt to 
,1 \l a lib erazione. ;iho levan dosi cla solo a rni uacc iare 1' lmpera
tore e l' Austria., appare in tutti, s i può dire, i n1 an ifes t.i pu b
blicati dai circoli irredentistid per ricordare il dir itto di Trie
ste ne ll' occasio ne di rico rrenze sto riche e di avve nim e nti. po
li tici. Così fu del manifesto che i1 g iovanetto Adolfo i\l aderschi 
si pose addiritt.ul'a a distribuire per la stratia alla ge nte. la 
se ra de] 2 dicembre 1908, me ntre passava la banda dei veterani 
a1 1st riaci 1 che commemorava il sessantesim o anniver:-.a rio d ell a. 
~;ilita a} trono di Francesco Giuseppe; e finì col lanciare il 
fascio dei volantini sfogliandolo a. ventag li o sulle teste dei 
suonatori; prontamente arrestato. dich iarò di ave r r icev uto da 
U!l ignoto signore i foglietti da lui cred uti di propag anda com ., 
merciaie, e cos tantemente tacq ue il nome dell a persona . da lui 
ben con osciuta. che gli ~li aveva dnt. i, Ca rlo Lupetina. La v i
gilia del 20 dicembre del 1888 scoppiò un petardo nel g iardi no 
di piazza dnlla s tazion e. dove s i preparava. per opera di. nn 
i. r. comitato il monum ento della cosidd etta dedizion e. L'anno 
segue rite fu arrestato Eugenio Iacchia per aver ricev uto una 
spedizion e di man ifesti del Circolo Ga ribaldi di Mil ano. Nel 
1891 furono processati Annuto, Gorzalini, Pi e ri per a ver dif 
fuso l'Eco dell'Alpe Giulia col ritratto disegnato dal Battera 2). 

Nella notte del 19 dicembre 1892 furon o sorp resi dalla polizia 
i patriotti Ruggero Bernardino e Cesare Cengia, mentre affig
gevano sui muri i proclam i commemora tivi. òell' anniversa ri o 
con l'effigie del Martire. Il ~O dicembre 1901 L' f llrlipentleide 
che, al 20 dicembre, aveva fatto spesso allu sio ni v elate con 
qu el li nguaggio eh' era tultavia molto chiaro a tutti i triestini 

1
) Vedi le .!.Vote .<doriche a pagg. 20•-22 di questo Annuario, 

') Vedi le Note slorichR. a pag. 20, 
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erl anche alla polizia, pubbli cò ]a notizi a di una cospicua obla
zione a lla Lega :\Ta;~ionale, i cu i Rottoscrittori era. no .indicati da 

sole inizi ali, con la. mot.ivazione ,, Nella ricorrenza di un an
niversario" ; il g iornale fu sequest rato, rna la polizia, ad onta 
d i ar1·eR ti e perqu isizi oni , non arrivò a scoprirne gli auto ri. 
Nel 1904 la proc ura rli stato co nfiscò di fi la quattro numeri 
dell' lndipcnrlente, nei qLiali si narrava Il f(t.tto di J?onchi, non 
escl usa la riproduzione de ll'a rtico lo- di G iuse ppe Capr.i n ,, L'om
bra del patibolo", che nel 1882 era rimast o in col ume. Eppure 
qu e l no me t.errlb ile tornava dappertut.to, dove men o l o si a
spettava: un gruppo di en in1misti tl'Jes t..ini a vèva scelto al lora 
a propria firma il motto Re,fJrW dell'Amhi9110. ch e 110n è se non 

l'anagramm a di Guglielmo Obc rdan. E poj chè non si po tevano 
sve ntolare band .ierc, si ca ntavan o gli Inn.i, dei quali le te rre 
irredente sono così ricche; ed. an che Guglielm o Ob erdan ebbe 
il s uo, composto nel 1900, a Capodistria, da un ano ni mo a
.l unno dell ' Istjtu to magistra le, le cui parol e so no a vo lta po
vere e ingenue , a volta. rli una in cisiva popolarit.à, ma 1a cui 
musica, fu gi u cUcat,a da Ildebr a ndo Pizzetti: ,, un o tra j più bei 
canti patriottici ch e io cò nosca ". Esso durò pur sotto le orec
chie delle s pi e, in co"ndizion .i che paiono assurde, nelle terre 
ir redente, s in o a che l o impararono, duran te H tempo della. 
neut ralità, le musiche militari e l o diffuser o per le città e lungo 
il fro nte. 

Erano ormai non i condisce poli od i compagni di congiura 
che alimentavano con J' a.ffcr to l a memoria, ma le nuove ge
nerazio ni che s' erano fo rte di Guglielm o O berdan il segno 
della p ropria italianità: era qu ella Giorent-ù di T·lieste Hbera. 
dalla quale, novello Muzio Scevola, togliendo il merito a Sè, 
per dimostrai e ineluttabile' la S ua impresa, dichiarò, a Ronchi, 
di aver rjcevu t.o J' i ncarico di ,. dare un salu to al graziosissimo 
Sovrano''. Nè può sembrare se nza misteriosa sign ificazion e, 
che delle società ne ll e quali tornavano a raccogliersi i giovani 
v ia v ia che ]a polizia ne sciogli eva od ad dirHt.ura prolbiva 
i sodalizi: ,, Giovane Opir,ionc ·' (1895) ,, Circolo dei Giomni" 
(18971 ,. J,elJn dei Giomni" (1898), ,. U11i:011e dei Gfomni " (1899), 
., Oircnln 'I'rentn Tr,:e.8 /e ;, (189g), ., T/ Imwm.inata ,; (1902 ), ,, La. 
Vilrt dei Gioi:ani" (1903), ,, Giovi-ne Trieste·' (1904), ,, Giot>entù 
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Operaia" (1905), ,, Associaci(jne giovanile" (1910), ,, Giore11tù O
perosa (l 91 l ), ben tre, di cui la prima e l' ult im a dell a seri e, 
che rappresen ta virtualmente un'uni ca. continuata. attivit à, po r
tino un no me, formato con i nten zione in tal mani e ra. ch e, ri
do lto a lle sole in iziali , co me spesso av vi ene di sc rive re pe r 
brevit.ài si potesse leggere ., Gugli elm o Oberdan '\ co m e d ifatti 
si leggeva.. Dall' u na al!' altra si trasmise il rito di co1nmcmo
ra re il XX di ce mbre con un disco rso: che fu ten uto nei sin
goli anni : secondo quanto mi fu da.to di r ile vare, da Carlo Lu
petina. Amed eo i\,fussafia.: Francesco R uzzier, A r turo Zanetti, 

do po la prim a commemorazione che tenn e nel t898 Cesa re 
Pi ccoli; commemo t· azion e che fu poco me no di pubbli ca , p e r 
la folla di soci che stipava la sede della ,, Lega dei Giov a ni' ' , 
s ituata s ul Corso, e per l'ape rto parlare ch e s e ne fec e , li 4 
dicembre del 1908 i soci dell a ,, Gi ovi ne Trieste" par teci pa ro no 
ai funerali della madre di Gugli elm o Oberdan e depos e ro a J'
dita ru en te sull a bara un a corn na eol nas tro tri colo re, che fu 
na turalmente s ubito sequ estra to dall a polizia, e ~ciolta la so
ci età co n relativo processo penal e e condan ne. E le rnanife
stazioni di simpaU a e di ~r, itit udine, in vHa e in n1ort ei s i al
larga no anche . verso quel li che s' eran o inte ressa ti alla sorte 
di Gu g li elmo Oberdan . come Vietar Hu go e Francesco Carrara , 
o ne esaltaron o la figura, come Gio va n ni .Marradi , J\fari o Ra
pisard i e so pratt utto Gi osu e Ca rdu cci, che s o tto que sto aspetto 
fu commemorato da S il vio Benco nel 1907, in una riun io n e 
segreta della ,, Giovin e Trieste", 

D a Trieste partì l ' idea di una. pubblicazione comm em o ra 
tiva per il XXV 0 a nniversario del sup plizio di Gu glielmo Obe r
<lan ; qui furono cercate e raccolte, da alcu n. i giova nj , notiz ie 
e mem orie e portate a Udine, dove Ga ribald i Apollon ia , assi
s tito da Rom eo Ba lt is tig e Guid o llfaffei, scrisse e p ubblic ò 
qu el Ubro (1Vel -YX V () an11h:ersario dcll' impicr:agione d,: Guglidmo 
Oberdan : Appu nti biografi ci e s torici - 20 dicemb re 1882- 190, 
- Per cura del Gomitnto :::.!'greto della _,Jiornntù, triestin0,. U din e, 
tip, Tosolini, 1907; 16°, pagg, 159, fi g,) che fu Ja p iù si curn e 
am pia pubblicazion e s ino a l volu me del se n. S al ata e no n 
ha perduto nemmen o og g i ll s uo pregio. I prim i ce nto esem
plari furono contrabbandati da due giovani che se n e imbotti-
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rono la perRona, ed arrivarono a Trieste in punto il 19 di
cernbre del 1907, per modo che ciascuno dei consig1ieri comunali.) 
raccolti a seduta per discutere del bilancio preventivo, se ne 
trovò un esemplare chiuso in una busta sul propdo tavolo. Il 
resto dell'edizione arrivò nascosto in una cassa di tenaglie e 
fu contrabbandato anche que11o un po' alla volta fuori della 

cinta del Punto franco. Del resto i consiglieri cornunah di parte 
nazionale celebravano ogni anno H 20 dicembre col mancare 
alla seduta che regolarmente veniva convoca1a per quel giorno 
e non meno regolarmente andava deserta . 

.Ma quando Trieste insorse ed ottenne dall'Esercito na
ziona.le la libertà., jnsieme col grido cl',, Italia!"~ s'alzò quello 
di ,, Oberdan ! "; i bersaglieri, sbarcati il 3 novembre, formarono 
de.i loro fucili il primo trofeo sul luogo del supplizio, e in quello 
rese omaggio al Ivla1·tire, nella sua prima, visita, il Re Libera
tore. Su quel posto, H 20 dicembre HH8, H Fascio Nazionale 
collocò una targa cli bronzo futia con uu cannone austriaco 
tolto al nemico, e vi tenne la pdma commemorazione pubblica, 
con arcano auspicio solo più tardi inteso, Benito .Mussolini, 
che, dalla evocazione del 1\Jart.ire ascendendo attraverso i ri
cordi tetri delle ore grigie e delle ore faticose, alla visione 
dell'Italia vittoriosa e rinata, promi::;e cit difenderne la vittoria. 

Di quel giorno, per gentile concessione dei figlL posso 
pubblicare per la prima volta, la poesia che sgorgò rlalla no
bile anima cli Giorgio de Setto mini: 1) 

1 J Giorgio dc Scttomini, nato a ì\foufalco11n 1: 8 rnan:o 1883, rnorto a 
Tl'iestt~ il 24 llltlxzci 1925, fu maestro rippassionato dell'educazione, ;1,cecso 
cli amor patrio, anelante ad una superiore verità ch1 egli at.tinse n11e fonti 
stesse dei testi ebraici, latini, it.1li:-ini, francesi, tl•rleschi, iliglesi dei poeti 
e filosofi ed (~spressc con .'3po11 tallca poesia, inspir.<1t.a a prnfondo senti

mento religioso, 
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OBERDA0i 

; 2 O DICE )I B RE 1 91 8 : 

Gli arde neg li OCl'hi ceru!i 
Il ciel d('.' sog ni . .. In tu1·no . 
La vita serpe : e.i pallido 
T rapa$sa . ... Un g;rn.nde rio rno 
Ne.li' an ima gli s fo lg ora , 
Gli b rucia nelle ven~ : 
- Gir.ta le tue e,1t~tw, 
Trieste , a Libertà ! -

In van ... . Torpono gli :mimi 
Nei fatti ormai cmnpiu ti . 
Scrit ta è 11 est re ma pag·itm 
D'Italia . .. Or volgon mut i 
I g· iorni , e ckchi, e ig11obili, 
Tr ies te, a te , d1 oltraggio : 
L ' impiccator selvag gio 
Per sempre sua t 1 avrà ! . 

Chi forzerà la bron1.ea 
Porta dei fa ti immoti '? 
Chi fi :i che scuota e illu miu i 
La g1·egg-ia degl' iloti"? 
Chi su Tri este 1 lividrt 
Di 11embi, e sovra Tn•n to 
Fia che sc-ate ni il vento 
Che spazzi lo stranier? .... 

* 
* * 

Ah , n on il -...e rbo flebile 
Della rinunc ia vi \t>, 
Ma di n!mo sdegno il fre mito, 
La frct e al ta, virilP ! 
E eco , e~ li a ,;-venta l1 an ima 
Cont ro 11 immobil sorte , 
E avveuta nella mor te 
La fiamma del pensie r ! 

)Jel!a g rande ombr:i.. t re pid;.l. 
D' invendicati olt.rngg;i , 
De.-; ta d i t ut ti i mart,iri, 
D i tu tte fedi, i raggi : 
S i fonde in un sol p:ilpit-o 
Coi sant i cli Belfiore 1 

fo nn poi:i sen te ardore 
D 'amor, di volon tà, 

Di forza ! E avvampa a' limpidi 
Cieli del sogno, n Dio . . . 
.A,·nnt i, avanti , o d 1Oberdan 
F iamma immor tale ! Il r io 
Ladron tu alfine sfolgori 
Nelle avvilite. schien e : 
Gittò le sue cate ue 
Trieste a Liber tà ! 

Ln. se 1·a stessa del 3 novembre 1 ri 18 B nom e di Gugl ielm o 
Oberrlan fu assegnato a ll a caserma rl ell a Su a prigio nia e del 
Suo supp l izio cd all a pi azza c:h e l e sta din an zi, dove sorgerà 

i l mo nu mento ch e la città Gl i prepara. Co.sì il nome. co ns a
c rato da) sac rificio a ll a storia dell a Nazi o ne, è dmasto rise r
vato alle istit uzioni dl :importanza civile e patriottica; ed an 
zitutto è stato dato, con Decreto Reale del 22 novembre 1923, 
alla scuola della quale il Marti re fu g lorios o a lunno, poi alla 
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Js;tituzione l)er gli studi agrari ~uperiori, fondata in questa 

p rovi ncia dalla Ferlerazione rtaJi ana dei Consorzi agrari dj Pia
ce nza, infi ne alla. 298a Legione degli Avanguardisti. 

Dalla .int.Holaz.ione del .la ncuo.la n GuglieJrno Oberdan Rorse 

nei S uo.i condiscepo li ed jn ge nere negli antiehi a l unni .il pro
posito d i offrire a l Liceo un bus to <lei Ma rlire e Gl orioso A
lunno; per dargli esec uzione il P reside coDvoeò per .la sera 
del 14 nrnggi'o 1925, nella sa la dèlla Società, Ope rai a. un' adu
nanza. ch e r iu scì quan to mai num erosa, ed a.utoi-evole per ]a 
p rese nza degli antichi alu n 1d, ormai benemeriti cittadiui, dei 
quali tutta Triest e co nos;c e ed appl'ezza. l'attivil ù cultural e, s cie11-

t.ifica. ed economi ca, la s icu!'a foci.e nazional e e patr iott.ica.. I 
presenti s i cosli tuirono in Co mitato genera i<~, il qu ale, tenuto 
con to delle espresse a<le sion.i pervenute da parte cti alcuni im
ped iti da\1' inter ven fre, risuJtò compoRto co111e segu e : Ma l'io 
A n niu ge r, µro f. Guido Aotonaz., G r. Uff. Carlo Banelli, ing. 
Antonio Be n ven utt ii prof. Francesco 8laxig, prof. Vittorio Fer
ruccio Borri: ing. Mari o Ca mbon. prof. Giu sep pe èant.e, prof. 
Ma rio Capietano, Ricc;:ird o Carmelich 1 cav. uff. rag. Ettore Car
nera, ing. Eugen io Com eJ 1 dott. D o meni co Costa , ing. :Mario 
Cosrantini, prof. Attilio Craglietto, in g. Vi rginio Cremnschi, prof. 
Ottone Crus iz, i11 g. Riccardo Da11ielli, comm. Delfino Mcnotti, 
comm. ing. Costa nt-i110 D o rì a, ing. Rami ro Drasco, Edgaròo F e
gitz, Ruggero Fegi tz , ing. Aldo Fort.i, ing. Nico lò Frausin, prof. 
Vittorio Furlani, m. 0 ~lari o Gian i, prof. Emili o Grignaschi, cav. 
ing. Erl~ardo Grulis, i ng. Lodovico Ieron it-i, ing. Car.lo Mann, 
cav. doti-. Giorgio Mann , Art u ro Moli nelli , cav. uff. Ca rlo Ma
raspin, ?vfa.nlio Ma.raRR, dot.t. Ettore No rdio, ing. Ferruccio Pao
lina, comm Nazario Peterlini, Armando Petracco , ing. Isidoro 
Pjani , cav. dott Mado Picot t i, do t.t . Rodolfo Pirnet, marchese 
Benedetto de Polesini. ing. Giorgio Polli. ing. VHt.o ri o Pdv i
leggi., dott. Albe rto Ri ccobon i, in g. Antonio Ruzzier, comm. 
:Marco Samaia, prof. Alfo11so Sanclri, i ng. Francesco Sandri, 
jng. Pio Sauli , cav . prof. G iuseppe S id e rini , "in g. Orazio Stud i, 
cav . in g. Aldo Suppan, rag . Marin o Suppan, comm. dott. VH
torio T edeschi, Carlo Tigoli, A rio Tribel, dott. Dario de Tuoni, 
çav . uff. ing. Sansone Ven e1, ia.n, cav. ing. Savino conte di Za.
magna, comm. Riccardo Zampie;i , ing. Pietro Zampieri , comm. 



- Xl! -

ing. Arturo Zi ffo r. dott. t larccllo ZUi o tto. A vot i unanimi fu 

d e li ber<tto di raccogl iere tra gli antich i a l nnni i · mezz i per 

provve<le re a coll oc:are nelJa scuola 1111 b usto del l\fartire, e 

lleJl ' csè cuzi c, ne fu i11c:1ricato un comitato pre s ieduto dall ' ing . 

Costantin o Daria, il quale, rome pres idente d e l fascio naz io

nale, aveva offer!o. a l Comune la ta rga pe r il luogo del s up
pli zio, e fo rmato da i signor i ing . Virg inio C remaschi , doU.. 

Rodol fo P irnet, cav . prof. Ermin io Suppa n, A ria T l' ibel , il 

quale si agg regò il p reside lle l Li eeo dot t. Attilio GentHle, e 
po i uno spec iale co1 ni tat.o artistico dei signori cav. °Gi ovan ni 

;\laye r. arch . Umb erto ~ord.io, areò.. Gi acom o Zammatt io e 

com ni. Ri eca rdo Zampieri. 

AJ!a adu nanza pa 1·t('c-i pò l' inter o Co mitato cittadino pe r il 
111 0 11umento a Gu g li <? lmo Obe rdan, il qu a le ass icurò a q uesta 

011oran za il s uo pi eno fav ore e cl anch e il materiale aiuto. 

~fen t re si pro vve òeva a lla raccolta. dei foud i~ fu studiata 

con vt:>ro affe tto Ja pa r te a r tistica d el monum ento . ehè tale è 
riu sc:i to . esse ndos i aggiu11to al busto lJrim a progettato la de

co razion e Ht'Ch itc t tonica della pa rete. Co n Clò _occo rsero mezzi 

111 agg!ori dei p revist i e lav or i cl i pi ù l unga lena.. 11 Com u ne 

s i addossò la. spesa dei Ln·o ri murarii <li adat ~a.mento , ch e im

portaron o c irc a 2.000 lii-e; r Jnùustrja marmi fe ra Pi etro Fa

V{?t1i forni g ratuitn111 e :1te la magnifica colonna cl i s tal a ttite; e 

be nch è: anche lo scultore e le im pr ese vi abbian o l avo rato co n 

no b il e di s inte resse, Ja spesa fu cli lire 14.272, d r. llc quali 8.27 2 

rn ccolte pe l' soltoscrizionc tra gli ex a lunni,. 4 .000 dal Comi

ta to c itta rli no per U Mon u m en to, 2.000 dall'Amministrazi o ne 

p rovinc ia le . l marm i furono forniti da ll a I nd us tria marmifera 

Piet ro Favetti. e venne ro posti in opera dalla dHta Penco e 

S chil lan : lo stucco dei fondi fu esegu ito dalla ditta Magl ia

ret ta; la fiamma, mod ell ata da.Ilo scultore Sera valli , venn e fu s a 

dalla Fo :1de ria. Ro1n eo Lapagna . La "Grafia'° di Roma c urò la 

riproduz ion,~ Jel bustu in fot ografia pe r l e cartoline. Com11 iuta 

fi1:a lm e n te I" ope r.L la ina u3uraziorie ne fu fissata pe r il 25 
feb braio inn. 

N ella tnaltina de l l 5 fe bbrai-<> 1927 g·li a lunn i imp ia n ta ro no , 

ne l giardino, un lauro in memoria del g lorioso Compagno, e 
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dopo aver at.t.eso alle consuete lezionj, si disposero, verso le 
dieci e mezzo, nel vestibolo d'onore, sul cui sfondo, architet
tonica1nente decorato, si inalza il busto di Guglielmo Oberdan) 
mentre sulle altre pareti vi Rono stat.e decorosamente sistemate 
la tavohl bronzea del Bollettino della Vittoria e la targa del 
Milite Ignoto. Intanto vi si erano raccolti i condiscepo}j del 1'1ar
tire, n1olti de.gli antichi alunni, i parenti degli alunni morti 
nella guerra. 

Per la cerimonia della consegna intervennero le autorità 
civili e mHitari: il Prefetto Gr. Uff. dott . .Bruno Fornacia1·i. il 
Comandante della Divisione Generale Emanuele Pugliese, il 
comandante della VI Zona Generale Gr. U:ff. Sigismondo rvro
nesi, il presidente della Commissione Reale per la Provincia, 
comm. dott. Ettore Zanconato, il commissario prefettizio del 
Comune, c01nm. dott. Gio\ranni Front.eri, col segretario gene
rale com1n. dott. Coverlizza, il provveditore agli studi, comm. 
Reina, il l'ettore dell'Università cav. uff. prof. Giuli0 Morpurgo, 
il direttore dell' E. F. cav. uff. prof. Sereno Sereni. Impediti di 
assistervi. avevano mandato la proµria adesione, S. E. il Sot
tosegretario di Stato on. avv. Fulvio Suvich, S. E. l' on. cap. 
Giovanni Banelli, l' on. ing. Barduzzi, segretario provinciale 
del Fascio, S. E. il Gr. Uff. Agostino Margara, primo presidente 
della Corte d'Appello, il questore comm. Giuseppe de Martino. 
V'erano rappresentate l'Associazione nazionale dei combaHent.i 
con la bandiera, la Società dei veterani e reduci di guerra, la 
Società nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, l'Associa
zione nazionale delle 1nadri e vedove, la Compagnia dei volon
tari giuliani, l'Associazione nazionale fascista della scuola, il 
Gruppo femminile fascista, la Lega nazionale, la S. N. Dante 
Alighieri, la Società Alpina delle Giulie, la Società per la sto
ria del Risorgimento. Intorno al busto, ancora. velato, si po
sero le bandiere delle scuole inedie~ per le quali, oltre alle 
rappresentanze di alunni, erano intervenuti personalmente i 

presidi o vlcepresldi. 

In rappresentanza del presidente dal Comitato degli anti
chi alunni, comm. ing. Costantino Doria, tenuto lontano da. 
malattia, il cav. uff. ing. Sansone Venezia.n fece la conseg11a. 
del busto col seguente discorso: 
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,, Austera sobria. solenn e vuol esse re q uesta cerimo nia, 
a.Ha quale il co nsenso delle Au to ril à q ui presen ti dù, r ilievo e 
valore. I vecchi a lunni affida.no a voi~ g iova ni , il bus to del

!' Eroe. 
Qu i Guglielmo Oberdan sentì i prim i palpiti per la patria 

adorata; qui compresse lo sdegno per l' oµp resso re ; qui tem
prò l'animo agli ardimenti supremi; di quà: pell egrino d' a
more, trasse a. sferzare le assopite energie per destarle al ci
me nto . Conscio del sacdficio fe' del pro prio sangue segnacolo 
consacrato , che additasse ad italiani e stranieri i nuovi destini 

dell a Patria. 
Co mmossj e riverenti, corone remo di quel'cia la fronte 

dell' Eroe, che osò s pezzare il prim o anello dell a catena che 
ci ten eva sch iavi, per trasformarla nella dolce gh irlanda che 
cj avvi nce ai fratelli " . 

A questo pun to, voltosi allo sculto re Giovanni Mayer, lo 
invitò a svelare il busto : 

., A -te, artefice possente, l' onorato compito di r ievoca re le 
sembianze di Lui; nel Suo cospetto ripeti amo insieme il giu
ramento: Ora e sempre per la patria e per il Re". 

Come l' effigie del Martire fu apparsa, ritta in atto di si
cura fi erezza, fu salutata da un silenzio di meravig lia, di re
verenza, di commozione, cui tennero dietro applausi ed accla
maz ioni. I condiscepoli del marti re deposero a ll a base della 
co lonn a una corona di quercia, gli alunni una di ]auro offerta 
dall a Scuola, e le alunne cinsero il bus lo di fio ri. 

Il preside dott. Atti lio Gentill e, prese in consegna il m o
num ento con Je seguenti parole: 

,, Il bro nzo imperituro nel q uale l'arte di Giovanni Mayer 
ha plasmato l'effige del Martire, g lo rioso a lunno di questa 
scuola, quale essa vive, attraverso l' idealità del conscio sacri
fi cio, nella memoria e nell'affetto di qu elli che g li furono com
pagni di scuola o di vita; esso bronzo è più che un dono e 
un ornamento, è un pegno di fede che l' ammirazione e la 
gratitudine degli antichi alunni, con fiducia, co nsegna alla gio
vinezza ed alla speranza degli alunni presenti e, in loro, a tutti 
quelli che verranno, nel succedersi delle generazioni. Ed io 
pe r vero, non sap rei dire a parole la g ioia, l' orgoglio, la fi-
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du cia che la scuola sente oggi, per questo atto solenne ed a u
gurale, e solo spero che nell ' è rnpHo e nella co mmozione della 
voce balzi e vibri , dal profon do dell'anim o dove ha s uo rifu
gio, l' ottilnismo che oggi, dissipate l e amar ezze della vita 
g iornaliera, trio nfa, ed esalti questa ch e è, nel1 a s ua auste rità, 
una ver a festa della scuola, sjgnifich i a i generosi donato ri ed 
ai loro collaboratori l'intima. gratitu din e, indichi ai giovani 
l'alta impo rtanza del!' a tto, È g ioia di poter tra l'l'e da Ohi alla 
scuola ha a ppartenuto, il norne e la g uida per l' opera avve
nire ; è orgoglio , perchè a do narle il s uo palladio s i s ieno 
stretti in t.or no ad essa quanti ne ebbero, nei loro an ni g iova
nili, la preparazione intellettuale e morale, e co n l' energia e 
la volontà si so no acquistati nome chiaro ed intemerato ed 
hanno be ne meri tato della Patria; è fiduci a, perchè sono prop rio 
q uesti an tfohi alun ni ch e offrono a noi insegna nti l' esempio 
vivo col quale possiamo guid are i loro più giovani condisce
poli verso la meta della vita : la forza del carattere, la fede 
nell' ideale, l' amore della Patria, 

Forza nel carattere, fede neJL' ideale, amo re della Patria, è 
come dire Guglielmo Oberdan, il quale torna oggi tra gli sco
lad, come s'era· proposto di farsi insegnante, prim a che il 
grande animo Lo chiamasse a l sac rificio fecondo . 

Egli, abbanùonata la cella ch iusa ed oscura, vinta la morte, 
s uperato lo s trazio e J' infam ia dall a fo rca, è qu i vivo e vero, 
come Lo ha evocato l'artista ispirato e vigo roso, co n il for te 
collo, con l a bocca sdegn osa, con l' ouchio che oltre il caduco 
presente scopre il s icu ro avvenire da Lui cr eato . Se meta della 
nuova scuola, secondo qu ella che il Duce r icostru tto re ha chia
mato l a più fascistica delle riforme, è di formare anzitutto l'unità 
de11a coscienza e de1la mente, dove la scienza e l' a rte siano viva 
forza di c.: reare e dl vo1ere, dove ogni studio ed ogn i opera abbia 
valore solo ver la fede cu i serve, per la P at ria cu i si inspira, 
è davvero g rande fortuna pe r la scuola dl possedere una do
m estica tradizion e, onde essa s i g iovi per m uovere ver so J'av
venire. La scuola triestina h a servito alla causa della Patria 
anch e prima di r iceve rne i rego]a1nen ti ed i programmi , ne ha 
avu to lo spirito del quale voglio dire non solo, secondo la 
sentenza immortale, che vivifica, ma anche unisce; ]addoVe la 
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Jette ra mortifica ed anche divide. Di ques ta verità è tesUmoni o 
cd arra Guglielmo Obe rdan. oggj qui proposto dagli a.ntichi 

a lunni all'esempio dei nuov i. 
Il sentimento e il grido che solo il ca.pest-n> 1 anche mate

rialmente, potè stro zzargli. fu Italia E s in dal\' inizio del suo 
apostolato

1 
consacrato con l'andata. a Roma , capo d.i nostra 

gente, proclamò che deJl' ita.Iin no, a qualu nqu e co ncezion e po

litica obbedisca, una sob è la bandiera.: -il tricolore, e che sopra 
agli interessi particolari, alle predilizi oni personali ) sopra a tutto 
deve dominare sola. e imperiosa r alta i mmag in o delJ a Patria. 
Perciò. ove un pericolo mi nacci la. s icu rezza dell 'Italia. o una 
com un e gioia inn alzi al ven to tutti i tri colorL qui e dovunque, 
per entro i confini della patria, o dove, su lontani mari o n ei 
vasti contine nti , s i operi per la grandezza e per la dignità del-
1' Italia, ivi, nel present.e e nell ' avvenire, chi chiam i Gugliel mo 
Oberd an. si sentirà rispondere : presente !,: 

Calmati gli applausi , prese a parlare i] R. P rovved it.ore 
agli stuùi , comm. doU. Gi useppe Reina: 

,. Guglielmo Oberdan, col sublime consapev ole sacrificio 
della sua giovinezza : fu un precu r sore ed un vessillifero. Egli 
col suo g esto eroi co, volle che l'Austria e il mondo sapesse ro 
che di là rlall' Iso nzo e;' eran o italiani che an elavano a lla re 
denzione. Egli volle che gli italiani del Regno, chiusi entro i 
termhli dell'iniquo co nfi ne: abbattu ti pe r sempre a VHto rio 
Ve neto . non fosse ro insens ibili al grido d i dolore dei fratelli 
irredenti e seJJtissero \rergogna della incompre nsio ne e dell'ab
ba ndono. JI gesto ,lell" Ober cl an fu monito , s fìda, url o di ri
scossa. La nostra generazione che volle e fece la guerra, ebbe 
la via e la meta segnate dall' Oberda n, nel -cui n ome nelle u
niversità e nelle piazze d'Italia si combatterono le non inutili 
sca ramucce de]la vigil ia.. 

Sia g loria a Lui, purissimo Martire , a Lui , che tenne fede 
col sangue al comandamento <lel Niaestro, il quale, come oggi 
c'insegna anche H Fascismo, ci disse che ,. Pensi e ro ed Azione" 
sono i due termini insdndibil i della vita dell' uo mo, del ci tta
dino, del]" i taliano. 

O giovani, io appartengo alla generazione c.: he visse gli 
an11 i grigi e avvili enti della vigili a , ma che ebbe r ineffa bile 
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o rgoglio di partecipare no n indegnamente alla g ue rra di re
denzione e alla riseossa c ivile del ·22. La nostra generazione, 
per compiere il proprio dovere nella guerra di redenzione, ebbe 
a guida pochi spiriti magni, tra cuj tra i mo r ti giganteggia 
Ober<lan, e · una fe de se nza li miU nei des tini del la Patrja. La 
nostra generazione per compie re il proprio dovere nella ri
scossa del '22, ebbe a guida l' esemp io degli uomini che a 
m ille a mill e cadder o dallo Stelvio al mare, per la vostra re
denz ione, per la resurrezione d'Italia. 

Giova ni del Liceo che si in titola al nome di Guglielmo 
Oberdan, voi appartenete a1la nuo va ge nnrazi one, a quel1 a cui 
forse, cui cer ta.mente è ri serbato 11 raggiungimento di nuo ve 
mete superbe. V oi avete H privilegio di a.ffacciarvj a lla vita 
nel mom ento più signlficativo della storja del nostro Paese. 
V oi potete ancora apprend ere dalla vi va voce dei superstiti -
alcuni dai padrì o ctai fratelli - le erok h e leggendari e gesta 
dei soldati d'Italia . Voi avete >1vuto Ja ventura di vivere, etl
cu11i d i. voi di avere partecipato alla riscossa civile e <li assi
st.er e allo svolg imento della pi.ù pura, d. e1la più grande rivolu
zione dei temp~ moderni. Voi studiate sott.o la guida. di degni 
ma.estri, non pochi dei quali combatte ro no e soffersero il car
cere, ]' internamento, persecuzioni per l'Italia. Voi sapete, voi 
si ete certi che es si non vi mentono, che essi, i vostri maestri , 
non m e nti rono perchè gli ex alun ni di questo Isti tuto non sa
rebbero oggi qui a testimoniare la loro fede o la l oro rko no
scenza, con questa offerta s imb olica. 

O gi0va.nj, ri cordatevi che sietè destinati ad essere la nuo
va classe dirigente; rlcordatevi che i nvano voi avrete appreso, 
se del sape re non in ten dete di farvi un' a rma aa usare pe r la 
Patria, n on co ntro la Patria; ricordate che dovete esser degni. 
dei morti e dei vivi e s oprattutto degni dell' Italia nuova di 
VHtorio Veneto. Tenete per certo che non a caso d'Annunzio 
scelse per ]' ini Y. lo della marci a dei ]egionari Ronchi , tre volte 
sacra a l cuore di og ni italiu.no, perch è i vi fu a rrestato Ober
dan , ivi fu r icoverato graveme nte fe rito, qaaf:ii morente, nella 
scuota., trasformata jn ospedale., il nostro Duce, che bene a r a
gione il mondo e' invid ia. Ronchi è nella vostt·a t~rra. A Ron

chi con i legionari apparve Il pruno s egno della riscossa. na
zionale. Medita telo. 
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Durante la guena, un piccolo caporal e., Scintu ~ <l eJ\a. bri
gata Sassari. quasi arwlfabet.a, sul Carso a l fratell o n uovo al 
fuo co, che ali' inizio del combattimen to im pallidi v a. scotendolo. 
gl i dis~e : ,. Ricòrclati ('he ti chiami Scin tu e devi fa rt i o no re". 

Ora io vi dico con umiltà. perchè valgo da meno del ca
porale Scintu, ma con r affe tto di un frat ello maggiore: G io

vani, ricordatevi che siete della ten a di Ob erdn.n e di Sa.uro. 
Onoratene la meworia. Sinte de-gni del loro sacri fi cio : fac e ndo 
con coraggi o, con µrobità , co11 anhn o viril e, dedizione di ogni 
vostra sana energ ia, con pur ità di lutenti e di pro positi, n.lln. 

grand e- zza, alla prosperità della Patria. 
Per la Maes tù del Re! Per il Duce ! Eia! E ia! Eia' A1"lù !' · 
Gli alunni consentirono con e ntusiasmo nel g ri do fi nale, 

e poi par1ò uno di loro, il giovane Ful vi o Cozzi: 

., L'offerta che oggi ci vi en fatta da. coloro ch e v jsser o, 

opr:!rarono , 1iat.irono assieme al g ranJe l\Ia.rtire, ci riemp ie di 
indicibile gratitudine e c0mmozion e. N on saprenl mo esp rim ere 
il lun1ulto dei sentimenti , che s i agita nel profondo del cuore: 
sentiamo la grandezza. la bellezza di questo dono. des tina to a 
perpetuare il ri cordo cd a servire da guida e da in cita m en to 

a noi tutti. 

Tutta la vita di Guglielmo Oberda n ogg i riappare al nos tro 
pen s iei·o. Lo vediam o mentt-e s i affaccia.va alla vita con q uel
}' irrequietezza e tie rezza di carattere ed insoffe renza nello stu

dio , che è propria. all' uo mo no n aneora maturo, ma che sente 
dent,ro a sè l'agitars i di forze contrarie, che nè la sev e rità 
scolastic~ , nè l'amore famiglia re riescono a co m pri me re e ta n to 
meno " vin cere. E difatti la vita studentesca di Guglielmo 0 -
berdan è un' a sceRa continua. dell o spirito da.Il o stato di in co

stanza iniziale verso la formazion e di un ca rat tere fi e ro e v o 
lonteroso , di un o stato cosciente della pro pria capacità intrin seca 
e del proprio dovere. Da un incerto inizio negli s tu di (ed al
cuni degli illu s tri prese nti s e ne rico rde ranno con n o~ta lgia e 
commozione) , pa:-;sa ad un gra.do di a ssidua operosi tà, che ]o 

doveva portare in pochi a nni ad essere u no dei migli o ri del
]' intero jstituto; passa ad un grado di s uperiorità no n egoi
stica, ma dispensatrice di consigli ed aiuti ai suoi amici e con

discepoli : diventa l'animatore e l'agitatore infiammato della 
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fo de dell'italianità repres~a e calp estata, che do vev a far e di 
T. .. ui più tanti H mag nifico assert ore. l' ind ime nlica b ilc nrn. J' t.ire. 

A postoJo d' itaJia nitù, E gli misurge nella nostra men te ad 
un simbol o n uovo : ]a gene 1·azione di Vi tto ri o Veneto, che no n 
co nosce pi ù ser vi1 ù, c he no n conos ce i c:eppi dell'op pressio ne 
s tranie ra, se nte rhe Egli è r espressione e 1' a nini atore d i nuovi 
ct0sti11i : ogn un o dev e coin baHe re e vincere )a prnpri.a battagli a; 
quanJo u na è vi nta. Re ne affa t cia. un' aJl: ra . Coloro che oggi 
ci offrono la. sa cra effigie, hann o vi nte le battag lie nei cam pi 
d<"ll' itali a nità de lla te rra op pressa; noi , studen t i, ch e non co
nosciamo, o be n po co. qu es te battaglie, ci apprestiam o a sos te
nere le nost re fu tu re nel nome g lorioso di GuglieJm o Oberdan. 
E oggi, di fr ont e a colo ro che volJ ero degn amen te da re ri salto 
a qu esta ce rim onia, che ri ma.rrà. imp ressa nella me nte di o
g nu no, noi ci st-ringiamo co mpa.tti in un unic.o affra tella me nto 
cli pro positi e di cuori; ed al e:os pet-to d i qu esta bronzea. effige 
facciamo un gi uramento sol enn r, , ch e la nostra attività. nel lo 
st u dio e tu tte le nostre forze saranno rivoJte al bene dell a Patria, 
pe r la grandBzza dell' ltu l ia ne] mondo Guglielm o Oberda.n ! " 

In chiusa, il preside comu nicò l'eloquente e forte m essag
gio del! ' illu stre: e venerando senatore cav. Paolo Bosell i, pre
i-; idente 1·l ella S. N. Dante A l ighie ri , nel cu i albo cl ' oro dei s oci 
pe rpetui , <lo ve so no insc rit ti tutt i i cnduti di. Tri este, g li alunni 
inserisse ro in quest' occ asione il L iceo s tesso: 

,, N'el no me di Gugli elmo Oberdan vibra e a rde l' a ni ma di 
Trie~tc italian issi ma, ch e, onorando il figlio g lo rioso, r icorda 
e onora la s ua iu fl essibile fed e pe r la reden zione cou qu istata 
co l ]ungo ma.rUrio. La. Daate memo re g rata. s 'i nch in a. Bosell i• ' . 

Ed in fi. no co muni cò che Cesa re Rossi, il dolce e m ite poeta 
da. poco scompa rso, che per Guglielmo Oberdan scl'isse, il gior no 
s tesso del supp lizio, l'articolo commemo rativ o pu bblicato, e 
seq uest.r ato, nell ' lndiµ endente de l 21 dicembre 1882, e l'alcaica 
segreta mente custodita. per il gio rn o dell a. Rcdenzlon e, perso
nalm ente g .li portò, una settimana. prima. di morfre, u na poesia 
per questa cerimonia, e con viva commozione ne diede 

l et tura.: 
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Qui tu starai, martire santo. in faccia 
Al ciel d' lla li a, a queste terre indome, 
Come colui che s pento ancor mi,rnccia 
Chi lenti offender dell'llalia il nome. 

L'aureola accesa delle bionde chiome 
T'incorona di so l la fi era faccia , 
E il guardo è quei,;che so tto gravi some 
Segnava a Italia d' avve nir la tra ccia. 

Qui tu starai dove il tuo forte ingegno 
S'ebbe dalla scienza alto incremento 
E sa rà vero monumento degno. 

Del tuo popolo figlio, anima schiva 
D'ogni servaggio, fu va nto e tormento 
Tuo s ino al tuo s upplizio: llalia viva ! 

' * * 

Il busto è opera di Giovann i Mayer, ed è un o dei rniglio1·i 
ritratti dat i dn.11o s cult ore com e giudicò Silvio Benco, il quale 

aggiunge: ,. Lo di s tingue una grande sem plicità dell a mod el
lazione, resa superbamente dalla fus ione in bro nzo . N ul1 a di 
declamatorio nella testa: ma la calma di una intelligente, seria . 
vir il e g io vin ezza. Il busto è coll ocato co n molto g usto nella 
ni cch ia centrale <lc lla parete decorativa imm aginata con felice 

senliment0 d' arte dagli archi. te tti Umb erto No rdio e Gia como 
Zamm a ttio, i quali ne diressero anche l'esecuzione. Il tono gri
gio della pietra del Carso, i bianchi dell it nicchia e dei fondi 
laterali , il rossigno della magnifica stal attite, lu cidata, che for
ma piedestall o 1 il brunito metallico della fia mma di bronzo co
stitui scono un insieme decorativo sobrio, a rmonioso , s e ntito 
con aus terità ". 

Al preg io dell' a r te il bus to del Liceo aggiunge quello della 
.somiglianza: che ha un valore s pedale per la S ua città, dove 
ancora vjvono quel li che Lo hanno conosciuto. 

11 
I busti d' O

berd an finora eseguiti {ci sia permesso di riprodu rre le parole 
di Silvio Benco) furono opera, tutt-i, d' artisti che non avevaoo 
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ved uto mai il Martire triestino. 11 modello, naturalm ente, era 
la fotografia; di soli to l'artista ci aggi ungeva un ' idealizza
zio ne che t raeva dal proprio sentimento. Per il busto che giorni 
addietro si è inaugurato al Liceo scientifico ,, Guglielmo Ober
dan ", Io· scultore Giov a nni Mayer volle seguire un procedi
me nto di ve rso. Le fo tog rafie origi nali , s i capisce, erano sempre 
il suo primo testo; ma egli cercò di farsi ai utare dalla. parola 
v iva, da11' inca ncellato ri co rdo, di qu elli che e rano stati com
pagni del 1farti re fino agli uHirni tempi prima della s ua morte. 
Il b usto è rius cito, nei tratti, nell' es pression e, nel portamento 
della testa, al qua nto diverso da qu elli che sogliono veders i: 
e ciò h a fatto so rge re ]a rl i scussio ne deJl a so mig lia nza. In 
realtà è il solo b uRto so migliante d' Obe rda n che esista : così 
dichia:-ano conco rdi i vecchi amici del Martire che hanno assi
stito lo scultore nel suo lavoro. Ciò 11 011 menoma a:ffatt.o le 
qu alità e il sign1ficato degli altri bu st.i, giacchè in un'opera 
onoraria la somiglianza passa in seconda lin ea e si subordin a 
spesso a nche nel g iudizio all ' int erp retazione ideale: ma. costi
tui sce a questo busto del Liceo scien tifico un a prerogativa di 
maggiore avvicina me nto a quella che fu la r ealtà dell'uomo. 

Come ben s i com prende , la composizione dell' opera fu la
sciata a piena libertà del sen so d' a.1·te di Giovanni Mayer, che 
vi pose il suo s tile e v i di ede l 'espressio ne da lui sen tita. Ma 
quanto all e fatt ezze di Guglielmo Oberdan, s ulle quali si è 
tanto discnsso ect anche un poco fantast.icato, noi siamo dunqu e 
ass.icura ti da. quelli che ·meglio lo conobbe ro e nè ritengon o 
in loro l a viva sembianza, che esse sono rese qui per la prima 
YQlta in modo da ricordarlo ai posteri quale egli fu veramente". 

Gli amici del Martire, che assistettero lo scultore, con se 
gnarono spo ntaneamen te al P reside la seguente dichi a razion e : 

Attestano i so tto scritti che il busto in bronzo di Guglielmo 
Obe/dan, collocalo nell' a trio del Liceo scienti fico, di via Paolo 
Veronese n. 1, opera dello scultore Giovanni Mayer, riporta 
fedelmen te le sembianze del gra nde Ma rtire onde, per ora, si 
deve ritenere questo busto s iccome l' unico rassomigliante, 
m entre tutti gli a.Itri , fin qui conosciuU, non costitui scono ch e 
delle buone inteuzioni, pri ve della veri.tà nella rassomiglian za. 
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Un tanto possono attestare i sottoscritti che furono amici 
intimi di Guglielmo Oberdan, del quale mantengono presenti e 
vive le S'3mbianze nella loro memoria, anch e per essere stati 
a contatto con lui sino a pochi mesi prima della morte, e po
terono dare suggerimento ed incti cazioni all'artista Giovan ni 
Mayer dura nte la modellazione del busto, lasciandogli completa 
libertà nella stilizzazione per quanto rig uarda l' esteti ca e l' e
spressione, che nulla tolgon o alle caratteristiche del volto ma n
tenute conformi al vero. 

In fede 

Trieste, nel marzo 1927. 
Riccardo Zr,mpieri 
iug. G. Zammattio 
Menotti Delfino ". 
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I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE: Cav. ufl. dott. ATTILIO GENTILLE 

.Cettere italiane e latine. 

ALBERTANI dott. ALBERTO, supplente, insegnò lettere latine nel 
Corso B - ore settimanali 16. 

AUBEL dott. ENRICO, ordinario, inseg nò nelle classi III e IV 
del Corso A - ore settimanali 14. 

CRISTOFOLINI dott. CAMILLO, supplente, insegnò nelle classi I 
e II del Corso A - ore settimanali 16. 

GENTILLE doti. ATTILIO, predetto, insegnò nelle classi I e IV 
del Corso C - ore settimanali 15. 

PASINI cav. dott. FERDINANDO, ordinario, insegnò lettere it.a-
1.ian e nel Corso B - ore settimanali 14. 

ROSMAN ENRICO, ordinario. insegnò nell e classi II e III del 
Col'So C - ore settimanali 15 . 

.Cingua tedesca. 

ANDRICH ANTONIO, ordinario , insegnò nel Co rso B - ore 
settimanali 14. 

GREGORETTI ETTORE, ordinario, direttore della Collezione dei 
libl'i gratuiti , insegnò nel Corso A - ore settimanali 14. 

MAUCCI dott. RODOLFO, ordinario, direttore della Biblioteca 
degli alunni, insegnò nel Corso C - ore settimanali 14. 
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Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICH ANTONIO, ordinario, direttore della Coll ezione di 
s toria e geografia, insegnò storia nel Corso C e nelle classi 
I, II e IV del Co rso A - ore settinrnnali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordin ario, dire ttore della Biblio teca dei 
professori , insegnò filosofia ed economia politica nei Corsi A 
e C e s toria nella classe III del Corso A - - ore settimamùi 18. 

IACCHIA dott. IRENE, ordinaria, insegnò nel Corso C - ore 

settimanali 18. 

)Yfatematica e fisica. 

ANTONAZ GLIIDO, ordinario, vice-preside, insegnò nel Corso 
A - ore setti manali 22. 

CONFORTO RUGGERO, ordinario -- in aspettativa per ragion e 
di famiglia. 

RIGO dott. FRANCESCO, supplente, insegnò nel Corso B - o,·e 
settimanali 22. 

STECHER UM BERTO, ordinario, direttore del Gabinetto di fì
s lca, insegnò nel Corso C - ore settirnanaJi 22. 

Scienze naturali, cl/imica e geografia. 

IVANCICH ANTONIO, ordinario nel ruolo d'onore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale, insegnò nel Corso C - ore. set
timanali 10. 

MENZ dott. GIOVANNA, incaricata, insegnò nel corso A - ore 
settimanali 10. 

SABLICH MARIO, ordinario, direttore del Gabinetto di chimi
ca, in segnò nel Corso B - ore settimanali 10. 

:JJisegno. 

IURIZZA EDOARDO, ordinario, direttore del Gabinetto di dise· 
gno, insegnò nei Corsi A e C -- ore settimanali 18. 

BRILL RENATO, incaricato, insegnò nel Corso B - ore set
timan ali 9. 
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::Jslruzione religiosa. 

LUCIANI mons. LUCIANO, ordinario della R. Scuola Comple
m e nt...1, rc ,, Gui do Corsi", in segnò ai Co rsj ri uniti - ore s et
tim anali 2 . 

PERSONA LE NON lNSEGNANTE 

Segreteria 

Polli A.malia, seg retaria 

<;;abineffi scient,fici 

Schreiber Bruno, assistente 
Z.imarcll-i Eugenio, ma cchinista 

.Jjidelli 

]làbicm.,: Giuseppe, bidello-custode 
Cerquenil: Giacomo, po rtiere 
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IL 

CRONACA 

Gli esami di amrmss1one e di idoneità per l' anno s co]a
stico 1925-26 furono tenuti , nelle du e sessioni , dal 22 g iugno 
al 4 luglio e dal 2 al 10 ottobre, quelli di ri parazione per l a 
promozione dal 2 al 12 ottobre. Dalle inscrizioni, a perte il 21 
settembre e chiuse il 15 ottobre, il numero degli alunni ri
sultò s uperiore a quello dell'anno precede nte e toccò i 276 
inscritti. 

L'apertura del!' anno scolastico fu celebrata con s pecial e 
so lenn ità il 22 ottobre 1925, perchè in quell'occasione s i i
naugurarono un a significativa immagine di Guglielmo Ober
da n e il ritratto di Vitale Laudi , che fu insigne professore di 
questa scuola.') Agli alunni ed ai prnfessori rnccolti nel vesti
bolo d'onore din nanzi alle due effigi, alla prese nza del cav. dott. 
Ettore Kers, membro dell a Com missione reale !)er l' ammini
strazion e della Provincia, intervenuto anche in rappresentanza 
dell e Assicurazioni Generali, il preside, dott . Atti lio Ge nlill e, 
ten ne il seguente discorso: 

"Quando io ind issi la radunata di oggi per irrnugurare 
l'an no scolastico, ign oravo che essa. sarebbe stata contrasse
gn ata da un augurale dono , anzi pegno consacrnto dall a morte 
che un triestino dest.inò a questo Liceo, perchè aiutasse a man
tenere presente negli spiriti l' Alunno gl orioso al quale esso 
s' intitola. li ritratto che voi avete dinn a nzi, è il di seg no di 

1) Vedi le Note storiche in chiusa della Otonaca. 
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un o dei nostri fuorusciti, Raimondo Battèra, che un suo com-:
pagno, benemerito dc]la causa della libert.à di Trieste, morto 
nello scorso maggio, Angelo Ba rzilai, tenne nel post.o d'onore 
ed ebbe specialmente caro nella sua casa, e che io , per su o 
volere, ho ricevu to ieri dalle mani di Enrico Liebman, torn ato 
nella città natale in segu ito di qu ella redenzio ne al cui com
pimento egli aveva dedicato la miglior parte di sè stesso. Al 
nom e d i Guglielmo Oberdan che un a nn o fa avevamo co nsacrato 
a questa scuola dove Egli co mpì i suoi studi pensosi, segue 
oggi la s ua figura quale fu direttamente veduta e in timamente 
amata dai s uoi com pagni di sogni e di opere, di azion i e di 
affetti, tra i qu ali egli formò l a decisione del s uo sacrificio ed 
accese la fia mma che essi manten nero co n la loro fede. Lo 
vediamo dolce e delica.t.o , ma di una intensa vita inter na, t ra 
i s imboli deJl a Pa tria: il fascio segl?o di romanità, cinto d' al
loro, la stella a cinque punte, il g rido supremo di Viva l'Italia; 
e a lla commossa fanla sia so rge, qu asi in una luce d'altri 
tem pi, la schiera dei patriotti, insieme co n i. quali la polizia 
austriaca s' era illusa di scacciare per sempre fuori dai co nfi ni 
dell'impero ]a coscienza e la v ita italiana, mentre nel fatt o 
aveva diffusa d'ogni parte la buona semente, dall a quale, nella 
maturità dei tempi, balzerà la schi era dei vo lonta ri , e divam
perà la g uerra; e dal s an gu e emergerà la Vittori a. Tra, il 79 
e l' 82 Trieste vide partire da sè la s ua migliore gioventù, 
sembrò privarsi delle s ue migliori speranzè; i gi ovani abba n
don a ron o casa e famiglia, .rinunciarono ad agi ed affetti, cor
sero .in co ntro all' jgnoto, si fecero esuli po rta nd o nel cu ore un 
s ogno, la libertà di Trieste, a.I quale consacrarono le loro forze 
migliori , a l q ua le cercarono di in namo ra.re i frateJlì già lib ed , 
co.n l ' austerità della vita, co n ]a i nge nui tà dell'ani mo, con la 
simpatia dell ' ingegno, Pe1· lei furon o oratori e poeti e s tudios i 
Giuseppe Picciola e S alvatore Barzil ai, Albi no ed Oddon e Ze
natti, Guglielmo Padovan e Salomone Mo rpu rgo, Giacomo Ve
nezian e Raimondo Battèra, Angelo Barzilai ed Enrico Liebma n, 
iJ quale al dono dell'amico e parente ne aggiu nse un a.ltro 
prezioso, di cui si a rricchi sce ques ta. scuola, la prima medaglia 
coniata per il martire; e pur ieri m i mostrava i fogliett-i, le 
poesie, le caricature, l e beffe, onde il circolo Garibaldi di Mi-
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la.no, del quale essi furono la parte e il tutto , accompag na v a. 
ogni avvenimento patri o cd og ni ricorrenza , soprattutto q_u elJa 
àel XX dicembre. I t-imidi e g li affaristi s i s eccavano di que
s ti idealist i che non volevano rinun ciare a quel pa trimoni o 
della lin g ua e della cultura ch e non viene q uotato in alc un 
list ino di borsa, ma vin ce i secoli nè s i sva luta mai. E i no
st.ri patriotti erano sempre in moto, sempre all'er ta. perch è il 
nome dl Tries te, e quello di T rento , comparisse d ovun q ue s i 
celebrasse un avvenimen to italia no, s ia. che a ndasse a nozze 
la. figlia del Re o che si co mm emorasse il patto nazio na le dello 
Stat.uto; nel bronzo del mon ume nto nl Cavall o Ui co mpariva. 
sventolante la bandiera di T rieste, su l basamen1·o del monu
me nto alla. famig1ia Cairoli erano jnfisse le corone cli b ronzo 
di Trieste e di Trento 1 s ulla base de l monumento a V Hto d o 
E manuele a Milano un a pesante ta rga (..'o nscw rava il ricor do 
di Trieste. Persino gli ufficia.li a us triaci ch e si rad u nava no a l 
banchetto del 17 agosto , t r ovavano nei to v:igl iuoli un'atroce 
e beffarda allegot-ia dell'Austria e del suo imperat o re. [] grid o 
ch e il capestro aveva fe rmato nella go la di GJJglielmo Ober
dan , incombeva su am ici e s u nemici; e finalmente lo liberò 
in un urlo l'impeto di Vittorio Veneto. Ma il tempo non mi 
permette di più ol t re enumerare.; io voglio solo mostrand, o 
alunni , quale esempio di fede ci additi no ques ti pah'iotti , de i 
qu ali Guglielmo Oberdan è il martire; io voglio mostra rvi 
quanto giovi a noi di prendere dal passato l'esempi o per l'av
venire . Chè come un albero ha la ragio ne della sua fo rza nelln. 
profondi tà delle radici , e l'altezza di una torre è a così dire 
la funzione delle sue fondamenta, così la nost-ra azio ne e l a. 
nostra person,i si nutrono del vigore delle tradizioni. Perciò 
Ja scuo]a vi fa presente la sua storia, e yj mostra intorno a 
voi i ns ieme con l' effigi dei grandi e con i fasti della Patria, 
i nomi e i volti dei suoi alun ni. cadut.i in guerra. P erciò è 
g rata alle Assicurazioni Generali dell'effige di Vitale Laudi , 
maestrevolmente ritrat to da Gu s tavo Morpurgo: di Vital e L a udi 
che qnesta scuola s i pregia di aver avuto collabo ratore in
s ieme col pote nte Is tituto cittadino di assicurazioni. V ital e 
Laudi fu maestro di sci enze matematiche, quale s i mos trò agli 
alunni , quale appare nel funzionamento matematico delle As-
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sic urazioni che egH ordinò e fissò nel modo che ancor oggi 
dura e giova.. In lui noi arnn1il'Jamo l' annonli.t dello spirito, 
così aperto alle scienze come alle lettere, l'equili brio dell'uomo 
di studio con l' uomo della pra tica, il maestro e l'educato re 
che innalzò a sè gli al unnj , tra i quali è masshno Gugli elmo 
Oberdan, che i n un momento de.cisivo della sua vita, ne1la pe
rigliosa fuga, da Tdeste confidò all'antico maestro i suo i · pro
positi e la sua decisione in una lettera che onora chi la. scrisse 
e chi la. ricevette , e voi potrete leggere nella cop ia esatta 
dcli' autogrnfo. Ma io vi sono venuto evocando fatti e persone, 
memorie e tradizion i1 per ammonirvi a ri pensare, nel più in
timo della vostra coscienza, alla seriet.à e alla diffieoltà dello 
studio che oggi inizia.te. È uno studio che ha per meta l' esa
same di St-ato, la maturità ad entrare negli studi univers itarii, 
ctol)O una prova che voi dovrclc sostenere dinnanzi a severi 
Commissari. Ricordatevi che sono st udi e prove rliffl.cili verso 
le quali Ja vostra volontà deve essere contin uamente fe sa, la 
vostra intelligenza sempre vig il e e pronta. Il Ministro Gentile· 
ha voluto che la scuola non fosse un assegnare di giorno jn 
giorno una o più ptlgine da legge re e da mandare a memoria, 
ma una passione dello studente verso le opere dei Grandi, per 
modo che l' alunno faccia sue le conqui ste del!' arte e della 
scienza, e si aequisti un corredo di proprie esperienze dalle 
quali un giorno scoppi improvvisame nte, con la meraviglia 
stessa di ch i vi ha lavorato, la coscienza organica dell' in tel
letto e della volontà: e questa sarà la maturità, che nel vostro 
s pirito, come nei frutti e in tutti g li esseri della natura, può 
fo rmarsi solo per una propria forza interna che lo · spirito ha 
ln sè, che voi dovete in voi ugni giorno stimolare ed ali

mentare. 

Difficili g li stu di; ma voi avete in voi la forza di vin
cerli e di domarli. E se Napoleone diceva dei suoi caporali 
che ciascuno aveva nell a propria g iberna j] bastone di mare
sciallo, pensate che ciascuno di voi porta il suo avvenire · nel 
proprio animo e nella propria. volontà, ai quali è aperla ogni 
possibilità. Pensnte l'umile origine di Guglielmo Oberdan, il 
cui nome è oggi consacrato dalla storia, pensate i.:;he i g iovani, 
dei quali noi abbiamo inciso i g loriosi nomi sulle memori la-
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pidi , erano venuti come vo i oggi, in un giorno simile a que
sto, commossi e trepidanti a doman dare alla scuola che li 
faccia buoni ed utili cittadini. E tali essi divennero per mezzo 
della fed e e della disciplina: così Dio benedica a li' opera vostra! 
Intorno ogni cosa vi è propizia, la nazione è in un a dell e sue 
grandi ore di lavo ro e di speranza. Pur ieri tornava a Roma 
Benito ~!ussolin i dopo di aver co ntribuito con la sicura ener
g ia ad un miglior destino dell' Europa, e l'Italia ne era ma
gnificata e benedetta. Fate che il vostro animo sia pari agli 
aus pici: g uardando alla bandiera della Patri a , i• neggiando a l 
Re che ne è il simbolo e la salvagua rdia, fa te con voi s tessi 
la promessa e i l voto di dedicare tutta la vos tra fede, tutta l a 
vostra disciplina alla grandezza dell'Itali a! " 

Il calore e l'animazione, co n cui gli alun ni parteciparono 
alla cerimonia d'inaugurazione, fu lieto auspicio, poi avverato, 
per l'attività di tutto l' a nno scolastico. A far parte del Col
legio dei professori entrò la sig.na dott. Iren e Iacchia, o. di 
storia, filosofia ed economia politica, q ui trasferita dietro s ua 
domanda dal R. Liceo femminile ,, Riccardo Pitteri "; a coprire 
le due cattedre vacanti di lettere italia ne e lati ne fu co nfermato 
il prof. Alberto Albertani e fu assunto il dott. Camilla Cristo
foli ni, volontario di guerra, sottotenente nel 6. 0 Reggimento 
Alpini. Quasi per tutto l' an no scolastico rimase assente il prof. 
Ruggero Conforto, che otte nn e l' aspetta tiva per ragioni d i 
famiglia dal 9 novembre 1925 al 31 ottobre 1926, e fu sosti
tuito dal dott. F ra ncesco Rigo. Le lezioni si svolsero con sod
di sfacente regolarità e furono completate da qualche visita 
d'i struzione, sia neff occasione delle g ite scolastiche, sia in 
altri giorni: la Biblioteca Civica, e specialmente la raccolta 
petrarchesca e piccolomin ea, is tituite drt Domenico de Rossetti , 
furono visitate sotto la cortese e dotta guida del bibliotecario 
dott. Giacomo Braun, l ' 8 febbraio dagli alunni della classe IV c 
ed il 15 april e da quelli della classe I e, che vi furono accom 
pagnati dal Preside; gli alun ni della classe IV c v isitarono , 
il 14 giugno, accompagnati dal Pi-eside, per gentile concessione 
del Gr. Ulf. dott. Aldo Mayer, le officine tipografiche del ,, Pic
colo ", cortesemente guidati dal dott. Polacco e dal iliretto re 
Bacov ich. Agli alunni delle classi quar te fu te nu ta una s pe-
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ciale lezione di igiene sessuale, il 2 giugno, dal dott. Piero de 
Favénto. 

A render più proficuo l'insegnamento e più corretta la 
condotta giovarono le relazioni con le famiglie, accuratamente 
favorite dai professori e dal preside, il quale anzi raccolst:l, il 
12 maggio , a speciale convegno i genitori degli alunni dell e 
classi 'l uarte . 

Le sedute pe r l e classificazioni bimestrali furono tenute 
nei giorni 12 gennaio, 4-6 m arzo, 3 maggio e 22 giugno, nel 
quale giomo cessarono le lezioni. Alla fine dell'anno scolastico 
rimase il 97 °io degli alunni inscritti a l principio; la percen
tuale dei promossi alla classe superiore fu , in media, dell' 80·4 
sugli inscritti e dell' 80·5 sugli scrulinatl; degli alunni del
l' ultima classe so]o uno fu giudicato non ammissibHe alla 
prima sessione de]l' esame di maturità. 

* * * 

Con la scuola e per mezzo di essa i giovani parteciparono, 
con conscia commozione, alla celebrazione delle ricorrenze na
zionali, solenni per le memorie storiche da quelle rievocate, 
augurali per i germi che contengono di grandezze future: si 
può dire che tutta la recente storia d'Italia sia stata comme
memorata nei s uoi an niversari i. Per H terzo anniversario della 
Marcia di R01na, il preside, in sieme con 1 professo ri , raccolse 
g li alunni nel vestibolo d' onore, il 27 ottobre , prima che u
scissero da11a scuola, jJlustrò in un conciso discorso H pro
fondo rinnovamento che iJ Fascismo, movendo dalla gue~Ta e 
dalla vittoria, portò nella vita. politica italiana, e li invitò a 
trarne l' esempio ed · il mònito per un'azione moralmente vi
gile e forte. Il g iorno seguente la scuola fece vacanza, e I' edi
ficio scolastico fu jmbandierato e, di sera, illuminato a festa. 

Il 2 novembre una rappresentanza del preside, di profes
rori e di alunni , co n bandiera, si recò in pellegrinaggio al 
Cimitero di Sant' Anna, portò un omaggio di fiori sulla tomba, 
che accoglie i volontarii di Trieste, ed assistette ad una 8. 
Messa funebre celebrata in s uffragio di tutti i Morti per la 
Patria per cura del Comando della Di visione militare teJ'l'ito-
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ria.le ; H g ior no seguente, dedicato al patrono San Giusto , an
ni versa.rio della liberaz ion e1 assjstette sul molo Audace all' inau
gurazione de l1 a tnrga bronzea co mmemorativa dello sbarco, e 
po i, nel giardino pubblico , allo scoprimento del busto di Ric
cardo · Pitteri, 1Joeta e patriotta, dinnanzi al quale dep ose un 
tributo di la.uro e di fiori ; il giorno 4 novembre intervenne 
al Te Deum celebrato nella cattedrale di San Gius to per il set
timo anniversario della Vittoria. 

Per r anniversario del supplizio di Guglielmo Oberdan, 
martire erl assertore del diritto italiano di Trieste, alunno glo
rioso di ques ta. scuola.i il 19 di cembre, al termine delle lezioni , 
il preside raccolse tutte le classi con i professori e comme
morò il conscio sacrifizio del Martire che offerse la propria 
vita in pegno della l.iberazione di Trieste; nello stesso giorno 
fu inaugurata la ,, Collezione oberdan iana" , istituita dal Preside 
con doni tH S . E. l' on . Giovanni Banell i, del comm. ing. Da
ria, del cav. uff. Enrico Liebman e della s ig.na Emma Reschigg; 
fu assegnato un esemplare del magnifico libro del senatore 
FranCesco Salata. agli alunni Andrea Luigi Cacciottoli e Fran
cesco Rigo ; e tra gli alunni fu raccolto l'importo di L. 1400 
per il busto dell' Oberdan , da eri gersi nella scuola. Il giorno 
seguente, XX dicembre, una deputazione di alu nni, guidata dal 
Preside, depose su l luogo del supplizio una co ron a roman a di 
lauro co n nastri tricolori e con la dedica: "A GUGLIELMO 
OBERDAN - LA SUA SCUOLA", e visitò la cella della pri
gionia. La Cassa scolastica istituì un ,, Premio Guglielmo Ober
dan " per rimborsare la tassa di ammissione o di maturità ad 
uno o due alunni meritevoli. 

Le cerimonie pubbliche dell'anno 1926, alle quali partecipò 
una rappresen tanza del preside, di professori e di alunni con 
bandiera, furono dirette soprattutto a commemorare la guerra 
di redenzione e quelli che ad essa offrirono volontariamente 
l'opera o con le loro sofferenze contribuirono a sostenerla: il 
I O gennaio 1926 fu onorato il ri torno in patria delle salme 
dei Giuliani che per il loro patriottismo meritarono, durante 
la guerra, di essere depo rtati dall'Austria e moriroQ.o in esilio; 
il 24 maggio fu scoperta la statua di Giuseppe Verdi che, di
strutta nel maggio del 1915 dalla marmaglia giallo-nera, è 
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stata r estitu ita al suo posto per cu ra e spese del Co mune; e 
nello stesso giorno fu inau g urato sul colle di San Giusto, che 
i Volontarii di Trieste ebbe ro sempre nel cuore, il Parco della 
Rimembranza, do ve rinverdisce perennemente il loro ricordo . 
In questo, secondo la prO posta di questo Liceo, l' albero cen
t ral e è dedica to alla memoria cli Gugl ielmo Oberdan, che per 
la reden zio ne diede il pegno della su a vita. Particol ari ono
ranze rese il Liceo ai propri Caduti: com memorò Ezio GiaclCh 
nel X annivel'sario della morte, En rico Liebman-Modiano nel-
1' Occasion e del co nferi men to della borsa di studio istituita in 
sua· memoria dalla madre signora E ster Liebman Modiano; 
collocò nelle aule scolastiche l' effigie di Umberto Gaspardis, 
offerta dal Sindacato magistrale fascista, e quella d i Adl'iano 
Cattaruzza, don ata dal.J' Associazion e nazi onale Alpini .; pubblicò 
in memori~ dei propri Alunni morti per la Patria una s pe
ciale cartolina premiata nel . Concorso in detto dalla Cassa sco
lastica, per la cui esecuzione la Società S aul D. Mediano ge
nerosamente i·inunciò a qualsiasi compenso; conferì, giusta 
l' a 1·t. 2 della Legge 21 ma rzo 1926, n. 499 , il dipl oma di li
cenza a titolo d' ono re a l giovane Pantaleone Zottig, ch e i n
terruppe \' esame di licenza nel l 914 perch è, per sottrarsi di 
prestar serv izio militare nell' esercito austriaco, passò subito 
oltre il confine, s i recò a Padova1 dove si fece propagandìst.a 
della gu erra di liberazione co n tanto ardore che in un ·comi zio 
ricevette da un neutralis ta una pugnalata., ed , arruolatosi vo
lon ta rio , non appena fu scoppiata la gu erra nazionale, fu ferito 
mortalmente ·n 26 aprile 1916 alle ca ve di Selz e morì il 30 
in Ronchi. 

Nella ricorrenza del 24 maggio fu assegnato in premio 
agli alunni distin ti il libro delle ,, Lettere di un volontario ir
redento - Bernardo Benussi " , pubblicato ed offerto in omag
gio dalla famiglia dell'animoso e g eneroso g iovane, il quale 
nel B osco Cappuccio , il 27 marzo 1916, sotto il fuo co nemico, 
e colpito a morte, contin uava ad ordinare il fuoco alla ·s ua 
batteria. 

Il 13 g iugno il Preside, a nche in rappresentanza de i _L icei 
,, Dante " e ,, Petrarca", partecip ò alla ce l'lm onia so]enne del
!' intitolaz ione del R. Liceo scientific o di Udin e a l grande scien-
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ziato e geografo Giovanni Marinelli , cd ebbe occasione di viepiù 
stringere affettuose ed amichevoli relazioni con Udine, bene
merita del!' irredentismo triestino. 

Il Preside, con una rappresentanza di professori, e, dove 
occorse, di alunni con bandiera, assistette, il 18 ottobre 1925, 
alla seduta ina ugurale del Quinto congresso nazionale dei dot
tori in scienze eco nomich e e commerciali ; l' 8 novembre , alia 
inaugurazione dei Corsi prernHitari, ed aU' inau gurazion e del
!' anno accademico della R. U niversità; l' 11 novembre, alla 
Rivista militare per il genetliaco di S. M. il Re ed al discorso 
tenuto dal!' on . Vico Pellizzari al Teat.ro Verdi per iniziativa 
della Società Veterani e Reduci ; il 2 dicembre, al ricevimento 
indetto dal Circolo degli Ufficiali per il congedo di S. E. il 
Generale Vaccari, nominato Comandante del Corpo d'Armata 
di Roma; H 18 dicembre, alla commemorazione del Generale 
S tefano Tiirr, tenuta da lla figlia, donna Stefania Tiirr, nella 
sala della Società di Minerva; il 20 dicembre, all'inaugurazione 
del Civico Museo del Risorgimento; il 31 gennaio 1926, al
i' ina ugurazione del gaglia rdetto dell' Associazione degli stu
denti medi fascisti ; il 14 ma,zo , alla commemorazione di San 
Francesco d'Assis i, tenuta dal Padre Agostino Gemelli per cu ra 
del Circolo Unìversitario Cattolico " Enea S ilvio Piccolomini "; 
il 23 marzo, a l! ' inaugurazione della Sezione di cultura del Cir
colo degli Impiegati Bancari , costituita sotto gli auspici degli 
,,Amici del libro" ; 1'8 aprile, all'inaugurazion e dei Corsi fascisti 
di cultura, avvenuta nel Teatro Verdi col discorso di S . E. il 
sen. prof. Giovanni Gentile intorno ,, Il problema presente della 
cultura italiana " ; il 9 april e, all' atto di omaggio reso a S. E. 
il sen. Gentile nella riunione presso il R. Provveditorato agli 
s tudi , ed alla commemorazione francescana da lui tenuta n ella 
R. Università degli studi economici e commerciali per cura 
del! ' Istituto interuniversitario italiano; il 18 aprile, al ricevi
mento degli studenti rumeni; il 21 aprile al ricevi mento del 
Prefetto per il Natale di Roma ; gli 11 maggio, al Saggio di 
ginnastica e scherma della Società gi nn astica triestina ; il 15 
maggio, ali' in augurazio ne del Di spensario ,, Saul Modian o", 
istituito dall'omonima Fondazione antitubercolare; il 30 m ag
gio, alJa Giornata dopolavori stica nella Sala Dante ed ali' inau-
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gurazione del gagliardetto della Milizia univ ersitaria ; il 6 giu
g no, alla Rivista militare dello Statuto. 

* 
* * 

Alcuni •avv enimenti, che accaddero nel p eriodo riel! ' anno 
scolastico , furono specialmente sentiti ne] Liceo e suscitarono 
vive dimostrazio ni di compartecipazione. 

Il giorn o 4 g ennaio del 1926 mori Ma1·gherita di Savoia. 
la prima Regina d'Italia, il cui nome, come il fiore ch e da 
quello s i chia ma, fu affetto e s imbolo irreden tis tico della Patria, 
invano perseguitato dall e autorità g iallo-nere, da cui anche 
qu esta scuola ebbe perci ò noie e r ichiami alla ,, lealtà" '). Non 
appena fu arrivata la ferale notizia, Ja scuola si vestì di gra
maglie e rimase chiusa per lu tto tre gio rni ; alla ripresa delle 
lezioni il Preside rievocò agli alunni raccolti dinnanzi all' im
mag ine della Regina Madre, cinta di veli , la A ugus ta Donna, 
ch e fu il buon genio dell 'Italia, p ari n ella buon a e nel!' avversa 
fortuna, di così vera regalità, quale è ~ noi rappresentata 
dalla poesia del Carducci. Il giorno dei funerali il Liceo par
tecipò al solen ne ufficio fu nebre celebrato nella cattedrale di 
San Giusto, ed alla comm emorazione che di Lei fece il prnf. 
Ferdinando Pasini nell' aula magna della R. Universit à. Per 
in iziativa dei presidi delle R. R. S cuole medie di Trieste venne 
presentato a S. M. il Re un albo di condoglianze con le firme 
dei presidi, dei professori, degli al un ni e di tutto il personale 
delle scuole stesse, come atto di fedeltà al la A ugusta Dinastia 
e di devo to omaggio alla memoria della Regina Marg herita. 
S . M. il Re, vivamente sensibil e a tale attestazione, fece per
venire, per mezzo di S. E. il Ministro della P ubblica Istruzione, 
ai promotori e ai partecipan ti di essa l' espressione m olto cor
diale del Suo grato animo. 

Minaccia di morte e di royina, miracolosamente superata, 
sentì l a scuola quando degli sciagurati a ttentarono alla vita 
del Duce e alla fortu,, a s tessa dell' Italia, il 5 novembre 1925 
e il 7 ap rile 1926. Il P reside, ins ieme con g li altri colleghi 

1) Vedi le Note storiche. 
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delle R. R. Scuole medie. si recò dal R. Provveditore agli studi 
per pregarlo di portare a S. E. il Primo Ministro e Capo del 
Governo l'espressione dell'esecrazione per il vile attentato e 
della gioia per il pericolo felicemente scampato, e partecipò, 
con una rappresentanza di professori e di alunni, al Tcdcnm 
celebrato nella cattedrale di San Giusto per rend imen to di 
grazie. Tutti i professod, gli alunni e gli addet.t.i al Liceo sot
toscrissero r albo che fu presentato a. S. E. l' on. Lvlnssolini in 
devoto omaggio dopo H secondo attentato. 

La mattina del 28 febbraio 1926 si chiuse la nobile e glo
riosa esistenza di Attilio Hortis. che impersona in sè quel 
memorabile periodo di storia triestina, dal quale è provenuta 
ai giovani la libertà di vivere ed operare nel seno della pro
pria nazione. Il preside, ehe ne aveva god uta l' amicizia, non 
appena gli pervenne la dolorosa notizia, fece lnalzai:e la ban
diera abbrunata e, quando furono terminate l e lez ioni , raccolse 
gli alunni nel vestibolo d' onore ed illu strò , con parole tre
manti di commozione, la figura del Grande Scomparso, eh' egli 
definì ambasciatore dell'italiani tà tries tina. da quando, giova
ne di ventiquattr' anni, rappresentò Trieste alla celebrazione 
del Petrarca in Arquà, a quando, deputato della città i rrede nta, 
portò al Re Vittorio Emanuele III la doma nda per la libera
zione di Trieste. Il Liceo partecipò il 25 febbraio, con la ban
diera, ai solenni funerali dell'insigne figlio di Trieste ed, il 
26 aprile, alJa commemorazione che di Lui te nne Silvio Benco 
per cura della Società di Minerva nel T eatro Verdi. 

* * * 
Quando fu pubblicato, nel gennaio del 1925, il primo An

nuario di questo Liceo scientifico, ne fu offerto dal preside un 
esemplare speciale, per mezzo di S. E. l' on. cap. Giovanni 
Banelli, a S . 1\1. il Re, a S. A. R. il Duca d'Aosta ed a S. E. 
il Capo del Governo e Duce del Fascismo. 

Da S. E. il Ministro del11t Real Casa pervenne la seguente 
risposta: "L'augusto Sovrano ha gradito l'offerta molto cor
tese e benevolmente con s iderando i sentimenti dei quali essa 
è testimonianza, mi ha incaricato di far giungere a Lei, come 
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ai Suoi colleghi e agli alunni del Liceo, l'espressione dei mi
gliori Suoi ringraziamenti per il pensiero gentile" . 

Il primo aiutante di campo di S . A R. il Duca d'Aosta 
così s crisse: ,, L'A ugm,to Principe s correndo l'Annuario ha 
potuto farsi idea dell' o.ttimo fun zionamento del Liceo, del!' as
sistenza scolastica. provvidamente in esso praticata, e si è com
piaciuto in particolar modo di v ed er ricordati i nomi degli. 
alunni morti per la Patria, e di quelli che combatterono nella 
guerra di 1·edenzione. Plaudendo ali' opera di educatore e di 
patriota che Ella co ntinua a svolgere - opera che g ià aveva 
avuto occasione di apprezzare allorchè ebbe la v entura di sog
giornar e a Trieste - S. A. R. i l Duca d'Aosta m'incarica di 
rendermi interprete del S uo grato animo pel memore gentile 
pensiero e pei devoti sentjmenti che lo hanno ispirato, e di 
rivo]gerLe in pari tempo un cordiale saluto". 

Il S eg retario particolare di S. E. l' on. Mussolini così s crisse 
a S. E. l' on . Banelli : ,, Sensibile al gèntile e defel'ente pen
siero del Preside, S. E. La incarica. di rendersi interprete presso 
di lui del suo v ivo ringraziamento". 

Durante I' a nno scolastico 1925-1926 il Liceo ebbe l'onore 
di alcune visite degne di nota. Il 28 aprile 1926 J'on. prof. Giunio 
Salvi, commissario straordinarjo delJ ' Ente nazionale òi edu
cazione fisica, visitò la sct1ola e si con1piacque della cura de
dicata alla ginnastica ed agli sports . 11 20 luglio 1926 la scuoht 
fu onorata dalla · visita del Direttore generale dell'istruzione 
media, gr. u:ff. dot t. Leonardo Severi, che si in teressò viva
mente alle condizioni deJl' edificio ed all'attività del Liceo, ed , 
il 6 agos to , dal!' ispettore centrale, com m. dott. Alfredo Perna, 
che esaminò sp ec.ialmente l' arredo scolastjco e le collezioni 
scientifiche. 

* * * 
L' opera della scuola. fu favorita e giovata da alcuni EnU, 

che qui s i ricordano co n g ratitudine. 
Il Comitato regionale per l'assistenza scolastica agli or

fani cli guerra. assegnò a tre orfani di guerra inscritti nel Liceo 
l'importo di L. 50.- per ciaseu_no per l'acquisto èi testi e di 
requi siti scolastici. L'Unione fi.Jaufrop.ira ,, La Previdenza" e
r ogò L. 500.- per sussidii ad alunn i poveri e meritevoli. Gli 
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alunni ebbero ingresso libero alla rappresentazione cinemat.o
g rafica ,, Da.Il' Italia. aH' Australia" nel Cinema-Teatro Excel
sior ( 11 aprile 1916), a conferenze dell' U niversitiL popolare, alle 
l etture intorno al pro1lema coloniale tenute dal giovane Ma
riano Scocciai per cura ctell' Assoe:iazione studenti medi fascisti 
(21, 26 nov. , 2, 30 dic. 1925), del cap. di fregata Gino Fanelli 
su ., I nomi delle nostre navi da g ue rra" alla Lega Navale 
(31 marzo 1926). Il Circolo Artistico concesse una riduzione 
sul biglietto d'ingresso per la III Esposizione d'arte (ottob re 
1925): e per la scuola fecero rappresentazioni speciali a prezzi 
ridot.ti il Cinema Garibaldi , (2, 20 febbraio 1926), la Compa
gnia drammatica Giachetli (,. I quattro rusteghi ", 17 . a prile 
1926), il Cir co Kludsky (24 aprile 1926), il Teatro Nazionale 
(10 giugno 1926). 

Una speciale menzione merita la assegnazione fatta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione a questo R. Liceo di un 
posto gratuito nella Comitiva degli a lun ni che parteciparono 
al viaggio nel Belgio; vi fu designato l'alunno della classe 
IV Fiorello Farolfi, il quale difatti partecipò al viaggio che si 
svolse dal 27 marzo al 5 aprile 1926 col seguente itinerario : 
Milano, Chiasso, Basil ea, Bruxelles, Lova nio , Liegi, Anversa, 
Bruges, Bruxe1l es, Parigi, Torino. Con l'illustrazione delle ni
tide fotografie da lui assunte durante il viaggio, delle quali il 
~Iinistei-o desiderò aver copia per una sua pubblicazione, egli 
fece una r elazione ai professori ed ai condiscepoli i l 25 g iu
gno 1926. 

Il Liceo ricevette dal Ministero della Pubblica Istruzione un 
dono di libri e di carte murali del valore di più di tremila 
lire, dal Municipio di Trieste i fascicoli 202-204 dei Rerum 
italicarum. scriptores, dalla Camera di commercio e industria di 
Trieste la Guida per il commercio del l evante, dal Consiglio 
centrale della S. N. Dante Alighieri il libro di Paolo Boselli, 
Per la Dante e per la Vittoria, dalla Biblioteca nazionale cen
trale il Bollettino delle pubblicaxioni italiane ricevute per diritto 
di stampa. 

* * • 
Durante l'anno scolastico 1925-1926, conforme alle istru

zioni ministeriali, H Liceo fece propaganda per le assicurazioni 
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popolari presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni, per la 
raccolta del ,, dollaro", per la cultura colonjale, per la difesa 
dei boschi, cui servì Ja lettura e il commen to dell'inno di 
Fausto Salvatori "L'albero", offerto dalla Corporazione fore
stale italiana. 

I professori e g li alu nni contribuirono con J' importo di 
L. 1825 alla sottoscrizione del ,, dollaro", di L. 100 al monu
mento della Vittoria a Bolzano, di L. 153.50 alla vendita della 
, 1 Margherita'·, dj L. l 18.45 alla vendita della ,,Rosa Silvestre", 
di L. 50.- al Fondo di assistenza dell a Federazione Italiana 
fra Veterani Garibaldini. Oltracciò g li .ilunn i prestarono la loro 
opera per la vendita della ,, Margheri ta" (20 dicembre 1925), 
per la vendita di ca rtoli ne, organizzata dal Fascio femminile, a 
favore dei Mutilati (23 maggio 1926,', per la vendita della 

11 Rosa Silvestre ' 1 a favore del Consorzio provinciale antitu
bercolare (6 giugno), alla Festa del Mare (13 giugno) e, corri
sponde ndo a li' appello della Federazione nazionale universitaria 
!'ascista :• Alfredo Oria ni '\ .raccolsero ed offersero dugento vo
lumi di lettura amena ed istruttiva a ll e bibli oteche della Dal
mazia. Alla Croce Rossa Giovanile furono inscritte tu tte le 
classi e ventun soci personali ; gli alunni lnterven nero in folla 
alla dnematografia ,, Gli impianti .idro-elettrici d'Italia", pre
sentata nel Teatro Nazionale a favore della Croce Rossa. 

Il 27 febbraio 1926, morì a Fiumicello nella casa paterna 
u n caro giovane DINO SERRAVALLE di diciassett' anni, il quale 
era inscritto nella classe II del Corso B eci aveva frequentato 
con zelo l e lezioni s.ino a che glielo permise il male insidioso 
che lo uccise. Per la passione dello studio e per il caratte re 
dolce e buono s ' era fatto amare da professori e da condisce
poli. Una rappresentanza del Liceo con la bandiel'a parte
cipò a i suoi funeraJi in FiumiceUo il 1° marzo. 

Il 30 agosto 1926 si spense, amorevolmente assistito dai 
suoi cari, il prof. ERNESTO CORTlVO, i l quale aveva dato per 
trent' anni la sua opera di artista e di insegnante a questa 
scuola. Nacque a Trieste il 1 O nov embre 1863, studiò nel 
R. Istitu to di belle a rti a Ven ezia ed insegnò dapprima il 
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disegno, dal 1883 al 1891 , nella Scuola triestina di disegno e 
nelle civiche Scuole cittadi ne. Entrò in questa scuola quale as
sistente al ilisegno nel 1892, conseguì nel febbraio del 1898 il 
il posto di professore ordinario, che tenne con onore sino al 
settembre del 1921, quando ottenne il meri tato pensionamedo. 
Fu specialme nte perito nel disegno microscopico, col quale il
lustrò gli studi del!' illustre prof. Marina. Ai suoi funerali, 
celebrati il 31 agosto, il Liceo fu rappresentato dal prof. Edoar
do Iurizza, ordinario di disegno, il quale, insieme con gli altri 
antichi scolari , trasportò a spalle Ja bara dell'amato Maesti-o 
alla chiesa di Sant' Antonio Taumaturgo . 

NOTE STORICHE 

IL RITRATTO DI GUGLIELMO OBERDAN, che, per disposizione di 
ultima volontà del comrn. avv. Angelo Barzilai, è proprietà di 
questo R. Liceo scientifico, fu disegnato da RAIMONDO BATIÈRA, 
irredentista e fuor uscito, per essere riprodotto nelia nona ri
correnza del supplizio del Marti re, sul nu mero 40 dell'Eco del
l' Alpe Giulia, organo del Circolo Griribaldi di Trieste in pro 
d.ell' Italia irredenta. II Bat.tèra, nato a T rieste nel 1859 da 
famiglia popolana, fre c1uentò la prima e la seconda classe di 
questa civica scuola reale (1871-1873) e poi divenne disegna
tore, e fu tra i ,più ardenti e arditi irredentisti, pur chiuso 
sempre in modesto silenzio. Partecipò, nel 1880, alla fondaz ione 
del Circolo Garibaldi di Trieste e svil upp ò una così grande at
tività che presto fu arrestato e conda nnato, sino a che com
prendendo che entro i confi ni della Monarchia austriaca non 
gli era più concesso di vivere. emigrò nel 1883 e si recò a 
Milano, ·aove un po· alla volta vennero a ritrovarsi i soci più 
operosi del Circolo Garibaldi, che di là continuò a svolgere la 
più importante prop ria attività , della quale pubblicò una rela
zione firmata " Un irredento " sul La Lombardia del 14 agosto 
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1887. In quell 'an no emigrò, sempre per le stesse ragion i, a 
f\fi lano il triestino Enri co Li ebman, il quale, insieme col co
g nato avv. A ngelo Barzilai, con arùe nte vigilanza con tribuì a 
far ricordare in qualunque circostanza si presen tasse opportuna, 
Trieste che asµettava, ispirandosi all a direttiva politica che Gu
glielmo Oberdan, del qu ale tutti quei nobili palriot.ti erano stati 
amki, aveva dato col s uo sacrific io l' esempio . F o rse l' ultima let
l;era ricevuta c\a ll' Oberdan fu quella del Battèra, che, dopo di 
aver descritto la opposizione vivacemente manifestata dal Con
siglio comunale co ntro la N•po sizione g iubilare del 1882, con
cludeva: ,., No i tutti siamo al nostro pos to. L'esposizione si 
farà, non però senza le proteste dei buon i patriotti: così io lo 
s pero e sperano tutti ". Il Battèra mo rì a soli trenta nove an ni , 
davvero s ull a breccia, di u na polmonite co ntratta in una umida 
e gelida notte in ver nale, intanto che, ins ieme con E nrico 
Liebman, aspettava che gli agenti di pubblica sicurezza si al
lontanassero dal Largo Cairoli per poter porre una co rona di 
Trieste sul monume nto di Garibaldi. La sua vita fu inc isiva
mente descritta da Attilio Horti s. nella lapide che dettò per la 
tomba al Monumentale di .MHano: ,, Raimondo Battèra, triestino 
- m <> rto trentanovenne - addì XI gen naio 1899 - per amo re 
ct· Italia - sofferse prigio nia austri aca - e con perfetta abne
gazione di sè - ogni opera diede - a liberare la Patria -
anco ra vittima dello stran iero ". 

Il ritratto d i Guglielmo Oberdan, disegnato dal Battèra, 
fu conservato nella prop ri a casa al posto d' onore dall' avv. 
Angelo Barzilai, triestino, morto a settan tanove a nni nel 
maggio del 1925 a Milano. Italiano di cuore, dedicò la sua 
vita alla causa della redenzione dì Trieste, alla qu ale .rivolse 
J" autorità acq·Jistatasi con la varia instancabil e attività. Fu 
membro del Consiglio centrale della S. N. ,, Dante Alighieri ", 
fon datore e tesoriere del Comitato di Milano, vice-p residente, 
e poscia presidente onorario, della Società II Pro esercito " di 
I\1 ilano, vice pres idente della .Came ra ~i con1mercio italo-czeco
s lovacca, membro dell a Commissione per il g ratu ito patrocinio, 
pres idente de lla Giun ta Amministrativa. Della stima acquista
tasi à Milano testimoniano le cariche da lui tenute di membro 
del Consiglio dell' Ordine degli avvocati, di segretario generale 
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dell'Ordine stesso, di membro della Delegazione di Carità; 
dL1rante la guena fu vicepresidente del Comitato di assistenza 
dei richiamati sotto le armi. Fondò l' Associazione di benefi
cenza fra Triestini, Istriani e Dalmati , della quale fu eletto a 
presidente, e fece parte della Società ,, Trento e Trieste ". 

LA COLLEZIONE OBERDANIANA, formatasi presso questo R. 
Liceo scientifico, deve il suo primo e più importante nucleo 
al cav. uff. Enrico Liebman, che trasse dalle s ue collezioni 
private e generosamente donò opuscoli, fogli volanti cd altro 
materiale di propaganda irredenti s tica, curato dal Circolo Gari
baldi con la sua precipua cooperazione, nonchè la medaglia 
ormai rara, coniata dal Circolo stesso nel decimo anniversario 
della morte di Gugliel mo Oberdan con la dedica dettata da 
Attilio Hortis: ADDÌ XX DIC. 1882 - SALENDO COSCIEN
TE VITTIMA - IL PATIBOLO AUSTRIACO - CONSACR() 
IL DIRITTO ITALICO - SULLA SUA TR.IESTE, ed il ritratto 
con r iscrizione di Giosue Carducci: MORTO SANTAMENTE 
PER L'ITALIA - TERRORE AMMONIMENTO RIMPROVERO 
- AI TIRANNI DI FUORI ·- AI VIGLIACCHI DI DENTRO. 
Ci sono tutti i foglietti volanti pubblicati nella ricorrenza del 
XX dicembre ; ma anche negli altri torna spesso il nome ed 
il ricordo di Guglielmo Obenlan , giacchè egli aveva consa
crato con la sua vita la nuova affermazione del!' irredentismo, 
che, come è detto nelle epigrafi sopra riportate, non era già 
dirett.o a far sorgei'~ un sentimento che viveva e cresceva da 
sè, ma a farne testimonianza ali' Austria, che non s 'illudesse 
di averci stermin ati , ed al governo ufficiale d' Italia, perchè 
non ci dimenticasse o, peggio , ci rinnegasse. Perciò i] Circolo 
Garibaldi, per servire alla propria causa, inaugurò, a Milano 
il 20 dicembre 1885, un busto di Guglielmo Oberdan, pregevo
lissimo quanto generoso dono dello scultore milanese Giuseppe 
Cantù, e diffuse in fogli volani-i, listati a nero, il rit1·atto del 
Martire; nel 1886 la sezione di Bologna g li dedicò una lapide 
inaugurata con un discorso di Giosue Carducci, ed il XX di
cembre fu commemorato da1le sezioni di Rom a, Livorno , To
rino, Milano, Brescia. 
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VITALE LAUDI , il cu i ritratto, eseguito dal cognato Gustavo 
Morpurgo, fu offerto al Liceo dalJ e Assicurazioni Generali, 
fu matematico di insigne valore. Nacque a Trieste il 28 ot
tobre 1837 e frequ enl"ò dapprima la Accademia di Nautica, ma 
la passione degli studi matematici lo portò ali' U • i versità 
di Padova. dove conseguì la laurea di dottore in matematica, 
nel maggio del 1859. Avrebbe vol uto dedi carsi a studi di 
matematica pura ed a.ppli cata, della cui capacità diede promet
tenti prove in a lcune sue pubblicazio ni ,, Sul1a determina
zione del cent ro cli gravità della carena d'un bastimento", 
,, Ueber Uebcrlelnmgsreuten ". ,, Popultirc Vortrttgc iiber Wahr
scheùzlichkeitsrechnuny ", " SulJa superficie del triangolo .sferico'\ 
., Sulla durnta cieli' oscillazione del pendulo circohre e del 
pendolo cicloidal e ", ma negatogli H posto di assistente al-
1' Osservatorio astronomico di Venezia, cui aspfrava, entrò il 
primo di febbraio del 1861 co me collaboratore tecnico presso 
10 Assicurazionl Generali di Trieste. Portato con1' era da. natura 
all'insegnamento, che egli sarebb e Hta.to degno cli professare 
da un a cattedra unive rsitaria, mentre la cultu ra e ]a nobiltà 
doli' animo gli conferivano le doU più delicate del!' educ«tore, 
nel settembre del 1868, acc ettò una supplenza di matematica, 
geo metria descrittiva e disegno geometrico presso la civi ca. 
scuola Reale, donde oggi è sorto questo Liceo s cie ntifico; e 
certo si propose allora di percorrere questa carriera, perchè 
nel 1878 sostenn e l' esam e di abilitazione ali' insegnamento 
presso la Commissione esaminatrice di Vienn a ed ottenne con 
ciò, nel novembre de1lo stesso anno, la nomina a. professore 
effettivo (ordinario). Ma nel 1877 la direzione delle Assicura
zio ni Generali fu ass unta da :Marco Besso, il benemerito apo
stolo dell'assicu razione sulla vita ; egli imprese, secondo un 
piano ben determinato, e compì nel decennio 1877 - 1886 una 
opera di trasformazione e di ingrandimento della Società: per 
mezzo de ll a quale le sue so rti furono· assicurate per sem pre 
in maniera o rganica e completa. A questa trasformazione, dalla 
quale h a pri ncipi o la potenza e la espansio ne delle Assicura
;doni Generali, Vitale Laudi , fu chiamato a collaborare con Ja 
creazione del fun zionamen to matematico sul quale ancora s i 
basa l' attività della grande compagnia di assicurazione, e che 
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è illustrato in un ' importante pubbli cazione, comparsa n el 1906 
per cu ra della Compagn ia, dove si ruò leggere un i nteressante 
ce nn o biografic o del Laudi e del s uo collaboratore Guglielmo 
Lazarus di Amb urgo. Perciò nel luglio del 1877 pur a ma
lincuore rinunciò ali' insegnamen to, compensandosi con 1' atti
vità scientifica, consentitagli dal nuovo ufficio di Direttore del 
Ramo Vita, e quando questo ricevette un nuovo impulso dal 
Segretario Generale Ed mondo Ri chetti di T erni ba ( l8\J5) , il 
Laudi fu assun to ali' alto posto di Segreta l'io Gene rale S osti
tuto, che conservò sino alla morte, accaduta il 21 gennaio de] 
1901, quando gli impi egati si preparavano a celebra rn e il qua
rantesimo anno di lavoro; per onorarne la memoria isti tuirono 
presso questa scuola un premio annuale da con feri rs i ad uno 
scola l'O distinto nelle discipline matematidie. 

Dal 1871 al 1877, per sei anni scolastici sin o al c0mpi
mento degli s tudi medi, fu s uo scol al'O Gugl ielmo Obc rdan, 
al unno dis tinto in tutto, ma sopratt utto nelJe scienze matema
tiche, il quale co nser vò pe t· l' antico professore ur:' affettuosa 
gratitudine e ne godette la famigli arità e la protezione: p rova 
di quali sensi di educatore e di italiano fossero nel Laudi. 
Anzi l' Oberdan in un momento decisivo della propri a vita: 
quando si fece dise l'tore dall' esercito austriaco per amore di 
Patl1a e compì H pri mo passo ·s ulJ a via del martirio, non ap
pena arrivato in Ancona, scrisse il 30 l uglio 1878 al maestro 
una memorabile lettera che egli conservò con sig ni ficativa 
cura, ed ora si ll'Ova nel Museo del Ri so rgimento di T rie
ste. A Il' Oberdan che gli scriveva: "Sebbene mi sarebbe molto 
amaro l' udire parola di disapprovazione, mi tenei non ostante 
felice se potessi sperare d' essere rimasto presso Lei, quale 
era stato sempre, se potessi ricevere una. parola di conforto 
da Lei, che tanto bene sa trovare la via del cuore". il L au di 
rispose prontamente co n la lettera del 3 agosto: " Carissimo, 
La ringrazio della Sua aJfettuosa lettera. Mi era daltronde già 
nota la risoluzione che g)la aveva preso, e avevo già avuto 
occasione di parlare di Lei con altre persone che si erano in
teressate alla Sua sorte. 

Ella chiede il mio giudizio sul Su o operato. Le dirò che 
è difficilissimo mettersi nei panni di altra persona e di dare 
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un' o pinione a sangue freddo sopra un'azione, a cui uno è 
s pi1~to da particolari circostanze in gran parte soggettive, e in 
momenti in cui Ja passione (e ,sia pur nobilissima) ha il pre
dominio su lla fredda ragione. Se però difficile è il gi udizio, 
facile mi riesce il dir1e con intimo convincimento che razione 
che Ella ha commesso, potrà forse essere avventala e impru-

, dente, ma non potrà mai da nessuno e da me ancora meno. 
essere ritenuta per bassa e colpevole. Al fatto compiuto, si 
tratta di rendere le conseguenze meno dannose che. sia possi
bile ed è qu i che, imposto silenzio alla cieca passione, bisogna 
lasciar dominare assoluti padroni, la ragione e il senso del 
dovere , e io non dubito punto che Ella lo farà, e saprà corag
giosamente cominciare a percorrere una nuova Carriera senza 
spaventarsi delle difficoltà che troverà nel Suo cammino . Non 
ho bisogno di dirle che mi sarà sempre graditissimo <li po
terle giovare in qualche modo , e per darmi opportunità di 
fa.r1o , Ella vorrà senza dubbio tenermi informato appuntino 
delle Sue circost-anze e rico rrere francamente a me in ogni cir
costanza in cui io potessi esserle di qu alche utilità". 

LA REGINA MARfiHERJTA, nelht quale il decoro della regalità 
rendeva ancora più sensibfle Ja naturale femminile bellezza) 
acquistò grande popolarità in tutta l'Italia, ed in quella irre
denta divenne addirittura il simbolo stesso della Patria sognata 
e della attesa liberazione, che fu adombrata sotto il nome 
prezioso e significata dal fiore che dalla perla si intitola; onde 
il grande numero di fanciulle battezzate col nome di Marghe
rita, ed i fiori stellanti coltivati alle finestre o portati ali' oc
chiello, e gli accen ni sa1utati ovu nque con pronti allu sivi ap
plausi. La battuta della scena V dell'atto I della commedia di 
Paolo Ferrnri ,, Le due dame " : ,, Il flo re più gentile di tutti 
i giardini d'Italia.! Margherita! La nostra Margherit.a ! " fu 
applaudita , anche dopo che fu soppressa dalla censura, alla 
quale non rjmase altro che di pro~bire tutta la commedia, pur 
lontanissima dalla politica. 

Qualche ricordo di questa persecuzione si trova anche 
nell'archivio di questa scuola. Nell'occasione di una gita a Pirano 
l' 8 maggio del 1899, gli alunni dei co rsi superiori, accompa-
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gnati dai professori Michele Stossich e Giulio Baschiera, eb
bero in dono delle margherite e se ne ador narono. La cosa 
fu risapu ta, ed i professori in vitati a renderne conto e biasi
mati co n la seguente lettera del 30 maggio 1899 N, 12090, 
firmata dallo stesso Luogotenente, conte Goess, che trad uco 
dal tedesco: ,, Ad evasion~ del rapporto dd. 26 m. c. N. 198, 
si comunica che il contegno dei due insegnanti che diressero 
l' escu rsione degli allievi delle classi V e VI, cioè del prof. 
Michele Stossich e del supplen te Giulio Baschiera, non può 
essere approvato, giacchè il portare il fiore ,, màrgarita" da 
noi viene interpretato in modo pregiudizievole (abtriiglich) e 
non può essere tollerato nella scolaresca. Siccome i due sun
nominati in segnanti non potevano essere in dubbio su ciò , H 
loro contegno, come già detto, deve essere definito sconve
niente : ciò che è da far loro presente " . 

DEL PROF. MICHELANGELO DELL' ANTONIO, morto il 28 novem
bre del 1924, g ià ricordai a pag. 63 del primo Annuario 
come venisse deplorato dal Governo austriaco per I' adozione 
di un libro. Ora apprendo cli l ui un fatto che, come onora 
lui , può servire a caratterizzare la nostra scuola. Dopo il 24 
maggio del 1915 un alunno della classe IVb, incise sul banco 
scolastico una parola triviale e sconcia "pe·r l' Italia a . Il prof. 
Dell'Antonio, che aveva la cura speciale di quella classe, 
della quale sapeva che due, ri s ulta ti poi i colpevoli, apparte
nevano al fa migerato corpo degli scauti, fece prim a firmare a 
tutti una dichiarazione di deplorazion e e condusse così i due 
colpevoli a riconoscere il loro fallo; poi consegnò il foglio al 
suo preside prof. Ottone Crusiz, il quale a sua volta lo con
trofirmò per approvazion e e lo conservò nel proprio archivio 
personale, do• de io Io trascrivo : 

,, I sottoscri tti deplorano che un irresponsabile abbia po
tuto incidere sur un banco della classe uno stupido e sporco 
insuHo .contro un ' intera nazione" (seguono /,e fì.rme del prof. 
Dell'Antonio, capoclasse e dei trentano!'e alunni). 

Trieste, 3.VI.1015. 

P . S. Lo scolaro xx si dichiara autore del malfatto, se ne 
dice pentito, domanda perdono e a sua g iu stificazione dice di 
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e:;sen d stato ind ot.to dal condiscepolo xxx 1 che nll a s ua volta 
nega tale affermazi one . I due sottostann o alht spesa per la 
pulit ura del banco; e per il resto sia perchè han firmato la 
protesta , sia pe r la loro esplicita ma nifestazione dl pentimento 
i n presenza del sottoscritto e della c]asse, viene loro condo
nato ogni altro castigo . 

Miche l'e A ngelo Dell ' Anton io, capoclasse 

V is to ed app ro vato t 1l Direttore: O. Cr usiz" 

Fu un a.tt.o di nob ile coraggio, che è da meravigliarsi come 
s ia sfuggito all e a utoi-ìtà e più a ncora alla delazi one dei v i
gliacchi. 



- 28 -

Ili. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviazione: Provi;. - R. Provveditorato ngli studi della Venezia Giulia 
e di Zara. 

Provi-. - 25 settembre I 925, n. 16841 : giusta circolare 
minist.eriale, i professori di ruolo già nominati commissarH di 
esami dì maturità od abilitazione, anche quando sieno stati 
trasferiti o, per qualsiasi altra ragione, destinati a sede diversa, 
continueranno a far parte della commissione per l' esame dì 
stato a meno che non sia stata sopp ressa la sede assegnata 
nel luglio ; per ogni altra specie di esami parteciperann o ai 
lavori delle commissioni presso gli istituti cui furono recente
mente trasferiti. 

Provv. - 25 settembre 1 \125, n. 16842: giusta la circolare 
ministeriale n. 13476, nulla vieta l'ammissione agli esami au
tunnali dei candidati che non siansi presentati nè abbiano pre
sentato domanda per la sessione di luglio; le relati ve domande 
dovranno essere presentate entro congruo termine e motivate giu
sta l'art 28 del Regolamento degli esami. La valutazione doi mo
tivi do vrà essere fatta con equa larghezza mirando sopra tutto 
ad evitare possibili , non lecite, evasioni dall'una ad un· altra 
commissione esaminatrice o la preferenza per l' una piuttosto 
che per un' altra commissione. L'art. 44 è applicabile anche 
agli alunni di scuola pubblica, indipendentemente da\l' esito 
della sessione estiva, con l'avvertenza che gli esami di am 
missione al Liceo sc:ientHìco, ed al corso superiore dell' IRti-
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tuto tecnico e del!' Istituto magistrale, essendo produttivi dei 
medesimi effetti legali, non si ritengono a tale effetto esami 
diversi. - La dichiarazione di idoneità alla classe precedente, 
giusta l'ultimo comma dell' art. 8, può essere fatta sempre 
dal competente consiglio di classe anche sulla base del risul
tato del!' esame di maturità o di abilitazione. 

Provv. - - 22 ottobre 1925, n. 17808: giusta l' art. 96 del 
R. D. 30 dicembre 1928, n. 2960, i presidi ed i professori, come 
tutti gli impiegati civili dello Stato, se non abbiano ottenuto 
il consenso del Ministero, non potranno assumere la carica di 
sindaco nè esercitare l'ufficio di assessore o di membro del 
Consiglio di amministrazione delle istituzioni pubbliche o di 
beneficenza. 

Curia Vescovile di Trieste e Capodistria. - 26 novembre 1925, 
n. 516/3: l'istruzione religiosa è affidata al Rev.mo Monsig. 
Luciano prof. Luci.ani. 

Provv. - 16 dicembre 1925, n. 20786: il Ministero, con 
atto degli 11 dicembre 1925, 11. 075/19383, concede al prof. 
Ruggero Conforto 1' aspettativa per ragioni di famiglia, senza 
alcun compenso, dal 9 novembre 1925 al Sl ottobre L926. 

Provv. - 16 dicembre 1925, n. 19804 : approva il rendi
conto della gestione finanziaria. della Cassa scolastica per l'anno 
scolastico 1924-1925. 

Provv. - 17 dicembre 1925, n. 20971 : comunica il calen
dario scolastico per l'anno scolastico 1925-1926. 

Pr01.:v. - 12 gennaio 1926, n. 89: non compete alcuna. in
dennHà ai con1missari per gli esami di ammissione, idoneità e 
promozione. 

Provv. - 15 gennaio rn26, n. 18 : il prof. Guido Aotonaz 
è riconfennato a vice-preside per l'anno scolastico 1925-26. 

Provv. - 27 gennaio 1926, n, 860: ringrazia per l'Annua
rio degli anni scolastici 1928-1925 ed esprime la sua lode per 
la pregevole pubblicazione. 

I'ro,,c. -- t O febbraio 1926, circ. IL 8: comunica la lettera 
ministeriale del 26 gennaio 1926, n. 782, secondo la quale i 
verbali di giuramento devono essere redatti sulla carta bollata 
prescritta nell'art. 4 della tariffa A anness.a alla Legge del 
bollo 30 dicembre 1928, IL 8268. 
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Prow. - \7 febbraio \926, n. 674: il do tt. Ferdinando Pa
si ni è incaricato di una is1,ezionc presso la H. Scuola comple

mentare ,, G. d' Annunzio " cli Fiume. 
l'rorr. - 2 marzo 1926. 11. 846: comunica 1a lettera mini

steriale del 24 febbraio 1~26, n. 361, seco ndo la quale i pre
sidi ed i professori tli ruolo possono, ove lo richieda i] van
taggio della. scuola, assumere supplenze od incarichi sol tanto 
previa espressa auto rizzazione del Ministero. 

Prorr. - 29 maggio 1926, circ. n. 29: comunica la cir
colare ministeriale n. 4633, secondo la quale l'attestato d' iden
t ità personale richies to dall'art. 32 del Regolamento degli esami 
non è necessario per gli alunni del proprio Isti.t.uto, dove è 
sufficiente la garanzia. del Preside .stesso. 

Provv. - 10 giugno 1926, n. 2487: com unica la lettera 
t!ell' Ufficio dello Stato civ ile del Comune di Trieste, seco ndo 
la. quale la fede di nascita rilaRciata dai parroci , deve essere 
legalizzata dal Presidente del Tribunale solo quando se nevo
glia far uso fuori della giurisdizione terrHoriale di esso Pre
sidente. 

Pro-cc . - 15 gi ugno 1926, circ. n. 37: comunica, in rela
zione con J' art. 44 del Regolamento s ugli esami, che: 

1) L'al unno di Istituto regio o pareggiato conserva tale 
qualità per tutto l'anno scolastico. P erciò chi è promosso per 
effetto di scrutinio finale alla classe superiore, può .senz' altro 
fruire de11a sessione di.. luglio per sostenere un altl'O esame in 
Istitu to di diverso tipo; ferme restando ben s ' inte nde, le no rme 
concernenti l' età e l' intervallo. 

2) Un alunno invece, il qua le non sia stato promosso per 
effettò di scrutin io finale alla classe superiore, potrà sostenere, 
salvo le norme relative ali' età e ali' intervallo , un altro esame in 
Istit uto di tipo diverso, nella sola sessione di ottobre. 

3) U n candidato privatista può, invece, fruire clella ses
sione di luglio per un esame e di quella di ottobre per u n 
esame diverso; avuto riguardo sempre al l'età e ali ' intervallo 
prescritto. 

Alunno è co lui che frequenta un Istituto regio o pareggiato 
anche dopo il 15 marzo. 

R. Provv. agli studi del Pieino11/e. ... 15 g iugno 1926, n. 
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3243: comunica la nomina del prof. Antonio lvancich a membro 
della Commissione g iu dicatrice per la maturi t.'L scientifica di 
Torino e Genova. 

Provv. -- 21 giugno 1926, n. 2621 : co munica la nomina 
del dott. Ferdina ndo Pas ini a membro dell a Commissione giu
dicatri ce per g li esami di maturità presso il R. Liceo di Zara. 

Provv. - 28 agosto 1926, n. 3454: comunica la lettera 
ministeriale del 25 agosto 1926, 11. 20470/075, secondo la quale 
il preside <loti. Attilio Gentille coll" iniz io del prossi mo anno 
scolastico sarà dispensato dal\ ' insegnamento, giu s!a l'art. 14 
del R D. 6 maggio 1923 n. 1054 e l' art. 61 del R D. 27 no
vemb re 1924, n. 2367. 
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IV. 

CONDIZIONI SANITARIE ED EDUCAZIONE FISICA 

Le co ndizioni sanitarie degli alunni fu ron o ottime e rego
la re la frequentazione. Il dotl. Augusto Poliak, che fu addetto 
a questo Liceo in qualità di medico scolaslico, curò la rivac
ciu azione dei giovani, la cui vaccinazione risaliva a più di 
cinque anni. 

Il cav. uft'. prof. Sereuo Sereni, che ass unse con questo 
anno- scolastico la direzione locale del!' Ente nazionale per 
l' educazione fi sica. asseg nò a questo Li ceo il prof. Carlo Dal
]' Oglio per le sezioni maschili, la prof." Letizia Moretti per le 
sezioni femm inili , e l' insegnamento si svolse con normale re
golarità nella palestra della scuola e nell'annesso campo dei 
giuochi. 

Gli alunui parteciparono ai Campionati rngionali studeu
teschi di atletica leggiera, indeUi dalla Lega s tud entesca ita
liana, nei quali furono comprese lr. gare di calcio e di palla 
al canestro, chiusi il 23 marzo 1926. La squadra ginnasti ca 
delle scuole medie di Tries te, istituita per cura dell'Ente nazio
nale per l' ed ucazione fi sica, e guidata dal prof. T ito To nelli 
al XIII Concorso ginnastico federale nazionale di Cagliari 
(27-30 maggio 1926), era per metà di giovani di questo R. Li
ceo: Bruno e Guido du Ban , Carlo Berta, Emeric:o Boros, 
Mauro Batteri , Manlio Budinis e Paolo Cogoy. La squadra 
partecipò alle ma11ifestazi oni di omaggio a S. M. il Re ed 
a S . A. R. la pri ncipessa Giovanna ed al saggi o colletti vo, 
dov unque salutata da vivi ap plausi; nella gara scola stica ri · 
portò il premio di pdmo grado, cioè la corona d'all oro con 
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medaglia vermmlle. Durante il viaggio i giovani ebbero occà
sione di visitare, sollo lo guida del prof. Tonelli, Pisa, Roma, 
Firenze e Venezia. 

Il Liceo partecipò con tutte le sue squadre al Concorso 
ginnastico delle scuole t,·iestine indetto dal XIJI° Consiglio se
zionale della Federazione ginnastica nazionale italiana. Nella 
propria categoria le squadre della scuola furono classificate al 
1°, 8°, 11°, 13°, 14°, .15°, 16° posto con un'oscillazione da 
punti 119.90 a 117.40 su 120.00, e con ciò il Liceo ottenne il 
primo premio assoluto: la coppa d" argento della Federazione 
Ginnastica Nazionale Italiana. La squadra femminile si aggiu
dicò il secondo posto con punti 118.55 su 120.00. A quella 
magnifica festa della gioventù, della forza, della grazia, che fu 
il saggio finale del 20 giugno 1925 sul grande piazzale della 
Caserma "G. Oberdan ", gli alunni, oltre che partecipare ana 
esecuzione collettiva degli esercizi obbligatorH, fecero un· ap
plaudita produzione libera di squadra con le ,,piramidi umane", 
diretta dal prof. Dall' Oglio. 

Oltre alle minori passeggiate ed escursioni, durante l'anno 
scolastico 1925-1926 si fecero due maggiori gite, che ebbero 
anche scopi d'istruzione, alle grotte di Postumia ed al Cantiere 
navale triestino, di Monfalcone. · 

Della gita alle Grotte di Postumia, il 25 marzo 1926, alla 
quale parteciparono il preside e numerosi professori, fu diret
tore il prof. Ivancich. La comitiva degli alunni, che si recò a 
Postumia con autocorriere, fu il primo grosso gruppo di pub
blico che, accompagnato dal!" assistente delle RR. Grotte, si
gnor Malusà, visitò l' intiero percorso sotterraneo, quale è 
risultato dalla perforazione, appena allora compiuta, della gal
leria ., L. V. Bertarelli" e dal passaggio aperto lungo il corso 
del fiume Piuca sino ali' uscita dell' abisso nel mezzo della 
foresta centenaria. Le più varie bellezze del mondo sotterraneo 
furono così godute nel percorso che dura più di tre ore; non 
meno gradite ai giovani turisti le bdlezze del paesaggio alla 
luce del sole, tra le quali percorsero il cammino del ritorno 
a Postumia. Un' ultima piacevole sorpresa riservò la tappa di 
Opicina, dove gli alunni visitarono il Ricreatorio della ,, Lega 
Nazionale;', fraternizzarono al canto di "Giovinezza" con i 
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visp i frequentatori di quello, ed assistettero anche ad una rap
presentazione cinematografica; ed anzi, commossi ed ammirati, 
lasciarono un modesto obolo per la benemerita istituzione. 

La gita del 19 maggio 1926, cui parteciparono il Preside 
e numerosi professori , fu diretta dal prof. Budinich. La comi
tiva si recò i.n piroscafo a Monfalcone, dove, per gentile con
cessione della ,, Cos ulich ", visitò partitamente i grandiosi im
pianti del Cantiere triestino. L' ing. cav. Amàdi, coadiuvato da 
una schiera di suoi giovani collaboratori, guidò i diversi 
gruppi attraverso i numerosi ed ampi reparti dello Stabilimento, 
che è g rande e vario come un a città, dalla fabb rica delle mac
chine elettriche a quella degli areoplani, dalla lavorazione delle 
lamiere a quella del legno, dal primo disegno della nave al 
bordo della ,, Saturnia" ; lo spettacolo già da per sè pittoresco 
e meraviglioso dei lavori, sia che si tratti della curvatura di 
un'ossatura incandescente o della colata di tonnellate di ghisa 
o della perforazione di grosse lamine o della forgiatura di 
masse d' acciaio, fu reso ancor più interessante dalle spiega
zioni onde furono larghi i cortesi accompagnato ri. La pioggia 
insistente impedì che la gita si compisse secondo il programma, 
per Duino e Sistiana, ma l' ospitalità del Cantiere non permise 
che ne sorgessero rammarichi, e la giovanile comitiva ne ri
partì la sera lieta .e soddisfatta. 

Gli alunni ebbero occasione di partecipare anche alle gite 
organizzate dalla Bucai : con gli sciatori su l monte Lusciari, ·e 
per allenamento sul Monte Lanaro (22 nov. 1925), per la tra
dizionale marronata su l Castellaro Maggiore (29 nov .), al ri
fugio ,, F ratelli Nordio" (24 dic.), a Lasna con gare di sci 
(31 gennaio 1926); dalla Società Alpina delle Giulie: co n gli 
sciatori a Nassfeld sopra Pontebba, o sull' Auremiano (29 nov. 
1925) ; dalla Corporaxione studentesca naxiona/e : al Monte Con
cusso (20 dic.). 
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V. 

NOTIZIE SUOLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 19Z6 

Sessione di giugno 

PROVENIENZA 

Istituto tecnico 25 25 10 14 1 141 __ 14 ___ - _ __ 2_4 _ 

Cor.so integrativo della 
scuola Complementare 24 22 4 12 6 14 12 2 16 

,- - ----- --+-- t-----1--- - --- ------ - -
Ginnasio 25 15 5 10 20 20 25 
-----------1-- 1-- ---- - - -- - - -----

11 10 Scuola pri'~ata 
- - ---·-----•- - _ _ ; __ -~-1- -1--i-- +-- - --

Scuola paterna 

TOTALE 90 

3 : 1 
' 

75 l 21 42 12 56 51 

ESAMI DI IDONEITÀ 1926 

IDONEITÀ 

ALLA CLASSE 

II 

,-=Se=ss=sl=on .. e .. d=I °"g=lu,;:agn=o=I Sess. di settembre 

72 

- ----- - - --+--1-- - - ·- - ----- 1----+---I 
III 4 
--- ----1-- - - -- - - - - -- - --1- -1---1 

IV 2 

TOTALE 4 



ESAMI DI MATURITÀ · 1926. 

Presso il R. Liceo scientifico " Guglielmo Oberdan " ebbe 
s ua sede la Com111issio 11e giudicatrice per la maturità scienti
fica per tutti i candidati delle provincie del Carnaro, cli Pola 

e di Trieste. 
La Commissione giudicatrice, nominata da S. E. il I\1ini

s tro giusta l'art. 92 del R. D. 6 maggio 1923 n. 1054, risultò 
formata nel modo seguente: 
ùott. Aldo Ferrabino, prof. della R. Università di Padova, pre

sidente 
cav. dolt. Mario Stenta, libero docente della R. Università di 

Padova, direttore del ci vico Museo di storia naturale . di 
Trieste 

dolt. Bruno Flury, preside del R. Liceo scientifico di Ancona, 
i·idepresidente 

doti. Francesco Filippini, del R. Liceo scientifico di Bologna 
cav. ufl'. doti. Luigi Galva ni, del R. Liceo "E. Q. Visconti " 

di Roma 
prof. Aurelio Lodi, del R. Liceo scientifico di Modena 
cav. doti. Piero Sticotti. direttore del civico Museo di Storia ed 

Arie dj Trieste. 
A questi furono aggregati dal Presidente il preside doti. 

Attilio Gentille, del R. Li ceo scientifico " Guglielmo Oberdan " 
di Trieste, e il prof. Annibale Pesante, della R. Scuola Comple
mentare "Guido Corsi" di Trieste. 

Nella sessione di settembre il prof. Gal vani, comandato 
nel frattempo presso il R. Istituto centrale di s ta tistica, fu so
stituito dal prof. Renato Marussig, del R. Liceo " F. Petrarca" 
ili Trieste. 

Nelle due sessioni del 1926 (I O luglio - 4 agosto, 20 set
tembre - 3 ottobre) furono ammessi all'esame complessivamente 
93 candidati, dei quall 9 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
di Fiume, 6 alunni pubblici del R. Liceo scientifico .Gian Ri
naìdo Carli" di Pisino, 67 alun ni pubblici del R. Liceo scie ntifico 
.Guglielmo Oberdan" di Trieste (di questi 5 col beneficio di un 
anno giusta l'art. 43 e, del R. D. 4 maggio 1895 n. 65 3.), 3 
alunni pl'ivatisti di Fiume, 8 alunni privatisti di Tries te. Il ri
su ltato appare nei seguenti prospetti : 
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" 
R. Liceo scient ifico Privatisti 

·i 
w 

" o ;i " s ~ 

Candidati « 
E e E -~ ~ 

"' .2 ·;;; " e 
(/J 

"" o:; È5 ~ ~ 
I-

ammessi nll' cs'nme 9 6 67 8 93 

-~ 
assen ti . 4 

Tu 
ritirati durante l' mrnmc 

:, approvati 2 25 1 33 
...i Ammcs.si a riparn.r~ 2 22 2 29 

respiut.ì 14 1 21 

"' am mei:isi a\l 1 esam e 27 6 38 

i assenti . 3 

:;l ~pprovat.i 2 17 2 2.1 

" respint i 8 1 9 
UJ 

TOTALE del maturi 7 42 3 57 I 

Otte nnero il diplo ma di m atur i tà i seguenti cand idati 

A) ALUNNI PUBBLICJ 

del R . Liceo scien tifico di Nù.mie 

Cor te Tul lio Il. a F i um e il 22 marzo l 909 

2 Gizdul ic Riccardo " 
,,Fiu me ,, 30 marzo 1908 

3 Gugliel mi A ll selmo ,, ,,Fiume ,, 21 apri le 1908 

4 IVla nià Basilio ., ,, •Fi ume ,, 18 l uglio 1909 

5 Meichsner de Meieh sc-
nau E rmi nio " 

n Fhune l' 11 aprile 1907 

6 Peltzer F lo ra " 
,,Fiume il 2 novembre 1Q08 

7 Scam picchio Et.tare " 
,, A l bona " 13 luglio 1907 

del R. Liceo scientifico , Gian Rina/,do Carli> cli Pisino: 

8 Co mi n Mario n. a San vi nce nti il 28 agosto 1907 

9 De Stefano Giov . Batt. ,, ,, Spilimbergo ,, IO ottobre 1907 

!O Grzinich Miroslavo ,, ,, Pisino ,, 23 apri le 1909 

11 Milotti Brlln o ,, ,, Pisin o 
" 

6 marzo 1909 

12 Siderini L iberato " 
,, Pisino ,, 12 luglio 1908 
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del R . Liceo scientifico • Guglielmo Oberdan • di Trieste 

13 Bauditsch Ferdinando n. a Trieste il 16 di cembre 1908 
14 Bohm Carlo ,, ,. Lussinpiccolo ,, 12 settembre 1908 
15 Bolaffio Egone ., ,, Trieste l' 8 dicembre 1908 
16 Bradassi Manlio ,, ,, Trieste il 30 giugno 1909 
17 Brancoyig Giovanni ., ., Gorizia ., 15 ottobre 1907 
18 Brunner Leone ,. ,, Trieste ,, 7 maggio 1908 
19 Cacciott.oli Andrea ,, ., Galiano del 

Capo 
20 Carabaicb Ugo ,, ,, Muggia 
21 Cernogorcevich S-ergio ., ., Trieste 
22 Cristian Elda ,, ., Trieste 
23 Conforto Fabio 
24 Cumicich Mario 
25 Daveglia Luciana 
26 Farolfi Fiorello 
27 Freisioger Carlo 
28 Ghira Paolo 
29 Goetzl Manlio 
30 Jegher Alfredo 
31 Iurcicb Marcello 
32 Kresevich Francesco 
33 Langheim Giorgio 
34 Marussig Antonio 
35 Miani Bruno 
36 lVlilovaz Eugenio 
37 Moggioli Aldo 
38 Mussinano Giacomo 
39 Nusdorfer Roberto 

,, ., Trieste 
~, ,, T.rieste 

,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ., Trieste 
,, "Trieste 
" ,, Trieste 
., ,, Trieste 
,, ,, Staritrag 
,, ,, Trieste 

,, Trieste 
n ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Tries te 
,, ,, Trieste 
,, ,, Tries te 

40 Pecenco Leone ,, ,, Trieste 
41 Polzer Eugenio ,, ,, Dub 
42 Rigo Francesco " ,, Venezia 
43 de Rin aldini bar. Teodoro ,, ,, Trieste 
44 Rizzatto Renato ,, ,, Trieste 
45 Saraval-Gross Gualtiero ,, ,, Bielit¼ 
46 Schoss Guglielmo ,, ,, Trieste 
47 Schreiber Paolo ,, ,, Trieste 
48 Schwarz Silvia ,, ,, Fiume 

,, 20 settembre 1909 
,, 26 novembre 1908 
,, 13 agosto 1908 
,, 12 settemb1·e 1907 
,, 13 agosto 1909 
,, 7 dicembre 1909 
., 19 novembre 1906 
., 25 aprile 1908 
,, 7 febbraio 1908 
,, 5febbraio 1910 
., 29 giugno 1908 
,, 16 agosto 190D 
., 22 novembre 1908 
,, 7 gennaio 1909 
,, 26 giugno 1908 
,, 12 ottobre 1908 
,, 20 gennaio 1910 
J' 8 dicembre 1909 
il 29 oovem bre 1908 
,, 30 marzo 1908 
,, 18 aprile 1908 
,, 19 settembre 1909 
,, 6 agosto 1909 
,, 9 giugno 1908 

2 ottobre 1908 
,, 7 febbraio 1907 
,, 24 settembre! 909 
,, 4 dicembre 1907 
,, 29 aprile 1909 
,, 17 marzo 1907 



49 Scrivanich Tullio 
50 Steindler Ren ato 
5 I S uttin a Antonio 
52 Vassilich Giuseppe 
53 Vlah Ernesto 
54 Zwillinger Arrigo 

B) PRIVATISTI 

55 Cali mani Marcello 
56 Damiani Renato 
57 Toso Adone 
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,, ,, Tries te 
,, ,, Trieste 
,, li Trieste 
,, ,, Trento 
,, ,, Tdeste 
,, ,, Trieste 

,, 21 aprile 1908 
,, 1-9 settembre 1909 
,, 21 giugno 1909 
,, 24 gennaio · 1909 
,, 9 l uglio 1909 
,, 30 luglio 1908 

n. a Colonia s/Reno il 24 ottobre 1905 
,, ,, Trieste ,, 30 settembre 1906 
,, ,, Gorizia l' 11 luglio 1908 

Dei candidati che ottennero il diploma di matu rità scien
tifica, 9 dichiararono di voler inscriv ersi all a facoltà di medi
cina e chi rurgia, 2 a quella di scienze naturali, 2 a quella di 
chimica; 17 si dedicheran no agli studi di scienze politiche, so
ciali e commerciati , sia nelle facoltà di Padova, Pavia e Roma 
sia nell' UniversHà commerciale di Trieste, 16 s i inscriveran no 
al Politecnico, 1 alla scuola veterinaria; uno farà ]a carriera 
militare n ella R. Marina, uno nel R. Esercito, uno quella di
plomatica; infine 7 inizieranno la carri era degli impieghi presso 
istituti baqcari, di assicurazione e di navigazione. 
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VI. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. BORSE DI STUDIO. 

Jtòndazione Graùadio Cassab. ( Ente Moralr, R. D. 23 l11glio 
19,26, n. 1467). F u istit uita da.i signori Basilio e Ma,.gherita 
Cassab in memoria del rimpianto F igliuolo, morto i! 19 ago
sto 1905, in causa di una sventurata caduta nella Grotta del 
tasso. Secondo il desid erio dei munifiei dona.tori, al momento 
del conferimento gli alunni sono ammoniti a. no n i ntraprendere 
gite o discese in grott.e senza Ja co mpag nia di provetta gu ida 
e senza gli occorrenti attrezzi per la discesa ed ascesa efl a 
lasdare sempre almeno una persona fuori della grotta, quale 
guardia, per g li eventuaJi allarmi e soccoi-si. 

Nell'anno scolatico 1925-1926 le cinque borse di s tudio da 
L. 500.- ciascuna furo no assegnate a s ingoli alun ni delle 
classi I a, I h, Il a, IV a, IV b. 

Fondazione Roberto ùiebman - J1odiano ( Ente Mora.le, R. D. 
21 febbraio 1926, n. 498). Fu isti tu ita dalla signora Este r Lieb
man - Mediano in memor ia del rimp ianto Figliuolo, la cui eroica 
mo rte è s tata consacrata daJJa seguente motivazion e deJla me
daglia al valore : " Roberto Liebman - Modiano, Tri estino , vo
lonta rio per la gue rra, consacrò ali ' ideale deIIa più grande 
Italia la sua attività entu siastica ed energica, rendendosi utile 
in molte ardite operazioni. Cadde mentre, pe r co mpiere H suo 
dovere, conscio e spt·ezzan te de] pericolo, s i s porgeva dalla 
trincea per osservare il tratto della vicina li nea nemica che il 
proprio r eparto doveva fronteggiare. - Trincea dei Sa cchi, 2 
aprile 1916 " . 
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Ricorrendo il decimo anniversario della g loriosa morte la 
~adre elargì, insieme col fratello ing. Vico Liebman: l'im porto 
d1 L. 1000.-, lo zio com m. Ettore Modiano L. 500.- e la zia 
Vittoria ved . Schiitz L. 200. - in aumento del capitale fonda
zionale. 

La borsa di studio fu conferitci ad un alunno della classe 
IV b; o_Itracciò ~urono assegnati in clo no due ricchi libri, offerti 
dalla S1gnora Liebmann - Modiano, a du e g iovani delle classi 
IV b e N c. 

Altre borse di studio furono assegnate dai rispettivi Con
sigli di amministrazione, durante l'anno scolastico 1925-1926, 
ad alun ni di questo Liceo scientifico secondo il seguente pro
spetto: 

Classe I e - En te na.z. dei commercianti·, Roma L. 1000. -
ll a - Fondazione Ananian ,, 1000,-

IV a - And rea Covacig 140.50 

l:J. CASSA SCOLASTICA ,, GUGLIELMO OBERDAN " 

(Ente llforal.e, R. D. 16 ottobre 1924, n. 1719). 

'Nell'anno scolastico 1925-26 il Consiglio di amministra
zione della. Cassa scolastica fu così costituito: pre~sùlente il 
preside, vicepresidente il Gr. Uff. Carlo Banelli, ,er,retat'io il prof. 
Antonio Andrich, cassiere il prof. Umberto Stecher, consi,gl-ieri 
i professori Antonio Budinich, Ettore Gregol'Ctti e il harone 
dott. Rodolfo Parisi. 

I1 Consiglio di amministrazione con i mezzi che o ttenne 
dalia generosità di Enti pubblici e privati, ed anche da singole 
persone, provvide anzitutto all' ulteriore increm en to del patri
mo nio, senza perciò trascurare i bisogni co rrent.i degli alunni 
e della scuola. 

Difatti provv ide a dare incremento alla Biblioteca dei libri 
gratuiti, <lella. qual e assunse l'ammin istrazione; a. sussidiare 
a1cuni alunni disagiati anche con mezzi di vesti ario : ad isti 
tuire un premio ,, Guglielmo Oberdan " di Lire 300.-; a rac
cogliere e fornire i mezzi per completare la collezione dei ri
tratti , in cor11ice, degli alunni morti per la Patria e ad isti
tuire una collezione storica in memoria di Guglielmo Oberdan. 
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La gestione del terzo anno amministrativo si chiuse il 30 
settembre 1926 col seguente bilancio: 

ENTRATE 

Saldo attivo della gestione precente 
Elargizioni e sussidi 

dell'Amministrazione provinciale 
di Enti pubblici e pri_vati 
di professori e alunni 
di privati. 

Per onoranze agli alunni morti per la Patria, da 
famiglie enti, alunni 

l nternssi e cedole 

USCITE 

Sussidi 
Acquisto e legatura di libri scolastici 
Per le onoranze ai caduti 
Accantonato per le onoranze ai caduti. 
,, Premio del Re " 
Associazione vitalizia al Touring Club Italiano 
Spese varie 
Acquisto di L. nom. 8000.- di Consolidato 5 Ofo . 

Entrate 
Uscite 

Saldo a nuovo. 

L. 13.100.80 
,, 12.563.30 

L. 537.50 

L. 1567.05 

1000.-
3350.-
1833. -
1170.-

3080.05 
1100.70 

L. 13100.80 

L. 294.90 
l!33.40 
2948.50 
293.55 
300. -
130.-

28.15 
7434.80 

L. 12563.30 

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 1926 

in Consolidato 5 % 
in Beni 

libri 
suppellettile scolastica 
collezione storica di G. 

morti per la Patria . 
o. e degli 

nom. L. 24.000.-

L. 1.000.-
2.250. -

Alunni 
2.900.-

L. 6. 150. -
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VII. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I II III IV ~ 
<C 

-;;-Tbl-, -~-I ~ -;(bfc= ~ b ft l; .... 
I. Inscrizione e frequenza I i 

12 117 20125 
I 

Al pl'incipio del 1925-26 32 i 33 30 27 26 I 24 12 18 276 
Entràti durante P ;umo scol. - - - ; 1;; - - - - - - -
Inserii.ti in tutto a) masrhi 27 27 25 23 12 10 12 17 23 16 237 

b) femmin e 5 6 5 4 
4 I 1 - 2 5 3 2 2 39 

Present.i a11afinede1l1anno scol. 
a) maschi. 26 26 25 23 21 21 11 10 11 17 23 16 230 
b) femmine 5 6 5 4 3 1 - 2 5 3 2 2 38 
U:sciti durant.c P anno i:H:ol. 1 1 - - 2 2 1 - 1 - - - 8 - - - - -

20125118 
--TOTALE 32 33 30 27 26 24 12 12 17 276 

2. Provenienza i 
Liceo sdeutifico; promossi - - - 25 26 22 11 12 10 20 I 22 17 165 

r ipetenti 4 3 - 1 - 1 - - . 7 - 2 1 19 
L:itituto tecnico . 7 7 13 - - 1 - - - - 1 - 29 
Istituto magistrale 2 4 1 - - - - - - - - - 7 
Corso iutegr. se. complemen t. 4 9 5 - - - - - - - - - 18 
Ginnasio•Liceo class ico . 10 6 9 1 .- - 1 - - - - - 27 
Liceo femminile 1 - - - - - - - - - - - 1 
Studio privato 4 4 .2 - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - --TOTALE 32 33 30 27 26 24 12 12 17 20 25 18 276 

3. Luogo_ di nascita 

}>rovincia di Trieste . 23 29 27 22 18 18 10 8 9 14 17 12 207 
Altre provincie del Reg-uo 9 3 2 4 7 6 1 3 8 3 6 5 57 
Estero - 1 1 1 1 - 1 1 - 3 2 1 12 - -TOTALE 32 33 30 27 26 24 12 12 17 20 25 18 276 

4. Anno di nascita 

1912 . - 1 - - - - - - - - - - 1 
1911 . 12 11 10 1 1 - - - - - - - 35 
1910 . 11 12 11 9 11 9 - 1 1 1 1 - 67 
1909 . 5 8 7 6 9 5 7 5 5 6 5 6 74 
1908 . 4 1 2 11 3 7 4 3 4 10 13 6 68 
1907 . - - - - 2 2 1 2 5 2 4 6 24 
1906 . --1- -- 1 - - 2 1 2 - 6 
1905 . 

;; ;; ;;; ; ; ~ ~ 1~ ; ; ; ;:; 27~ TOTALE 



5. Tasse scolastiche 
' ! P,1ganli ... . .... 
. Esoner:iti a) per merito: i utero 
! 

a metà 
I b) orfani di guerra . . . . 
I e) dttadiui es teri . . . . . 

d) di famiglia residente all.rove 

TOTALE 

6. Classificazione 

I. Esami di riparazione : 
Ammessi 
Assenti . 

li. Esito definitivo: 
promoss i : 

a) allo l:ìcrutiuio 
b) in seguito agli cl:ìami 

respinti : 
a) allo scrutinio 
b) in seguito agli esami 
Ammii;sib ile all 'el:iame di ma-

turità : 
a) nella sessione di primo 

esame 
b) nella i;essione di ripara-

zione. 
Usciti entro il 15 marzo 

TOTALE 

7. Esami di maiurità 

Ottennero il diploma nella 
sessione; 

a) di luglio 
b) di settembre 

TOTALE 
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-al ~-1 e l;,-/:rc-~11

:

1
1 e-- ~t:-!:~-1 = ~ 

"' l; 
I-

I i I I I I 
! 

23 ; 22 21 i 16 i 18 
I 

9 ! 15 17 ; 20 , 12 27 9 : 209 
- · 4 2 ! 1 - a: 1 11 
2 1 s I 3 

I 

2 I 1 4 2 3 _, 1 26 
3 1 ! 1 1 -

_ ; _ I _ 5 

7 1 si 2 ! - 1 . - I 1 18 
I _ I I 

3 7 1 - 1 ------ - - -
32 33 30 27 26 24 12 12 17 20 25 18 276 

I 
I 

10 14 3 4 2 4 8 
I 

59 
1 2 

25 20 18 12 18 17 6 7 6 129 
3 9 8 11 3 2 1 2 6 45 

2 3 3 1 17 
2 1 3 2 2 2 14 

20 25 17 62 

1 1 
- 2 8 - - ,- - - - - - - - - - --

32 33 30 27 26 24 12 12 17 90 25 18 276 

- _j - - -1-- 2 1 - 4 12 6 25 - - 1- - - - - - - 7 5 5 17 

- 1 _ 2 1 11 17 11 42 

I 
I 



- 45 -

VIII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1925 - 1926 

Alpron Gino 
Amadi Roberto 
Amadeo Elda 
Apollonia Umbro 
Ballaben S ilvio 
Du Ban Brun o 
Du Ban Guido 
Battistelli Oreste 
Beltrame Euro 
Ber ta Carlo 
Bobig Gioconda 
Boiti Italico 
Bonettig Eliseo 
Bonifacio Bruno 
Boros Emerico 
Batteri Mauro 

Faccanoni Francesco 
Ferrari Enrico 
Fertilio Ferruccio 
Finzi Ettore 
Floreani Nella 
F ra giacomo Manlio 

CLASSE PRIMA 

Co rso A. 

Bracco Fulvio 
Brandolin Aldo 
Budinis Ma nlio 
Carnia Rodolfo 
Caruso B eaiamino 
Cattarinich Giovanna, 
Cella Pietro 
Chiazza Bruno 
Chiuderi Bruno 
Cogoy Paolo 
Colle Nestore 
Comar Velia 
Co ntento Armando 
Cosciancich Anita 
Cosciancich Fabio 
De Francesca Celestino 

Corso B. 

Fritsche Editta 
Fudani Glauco 
Golievscek Danica 
Gorlato Mario 
Grieme Edoardo 
Hahn Gualtiero 



Hunter Harry 
Iegher Fabio 
Karaman Dinka 
Kenich Mario 
Kerchnave Giorgio 
Kers Livio 
Krasna Oliviero 
Kulterer Guglielmo 
Lo Varco 'Walter 
Lugnani Laura 
Lupetina Piero 

Platzer Francesco 
Predominato Riccardo 
Pregel Luigi 
Privilegi Manfredo 
Rabotti Francesco 
Rasen Elsa 
Reschigg Cesare 
Rode Ariette 
Rossetti Domenico 
Rota Paolo 
Salerni Paolo 
Sauli Bruno 
Schafer Edmondo 
Scopinich Silvana 
Scrosoppi Norma 
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Luzzatto Lucio 
Maionica Carlo 
Marta-Giacomelli Clelia 
Mayer Aldo 
Ma.yerweg Doimo 
Medanich Tullio 
Mlakar Renato 
Nalis Federico 
de Paitoni Enrico 
Penasa Duilio 

Corso C. 

Seppele Giorgio 
Servadei Bru no 
Servadei Manli o 
Skerk Vittorio 
Slama Paolo 
Sotz Bmno 
Stolfa Egone 
Tedeschi Lina 
Ternovec Stanis lao 
'l'izianel Italo 
Tonelli Franco 
Vascotto Domenico 
Velicogna Arrigo 
Zan etti Sperato 
Zavertanik Aurelio 

CLASSE SECONDA 

Basilisco Lucio 
Batteri Tullio 
Briickner Federico 
Cohen Tullio 
Cosciancich Eugenio 

Corso A~ 

Cratz Emanuele 
Destales Edoardo 
Dus Angelo 
Finzi Giorgio 
Finzi Gualtiero 



Gatti Marcello 
Gleria Nereo 
Janovitz Giorgio 
J'eanrenaud Lilly 
Laudadio Antonio 
Maestro Tullio 
Menegazzi Vito 
Napp Federico 
Pison i Italo 

Bidoli Mario 
Blasehich El pi dia 
Blaschich Zeffirino 
Castellani Manlio 
Cech Rosita 
Cisilin Serafino 
David Mario 
Francescani Mario 
Furlani Tullio 
Giacomello Giorda no 
Gregoretti Antonio 
Herman n Oscar 
Kolb Alberto 

Andretta Carmine 
Auria Walter 
Calvis i Lucio 
Caneva Luigi 
Carbone Alfonso 
Chiuderi Nerina 
Cosulich Muzio 
Demarchi Guerrino 
Dequal Vincenzo 
Gustin Giuliano 
Lupieri Augusto 
Maestro Gastone 
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Romero Gina 
Schranz Frida 
Sossich Bruno 
Sussig Bruno 
Tavella Fabio 
T edeschi Paolo 
Vezil Bruna 
Zuttioni E nrico 

Corso B. 

Levitz Arduino 
Morpurgo Ma,·io 
N usdorfe r Enrico 
Odwarka Carlo 
de Parisi bar. Francesco 
Parmeggiani Giuseppe 
-Perosa Alessandro 
Pesante Aldo 
Petracco Piero 
Rener Guerrino 
Sèrravalle Leonardo 
Sozio Adelina 
Zwitter Nadina 

Corso C. 

Marassich Dante 
Miatto A ntonio 
Michielelto Aldo 
Misino Lorenzo 
Plitek Venceslao 
Poliak Giorgio 
Rebez Mario 
Romanin Guido 
Sadò Ruggero 
Sigovich Gualtieri 
Sornig Rodolfo . 
Visintin Raimondo 



Bolaffio Egone 
Cozzi Fulvio 
Iegher Alfredo 
lurzola Tullio 
Morpurgo Oliviero 
Prochazka Ervino 

Bombig Guido 
Conforto Fabio 
Ferrari Andreina 
Forti Fulvio 
Hoffer Oscar 
de Milost Filippo 

Albrecht Vernerio 
Amadore Maria 
Bergsmann Oscar 
Bruseschi Marco 
Cassini -FraOcesco 
Cristian NeJla 
Coslovich Nerina 
Dean Giuseppe 
Decori.i Dino 
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CLASSE TERZA 

Corso A. 

Quarantotto Ezio 
Romito Bruno 
Rossi Riccardo 
Sanguinetti Bruno 
Seidl Roberto 
Spiegel Guido 

Corso B. 

Pertot Bruno 
Podgornik Bruno 
Rizzo Giuseppe 
Teuschl Manlio 
Vianelio Gemma 
Zuccheri Bruno 

Corso C. 

Gutty Melchiorre 
Kuchinka Giuseppe 
Lucich Elena 
Matitti Nicolò 
Nigris Mario 
de Pastrnvich Laura 
Stalio Giovanni 
Veraguth Francesco 

CLASSE QUARTA 

Brunner Leone 
Carabaich Ugo 
Cristian Elda 
Contento Bonaventura 

Corso A. 

Ermacora Paolo 
Freisinger Carlo 
Ghira Paolo 
Iurcich Marcello 



Kressevich Francesco 
Langheim Giorgio 
Lonzar Giuseppe 
Lupinz Gioachino 
Min.n i Bruno 
Milovaz Euge n io 

Bt·a.ncovig Giovallni 
Ca.cciottoli Andrea Lu igi 
Cernogo rcevi ch Se rgio 
Covacich Hami<lj é 
Daveglia Luciana 
Fa rolfi Fiorello 
Goet.zl Manli o 
Goineau Emilio 
Lupetina. Giord ano 
Marussig Anto nio 
Moggioli Aldo 
Piccoli Gualfardo 
Polzer Eugenio 

Bituditsch Ferdinando 
Bohm Carlo 
Bradassi Manlio 
Calcagno- Gastone 
Cumicich Mario 
Dizo rz Laura 
lV.Iussina110 Giacomo 
Pecenco Leone 
Ranclegger Renato 
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Nusdorfer Roberto 
Petronio Armida 
Petronio Giordano 
Roitz B runo 
Tomin z Bruno 
Zanzola Santuzza. 

Corso B. 

Rigo Fl'anceBco 
de Rinaldini bar. Teodoro 
Saraval -Gross Gualtiero 
Schoss Guglielmo 
Seri vani eh Tollio 
Stagnaro Bruno 
U rsich Marcello 
Vassilich Giuseppe 
Vidali F erruccio 
Vlah Ernes to 
Zanetti Egeo 
Zwillinger Arrigo 

Corso G. 

Rizzatto Renato 
Schreiber Paolo 
Schwarz Silvia 
de Sommain Giovann i 
Spizzamiglio E nrico 
Steindlet· Renato 
Su ttina Antonio 
Todisco Antonio 
1'oman Vinicio 





ANNO SCOLASTICO 

1926-1927 





I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE : Cav. uff. doti. ATTILIO OENTILLE 

.Cettere italiane e latine. 

ALBERTANI dott. ALBERTO, s upplent e, inseg nò lettere latine nel 
Curs o B e, rlal 6 genncii o 1927 , nelle classt I e II del Corso C 
- ore seLti manali 16, poi 24 . 

AUBEL dott. ENRICO, orct i11 ar io, i11seg nò nelle class, III e IV 

del Corso A - ore se l.tttn anaJi 14. 
GIGLIO dott. AMALIA, ordinaria, insegnò nelle cl assi I e IJ 

del Corso C, sino al 5 gennaio 1927 - ore settimanali 16. 
MARINI dott. REMIOIO, straordi nari o, inseg nò nelle class, I e 

11 del Corso A, e, dal 6 gen naio 1927, leUere italian e nell e 
classi I e II del Corso C - o re settimanali 16, poi 24. 

PASINI cav. doti. FERDINANDO, ordi nario, insegnò lettere i ta
l iane nel Corso B - ore sett irnanali 14. 

ROSMAN ENRICO, ordinario. inseg nò nell e classi lll e IV del 
Corso C - ore se\Li manal i 14 . 

.J:ingua tedesca. 

ANDRICH ANTONIO, ordi na rio, insegnò nel Co rso B - ore 
se ttimanali .14. 

GREGORETTI ETTORE, ordi nario, direttore della Coll ezione dei 
libri g rat.uiti, insegnò nel Corso A - ore settimanali 14. 
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MAUCCI doti. RODOLFO, ordinario, direttore dell a Biblioteca 
degli alunni. insegnò nel Corso C - ore settimanali 14. 

Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICH ANTONIO, ordinario , direttore dell a Collezione di 
storia. e geografia, in segnò storia nel Corso C e nelle classi 
I. 1[ e Il [ del Corso A - ore setlinrnnali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordinario, di rettore della Biblioteca dei 
professori , in segnò filosofia ed economia politica nei Cors i A 
e C e storia nella classe IV del Corso A - ore selti manaJ i 18. 

IACCHIA doti . !RENE, ordinari<t, insegnò nel Corso C - ore 
set.ti manali 18. 

)Yfafemafica e fisica. 

ANTONAZ GUIDO, ordinar io , vice-presicle, insegnò nel Corso 
~-\ - ore setUmanali 22. 

CONFORTO RUGGERO, 01·dinario, insegnò nel Corso C, àal 1° 
al 16 dicembre 1926 e dal 17 marzo 1~27 in poi - ore setti
manali 22. 

RIGO doti. FRANCESCO, supplente, insegnò nel Corso B sin o 
al 30 novembre 1926, e nella classe IV dello stesso Co rso dal 
16 dice mbre 1926 al 16 marzo 1927 - ore set timanali 22, poi 6. 

de STASIO RAIMONDI doti. ANNA, s upplente, i11seg1J Ò nelle classi 
I. II e [[[ del Corso B dal 16 dicembre 1926 al 16 marzo 1927 
- ore settimanali 16. 

STECHER UMBERTO, ordinario, direttore del Gabinetto di fi
sica, insegnò nel Corso C - ore settimanali 22. 

Scienze naturali, cf/imica e geografia. 

IVANCICl1 ANTONIO, ord inario ne l rno lo d' onore, dirnttore del 
Gabinetto di storia naturale, insegnò nel Corso C - ore s et
timanali 10. 

MENZ doti. GIOVANNA, incaricata, insegnò nel corso A - ore 
settimanali 10. 

SABLICH MARIO, ordinario, direttore del Gabinetto di chimi
ca, insegnò nel Corso B - ore settimanali 10. 
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2Jisegno. 

IURJZZA EDOARDO, ordinado, d irettore del Gabinetto di d ise
gno , inseg nò nei Corsi A e C - - o re settimanali 18. 

BRILL RENATO, incaricato, i nsegnò nel Co rs o B - ore set
timanali 9. 

:Jstruzione religiosa. 

LUCIANI moos. LUCIANO, o rdi nario della R. Scuòla Comple-
1nentare ,, Guido Corsi ", insegnò a i Corsi riuniti - ore set
t imanali 2. 

PERSONA LE NON INSEGN ANTE 

Segreteria 

Polli A malia, segretaria 

ç;abineffi scientifici 

dott. de Ferm Antonio, assisten te 
Zi?narelli Eugenio, macchin is ta 

]Jidelli 

Fabiani Giuseppe, bidello-custode 
Cerquenik Giacomo, portier~ 
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li. 

PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 1927 - 1928 

Giusta quanto è ctisµos to nell'art. 3 del R. D. 14 ottobre 
1923. n . 2345 e negli art. ' 52 e 53 del R. D. 30 apri le 1924 , 
n. 965, la ma teria de i programmi di esame per la maturità 
sc ientifica, approvati _con R. D. 31 dicembre 1925, n. 24.1 3, con 
le aggiunte della Circolare ministeria le n. 75 del 7 ottobre U)26 
(Bo li. Uff. n. 4.3 del 26 ottob re 1926) , è stata suddivisa nel modo 
che segue, con rjguardo delle norme conte nute nella. Circolal'e 
mini ste riale n. 6 del 30 ge nnaio 1926 (Boli. Uff. n. 5 del 2 
febbraio 1926). 

ORARIO 

Ore settimana li 
MATERIE D'INSEGNAMENTO I TI III IV ! 

i Lettere italiane 4 4 3 3 
Lettere latine 4 4 4 4 
Ling1Ja straniera . 4 4 3 3 
Storia. 3 3 2 2 
F ilosofia ed economia politica 4 4 
Matemati ca e fis ica 5 5 6 6 
Sdenze naturali , chimica. e geografia 3 3 2 2 

Disegno 3 2 2 2 

26 25 26 26 
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LETTE~E ITALIANE 

CL ASSE I. 

Origini della lingua e dell a letteratura italiana. I poeti si
ciliani é toscani del secolo Xl.II. F io retti di S. Francesco. Dino 
Compagni. Franco Sacchetti. Dante : l ' fnferno; parti scelte delJa 
Vita Nuova e qualche s aggio del le Rime. Petrarna: scelta ctal 
Canzoniere. Boccaccio: Decamerone, disegno generale e novelle 
scelte. Larghi saggi di poes ia e di prosa del Carduec,; . Storia 
ed uso della lingua, linguaggio fig urato. 

Libri di testo : 
D. Bulferetti, Storia della leHeratura italiana e del!' estetica 

(Para.via) vol. I. - A. Jiomiglùmo, Antologia della letteratura 
italiana (Pri nci pato) voi I. - G. L-i71parini, Le pagi ne della 
Jelteralura ital iana (Signorelli) vol. X IX. - Dante, La Divina 
Commedia. 

CLA SSE Il. 

L'Uman es imo e il I-ti nascimento. Ariosto: Orlando Furioso. 
Machiavelli: Il Prin ci pe, saggi delle Storie fiorentine. T,tsso: 
Gerusalemme Ji berata.. L. B. Alb~rti, Lèonardo da Vind, Buo
narroti, CeJlini, V asa d 1 Guiccia.rdi ni. I novellieri dei secoli XV 
e XVI. Dante: Il Purgatorio , canti scelti. Lùiche e poemetti 
s celt i del Pascoli. Recapitol azi one della. prosodia e della metrica. 

Lihri di lesto : 
A. Galletti - A. Alteroccci, La le tte ratura italiana (Zanichelli) . 

G. Lippnriw:, Le pagin e della letteratura ita\i :1nt1 (Signore!Ji) 
voli. VI e XIX. - G. Lippari:ni, 1 gra,ndi autor.i della lettera
tura itali an a (Signorelli) voJ. I. •·- G. l 'ascoli, Poesie s celte da 
L. Piet r-obono (Za.nichelJi). - Dante, La Divina Commedja. 

CLASSE lII. 

Arte e SL' ienza. neJ Seicento. Galilei : scelta dagli scri tti 
8cien tific i. TorricelH. V ivian i, Ma.galocti , Redi , Tassoni , Ivleta
stasio. La rin ascita dello S?irito italiano negli scrittori della 
seconda metà del settecento. Parini: Il Giorno e le Odi. Al-
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fieri: Tragedie scelte e sagg i della Vita. Goldoni. G. Gozzi. 
Gal iani. Beccaria. P. Verri. Dante : Il Paradiso, canti scelti. 

Libri di te., to : 

A. Galletti - A. 11/terocca, Storia dell a letteratura i tali a na 
(CappelUJ. - G. Lipparùri, Le pagine de lla letter a tura italia na., 
vo li . X , X L XIX. (Signorelli). - Galileo Grili/ei, Prose a cura 
di E. Bevilacqua (La Voce) . - Dante, La. Divina. Commedia.. 

CLASSE l V. 

Classici smo e Romanticismo. 11:onti. Foscolo: I Sepolcrj, 
alcuni sonetti e qualch e saggio delle prose le tterarie. Leopardi : 
Cant-i ; saggi delle Ope ret te J\Jorali e dei PensiP.rL Jfrrn::oni: 
Liri che ; saggi delle tragedie, i P rom ess i sposi. Cuoco, .Maz
zi ni , Balbo, Gjoberti 1 D'Azegli o 1 Dnprè: Gi us t.i, Nievo . N uovi 
spiriti artistici nell' Italia risor t.a. De Sanc t.i s. F ogazzaro. Verga. 

Libri di testo : 

corsi a, b. - .d . Galletti A . .dlleror-m, Storia d eliro letteratura 
italiana (Cappell i). 

corso c. - E. Do11ado-n:i,· B reve sto ria della letleratura ita] jana 
(Signorelli) . 

corsi a, b, c. - G. Lippariui, Le pagine della letteratura ita
liana, voli. X fII , XIV, XV U, XIX . (Signorelli ). - G. Pn
scol-i, Poesie scelte da L. Pi etrobono (Zanichelli). 

LETTEl{E LATINE 

CLASSE I. 

Esercizi di version i clall' italia no per ri petizione della s in
tassi. Lettura di un librn di Livi o e svolgi mento del periodo 
storico relativo. La coltura romana nell e istituzioni religiose, 
politiche, militar i e ci vili. 

Libri di testo : 

G. Lipparini, Dea Roma, IV e V. (Sig norelli). - E. Bor
necque - D. 11'Iomet, Roma e i Roma ni (Sa ndr,;n). - Livi.o, Ab 
Urbe ·condita, liber I. 



- 59 -

CLASSE II. 

Eserci1.i di versioni dal!' italiano. Leltma di un libro del-
1' Eneide. Pagine s celte dalle orazioni di Cicerone. La coltu ra. 
rom a na nell e i stituzioui rel igiose, politiche, mili tari e civili. 

Libri di lesto : 

G. L i7'1Ja.rù1i, Dea Roma , V . (Sig norelli ). - J. Bassi - P. C((.
hrini, Per la glo1·ja di Roma (Paravja). 

CLASSE III. 

Caratt.eri ed a utori della l etternlurn l'Om ana. Stol'ia dell'a rte 
rom a na nei suoi. prin cipali mon umenti. Lettu ra di poesie scelte 
di Catullo, TibulJo e Properzio. Ese rcizi s tilis tici di versio ne 
da auto ri classi ci. Nozi on i di metrica. 

Libri di testo : 

J!'. Vivona, L etteratura la tina (Zanich elli). - A . della Seta, 
Mo numenti dell ' a ntichi ti,, classica: Il Italia (Perrell a). - C. 
Giorni; Elegia romana. (Sansoni) . - Cicerone, I. Catilinaria. -
C. CaniUi, Eserdzi di traduzione dall ' italhtn o in latino (Sandron). 

C LASSE IV. 

Caratteri ed a utori della letteratura romana. Storia dell'arte 
roman a. Una commedi a di Plauto o di T erenzio . P agin e scelte 
delle opere morali di Seneca. Esercizi stilistici di v ersione da 
autori classici. 

Libri di testo : 

corsi a, b, c. - Jl. Vivon<1,, L etteratu ra latin a (ZanicheHi) . -

Plauto, A ulula ria. - Se·neca, P assi scelti (Albrighi Segati). 
C. Cnnilli , E sercizi di tra duzione dal!' italiano in latin o (San

dro n). 
corso a. - C. Giorni , La vita dei Romani descritta dagli antichi 

(Sanso ni). 
corso b. - · J. Bassi - P, Cabrini, Per la gl oria di Roma (Para

via). - G. Lipparini, Vita romana /Signo relli) . 



- 60 -

LINGUA TEDESCA 

CLASSE I. 

Morfologia e sintassi. Letture ed esercizi pratici. 

Libri di testo : 
corsi a, b. - Pellis - Bidoli, Nuovo manuale di lingua tedesca. 

voi. III {Paravia). 
corso c. - Braun - 1lfaucci, Grammatica tedesca, Corso inf. lls ti

tuto editor. scientifico). - Braun - Jliaucci , Grammatica te
desca, Corso sup. (La Editoriale lib raria). 

CLASSE II. 

Continuazione ed integrazione de11a morfologia e della sin 
tassj, allargandosi la l ettu ra. a brani di argomento varj o, 

Libri di testo : 
corso a. - Bram,, - 1llaucci, Grammatica. tedesca , Co rso su µ. (La. 

E ditoriale libra1·i a). 
corso b. - Bmun - Ma.,wci, An tologia tedesca, li" ed. (La Edi

toriale libraria). 
corso c. - Braun - fflaucci, Grammatica tedesca, Co rso sup. (L,a 

Ed.itoria]e librarial. - Braun - 1lfaucci, Antologia tedescn., 
fI" ed. (La Editorial e libraria). 

CLASSE Ili. 

Lettura e comme nto di brani scelti dalle opere de, prin ci
pali autori tedeschi. Storia della letteratura tedesca. 

Libri di testo : 
Braun - Maucci, Antologia tedesca, II" ed. (La Editoriale libra

ria). - Krusekopf, Stori a della letteratura tedesca (Giusti) . 

CLASSE IV. 

1.-eltura e commento come nella terza.. Lettura d'un' opera 
di un o degli autori indicati nel programma. Storia della lette
ratura tedesca . 
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Lib,i di testo : 
Bmun - Maucr:i, Antologia tedesca, Ila ed. (La Editol'iale libra

ria). - KrusekopJ; Storia della letteratu ra tedesca (Giusti). 

LINGUA FRANCESE 

(per g·li alunni che la sbudiano g·iusta l' art. 18 del Regolamento). 

A base dello stud io deve servire una buona storia lette
raria, affìnchè ogn i autore vossa esser inqu adrato nella sua cor
nice stor ica. - Esercizi scritti: Ampi riassunti delle ope l'e lette, 
r elazioni sull e medesime con intendimenti critici . e letterari, 
con richiami ad altre opere, ecc. Composizion i di soggetto li
bero e di lettere. - Lettura di un' opera dei seguenti autori, 
assegnati al le singole classi secondo la divisione che segue. 

CLASSE I. 

La Fontaine, La Bruyère, F énelon, MoHère, Col'nei1le. 

CLASSE II. 

Racine, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, X. de Maistre. 

CLASSE III. 

M.m• de Stael, Chateaubriand, Lamartine, Thiers. 

CLASSE IV. 

V. Hugo , Flaubert, Maupassant, Rabelais, Montaigne. 

STORIA 

CL ASSE I. 

Da Augusto alle Crociate (Tesi 1-20). 

Libri di testo : 
Mànfroni, Lezioni di storia per i Li cei, voli. I e Il (Giusti). -

De Agostini - Visintini , Atlante storico, voi. II (D e Agostini). 
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.CLASSE Il. 

Dalle Crociate alla Riforma (Tesi 21-28). 

Libri di testo : 

Manfroni, Lezioni di storia per i Licei, voll. I e II (Giusti) . 
De Agostini - Visintini, Atlante storico, voi. Il (De Agostin i). 

CLASSE Ill. 

Dalla Riforma a Napoleone (Tesi 29-38). 

Libri di testo : 

Manfroni, Lezioni di storia per i Licei, voll. II e III (Giu
sti). - De Agostini - Visintini, At.lante storico, voi. III (De A
gostini). 

CLASSE IV. 

Da Napoleone ai nostri gior ni (Tesi 39-48). 

Lifrri di te.sto : 

l,fon/i-oni, Lezioni di storia per i Licei, vol. !Il (Giusti). -
De Agostini • Visintini, Atlante storico, voi. III (De Agostini) . 

PILOSOFIA 

CLASSE III. 

Le scienze degli antichi e la scienza medioevale. 

Libro di testo : 

S. Masci, Breve storia dell' evoluzione clella scienza, voi. I. 
(Masci). 

CLASSE IV. 

Dal Rinascimento alle recenti teorie sulla scienza.. Leltu ra 
e commento di due delle opere co mprese negli elenchi degli 
esami di maturità. 

Libro di testo : 

S. Masci, Breve storia dell 'evoluzione della scienza, voi. IL 
(Masci) . 
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ECONOMIA POLITICA 

CLASSE III. 

Utilità. Valore. Beni e servizi. Produzione dei beni. T erra. 
Capitale. In t rap1·endilori. Salariati. Rendi ta . Interesse . Salario. 
Profitto. Varie specie d i aziende (agri cole, commerciali , in du
striall). Distribuzione e consu mo della ricchezza. Il problema 
della pop.olazio ne (compensi crescenti e decrescenti). La moneta. 
Le banche. 

Libro di testo : 
T. Cosentini : Elementi di Economia politica (Paravia). 

CLASSE IV. 

Liber a conco rrenza. Mon opoli. Statizzazione e municipaliz
zazione. Liberismo economico e protezionismo. Crisi economi
che. Bilancio dello Stato. S istema di tassazione. Distr ib uzione 
delle s pese dello Stato rispetto ai bisogni dei cHtad ini ed alla 
loro potenzialità economica. 

Libro di testo : 
T. Cosentini, Elementi di Economia politica (Paravia). 

MATEMATICA 

CLASSE I. 

Calcolo dei radicali ; potenze con esponenti frazionari . E
<1uazioni di 2° grado o . rico nducibili a quelle di 2° grado. 
Esempi rl i s istemi di equazion i di grado superiore al 1° riso
lubili con equazioni cli 1 ° o 2° grado. 

Proporzioni fr a grandezze geometriche. T riangoli simili : 
:figure simiH nel pi a no. Insc rizione neJla circo nfere nza del pen
tago no, de] decagono e del pe nta<lecago no rego1arL Teoria deJla 
misura e dei numeri reali. Aree di poligon i. 

Libri eh testo : 
Socci - Totoinm : Elementi di algebra volJ. I, II. (Le Monnier). 

Enriques - Anzaldi: Geometria. elementare per le scuole se
co ndarie sup . voi. I. (Zanichelli). 



- 64 -

CLASSE Il. 

Progressioni aritrnet.iche e geomefriche . Equazioni. espo
nenziali e logaritmi. Coordinate cartesiane or tog ona.li nel pian o. 
Curva logaritmica. Uso dell e tavole logarit.mkbe ed applica
zioni al calcolo di espression i numerich e. F unzioni t ri gonome
triche ; curva dei s eni e delle tangenti. Formule per l' addizio
ne, la sottrazione, la duplicazi o ne e la bis ezione degli argomenti. 
Equazioni trigo nometriche. Trigonometria r ettili nea. 

Rettificazione della circonfere nza e quad ratu ra del cerchio. 
Rette e pi ani nello spazio, ortogonalHà e parallelismo. Ì\'finima 
dist.anza di due rette sghembe. D_iedri 1 triedrii a ngoloidi. P o
liedri ; polied ri r egola ri. 

Libri di testo : 
Socci - Tolomei, Elementi di algebra v oi. Il lLe Monnier). 

G. A . Serret, T rattato di trigonometria (Le Monnier). - En
riques - Amaldi, Geometria e]ement.are per le scuole s econdarie 
sup. voi. I. (Zanichelli). - G. Tolomei, T "vole dei logaritmi a 
5 decimali (Le Mon nier). 

CLASSE JII. 

Formale fondamen tali di t ri go nometria sferica e ce nni s ulla 
risoluzione dei triangoli sferici. Diagrammi. Rap presen tazione 
grafica delle fun zioni di una variabil e; in particolar e di a x + b, 
a xz, a : x. Interpretazio ni fisiche e meccaniche. 

Poliedri eq uival enti , poliedri con vol umi eguali. Regole di 
misura rel a tive ai poliedri. In olt. re si tra tterà: a) Cilindro , cono 
e sfera ; aree e volumi r elativi , oppu r e b) Similitudine nello 
spazio; casi particolari. 

Libri d.: testo : 
Socci - G. Tolomei, Elementi di a lgebrn v oi. III (Le Monnier). 

G. A. Serret, Trattato di trigonometria (Le Monnier). - G. 
Tolomei, Tavole di loga ritmi a 5 decimali (Le Mo nnier). - En
riques - Amaldi: Geometria elementare per le scuole s econdarie 
s up. vol. !I. (Zanichelli). 

CLASSE IV. 

Cal colo combi natorio e binomio di Newto n. Derivate di 
xm (m intero o frazion ario), sen x, cos x, t.g x; esercizi di de-
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riv&zione. Tangenti alle curve immagini dell e funzioni a x', 
n; ,·. Massim i e mini m i col metodo delle derivate. Appli
cazion i dell 'algeb ra alla geometria : problemi di I O e 2° grado 
e costruzioni di formule. 

La nozione cli Jimite di un a successione o di un a fun zio
ne; teoremi fo ndame ntali ch e v i si. rj fedscono. D erivata di 
una funzione dì una variabile e s uo significa.to geometrico e 
cinematico; de rivata di un a somma, di un p l'odotto e di un a 
funzione di. funzione. Nozi one d' i n tegra1e; sjgniflcato geo me
tri co . 

Potrà esse r in oltre trattato il seg uente capitolo: 
E lementi di teo da dei numeri: di visibili tà, numeri pnm1, 

md.ss imo com une di visore e minimo co mu ne (tra mi nimo e mul
tiplo) , cong ru enze, l'i ndicatore 7 (n ). Analisi indeterm inata di 
1° grado . 

Lib,·i di testo : 
Socci - G. Tolomei, E lemen ti di algebra voi. III (Le Mo n nier). 

Enriques - Amàldi, Geom etria e1ementare per le scuole se
condarie s n p. voi. II. (Zanich elli). - G. Tolomei, Tavole dei 
logaritmi a 5 decima li (Le Monnier). 

SCIENZE NATUR.ALI, CHIMICA E OEOOR.APIA 

CLASSE I. 

Chimica inorganica : Fenomeni chimici. Teoria atomica e della 
di ssociazione elettrolitica. Acidi, basi - sali. (Gradi di dissocia
zioni, valenza degli io ni). CJassificazi one degli elementi. Sistema 
periodico di Mendelejeff. Calcoli stechiometrici. I principali e
lementi metall oidici e m etallici ; loro distribuzione allo stato 
natural e, loro preparazione, loro composti pri ncipali . (Ossigeno, 
H , acqua, aloge ni e lo l'o composti. Azoto, s ue combinaziou i. 
Aria atmosfe ri ca., gas nobili. Sol fo e sue combi nazioni. Fosforo 
e sue combinazion i. Car bonio e sili cio e loro co mbinazioni. Bor o 
e bornt.i. Metalli alcalini e alcalin o- terrosi . Metalli pesanti. Me
t-aJJurg ia del fe rro. Rame, piombo, zinco, stagno, mercurio). 

Mineralogia : P ropri età morfol ogiche dei minerali. Cri stall i, 
loro fo r ma e loro p rodu zione. Leggi di simmetria. Legge della 
costa nza dell'angolo diedro e della r azio nalità degli i ndici. 



Ipotesi s ulla formazione e sull'intima costituzione dei cristalJJ, 
Sistemi cristallini e loro forme principali. Emiedri. Aggregati 
cristallini. Stru tt ura 1 s faldatura., frattura, proprietà fisiche, in 
particolar modo quelle ottich e. Proprietà o,·ganolettiche. Prn
pdetù. chimiche. Classificazjone dei minerali dal punto di v is ta 
ch imico. Principali saggi chimici per il ric onoscimento dei mi
nerali (per via umida. e secca). 

Parte speciale. In tegramen to dal punto di vista mineralo
gico delle nozioni di chimica: Gli elementi nativi. I minerali 
pitt comuni di Zn, S n, Sb, Cu, Fe, ecc. I s il icati più notevoli 
(feldspati , pirosseni, anfiboli, grana ti, miche, cloriti, tor malina, 
argilla, caolino). I combustib.ili fossili . 

Libri di testo : 

R . Salvadori: Elementi di chimica (Le Monnier). - E. Ar
tini, Mineralogia (Vallard.iJ. 

CLASSE Il. 

Chimica organica : Struttura dei composti organici e principali 
loro funzioni (alcooli, aldeidi , chetoni, acidi, amine, ammid i, fe
noli. Isomeria 1 stereo chimica, concetti su cui si fonda la sin
tesi dei composti organici. Chimica applicata. Acqua, cloro, 
ammoniaca, aci do solforico, acido nitrico, alcool. Concimi chi
rufoj , materiali da costruzione, esplosivi , $.aponi, colori. 

Biologia: Caratteri degli esseri viventi. Anim ali e piante. 
L'organism o come unità e sue parti. Cellule, tessuti, organi, 
s is temi, apparati. Identi tà dei bisogni fondamentali degli esseri 
viventi e diversità nel modo di realizzarli. 

Botanica: Nozioni d.i anatomia e fisiologia vegetale. Cellule 
e tessuti vegetali. Costituzione di una pianta superiore (ana
tomia fisiologica). Funzioni delle piante e apparecchi per com
p.ierle coi relativi adattamenti. Nutrizione (assorbimento radicale 
e radice ; ch·colazione e fusto ; funzione clorofilliana e foglie ; 
respirazione, traspirazione, assimilazione, escrezione, secrezione 
rise rva, produzione cli energia , bilancio organico). Riproduzione 
agamica e sess uale, fi ori e l ol'o struttura. Inflorescenze, parti
colari adattamenti cle"i fio ri al1' impollinazione incrociata. Dis
semi nazione. Moto e sensibili tà delle piante. 
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Rapporti tra piante e ambiente. Lotta per l'esistenza e armi 
per combatterla. Relazioni tra piante e pian te, piante e animali, 
piante e uomo. Alleanze (simbiosi, parassitismi). Le piante pa
rassite più dannose per le piante coltivate, gli animali e l'uomo 
(batteri patogeni, malattie infettive, enzimi-tossine, immunità, 
ecc.). Saprnfitismo Ambienti biologici. Vita vegetale sulla te1Ta, 
nel mare e nel!' acqua dolce. 

Classificazione dei vegetali. Tallofite, Alghe, Funghi, Li
cheni, Briofite, Pteridofite , Antofite (Fanerogame). Caratteri delle 
loro classi. Brevi cenni sulle famjglie più importanti con in
dicazione delle specie più utili, più dannose, più comuni. 

Libri di testo : 

R. Salvadori, Elementi di chimica (Le Monnier). - A. Ve
neziani, Anatomia e fisiologia delle piante. (Sandron). - A. 
Venexiani, Anatomia e fisiologia del!' uomo (Sandron). 

CLASSE III. 

Zoologia: Nozioni di anatomia e fisiologia dell' uomo e degli 
animali. L e funzioni degli animali e gli apparati 01·ganici per 
compierle. Nutrizione, digest,ione, circolazione, respirazione, as
similazione, escrezione, secrezione, riserva, produzione di ener
gie, bilancio organico. Riproduzione: agamica e -sessuale, meta
morfosi, partenogenesi, metagenesi. Mobilità: scheletro e mu
scoli. Sensibilità: sistema nervoso e organi di senso. Rapporti 
tra gli animali e l'ambiente. Lotta per l'esistenza e le armi 
per combattel'la. Adattamento al bisogno. Armi dirette e armi 
indirette (colori protettivi, mim etismo ecc.). Rela zioni tra aoi
mali e animali, animali e piante, animali e l'uomo. Alleanze 
(società animali, simbiosi, parassitismo). Pa1·assiti più impor
tanti dell' uomo, degli animali, delle piante. I principali am 
bienti biologici e fattori che li determinano . La vita anim ale 
sulla terra, nel mare e nelt' acqua dolce. 

Libri di testo : 
A . Vene:tiani, Anatomia e fisiologia del!' uomo (Sandron). 

A. Venexiani, Biologia gen erale (Sandron). - A . Venexiani, 
I grandi gruppi delle piante. (Sandron). - - A. Veneziani, I tipi 
e le classi animali (Sandron ). 
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CLASSE IV. 

Classilìcazione degli animali. I tipi del regno animale e i 
loro caratteri. Brevi cenni sulle c]assi in cui ciascun ., tipo" 
è di viso, co n speciale riguardo ai vertebrati. Posto dell' uomo 
nel regno animale. 

Geografia e geologia: La terra nell'universo e nel sistema so
lare. Forma, dimensione e movimenti della terra. Coordinate 
geografiche. Carte geografiche, loro costruzione e loro uso. 

Continenti e mari. Forme del suolo. Gli agenti modifica
tori della crosta terrestre. Ari.a atmosferica. L' acqua (vapore 
acqu eo atmosferico e pioggie) acque correnti s up erficiali; mare 
laghi, lagune e paludi; nevi e ghiacci, acque sotterranee). Gli 
esseri viventi (animali, piante ed nomini, · come modificatori 
della crosta terrestre). Le forze interne della tena (calore ter
restre e s ue manifestazioni; vulcani e fenomeni vulcanici se
condari ; sorgenti termali; terremoti e bradisismi. Climi e loro 
fattori. Distribuzione delle piante, degli an imali e degli uomini 
s ul globo. Gli elementi costitutivi della crosta terrestre. Le 
rocce principali, loro caratteri e loro classificazione sotto i 
punti di vista della loro origine, della loro costituzione e della 
loro struttura. 

Criteri per stabilire l' età delle rocce. . Fossili e loro im
portanza. Ipotesi intorno all' origine della terra e alla forma
zione della crosta terrestre. 

Ere geologiche e loro principali caratteri. Comparsa del
]' uumo e prime fasi della sua civiltà. Cenno sulla costituzione 
e sulla storia geologica d' Italia. 

Razze, popoli, religioni, ordinamenti politici. La situazione 
economica dell'Italia al momento della sua unificazione e lo 
sviluppo dell'attività economica, industrial e, agricola sino al 
1914. Lo sforzo produttivo agricolo, industriale, compiuto dal-
1' Italia durante la grande guerra. Lo sviluppo della produzione 
agricola dopo la guerra e i suoi perfezionamenti. Lo sviluppo della 
produzione industriale nei suoi vari rami e i progressi realiz
zati nei confronti con la produzione straniera. Condizioni politi
che ed economiche dei principali stati del mondo, con speciale ri
guardo ai loro rapporti col nostro paese. Vie di comunicazioni 
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terrestri e ma rittime, lo svilup po e n carattere deJle correnti 
di impo rtazio ne e di esportazio ne. La necessit.à dell' indi pe n
denza economica. italiana, dell'accrescimento deJla sua ri cchezza. 
e dello sfruttame nto maggiore delle forze naturali e deJle forze 
intellettuali e lavorative della nazione, secondo la volon tà del 
Duce e del Governo naz io na le _ Fasds ta. Relazione di letture 
fatte dal candidato. 

Libro cli testo : 

O. Marinetli - Ricci : Geografia e geologia per le scuole su
periori (Albrigbi Sega ti). 

OISEONO 

CLASSE 1. 

l. Nozioni s ulle proiezioni o r togonali e teoria dell e o mbre. 
Cost.r uzioni ed uso delle scale cli riduzi one ed esercizi eleme 11 -
tari di rilievo dal vero Elementi di prospettiva lineare. 

2. Brevi nozio ni s ui monumenti preistorici e carattere deJ-
1' archi te ttu ra ed orname nt.,,zione negli s tili : egizia no, assiro
caldeo e persìano. Epoca, per.iorli dell'arte e caratteristica del-
1' a rchitettul'a ed orname nt,azi one. Ordi ni archi tettonici e pdn
cip~li mo n umenti negli stili: minoico e greco, etrusco e romano. 
n.'1on umenti delJ e arti minori 

8. Ese_rcjzi di di segno a matita, penna ed acquerell o da 
cartelJoni a stampa da fo tografie e foto tipie di eleme nti archi
tetto ni ci e decora1ivi ri guarda nti g li stil i g ià considerati. 

CLASSE II. 

1. Esercizi di prospetti va. lineare e rilievo dal vero. 
2. Epoca e caratteristiche delle costruzioni architettoniche 

e le loro orn amentazion i negli stili: cris tjano antico, bizantjno, 
moresco e r omanico , co nsiderand o in principal modo i monu
m enti d' Italia. Capol,wori delle arti mi nori. 

3. Esercizi di disegno come nella prlma. classe, però ri
guar<lanti anche gli stili s u indicati ecl esercizi di" disegno dal 
vero, copiando da calchi in gesso . 
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CLASSE III . 

.1. Epoca, periodi artistici e maestri, forme caratteristiche 
dei monumenti sacri e profani appartenenti ali' architettura ed 
alle arti minori in istile gotico e del Rinascimento italiano. 

2. Esercizi. di disegno come nella seconda classe, copiando 
elemenli architettonici e decorativi riguardanti gli stili su men
zionati. 

CLASSE IV. 

1. Epoca, periodi artisUci, maestri e caratteristiche dei 1no
numenti sacri e profani appartenenti all'architettura ed alle 
arti mi nori negli stili deJ Rinascimento italiano , barocco, rococò, 
e neo classico. 

2. Come nella classe terza, però copjando elementi archi
tettonici e decorativi riguardanti gli. stHi su menzionati. 

Libri di testo : 

E. Sacken - R. Brayda, Stili di architettura 4" ed . (Chianto1·e) 
G. Baroxzi, Gli ordini di architettura civile (Paravia). 

PROVE SCRITTE DI SCUOLA 

Una prova scritta di scuola: 

a) al mese nelle lettere italiane, lettere latine e lingua tedesca, 
b) al bimestre nella matematica. 
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111. 

CRONACA 

Co n i l R. D. del 3 settembre 1926, N° 1599 è stato dato 
un nuovo inquad ramento alt' ann o scolastico negli istituti 
mecli d'istru zione: esso incomincia il 1° ottobre e finisce il 15 
giugno ; la prima sess ione degli esami ha luogo nella seco nda 
quindicina di settemhrn. Perch è ie vacanze estive del 1926 non 
fossero di tropp o acco rciate , l'anticipo delle lezioni per l' a nno 
scolasti co 1926-27 fu ridotto di una settimana. Compiuti adun
quo g li esami di ammissione e di idoneità nei g iorni 23 g iu-

. gno - 5 luglio e 2 l - 30 settembre, l'inaugurazione dell'anno 
scolnstico avvenne i l 6 ottobre 1926. Alla presenza dei profes
sori il preside invitò gli a lunni radunati nel vestibolo d'onore, 
a render iJ saluto alla bandie ra e poi p roseg uì; ., Questo sa
luto vuol essere un atto della nostra fede, che l'uomo può o
perare qualche cosa di buono e di util e soltan to per mezzo 
della uni tà sociale della quale fa par te, che oggi, salendo dalh, 
famig1ia e dalla città ha la sua. espressione organica e perfetta 
n ella nazione. Non per fare offesa all e altre) ma pe r assjcurare 
a noi dignità e rispetto, noi dobbiamo sem pre ri cordare di a p
partenere a una nazio ne che ha un a sua storia grande e do
lorosa, di lotte e di vitto rie, ad un a nazio ne all a quale Dio ha 
assegnato u n su o uffi cio e una sua missione nella stori a del 
mondo, per sè e per g li altri. Coscienza che la nostra nazione 
h a viva e pronta ogni qualvolta rispon'de a un atto di volontà 
e di potenza del Duce ; coscienza, la cui esistenza, negan dola 
e rinnegandola, com provano quegli stessi sventurati che infa
ma no la propria madre nel cospetto degli altri popoli. 
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Il Capo del Governo, iJ quale ama pili g li uomini che 
operano di qu e.lli ch e parlano, ed anz i s t.ima la parola. qlla.si 
co ntraria ali' azione ed aJ la\'oro, di cui ha sopratt utto o ra bi 
sogno il nostro Stato , tu ttav ia ha disposto la adunata di oggi, 
perchè l'anno scolas tico dev'essere iniziato con una volo nt-à. 
precisa e chia ra , con un atto che m an .i festamc nte sego i il pd n
cipio d i un lavoro conscio e r.isoluto. A voi ripeterò il m onit-o 
che Egli gi à diresse agli educatori italiani e per mezzo di loro 
agli alunni di tutta Itali a.: .. Di essere sempre vigila nti, di no n 
credere nello stellone, di aboli re lo stello ne s tu pido, perch è 
nella vita s i cammin a colla fcnea. volontà, che piega qualche 
volta anche il destino, perchè può so rprenderlo nelle ore cre
puscola ri e aggioga rlo al s uo dominio . 1

' Per dirvi q uesto io 
vi ho radunato oggi, e ra<lunerò in un tempo molto vicino 
anche i vos tri genitori, che oggi la man can za cli u n luogo op
portu no non mi h a permesso di invitare. La Scuola impo ne 
oggi maggiori difficoltà ai suoi alunni, come lo Stato es.ige da i 
suoi cit tadini maggiori obblighi; difficoltà ed o bblighi che no n sono 
impari alle loro forze, ma lo so no pari solo }Jer LluelJ i che ben 
1i co noscono e vogliono compierli. N o n è un caso ch e tra. j 

primi provvedimenti presi dal Governo naziona le fasciRt-a, s ia 
sta ta la rifo rma della scuola, dall ' asil o rl ' i nfanzia all' U ni ve r
sità, perch è nella nuova organizzazione dello Stato e d ella so
cietà ognuno deve avere la coscienza e la volontà del p roprio 
particolare ufficio ; ed a quelli ch e usciranno <la ques to Li ceo, 
spetterà un posto nelle gerarchie direttive, ufficio di rettivo che 
non deve essere egois tica soddisfazio ne di dominio , ma senso 
squisi to del dovere e della r espo nsabilità. 

Ma perchè voi diveniate forze vive della Nazione, è ne
cessaria la vostra volontà e la vos tra opera vig ile di ogni 
giorno e di ogni minu to. An che se voi avrete ma te rialmente 
appreso tutto quello che i vostr i professo ri vi in segnerann o, 
voi non avrete compiuto nemmeno una mi nima pa r te del vo
stro dovere, ove ques te cognizioni non l e abbiate r ivissute in 
voi, non le abbiate trasformate in strum ento di energia, da 
peso morto che altrimenti sarebbero. Il Liceo non è un ma
gazzino, ove si viene a prendere la merce, ma una officina ove 
il braccio si esercita. e si rinforza con l 'eser cizio , e la mente 



- 73 -

s j form a. a. quella fiamm a. ed a. q uel ca]orc id ea.le, dei q ua li è 
~imbolo H fuo co che forg ia il fe rro -·- e voi a vrete adem pito 
a l vos tro dovere q ua nto più ] a. varietà e Ja pl u rali tà. delle no
tizie e dell e abili tà s i stringe ranno in uniti1 <li coscienza e di 
volo n t.ù: o v j fa rete uom ini moralmen te e i nt-eJJeHual mente for t.i . 

A diventare v i ve fo rze d i bene. vi invita la v oRtra Nazione 
che è veramente i n una dell e ore p iene della sua sto ri a. In 
ogn i organismo sano, ad un pe l'l odo di rassodamento ect i n
g rosi-mmento, acco mpagnato da to q) id a q_uiete, segue un'epoca 
<li cresc iuta, ch P. in febbrile agitazio ne, g iovan dosi <l C'l la ma
te ria accumula ta. si ]an ci a nell' altezia.

1 
magra e ne rvosa , con 

un nuovo equilibrio d i vita, com'è quando dal ragazzo sorg e 
il giovinetto. In uno di quest i momenti è oggi l' ltali,c, all a 
qua.le anche i pili malevoli e invid iosi nemiCL devono dcono
scere un ' aHività ~i ordinare e dj costruire, un fe rvo l'e di ope
rare e ci i Javo r~u·e che è rli per sè stesso j] seg no di un a nu ova 
ed alta moral ità. Ali' impelo del Regno di Vittorio Emanuele li, 
che lanciò Je sorti d' Italia verso l'avvenire, è s eguito il rac
coglimen to ed il silenzio del Reg·n o di Umberto , nel quale, . i n 
un regim e casali ngo e modesto, i n un 'opera mi nu ta ed o
scura, l' Ita lia, pur tra pe ricoli ed offese, raccolse i mate ri ali 
come già fece i l Re saggio per il tempio che Dio aveva de
stlnato Davide a costruire. Ogg i è veramente per 1' Itali a una 
nu ova. tappa. della s ua unità che, inizia ta più di sessant'anni 
fa, ha bisogno di un nuovo ordina men to per esser e integ rata 
e compiuta. Sono i tempi eroici nei quali come nei grandi pe
ricoli, fa d' uopo cli un' un ica mente che inform i e gove rni la 
disdplina e l' ope ra dei n1ili oni ; cosi a Camilla, che fu chia
mato il secondo fondai.o r e di Roma, risponde Be nito Mussoli ni. 
E po ichè voi , o alu nni, v ivete i n un tempo, nel quale per il 
favo re delle condizioni , l' o pera del singolo si ce ntuplica i n 
is tituzio ni di avve ni re, fate di essere degn i dell a buo na so rte 
che v i h a: co ncesso d i dedi carvi agli studi che sono la. mente 
del lavoro , esam inate con voi stessi q uell o che a q uest· opera 
vi manca, superate ogn i gio r no il vo stro valore, Se l'vite con 
modes tia di disciplina e con fervo r e di sentimen to ai destini 
di questa nostra Italia, che noi vogliamo grande e ri s petta ta 
nel mondo so tto la guida di Vittorio E man uele, ch e Dio ha 
ri ci nto del lauro della vittoria". 
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Così, sotto lieti auspici, fu inaugurato l'anno scolastico 
1926-27, che per essere il quarto della Riforma e con ciò del
!' istituzione del Liceo scientifico ha u na speciale importanza, 
perchè dall' una parte, per mezzo del!' opera assidua e vigile 
dei prc>fessori, seguita dal preside giorno per giorno ed atti
vamente condivisa, il Liceo è arrivato ad una prima consi
stenza. di programmi e di libri di testo, che forma la quadra
t-ura ideale entro la q_uale continuamente si rinnova l'attività 
spirituale dell'insegnamento, e dall ' altra ha acquistato la sco
laresca che gli è destinata e dovuta, seppur non ancora tutta 
passata attraverso alla prova del!' esame di ammissione nè 
tutta preparata in un quadriennio i • ferior e completo secondo 
i programmi della Riforma. 

La prima scolaresca, proveniente da una preparazio ne non 
propria allo studio del Liceo scientifico, o ha potuto, c0 n l' a
iuto e i] consiglio dei professori, arrivare alla prova decisiva 
dell'esame di maturità, o s.i è eliminata da sè abb andonando 
un a carriera alla quale si riconobbe non adatta: 120 sono gli · 
alunni di questo Liceo scientifico che ottennero il diploma di 
maturità nel primo quadriennio, m a più di altrettanti lasciarono 
la scuola, ai cui studi s i sentirono inett.i. Tuttavia nella classe 
quarta di quest'anno venne a trovarsj un ultimo resto di a
lunni che, inscritti per titoli nell'anno scolastico 1923-24 alla 
classe seconda del Liceo, non erano riusciti ad assol ve rlo in 
tre anni, ma tuttavia non. avevano abbandonato la scuola co
me gli altri che si erano sentiti inferiori alla prova. Così ac
cadde che di 37 alunni iscritti nei tre corsi della classe quarta, ben 
10 fossero ripetenti della quarta e 6 cli una classe anteriore. 
Nelle peggiori condizioni venne a trovarsi la classe quarta del 
Corso C, la quale, essendo stata formata nel 1923-24 con a
lunni digiuni di lettere latine, aveva dovuto accogliere nel 
1924-25 e nel 1925-26 i ripetenti delle classi seconda, rispetti
vamente terza di tutti e tre i corsi, giacchè le corrispondenti 
classi dei corsi A e B erano formate di alunni già provetti nel 
latino. Dei 18 alunni della classe <.J erano 11 quelli che avevano 
ripetuto una classe nella loro carriera scolastica, e purtroppo 
in parecchi, come accade di certi alunni già adulti in ritardo 
con gli studi, ad onta delle cure impiegate dagli insegnanti, 
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sottentrò un processo, a così dire, di involuzione, sia per la 
coscienza delle scarse forze , sia per difeUo di resistenza morale. 

Jl numero degli alunni inscriUi durante l' anno scolastico 
1926-27 è rimasto uguale a quello del]' anno p1·ecedente rnal
gl'ado la selezione praticata e benchè, nelle presenti condizioni 
economiche della città, un minor numero di famiglie abbia la 
resistenza finanziaria per una carriera di studi quale è quella 
presupposta dal Liceo scientifico, ed anzi taluni disertino gli 
studi iniziati, anche per mancanza di quegli aiuti di istruzione 
ai quali una volta era più facile di provvedere, mentre conti
nua l'esodo verso carriere che promettano studio meno dif
ficile e successo più facile e redditizio, quale viene cercato 
nelle scuole professionali. Rispetto ali' anno precedente si 
nota un aumento degli alunni che otlennern l'esonero totale 
dal pagamento delle tasse scolastiche per merito; il che, ove 
si tenga conto dell' usata severità è un confortante segno da 
parte degli alu nni di una più diligen te applicazione e di una 
più delicata coscienza dei ]oro doveri verso la famiglia e verso 
la scuola. In proporzione della maggior distanza dal tempo 
della guerra cresce nel Liceo il numern deg li orfani di guerra 
e dei figli di invalidi di guerra. 

Il Liceo ebbe sin dall'inizio un collegio di professori di 
ruolo, formato dall'ottimo corpo insegnante dell'Istituto te
cnico " Galileo Galilei", ali' infuori delle catted re di lettere ita
li a.ne e latine che in un primo momento rimasero tutte vacanti, 
ma poi sono state egregiamente provviste. Col principio del
!' anno scolastico 1926-27 sono stati assegnati due nuovi 
insegnanti di ruolo, vincitori del concorso speciale a cat
tedre di lettere italiane, latine e storia negli istituti medi 
s uperiori bandito con D. M. del 16 gennaio 1926, i cui risul
tati furono approvati con D. M. del 20 maggio 1926 : la sig.na 
doU. Amalia Giglio, proveniente dal R. Istituto magistrale di 
Gorizia, ed il doti.. Remigio Marini, volontario di guerra, de
corato della croce di guerra, proveniente dal R. Liceo scienti
fico di · Pisino. Il .-antaggio che tutti i posti ali' infuori di uno 
siano coperti da professori di ruolo, è andato perduto in parte 
per il fatto che il prof. Ruggero Conforto rimase assente a due 
lunghe riprese dal 1° ottobre al 30 novembre 1926 e dal 16 
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dicembre l926 al t6 marzo 1927. e la prof. Amalia GlgUo in
segnò solo si no al 5 gennaio 1927. Speciali diftìcoltà presentò 
la. supplenza alla doppia asse n7,a del primo, cui fu ripara~o per 
merito della pronta accettazione del dot.t . Francesco Rigo e poi 
anche rlella signora dott . Anna cl.e Stasio Raimondi ; le lezio ni 
di leUe r_e itaHane e latin e? rimaste vacanti, furon o volontero
samente assunte dal dolt,. Marini e dal dolt. Alberto Albertani, 
il q_uale ultimo e ra stato confermato già prima a supplente per 
il corso B. Per il disegno continuò a prestare .la sua opera 
quaJ e incaricato H prof. Renato BrHl; e l'insegnamento della 
religione rimase affidato a_l J\.l R. mons . . Luciano prof. Luciani. 
Colpita da pleurite, la sig.rnt dott. Irene Iacchia fu costretta ad 
una maggiore assenza, durante la quale fu sostituit-a dai col
legh i, ma non appena. s i fu Rentita. in forze ) Fece pronto ritorno 
a scuola, rinunciando al congedo strao rdinario, che il Mini
stero 1e aveva co ncesso. 

[ nuovi alunni. per i quali il Preside fece una speciale ra
dunanza il 9 ottobre, come pe r quelli delle classi quarte, che 
si preparavano a sostenere l a prova conclusiva, s i inquadra
rono ben presto nella coinpagine dell a scuola ; e, per merito 
,\elle relazioni favorite in ogni modo tra la scuola e la fami
glia, ques ti genitori che in te ndono la importanza della continua 
collaborazione, provvidero ad integrare nena casa ]' opera di 
educazione e di istru zione. Verso la fine del!' anno scolastico, 
agli 11 aprile 1927, il chiarissimo dott. Luig i Scremin, profes
sore della R. Università di Padova, si offe rse con squisita cor
tesia di tenere agli alunni delle classi quarto una lezione di 
igiene sessuale che fu molto gradita ed apprezzata. 

Le sedute per le classificazioni bimestrali si ten nero nei 
giorni 15 dicembre, 15 febbraio, 23 aprile e 7-8 giugno. Le 
lezioni terminarono H 4 giugno, secondo la antccipazione pre
disposta da S . E. il Ministro, e benché l'apertura non fosse 
stata ancora a ntecipal.a di altrettanto, tuttavia i giorni effetti vi 
di lezione furono 180, cioè il massimo da quando fu applicata 
la Riforma; chè, per ragioni di forza maggiore erano stati 159 
nel 1923-24, 168 nel 1924-25 e 177 nel 1925-26. Durante l'anno 
scolastico uscì il 7 °lo degli alunni inscritti ; la percentuale dei 
promossi alla classe superiore fu, in media, del!' 80 Ofo sugli 
scrutinati e del 75 % sugli inscritti. 
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Con l'anno scolastico 1926-27 il Liceo possierie, collocata 
nel posto d' onore con qio1to decoro, l'effigie del glorioso A
lunno, al quale la suuola si intito]a; della cerimonia di inau
gurazione, celebrata i1 25 febbraio, è data ampia relazione nella 
prima parte di quest'Annuario. Dalla scuola fu commemorata 
anche la ricorrenza del XX dicembre: l'anniversario fu ricor
dato in tutte le classi, ed· una rappresentanza di professori ed 
alunni, guidata dal Preside, portò un omaggio di fiori sul 
luogo del supplizio e nella cella; poi il Preside iÒtervenne al-
1' inaugurazione deU' esposizione dei bozzAtti per il monumento 
a Guglielmo Oberdan, tenuta nel padiglione del Giardino pub
blico. Il Liceo fu rappresentato alla cerimonia di scoprimento 
dei ricordi marmorei inaugurati nell'Università di Roma il' _14 
luglio 1927, in onore di Guglielmo Oberdan e di Francesco 
Rismondo, dall' on. Alessandro Dudan, che vi tenne il discorso 
ufficiale; e ricevette in dono dall'illustre prof. Giorgjo Del
vecchio, Rettore Magnifico dell'Università, due fotografie della 
cerimonia. Parimenti gradito per la Collezione oberdaniana 
del Liceo, riuscì l'omaggio del Numero speciale dedicato a 
Guglielmo Oberdan dal Gruppo fascista milanese di Porta Ve
nezia, a Lui intitolato, al quale fu cortesemente invitato di col
laborare anche il Preside. 

Non meno dell' anno precedente fu viva la partecipazione 
del Liceo alle solenn.iià e alle dcorrenze nazionali, dalle quali 
viene offerta ai giovani l' occasione di conoscere i fasti della 
Patda. e di entrare nel vivo travaglio del presente momento 
nazionale e politico. Il 24 ottobre 1926, una folta schiera di 
alunni assistette, nel Cantiere San Marco, al varo della Regia 
Nave ,, Trieste "; H 27 ottobre, fu celebrata in eiascuna. classe 
la ricntTP,nza della ,, Marcia su Roma", ed il giorno seguente 
tutti gli alunni con il preside ecl i professori partecip_arono al 
corteo commemorativo. Al Te Deum celebrato nella chiesa di 
Sant'Antonio Taumaturgo, la mattina. del 1° novembre, non 
appena fu arrivata la notiiia del terr.ibile pericolo corso dal 
Duce, assistette il Preside; il Liceo partecipò alla generale 
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esecrazione per l'attentato col far conoscere ancor meglio la 
popolare figura del Duce mediante il libro del Pini, offerto in 
dono a ciascun alunno a cura e spese della Cassa scolastica; 
e gli alunni accorsero numerosi , il 14 novembre, alla cine
matografia del ., Duce" , interessante documentazione de11a 
feconda e magnifica attività del Capo del Governo nazionale 
dalla Marcia su Rom a alle ultime adunate di popolo nelle varie 
città d'Italia. 

U na rappresentanza di alunni con bandiera, accompagnata 
dal preside e da professori, si recò, il 2 novembre, al Cimi
tero a deporre fiori s ulla tomba dei Volon tarii triestini ed as
sistet te ad una S . Messa celebrata in suffragio delle an ime di 
tutti i morti per la Patria; intervenne, il 4 novembre, al Te
deum celebrato nella cattedrale di San Giusto per la Vittoria 
e per la liberazione di Trieste ; partecipò il 17 novembre ai 
funerali del g iovane Glauco Batteri, alunno del R. Istituto 
commerciale, atrocemente sgozzato da un pazzo, e depose s ulla 
sua bara una corona di fiori; intervenne, il 9 gennaio 1927, 
all' inaugurazione del Congresso generale della Lega Nazionale 
nel Teatro Verdi; il 18 maggio, alle accoglienze rese a venti
sette ultra.mutilati della Casa nazionale di Galluzzo; il 22 mag
gio, al conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Del
croix nel Politeama Rossetti; il 5 giugno. alla Rivista militare 
dello Statuto; il 18 g iugno, alla conferenza del Senatore En
rico Corradini s u " La volontà coloniale del!' I talia fascis ta " 
nel Teatro Verdi. 

Giornata specialmente ca lda di entusiasmo per il Liceo 
come per tutta la città fu quella del 24 maggio quando S. M. 
il Re ven ne a Trieste per inaugurare nella fa tidi ca giornata il 
Faro della Vittoria. Gli alunni avanguarrlisti parteciparono alle 
accoglienze, inquadrati n ella propria Legione; tu tta l'altra 
scolaresca, col presjde e coi professod, fece ala al passaggio 
del Re, rendendo il saluto alla voce e gettando fiori al Suo 
passaggio. Il preside che fece parte del Comitato per l e acco
glienze. assietette alla rivista militare ed ali' inaugurazione del 
Faro, e fu ricevuto in udienza, insieme con gli altri capi di 
istituto, da S . M. il Re che si degnò di interessarsi intorno 
alla frequentazione delle scuole triestine. 
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Il preside, impedito di intervenire ali' inaugurasione dei 
nuovi lo cali del R. Liceo scientifico ,, G. R. Ca.l'li" di Pisin o, 
sul quale venne co ntemporaneamente scoperto un Leone di 
San Màrco, vi partecipò col seguente telegramma al preside 
cav. Siderini: ,, fes~a. augurale Liceo Carli partecipa intjma 
com mossa fratell anza Liceo Obel'dan ". Il 19 ottobre 1926 al
i' ann uncio della morte del caro collega dott. Francesco Mu
soni, che fu il pl'imo preside del R. Liceo scientifico " Giovan
ni Marinelli" di Udine, s pedì al cav. dott. Carlo Fabbri il se
guente telegramma : ,,Costernato improvvisa dolorosa perdita col
lega ameitissimo Musoni, esp rimo Vossignoria, Scuole, Famiglia 
commosse condoglianze mie e del Liceo Oberdan ; che prego 
Vossignoria di rappresentare ai funerali" e quando, il 12 g iu
gno 1927, fu eretto al rimpianto Maestro un busto di bronzo 
nella scuola che fu sua, il preside vi intervenne personal
mente per partecipare alla degna onoranza che gli fu resa. 

Inoltre, durante l ' anno scolastico, il Preside rappresentò 
la scuola: il 15 novembre 1926, al i' inaugurazione degli studi 
presso Ja R. Università; il 16 novembre, alla celebrazione de] 
genetliaco di S . M. il Re nella Sala del Littorio co n un discorso 
dell' on. Barduzzi; il 12 dicembre , ali' in,,ugurazione della sot
tosezione di T ries te del!' Unio ne italiana dei ciechi, celebrata 
con un discorso di Nino Salvaneschi; il 20 dicembre, allo 
scoprim ento del bassorili evo in memoria dei funzionarii delle 
Assicurazioni Generali morti per la Patria; il 12 gen naio 1927, 
ali' inaugurazione dell' anno giudiziario ; il 17 gennaio , alla 
commemorazio ne del dott. Carlo de Marchesetti, insigne natu
ralista e paleoetnologo, indetta dalla Società adriat ica di scienze 
naturali, nell'aula magna della R. Università; il 18 gennaio , 
ali' inaugurazione dell'anno accademico del Circolo di culturn 
fascista nella Sala del Littorio; il 18 febbraio , all' insediame nto 
ufficiale del Direttorio della Federazione provinciale fascista 
nella Sala del Littorio; gli 11 giugno, al saggio annuale di 
ginnastica della Società ginnastica triestina; il 29 giugno, al 
varo del " Conte Gran de " nel Cantiere San Marco. 

* * 
Propri o il g iorn n del Natale di Roma il Liceo ebbe caris

simi ospiti i g iovani del R. Liceo scientifico " Evangelista Tor-
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ricelli" di ~ferano, che, per iniziativa del loro preside, Clot.t.. 
Alberto Kuzrnanicf1, in tra.presero una gita d'istruzione a Ve
rona, Venezia, il Carso e Trieste, s otto la guida dei professori 
Arrig o Can toni, areh . Am edeo Griffi e dott. Felice Nunziata. 
IJ do po pranzo del 2 1 ap rile con atto di si mpatico cameratismo, 
vennero a far visita al Liceo, dov e furon o accolti con fraterna 
cordialità . Il preside. ringraziandoli per la cortesia, t.rasse oc
casione dal Natale di Roma per auRpicare all n. comune opera 
di lavoro e di studio per la grandezza delJa P atri a.. Rispose 
con calda eloqu enza il prof. Nunziata, rico rdando la fede frre
dentistica della scuola italiana, rievocando al cospetto del 
bro nzo di Oberdan il martirio di Cesare Battisti , traendo a u
gura le esempio di amor di patria dai solenni mon um ellt.i di 
morte e di gloria che questa regione co nserva. Tra i gio vani 
dei d ue Licei si scambiaron o dimostrazioni di cortesia e pro
messe di riveders i ; de] mutuo affet to è rimasto il pegno di una 

fotografi.a di ricordo e di alcune magnifiche ved ute di Merano, 
offerte da] Liceo "Evangeli sta T o rricelli'·. 

Il Li ceo fu onorate, H g io rno 7 aprile della visita del cav. 
dott. Guido Calza, diretto re degli scavi di Ostia, e,l il 30 aprile 
da que lla del comm. dott. Gin o De.i Fogolari , sopri ntend en te 
a ll' arte medioevale e moderna di Venezi:t. 

* * * 
A..ll' integrazione che l'insegnamento riceve tte dalla com

m ossa. e ìmmed iata rievocazione dei fasti nazionali, si aggiu nse 
qu ella. di v isite d' istruzioue e di tratte nim euti educativi. L' 8 
genn aio H preside, assistito dai p rofessori Albertani , Aubel e 
Marini, condusse una fo lta schiera di alunni a visi tare la ca t
tedrale di San Giusto cd il museo lapidario, dal qu ale essi ri
trassero vivi e pronti esempi di epigrafia romana e di 
usi e fa tti storici in quelli co nten uti. Il l 7 maggio si fece 
una grande gita d'istruzi one. Circa la metà degli alunni, ac
comvagnata dai professori, s i r ecò c:on proprie au tocord ere 
alla g ro tta. di San Canzian o. di cui vi s itò i più misterios i e 
paurosi recessi tra viva a mmirazione espressa con g iova11il e 
sovrab bo ndan za di parole e di esclamazioni ; e ne uscì non 
dall a solil a via, ma attraverso la grott.a Michelangelo, be n de-
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· gna per grandiosit.à di proporzioni e risalto di ombre, dell'alto 
nome cui è intitolata.; e di là d salì per un bllon tratto il cor so 
del Timavo, dove il prof. Ivanci ch dal circostante paesaggio 
carsico trasse l' occasion e pe r illustrare con i presenti esem pi 
l' importa nza degli alberi per la vita naturale ed economica 
della terra, il danno del diboscamento irrazionale e la cura e 
il rispett.o che sono. dovu ti ali' a lbero per i be nefici apportati. 
Il resto. del la giornata fu trascorso ali' aria aperta con vivace 
al1egria, . che du rò s ino al ritorno. La seconda com itiva, col 
preside e co n pl'ofe ssor.i, si recò col piroscafo a Capod is trla e 
di là a piedi a Isola, dove, dopo di aver ammirata la sette
c~ntesca casa dei Bese • ghi e il duomo, potè visitR.re, per la 
co rtese concessione clel comm. Giorgio Sanguinetti , la fabbrica 
di co nserve e prodott.i alimen tari ,, A rri gon i ". La storia natu
rale, la fisica, la chimica, la geog rafia, l' economia, nonchè 
l 'estetica, ebbe ro un ' illostrazione_ pratica nella varietà dei 
prodotti naturali provenienti da tu tte le parti del mondo, 
nelle macchine ingegnose e cu riose, -nei· processi di lavorazione 
nella presentazione garbala e piacevole del prodotto fi nale, am
piamente diffuso ali' estero. Alla fin e della visil;a, nella quale 
la giovan il e comitiva passò di meraviglia in meraviglia, non 
mancò una svariata e -generosa merenda dei sapo rosi prodotti. 
La giornata, va1~ia di gioie naturali e di meravjglie industriali, 
si chiuse con un piace vole tragitto per mare. 

Gli alunni furo no invitati alle numerose co nferenze ed al 
ciclo dantesco rl el Gruppo di coltura fascista ed a lle conferenze 
tenute dai prof. Cerny intorno "la Cecoslovacchia nel passato 
e nel presente" presso la R. Univers ità.. La compagnia comica 
Glachetti foce due r appresentazioni speùiaU, a prezzi ridotti 
dell e co mm edie goldo niane: Sior Todero brontolone El cmnpielo 
(21 e 28 ~1aggio). Spec iale menzione merita la rappresentazione 
data agli t I aprile 1927, nel Cinema-teatro Excelsio r della ci, 

nematografla "I Marti ri d' Italia" . 
All' incre1nento · dei mezzi didattici g iovò oltre al co ntd 

lJuto de11' Ammiri istrazionc provinciale, H gene roso dono di li 
bri ed apparecchi del Ministero della Pubblica Istruzione pe,· 
un i'mp o1·to di L. 5261. Alla biblioteca fu, inoltre, donato dal 
comm. doti. Salomone Morpurgo il libro del figliuolo Giacomo, 



morto in guerra, e da.J console francese René Dollot varii 
libri intorno a scienzia ti francesi. 

* * * 
All'opera di educazione e di istru zione furono volte anche 

le azioni di propaganda, racco mandate dal ì\finis te ro , per il 
prodotto nazio nale, per le ass icurazion i popolari, pe r la col
tura aeronautica. A qu esta servi l'espos izione dell a carta Hi
neraria del volo di De Pinedo , che fu seguita co n vivo inte
teresse ed accuratamente aggiornata.; la conferenza tenut.a da 
un alu nno il 1'.l ma rzo 1927 con u na prolusione del prof. En
rico Aubel, fiduciario per questa propa ganda, e ln. acqu isizione 
di associati all a "Rivista Aeronauti.ca" Uno degli alunni che 
superarono l' esam e di nutturità nel corrente anno, Vincenzo 
Dequal, ottenne l'inscrizione ali' Accademia di Caserta. Inoltre 
gli alunni partecip aron o per mezzo della scuola alla Festa de
g li alberi, celeb rata durante la gita di maggio; alla ,, Giornata 
del libro " (15 maggio 1927), nella quale il preside annunciò di 
proporre a premio degli alunni distinti per studio e diligenza 
ven tiquattro volumi delle "Pagine di Volo ntarii « e due esem
plari dell' " Oberdan " del Senatore Salata; alla Festa del Mare 
(12 giugno); alla Giornata coloniale (18 giugno). 

Special e ampiezza assunse la propaganda per ]a sottoscrj
zione al Prestito del Littorio, che fu fatta medi ante cartelli , me
diante particolari lezioni dei professori di economìa politica, 
mediante un servizio di sottoscrizione a rate curato diretta
mente dalla scuola. Ed il frutto corrispose all ' opera, perchè, 
oltre agli importi sottoscritti dalle famiglie dirett,imente presso 
le banche in seguito alla propaganda scolastica, dal solo Li
ceo fu sottoscritto per la somma complessiva di L. nom. 21.BOO. 

Durante l'anno scolastico, il preside, i professori, gli 
alunni contribuirono co n L. 50.- alla lotteria per l'Unione 
italian-a dei Ciechi di guerra a Firenze; co n L. 45.- per I' ac
quisto di cartoline pro Istituto per i figli degli Aeronauti a 
Loreto; co n L. 100.- per l'onoranza a Fabio Filzi nel R. Li
ceo-ginnasi~ Vittorio Emanuele III a Rovereto; con L. BOO.
per tre loculi nel Cimitero del Grappa. 
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Agli aiuti registrati sotto il Capitolo dell'Assistenza scolasti
ca è da aggiungere l' opera del Comitato regio 1ude per l'assistenza 
scolastica agli orfani rli guerra, che assegnò un premio d'incorag
giamento di L. 250.- ad u~ orfano di gue rra distinto, e L. 50.
per ciascuno a tre orfa ni di guen-a quale contribu to per l' ac
quisto di testi e di requisiti scolastici. La Unione fil an tropica 
triestina 11 La Previdenza" assegnò L. 300. -- a favore cli sco
lari poveri e meritevoli. 
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IV. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviaziou i : Min. - Ministero della Pub,)lica Istruzione 
Provv . - R. Provveditorato agli .studi della Venezia Giulia 

I! di Zara. 

Min. - 9 settembre 1926, n. 23625: assegna il prof. Re
migio Marini ad una cattedra di lettere italiane e lati ne di 
questo R. Liceo scientifico. 

Min. - 30 settembre 1926, n. 24952: assegna la prof. 
Amalia Giglio ad una cattedra di lettere italiane e latine di 
questo R. Liceo scientifico. 

Provv. - 13 ottobre 1925 : comunica il calendario scola
stico per l'anno scolastico 1926-27. 

Curia vescoiile di Trieste e Capodistria -- 5 novembre 1926, 
n. 461 /1926 : l' incarico del!' istruzione religiosa è affidato al 
R.mo Mons. Luciano prof. Luciani. 

PnJ1;v. - 18 novembre 1926, n. 4900: in seguito alla morte 
di S. M. la Regina Madre il giorno 20 novembre non è più 
da considerarsi, agli effetti civili, giorno festivo. 

Min. - 3 dicembre 1926, n. 11533: i bimestri scolaslici 
hanno termine rispettivamente il giorno 15 dicemb re, febbraio, 
aprUe e giugno. 

· Provv. - 14 gennaio 1927, n. 141: I libretti ferroviarii 
personali o di famiglia devono essere ritirat.i nei casi di ces
sazione temporanea (aspettati va per ragioni di famiglia o di 
salu te, sospensione dal!' impiego, ecc.) o definiti va (dimissioni, 
collocamento a riposo, ecc.) dei titolari, dal servizio. 
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Prm·,,. - 14 genn aio 1927, n . 118: è assolutamente vie
talo agli alun ni delle scuole medie l' uso del berretto goliard ico, 
riservato esclusi vament.e agli studenti uni versitarii. 

Provv. - 16 febb raio 1927, n. 594 : il Ministero con let
tera dell' 8 febbraio 1927, n. 2761, concede un co ngedo straor· 
din ario di un mese dal 30 gennaio al 28 febbraio 1927 alla 
prof.ssa Giglio Amalia. 

P.ro11v. - 16 febb raio 1927, n. 651: il Ministero ha con
cesso un congedo straordinario dal 16 dicembre 1926. aJ 15 
genn aio 1927 aJ prof. Conforto Ruggero. 

Provv. - 19 febbraio 1927, circolare n. 35 : comunica la 
circolare ministeriale del 6 febbraio 1927, n . 182 intorno alla 
concessione di çongedi straordinarii. 

P.rov,,. - 21 febbraio 1927, circolare n. 37 : il Ministero 
ha concesso vacanza per il g iorno 19 marzo, festa di S. Giu
seppe. 

Prom:. - 25 febbraio 1927 , circolare n. 45: intorno le ca
ri che extra-scolastiche dei presidi e professori. 

Provv. - 8 marzo 1927, circolare n. 48: l' esonern dal 
pagamen to delle tasse scolastiche, concesso al principio del
]' anno scolastico giusta il R. D. L. 7 ge nnaio 1926, n. 135, è 
valido per tutta la durata dell'anno scolastico stesso anche se 
l'alunno nel corso dell'anno si trasferisca in altra sede non 
co mpresa fra quelle indicate nel succitato decreto. 

Provv. - 22 marzo 1927, n. 967: r in g razia il prof. Enrico 
Rosman pe r l'ispezione eseguita nel!' Istituto femminile di 

coltura. 
Provv. --· 31 marzo 1927, n. 1137 : comunica il compiaci

mento del Ministero della P. I. per l' opera svolta dal Preside 
per l'ina ugurazione del busto a Guglielmo Oberda n e per il 
carattere auster o e solen ne della cerimonia, ed aggiunge quello 
personale del R. Provveditore agli s tudi. 

Min. - 24. marzo 1927, n . V I, 7 170: comunica d.i aver 
doman dato al Ministero delle Comunicazioni che i Licei scien
tifici , nonchè i Licei classici, possano usufruire della concessione 
di licenze gratuite per l'impianto e l' uso di stazioni radio
elettriche trasmittenti e riceventi, a scop_o di studio e di espe

rimento . 
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Provi;, - 19 aprile .1927, circolare .n. 594: per la scelta 
dei libri di testo, la presentazione delle proposte da parte dei 
s ingoli professori dovrà avvenire entro il 26 maggio, la con
vocazione dei collegi dei professori non più tardi del 5 giugno, 
e la deliberazione definitiva non più tardi del 15 giugno. 

Proev. - 29 april e 1927, n. 3508: il dott. Ferdinando Pa
s ini è nominato a presidente della Commissione giudicatrice 
del Concorso magistrale rrgion~1c per gli anni 1927-29. 

Provv. - 16 maggio 1927, n. 1793: nomina la Commis
~sione per gli esami di ammissione alla prima classe del Liceo 
scientifico. 

Provv. - 31 maggio 1927, n. 285: il Ministero informa 
co n telegramma n. 3393 del 30 maggio 1927 che, in co nse
guenza del!' abrogazione del 1° comma del!' art. 87 del Rego
lame nto, nel quale è prescritto l'obbligo della vidimazione 
della carta per le prove scritte e grafiche , è sospeso J' invio 
della carta per gli esami di Stato. 

Provr. - 18 giugno 1927, n. 2285: comunica che il Mi
nistero ha collocata in aspettativa per motivi di salute la prof. 
Giglio Amalia dal 1° ma rzo al 15 giugno 1927. 

Proi't'. - 2 luglio 1927, n. 2527: i pres idi sono delegati 
dal R. Provveditore agli studi a scegliere e designare ai Pre
sidenti de1Ie Commissioni giudicatrici i professori ai quali dovrà 
essere affidata l'assis tenza alle prove scritte. 

Prwi-. - 8 luglio 1927, n. 2639: il Ministero, con tele
·gramma n. 5491 del 7 luglio, conferma che i candidati agli e
sam i d j maturità dov rann o presen ta rs i s ingolarmente davanti 
la Commissione plenaria. La durata clelle lnterrogazioni no n 
deve essere prestabilita uniformemen te, ma devesi giudicare, 
caso per caso, la convenienza di prolungare o d'abbreviare 
l'esame secondo l' esito delle prove scri tte o secondo altri 
elementi, sui quali possa basarsi la presunzione del valore di 
ciascun candidato. 

Provv. - 9 luglio 1927, n. 2553: il prof. Antonio Ivancich 
è nominato a membro della Commissione giudicatrice del con
corso alla cattedra di matematica, sciense naturali e computi
steria vacante presso la Scuola complementare pareggiata del 
Comune di Spilimbergo. 
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J>rovr. 14 luglio 1927, circo1are n. 115: comunica la 
circolare ministeriale n. 5744 del 13 luglio , nella qual e si di
chiara che la circolare 11. 28 del 6 apr ile rn26 co nserva pieno 
vigore, e Ri avvert e ch e ]e classi ficaz ioni delle materie superate 
nella seRsion e estiva debbon o assegna.rsi e pubblicarsi anche 
per i candidati amme~rni alla riparazione , e le materie da ri
parare debbono essere, invece , sem plicemente indicate. 

J>rocl'. - 17 set,tembre 1927, circola re n. 129: comunica il 
telegramma 1ninjs te riat e n. 7233 del 15 settembre, che dich iara 
essere in facoltà. dei presidi e dei presidenti delle commissio ni 
la accettazione di doman de tardivame nte presentate o tardiva
men te giustificate. 
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V . 

CONDIZIONI SANITARIE ED EDUCAZIONE FISICA 

Le condizioni di salute degli alu nni furono in generale 
buone, giacchè nella misura di meno del 5 % s i manifestarono 
gli inconvenienti , cui soprattutto è esposta la giovenlÙ dai 
quattordici ai diciotto ann i, quali improvvis i esau rimenti, ane
mie, o vere malattie nervose, o, peggio, pleurit.i e apicit.i e 
simili, che sono in pa,·te triste eredità dei disagi e della cat
tiva nutrizione del tempo della guerra. Due alu nni furono col
piti dal contagio della febbre l.ìfÒidea; altri dovettero rimanere 
assenti per un contatto di malattia infettiva. Ma del resto la 
frequentazione fu ottima, perchè la scuola esercitò dal!' una 
parte una pressione morale a vincere quei malesseri fis ici che 
si possono superare con la volontà, e ùall' altra parte cercò 
di fornire agli alunni un ambie nte igienico e di dar loro l' oc
casione frequente, anche per lezioni all'aperto, di usufruire 
de] giardino, collo scopo di avvezzarli ad amare 11 aria libera 
e buona, che rende anche moralmente mjgUorl. A questo scopo 
co ntribuì la educazione fisic:a jm partita, per opera dello speciale 
Ente nazionale, dal prof. Carlo Dall' Oglio a ll e sezioni masch ili , e 
dalla prof." Giuseppina Rota a quelle femminili . Oltre alle altre 
esercitazioni il 23 febbraio 1927 fu fatta una più lunga pas
seggiata ginnastica sul Carso. 

La squadra degli alunni calciatori, curata dal prof. Maucci, 
partecipò a l Campionato studentesco di calcio, organizzato dal 
Circolo studentesco italiano, col patrocinio del "Popolo di 
Trieste", iniziato il 19 febbraio e chiuso il 7 aprile. La squa-
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dra rimase in lizza sino all'ultimo e si conquistò il secondo 
posto, essendo stata battuta nella finale dalla squadra del R. 
Istituto nautico, che vinse per 2 a O. 

L'alunno Italo Tizianel, della classe II e, partecipò il ~O mag
gio, a Roma, con la V Centuria della 58° Legione ,,San Giusto", 
alla VII gara nazionale di tiro a segno e vinse il Campionato 
nazionale dei Premilitari. 
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V I. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 1927 

1 [= "'S'='=sio=n=•=d=i aeg=iu"'g"='=l:='s=' ="a,· ""di settembre ,, ·- I 

- e, -- ~I fil -il ~ [ 

: __ P_R_ O_V_E_N_l_E_N_Z_A __ i-]_· ....,.._J_· -+--!--;-1 _J_I_~ ',--1-~-----;,-J_!-+-I _ i!--;-1_ i:_i --,--_i _· _1_ 11 

!_r_s_ti-tu_t_o_t_e_cn_i_c_o _ __ ,1--9- __ s_]_:_ 2 1 3 _s_i-=- 8 

I 
Corso· in tegrativo della 27 27 9 l 6 2 16 16 _ 25 
scuola Complementare 

I Ginnasio 13 - 7- --5---;- - - _ _ s_f_ s_ -- -;-

j Isti tuto commerciale 1 -1-!-1- 1 
- 6 -11- 5 

- - ~ 1-9 -- - -
I s -I cuola privata 13 _-_,_ 

13 8 - si 3 2 
I 

I Scuola paterna 

I TOTALE 76 56 I 23 I 2s i 5 

ESAMI DI IDONEITÀ • 1927 

IDONEITÀ 

ALLA CLASSE 

2 10 
I ----

s i 7 1 10 
I --

47 1 44 1 3 67 

Il 1 \ - 1 - 2 2 - 2 

1 
___ _ u_r _ _ _ -1_ a -=-1----=-- - --- - s- --2- --1- --2-

rv -=-1-=-- - -1 - - --
,------T-O_T_A_L_E-11_6_ --1-1 -
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ESAMI DI MATURITÀ • 1927. 

Presso il R. Li ceo scientifico ,, Guglielmo Oberdan " ebbe 
sua sede la Commissione gi udicatrice µer Ja maturi tà scienti
fica pe r tutti i candidati delle provincie di Fiume, di Pola e 
di '.rdeste. 

La Commissione giu dicatrice, nominata da S. E. il Mini
stro giusta l'art. 92 del R. D. 6 maggio [923 n. 1054, risultò 
fo rm ata nel modo seguente: 

cav. prof. Rodolfo Bottacchiari della R. Università di Napoli, 
presidente 

comm. dott. Piero Domiacusic, preside del R. Liceo • Carlo 
Cambi" di Capodistria, iicepresidente 

cav. uff. dott. Giacomo Braun, direttore della biblioteca comu
nale di Trieste, 

cav. dott. prof. Raimondo Falci del R. Liceo scientifico ,, C. Ca
vour " di Roma, 

dott. Agostino Savelli del R. Liceo • G. Galilei" di Pisa. 

A ciu esti furono aggregati dal Presidente il prof. Tiziano 
Periz del R. Ist.ituto commerciale di Trieste e il prof. Aldo Ur
bani del R. Istituto tecnico ,, Leonardo da Vine.i" di Trieste. 

Nelle due sessioni del 1927 (21 giugno - 21 luglio, 26 set
tembi'e -11 ottobre) furono ammessi all'esame complessivamente 
66 candidat,i, dei quai; 10 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
di Fiume, 2 alunni pubblici del R. Li ceo scientifico .Gian Ri
naldo Carli" di Pisino, 41 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
,, Guglielmo Oberdan" di Tri este, ·1 ·alunno privatista di Fiume, 
12 alunni privatisti di T rieste. Il risultato appare nei seguenti 
prospetti: 



R. Lieeo scie.utifico Privatisti 

o 
~ 
:, 

·5o 

Candidati 

ammess i all1 esame 
assenti . 
ri tirati duraute l'esame 
11.p provati . 
ammc.s.si a riparn.re 
respinti 

ammessi all' esame 
assenti . 
ritirati durante 11 esame 
approvati 
res pinti 

TOTALE dei maluri 

10 
1 

7 

o 

" ·-:e 
o:; 

41 
3 

10 
·H 
14 

17 

16 

26 

.:..=== 

12 
4 

10 
1 

Ottenne ro il diploma di maturità i seguenti candidati 

A) ALUNNI PUBBLICI 

del R . ùiceo scientifico di Fiume : 

1 Benzan Augusta 
2 Chierego Giuseppe 
3 Melodia Aldo 
4 Reiter Brenno 
5 Rippa Italo 
6 Sigon Bruno 
7 Tausz Anna 
8 Tausz Ernesto 

n. a Fiume 
,, n Fiume 
" ,, Ge • ova 
n ,, Fiume 
,, ,, Fiume 

,, Fiume 
,, Fium e 

:: ,, Fiume 

il 6 agosto 
,, 7 april e 
,, 23 gennaio 
"27 agosto 
,, 4 febbraio 
,, 9 luglio 
,, 19 settembre 
,, 16 maggio 

del R. Liceo scientifico «Gian Rinaldo Carli• di Pisùw: 

O Bonat Licinio 
I O Fonda Pietro 

n. a Parenzo 
" ,, Pirano 

il 2 1 april e 
,, 4 g iugno 

del R. Liceo scientifico • Guglielmo Oberdan , di 7'rieste : 

66 
8 

12 
31 
15 

39 
2 

31 
6 

43 

1908 
1907 
1908 
1909 
1909 
1909 
1908 
1907 

1909 
1909 

11 Bergsmann Oscar 
12 Bombig Guido 

n. aFiume 
,, ,, Pirano 

il 19 aprile 1909 
,, 28 gennaio 1910 
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13 Cri sti an Nella n. a. Trieste il 9 settembre 1909 
14 Cozzi Fulvio 

" ,, Trieste ,, 17 ottob re 1909 
15 Dequal Vincenzo 

" ,, Trieste ,, 18maggio 1910 
16 Ferrari Andreina ,, ,, Trieste ,, 26 dicembre 1908 
17 Forti Fulvio 

" 
,, Trieste ,, 1° aprile 1909 

18 Goineau Emilio 
" ,, Trieste l' 1l marzo 1910 

19 Kiimmerlin de Eiche-
nau Napoleo ne 

" ,,Rovigno il 6 maggio 1909 
20 Levit.z Arduino 

" 
,, Trieste ,, 29 gen naio 1910 

21 Lonza.r Gius eppe ,, ,, Pola ,, 12 novembre 1909 
22 Lupeti na Giordano ,, ,, Trieste ,, 24 luglio 1907 
23 Menegazzi Vito ,, n Trieste 

" 
4maggio 1908 

24 Morpurgo Oli viero 
" 

,, Trieste ,, 29 agosto 1909 
25 de Pastrovich Lau rn ,, ,, Trieste ,, 20 marzo 1908 
26 Pertot Bruno 

" 
n Tri este l' 8 agosto 1908 

27 Piccoli Gcialfardo 
" ,, Trieste il 6 febb raio 1909 

28 Podgornik Bruno 
" 

,, Ambu1·go ,, 24 giugno 1908 
29 Rizzo Giuseppe ., ,, Trieste ,, 26 giugno 1909 
30 Sanguinetti Bruno 

" 
,, Genova ,, 29 febb raio 1909 

31 Seidl Boberto ,, "rrrieste ,, 17 giu gno 1908 
32 Spiegai Gu ido 

" 
,, Trieste 

" 
2 luglio 1909 

33 Toman Vinicio 
" 

,, Trieste ,, 13 luglio 1908 
34 Vianello Gemma 

" 
,, Trieste 

" 
4 marzo 1907 

35 Zanetti Egeo 
" 

,, Pola ,, 1° aprile 1908 
36 Zuccheri B runo 

" 
,, Trieste ,, 81 agosto 1905 

B) PRIVATISTI 

di Fiume: 

37 \Veiczcn Sel ma Il. a. Fiume il 14 ottobre I 907 

rii Trù•::;te : 

38 Hoffe r Oscarre Il. a '"I'rieste i l I~ lu g li o 1907 
39 Mah! be rg Berriardo 

" 
,, TrjeRte ,, 17 feb braio I 907 

40 1l ili c Ad riano 
" 

"rrr.ieste ,, l5 gi ugn o 1908 
41 Stagnaro Br un o 

" 
,, rrrieste ,, 25sett.embreH)08 

42 Teuschl Man li o " 
,, Trieste I' 11 febbraio 1909 

43 vVolff' Antonio 
" 

,, ]~arra d'Isonzo il 3 l luglio 1908 
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Dei candidati che ottennero il diploma di maturità scien
tifica, 4 dichiararono di voler inscri ve rsi alla facoltà d i med i
cina e chirurgia, 5 a quella di chimica, 1 a quella di sclenze 
naturali; 10 si dedicheranno agli studi di scie nze politi che, so
ciali e com merciali , sia ne11e facolt fL cli Pav ia e Roma. sia neJ-
1' Università commerciale di Trieste , 1 alle scienze agrarie; 1 
s i in scrive rà aU'Accruìemia. di a.rchit.ettura, 9 al Politecnico, 
dei quali 7 segu iran no gli s turli <l'ingeg neria navale; 1 en 
t rerà a ll 'Accademia aeronautica di Caser ta, 3 nella scuola s u
periore di Magistero delle lingue straniere di Venezia, 1 nel 
Conservatorio di musica di Milano; infine 7 inizieranno la car
riera degli impieghi presso istituti bancari, di assicurazione e 
ùi navigazione. 
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VII . 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. BORSE DI STUDIO. 

Fì,ndaxione Graxiadio Cassab. (Ente Morale, R. D. 23 luglio 
1926, n. 1467). 

Nell'anno scolatico 1926-1927 le cinque borse di studio da 
L. 500.- ciascu na furono assegnate a s ingoli alunn i dell e 
classi Il a, II b, II e, III b, IV b. 

Fonda:àone Roberto Liebman - Mocliano (Ente Morale, R. D. 
21 febbraio 1926, n. 498) . 

La borsa di studio fu conferita ad un alunn o della classe 
Il b; ed il premio di un libro fu assegnato ad un alunno della 
classe III b. 

Altre borse cli studio furono assegnate dai rispettivi Con
sigli di ammi nistrazione, durante l'anno scolastico 1926-1 927, 
ad alunni di questo Liceo scie ntifico secondo il seguente pro
spetto: 

Classe I e - Fondazione Wallmann 
II e - Ente naz . dei commercian ti, Roma 

III a - Fondazione Ananian 
III b - Fondazione Petitti d i Roreto 
III e - E nte naz. dei ferrovieri 

L. 400. -
1000.-
1000. -
530.-
250.-

B. CASSA SCOLASTICA ,, GUO LI ELMO OBERDAN " 

(FJnte Morale, R. D. 16 ottobre 1924, n. 1719) . 

Nell'ann o scolastico 1926-27 il Co nsiglio di amministra
zione della Cassa scolastka fu così costituito : presidente il 



- 96 -

pres ide, ticepresidente il Gr. Uf'f. Cal'lp Banelli, segreta,io il prof. 
Antonio Andrich. cassiere il prof. Umberto Stecher , consiglieri 
i professori Antonio Budinich , Etto ,·e Grego retti e il barone 
dott. Rodolfo Paris i. 

La gestio ne del quarto anno amminis trativo si chi use il 30 
settembre 1927 col seguente bilancio: 

ENTRATE 

Saldo attivo della gestio ne precedente . 
Accantonato per le onoranze ai cad uti 
Ela rgizion i e sussidi 

dell'Amministrazione provfnciale 
di Enti pubbli ci e privati 
di professori e alunni 
di privati . 

Interessi e cedole 

USCITE 

Borse di studio e s ussidi 
Acqu is to e legatura di libri scolasti c i 
Pe r le onoranze ai c:aduti 

L . 537.50 
293.55 

1500.-
4-i50.-
2309.95 
1360.50 
1448.2[> 

L. t1899.75 

L . 1194.90 
906.-
35l. -

Per il libro ,.G. Pini - Benito l\ifossolini" clonato 
agl i alunni 

Gite is truttive 
Forested a per g li studenti medi in Roma 
Spese vari e 
Acqui sto ,li L. nom. 3400.- del Littorio 

810.-
60.-

200.-
5.20 

3007.35 
6000.- di Consolidato 5 "fu. 4655.40 

E ntra te 
Uscite 

Saldo a nuovo . 

L. 11899.75 
., 11189.85 

L. 709.90 

·· - --- --
L. 11189.85 

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 1927 

in Consolidato 5 % 
in Prestito del Littorio 

nom. L. 30000. -
3700.c-

- ---·---·----~ 
nom. L. 33700.-
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in Be ni 
libri L. 2000.-
s uppellettile scolastica 2289.40 
collezione storica di G. O. e degli Alunni 

m orti per la Patria . 3299.50 

L. 7588 90 

Gli alu nni offersero alla Cassa scolastica t re cartelle da 
nom. 100.- del Prestito del Littorio, cui ave vano sottoscritto 
a rate con i piccoli risparmi. 

Il Consiglio della Cassa scolastica, con i fo ndi in quel 
momento disponibili, partecipò alla sottoscrizione al Prestito 
del Littorio con L. 3400.- e cu rò più tardi di impiegare in 
titoli dell o Stato J' impor to che · potè Lesoreggiare, pur non 
avendo tra.scurato <li co n isponde-re, secondo i s uoi fi ni, ai bi
sogni urgenti. Difatti provv1 d8 a regalare a tutti gli alunni il 
l ib ro ,, Benito Mussolini, la sua vita fino ad oggi, dall a strada 
al potere", scritto da G. Pi ni (ed. Cappelli); a d acqu is tare i 
li bri di testo per gli al u nni disagiati e per g li orfani di guerra; 
a soccorrere alcu ni alun ni anche con mezzi di vestiario; a 
pubblicare una cartolina del busto di Gug lielmo Oberdan testè 
inaugurato; a co nferire due Prem i di L. 200. - in memoria 
degli alun ni morti per la Patria; a far partecipare gli alunni 
poveri alle gite scolas tiche ed assister e alla cinematografia 
patriottica ,, I rvfarti ri d'Italia" ; ad assocj are perpetu amente il 
Liceo al T ou riog Club Italiano; ad associare gli alunni di 
stinti a ,, Le Vie d'Italia", ,, Le Vie d'Itali a e dell'Ameri ca 
Latina", ,, La Sorg~nte"; a contribuire con L. 200.- alla 
Foresteria degli studenti medi i n Roma; a completare la Col
lezione s tori ca in memoria di Guglielmo Oberdan e dei 51 
alunni morti per la Patria. 
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VIII. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I. Inscrizione e frequenza 

Al principio del 1926-27 
Entrati durante l'anno scol. 
Inscritti in tutto a) maschi 

b) femmine 
Usciti durante l'anno scol. 
Presenti alla finedell1anno scol. 
a) maschi. 
b) femmine 

TOTALE 

2. Provenienza 

Liceo scientifico: promossi 
ripetenti 

Istituto tecnico . 
Istituto magistrale 
Corso integr. se. complement. 
Ginnasio-Liceo classico. 
Studio privato 

TOTALE 

3. Luogo di nascita 

Provincia di Trieste . 
Altre provincie del Regno 
Estero 

TOTALE 

4. Anno di nascita 

1912 . 
19ll . 
1910 . 
1909 . 
1908 . 
1907 . 
1906 . 
1905 . 

TOTALE 

II 

-~jc 

I 
26j25 26 30 32 127 
- - - 1 - ' -
20 23 22 26 27 21 
624556 

III IV 

a i b e 

I ! I 
26 22 23 7 , 12 18 274 

- - - - i-
23 20 21 7 I 10 
3 2 2 - , 2 

4 1 2 4 2 2 2 2 - 1 1- - 20 

i 
18 22 20 23 26

1

20 21 18 21 6 I 10 12 211 

4 2 4 _±_ _±_ 2 3 2 2 -=-i~~ 38 
22 24 24 27 30125 24 20 23 G 12 18 255 

- - - 30 32 i 25 24 20 19 6 8 13 177 
1 2 1 1 -1 2 2 1 2 1 4 5 22 

12 8 10 _ _ I _ - _ = - - - 30 

; : : = =1= = =- - = = = ~ 
8 7 7 - - - - - - - - - 22 

2 4 1 - 2 - - - 10 

26 25 26 31 32 27 26 22 23 7 12 18 275 

17 18 21 22 28 23 22 17 19 5 8 7 207 
7 6 4 9 4 1 3 3 4 4 2 3 10 59 

~_!__!_-=--=-I 1 _!_ 1 -=--=- _!_ _ _2.. __ 9 
26 25 26 31 32 27 26 22 23 7 12 18 275 

7 6 9- 1- - ----- 23 
1313 71211 8 1 1- - -- 66 

4 5 9 10 10 11 8 11 9 - 2 1 80 
2 1 1 7 8 5 6 5 5 5 3 5 53 

= = = ~~I~~ i _; i i ~ ~~ 
-- ,- -- ----=-- 11 1 
26 25 i 26 31 32 I 27 26 22 23 7 I 12 18 275 



5. Tasse scolastiche 

Paganti 
Eson ern ti a) per merito: inte ro 

a metà 
I b) orfani di guerra . . . . 

e) cittadini esteri . . . . . 
d) di famig lia residentè a ltrove 

! TOTALE 

6. Classificazioae 

I. Esami di ripa rRzione e .sup
pletori: 
Ammessi . 
Assenti . 

IL E sito defi n itivo: 
promossi: 

a) allo scrutinio 
b) in seguito ag·li osami 

resµiu ti: 
a) allo scrutin io 
b) in seguito i1g-1i esami 
Ammissibil i al1 1 esame di ma-

turi t;\: 
a) nelln sèssione di p rimo 

esame 
b) nella sessione di ripara• 

zione . . . 
Usciti e ntro il 15 marzo . 

TOTALE 

7. Esami di maturità 

Ottennero il diplomn. nella 
sessione: 

a) di lug lio 
b) di ::.ettembre 

TOTALE 

- 99 -

21 23 22 23 20 18 19 13 15 4 11 12 201 
1 2 1 5 6 1 1 19 

5 5 2 2 26 
- 2 3 

2 4 1 - 1 19 
2 ! 

3 7 -- -- - - -- - - - - 7 :12 26 25 26 31 32 27 26 22 23 18 275 

I 

10 4 10 3 60 
3 

11 11 11-) 16 19 13 15 17 17 135 
4 9 4 6 7 4 3 43 

6 3 4 6 2 25 
2 1 2 4 17 

12 18 36 

3 4 2 2 2 2 19 
- -

26 25 26 31 32 27· 26 22 23 7 12 18 275 

_ - - - - - - - - 4 5 1 10 
- - - - - - 1 1 1 2 7 4 16 
--- - 12 1 26 

i 
I 
I • 
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IX. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1926- 1927 

Amoroso Eugenio 
Athànassopulo Giorgio 
Auria An gela 
Barei S ilvio 
Bauer Rodolfo 
Boiti Bru • o 
Bru na Roma 
Caruso Luigi 
t;attelani Oda 
Cobau Silvana 
Corradini Corrado 
Crusiz Enrico 
Curie! Eugenio 

Iurzola Ezio 
Ivancich Laura 
Karis Artu ro 
Laudadio Emanuele 
Lievers Beniamino 
Late Giorgio 
Lozic Vladimiro 
Macek Edmondo 
Marchiaro Ettore 

CLASSE PRIMA 

Corso A. 

Dabbeni Ottorino 
Depetrnni Gastone 
Deveglia Mario 
Dramis Giulia 
Faraguna Fausto 
Fayenz Giorgio 
Fonda Sergio 
Gasperini Giorgio 
Gioseffi L ivio 
Gosti ssa Giuseppe 
Grassi Ariette 
Haberfeld En rico 
Hunter Harry 

Corso B. 

Mayer Ferdinand o 
Mihalich Luigi 
Micus Marco 
Mirasole Arnaldo 
Modugno Renzo 
Neuhold Gianni Hagen 
Neumayer Emico 
Oliva Emilio 
Osanna Gi ulio 



Osvaldella Giorgio 
Pinacci Giovanni 
Privilegi Manfredo 
Rabolli Francesco 

Reschigg Cesare 
Retti Sergio 
Rigutti Lina 
Rota Diego 
Rudoi Benedetto 
Sap unzachi Tessalo 
Scala Brun o 
Scheimer Danilo 
Sch~llander Br itta 
Schilan Silvio 
Sessich Silvio 
Skerl Remigio 
Sibirani Mario 

Alpron Gino 
Amadi Roberto 
Amodeo Elda 

. 
Apollonia Umbro 
Ballaben Silvio 
Du Ban Bruno 
Du Ban Guido 
Battistelli Ores te 
Beltràme Euro 
Berta Carlo 
Bobig Gioconda 
Boiti Italico 
Bonettig Eliseo 
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Rauber Dario 
Raunich Maria Pia 
Reder Leo 

Corso G. 

Sillich Aldo 
Susmel· Elettra 
Tazzoli Im er 
Tezak Riccardo 
Toncich Carlo 
Tonon Ricciotti 
Trevisini Attilio 
Trevisini Giorgio 
Vitturi Giovanni 
Vitturi Nicolò 
Zanetti Ezio 
Zink Alessandro 
Zwillinger Lily 

CLASSE SECONDA 

Corso A. 

Bonifacio Bruno 
Boros Emerico 
Batteri Mau ro 
Bracco Fulvio 
Brandolin Aldo 
Budinis Manlio 
Can eva Luigi 
Caruso Beniamino 
Cattarinich Giovanna 
Chi azza Bruno 
Chiuderi Bruno 
CioL\i Pirro 
Cogoy Paolo 



Comar Velia 
Comuzzi Aldo 
Cosciancich Anita 

Faccanoni Francesco 
Ferrar i Enrico 
Fertilio Ferruccio 
Finzi Ettore 
Floreani Nella 
Fragiacomo Manlio 
Fri tsche Editta 
Furlani Glauco 
Golievscek Dani ca 
Gorlato Mario 
Grieme Edoardo 
Ianovitz Giorg io 
Iegher Fabio 
Kenich Mar1o 
Kerchnave Giorgio 
Kers Livio 

Platzer Francesco 
Predominato Riccardo 
Pregel Luigi 
Rasen Elsa 
Romero Gina 
Rosse tti Domenico 
Rota Paolo 
Salerni Paolo 
Schafer Edmondo 
Scopinich Silvana 
Scrosoppi Norma 
Seppele Giorgio 
Servadei Bruno 
Servadei Manlio 
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Cosciancich Fabio 
David Mario 

Corso B. 

Krasna Oliviero 
Kulterer Guglielmo 
Laudadio Antonio 
Lo Varco Walter 
Lugnani Laura 
Luzzatto Lucio 
Maionica Carlo 
Marta-Giacomelli Clelia 
Mayer Aldo 
Mayerweg Doimo 
Medanich T ullio 
Mlakar Renato 
N alis Federico 
N usdorfer E nrico 
de Paitoni Enrico 
Penasa Duilio 

Corso C. 

Skerk V ittorio 
Slama Paolo 
So tz Bruno 
Sozio Adelaide 
Stolfa Egone 
Tedeschi Lina 
Ternovec Stanislao 
Tizianel Italo 
Tonelli Franco 
Vascotto Domenico 
Velicogna Arrigo 
Zanetti Sperato 
Zavertanik Aurelio 



Basilisco Lucio 
Batteri Tullio 
Bruckn er Federico 
Cella Pietro 
Cohen Tullio 
Cosciancich E ugenio 
Cratz Emanuele 
Destales Edoardo 
Dus Angelo 
Finzi Gio rgio 
Finzi Gualtiero 
Gatti Marcello 
Gleria Nereo 

Bidoli Mario 
Blaschich El pidia 
Blaschich Zeffirino 
Castellani Manlio 
Cisilin Serafino 
Francesconi Mario 
Furlani T ullio 
Giacomello Giordano 
Gregoretti Antonio 
Hermann Oscar 
K olb Alberto 

An.dretta Carmine 
Calvisi Lucio 
Carbone Alfonso 
Chiuderi Nerina 
Cosulich Muzio 
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CLASSE TERZA 

Corso A. 

J eanren aud Lilly 
[urzola Tullio 
Maestro Tullio 
Menegazzi Vito 
Napp F ederico 
Pisoni Italo 
Quaran totto Ezio 
Schranz Frida 
Sossich Bruno 
Sussig Bruno 
Tavella Fabio 
Vezil Bruna 
Zuttioni Enri co 

Corso B. 

Levitz Arduin o 
Milic Adriano 
Morpnrgo Mario 
Odwarka Carlo 
de Parisi bar. Francesco 
Parmeggiani Giuseppe 
.Pernsa Alessandro 
P esante Aldo 
Petracco Piero 
Teuschl Manlio 
Zwitter Nadina 

Corso C. 

Dal Pozzo Augn sto 
Demarchi Guerrino 
Dequal Vincenzo 
Gusti• Giuliano 
Gutty Melchiorre 



Lupieri Augusto 
Maestro Gastone 
Marassich Dante 
Miatto Antonio 
Michieletto Aldo 
Misino Lorenzo 
Nigris i\fario 

Cozzi Fulvio 
Lonzar Giuseppe 
Morpurgo Oliviero 
Prochazka Ervino 

Bombig Guido 
Ferrari Andreina 
Forti Ful vio 
Goineau Emi lio 
Lupetina Giordano 
Pertot Bruno 

Amadore Maria 
Bergsmann Oscar 
Bruseschi Marco 
Cassini Francesco 
Cristian Nella 
Coslovich Nerina 
Dean Giuseppe 
Decorti Dino 
Dizorz Laura 
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P oliak Giorgio 
Rebez Mario 
Remedelli Paola 
Romanin Guido 
Sornig Rodolfo 
Visintin Raimondo 

CLASSE QUARTA 

Corso A. 

Sang uin etti Bruno 
Seidl Roberto 
Spiegel Guido 

Corso B. 

Piccoli Gualfardo 
Podgornik Bruno 
Rizzo Giuseppe 
Vianello Gemma. 
Zanetti Egeo 
Zuccheri Bruno 

Corso C. 

Kuchinka Giusepp~ 
de Kiimmerlin Napoleone 
Lucich E lena 
de Pastrovich Laura 
de Sommain Giovanni 
Spizzamiglio Enrico 
Todisco Vincenzo 
Toman Vinicio 
Veragu th Francesco 



FERDINANDO P ASINI 

TUTTO IL PESSIMISMO 

LEOPARDIANO 

Conferenza tenuta agl.i 8 maggio 1927 n ell 1 Aula magna della R . Univer 
sità di Mace1·ata 1 per il ciclO di ~ Le,tt1.(,1·e Leopm·diane" organizroto dal 
Comitato della " Dante Alighieri " e inaugurato ai 13 febb1·aio 1927 dal 

Senatore Giovanni Gentile. 





A Giuliano Donati-Petténi, fraternamente. 





Il ritmo della fama leopardiana 

Anche la fama - diceva Erberto Spen cer - va soggetta 
a un suo ritmo. La fama del Leopardi segnn. due fasi precipue. 
Sino a pochi anni fa, egli era considerato il poeta del pessi
m ismo : loda to o combattuto da ciascuno a seconda delle pro
prie simpatie o a ntipatie, ma egli era per tutti " il poeta del 
pessimismo'' . 

In ques ti ultimi anni. invece, si è verificato - nel campo 
della critica - un mutamento, che potremmo chiamare addi
rittura capovo]g imento, del ·µunto di vista dal quale s i usava 
considerare il Leopardi. Egli è diventato ,, il poeta del!' otti
mi s mo ·' 1). 

Si discorre, oggi, spesso e vol entieri, del cigno di Reca
nati come di un incompreso. Ci sarebbe stato, insomma, un 
equivoco: lo si ritenne u u pessimist..-1, perchè aveva tanto can
tato il dolo re, ma in realtà fu un ottimista, un ottimista vir
tu ale, camuffato da pessimista, innocentemente, involontaria
mente. Michele Risolo sostiene, senza troppe ambagi, che si 
può e si deve parlare di una ,, felicità'' anzichè di una ,, in

felicità" ]eopardiana. 
I paradossi dell a ci-itica, se non colgono tutta la verità, 

]a colgono almeno in parte. Ma, a n.iiamo caut.i. 11 g usto clel 
paradosso no·n deve tentarci n. confondere in capo alla gente 
i te rmi ni adoperati s in qui pe1; sjgnifìcare determinate cose e 
Ropratutto no n deve indurci a. scambiare frn loro concetti dia

metralmente opposti. 
Il pessimiRmo deve riman er pessimismo e l'ottimismo ot

timismo. Se fu possibile a lla criti ca passa re dal!' uno all' altro, 
non è che il Leopardi fo sse un fal s o pessimista o un ottimista 
larvato : gli è che il pessimismo esso steEso pu ò at.t.ra.versa1·e 
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parecchie fasi, può assumere parecchi as petti, avvici nan dosi o 
allontanan dosi dall ' otti mismo, e il Leopardi passò per tu tte le 
fas i dQJ pessimismo, .ne assuns1.~ tutti g li ;::spetti. I critici ha nno 
avuto il torto di generalizzare le singole fa.si, inutilando o ri 
ducendo la personali tà leoparcl iana in quanlo essa ha. <li più 
carattcrist.ico, cli' è appunto qu cHo ch e se rve a spiega rc: i l'unì 
ve rsalitù. dell a ~ua !'a ma. nel tem po e nell o spazio. 

Ottimismo, umorisn,o, pcssini ism o 

Ì\.fa sarù bene intenderci. anzitutlo, sul concetto di pessi
mismo'!) . 

La b iologia e' in segna ch e ogni fen om eno cl.ella vita p l' C

su ppone un determ.in a.to s timo lo, il qua.le s i ese rcita sopra 
cleterminate ene 1·gie ll). 

O ra, se i n tulti j casi 1' energie fosse r o s u perior.i :1lla. po
tenza ùello stimolo: la vita non sarebbe che una gaia palestr a, 
dove ognuno misura le pro prie forze ·con seren a fiducia cli v in
cere qual unque prova. Il guaio è, in vece, che non tutti gli 
orga ni smi sono dotati di energie su per io ri a lla voto nza dello 
st.imolo , ed è per qu esto che Ja vita ci si presenta spesso non 
quale una gaia paJestra, ma piuttos to q uale un campo di bat
tagli a seminato di morti e ùi fe riti : è lo spettacolo che 
fece parlare i danvinisti di una ,,lotta per l'esiste nza1

\ lotta fer oce, 
senza quar tie re, dove ci ascuno obbed isce all'imperativo ca.te
gorjco si saZ.Ci chi p1tò, magari a s pese degli a ltd, e, ch i non 
può, tanto peggio per lui ! · 

Sullo sfo ndo di ques to panorama dell a vita cosmica voi 
vedete già deli nears i per lo meno tre princivali catego 1·ic di 
uomini: quelli in cui l' ene rgie per reagire allo sti molo b iolo
gico sono superiori alla potenza dello stimolo, qu elli in cui 
sono pari e qu elli in cui sono inferiori. È ovv io che i primi 
corrispondono agli uomini da 11 o i generalmente battezzati per 
ottimisti, i secondi sono i cosidde tti um01·jsti e gli ultim i son o 
i pessimisti. Otti misti, umoris ti e pessimisti hann o per fonda
mento alla concezione che si formano della vita il rapporto 
che intercede fra le loro rispettive energie e la potenza ùell o 
stimolo biol ogico. E poichè, per i primi, la risonanza senti-
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mentale del loro organismo è il piacere, la vita essi la consi
deran o un bene, mentre g1i ultim i, per i quali la risonanza 
sentilllenta.le è il dolore, la considerano un male: i secondi, la 

cui risonhnza sentimentale . è un misto di piacere e di dolore, 
la considerano , per conseguenza, un misto di bene e di male. 
Sicchè ottimismo, umorismo e pessimismo non vengono a es
sere, in definitiva, che la coscienza filosofica (il riverbero men
tale o il riflesso in t.elle ttu a le, che dir si voglia) del rapporto 
fra l' energie del!' organismo e la potenza dello stimolo biolo
gico, coscienza che s i sostanzia e si colora della risonanza 
sentimentale (di piacere, di dolore o mis ta d' en trambi , cioè 
comica, tragica o zunoristica), onde l' organ ismo s uol ri spondere 
a quel rapporto. 

Naturalmente, le tre categorie, in cui abbiamo or ora -
per bisogno provvisorio di orientamento e di schematismo -
distribuita. l'umanità, vanno prese col solito g rano di sale. 
Esse, così co me le abb iamo idealmente costruite e distinte, nel 
mondo deUa realtà non esistono: quivi esisto no soltanto dei 
t-ipi ripprossimati_vi, rozzi, greggi, non mai allo stato puro. Nel 
mon do reale le categorie vivon o in un .fluttuare perenne di 
scambi o d' imprestiti reciproci*): uomini che parevan nati per 
fare gli ottimisti trasmigrano agli umoristi o ai pessimisti, o 
viceversa; e Jo stesso uomo, a seconda delle circostanze, lo 
s' incontra ora in una, ora in altra delle tre categorie e ma

gari delle loro sottospecie 5). Come no n sono mai esistiti veri 
ottimisti, poichè nessun uomo è mai riuscito a sottrarsi per 
sempre o del tuttoG) al dolore (la parabola del!' uomo felice .... 
se,v:rt camicia è troppo nota.!), così ancor meno potrebbero esi
stere veri umoristi o veri pessimisti nel senso più astratto 
della loro definizione. La parità assoluta dell' energie alla po· 
lenza dell o stimolo biologico sa1·ebbe l'equilibrio perfetto. cioè 
la paralisj, la stas j, J' in1mobi1ità, l' .insen.sjbi1ità, l'indifferenza, 
tutto quel che volete, tranne la vita. L'inferiorità assoluta dcl
r energie alla potenza dello stimolo sarebbe addiri ttura la morte. 
Piuttosto che pessimisti avremmo dunque dei cadaveri! 

Per fortuna, nel mondo r eale non vive l' astratto: vive il 
co ncreto . E per questo n oi possiamo parlare dei pessimistico
me di uomini vissuti e viv.enti. 



Pessimisti ne troviamo, difatti , in tutti i luoghi e in tutti 
i tempi. Moderna è soltanto ]a parola ,, pes:-;imismo ", ma la 
cosa eh' essa significa è antica e diffusa quanto il genere umano. 
Sotto ogni cielo della terra, in ogni epoca della storia s'è u
dito levarsi la voce dell' uomo a lamentare che la vita fosse 
dolore, a proclamare che meglio sarebbe non essere mai nati 
e a sospirare prossima la morte. Nè vale diversit.à di razza, 
d' ambiente, di clima, di religione o di filosofia:· il germe del 
pessimismo è an nidato ovunque e compie la sua funzione ut-:
traversa ndo i gradi di un processo dialettico che ovunque, pe
riodicamente e inesorabilmente, -si ripete. 

Osservate quello che succede nell'epoche della storia, quando 
l'umanità sembra maggiormente godere i vantaggi della pace. 
Dopo qualche tempo di tranquillo benessere, si avvertono -
qui o lì - fenomeni di tedio, di uggia, di disagio. Dapprima 
isolati, si vanno facendo via v.ia. sempre più frequenti, finchè 
dive ntano colleLtiv i, assumono il carat.tere di co ntagiose epi
demi e spi rituali: il disagio diventa a poco a poco insofferenza, 
l'insofferenza esplode: da ultimo, in rivoluzione, dopo la quale 
la società s'adagia in un nuovo temporaneo stato di calma, 
per ricominciare, quando che sia, ad annoiarsene e · riprendere 
la via di. nuove rivolu·l.ionl. 

Così è avvenuto nel traJJasso dalla società. pagana alla 
civiltà cristiana, così è avvenuto nel trapasso dalla civiltà 
feudale alla civiltà borghese, così avvien e ora nel trapasso, 
cui assistiamo, dalla civiltà borghese a una forma di civiltà, 
che non sapp iamo ancor bene come sarà chiamata dai posteri, 
ma che certamente sarà molto diversa dalla nostra. · 

Pessimisti passivi, contemplativi, attivi 

Vi risparmio esempi e documentazioni di questa teoria o 
interpretazione del pessimismo, che vi ho qui , necessariamentè, 
appena abbozzata. Non c'interessa ora la dialettica del pessi-
1nismo in quanto esso esercita una funzione evolutiva nella storia 
della società: c'i nteressa piuttosto l'analisi della sua psicologia. 

I pessimisti costituiscono, forse, la maggioranza del genere 
umano : epperò ci è facile distìnguer1i, a lor volta, in tre nuove 
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categorie. (Per le quali non sarà necessario ripetere le consi 
derazioni g ià fa tt.e slllle altre, c irca ]a loro j_rlentifica zione nel 
m on do reale) . 

La. p rima è data da colo ro ch e son o forniti appena di u n 
1niri-imum d'energia pe r reag ire all o stim olo biologico. So no 
i pessimisti ,, pass ivi 11

• I vinti del la vita . N on avendo essi 
fò rze sufficenti por vivere, nel più s crn pll ce si g ni ficato della 
parola, non ne hanno, na tllral ei nemmeno per rapp rese nta rsi 
nrtisticam ente . La ]oro stod a ci è na rrata da. altri, che l'ha nn o 
i ntuita, ch e l'hanno maga ri , in parte, esperimenta ta, riu s cend o 
però sempre a riguadagn ar l'equilibrio momentaneamente per
duto . Allud o al \Verther del Goethe, ali' Ortis del Foscolo, al
l'A rmando del Prati , al Roll a del D e Musset. Cr eazion i della 
fantasia, elaborazio ni <lell' arte, ma: che s ' incontrano an ch e 
nell a realtà cotidiana, e a llon1. s i uhiamc.1,no Chatter ton, Ni etz
sche, Ban<lelai re, Poe, B eneclett.i, Uberti , Pi nchetti : tutta g ente 
che ha resis tito - per un cer to t.ernpo - a lla. fatica del viver e, 
finch è - da uHirn o - h a se ntito cal a 1;e s u] propri o cervell o 
le tenebrn deHa follia o ha ce rcato nelle on de, nel velen o, ne
gli alco olici o ncg'Ji s tu pefa ce nti , nell a stretta cl.i un laccio, o 
in un colpo di pugnale o di rivoltella, il s upremo rifugio della 
1node. 

La seco nda catego ri a ci è dç.1,ta da colo ro che sono for niti 
d i u na media energia per reag ire allo s timolo biologico . Ne 
ha nn o pitt de' pess imis ti ., pass'ivi ", m a non tan ta a ncora da 
r eagire effi cacemente a ll o stimolo. Onde riman gono come ne u
tralizzati. S i esaudscono nello sforzo d i tener tes ta alla vio
l enza dello s timolo. Sono i pessimisti ,, contemplativi " che ab
biamo di nanzi. E d i qu esti è a ssai più difficile che per i ,, pas
sivi" r accog li ere testimonj a nze a u tentiche e dirette. Son o om
bre e fantasmi, la rve d' uom inj , non uomini in carne ed ossa. 
No n padccipano alla vita: slan no a guardarla, dalla finestra: 
e vi al manaccano sopra in una serie di meditazioni in con clu
denti , come intorn o -a Ull indovine110 ,cu rio~o m a in decifrabile. 
Costoro non si u ccidono nè affretta no la mo rte : aspettano di 
m orire. Sono i devoti dell' ascèsi, r e]jgiosa o atea, poco rileva. 
Il più pe rfe tto tipo di pessimista contempl a tivo è Arturo Grnf, 
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poeta di canto fermo, che in sei o sette volumi di versi non 
fece che variare i medesi mi temi, insistendo su quell i ch e a 
lui sem bravano i più schietti emblemi della. vHa: ì\ilectu sa, Pro
meteo, Tantalo, Sisi fo, le Danaidi, Fata Mo rgana., simboli di 
fatica e d i torme nto , d'illu s ione effime ra e vana ; nè egli p o
teva. meglio riassum ere sè stesso che nella nave da. lui de
sc rit ta in Dopo -il tram,onto: - sperduta fra le brume, incagli ata. 
fra .ì g hiacc i del polo. senz· àncorn. senza. timone, con sopra 
di sè le fredde costellazioni dell 'O rsa, è immob ile, r esterà i m
mobile per sempre~ dimentica del suo nome eh' era Avanti.' e 
che avrebbe dovuto jntimarle di non arrestars i mai. 

La terza categoria de' pessimisti è da ta, infi ne, da colo ro 
che sono forniti di un maximum d'energia per r eagire allo 
stimolo bio logico , e valgo no difa tti a s uperarlo , benchè non 
senza grave sforzo e dolore . È la categoria de' pessimisti "at
tivi ". La lo ro sensibili tà è ipe racuta. Ma soffrono senz ' arren
dersi a l dolore. Perfino il dolore fis ico in loro s i sublima t ra
sfor man dosi in istimolo morale•). Sono gl' impazienti di pro
cedere, di procedere sempre . Il loro modello è Ulisse, per il 
quale, fra tutte le creatu re che po polano l' aria e la terra e il 
mare, non v' ha. creatura più infelice dell ' uomo; ma eppure egli 
alla vi ta non dice m a i basta, si sen te por tato da un'ansia ine
stinguibile di se mpre nuove esperi enze, i limiti della terra sono 
per lui troppo a ngusti e s i lancia in un folle ma eroico volo 
oltre di essi e nel foll e conato eroicamente perisce. 

Fasi ed aspetti del pessimismo leopardiano 

Se qu esta, analizzata per sommi capi, è la psicologia de ' 
pessimisti, bisogna dire che il Leopardi la compendia in sè 
tu tta quanta'). Qual' è, infatti , la ragio ne per cui i s ingoli rap
p resentan ti de i. pessimisti passi1:i, contemplatit-i, attivi godono 
una fama rapida, dilagante, impetuosa, che assomig1ia magari 
al fanati smo, ma che dura poco, occupa determinati periodi 
della s toria, non ritorna ch e di rado e scarsamen te, laddove 
la fama del Leopardi è una lam pada sempre accesa, che non 
a bbaglia di sprazzi fugaci nè si offusca di getti fumosi, ma 
dlffonde una Rua luce costante, chiara, e non s i lascia perdere 
di vista mai ? 
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Gli è che, mentre gli aHri sono specie di pessimisti, lui è siu
tesi <li pess imismo; 1nentre gli altri imperso nano questa o quella 
catego ria, lui le assomma in sè tutte quante. La. s ua voce si 
r.iperc uotc in tutti gli auto ri che hn.nno dato ]usrro alla let te
ratura. del secolo XTX e XX, no n solo, ma fi.nanco ne.i rninori 
e nei minimi, nel Gioberti e nel Rosmini e nel De Sanct.is, nel 
Prati e neH'Al earò i, nel Carducci e nel d'Annunzio e nel Pa
scoli, nel Fogazzaro, nel Fucini e nel Ca11t-on ], nel Pirandello. 
nel Gozzano, nel Saba o nel Govoni, in Ada Negri , in Vitto
ria ..-\ganoor , in Gentucca ~). Senno nd1è, quando costoro tac
ciono o accen na no CL tacere, ecco che la voce del Leop ard.i s i 
riode. più alta cho mai, ne lla s ua pu ra e piena efficen za, come 
lo prova questo jstesso ciclo di le tture da voi organizzato, e 
ogni tanto, - nota argutamente Carlo F ranell ich -, qualche 
st.ud ioso straniero ci sorprende con la II inge nua" sco perta di 
un Leopardi, ,, grande poeta iut ernazjonale " .... 10), 

U na preclisposiz.ione nati va a.I pess imismo, .in Giacomo 
Leopardi, v' era, indubbiamente; ed era la stessa che rende 
così tetra, ai nostri occhi, la figura della madre e del padre: 
anime desolaLe e desolanti, la madre, per quel disgusto della 
vHa, che le faceva ,, non solamente non compiangere i gen itori 
che perdesse ro i loro figli bambini", ma g lieli faceva addirit
tura ,, invidia.re, int,lmamen te e s in ce ramente", perchè i figli 
n eran volati al paradiso senza pericoli e avean liberato i ge
ni.tori da\l' incomodo di mantenerli '1 11); il padre, per q uella 
sfiducia e per qu ell' a.patia eh' egli n utriva verso tutto ciò che 
nelt' Itali.a d'allora. fosse indi.zio d'un risveglio nazionale, sfi
ducia e a.patia che non t.rovavano compe nso al cuno in quel
}' eccessivo amol' proprjo, di cui pure, d'altra parte, era pieno 
e non gli servì che ad inasprire la sua ipersensibilità di fronte 
a ll e pilL piccole delusioni 1 amarezze, contrarietà dell' esistenza. 

Q uan do per Glacomo giungono gli an ni che il s uo orga
nismo si fiacca sotto 1' immane sforzo del sovraccari co inlel
lettuale, cui si era fi n da ragazzo sobbarcato, e n11' esaurhnento 
fisico dell'organismo corrispo~1de un in fiacchimento <lelJ e sue 
s tesse facoltà rnornli, ecco eh ' egli si rivela fi glio di codesti 
genitod, e sman.ia 1 si dispe ra, s'abbatte, perchè 1e s ue aspira-
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zloni di gloria e di feli cità g li sembra no immeritamente tra
di te, e accusa la. natura , gli uom ini , il destin o. di a.ver cr eato 
un mondo insopportabile per ogni anima intellige nte, bella 
e generosa; e pensa a disertare dalla v ita, co me aveva fatto 
B ruto mi nore, come aveva fo t.to Saffo. 

L'amo re e ra. per il Leopa rdi =-> sola causa degna di viver e" : 
nondimen o ei gli d.ù. per so rell a. la mor te, e la invoca. come 
alt ri invoc herebbe il mass.imo dei beni. ,, No n posso pi ù, non 
posso più , dell a v ita", sono )e parole che s uggellano lo stra
ziantissimo abbozzo dell' jon o .. Ad Ariman e, e sembra no la con
clusio ne alla quale doveva pres to o tardi ve nire un uomo che 
a.veva scri tto nel sùo Zibaldone questa pagina terdbile di odio 
c ontro il mondo e contro l a vit~: 

,, Tutto è male. Cioè tu tto quell o che è, è male; ch è c ia
scun a cosa es is ta, è un male; ciasc una cosa esiste per fin di 
male; l' esiste nza è un male e o rdinata al m ale; il fin e del-
1' universo è il mal e; l'ordi ne e lo stato, le legg i, l'andamento 
natural e dell' univers o non sono altro ch e male, nè _ dirett-i ad 
altro che al male. Non v ' è altro bene che il no n essere : non 
v' ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son 
cose: tutte l e cose s ono cattive. - No n g li uomi ni solamente, 
ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità . Non 
il gener e umano solamente, ma tutti g li a nimali. No n gli ani
mali soltanto, ma tutti g li altri esseri al loro modo. Non gli 
individui, ma le specie, i gened , i reg ni, i globi , i si s temi , i 
inon di. - _Entrate in un glardino di piante, d' erbe, di fiori. 
S ia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite stagio n del
r anno. Voi no n potete volg er lo sguardo i n nessuna parte 
che vo i non vi tro viate del patimento. Tutta qu ella famiglia 
di vegetali è in istato di souffra-nce, qual ind ividuo pi ù, qu al 
meno. Là q uell a rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vi ta ; 
si corruga, langue, appassisce . Là qu el g ig lio è s ucchi ato cru 
delmente da un'ape, n elle sue pa rti più sen si bili, più vitali. Il 
dolce non si fabbrica dalle i ndu s triose, pazien ti, buone, vir
tuose api s enza indicibili tormenti di quelle fibr e delicat issime, 
senza strage spietata di teneri ·fi orellini. Quell ' alb ero è i nfe
sta to lla un formicaio , quelJ' altro da bruchj , da mosch e. da 
Juma che 1 da. zanzare ; questo è ferito .:i ella sco rza e cruciatu 
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daff a ria o dal s ole che penetra nella piag a : quello è offeso 
nel tronco o nel le r n,d ici; que11' altro ha più fo glie secche; 
quest' altro è roso, rnors.icatu nei fiori; quello trafitto, pu n
zecchiato n ei frutti. Qu ella pian ta ha troppo caldo, questa troppo 
fresco ; troppa l uce, tro ppa omb ra; tro ppo umido , troppo secco. 
L 'u na pa tisce 'incomodo e trova. ostacolo e ingombro nel cre-
8Cere, nello Stendersi ; l' altra non trova do ve appoggi a rsi, o 
s.i affa tica e stenta pe r arri var vi. In tutto il giardinu tu non 
t-rol'i una pianticella, sola, i n istato di sanità perfe tta. Qua un ra
micel lo è r otto o ò.al vento o dal s uo proprio peso; là uno 
zeffiret to v a stl'accia.ndo un fi ore, vola con un brano, un fil a
mento, una foglia, una parte v iva di qu esta o q uella pianta , 
staccata o strappata via. Intanto t u s t.razi le e rbe co' t uoi passi; 
le strit.oli, l e am macchi, ne sp rem i il sangue, le rompi , le uc
cidi. Qu ella donzelletta sens ibile e gentile v a dolcemente s ter
pan <l o e infran g endo s teli. Il giar dini e re va saggimnente tron 
cando, tagliando membra sens ibiJ i, colle u ngh ie, col fe rro . 
Certamente q ueste pi.ante vivo no; alcune perchè le lor o infe r
mità non sono mortaLi , altre perchè, a nco ra con malattie m or
tali , le piante e gli animali altresì , posso no durare a vivere 
qualch e poco di temJJO. Lo spettacolo di tanta copia di vita al
i.' enfrare iu questo giardino ci Talleg l'a l'anima, e di qui è che 
questo ci pare ess ere un soggiorno di g ioi a,. Ma in verità que
sta vita è trista e infelice, ogni giardino è rp.tasi un vasto ospitale 
(luogo ben più deplorabile eh.e un cemeterio), e se qu esti esseri 
s entono o, vogli amo dire, se ntissero, certo è che il non essere 
sa rebbe per l oro assai meglio che l'esser e" 12). 

·Ma è tut.to il L eo pardi , in ques ti momenti che di l ui abbiamo 
or or ricordati ? - Se così fosse, dov r emm o ded urne ch 'egli a p
pa rten ne alla categod a de' pess imisti "passivi ", dei qu ali nulla 
g li ma nca, t.ran ne Ja fine trag ica de11' a utosop pr essione v olon
ta.1·ia. Sennonchè, bisogna inv ece s ogg iu ngere, che questi furono 
s oltanto i brutLi mom enti del Leopardi , a nzi• i peggiori. Per 
s ua buona sor te, egli ne ebbe anche alt ri , e assai pi ù frequentj, 
i quaU, pur non esse nd o stati nemmeno essi del tutto lieti, g li 
concessero in ogni modo una relativa calm a di s piri to, una 
spe ci e di tregua alle più spasim ose s offerenze, e fu in questi 
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m ome nti d i neutra li tà., per così d ire, c..: h' eg1i potè darci u na 
p roduzione letteraria q ual e poteva da re solo u n pes simista 
"contem plativo" . 

Nacque ro da qu esti m ome nt.i d i neutrali tà i bellissimi canti 
che van no com unem ente so tto il nom e di ,, idillì" e la mag
g ior parte delle Operette morn l,; j11 prosa, flave, con u na sot
tigliezza che potrebbe fa r gola a. molti (le' ps icoa na listi oggi 
di moda rn, , eg l i ven ne l ndag a-ndo il gioco dello illusioni cH c ui 
è t ra mata b , vita degli uorn in i. e le Rmonta una per u na: ]' il
lu Rio ne ch e la natura d s ia madre n nz;i chè rn atr ig na, l' ill us io ne 
dell a ve rità scie nti fi ca, l'ill usione del µ rogn~sso, della g lo ria, 
dell a felic ità, . Egli è un contc rnpl ..it ivo. che osserva tu tto ed 
annota: no n ha. forze pe r altro. Pone i s uoi qursi t.i a ll a r a 
g ione, pe rchè g li svel i il fin e della vita, ed ogn i quesito 
ri mane se nza. risposta. ML-:;tero l-l.) è pe r lui 1 sop ratutto, che 
l'uomo , pur no n aven do alt ra folicit.Ì fu ori dell ' j]lusi.one, si 
se nta a nco ra. tan to attaccalo alla vi ta ! 

Lo sp irito , natu ral mente elegiaco, di quest.o pe$s imi s mo 
conte m plativo, ha. trovato la su a in superab il e espression e poe
t ica neJ Canto -uottur110 di ·wt pastore errante rle/l' Asia : è il canto 
dell ' rwdin, d elJ' athymia, dell' apalhia, ter111i ni be n noti a co loro 
che hann o s tudia to le de vastazi on i s eminate nei cuori uma ni 
da ll'atroce vele no del pess im ismo co nte m pla ti vo; è il canto 
deJl ' anim a demo rali zzata, abul ica, btasie, resa i ndiffere nte a 
tutto, ch e si pasce di sogni inconsistent i e di vane qu e rele; 
è i l lam en to pe r il l a.me n to, che ha p ri nci r io e fin e in s è stesso. 

Vecchierel bia nco, iufe rmo, 

- canta il pasto re a ll a l una -

mezzo vi:-stito e scalzo. 
con gravissim o fa.s cio iu su· le• ~pal k•., 
per montagna e per valle, 
per sassi acu Li , ed :d ta rena, e frn tte, 
al ven to, alla tempesta , e quando avvam pa 
P ora, e quando poi gel.i, 
corre via, corre, anela, 
varca torrent i e sta~;n i, 
cade, r isorge, e più e più s 1 affretta, 
senza posa o ristoro, 
lacero, sangu inoso i infin eh' arriva 
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colà dove la viR 
e dove il tanto affaticrtr fu vòlto : 
abisso orrido, imm~nso, 
ov, ei precipitando , il tutto obblia. 
Vergine luna , tale 
è la Yita mortale. 

Nasce 11 uomo a fatic;i, 
od è rischio di mor te il 1rnsc:ime11to, 
Prova pena e tormento 
per primn cm;a ; e in snl prinl'i pio stesso 
la madre e il ge11 if:ore 

il prcn<lc a consolar del!' esi;cn· nato. 
Po i che crescendo viene, 
11 nno e 11 nitro il so!St.icn e, (;'. vin pur s0mprr. 
con atti e con paro\(~ 
studiasi fargli core, 
e i.:o nrw la rlo dell 1 umano stato : 
altro ufficio più gn 1. to 
non s i fa <la parenti alla lor p t·o le. 
Ma pe rchè dare a l so le, 
perchè reggerP. in vita. 
chi poi di quel la consolar conYcng-a '? 
Se la vita è sventura , 
perché òa no i si dura ·t 
Intattn lnmt, tale 
ò lo stato mortale. 

,, E no n ho fino a qui cag io n eh pia nto" , - confessa, a 
un cer to pu nto, il pastore errante. S e poi ne av esse avuto ! 
Ch e cosa avrebbe mai dct.to di peggio? 

Vero è che j] Leo pardi no n s i attie ne sempre al tono ctel-
1' e]egia e che fa riso nare anche, tra' suoi versi, il sibilo 
deJl' ironia. Ma è un'iro nia di cui si giova per riconfermare 
co n maggiore a marezza i1 s uo at teggia mento d i pessimista 
contemplativo. V i sovvenga Ja finta ritrattazione della Palino
dia e il livido sberleffo del poeta so prn ogni sforzo degli uo
mini per avanzare sul cammino deJla civHtà; vi sovvengano 
l e te rzine de I nnovi credenl'i, dove s i dà l'aria di "racqueta re " 

• i suoi critici, dici1iarando che la sua filosofia. non poteva ri
guarda r loro : 

a voi non tocca 
dell'umana miseria alcuna parte, 
chè misera non è la gen te sciocca. 
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. Noia non puote in voi, eh' a questo scoglio 
rompon l' alme ben nate i a voi tal male 
narrare indarno e nòn inteso io soglio ; 

vi sovvenga la chiusa dell'acerbo sfogo contro Aspasia : 

cadde 11 incanto, 
e spezzato con esso, a terra sparso 
il giogo : onde m 1 allegro .. 

Di che s· allegra? Egli sa che o ra, caduta l'illu s ione del SllO 

a.more per Aspas ia, lo aspettano giorni pie ni di tedi o e ]a vita, 
così ,, o rba. d' affanni e di gentili errori" , g li sembrerà una 
,, notte senza stelle, a mezzo il ve rno 11 

Non importa ! 

Già del fa to mortale a me basta nte 
e conforto e vendetta è che su 11 e rba 
qui neghittoso immobile giacendo , 
il mar, la terra e il e;el miro e sorrido. 

Mi rrire e s orridere. Avea dinanzi il mare, la terra, il 
de]o... I\1ir8.re e sorr.i dere. Nient'altro. E qu esta era per lui 
la vita! 

E ne ppur qui è auco ra tu tto quanto il Leopa rd i. N e' rno 

menti stessi ch8 vi ho fi.nor ri co rdati è rarìs8 imo il caso dove 
non s i riscontri q ualche pa rola o qualche acce nno eh' è co1ue 
uno spiraglio aperto i m pro vvisamen te sov ra plaghe del!" anim a 
leopardiana a ssai diverse da queJl e che in r11tei 11wmc1tti il poeta 
s · i:1dustria a. mettercj sot t'occh io . Scino parole ed accenni, 
att raverso i quali s' i n tui sce che il poeta di spo ne d i ce rte ri 
serve d'energi a da lui non tenute nel rleb ito conto, eppe rò non 
abbas tanza sfruttate per il r; uo bisogno. 

Già molto s ignificativo è il fatto che in mezzo a i tanti 
s uoi do lori, agli abbattiment i, agli sconfo rt i, alle malattie, g li 
resti pu r sempre il tempo e la calma e la fo rza. per curare con 
tanta perfezione l'espress ione arti s tica dell e su e poesie e delle 
s ue prose. In ques to rigu a rdo , egli avrebbe po tuto vanta rs i 
con Alessandro Petiifi : Il mio dolore è il mio tesoro, poi
chè ogni particella di esso mi diven ta un a canzone I 
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Nè H canto era per il Leo pardi un s emplice stord imento 
del dolore (canta, chè ti passa) . Poichè, malgrado tutto il nega
tivismo della sua filo so fia , perfi no lo st.udio g1i dava un piacere 
positivo: quando egli avesse sentito inaridirsi per sempre la 
vena dell a poesia, (s i proponeva nell' Ep1:stolri al (:onte Carlo 
Pèpoli), sarèbbesi vòlto interamente aJlo st udio: "chè, co nosciuto, 
ancor che trist.e, ha suo-i diletti, il vero" 15). 

E il Canto nottunw di, un pastore errahte clelt ' A.sia non è 
inzepµato di tan ti ,. forse'', messi lì quasi pe r ammo nire ìl let
tore, clie il poeta no n intendeva spin g ere il proprio ragiona
mento fino alle ultime consegu enze, qwrni per ~ttenua rn e l' ef- . 
fotto deprimen te, pel' l asciare ancor margine a .q ualche conso
lazione, por salvarsi - almeno ~ nell a spe ranza del dpbbio? 

Quando il Leopardi registra nel suo _Zihaldone quel le spie:.. 
tate osservazion i sulla propria madre, non •si sente che il figlio 
è già lontano dal1a psi cologia mate rna'? non si sente eh' egll , 
in certo qual modo, protes ta co utro di essa? non si sente che, 
s' eg1i ne co·nse rva alcu ni tratt.i , ripugna però ad alcuni alt ri ? 

In lui e' era una capacità di godimento che r eclamava di 
esse re sod isfa.ft.a a qualunque costo. In lu i e' e ra una volontà 
di vivere .che, pur nelle più treme nd e c risi di depressione, sa
peva aflermarsi con accenti di brama che sembrano urli di 
belve incatenate 16J. GH baRt-a avve rtire. per esempio, un pri-mo 
alito di primavera; sente, so tto u n cielo puro, un ' ada tepida 
e certi cani che ·abbaiano di lontano, e gli scoppia, dentro, un 
tumulto di <l.es id erì; è la sua. giovinezza che i11sorge e vuol 
vivere come fin ora non ha mai v.issuto: -- e il poeta sì pone 
" a gridare come un {ursemwto doman dando misericordia alla 
natura:, 1i). 

Non ancora vente1ine) eg li aveva cantato, in un ]ungo 
poemetto, l'Appressamento dellu 11torte. Ma il titolo era sbagliato: 
egli avrebbe dovuto intitolado piuttosto Allontaname1tto deliri 
·1norte. Poic;hè la. morte non fu mai tanto deprecata da labbro 
ti ' uomo come da q uesto fanciu llo ch e· vi s i dice tanto rasse

gua.to. 

Misero 1ng-egno non mi diè ns1.turn. 
Anco fanciullo 130n : mie forze 8ento : 
a volo andrò battendo ala sicura. 
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Son vate : i' salgo e 'nver lo ciel m' ,tvvento. 
ardo , fremo, desio, sento la viva 
fiam.ma d'Apollo e 11 sovruman talento. 

Grande fia che mi dica e che mi scriva 
Italia e ' l mondo, e n on vedrò mia fam a 
tacer col corpo da la. mo~t.a riva. 

Sm1to eh' ad a lte im prese i1 cor mi chiama. 
A morir uou i:;o u uato, eterno ::;ono , 
1.:hè 1 11 d,u110 11 core eterni tà nou brama i;;). 

Altro che rassegnazione alla morte! È paura di morir 
troppo presto. Altro che rinun zia alle g ioie della vita! È troppa 
avidità cli godere HIJ. Han no ragioni da vendere coloro che h anno 
paragonato le ironi e del Leopardi contro la vita agli sfoghi di 
un deluso i• amore. Io direi di p iù : eh' egli si sfoga per no n 
aver mai avuto l' occas ione nemmeno di provar delusioni. ,, Gli 
uomini ", - scri sse nel suo Zibaldone - ,, verso la vita sono 
come i mariti in Halia verso le m ogli : bisognosi di crederle 
fedeli, benchè sappiano il contrario. Così chi dee vivere in un 
paese ha bisogno di crederlo bello e buono; così g li uomini di 
credere la vita una bella cosa. Ridicoli agli occhi miei, come 
un marito becco e tenero deUa sua moglie" 20). 

Alla esageraz ione degli- uomini che hanno bisogno d' il
lu dersi nella considernzione del ben e il Leo pardi contrappone 
il s uo bisogno d' esagerare nella considerazione del male. E 
non s'accorgeva eh' era una maniera d'il ludersi anche questa 
e che 1 nel suo caso specifico, era forse una maniera. di sfogare 
il dispetto per una delusione più ma ncata che patita, ossia pe 1· 
un a illu sione.... a rovescio : pe rch è, se Aspasia, per esempio, 
g li avesse fatto il piacere di tradire il proprio marito per l ui, 
ho in mente che il Leopardi non avrebbe - forse - travasato 
nel suo Zibaldone tanto acerbo sp rezzo s ui mariti d'Ita lia e 
sull e rispettive lor mogli! 

Le ironie, comunque, sono quasi sempre u n princi pio di 
reazione ag li s timol i della v ita. E il Leopard i no n si fe rm ò al 
principio. La facoltà di. reagire agli s timoli potè spesso · in lui 
correr pericolo di rimaner sopraffatta; potè, più spesso ancora, 
venir paralizzata o ne utralizzata: ma non potè mai esser del 
tutto annullata. 
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Proprii mi diede i palpiti 
Natnrn , e i dolci ing·auni. 
Sopiro in me g·Ii Rffa nni 
l I ing·enita virtù ; 

non l1 nnnullkìr ... 

can ta il L eopardi nel R'lSorgimento, ed è il canto di es ultanza 
per ia consl at.azione di qu es ta non mai s penta ela sti cità del 
propd o organjsnw 21 ) . La Natura no n gli er a stata dunque tanto 
matrigna d a. neg a rg li il dono di rinn o va re le propri e ·energ ie 
per regge re ag li a ssalti deJ dolore e v ia via s up erarl o. 

E d ecco che ·il L eo pa rdi, a pologet a e pan egirjs ta e teoriz
zatore del s uici dio ne ' rn o me nti di pess imi s mo passi vo e con
templativo, 1nuove •- nel ca nto A more e J1ortr: - un primo 
passo i n avanti , s tabil endo un netto dis t.a.cco fra la 1-1:o rte e il 
D estino. Ri cou fer m-a alla Mo rte tulli i suoi elogi co me libera
tri ce dalle pene della vita, ma egli no n fat·à nulla per affret
ta rl a. : l' n.tteu de rà, ser eno e forte , combattendo fr a tta nto con tro 
il D es tino, eh' è qua nto dire .. .. contro le pene della vita . 

E cco che - nel Dialogo di P/.otino e di: Porfirio - farà un 
passo a nco ra più avan ti, ripudiando esplici tamen te .il sui cidio, 
rico nos cen do che il s eg reto del viver bene consfs te nel saper 
coltiva re in n o i ,, il s ens o de11' a nimo " ossia :, la. volo ntà di 
v ivere" , e ch e questa 'volo ntà di vivere si coltiva col serbare 
la g iu s ta m is ura fra quello ch e s i v u ole e qu ello che si può. 
Per 1a m ag g ioran za , -- cioè per coloro ch e s ento no come lui 
in questo m.orne11to, - vi vere è necessario: è leg g e di natura 
e lo es ige l' amo1· del prossimo. Vivere è agire, per fini s in
go li, r ela t.ivl , l ndivldu ali , e pe r fini colleU. iv i, a ssolut-i, uni
v ersali 22). 

Ed ecco, finalm en te, il can to de Ln ginestra., il tes tamento 
liri co del Leop a.rdi, dov e l ' amore n o n è presen tato come il 

g em ell o dell a morte, s ibb ene com e la cons olazlone della vita: 
è il flore ch e ha vir tù di spu n tare fra le più s quallide r ovine, 
che profuma i più aridi dese r t i. Ne mica può essere a noi la 
na tura , an ch e s e n oi n on vogliamo: ma noi 1 uomini , possia mo es
s e re sem pre amici fra noi uomini, purc:hè lo v ogliamo. Sia
molo dunqu e sempre) contro le insidie e i peri coli della natura, 
l' unica nostra vera possibile nemica. 
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Nobi! natura è qu el ];i. 
eh' a solleva r s' ardisce 
gli occhi morrnli in contra. 
al comun fato, e che eou fran ca lingua , 
nulla al ver detraenclo, 
confessa i l mal c: he ci fu dato in sorte, 
e il basso stato e frale ; 
quella che gTande e forte 
mostra sè nel soffrir, uè gli odii e l1 ire 
fraterne, aucor più gravi 
<l 1 ogni al t ro clauno, accresce 
:ille miserie :c;nc, 11 uomo ineol pando 
del suo dolor, ma dà la colpa a quella 
che veramente è rea, che tle' mortali 
è madre in parto ed in Yo ler matrignn. 
Costei chiama inimica ; e incoutro a questa 
congiunta esser pen sando, 
sic.: com ' è il vero, ed ordiuata in pri?. 
l'umana compag·ui a, 
Lutti fra sè confederati est.ima 
f,!; li uomini, e tutti abbraccia 
con vero amor, porg·endo 
valida e prnnta ed aspettando aita 
uegJi alttrni perigli e nelle angosce 
della guerra. comune. 

Così il Leopardi ha compiuto tutta la parabola del pes s.i
wismo. La parola d' ordine del pessimismo passivo era il ,, sui
cidio·' . La parola d'ordi ne del contem,plcilivo era l' ,, ascèsi 1

'. 

l\ifa la parola che il poeta proferisce ora è l' ,, azione " : ed è 
la parola del pessimismo attivo 2s1. 

J; hZione: la forma pi ù alta di protesta contro il dolore; 
il modo più efficace di reagire ad esso , servendosene qu a ndo 
più sembra di servirgli; la :, vendetta" pi ù ,, a1Jegra" che noi 
possiamo prendercene, secondo i dettami di Giacomo Leopardi, 
vero ,, maestro " - in questo (come lo g iudicò il Bertacchi) 
,, d-i vita'· 24). 

La vittoria finale del Leopardi sul pessimismo 

Tale essendo, in sostanza e ne' suoi momenti, il pessi
mismo leopardiano, io proprio no n capisco perchè gli studiosi 
mettano tanto impegno nel voler eliminare da esso ogni ele-
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mento di soggettività nè perchè an nettano tanta importanza 
all a possibilità di di mostra re che il pensiero del Leopardi fu 
del tutto in di pe nd en te da] suo co rpo. ,, No n s i può affermare" 
- co ntesta, pe r esempio , il Piccioli -, ,, ehe la serenità o l a 
amarezza deri vassero sPmpre nel Leopardi dalle sue condizio ni 
personali ; H s uo pe nsiero -procedeva, molto al disopra del su o 
soffrire, secondo un libero s volgimento dialettico " 25). 

Io invece non sento la necessità di una tale di mostl'azione. 
Perchè ? Ne conseguirebbe forse u n maggiore apprezzamento 
ciel L eopardi qual e ,, m aestrn di vita"?". 

Maestro cU vita. l'h o ch ia mato an ch'io. Ma, non esage
riamo. Maes tri dl vita si può essere in parecchi modi e in 
va ria mis ura. Non esageriamo, ri fi utandoci a' debiti confrDnti. 
Nell e circostanze in cui noi proviam o il bi sogno di appog
giarci a .chi s ia più forte di noi, non ricorria mo di so lito a 
un o che a bbia da lottare per conto s uo contro le insidie della 
debolezza e i pericoli dello sco nforto. In quei mome nti ci ispi
ra magg ior fi ducia lo sp ettacolo e l'esem pio non dì un pessi
mi s ta che s i s fo rzi di essere un ott.imista "suo malg rado " 1 

m a di uno che sia ,, natu ralmente " ottimista, che si mostri 
s empre s icuro di sè, che non s i attardi mai in calcoli, dubb!, 
esitazio ni , ma intuisca immediatame nte la. proporzione t ra H 
des ide rabile e l ' effet tuabil e, affrontando quindi risolutam ente l e 
difficoltà del!' azion e . 

. Ma prescindendo anch e dagli ottimisti puri, t rop po rari 
a trovc:irs i) diremo che Dante e il :Manzo ni sar anno sempre, 
ad ogni modo, maestri di vita assai più efficaci del L eopardi. 
In loro c'è una più giu st a proporzio ne nel rappresentare la 
vHto ria dell 1 uo mo so pra iJ dolore. Gli è eh' essi hanno avu to 
]a pazienza di attendere a. darc i fa con clusione defi.nitfra deJla 

]oro c r isi (poichè anch' essi n'ebbero una), cioè fi no a q uand o 
l' ebbero vHtorio::.;.i.mente supe1mta.; e ce n· hanno riassunta. la 
storia in un capola.vo ro, vibrante ancora, sì, - tu tto - della. 
lo tta s ostenuto , m a domùwto dal senso della vittoria riportata.. 
Non dissemin a ron o la s toria dell a cri s i in lirich e isolate ~f"L 
narrandocen e tutte le si ngol e fas i, con Je loro co ntra dizio ni, 
soste, pentimen U, errori e p a rziali sconfitte; non celebrarono 
]a vittoria. soHa.nto In un epilogo poetico o dicùogico, com e 
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una met-a raggjunta a fat.ica., ma ci diedero un1 opera unica ed 
intera, una. specie d'itinerario , dove dal principio nlla fine esRi 

ci appaiono come al punto di partenza, nel pieno possesso 
delle loro forze. e quando arrivano a1 t raguardo, non (:i ap pa
iono stanchi, anelanti ed esausll, sibbene quasi già. rjposa.ti e 
pront.i a rimettersi in 1narcia.. 

Tuttavia., nemmeno questi co nfron ti mi fanno recccleru 
dalla convinzionl~ che non sia opportuno (oltre che non ne
cessario) scindere l' elemento perso nale (o biografico) rlaJ pen
siero Jeo panliano a.nzichè rilevarne l' :int ima e continua .inte1·
dipenrlenza. Gli esempi di Dante e del Manzon i han no maggiot· 
valore dinamico: ma l ' esempio del Leopardi ha 1naggi.or va
lore pedagogico. Il valore pedagogico deriva dn.11' eno rm e 
sproporzione esistita fra l'esiguità delle forze da l ui pot.ute 
mettere in campo e la vittoria finale da lui riportata. 

La sua filosofia non è un sistema d'idee astratte, logica
mente connesse fra loro e freddamente esposte 2; ). E' una filo
sofia vissuta giorno per giorno , ora per ora, minuto per minuto, 
che noi vediamo, si può dire, ,, in atto ·", att raverso oscil1a.
z.ioaj, smal'dment.i, dis perazioni , rito rni s u sè stessj, inco n
gruenze, cad ute , rinascite e poi nuov e disfa tte e poi nuov e 
riscosse. Il Leopardi non è soltanto un cervello che pensa, un 
sillogismo che si va fo rmulando: è un uomo compost.o di 
anima e di corpo, che vive tutto nella su a arte e nel suo 
pensiero, non eli minandone ma. includendovi tutti gli echi e i 
residui e le jnfluenze delle sue condizioni personali, tutti i fre
miti e i palp iti e gli spasimi del suo disgraziato organismo. 
E' appunto in questa complessa unità di elementi vari e con 
trastanti che r isiede la ragione prima del fascino che il pessi
mismo leopardiano esercita su tutti, ma special mente sui 
giovani, i quali recano in sè la possibili tà e il fermen to di 
ogni pessimismo, passivo, contemplativo o attivo che sia 28). 

La prova palmare del finale trionfo riportato dal Leopardi 
sop ra le più deprimenti e più negative tendenze del pessimi
smo è nel suo umorismo. L'umorismo del Leopardi è un su

peramento del tragico attraverso il comico . Egli ha superato, 
difatti, i cancelli dello s tesso pessimismo attivo, prendendo 
contatto con l'ala degli ottimisti. Onde, in lui, abbiamo il sen-
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timento t ragico (eh' è proprio dei pessimisti) mescolato e fuso 
col s ent.i menlo comico (eh' è proprio degli ottimis ti) : mesco 
lanza e fu::-ione, che sono p1·oprie, n lor volta, degli umoris ti. 

E fu questo umorismo, sì mal ravvisato e sì male appr ei.
zat o finora dai critici, fu questo umorj s mo che fece ritrovare 
al Leo pardi la_ vja della sua liri ca g iovenil e, sfavHlante di pa
tdottismo nelle sue magnanime canzoni A ll' l talù,, Nelle noxxe 
della .<;;orella Paolina, A un 1riu,citore nel pallon,e; onde, neg li ann i 
vi ù to rbi di e più bassi - - per le s peranze nazionali - della 
nostra vita, politica, fra gli sdegni, le irrisioni, le s fi ducie che 
forniro no ricca ma teria ai Paralipomeni delta Batracomiomachia, 
sentì rinfiammarsi l o spirito alla coscienza di ciò eh' era s tata 
- in altri t empi - l'Italia, e da quella cosci enza atti nse l' im ~ 
pet o d i fierissi mi sfoghi con tro l' jn vidia degli stranieri, attin se 
l 'entusiasmo per afferm a re 1a possibili tà - m algrado tutto - 
di un a terza rin ascita di Roma. 

Sf".nton g li P-StrAni ogni memoria un nulln 
esser a quella ond 1 è 11 Italia erede i 

sen tono ogni Jor patria esser f anciulla 
verso colei ch 1 ogn i grandezza eccede; 
e veggon ben che se strozzate in culla 
non foss er qurrnte doti il ciel concede, 
~e fosse Italia ancor per poco sciolta, 
regin a tornerla la terza volta. 

Il Piacere e il Dolore 

Nel Fuoco di Gab riel e d' An nunzio, quando l'eroe, Stèlio 
Èffren a, r ecitando entro la sala del Gran Cons iglio a Ve nezi a 
la sua "Allegoria dell'Autunn o", arriva a. q uel passo , ov' è 
elet to che ,, il Piacere è il pjù certo mezzo di co noscimento 
offertoci dall a Natura, e col ui i l q uale mo lto h a sofferto è me n 
sapien te di colui .il quale molto h a gi oito ·<, - ,, un vago 
morm orio di disse nso (raccon ta l ' au to1·e) serpegg iò qua e lh. 
n ell' uditodo, a. questa se ntenza. che parve trop po au dace : la 
Regina ~cosse li evemente il capo i11 seg no di diniego; alcun e 
da rne i n unb scambio di sgua rdi ma nifestaron o l ' una all'altra 
un g razioso terrore. Poi il tutto fu dis perso da ll' acclamazio ne 
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giovenile che si levò con ilnpeto da ogni parte verso coluj, 
ch e insegnava co n sl schietto ardire r arto di asce ndere pel' le 
virtù della gioia a.l le s uperiori form e di vita" . 

Io non so , se, pochi mesi più tardi, qua-ndo la tragedia 
di Monza scosse <l ' orrore H mondo, 11011 so se il <l' Ann unzio 
avrebbe ritroVato il suo schi etto ard ire per fa r ri petere dal 
s uo Stelio Èl!rena in faccia alla Regina d'Italia qù ell ' au dace 
sentenza. So pe rò ch e j giovani, l e cui i•npetuose a ccla mazio ni 
dispersero i dissensi dell'uditorio eran o vittime cli una spe
ciosa illusione, al pari del loro imagini fico ma.estro. 

Non è, non fu mai la vi rtù <lelln. gioia che fece asce ndere 
l'u o mo alle form e supariori di Y.iia.. La. gioia è la m eta lle1-
l' azione, non ne è lo s timolo diretto; è i1 punto d' a rrivo , no n 
il punto" di partenza; è il possesso dell a cosa ambita, non già 
il desiderio -e quindi la. mancanza e quindi... il do lore! 
Fate che al mom ento delht conqui s ta sèguiti un periodo di 
riposo~ e vedrete quanto du ri la vostra g ioia; fate che Ulisse , 
redu...::e ln patria, trascorra qualche anno nella letizia e .lo ve
drete di nuovo cacciato dal disag io verso ]' ignoto. 

No : il dolo re- è l' unjca forza mot rice della vita . . , Il g rado 
sociale dell ' uomo '· r - disse pro prio Federico Nietzsch e, il 
maestr~ di Gab dele d' Ann u nzio, - ,, è determinato dall a pro
fondità della sua sofferenza" "). 

Son o ben lun gi, con ciò . dal negare, come ha fatto più 
d' un fi losofo , l' esis tenza e la realtà della gioia. La g ioia esi
ste, è un sentimento :teale e posjtjvo della nostra psiche. Nq n 
è vero che tutto nell a v ita s ia dol o re: la v ita è un intreccio 
continuo di g ioie e di dolo ri che sbocciano e s· aumen tano gli 
uni degli altri, nè meg1io una poetessa, una donn a, - Ada 
Negri - poteva simboleggiarla che n ella sacra funzion e della 
maternità. Come ogn i creatura che nasce a perpetuare la spe
cie sono le viscere di un'altra creatura che si squarciano 80), 

così la gioia nasce dal dolore e il dolore dalla gioia per una 
serie infinita d' alterne vicende, ed è il dolore che dà il sapore 
al la g ioia, come le tenebre ci fa nno co noscere il beneficio 
dell a lu ce, come l'in verno e' insegna ad apprezzare la prima
vera. La nost ra felicità si misura dal nume rn delle vitto rie 
riportate da noi su l dolore. E se il numero delle vittorie non 
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supera quello delle sconfitte, non avete voi al mondo chi vi 
ama? e se non avete chi v i ama, non amate voi, per lo meno, 
qualcuno? E non godete delle sue gioie? e non soffrite de' 
suoi dolo ri? E in questo godere della gioia altrui, e in questo 
soffrire dell 'altrui dolore, non istà forse la gioia suprema : 
l' amoTe? 

Io non vi dirò dunque, come vi direbbe un mistico, di 
amare e cercare il dolore, nè vi farò H panegirico deU' ascèsi 
e men che meno l' apologia del sufc\clio. Appiè del vero, disse 
Dante, rampolla il dubbio; appiè della gioia, avrebbe potuto 
aggiungere, rampolla il dolore. Poichè il pessimismo, per il 
sentimento, è ciò che per la ragion e è il dubbio. Guai all'uomo 
che fosse perfettamente sicuro della sua gioia, guai ali' uomo 
che fosse perfettament.e sicuro del vero! Là, dove s'inizia. la 
gioia assoluta e la verità assoluta, finisce la vita: tanto, che 
il pessimismo ateo le colloca nella morte, e al di là della 
morte, se vuole pur mantenerne in noi la speranza, le colloca 
il pessimismo religioso. Per il dolore alla gioia, per il dolore 
all' amore, per il dolore alla felicità: ecco l' essenza del vive re. 
E quando l'alta filosofia del linguaggio vi ammonisce: - tu 
sei troppo pessimista! - ovvero: - tu sei troppo ottimista! 

non i ntend e essa già con quel troppo di esprimere un bia
simo incondizionato . Pessimisti ed ottimisti fino a un certo grado 
si ha il dovere d'esserlo tutt.i: è solo il troppo che bisogna 
evitare. 

Qualunque sia la categoria d'uomini alla quale apparte
nete, siate chiamati per natura a schierarvi nel!' ala destra o 
nel ceniro o nell'estrema sinistra della società, eleggiate la 
forma del pessimismo religioso o quella del pessimismo ateo, 
- io vi dico : il doloi·e è il vostro più accanitò avversario ; 
combattetelo . Egli i·nsidia incessantemente la condizione unica 
della vostra esistenza, la conservazione dell'energia: non da
tegli quartiere, affron tatelo sempre , sconfiggetelo. E quando 
non vi riesca a nessun patto di sfuggirg1i, accoglietelo pu1·e, 
ma profittatevene, ma eludetene gli ultimi effetti, ma converti
telo di forza negativa in forza positiva, feconda ndolo con la 
azione, santificandolo con l'amore. 

La gra nè.' arte della vita sta appunto qui, nel saper trarre 
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dal massimo male il massimo bene. Il dolore è come il fuoco ; 
per chi sa trattarlo, può essere un male o un bene, a seconda 
che si vuole. Ponetevi del pattume, e incenerisce ; ponetevi del-
1' oro, e ]o raffina. Il dolore, purch è sappiamo do1ninarlo, opera 
i n noi, come i colpi di scal pello nel marmo, da cui lo sculto re 
vuol cavare l a statua. Ogni colp o secco, duro, incisivo fa sal
tar dalle fibre del masso schegge dietro a schegge, 1na la 
forma brut.a, r ude del m asso si viene a poco a poco perdendo; 
ogn i colpo gli porta via qualch e cosa, ma lascia anche qual
che orma di bellezza ; ht statua si fa sempre più fi ne, più 
esile, più fragile , ma si r ende a nche più liscia, più polita, più 
eleg ante, e qua e là comincia ormai a. svelare a1 bacio del 
sole le meraviglie dell" opera d' arte. 

Così il dolore : sotto og·ni trafi ttura di questo tri s te Arte
fice v'è sempre qualche cosa ch e si stacca da noi , ma. rimane 
anche in noi qualche cosa di pi ù nobile, di più perfetto , di 
più grande, che si viene di mano in mano ingentilendo e pu
rificando, sentiamo ch e clantro di noi. si sta pe r form a r.e quell a 
mag ni fica opera d i bo ntà e di bellezza, eh ' è l'anima dell ' uomo 
che può abbandona rsi interamente e senza rimorsi all'ebrezza 
della gioia, perchè ha saputo an che affro ntare generosamen te 
e se nza rancori l'assalto del dolore. 
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NOTE 

1) L' « ottimismo leopardiano» - dice PmTRO MrnNOSI (Profili e pro
blemi, Palermo, Trim archi, 1927, p. 150) « è un po' alla moda

1 
da quando 

i g·iovani della Ronda vollero vestire Leopardi con abiti nostrani e con
temporanei». Ma SJLYIO BRNCO (Ubi-i e atmosfere, nel Piccolo della Sera, 
Trieste, 19 nrngg-io 1927) osserva che il Leopardi fu assun to negli ultimi 
anni a,lla funzione di « riparatore letterario, ricostruttore del gusto di 
scrivere secondo la rettitudine del pensiero <'. non secondo la vagante in
quietudine del senso 1). Questa forse era la più vera intenzione dei g·io
vani della Ronda nel prornuovere il ritorno fil Leopardi. - Sul cui « otti
mismo» vedi ANTONIO BRUERS, Quel che non fu Leopardi (nel ~ Lavoro 
d'Italia», Roma, 20 maggio 1926, e cfr. Giornale stm·ico della letterattlTa 
italiana, 1926, Yol. 87, pg. 397, e v. 75, p. 302, a proposito delle pubbli
cazioni leopardiane cli GIOVANNI BERTACC.m. Ancorn,: MICHELE RISOLO 

nel Piccolo della Sera, Trieste, 27 febbraio 1926. La tesi delP ottimismo 
potenziale di G. Leopardi venne forrnulatn, }Jrimamente dal Gioberti e da 
alcuni fu attribuita erroneamente al De Sauctis. 

2) Cerco di riassumere qui i risultati de' miei studi sul pessimismo 
e sù.i pessimisti, di cui diedi qualche saggio in una conferenza su La fun
zione sociale del vessùnisnw, tenuta primamente a Trento nel 1901 e ri
petuta poi più volte altrove (Trieste , Capodistria, Zara). I miei materiali 
di <itudio, compresa la conferenza or ricordatn, andarono distrutti durante 
la guerra mondiale, insieme con la massima parte de 1 miei manoscritti. 
Qualche pagina della conferenza fo stampata nel Povolo di Cesare Battisti 
(Trento), onde fu riprodotta ne L'Aw·ora di New-York, e qualche altra 
ne L'Alto Adige (pure di Trento): una succosa relazione di essa confe
renza fece SILVIO BENCO nel Piccolo di Trieste, 7 dicembre 1906. 

Per quanto dico , poi, dell'umorismo, mi riferisco al mio recente vo
lume Luigi Pfrandello (com,e rni pm·e), Trieste, Biblioteca di ~altura de. 
La Vedetta Italiana, 1927, pag. 39 sgg·. 

3) La scienza tende a tener conto solo degli stimoli in quanto ope
rano dal difuori verso il didentro, ossia n concepire la vita solo come 
un 1 operazione degli stimoli esteriori sopra gli uomini. Ma v 1 è una reci
procità di stimoli, cioè fra- stimoli esteriori e stimoli interiori. Vi sono casi 
in cui P in.iziativa muove dall 1 interno delP uomo, per agire sopra lui stesso 
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e sopra gìi altri : muove cioè dal didentro verso il difuori. Quando si 
dice stimoli biologici, non si deve dimenticare che fanno parte della realtà. 
anche gli stimoli che provengono dagli uomini, non solo quelli che dag·H 
uomini vengono subiti. 

Ancora: si no ti che per ~ energ-ie ., si devono in tendere non solo Je 
fisiche, ma anche le morali. Oscura è a noi la differenza che le separa ; 
talvolta esse ci appaiono in cvntrasto fra loro : un uomo , in apparenza di 
fis ico debolissimo, è moralm ente fortis simo e resiste e reng-isce più e me
glio di tanti al t ri che sembrano Ercoli di robus tezza. Ma chi sa dire se le 
energie che chiamiamo morali non siano una forma sotto cui si manife
stano le fi si l'he? - In questo non infrequente contrasto fra energie fi
siche e morali è, per mc, il più valido argomento a favore della tesi cro
ciana, cioè della possibilità di una filosofia indipendente da qualunque 
elemento soggettivo (ottimismo, pessimismo ecc.), oggettiva, aceettabile 
da tutti. Vedi G. CITANNà, sul Leopardi, nella Critica del Croce, Napoli 1 

1927. - V .A.LENTINO PICCOLI, Storia della filosofia -italiana, Torino, Para.
via, 1925 (capitoli sul pessimismo, XV, X.XV), Itinerario leopa·rdiano, 7'.1i 
lano, Treves, 1923 ; I Canti di G. Leopctrdi, Torino, Paravia, 1924, Ope
rette morali di G. Leopardi, ibidem , 1924 i Anime e 0·1nb1·e, Milano, Treves, 
1927. Il Piccoli scrisse anche: del pessimismo, in un eccellente volumetto, 
pubblicato nelle edizioni ATRENà (V. PICCOLI, Infroduzione alla filosofia, 
~t'lilano, 1925). Troppo ignorato è, parrni, in argomento di pessimismo, lo studio 
che già nel dicembre del 1899 pubblicava GIACOMO PIGRINI su La fitnzion e 
~ olutù;a del dolore e del pessimismo, nella Rivista di filosofi a, pedagogia e 
scienze affini (di Grnv. MARCHESINI ed EN. ZàMORA.N1) 1 Bologna (A . I., 
voi. I, n. 6). - V. ancora: Gurno MAZZONI, L ' Ottocento, Milano, Vallardi 
(il cap. VI, sul Leopardi), S. TISSI , L' fronia leopardiana, Firenze, 1920; 
C. VossLER, Leopardi, Napoli, Riccardi, 1926 i G. A. CESAREO , La 'Cita di 
G. Leopa1·di, Palermo, Sandron, 1902; A. ZOTTOLI, Leopardi (storia di 
un' anima)i Bari, Laterza , 1927; M. CoNIGLIANI, n d1·amma di un poeta 
(Leopardi), Firenze, Bempoi-ad, 1926; C. BERARDr, Ottimismo leopardiano 
Treviso, Longo ZoppeJli, 1925; A. BoRRIELLO, L'inganno esfremo, Roma , 
1927 (ree. di G. A. LEVI in Giorn. stor. cl. lett. it., 1928, p. 218 sgg.); F. 
RrnELLA, Leopardiana {Leopardi e Giordani}, Torino, Soc. ed. internaz.19~8. 

4 ) Dante (Paradiso, V, 99) definiva l'uomo come « trasmutabile per 
tutte guise a . I detti proverbiali : L 1 uomo è un mic1·ocosmo oppure Cia
scuno pm·ta in sè la sua confradizione non sig nifirano - per 11 appunto -
che in ciascuno di noi sono latenti i germi di tutte le possibilità umane? 
Oggettii,'ismo, per esempio, non significa , il minimo di soggettività », come 
soggettivismo « il minimo di oggettività» ? (E altrettanto valga pr,r tutte 
le altre formole : realismo e ideal ismo, classicismo e romanticismo, intellet
tualismo e sentimentalismo ecc.) . Raccomanderei di medita re su cer te pa.:. 
gine scritte <la Giovanni Gentile nella sua storia della Filosofia (Milauo, 
Vallardi) a proposito di Dan te e dov' egli rileva che ne' grandi pensatori 
e' è sempre qualche incongruenza che sarà il punto da cui altri moveranno 
per superarli, opponendosi a loro o integrandoli. 
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5) Onde In ragione e l ' utili tà e il <lo ve1·c de1 11 assistenza morale da 
prestare ai nostri simili pericofanti, qurmdo - cioè - st:mno per retro
cedere da una categ·oria all' altrn. E inutile non è, comunque, nemmeno lo 
spettacolo <li chi cade: è un esempio ammonitorio per ch i resta. Onde, a 
sua volta, il dovere di riparare ai danni causati, vo lontariamente o no , 
dai caduti. 

6
) LNOPARDI 1 Pensieri (Fireuze , F. Le l\fonn ier , IV, 229) : ~ l' auimo 

forte ed alto resiste anche alla necessità, ma non ·1·esiste al tempo, vero 
ed unico trioufatore di tutte le cose ter rene• . 

7) Ed ceco la ri vincita umaua sopra la natura. La reazione allo sti
molo, In quA.le diventa sti molo a sua volta, operando dn\P interno verso 
l'esterno. La fisiologia che si trnsform a in filosofia . Un esempio di questa 
reaz ione è anche ne l pessimismo d 1 annuuziano (ved i PAsrnr

1 
Gabriele 

cl' Annunzio, Roma, Stock, 1925, pg·g. 147 sg·g. 236 sg.) 
(Snl pess imismo · del Graf sono da legg·ere le considerazioni di ATTI

LIO tllomGr.IANO, nP.lle sue Impressioni di un lettore contemporaneo
1 

Mi-
1:tno, i\fo11dadori, 1928, pag. 44 sgg). 

8) Uu tenta tivo di cro nografarr, il ri tmo del pessimismo leopardiimo, 
1.:011 tutte le sue fasi cd oscillazioni, 8i fece (nomino il più importante) da 
GIUSEPPE b cP ALLO MrnNr , La psicosi di G. Leopardi, Catania, Giannotta, 
1913. Ma in un organismo così ipersensibile, vivente in istato di perpetua 
vibrazione, come limitare a momenti determinati certe manifestazioni? 
u Due cose son o in me variabilissime ~, confessava lo stesso Leopardi, 
ulR. salute e il volere» (lett.. al Giordani, 5 dic. 1817). VALENTJKO P ICCOLI 
osservava g·iustamente che perfino dopo La GineHira il Leopardi ebbe 
oscillazioni ver8o l1 attegg-iamen to passivo e contemplativo : e' è per que
sto da meravig liarsene o d.<t infirm nre il fatto e il valore della Ginestra? 
(Operette morali, ediz. cit .. pg·. 268). La fatica. dunqu e di segnare col lu~ 
micino alla. mano e col cen timetro, dove cominciano e dove finiscono le 
alternative del temperamento leopo.rdiano, mi sembra poco remunel·ativa. 
Si tratta di g-iudicare unfl. vita nel suo complesso, badando alla prevalenza 
di certe manifestazioni : del resto, si sa che in ciascuna vittoria, anche 
deg;li nomini più norm ali, Russistono t racce o residui de 1 momenti supe
rati o indizt di possibili tà <l'un ritorno all1 indietro. 

!.1) Su quest'ultima, che appCna ora s' affaCcia al mondo delle lettere 
con un volume di liriche intitolato Il giardino (prefazione di Aia Negri), 
PRlermo, Sand ron, 1926, ebbi già a discorrere ne L 'Azione di Pola, 25 
maggio 1827 (Donne che sci·ivono}. 

10) Nel Piccolo della Sera, Trieste, 12 nov. 192G (J.,'m·te di lèggere). 

Il) E uo11 basta i si legga anche il resto (LEOPARDI, Pensieri, I, 411 
sgg.): ~ Io ho conosciuto intimamen te uutt rnu<lre di famiglia che uon era 
punto superstiz iosa, ma saldissima ed esattissima nella credenza cristiR.na 
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e negli esercizi della religione .. .. Trovandosi più volte in pericolo di pn
dere i suoi fi g-lì... .1 non pre.g·n.va Dio che li facesse morire, perchè la re
ligione non lo permette, ma g ioiva cordialmeute i e vedendo piangere o 
affliggersi il marito, si rannicchiava in se stessa e provava un vero e sen
sibile dispetto. Era esattiss ima negli uffizi che rendeva a quei poveri ma
lati ma nel fondo del!' l;l.Uim,1. desiderava che fossero inutil i , ed arrivò a 
confessare che il solo timore cbe proYavn nell'interrogare o consulta re i 
medici era di sentirne opinioni o rngguagli di migl ioramento. Vedendo 
uc' malati quakhe segno di morte vicina, senti va una gioin profonda, che 
si sforzava di dissimulare solanrnn te con quelli che la condannavano; e 
il gioruo della loro morte, se nccadeva, era per lei un giorno allegro ed 
ameno , nè snpeva comprendere , ome il mti.rito fosse sì poco savio dn at
tristarsene " ecc. ecc. Sono pagine che attestano quanto abbiano tor to co
loro che attribuiscono il pessimismo di Giacomo alla sua mancanza di 
sentim ento religioso. 

Sulla madre del L eopardi, v. F. Z.!lIBç>~r, Ro11ia nel lii-iUe, Firenze, 
Civelli , pg. 434 ; Gli Ezzelini, Dante e gli schiad, Firenze, Landi, 1897, 
p;;;. X sg ; Ricordi del Battaglione Univets-itario Romano, Trieste, Casa 
ed. <( Punaso " , 1926 , pg. 51. 

12) LEUPAtwr1 Pensieri, VII, 104: sgg·. - Occorre sot tolineare proprio 
proprio tutto quello che e' è, in ques te pagin e, cli soggettivo, da attri
buire alla • risonanza seutiment.nle "• cli cui parlavamo più. sopra? Leg
gendl'.l queste pagine non Yi succede di prova re quella sensazione, che 
nvete forse gia provata leggenrlo il Dialogo della Natw·a e di un lslan~ 
dese, cio~ di passare un po 1 alla Yolta, um oristicam ente, da un ' impressione 
d 1 orrore a uu ' impres::;iooe di comicilà, come se leg-g-este le 99 disg;razie 
di Arlecchino o i 101 difetti delle donne nella satira di Simonide d' A
morgo? I lati brutti della vi ta il Leopardi li infila uno diet ro P altro , li 
accumula uno su.l i' altro, ma, sauto dio, nella vita non ::,i presentano nrni o 
quasi mai cosi tutt' insieme. E 1-t11che si p resentassero, d sarebbe sem pre 
chi reagisce in senso pes .. ~imi::;tico e chi in senso ottimistico. DaJLte e il 
Petrarca hanno avuto un' esiste>nr.a diamet ralmente opposta. : tutte ::;ven
ture l' uno , tutte fortune l 'altro: eppure 11 u no fu un modello di uomo 
te tragono ai colpi della sorte, l'alt ro fu un snli ce piangente o un {·endo 
d I uom o. D' accordo col Leoparcli sarebbe stato Gota mo Butldho, il quale 
descriveva 11 invecchiare di una donna bella con quel medesimo sadistico 
furore di pessimismo, che il Leopardi metteva nel convertire la descri
zione di un fiorente giardino nella descrizione di un ospedale o di un ci
mi tero (vedi FRANCESCO C,H'PJF.;LLO, J.: ascesi e San Pranc~co, Potenza, 
Edizioni :MarchesieJlo, 1926, pg. 12 ~g'g". ). i\Iotivo anaJogl'.l il Leopardi hn. 
tra ttato anche nel canto Sopnt il ritratto di mw bella donna , m~ntrc il 
Baudelai re lo ha trattato nei ven;;i sopra Una carogna. :Ma FILIPPO ZAM 

BONI, che intuiva, co n lucidità non inferiore alla leopardiat1 a, il male della 
vita e l1 importanza c:he vi ha la funzione del do lore (Cristoforo Colombo 
nella Storia deW Umanità e delle Leggi universali, in « Mente e Cuore», 
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Tries te, 15 giugno 18~14, A. II, n. 6, Supplemento), sapeva poi anche 
cs,t ltl1rsi nella con templazione della nntura fino a scri vere quelle pagine: 
"'rutto è bello» ecc. { Unive1'SO, Roma, Casa ed. Romagna, 1912

1 
pg . XXIX 

sgg·.) che sembrano Ja rispos ta alle prig-ine del Leopardi: "Tutto è 
male » ecc. e<:c. - Più in là dello stesso Zarnboni va un pessimista 
cecoslovacco, il Màcha , il quale, confrontando l1 u omo con la natura, 
trova che l ' uomo è superiore alla 11at.u rn, pr.rchè lui ha almeno coscienza 
del proprio dolore, mentre alla natu ra G uegato di sentire l'infelicità del 
propri o destin o : « dunque essa ò anco ra più misera dell' uomon {GIOVANN I 
i'rIAVNH, Un poeta 1·omantico cecoslovacco : Karel Hynek 1lfdcha1 Roma, 
Anonima H.onu-111a edi tori ale 1925 , pg. 55). 

Do:uENIQO BULFERE'l'TI (Storia della letle,·ctlw·a italiana e della este
tica, Torino, Para via, 1925, III , 230) si richiama alle 1-1ag-ine del Leopardi da 
noi sopraindicate-., per cavarne una prova del "pessimismo relativo » os
sia del cosiddetto "ottimismo» leopardiano. Ma non mi pare che le parole 
del tes to si prestino a tale in te rpretazione. Dice il Leopardi: ~ Ques to si
stema !_(lei tutto è male, cioè del pessimi1:nno) 1 bencb è urti le uostre idee, 
che credono che il fine non possa. essere altro che il bene, sarebbe forse 
più sosteuibile d i quello del L eibnitz, del Pope ecc. rhe tutto é bene (cioè 
clell' ottimi smo). Non ardirei però es tenderlo a dire che l'universo esi
stente è il peg-giore degli universi possib1U, sostituendo cosi al1 1 ott imismo 
il pessi mismo. Chi può conoscere i lim-iti della pos~ibilità.?" In queste ul
timissime parole io sento invece ribadi ti , con sarcasmo che si serve evi
dentemente delle note fr:isi volteriane di Candiclo l' ottùnista, i concetti 
del pessimismo. E chiunque potrà persuadersene continuando a leg·gere 
n el L eo pardi : eg li in fatt i, subito dopo1 (tanto e vero che pensava al Vol
tai re), cita la vo lteriana Èpitre s-ur le désa~tre de Lisbonne1 per confutare 
la su pposizion e che l1 esis tenza possa non essere un male per l' universo 
intero, qnand' essa è un male per le sue singole parti. Non s i può fa.re, 
conclude il Leopardi, de.,; malheww de chaque &t-re un · bonheu1· général. 
(Pensie1'i, VII, pg-. 105). 

Sul! ' nso del gli per le (nel brano succitato : e Là quella rosa è of
fesa dal ~ole, c:he ·g-li ha dato la vi ta » )1 occorre qui rammentare la lettera 
11(1.1 Cm·du cc: i a Felic-.e T ri bolati '? (15 luglio 1871, v. G. LIPPARIN I , Le, Pa
,qine della lelteratio·a italiana, Mil:mo, Signorelli, 1925, XIX, 82 sg.) . Altri 
esempi del Leopardi: " sognai di i'vfaria Antoniett,a e di una can :f,one da 
metterg li in bocca nella tr ag edia che allora ne concepii (Scritti ,,;m·i, 
p. 275); " com parisce la. pri ma lucciola; uno dei due gli va addosso,, 
(p. 283-84). 

1~) Si veda soprntutt.o il D iario d' a-more (Se-ritti vari inediti di G. 
L EuPARDI, da lle carte napoletane, Firenzo, F. Le Monuier, 1924), ch 1è un 
vero modello del g·cnerc e dove egli per davvero "specula 1niuutamente 
le viscere clell' amore » (pg . 169). 

1-1; « L' onibile mistero delle cuse e della e::iistenza u niversale ... 
(LEOPARDI, Pensieri, VII, 18). 
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l !I) Nel ri lc'v are questi diletti del vel'0 1 ancorchè triste, il Leopardi an
dava dunque più in là perfino di M. L. P.\TR IZI , il quale, ,parhrn cto dell a 
"sodisfazione elevat.a dell ' in telletto, che risolve un oggetto indefinito e 
in tegra una conoscenza" 1 pensava soltanto alle sodisfazioni piacevoli 
(non anche a quelle di contenuto doloroso). Cfr. P ATRIZI, I l poeta -uomo e 
le fonti umane della s1ta poesia (Natale CXXVI di Giacomo Leopardi\ 
Recanati, Tip. Simboli , 1926 1 a cura del Mun icipio di Recanati ; pg. 7). 

Ma l 'espressione più efficace per signifj_cftre il diletto che g li clav:i.. 
il t·ero, credo che il LEOPARDI l1 abbia usata uci Pen., ieri, 11 181 : 

Oh infinita vani tà del vero ! 

È un ver:;o unico, isolato, eh.e dall :1. lentezza dello iri.to iniziale ha la 
solenne Yoluta di cer ti indimenticabili eudecasillabi clnnt.eschi. ( 11:Oh iu etern o 
faticoso manto!") . E sfido a dire di più in sì poco. E a far lo sentire 
di più! 

Quanto al dolore misto d i piacere, si mediti sopra questa frase del 
L EOPARDI ( Pensieri, I , 195) : o: lo piango perchè Sono più lieto .!) , che ci 
ricorda il \ erso petrarchesco : o: Io mi sou un di quei che i l piang-er g iova» , 
da lui assunto come motto delle sue poesie Non parlo poi del , c11ro do
lore • e del ,. doloroso piacere » 1 che ricorrono nP.l D iario d'amore (Scritti 
vari1 pp. _173 , 17fi). Di con seguenza, il colmo dell' infe licità è1 per lui, 
quando ha da scrivere al Giordani: "non viene più a consolar mi nem
meno il dolore • (lett. 19 nov. 1919). 

T ra le opere progett.-\te d11l Leopardi ve n'era anche u na che do
Yeva in segnare L 'arte di esse1·e i11feliée. - « Io era e sono contento di 
questo stato d i malinconia ugu:dc uguale" 1 scrive nel Dial'io d 1 am.&e 
(Scritti vari, pg. 172)1 e una del!e ragio ni, per cui S('. ne dichiarava con
tento, era che quello stato di malinconia g li re:ndeva " il cuore. più 
sensitivo, molle e poetico,,, ci oè più favorevole ali' attivi tà es te tica. «A vrei 
voluto finire que i versi , de' qual i era molto contento, prima d ' uscire dal 
ca ldo della mali nconia ,, , m·eva, an rhe, scritto qualche pagina in nanzi 
(170). E son o tu tte testimonianz('; di qnell a relativa calma di spirito, di 
cui il Leopardi effettivnmente godeva e sulla quale fondò i :moi canoni di ar te 
retoric;i. o d i estet ica : primo ed essemdale per lu i era - _appunto - la cal~ 
ma dell 1 artista. Per la vorare u tilmente a uu 1 opera· d' a rte "ci vuole un 
tempo di fo rza ma tra. nquilla i un t.empo d.i genio attuale piuttosto che di 
entusiasmo att uale» ecc. ecc. ( Pensie1·i, I , 348 i - e cfr. anche FoR)HG,\RI , 

Poetica leopardiana , in Nuova Antologia, Rom:i, 1 aprile 1927). 

16) La mia frase, chè forst a t.aluno potrà sembrare eccessiva, non è 
invece molto lontana da que1Ja che il Lcopnrdi usava per respingere il 
con siglio dn tog-li dal Giord:m i, nel 1817 1 di ra ss(';gn nr:;i a ,·inm-'. in lfoea
nati , dove almeno avrehbe potuto essere "df-'.i rrim i », mrnt. re in cittil pi ù 
g rand i sarebbe sta to « dei quar ti e dei qu int i :. . È un consig·Jio, prot<::s lavrt 
il Leopardi , • da farmi ruggire e inferocire a . (L ettera a l Giordani , 30 
aprile 1817). E in lettera dei 21 g iugno 1819: (I" Farò mai niente di gran-
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de ?" si chiodent. a- Nè anche adosso che mi vo sbattendo prr questa 
g':tbbia come un orso? ...... » E s i rnmmc11Li i;ntora il ~ mi g-P-tto e mi rav-
volgo per terra » ccc. ecc. dell:i lett,. 24 apl'ih:: 1820. 

17
) ~ Sto anc.: h 1 io ~ws piran<lo caldamente la bella primavera , eorne. J'n• 

nica sper:mzfl. di medicina che rimanga allo sfinimento cl elP animo mio i 

e poche sere addietro, primn di cori canni 1 apert.n. !R. fi nestra della mia 
stanza, e vedendo un c:iclo pu ro , un bel rnggio d-i lmrn.

1 
o sentendo uu 1aria 

tepida e certi can i <:he abbaiavano da lontan o, mi si svegliarono akune 
immagin i an tiche, e mi parve di sentir<:'- un vuoto nel cuore , onde mi posi 
a g rida re come un forse11 n:1to, domRndaudo rn iseritordia ;11la natura, la 
cui voce mi pareva di udire dopo tan to tempo " (le tt. al G iordan i, 6 tmirzo 
1820 i e cfr. An·1·mt0 FARlNrnf~LI, Petrarca, 1l.fa1lzoni, J.eopardi

1 
Torino

1 

Bocca, 1925, pg. 105). 

111) Cfr. GJUSEPPEI A LBIN I , Il I..,eopard'i cento anni fa (Bologna, Zani
chelli, Hll7, pg . 2~) : - altra, come quella del Pntl'izi, già ricordat.a, ma
g·niticn commemorl'l zione leo pardiana, della ser ie perpetun di commemora
zioni annuali, che il Mnnidpio di Rel'.é\Uati ha orga nizzato in onore del 
suo irrancHssimo Poeta e cui ha clesti1rnto dcg-nh1~imo luogo, cioè l1 Aula 
Illagnn. del Civico Palazzo. ( VINCENZO SP E ZIO LT, Gnùla di Recanati, 
Recanati, Tip. Simboli , 1898, pg·. 112 sgg.). 

19) • Odio della vita congiunto in un medesimo tr,mpo col tìroorc di 
perderla e colln. cura d i conservarla. Eçe1npio mio prop1·io " , si leg·ge nei 
Pensieri del LEOPARDI, I, 51 (e cfr. 177). - • Mio desiderio della morte 
lontana , timore della vici na per malaU.i.l. ; quindi spiegato quel fenom eno 
dell'amor della vita 11 e1 vecchi ~ non uci g iovani», Jègg-esi ll(!.g·li Scritt·i 
vai·i (Appunti e 1·icordi, pg. 276): ma lu i non era mica vecchio! - Perfi no 
nelle sensazioni es tetiche si manif.-1::;tarn. la sua prepoten te av idi tà d i vita: 
• scontentezza nel provar le sensazion i dest.atemi dalla vista della cflm pa
gna, come pe1· non pote1· and.a1· più addentro e gustar più, non parendomi 
mai quello il fondo, oltre fl i non saperle espri mere)') (ib idem, pg. 275). 

Tipica è poi lu su~cessionc immediata dei du e pensieri antitetici, 
nello Zibcddone. Prima (I V 1 332 1 - 13 ag·osto 1822), viene, esposta prov
viso riameute in prosa, la lamentela, versificata a suo tempo nel Canto del 
pastore eiTante, intorno alla contradizioue dei g·eni!'.ol'i che consolano i figli 
(a ppena nn.ti) propr io .. . . dc1l' esser 11ati; e subito dopo (IV, 329- 31, -
18 agosto 1822; si rileva tutt.a l' import.inza che iJ Caso ha nella vita . E su 
che si regge la s peran za, ultima dea , cioè il più carnt~eristico seuthncnto 
dell 1 ottimismo, se non ~ml Caso? 

« ldclio ha fatt.o tan to bello ques to nostro mondo, tnnte cose di bello 
hanno fatto gli uomini, tanti uomini risono, che chi non è insensato arde 
di vedere e di conoscere i la terra è piena di maraviglio, ed io di dieci
ott1 anni potrò dire.: In questa cavern a vivrò, e morrò dove son nato ?)') 
Cosi si sfog·ava il Leopardi col Giordani (lett. 30 aprile 1817), e si con
fronti questo sfogo; dove ci par di sentire l' en tusiasmo .di un Carducci 
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nel Canto dell' amore, con quelle pagine dello stesso Leopardi , dove i1 
1noudo e ra descri tto come un g;ianlino finto, cioù come un vero ospedale 
e cimitero ("' Tutto è male " ecc. ecc.). 

20) Pensieri, VII, 462. 

:?I ) e E sono svog·l:atissimo al cibo 1 la qual cosa noto come non ordi.-
1wria in me uè am:he nelle mnggfori an g·osde, e pc-·rò iudizio di ve ro tr,r~ 
bamcnto " , regis tra il LEOPARDI uel ::;uo Dim·io d 1 amore (Se1·itti ·vari, pg. 
169). Dove egli pur regi:;tra il momento del ri to ruo alla sua nonnali t,à : 
" ritomiucio ~td a uu.u· l1 ordine, m1 adatto al ridere " ecc. (pg·. 178). P ,, sso 
che dovrebbe in teressare gl i sttid iosi d ell 'umorismo leopardiano , com e 
quello dl•-ll e "'burlette,, ch 1 egli solitamente amava e con le quttli divcrtivtt 
gli a lt ri, quando si trovava uel suo stato normnle (pg. 16G). Stù rinnovars i 
delle energ ie durante il :-.01rno e sullo stato di benessere « a l leva rs i da 
le tto », dopo uu t ranqu illo riposo, egl i ha scri t to pagine molto significa
tive (Pensiei·i, I , 297 e 258). 

Nel Leopardi c1 era no n difetto, ma esuberanza di euerg ie affettive: 
e un nu lla bastava a lui per molto lavoran:ì atto ruo con la fantasia. « È 
forza che in gran parte lo riconosca da iP oziosir.a e da!l1 eterna medesi
mezza dd mio vivere senza nessuuo svagame.nto ut: diletto mnssimarnent0 
nuovo :o (Scritti ·vari, pg. 180;. Nou si legge difatti senza in fiuit[I pena il 
suo Diario cl' amore : tutto si riduce for se a una mancata sodisfazion e fi
sica , la quale, se ci fosse s tnta , o non avremmo a,;•uto il D iario o ne 
avremmo avuto certamente qunlcosa d'altro, espres!:l ione di uua gioia re
sidua., non di un desiderio J;.i. te nte e ri masto inappagato. Erano energi e. 
che (direbbe il Freud) cercavano la loro funzione. Si veda ancbe in « Ap
punti e ricordi ,. il sogno fatto dG po l1 incontro con la Brini e la cui uar
razione finisce coi versi del Petrarca : 

in tante par ti e si bella la veggio 
che, se l1 error durasse , altro nou chieggio. 

• lo allora solo in sogno per la pr imissima volta provai che cosa sia 
questa sorta di con solazione con tal Yer ità che svegliatomi subito e ri 
scosso pienamente vidi che il piacere era stato appunto qunle sarebbe 
reale e vivo,. (Scritti vari, pg . 287). Parn che g li sia successo qualcosa 
di simile a quello che successe ad Orazio nel no to suo viaggio a Brindisi. 

In somm a, il pessim ismo leopardiano, come dice il Bruers , è preci,.:;a
mente " 11 opposto di quello del l1 Ecclesiaste, che nasce dal1 1 avere troppo 
sperimentato la vita ,. . Nel poeta d i Recanati " nasce dall1 aver dovuto 
sperimentarla troppo poco .' .. 

Se il Leopardi avesse potuto .sperimentarl a. abhastnnza, !:li sarebbe 
for~e a.cCo!:ltato al sentimento del Man zoni. Peni-;ate1 dicrwa il Cardin a le 
Federigo a don Abbondio, pensate a tanti vecchi che cominciavano ap
pena ora a gustar la vita e si dolevano d i doverla abbaudonare ! - In 
que~te parole circola il peusiero del Sabato del villaggio (la felicltà con.
tii.::Jte nel rimpianto, nel desiderio, nel sogno, nella speranza: non è più, 
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sm-à, poteva e:,.i;ere, ma ,wn è) e del I'as.<:;ero .rwlitario (avrei potuto e do
vnt.o g u stnrl n di più, qtrnn do t.:

1 (•ru nnC' Or \.e mpo) . Ma eppure, c1 è anche 
dell'ottimismo i c1 

t~ il pe nsie ro: l1 ho g·ustat.n, la g·ust.o e vorrei conti
nuare a g11starln. l i Leopardi c11uta Jn fe licita <lAI punto di vis ta del sa
bato, il Manzon i da que;Jo del lune.dì. Il ì\fanzoui era fatto per iscrivere 
piu ttosto I l luned1 del villaggio1 e dell:t domen ica non avr~bbe mai 
de tto : diman trùì fe?..7.,a e noia 1·ccheran l' 01·e. 

22
) E questo era g-ià , in parte, nella prima tenturia de1 Pensieri 

(I , 169) : « L1 amore è la vi ta e il princivio vivi fic ante deJla natura, come 
l' odio il principio dis trugg-eute e mort.alc. Le cose son fatt.e per nmarsi 
scambievol men te, e la vita nasce rla questo ». 

23) " Ln Ginestra si potrebbe definlre la Quiete dopo la tempesta o il 
Sabato del viUaggi.o roYescia li » , d icP. bene G. DE RonER'l'TS ( Canti di G. 
Leopardi), Firenze, F. Le Mouni er, 1925, p. XXVI). 

Non sarà es.ig·erazioue ramme ntare, ii proposito del! ' a t tivismo 
lcopardiauo, i teni riti vi drammatici di Giacomo ancor fanciullo (Pompeo 
in Egitto) e g·l i nitr i lavori teatrn li ,1bho;,.zati o progettat.i (ll1aria Anto
nietta, Telesilla, Ifigenia, cr:c., cfr. BULI?EitE'l'TI, UI, 217, 229, che oppor
tunam en te ne fa CC'-nn o) . Il t e11tro e, difatti, basato anzitutto sul! ' azione 
e In tendenzn. a clrammatiz.zare le proprie concezioni è cars:i.ttere fonda
mentèl le del Leopard i : uou per nulla qua.s i tutte le sue Operette morali 
sono ste.se in forum. di dialogo I 

« La noia è la più sterile delle passioni umane,, (Pen.<;ieri, III, 383). 
Ecco ripudia to il pessimismo contemplativo. 

« La vii.a consiste nell1 azio11e » (I V, 206). " La vita è fa tt.a nntural
m0ute pel' la. vi ta e non pel' la rnorte. Vale a dire è fattn per 11 attività e 
per tuttC1 quello che v 1 ha di più vi ta le nelle funzioni de' viven ti ,, (IV, 
277). E cco ri pudiata l1 ascè1Si (si legga _ specialmente quanto il Leopardi 
scriveva contro la clausura monast-icn, nel « di della P uri fi cazione di 
Mat·ia San tissima , 2 febbr . 1822; Pens. I V, 206}. 

«Tante r:ose restano da creare· in I talia» ecc. ecr., scriveva al Gior
dani, dopo un1\ fie ra cri si di nervi , non ancor vinta del tutto, comunican
dog·li u n lungo t}}enco di cose da fare e ch 1 egli ardeva di pot.er fare, per 
11 Italia. (Lettel'a 20 marzo 1820). E questo solo ardore d 1 azione, in un 
momento sì grave per la sua !:rnlute, è di per sè stesso una prova di 
pesÌ)imisrn o attivo ! 

2~) E come ricoufcrmò, inau g-urando le L ettw·e leopardiane, di Mace
rata, G IO VANNI GENTILE (v. L ' Azione Fascista, .Macerata. 20 febbr. 1927). 
ìVIa ve-cli anche la prefaziou c alle Operette morali di G. LEOPARDI n cura 
rli G. GEN'l'ILE, Bologna, Zanichelli , 1918. 

(Agg-iun g·i ora i GENTILE, Infroduzione a Leopardi, ch 1 è la confe
renza is teissa di Macerata , pubblicata in • Nuova Antologia » 1° nov. 1927, 
e La poesia del Leop<t1·d-i, com memorazione annua, tenuta a. Recanati il 
29 g iug no 1927 e pubblicata. in Educazione Fascista, Roma, g iugno-luglio 
1927). 



- 140 -

Sulla questione <lcl Leopardi « maestro di vita» si sYolsc mw breve 
polemiea t r;l me, il Bruers, il R.hmlo , il \Yei:;s (v. PASINI, Sì, -ma non esa 
geriamo !, nel Pitcolo dell.t.i Sera, Trieste, 16 nov. 1927 i BRUERS 1 I.....eopn,rdi 
maestro di vitat, ivi, 23 nov. i P._\s 1:s 1, ivi, 25 nov. ; R ISOLO, ivi, 30 nov.; 
13u.uEH.S, in Il lm;oro d'Italia, Roma, 15 dic. 1927 ; llrnAZIO " 'E1ss, nella 
rivi sta Italia, Trieste, febbraio 1828). 

:!:> ) Operette morali <li G. LEOPc\RDT, a curn di V. P ICCOL I, dt. pg. 267. 
- E anche .'-\..Lnrnoo G . .\LLl::TTI, e;_ Leopardi e A. de Vigny (Poeti, poe,.,fa 
e storia, Jlilauo, Ecliz. Risorgimento, 1926 , pg. ·87) C dc1r opinione che la 
tristezza d0l Leopardi e del de Vign:,· " nQn e una conseguenza dei do
lori e delle de.Iusioni per:::on nli ~, opinione alla quale porta ora nn uuovo 
rincnlzo con 11 esempio del Manzoni, lottante contro le debo lezze fi siolo
g iche de 1 SU()i nervi proprio rn eutre a t tendevn. a (:0tnporre g li Inni Sacri, 
dove sfavi lla la più snlda formezz a morale (A. G-~LLETTl, Alessandro 
:Manzoni, il pensatore e il poeta., i\Iihrno, Soc. ed. • Unitas 11 , 1927, I , 135). 
l! [a gli esempi del dc Vigny e del Mnnzoni mi fanno ripe te re, la domanda: 
quali sono i legiuni e i rappor t i fra ene1·g-ic lisi(:he e monili ·? chi può dire 
fiu dove l1 euerg-ie morali sir. no o non si.:i.no forme sotto cui si rnanifestauo 
le energie Hsichc ·t Tur bame.nti Yi sO 11O nelle un~ e nell'e a ltre : ma HOI\ 

vi sono anche tm·bament.i reciproci"? E come vi sono i turbamenti, non vi 
souo arn:be i rec iproci ainti '! 

26) Non si ricorderà mai abbastanza l1 esempio e roico di disciplina 
s pirituale fornito da Dante con quel suo proposito, espresso sulla fine 
della Vita Nova, ma poi anche severn.me utc mantenuto, <l i attendere anni 
ed anni prima di accingersi a \P esecuzione della Divina Com:rnedia. 11 con
siglio del nonmn in annum, che Or?.zio da,•a agli al t ri, fot'se non lo hn 
mai applica.to a. sè stesso. ~Ia Dan te con sumò un 4uarto di secolo nel 
lavorare alla propria opera . Nei uostri tempi, cosiddetti dinamici, si conee
pisce inveee l 'attivismo coine fi losofia dell' azione che si consuma • nel-
1' attimo • 1 e si pensa troppo poco all 1 azi-one che cont inua e sopravvive 
« nei secoli • . Per quest'ul t ima ci vuole, evidentemente, magfZ:iore sforzo 
di pazienz.i, di costan za e di disciplina. 

27) Ma non esageri amo nemmeno in questo negare al Leopardi og-ni 
spirito di sistema filosofico! (ADOLFO FA.G GI , I ,eopardi e Jl1anzoni, Udine, 
L ibre ria ed. Udinese , 1927). Il Leopardi stesso ci te neva moltissimo al 
posse:sso di a lcune sue idee ~entrali, sotto cui andava sistematicamente 
ordinando tutte le sue cognizioni e il risu ltato delle sue lunghe e conti
nue meditazioui. Nello Zibaldone egli parla influite volte del suo «sistema ,1 

e 1 se il tempo e le forze non concessero a lui di poter<'elo presentare or
gan icamE'nte espos to, fanno bene il Giani , il Levi , il Gatti , il Losacco, il 
Genti le, il Piccoli, e q uanti a ltri non hanno credu to nè c redono di per
dere tempo e fatica nel supplire a quello che il Leopardi non potè fare, 
ricostruendo cioè, pur con le debite riserve, il ({ sistemR. » delle sue 
idee. 
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28) V. BuLFERETTI, III, 259. - Il C ITANNA (La Grit.ica, Napoli , 1927, 
pg·. 87) tende R menomare nel Leopardi ~ il sen so dell' eroìco li , cosi acu
tamente illustrato dal CESA REO. A me pare che. il « sen so dell'eroico)) 
nel Leopardi ci fosse, e in misura tanto più g rande quan to più le circo
stanze materiali dell a sua vita ernno sfavorevoli all' eroismo. 

2!>) Si rammen ti che persino il Goethe e il L ess ing (Ottimisti .... di 
pro fessione) dichiaravano che, se avessero dovuto contare tu tte le ore 
di piacere godute nella loro lunga esisLeuza, non avrebbero forse potuto 
mettere insieme piU di due g-iornate. E lo stesso cl1 Annunzio (habemus 
1·eum confitentem,), 'lo stesso d' Annunzio, ch e arnva scritto a Id a Rnbin
stein : "créer avec joie. C' est. P attribut de la cti vinité ,. 1 - quando poi 
attendeva alla composi;r.ione de J..,a P.isanella , tor.n o.va a scriverle: o: je 
travaille a-vec ·d01.Lleur, m11 is la joie va venfr• . ( I DA RmnNSTElN, Come 
conobbi d'Annunzio , in Nuova Antologia, Roma,. 16 aprii<:'-, 1927). Tanto 
son veri i rapporti , chP. sopra dicevamo , fra dolore e piacere! 

SO) E la citata poetessa GENTUCC A (Il giard-ino, pg-. 88) 1 esprimendo, 
con altre parole, lo stesso concetto (Notte d'estate) : 

Io pe11savo nell 1 ombra 
a quello che aspettavo, 
al giorno in cui tu, primo 
essere mio, con la forza del vivo 
istin to, schianterr.s ti le mie visce.re, 
eh-ieri.endo al mio dolore il tuo diritto. 
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