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PREFAZIONE 

Gli e lementi, su i quali ho r icostru ito il seg uente r itra tto di 
Pietro Zorutti co n qualche accenno critico a lle opere, ai tempi 
e a l p ubblico del poeta, li ho tolti dalle poesie dell' a uto re stesso 
e specialmente dagli alman acchi , 1) seg-uendo l'avv er timento di 
Goethe, il quale scrisse che ,.ogni au tore si ritrae ·nella propria 
opera, magari incon sciamente" Q ueste parole val gono anche e 
meglio per il nostro poeta dialettal e, che ebbe la vita scevra 
di casi e di vicende straordi narie e che. preoccupato più del 
piccolo mondo che lo circondava che degli avvenimenti politic i 
e sociali. r itrasse que llo e tutto sè stesso nelle sue svariate 
poesie. Certo : l'imm agine che io abbozzerò del grande burlone 
fr iulano riusci rà nuo va e strn na a molti : ta nta è la tristezza d i 
lin ee, onde sembre rà caricata. Ma gli uomini che ridono non 
s0110 sempre j più felici: tutt'al tro. 2) 

1
) Per le notizie b iografiche p iù im portami e le poesie, ci tate nel corso di 

questo studio, mi valsi dell' ed izione Bnrdusco, curata nel 1880 dn ll ' Accademia 
di Udine . 

2J Guido Mazwui esaminando i poe 1i d ialetta li dcli' ottocent o, de finisce lo 
Zorutt ì *un mel:mconico spirito che si com •uovcva alla vista ckgh spet1acoli natu rali • 

ed osserva giustamente, toccando del Belli, che questi era preso da melanconia 
"come suole nvvenire non di rad o i11 coloro che più fo nuo ridere gli :lltri_~ · 

(Cfr. G. Mazzoni, L' ottoce nto, pag. 622 e 65 0. Ectit , Vnllardij . 





Quan do Pietro Zo rutti nel 18 21 pubblicava per la pril11a 
volta il suo lunario o ,,Strolich furlan", Mil ano e l'Italia pian ge
vano la morte di uno dei più arg ut i e robusti poet i dia lettali. 
Carlo Porta. Is pirato dai canti d i questo si rivelava, alc uni anni 
più t ard i1 alla p lebe di Roma Gioacchino Belli. più :Ìrdito ancora , 
più sboccato ed efficace rappresentatore dell 'ani ma popolare. 
Nella lontana S icil ia s'era spenta da poco la voce d i Giovanni 
MeH che, tra i profum ati g iardi ni de ll ' isola bella, aveva raccolte 
tutte le armonie dd linguaggio del popolo per diffonderle poi 
nei suoi dolciss imi ver!-ìi. Contemporanei a llo Zorutti fiorivan o 
ammira t i per le loro arg uzie in Toscana il Guadagnoli, a Ve
nezia il Bura t ti. e· era, come si vede 1 dappertutto una gagliarda 
e magnifica fio ritura di dia letti, i q uali, fav oriti dal vento roman
tico che scuotev~ la penisol a, invadevano il campo delle lettere, 
mi nacciando di soffocare la li ngua cl-assica. la lingua accademica, 
di cui il popolo d ' I ta lìa , fremente di vita nuova, sembrava an
noiato e ristucco . An che l'idioma friulano che già per lo passato 
aveva avll to non pochi, tenaci e nobìli cu ltori , anche l' idi oma 
fr iu lano entrò a ll ora nell' agone. E nerg ico, vario, ricco di esp res 
sioni e d'imm agi ni vive e fresche, rampollanti dalla vita eminen
temente cam pestre del popolo che lo pa rlava, esso ben poteva 
misu rarsi con g li a lt ri dialett i de lla penisola, senza t imore di 
fare cattiva figura nell a sua veste rust ica e sempl ice. E P ietro 
Zorutti s'innamorò di esso, lo studiò , lo coltivò con intelletto 
d'amore e lo lanci ò bravamente a far mostra di sè nei Lunari 
o Alma nacchi che pullulaVano allora un po ' dappertutto e che 
ad orni anche di vignette,. eran o letti co n fe rvore speciale da l 
popolo. 1) Ma benchè il nostro non fosse punto in feriore ai poeti 
suddett i per atti tudi ni artistiche, pe r ven a poetica abbondante, 

1) Cfr . Il Sesto Cnjo Ilacce\li che si pubbl icava a Firenze e a cui il Gun
da gno li scri vevn le sue argutissime prefazioni . 
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per fa ntasia e spirito d'osservazio ne, pure l'o pera che ci res ta 
di lui r ivela alcun i difdti , da cui vanno q uas i im muni il Por ta, 

il Belli e il Guadagnol i. Ma nca in p rima linea e spesso al lo 
Zorutti quel senso di euritmia e dì eq:1il ibrio che governa le 
rime degl i altri poeti dialettali , i qua li. fo rniti dì mag)..t io r co l

tura e quindi di una più squisita sensil.:i iliti1 a rtistica e d i un 

g u!-tO più ra ffina t o, scelgo no ed èlimina no, an che nell a foga, mentre 

il nostro accoglie e a ffastel la d einc:;nti eteroge-ne i e ba nal i, onde 
riesce non d i rado confuso , rettorico e sguaiato Rispetto a i per 
sonaggi burleschi poi, va notato che quelli ritratti dall o Zo rutti 
peccano di precisione e di profondità. Le sue d ue migl ior i crea
zion i d i questo genere, 11 Bastian 11 e nPuar Gabriell" no n posso no 
competere - intendo per quello che dicono e fa nno , no n pe r 
quello che sono -- col ,, G iovannin Bongee" e col ,.Marchi onn " 
del Porta, due fi g ure q ueste dolo rosamente umane, vedu te e stu
di<1 te nei particolari p ili intim i con occhio cl' ;i rtis ta perspicace e 
p rofondo, nè coi po polani, va rii d' aspèt to e p recisi di li nee, de l 
Bell i a cui g iovò senza d ubbio , éome del res to anche a l Por ta , 
l'essere viss t1to in un ambi ente vasto, r icco e fl uttu ante di tipi, 
dai quali il poeta potè cog- li ere lo spunto e le linee per i s uoi 
merav igl iosi plasti ci sonetti. 

Farraginoso 1 supe rficiale e anche uni forme nel compl esso 
della sua opera, lo Zoru t ti apparisce invece rapido e conc iso 
!1e!la pi ttura, impareggiabi le a mio avviso. della folla cli i::: si 
m uove, si urta e si pigia, che s· affa ccenda, com menta, s trep ita e 
urla , s icchè le sue descrizioni delle sagre1 de ll e feste, dei veglioni 
e d e i banchetti si ri levano così materiate d'azio ne da (o rinare 
veri e p ropri quadri del la vita fr iu lana e doc ument i preziosi de i 
costum i dei nostri nonni . Nocque al nostro auto re, si p uò affer
m ar lo senza tema di essere sme nt iti, la sovrabbondante pro du
zione let teraria , dovu ta al le circostanze punto fl o ride cle\ l,1. fa
migl ia de l poeta il q uale si vide no n di raòo cost retto a scri 
vere molto e presto, co ntro il suo genio e quindi a sc iu pa re un 
i ngegno che avrebbe potuto dare prova lucente di m aggior po
ten zialità e ori ginalita ar tisti ca. 

Frtcciamoci ora a parl c:L!'e della gioventù di Pietro Zo rutti 
e delP educazion e eh' e~ li si e bbe. Nato a L onzano ne l 1792 da 

nob ile fa m ig lia civ idalese, passò la s ua infanzi a parte in quel
l'ameno paesello e p a rte a Civid a le, in un li eto vagabondaggio 
tra i campi alla c,3.cci a di nidi e di g rilli e lun go !e rive 
del Natisene ch e si svolge tortuoso. t1 a le sponde dirupate, 



inco ro nato di pio ppi. La natura con i suoi aspetti e le s_ue vo ci lo 
dominava t: lo esaltava gia allora: 

Une rose, un uce lu tl. 1) un gri ~) 

Mi tigniv in :i) conte ni dutt une dì, 4 J 

canta egli, giù vecch io, ri evocando con q ues t i squisitissimi vers i 
le g ioie ::;e rc:111~ e mod cs te dell'infanzia lontana. 

Lo ::;tudio invece non ga r lJava punto al r ibelle e selvaggio 

ragazzo. Freq ucntO dapp ri ma la scuola del cappella no 1 il q uale 

fu ngeva a!!n ra anch e da maestro e lementare, coltivando più il 

co rp o dei ra gaz,-; i a forza di schiafH e bastonate che non lo spi 
r it o a ri !-,!·o re cl'i1is tg-nainenti ed esemp i. Di questo cappellano e 

di altr i 11011 meno e nergici maestri lo Zon11 ti d ovet te portare 

ben v ivo il r icord o nella mente e ne ll e carn i, se pote fa re più 

t ardi ur' a così evidente pittura dei me todi pedagogici, usati a 
quel tempo , in u11a poes ia intito lata ~Discipline scolastich e •. 

Qnivi satircgg-i and o s u! rnoderno sistema, troppo blando p er ri
d urre a dovere i ra g-,11,zi ca parbi e inso lenti, il poet a ri leva quel -

1' ;1 nt ico mo lt o pili va lido e: spiccio : lo scolaro impertinente al

lorn ve11iva: 
. .. sciq,cl o tùd 

T iriid i1ar 1 1,· havc i '') e scodubd e) 
E obli:illl ') cu·la lc 1ii;he ") su i rnodons \

1
) 

;\ r:·1 micu dozzene .\i crosons 1") 

Il testar,i, i· iusurid 11 ) 

111 d<1i 1n.: dìs l :.') al rcstave avi\ìd: 

J)/1.i' i :i) pa' l çha\7 J.I) e fftj' 1::i) bati 1li) nas sul banc li ) 

lnfin a lnnt che j ' spissulal'e Hl ) il ~ang 

Cu5sì. a seconde de la ci rcostanz ... 

E' svobvi n p:i.t nss i!') . pugns. slhnconà dis :!O) 

E L\ çhc si c ,q,i11 :! 1
) des gran pidihiis 2:!) 

Sen1hrn però che lo Zorutti non fosse perfettamen t e d' ac

co rdo con q uei p rocedi men ti an t ic hi, poichè concl11de dicendo 

dc: i suoi n-wcst r i: 

se r .. ssin :.>:i; al mon,l, che Dio ur dèi :!~) la pas ~5) 

Ju orcss '.!n) rin ~razi:'1 cu11 dutt il tìad Zi) 

I•: tornùur '.!•") indaùr ~:•) che\l ..;he mi i111 d<hi. :lO) 

1) Ucccllelto; ~) gri ilo; ~, lt-nev,mo; 41 lutlo u n giMno. 

~, Cnpclli; 'I scosso; ;) obhlit!:11o; si con 1ft lmgun ; ~J mnnoni; 10) grnnd i croci; 

t11 inso lc11tr: 1·1) due, tn: giorni ; "1) daglì; 11 ) capo; ' b) fat!i; 1~) hn 1tere; 1') h~nco; 

'·") s11i<:d11va; 11') sch iafli; '11 ' 1 IÌ11 11 ci11e ; ~ 1) d,we d n ,mprc:ndiii.mo; ~~) pedR.Le; ~3; fos• 

sero; 111 d\n ],,ro; ~~!\,-pace; ~(•; vorrei; ~1) liato; ~s) to n lRr lorn; ~il) iu dietro; 

:e(') quel d1 c m'ii.1rnn '1nt11, 
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Fatto grandicello, il ragazzo fu mandato dal Padri Somaschi 
di Ci vidal e a s tud iarvi gra1nmatica e retto rica o um;rnità , come 
allo ra s ì dicev;1. Ma la sua indo le irrequieta e insoffc:rente d i 

fre ni mal sa peva adatta rsi a l raccog liinento dd lo s tud io: 1) 

Jnvece d i stiì. atent 
Jo 11 0 fasevi no me:?) nrnte .ì :i) 
E insolen tù il v ici n, 

E simpri 4) neglìgent 

No vevi 5) propri voje dì studiù. 

Cussì rivave li) l' ore de l' esàm 

E jo mi lèvi 1) a scuindì s) 

O p ur restavi là com t1 un sn lam 
S~nze savè ~) respuindi 10) 

Q 11 ello che in seguito sia successo d i lui, ma le si pt1Ò ar
g omenta re da lle sue poesie Certo si è pe rò che egli. con g ra n 
ramm.::irico del padre , do vette troncare ~li s tudi seve ri . da i quali 
t rasse ben poco profìtto, com'egli stesso confessa in nna poesia 
b ud o:::sca . scr itt;1 in un ital iano scol or ito e sci atto, e dedicata al 
pro f. Bass i d i Udine: 

.i Beatus ille», d ice un certo f ia cco 

«Qui procul» ... ma tu il re-sto già lo sai 
Ch e p er la ti n mi puoi m e ttere in sacco 
J\fe ntre in scuol a soltanto io l'odora i . 

Q u::L ndo la mad re si tras ferì a Udin e. Pie rino la st:guì. S i 
e ra nel 18 11 e le élrmi napoleoniche mett evano so ttosopra l' Italia. 

A nche lo Zoru tt i ne s ubl le con segue nze e da to addio al 
d olce e so litario riso della campa g 1la fr iu la na e all a quiete del 
foco lit re do mestico, dove tt e portarsi a Venezia , do ve si pre parava 
la g ra nde sped i;d one per la Russi a . Del breve servi zio mil ita re 
pres ta to nell'ese rcito francese il poeta s i van ta in un cer to tono 
ro domo ntesco : 

F urlans, 0 1 savarcs ! 1) 

Che soi li! ) stad milita .. sott i frances1, 

e al trove , at tenuand o 1111 po ' la frn se spaval da , ribatte : 

O' soi stad milita r 

i\:fo. no in batae. l:l) 

1) Cfr. su l'alb um d i Zuauutt, ~d . cit. voi. U, png 40. 

2J .-\ ltro che ; 31 maileg"g"Ì;'lre: ~) si:mpre; ") R.vevo ; 6) ;'l rrivnvn; 1) andnvo; 
8J 11nco nd i:r mi; r,) sapere; 10) risp ondere. 

11) Sa prete, dovete sayere; 11) sono; >a) holt11gli n. 



E se in batta ~l ia non fu, lo Zorut t i ne do vette ringraziare 
sua madre, la quale ta nt o fece e s ' indus1nò fi nchè le rìusd di 

r icondurre a casa i l suo diletto figliuolo, già arruolato nel reg
g imento d ei grana ti eri a Venezia. Restituito così a li' affetto della 
madre , a lle br igate: degli amici e ag li s tudi prediletti della poesia 
e:: cldl a ling ua dc:! popolo. il g iovane si a ll ogò , a lcu,1i anni più 
tardi, qu al e scrivano nell'i. r. finanza di Udine co n un o stipendio 
meschin o cbe 11011 bastò mr. i a paregg iare l1 ent rata con l'uscita. 

Forst: in questo torno di tempo tiorì il suo amore per Nine 1) , 

sotto il qu a l 11ome al poeta piacqne adombrare quella che fu 
poscia s ua moglie, Lucia Campani li. e che lo circondò di cure 
affettuose !'in che s i spe nse prima di lui. Del soavissimo idillio 

aInoroso, che si svol se lungo le rive de! Natis e ne . lo Zorutti s i 
ricord ò e ca11tò q ua11do 1 già molto innanzi negli anni . piegava 
verso ii st.: po\c ro. La do lce visione di quell ' rt more lo ntano si ri
d <:: sta in lui a l co mparire <lena bell a s ta g io ne, gl' irraggia un ' ul
t in1 a vol ta la 111e11te o uenebrata da cupa melanconia e gl i d etta 
vt: rs i cl' un lirismo cosi pote nte e fi orito che c i lasciano commossi 
t: sorp resi, abitu at i come si;11no a sent irl o scherzare su inezie e 

ridere ;1 rg ut amente dì t utti e d i t u tto 

lk ncdcte s la giù n, ma tine e se re 

I•: 11 ii! '-' ) ho n a) p rirne vere; 

1-: da dati~ l is ban.Jis ~) 

S i s in1i11 -'') 11cclu1s 1
;) inarnorad s. 

l•: si viiid 'J p:1-i ri vai 1') e pes çharan dis:
1
) 

l' c ' tavi èlc 1'
1

) e p:1-i pra.:\ s 11
) 

.--\ plo \· i 1~) j u da u rrniu1 llors e vercl u1 e 

E in 7,(' J.:' !10se i\'ature 

N us 1·1) present ..: cu n graz ie ogni momcnt. 
Gnov is sccn is di a lì ell e scnt im en t. 

:\ qu esto mera viglioso spettaco lo de lla natur..t che si ridesta 
e s i r innova ne i su oi aspetti multiro rmi anch e il cuore de l poeta 

1) I lo me nico I lel l\ i:111cn 11 n c rrn11, nou ~n c,,n qu~le io n,hun ento, ch e ~ ioa 

fu • 11 11" gh1n111 c di ric1':1 e uo h ile fo m it!IÌ:\ c1v i,l:dc~e . \Cfr Nuu ,ero unico . Fnmo 

cti l\t en:ui o ,\d ln na sci l a cl i Pi et ro 7.orut 11, p~g- 5, Udin e 1S92). m en ire da un esame 

11 n ch e supc rl ici1d c de i \lll S~i ,; h e s1 ri fcri~ con o A q 11 est11. do nn à ri :;11 \ta arl e\'idenza 

che i;:~s1t 111111 ]'\1 (1 ,·sscrc che l,1 moglie del poet 11.. 

'l) Odor11 ; J ) locn e : ') .Jn tutte le parli; ~) ~e1U11uo; ~) 11 cc,:llet1i; ' ) vede; 

' l per i d ~\ioui; '') ~i,q,ì; Hl) ,; a 111 p.1g-,u1: 1l) pni.ti; 1
'
1
) piov e re, 13

) ci. 
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ormai fiac cato dall ' età e dai disingann i, si solleva, s i espande e 
s i esal ta nel ricordo di a ltre primavere, molto lon tane, god'ute 
i\ell' esubèranza della vita e dell 'amore:· 

P r im eH!'e zent il, stngiòn dilete 

Par il cllr 1 ) (I' un pol'tc ! 

Tu mi plasev is :?j tani in ZO\'l!lìl~Ld 

~ ti l i 3) anrnde ta.nt, ti ùi tant gio.ldùd ·1J 

Che l' an ti ghe 0) impression che par te o' sin l 1) 

Fasi) c\H tu mi sèis ~). ç\hare \IJ .llì\'he in pr t'~ int 10) 

Una lieta stagione, fra le altre, g li s'affaccia al!a mente, 
tutta radiosa dell' i1nmagine di Nine, di lei. che fu il suo primo 
e un ico amore. Th-fa, ohirne ! come s0110 muta ti entrambi da· quel 

tempo in poi : 

Nine me', 1 1) puare l:?) Nine ! 

La nestr· ani1~e aflì le 

Da i do lors de la vite, 

Une lime sordine, u) 

] agns 1~) , i patiments .. 

. --\h che no tò rnin plui chei tim ps 15) beads 

1 nestrls cùrs son strents; lli) 
?dai plu i, no no, mai plui sarin li) con tents. 

Dopo quest'accen no al presente con versi ch e, ne l loro 
andamento sincopc1.to, sembrano veri singhiozzi ch e g li rompano 

il petto anelante , dopo questa brusca digress ione dalle immagini 
lie te del passato, i l poeta si placa: la visione d i Nine, fi o rente 
d i be!le7.7.a e d ì salute lo ria fferra, vince l' a ngt)Sc ia del mo mento 
e trasporta il suo spirito in un giorno lo ntano dell,1. g io 
ventù. li so le volge a l tramonto e batte sulla fr onte del\' amata, 
il luminandone co me d' u n' aureola i bei capell i, um idi di ru-

!) Cu(ire; 2i pincev i; 3) ho; •) god utoj ~) l'1111ticn; 11 ) se1110; '} fn; ·') sin 
~) cara; 1(1) pre.~e n tt-- , adesso. 

11) Mia; 12) povera; 13) unn lima sor,la; 11) u.11ni ; 1~) l~m pi; tf,) i nostri tuori 

sono strdti; 1;) sa remo. 



- i8 -

Ri;ida 1 ne i quali il g iovane affo nda le dita avide e trern_aJ1tl di 
ca reu.c: 

Il s orcli 1
) l ran c ui l n el so tramon t 

Ba leve sul to fro 11 t; 

T u frcsyhc t) come u n !lor .. 
lncv rcads 3ì d'amor 

l' iit ds ~) pnr man çha ntavin ... r.) 

T 1 k:v i '1J imboco land 1) la cavea.de 8) 

Umi de d i rosa.de; 

(_; u;ilchi lag- rimc i1it an t sb rissave fù r, 9) 

Spie 10
) del scnt im cnt, 

l 1c l' nm or ino cent. 

l)c l' amor che eia tross 11 ) 

Cu1nò 12) 11 0 si cognoss "'1J 
)la i11 no' 14 ) ]' è si'llpri eguà l. 

(11 tn11to ca la la !-ìera e un gran silenzio va o ccupando le 
cose : no n si sen te che il pigolio degli uccelletti e il m o rmorare 
(.r un ri volctto vici no: 

Ti \·is ist u i:,) in cbe · Hl) sere cussi biele li) 
I :11·0ri 11 1" ) duçh do i 111) pognE-ts~0) sun chele rivàl , :?l) 

l rnpazit•nts di viod i ~1) a compari 

1 n ci i '.!:1) la p• ime stele? 

I·'. si sintivc poc lontan di nlì 2~) 

:\ ~-han LÙ i l n1signùl 
I)' l,n !C?'.or di Lì.'.!.)) dùl 2r,) 

Piu l:'t v in :.!i ) te 'l nic\ :.! ~_) j' uceluts, 

l 'hn chin :.!:'), planch i1 1 vignive jl1 il rojuzz, 30) 

Al leve :11 ) v ie c ict in ans i a:.!) il c reàd. 

l ,'incanto dd la placida notte lun a re vince g li amanti: un 

gra n b ri vido li scuote, li pert urba e li t ravolg e: 

Nus:1:1) h:itl:v in :1~) i cùrs 3:"t e un sgrisulazz. 3li) 
l' è' ,•i1e :i;) si spa1h1è ... 

. \ h i.::cas) gno tt che fo 3!') che·~. 

Tu bèn tu te ricuà rd is, 40) Nine :11e·? 

1) sol <::;~) fr<::sc:t; ') indHÌ!lle; ') p i~ li ati; ~) ca ntiwano; ') a odavo: 1) arr ic

ci:rndu; s) c:1pig linll1r n; 1'j v,;:niv:1 fuu ri1 sgorgava; •u) ind ice; 11 ) troppi; 1~) adesso; 
13) CO II O~CC i 11) noi. 

1~') T i ricor,!i; 18) ,1ue ll:-I; i ;) hd\ R; H) cnwanrn; Il•) t111ti due; ~0) sd re.iati; 21) ci• 

ghmc ; ~1) Vl'dere; '/ ·1) cid0; H) Il ;~~) fa re; ~6) d nol c : 2;) pigolav:rno; ~8) ne\ n ido; 
~, ,) ntlngi 110 ; J") r ivo ldl0; :I l) 11 11 dn va ; ~~) f:1c<::11gnsì silen:i:k,so; S3) ci; s, ) battevnno; 

:1:,) i C\ \Pl"I; :10) 11 11 g rnn bri\' i,lo; :i;} per la vit:1; 3~) clic; ~u) fo; •0) ri cordi. 
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A lla C<\ra illusione d' amore, co me la dic i: lui stesso, segu i
ro no i d isi nganni pi lt <lce rbi. Ra ffiche d i sventure e di d olori :-.i 
abbatterono con accanimento fr: roce sul povero poeta e s ull a 
s ua compag na : tra i guai dell a vita s i g uastò e si pe rdette il buon 
um,ore, la sal ute e la mente. U nico conforto a ll'a.nim o travagliat o 
re-sta quel r icordo lontano dè'l la giovent ù, splenck quell'amo re 
che la b ufe ra de ll a vita 11011 è riuscita a speg nere e che get ta 
gli ult imi sp razzi di luce in nanzi all'ombra ag·ghiaccia nte de lla 
morte che s'avanza: 

l" amor. 

che in no· 1· è simpri ug u a l. 

Cumò 1
) ca pìu ~), cumò vin;_;) cognossùct ·1) 

Che co' 5) si è nel bolòr de zo ve 1i1ùd 

Dl1tl 1· è dolz, d u tt l'è çhar. 

E po cui agus 6) a l càp ite !' am:l.r. 

No"') cu !'animes) a ll ite 

S in,) quasi al fi n d e· nes tre puarò 1'1) \'ile, 

Di une vite di s tent s Il) 

Senze spera mai p lu i 1~) di sC! ta) con teu ts. 

Cumò pianiu d H) u mor, pia rd ud s,tl ud . 
.Nome 15) ogni ta ni nus !il) torne par la ment 

La memori e de ' nes trc zove nt ùd, 

D i i.::he ll bead m oment 

Co' nus e ntrà 1
') che' stim e n-i) e che!!' afie tt 

Che s impl'i lf') vivaràn te-I 20Jnest ri pett. 

E in negabi le : chi scrisse cotes t i v ersi a N in a e in ispecie 
1 già rifer iti> n ipidi e conc itati: 

Nus ba tèv in i cùrs e un sgrisu lazz 

Pe ' dte s i spandè .. 

A h ce gnoll che fo che' ( .. 

'ru ben tu te ric uardi s, Nine me' ! 

quegli che fu un buo n poeta, un µoeta di razza. e• è bensì q ual
che elemento s uperfluo , q ualche ingrediente di sapore a rcadico, 
però lo Zor utti non v i s' indu g ia 1 no n insiste, ma scivo la via con 

1
) Adesso; 2J com prendiamo; 3J ab bi nmo ; ·1) co rinsciuto; ~J quando; 6) con 

gli a nni ; 7; no i; ;) con I' nnima; ~, sianio ; 10) povera i 11) slen li ; n ) piiL ; 1~) essere; 

liJ perdu to; 16
) so lo ; 16 i ci ; 17; entrò; 1' ) quella stim :i ; 1~J s1: mpre ; io; nel. 
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una frescheua e grazia di verso che innamora anche i più resti i. 
Quello che pili mi p reme di rilevare si è che in poche poesie del 
nostro il sentilllento umano s'innesta e si fonde così bene col 
gran palpito c!t: l!n 11at11ra come in questa canzone ,,A Nine." Ap
parisce da essa non solo l'acuto !--pirito osservatore del poeta ma 
anche la sua int ima co111unio11e con i fenomeni naturali, la quale 
è una delle più spiccatt: caratteristiche della lirica ddlo Zorutti e 
che raggiun ge il massimo 1;rado d' inten:-ità nelle fresche scenette 
della .. Plovis ine. 11 còlle direttamente dalla limpida visi one delle 
cose, palpitanti di vit;-i, e fermate in versi fluidi e musicali , in cui 
pnr di sentire l'anima del poeta commuoversi e cantare di me
raviglia e di gioia. 

A l suo amore per Ni na l o Zorutti accenna ancora .due 
vr, \te. Nella poesia 11 CividadM egli ferma l'occhio e il pensiero 
su!la ,,Fontane" presso a cui ~nne sere di avril, sul t1·a m0nta'1 

ha dichiarato H suo affetto alla rngazza, riceve ndo da essa un. 
fi (We e un bacio ed esclama : 

Che!l nor e che ll moment no torni n 1) plui; 
Par no'~) no çhant in :J) a ltr i i rusignuj '. 

Ad io , Fontane , ~dio~ malvulìnti r 4) 

'l'i lasse il mio pinsir 5). 

A ll 'infuori dell 'amore g iov;u1 ile per Nina, che illumina di 
do lci ricordi anche la tarda vecchiaii del poeta. non pare che 
a lt ri avvenimenti abbicino allietato la sua vita, però c,he questa 
a sen tirlo lui , non fu altro che una serie ininterrotta di dolori e 
d i stenti, i qua li se non incomi11ci r1.rono, certo si rincrudirono co l 
matrimonio e con le strettezze finanzi;:1.rie che ne: risult;:1.rono: 

. . çlrn r chell hosche tt, 

Là che a Nine ài 1) sp iegnd il prin afiett '. 

Da cheti cli vin :-:) vivut nei p,1timen ts 

E tropp çhnrs vin pnj~d s i prìns conten ts. 

In d ue altre poesie e precisame11te nell ' , Au tun& e in una 

senza titolo che figura fra le in edi te, lo Zorntti, rincarando la 
close, ribatte: 

1) TornRno; ·!1 noi ; 1) non C-'11\PllOi 1j mRh'Ol ,;- 11ti~r i; 5) pensiero; GJ c :tro 

(pu: I bnsch~t10; 1) 110; ") 11hbinmo. 
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(\"'stnnt ne !a ::;ventme 

Sin1~'t-i. lì n da la scunc 1
) 

t\Jì à nei'td t) la fortune 

1 siei 3) favors 

F in da la prime etàd, 

Purtropp j' è ve retài.\ 

\i \'a ni me imbom b1id e 4) nel ._fo\l)r, 

Ai sofrid ;,) pa timents d'ogni co lòr . 

. -\ i trnscinad la vit ,-.\ i:1- t-un 1orcnt ii) 

Che mi à rionz ùd 1) malans ogni moment 

Ora, ancht: ammettend o che codeste querele siano in parte 
l'e ffe tto naturale dell 'e tà sen il t:, p rocli\Te a l corruccio e al rim
pianto, pure, quando si vog lia tene re in debito co,1to le gravi 
affe rmazioni del poeta ,.simpr i, fin da b. scune ~, ,, fin da la p ri me, 

etàd - purtropp j 'è veretàd - ài l'anime imbombade nel dol òr," 
bisogna conclu dere che 11011 poche poesie g iocose lo Zo ru t ti le 
abbia scritt e con un g roppo di lc1gr ime a lla gola e ch e il s 11 0 

riso sia s tato, se non un modo parti colare di piangere co me pe r i 

gra ndi satirici, cer to un mezzo qualunque per iscuotersi di dosso 
la terribile mel anco nia che1 troppo spesso, i;li adombrava lo ~pi rito. i; ) 

S embra un paradosso ed è una d olorosa verità. L'uomo 
dal viso di b uffo ne • ài muse di bu fòn" e da lle labbra tumide. 
pro nte alla grassa e rumorosa risata , il poeta da ll 'arguzia fior ita 
e genialè e da ll'estro sem p re acceso a celebrare il vino , i l chiasso 
e la baldor ia, quest'uomo fn molto infelice. L 'anim a sua ebbe, 
co me del resto que ll a d i ogn i uom o, in grado mag~iore o min ore, 
un dupl ice fondo d i melanconia e di riso, i quali senti menti tem
perati ed equil ibrati dall'a r te avrebbero fatto del nostro poeta 
un vero, un grande sa tirico, q ua le egli appunto si r ivela in alc uni 
epigrammi di forza giovenalesc a 9) e in certe punte epigramm ati che 

l) Sempre tino d a··ta culla; ') nega to; JJ suoi; ~J inzuppata, im pregnMa 

~) sofferto 6ì torrente; 7) rifuso . aggiun to. 
s) Col crescert: de lle sventure e degli a.uni lo Zorutti smarri sem pre pi\1 

quelia d ie Goethe ebbe a chiamare di vina !eggereua della vita (de r gOU liche Lei cht• 

sinn), in grazia di cui cer-ti nomini e in ispecie quelli di temperamento allegro e 
faceto sanno cons erva re, anche nelle avve rsilà, l' equi li bri o del lo spirito o, per lo 
meno, aon affogano ma i nell.t mt- lancon ia, co me successe al nostro poe ta, il q unle 
finì per can tare la •Gnott <lei ì\'11rn rt.~,, (l a no lte dei morti) arg.,mento questo che 

non credo abhia mri i all ettato alcuq altro poe;n burlesco. 
'J Cfr. ed . cit. vo i. U pag. 298 l'epigramma che incomincia: "Sio re T un in e 

t la gran brave siorew 
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che lingueggiano qua e là come vipere velenose tra le fior ite 
li::pidez z:e d e i suoi compon imenti burleschi. Ma la melanconia 

de ll o Zorutti si estenua e degenera spesso in femminil e queri
monia e il s110 ri .,,; o prorompe qua e h troppo secco e rumoroso 
per 11011 farci capire che è forzato. 

C iò che rc:!-le più acuta la sua natura le tendenza alla tri 
stezza fu un·ostinata mìseria contro cui il poeta lottò asp ramente, 
ma in va no tut ta la vita. Assi ll ato d a l b isogno che fun estava la 
sua casa : 

çhase 1) Zorute 

çhase che, grazi e al cil 2) e' viv di guais. 3) 

s i diede a pubblicare il suo ,,Strolic Furla n" , il quale co ndito 
di fa..::ezie e di epigrammi, sollevò non poco rumore in citta e in 
ca mpagna. Gli amm ira tor i, un po' fiacchi e scarsi dap prima, di
ven nt:ro di a nno in an no p iù fervid i e numerosi. E il modesto 

lun a rio, messa ggero di co nforto 4 ) e di r iso correva attraverso la 
vasta e solitaria pianur;i , correva per paeselli e casolari abban 
do nati a rom pere la monotonia delle lung he 11otti inverna li , ve
g li a te nella su gges tiva penombra dell e tiepide stalle, op pure pro 
tratte intorn o agli ampi foco\..1ri 1 il lu minati dai riflessi fantasma
goric i de ll a fi amm a a lta e c repitante de l fuoco più ch e dalla ru
st ica lanterna a olio o dalla g-raveolente cand ela d i sego 5 ) : 

Ma no· si ti ra rìn 6) 

Ducuançh 7) sott il çhamin 
0' un bon muzù l 8) di vi n 
Cocu lis !l) e çhestin is 10) 

Po.nò li s cin qua ntinis 11) 

.I n bui ne 12) compagnie 
o· ta para rin 13) vie. 
Stai in H) alegramentri 

P.:tr no de vent tt viej ; Hl) 

1 ) Casn; ~) g rRt.ie Rl cie lo; 3) vive ,li gnni . 

•) Nei pron ostici s11ll'n11n:itn il poetn si ;.: unrdavn h ene di fare In parte del 

d i malaugurio e µer non guastarsi la be r1 evolenZfl dei lettori ri coneva ad 

unA. for mi\ d' cspo:sizioue a lq nan lo ambigua e s ìl., illiua. "N,1 soi si mpri il corvatt 

des mal ìs gnovis ,. . 

"J Cfr. ed. cii. voi. I, pttg. 18: "Lu compri tlonçhe il p:i. rì d i famee par 
g ioldilu (goderlo! la se re don g i:: il fuc (vici 11 0 al fu oco). 

eJ Noi ci tireri::mo; 1) lutti quanti; sj con un buon bicchiere i ~) noci ; 10) ca

stagne; 11 ) pannocchie di cinquantino o 911 a ran ti 110; 1~) buona; 13) ce la µasseremo; 
1~) staremo i '~) vecchi. 
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F lab ìs 1) e ba rzel~tis 

E bev e torne bevi 

A t'ua rzc t ) di dà i ;i) de ntr i 

Du~•.h o· sar\11 poetis "4. ) 

Ch~ il vin è J'a lcgri è 

E' svèj in 5) la rantasie 

Nè \' è uu rimi ed i miej tì) 
Par uo deveutà viej. 

Uno leggeva, il ., plui st ud iad'·, coine s i d ice in Friuli, e 
mentre gli uo min i, occupati a sgranare: le p annocch ie. s i g rogio
lavano e ridevano , le donne inte nte a filar e , arrossivan o e si 
scambiavano occhia te maliziose, 

La le ttura di quel\' umi le libretto , s.cri tt o in un linguaggio 
domestico, spianava le fronti patite di quella povera gente ig-no• 
ra nte e ignorata, spadroneggiata e spre muta d alla cupidi~ ia di 
g overni e di signor i. Un sonio di vita nuova, di v ita reale, anche 
troppo rea le, aleg giava per le ca se, ne re di r11mo e di miseria e 
ne scuoteva le an ime , intorp idi te nel secolare servaggio e am
muffite nella lettura delle fl Vite de i Sa nti- del .. Guer in Mesch ino" 
o d ei ~Reali di F ran cia." Ben pres to l'autore de i 1n eravig-lios i pro
nost ici e de lle esilara nti facez ie, S ior Pìer i, co me lo si ch i;,m a va 

per ecce llen za , assurse alla più g r;i. nde celebrità , di venne il pe rso
nagg io del giorno , la fi g 11ra più popolare e pili ammira ta ciel 
F riuli . Se a vveniva qualche a nno che il suo lunar io ta rd asse a com
parire o non uscisse a ffatto , co me nel 18 22, 1 S23 e in a ltre a nna te 
successive, la de lusio ne ne era imme nsa e 1~ cri tich e g ene rali e 
ace rbe: 

Q' sint 7) a cli 8) par d utt: 

Ce !1) po !tr nn _ch e li Zonitt '. 

Ko zove 10) tontontt, il) 

O gni an s i fas 12) s pi c ti't. i: i) 

Al ùl 14) fass i IS) fre:'t . H•) 

Paj.i 1; ) a prèsi H,) d i nfict t ; 

Lu stampe • . .. no lu stampR 1~) , . 

Cuanche nus vi ocl n u s sç1rn mpc :!O) . 

1) Fiabe; ~; a fo rni; 3) (\a re; ~, tu tt.i sart mo poe ti; ~) sngl inno ; nJ rimc,lio, 

migilorr . 
1J Sente; S) ò in:; ~) cl1e; !(>) giova; 11) hrontol<,re; 12J fa; 1a} A!;pet1:ire; 111 vuole; 

1·;) farsi ; 14) fregHe , li sci are ; 11J pagnre; 1·') pre1. zo; 111) lo st ampnl 11 011 lo s1 11ni pn / , 

'.?O) r1uan d l) ci vede, ci fugge. 
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Ai tichigne , 1) al pendòle 2) 

Al rufig~ e, 3
) al çhosf-Jòle 4

) 

L 'à piardud 5) il zervie ll 

A l è za vièli (;) e gris. 7) no l'è plui chell. 

I bigotti 1 g li schi zzi nosi, qut:lli in somma che non potevano 
buttar giù le frivol ezze del poeta e le satire pepate contro il 
nChitin ( e la sua <:ammuffata ca ttiveria, costoro provavano come 

un co mpiacimento maligno per la decrepitezza incipiente del cafl-
1.o natore incorreggìbil~ e, con parole untuose lo ammo nivano a 
pens are una b uona volta ai fatti suoi e al bene d ell 'anima sua : 

Al salte su il ~:hit in 8) 

Va benò n, sior Pierin . 
Va benòn. nuje miej, 'J) 

Cussì cu mò 10) al po rà ll) pensà ai cas siej 12). 

Anche le cameriere, gal anti e allegre, le massaie, peccatrici 
e burbere, p iene di doglie e di ca ncheri, be rsaglio continuo delle 
sue pungenti canzonature, an ch e ques te gli rivoltavano contro e . 

a dent i stretti, gli fis ch ia vano dietro le' :--palle : 

razze di çhan, 

T u finir3.s 1~) di ç:hò!inus par man B) 

Venivano in fine i gufi, i difficili in a rte, che, arricciando 

il naso, brontolavano a proposito del lunario: 

no è poesie . 

N è svòi !.',) d ì fantasie 

è robe d i casson 1
' ) 

C he invece d i rii ridì 11) 

E' fos i$) vigni 19) fastidi . 

Q11esti, in ultima ana lisi, non avev;:ino torto : più il poeta 

invecchiava e più la sua vena s ' intorbidiva e s ì d isseccava. Sior 
Pieri assumeva di tanto in t anto un certo cipiglio da can ma
stino e, da brioso rnnorista, da gran burlone, pronto a dar la 
baia a tutti e a t utto, sì faceva un satirico a maro a un melanconico 

1) Lnvorncchia j ~) µèncol,i, , sta mRle in gambe; 1/ impas1o cchia, intinocchi nj 

~) vaneggia. (Si noti la grs 1\ varie tà e ri cd1 eizn di tern1ini per significare il decadi
mento tìsico d'\U.'111 persona). ~) µerdmo; 6) è giii vecchio;;) grigio. 

8J Bigotto; U) nien le di meglio; lii) a\lesso; 11) potr3; 1:?) ai casi suoi; 13) fin irai; 
11 ) prenderci in giroj •~) voli; 1~) da strapar.zo,d:i porsi nel dimeutic:1toio; 1') di far 

ridere; t.•) fn; 111J venire. 
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moralista. L o Zorutti stesso si avveoe va del ton o predicatorio 
e noioso. in cui scivol ava di spesso, 1) e si scusava col pubblico, 
trop po esigente e bron tolone, produ cendo i malanni che lo af
fliggevano e le noie che g li derivava no dal suo (h1µli ce uffiz io di 

., astrologo~ e d i poeta burlone : 

. .. varès I aso n: 2) 

Ì\ la cui malans ~) che o' ùi -1) 
Che o' fa si 5) tant, \' t: assai: 

S e o' pod èss t_;) v ivi in pas 7) 

E vivi te-1 bombàs S) 
Co me ch e al viv (1) cu alc un 

8 ava rèss 10) ben fii rid i 11) al par di ognun. 

Po do po o ' sa va rès 12) 

Che f è la gra n serhadc 
Ohell dovè 13) ogn'an òiscori su l'nnade 14) 

Cuatrì volti s a l mès 15) 

Dà fùr 1 11) il bole tin 
Del tim p li) ch e a l vignarà 18) 

Vè lt)) d i contà i petezz 20) 

Di pu blicà i segrezz 

Là a risçhio di pijàlis 21) 

Senze pode torn5lis 22) 

Vè spess d i jèssi a l cas t 3 ) 

Di ved è a stua rzi il nas 24) 

V edè qu alch i p u lze te 25 ) 

Ohe inv ece d i lù du re 2r,) 
Cua nd che s' incon tre 27) in me, 

E volte s trad P. e fa s di no sèi ch e '; 2:-:) 

Infì n de i fa ts par ciutt 29) 

A n pa ùre d i Zoru tt 

Scomett 30) che non <l'à ta nt e 

Il d iàu l 3 1) te' ag h e sante 52) . 

1) Cfr, ed. cil. vo i. I , png . 24. Ma jo no !\ i (ò) di fà il mest ri d i rnor~ l

' J nrete rng ione ; ~) co i ma la nni; 1) ho; ") fn cc ia; f;J po tessi; 1) pace; '~) nella 

b ambagi a ; ' i vive; 10J s:i p rei ; 11J far ri dere ; l2J sapre te ; 13) <l uvere; 1•) d isco rrere 

sull ' anaa.ta ; 1:.J al mese ; tfiJ d " r fu o r i ; 11) te mpn; IN ) verrà ; 19) nve r dar; 2") cl1 iA1; • 

chi ere malign e ; 21) correre ri schio di lrnscnrl e (le bo ll e) ; ~2) tornArle ; ~:1) essere 

sp esso nel caso ; HJ di ved er torcere il nnso ; 25) vedere cp1alche rAgazr.n ; Z6) d ri ttn ; 

n} quando s'incontra ; ,~, fi nge d i 11 0 11 esse r <1u el la ; 211) dappertutto; 30) scomello ; 
31) il diavok,; 3~) ac qu a santa . 
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Come si vedt:: la sua satira, eserci tata nell'a mbiente ristretto 
di una città di provincia, saturo d i pe ttegolezzi, di meschinità e 
d' in vid ie, suscitava la coìlera d i molti e procurava al poeta noie 
e corrucci. 

I maligni, e non ce n'erano pochi, pretend evano di ravvi
sare: in cer te figure, inquadrate da ll'au tore del lu nario nei suoi 
epig rammi, la ta le e tale perso na : 

/\ vèso 1
) mai vidud il st,·a7,za1·ùl 2) 

Uun qua lchi vestiari !-:i tad doprad? ~) 

Che al va sbcrland 1 ) atUr .'.i) cui che Ju vLI I, e) 

SinchC clop <) vé ben zirandolad 7) 

Al s' imhatt in chcll ta l che par stature 

Che ll ves li àri j' i:;) va une pìlure. 

Cussì co '1 11
) sai te. fùr 10) il miò li brett 

Si lambi che il crrviell cualch i curiòs 

Par scuaj ù 11
) cu i che vess 1 ~) chell tal d ifìett, 

Cu i che foss che 13) m"rose e chdl moròs. 

Invano il poeta in<.;orgev;t con tro tali malignità, protestando 
ch'egli scherzava con un intendimento più a lto e più puro che 
11 0n fosse q11ello di colpire certe persone: 

L 'è.. il vizi chell eh' o' ~·ho ll 14) di mire 
E non za il viz iòs, c fl me o' crodès 15) 

..... sòi l' istess Ili ) d' un pùar 17) predi):hador 
Che al cir l t:i) dutt par comp0nzi l!lJ il peçhador. 

Ad onta di queste proteste, che rivelano chiaro l'i ntendi• 
mento morale del lunario, 20) l'animosità di una certa parte del 
pubbl ico crebbe e pare fosse giunta al punto che i t poeta ammo
nito dall'alto, dovette abbassare la frusta e mordersi il labbro: 

Po donge !I) mi à n mitude ~2) la. çhavezze, ::s) 

1) t\ve le; ~) ct:nciniuolo j 31 st11.10 11.dopern lo; 4) gridando ; ~J aitorilo ; 6) ,·uole; 
'J g:ironznto; S) gli; 9J quando; 10) vien e fuuri; 11) scoprln.-; 12) avesse; 13) quella; 
l •j prendo di mira; 1~) credde; !e) sono l'i stesso; 17) povero; l S) cerca; 1~) com~ 
pnng-ere; ~O) La te11den1.R ri. i11!ìor are <li se 11 te: 11ze morali le 1,ne rime non sempre 

morali il poeta la nuni fe sta. gia nei suoi primi luuari. Cfr. ed. cit. vo i. I, pa.g. 39,44, 
2 1) per soprnppiÌ• ; ~1) messo; 23) il capestro, specie <li museru ola di fune e di cuoio. 
Non so del resto se io veda. diritto e giuslo nel significato di questo \'erso, il quale 
potrebbe nnche alludere nl peso fasti<lioso clell' ufficio, n cui lo Zoruttì rimase legato 

lino nl 1854, Cfr, ed, cit. vol. li png-. 140: Ln mt:' vite in cilàcl, 
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dichiara egli melanconicamente .nel ~conclusional" dell'anno 1852 
per giustificare la fiacchezza dei suoi versi, un dì tanto giocondi 

vigorosi e aggressivi. 
Cos! dopo i molti trionfi l'interes!--e per il lunario cominciava 

ad illanguidire: ì con1pratori ernno pochi e i pagatori lenti Lo 
Zorutti sollecitava, si umiliava, inveiva e strepitava: 

Sòi 1) stuf cti f1eàus 2) la panze. 

Indarno. La gente stentava ad allargare i cordo11i della 
borsa e si schermiva con mille pretesti dalle so!lecitazioni dd 
poeta: 

Ducuan,•h :;) co'-le) l' è il moment 

Cèri,·hin 5J dì tig11Ì G) strent i) 

Oi tit·in .:- ) indaùr \I) 

Co' \"iòdin lU) che r è fùr il ) 
E disin 1~) che lu à11 vud 13) 

O che lu àn lett e che no ur l'l') à plasud 1
.-'). 

:Non giovJ.va nemmeno ch'egli esponesse con poca dignit/1. 
piagnucolando come una femminuccia, le svariate miserie, tra cui 

si dibatteva la sua famiglia: 

Znrutt a! è un pù ar ii.;) pal'i dì famè--i 

Che plui no! pò 11) stà in pìs 1s) 

E al elevi stù in çhadrèe iii) 

A scrivi veretads e bausiis ~0) 

Par tinìle :!i) a la miej 2 :!) 

E compàle cu-i sièi in) 

Cun dntt chest ?4) tantis voltis l'è misclì 25) 

Che ançhemò 21
') la pignate 21 ) à cli bulì. 

E par parf1le 28) vie 

So baste 2(1) dute la fìl0sofìe. 

1) Sono; fregarvi, lisciarvi; l ) 111tti; 1) quando; ~) cercano; 6 ì tenere;') 

stretto; tirano; ~) indietr0; lu) qu:in<lo vedono; 11 ) fuori; 1~) dicono; 11) avuto 

H) loro; piaciuto; n) povo::ro; 11) più; 1·' ) star in piedi; 1~) so::dia; W) bugie 
~ 1) tirarla; 

~•J pentola; 
meglio; 2a) a rnmparla coi suoi; ~•J questo; ~~) meziogiorno; ~1') ancorn 

campare; 21') brista. 
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11 pubblico non pres tava gran fede alle querimoni e del poeta 

I! brontolava che q11tsti ;tVeva qualche cosa al sole e che pott::va 
ca mparsel a anche senza : proventi del lu nario : 

~! i di r~s 1) eh~ ài 2; c'arnpogrie: 

Cè ra zz e :i) d i t:ucu1-; n e ! 

Ai q u atri cumièris 4) a Bu lzan 

Che rìnd i1 1 1•) ni.u1c,, ,,gn'an. 

Di fatt i lo Zoni tti a veva a Bo lzano un podere non grande 

a vigna, sos piro continu o delia ~ua an ima a ngust ia ta nel tram
b us to d c:ll e vie murate e st re tte della città e oppresso dalle noie 

di un impiego che, mentre no n g li da va tan to da sfa mare la fa. 
miglia, g\' inaridiva e gl' in tr ist iva lo spirito e g li soffocava qua

l1111 q ue impeto di r ibellio ne co 11 tro le auto rità costi tu ite . 
L' i11 ga rbug liato codice d i finan za gli era un enimma e un 

fastidio : 

P ili t i st u dio, me no irnpar,) 

O tu nscuro od io somaro 
J\la impiega to e uom di mc,nd0 

:\ li decido pe l secondo . 

Quest i versi .scrit ti da l poeta a sollievo dell'animo sch iac
cia to dalla noia di quel codice, scolp isco no mirab iln1ente l'uom o 
asservito per la ferrea necessità dell a vit a ad un impiego che no n 
osava criticare, ma che pure profondamente dispre1,z.ava . 

L a co11dì1.ione d' im piega to e que ll a ancora di piccolo pos
s idente ponevano !o Zonitt i. c:1I di sopra de l pubbl ico grosso 1 per 
cui veram ente scri veva, e lo elevavan o in una classe pill colta e 
ra ffinat a, nel ce t o n1edi o, il qllale per !e sue vell eità d i piaceri 
e di lusso, fu sempre ed è anche tuttod ì i! più trava gl iato e mal
contento. Era canone a ll ora , come adesso, per la gente d i ques ta 
classe, di fare buona fi gu ra ad ogni costo. Purche in certe occa 
sioni si potessero sfogg iare i bei p iatti d 'arge nto e le vesti di 
~e ta sbiadi ta e di velluto log-o rn, p urchè fossero co nserva ti cert i 
s imu lacri di benessere e d i lusso e soddisfatte cert e misere am 
bi1ioni , importava ben p oco che la famiglia basisse dalla fam e 

1) Dfre le; ~) ho; 3) cli c rn.i.i.11. ; ~) porcn, rii uo \11.; '') rendono. 
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e dal freddo e ch e la servit ll reclamasse con i11siste11ia, 1na in

vano il SllO salario. 1) 

È qu i.::st,1, a un di presso, b storia dolorosa di m ol ti nobili 

friulani e ven eziani, i qL1cd i, circond a ti da un lusso appare nte e 
in ca ncren it i 11t:ll'ozio. furo no s11id11ti pe r il bisogno in ca lzante da i 
loro vasti p a lazz i e butt a ti s ul las tr ico senza onore e senza b la

sone. Ora la famì~l ia Zorutt i vantava o ri ~,6ni nobilesche ed era 
una ddle più cospicue di Cividale. Qual meraviglia adunq ue, se 
il modesto iinpiegato ci tenesse al!a trad iz_ione e seguisse l' a nd azzo 

del ternpo ? Perciò il figlio Etto re, unico erede del la casa deca
duta, fu mandato ali' 11niversità, ove co nseg-uì la laurea in med icina. 
l\tla intanto nell o sforzo supremo· del sacrific io la fami g lia s i e ra 
esaurita di meni e ingolfata ne' debiti. La mise ria batteva di 
spesso al le p ortè del d isgraziato 1) poeta. come si apprende da lle 
molte querele d issemina te nelle pre fa zioni a i lunar i, e ciò lo 
accora va anche pe r il fa tto c he non gli e ra lecito più lasci,1rs i a nda re, 
con la beata spensieratezza d. un t empo. alle sue abi tu d ini gode
recce e spe nderecce. Po ichè sì de ve notare che lo Zorutti non 
fu soltanto un g ran burlone, ma anche un consumato e r rt ffin ;ito 

buon gustaio. G!i piaceva sop ratutto il vino ch'ei cel ebrò egre
g ia mente come qu ello che gli eccitava anche da vecch io la son
nolenta fantasia e g li scacciava da ll a me nte i to rbidi pensi c:r i che 
vi s i ann id ava no: 

Che go tute ~)" a gustà .. ) e a cen e 

E' mi va per og rri ve ne 
E m i svèe 5) la fontn sie 

E vòi i;) dutt in p/)esie. 

1) Cfr. cd. cit. vo i. Il p;,g. 21 4: Il 111,~; çhm,. 

No impnar1e se 110 guste e se no c~ne. 

l ' bnste v~ i i dip l.,me in pergamene. 

2) Cito qui , per lnmeggiare meglio l ' t:p i1 c;:10 , quattro versi che ~i rifc::ri~co no 
a.I fig lio Etto re, di cui fo ci p.,ro la. p iù soprn: 

Se il ci! (cii:lo) me l'ùl (v uole ) c"nc1::dl 
Mi(, fi fra ire qmu r· ngn (n n11 1) al sar3 mied i (rne,lico), 

i\Ja svi t:rn t fo r tuna<! 

Che a cht:l l Li m p {te111po) no snr!t ni ssnn m1tla.d . 

3Ì Quella gocu :tta. No [l dobbia mo nc:dt:•·gli nl! n parola, pnichè le voci ~ go le: 

e got ute (di vi n) , nel nostro 1-'r·in li s .. 11,, d'ua'elas li ~1Là st rao rdi11arill. 1) l) es\ 1111.re ; 

!l) sveg lia; r,) vado. 
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fn ce ri i s111Ji versi pare proprio di sentire come la deli
ziosa .,ribol Lttc ~ li si fermi nd !a gola, gliela accarrezzi morbida-
111ente1 gorgogli e scenda giù g iù, come un nettare div ino d if
fondendosi pe r I 111te le vene del corpo: tant' f; la semplice be\ 
leu.a della d cscriz io11e. non infer iore certa men te a quella famosa 
del 1\ edi: 

.lt:rnpl in 1
) 111 bocalc tc '. 

J<ibuèlc bcncdete ! 

C1: che sg:!izìe, ~ J 

l'e che c uzi e, Hl 

( '.e che ,·a jl1 ! 

Gli uccellett i ch'eran o la sun gioiti.. e il suo amore e a lla 
c ui vit a egli s' appa ~siom1va con l'anima d'un fanciullo: 

Io po sòi ~) come i fruts i !i) 

r:· m'intcressin ,; , tant chesçh ucel·..Jts 7J 

C il e dutc la z,.rnadc .-:J ur te n dallr '.' ; 

%irin cii. H') zirin Jù 

E \ ':1n dcntri e \·an fl1r 11 ) 

SI 1ùn1ìn l:!J a impostù '3 ) 

'l' òrui 11 a çha rczzassi 14 ) e çhacarZ-i, '") 

:::iuesti uccelle tti gli facevano non meno esultare i precordi , 
quando li ved evR in c~ppare t remolanti nei !.uoi panioni o q uando 
gli f11mirnvano infilati sul!o spiedo, In somma lo Zorutti aveva 
un gran debole per i pìace1·i della mensa, come r ileveremo an
cora µiù ta rdi, e una tenden za spiccata alla vi ta del poeta un 
po' epicu reo, big-hd lon e e p erdigi0 rno che cerca di spassarsela 
all a nwg-\io, 1nacerandosi la carne meno che si a possibile. Il ch e 
t:g li stesso cnnfessa sen;,.a amb[lgi e senza veli di ~orta in d ue 
briose, bench è al quan to barocche poesie, .,La me· v ite in citad· 

e ,, La m c:.:' b io~ra r. e." 

1) i-:.ii:mp iR mo; ~) s,lru..:ciol:1: :i) ..:o rn i: s,,\\dicR ; •) souo; ~) bambini; 6) 1111i11-

tereRsnno; 1) 'lllesl i 11c..:cllct ti; ~, i,:iornat11-; !I) t~ngo loro dietro; 10) gi rano qua;-

11) fuori i 1") tor unno i 1~) app1ut11rsi; H) c:1..-ezz:i.rsi; 1~) ci nguett are. 
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o· soi 1) plu itost t ; polt rùn: 

_.\ l' usanze des sior is ~) 

O' ,iuìtr 4 ) dis ctod is or is . b) 

:'-li p! as l') a stù di band 1J 
Di hì zi randolauct :-1 
D, ('h l,l i su pe tezz ~1) 

Di fù petegolezz .. 

Insume soi nt\ssùd 10) 

Par stù plen e passll d 1 1) 

Pnr gio ld i, 1~) par !iì. !1. spass, µa r fù alt e bass 

Par dispensù, co· ocorr, se ren e nùl 
E par tlgnì 1~) i n ctorè 1·

1
) cheì 1

:,) d el Fri ll l . 

E quei del Friuli con oscev ano molt o bène il poeta, non 

solo per le rum orose facez ie, ma a nche perchè s' insi nuava un 
po· dapper tu tto, brigando 0 11 de la g ente comprasse il suo lu

nar io e soll ecitando 1 a ffi nchè gli inviassero dei regali. Del che 
noi non gli fa re mo gran car ico. Il Gu adag noli in Tosca na , es
sen do maestro di scllola, faceva d i pegg!o 1 poichè - - scrive Fe
lice Tribo la ti in una le ttera diretta allo S tia\7 e\ \i - q uando il 
maest ro pubblicava q ualche pa rto d ella sua Musa, c i faceva met· 
te re in fila e ci dava lllla copia del carme vola ntè, e il g iorno 
dopo gli si d ov eva porta re un paol o ic) 

E nemmeno faremo colpa al nostro poeta eh' egli1 da q11el 
ghio ttone che era , s i faceSSè vedere r,10\ to spesso a cene è R. 

banchetti. t an to spesso che la gente pare vi ma lig nasse, onde 
lo Zorutti credette op port11no di giust ificare in certo qual modo 
yuelle s ue tro ppe frequenti appari zio ni alle m ens e dei s ign o ri : 

Vo' alt ris mi dirès n ) che o' soi sc roccò 11: 

O' d omandi pe rdòn, 

No voi 18) a tra ttame nts par sacomàmi 1 ::i) 

i\.Ja sì ben par svejàmi 20) 

Da che' mela nco1iie 

Che de qu alchi a u e' mi te n 21 ) compagnie. 

l) So no ;~) piu ttosto ; ' ) d.,lle si gnore; 1) .Jormo; ~) d ie:i , do dice ore; 1) piace ; 

') stare ozioso; d) andare bighellonando; 11) chiacchi ere:; 111) SOJJO JJ ato ; 11) pieno e 

pasciuto; 12) god ere; 13) tenere ; 1~) 1t dovere; 15
) quel li . 

lt) Cfr . G . Stia.velli , A11to11 io Gu;idagn oli e la T oscana dei suoi tempi. pag. 

264. (To rin o, Socie tà Tipografica - Edftric-e Nazionale). 
1') d irete; '8) vado; 19) per i11 saccare, pe.~cermi a goln; 211) Sv egliarmi; 21) lit ne. 



Ci duole invc:ct' e per la <l ig niti, dcli' art e c he: ne sub i un 
scnsibil t s tra zio e pe1· la sto ria pnt::tica dei cos tumi dd nostro 

Friuli, i qua li tant a viva luce av rebbero potuto attingere ancora 
dai vers i de llo Zor11tti che q uesti abbia sciupato un ingegno così 
vivido e fecondo ne l dis till a re, in quei suoi troppo numerosi , 
peso nti e barocc hi componimenti di nozze, a uguri ,co nvenzional i 
e stucch evoli co mp limenti a\1 1 unico scop,o di ri com pensare i suo i 
più o meno nobili <: gene rosi anfi tr ion i. 

Dt:l resto il nostro non amava soltanto i banchetti dei 
ricchi, ma s· imbran cav a volentie r i anche coi contadi ni, ai quali 
!a luc ida cod a di rondi ne, di cui i! poeta andava costantemente 
vestito, 1

) in omaggio fo rse alle t radizion i nobilesche, avrà strap
pa to quc:l ce rto S1) rriso fu rbesco, che tiene delr um ile e del can
zonatorio e che è tutto proprio della gente d i campagna, quando 
si t rova dina 11 zi a una p 1::: rso 11a ch e1 pur sembra ndo degna di 
r ispetto1 ha nel pa rlare o ne ll 'ab ito este rio re q ualche cosa di 
eccezio nale o d i bizza rro. 

Per i contad ini lo Zorutti nutriva una simpatia che p o teva 
essere s incera ,:!) n1 a non salda 11e pro fonda . G li spi acevano 
bensì certe od iose d istin zioni , im poste da lla società dom ina nte 
a lui che ne e ra quasi il portavoce: 

O no capiss :i) parcè J) 

Che og:n' an vei :,) di fù in viars 6J 

lJo i i) pronosti cs di viars, ti) 

Un par il co ntadìn 

L. alti i pa ' I citadìn. 

Ma il mod o com' egli c hi ,1. risce e · g iustifica questo suo ram
marico espr ime una punta d i malumore e di mal celato dispren.o 
p e1· la ge nte a gri cola, la q uale, :-i gita ta da uno sp ir it o nuovo di 
malcontento e di ribell1one. mal sapeva tollerare che il poeta la 

trattasse con rispetto min ore : 

l) Cfr. L11. llle' biogratic: 0 1 dopri lii velocl e - Ançhe che sei (sia) volti1de 
- E per di plui Il ' Bl /\ rçhi in \' dndon, - È 11010 che lo Zorutt i ci teneva :tesser 

chiflm11.10 "lnstrissin" ' tito lo d'o11orc che si d1w:i. e si dà tuttod ì ni nobili. 
1) Cfr. ed . cit. voi. J, 1mg. 185; Contndi ns miei benedets - Perdonait 

chest dotore1, ;i; - M:l jo hi cl ìtt chel che con,·en - E lu !I.i cli1 t pa. 'l vuestri ben. 

:i) Cnpisce: •) perchè ; ~) nbh\a; l') i11 \'ersi; ~) due; i ) di,,ersi. 



Il contaciìn ta rod1 t: 1
) 

Par cheste 2 1 distinziùn 
Sav es : :I) la in t pitochc ·1) 
E la çholl 5) su la µo nte dd pirò u 1;) 

E jò no Zti "".Ìe 1) di jcssi i;) m:llm e11ùd !
1
) 

Q uesti versi furo no scritti nell'a nno 1848 , torbido di avve
nime nti sociali e politici in Italia e fuori, a\7venimenti che: pro
dussero un po' di ft'rmen to anche nel buo n popo lo friul a no, il 
q uale , scrollato da l sonno secolare, sembrava volesse fina lme nte 
sgranchire le membra jndolen zi te. Di fatti il contadino sobrio 1 

pazie nte e supinamente rassegnato per l'inn a nzi, sollevava al lora 
il capo vergo g noso e assum eva di fronte a l suo p;-idrone un at 
teggiamento dì sfida: pretendeva d i godersi esso pure la s11n 

parte d i gioia nella vita e iotende\7a soprattutto di essere ri
spettato: 

Cum ò tO) ses 11 ) civiliz[\d s 

Olès 11) jessi 1s) rispe t:i.ds. 

A nche lo Zorutti 1 già vecchio, brontolone e arc igno, r1 nche 
lui si adombrava di questo brusco vo ltafaccia del servo della 
gleba: 

çholt H) in plen 15) i l co utad ì11 

Ogni dì s i fas li.i) plu i fin, 

e si stizziva che il buo n costume antico di sop portar tutto con 
rassegnazione cristia na andasse sempre più 111 disuso e in 

di prezzo: 

Contadi ns, sès deventads 
Un pòc masse delicads . 
Us viòd 17) ogni pid 18) alzàd 
A vigni 19) culì 20 ; in citài-1 
In moschetis 2 ') in cigàr" 
In gaban t:!) ducuant I' unv iil.r 23) 

1) Brontola; 2) per questa; 3) sapete ; ') h. genle pitllcc.,; ~) pre nd e j ~) sa 

la punta della forchetta. Si noti la mnssa di di spre1.1.o conte1rnta in questi liue 

versi! ') r1on ho voglia; SJ essere; U) mnlmenn10; 10) acles.~o; 11) siete; 12) l'Olet~; 
13) essere ; U) preso; lG) io pieno, in Jnll"-Sn; 16) fa ; 11) vedo; 1~) piede; rn) venire; 
10) qui ; ' 1) pizzo. L'uso di po rtare 11" ciufft tto di pe li sollo i l labbro infe rio re si 
protrasse q t1asi fino ai giorni n"stri; ora questa specie d i 1onor del mento, cr.t<lo 

vada sco mparendo del tutto; n) pastrnnOi 21) l'invern o. 
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L(1 ' ) ,d cafè e l iL t~ la bire 

Po d u lit che il cl ià ul 1) 1.1s :iJ tire: 

Cuant.:h c vùi~;'1) a chcll Perdèm, 5) 

IJ11111a nd:'1J s!') se l'è vin bou; 

Scnzc d i 11) tm':tv cmarie 

C \Jt'is c! l'c ts 7) in <,s ta rie; 

Zu i; 1;) d i mo r,i , di tressiell 

Curpù ... . san go 0 ).. ma lec\eu 

E rcsi is, 10
) peràu li s sòzzis 1 ') 

C(,i ar1-d -è 11 ) i11 c uarp 1:1/ un _par di bù z.z is 1~) 
VP:-; bisug n ,:,) d i barufii 

E t rn tù its 10J subit di dù; i ;J 

'.!.\1 <.:Ù ih 1t1 J man a la ronc èe lHJ 

E, I' isl<:ss che sbroj .ì. fu èet0 1 
Se11z11 ol~ 111 s~olt:'1 rasòn 

r dùi s jù di ra mazzòn 11) 

E llli vc n t :JJ p .. VÒ--1 1"') di ridi 

Che i! soreli 2!', J us fas 1"J fastidi 

Co' 21 ) J' C is tad vitis 16) p~• ta viè le ~:•) 

Cu -l<t vucstl' .... brnv e ombrèle , 

Se r ù pln tt. :io) se f è pa ntà u 

In scarpin.-1 di cortesàn : :i r) 

So 11 i zocu i :J:!) fl1r :i:i) d i usa:ize 

E' no s ta 11 c u •la creanz~ . 

l\!iczclanc, ~·1) regadin . 

l)i r, m1s u:lrdi 3") ! pano fi n; 

Giachl'l in e i pantalòns 

Lungs e largs tìn ai lelcms. 

Bc ucd e ts i u esl ri s vièj :rn) 

Ch e pens:\vin lln mond mièj :Vi)! 

No n si 'n viòd 31l) te' ncstre èteJ!l) 

Cui scufons , 40 ) cu - la blançhete, dl ) 

Vencrnbì, rl"l!i giòs, 

1) Andnrc ; ~) il dia volo ; :1) vi;•) 9n11n do a1,date; ~) ind,1lgenza, san tuario; 

~) d o ma ndate; 6 ) dire; ') correte ,!ritti; ~) g iu nco; 1') sangue1 bes temmia; in) eresie; 
11 ) pnrole so1,1,c; 11) <p1an do cc n' è; 1~) corpo; 1' ) nn pRio di bicchieri; 11>) ave te 

hisogno ; 16) t raU1t le; 1:) dnre ; is) date mann; 1!1) ronchet10; ~0) sfrondare, le,•are 'le 

foglie; 11 ) volere; ~~) co lpite fur iosa mente; 23) mi viene; ~') vog·l i:i.; ~:.) sole; 26) ,·i 
fa; Zl) q ua n,lo; ~~) and :i.lt:; ~!') per la c:un pagna; Jt1) pio1•ulo j 31) 11omo ntti ll ato ; 

:i·!) 1.occoli; 3l) fu ori; ~t) mez1.11lR!l8j '~} D iu ci gaRrcli; 36) i ,•ostri ve cc hi; 37) megl io ; 
3-') 11 , <le; ~0) el:\; io) ùt l1,a di g rosso lilo o 1\i cenci, cuflì11.; 0 ) camiciola. bi1mca 

per lo p iÌI cli lnun, cns nccR. 
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Ì\l:\ns ueds e rispetùs 

Cu 'I l't\rÒ n e cu 'I fa tò r 

Ai h\r ç ht\mps vèv in 1
) .i.mò r. 

Cumò ses c ivilizads 

Ol~s jessi ri speta, ls ; 

ì\Iangi àis 1) ben e bèvi s a) rni ,-j 

E Sd rid is 4 ) dei pùars vìej ~). 

In questa p oesi a - notc:::vole per gli ulti1ni q uattro versi e 
che suggerìrc:bbe tutto un commento sulla t ra sformazione de i co
sturni friulani , la quale, iniziatasi già all ora, doveva arriv,1re poi 
alle stranezzè e a lle aberrazioni mod ern e -· il tono è un po ' pre

dicatorio , ma a rg uto , mo dèrato e quasi patern a lt:. 

ì\fa jò ~li ditt 6) chell che convèn 

E lu id ditt pa -1 vues lri ben. 

Altrnve invece lo Zorutti perde og nì riteg no, alza la voce 
co me un arrogante signore:: e invoca addi ri tt ura la legge che 
metta freno una b uo na volta alla crescente baldanza de l b irolco 
,.,civilizzato, '· res t io agli ordini del padron e : 

Nei tim ps presints 7) il siòr al è a\·ilid 

E il con tadi n l'è ard ici ; 

E se \· a \·ie cussì, 

Se la \ezz 8) no mdt man . 

A l crescerà il d isòrdin da unnàn !l ) 

Nè sai 10) d ul à che o' lai- in 11) a fini. 

E d ecco lo scapigliato cantore del la ba raonda e de l riso 
d ivenuto composto e serio, amante ri gido de ll 'o rdine e della legge . 
Egli non capì o 11 0 11 volle capire (.; he il popolo acqu istav a len
t am ente la coscienza dd proprio valor e: e de ila p ropria dignità 
e che un a parte de l vecch io mondo con le sue id ee e le sue ti
rannie si sg retolava e cadeva; non capi che la gente friu lana , 
inci vilendosi, s i rinnovellava e s i r innovellava anche, oso dirlo, 
p er merito del poeta stesso 1 ii quale , celebrando la gioia della 
mensa e delle briga te ridanciane. chiassone e g audenti, aveva 
t rasfuso nell'organi smo leta rgico del s uo po polo uno spirito nuovo 
di energia e di vi t a . Ma lo Zorutti in debol ito dagli anni e dalle 
s venture, no n potè sent ire e va lutare co11 animo eq uo e sereno 

') Avevano ; 2) mangiate ; 3) bevete j ~) vi ridete;:,) dei po veri vecchi; o) ho 
detto;') tem pi preseut i ; -~ leggt: i ~J contin unm ent e ; 1" ) so ; 11) nndremo. 
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quel fremito d i ribe llione cl1e serpeg-g iava tra i poveri bifolchi: 
a nzi egli se ne sdt:'gnò , quasi impaurito di que llo che gli p iacque 
chia mare d isordin-: sociale e che era in vece il fermento germi-
11ativo che doveva mat ura re alla terra e a lla gente del poeta 
1rnov i mig liori e più a lti destini . 

G I i av venime11ti cli e tumul tuavano all ' intorno, s ublimi d' e 
r oismo e g rav id i d i viltà. non strapparono a llo Zorutti una pa
t·ola di plauso o di co 11d a n11a. A chi gliene mosse velatamente 
,·imp r0\1t"ro, pure t:saltando i suoi meriti poet ici, il nostro diede 
!a seguente risposta: 1) 

Sill r Nicol(), j ' soi i:') grat 

l'lrn mi ù incnzonad :.i) su la gazete 

J.: che ini ù fatt onò r com e po i: te, 

Jò no m,, rtovi Lunt: 

s .. i un pùa r si;.hai:iinant 4 l 

Che p luit nst ..:: hc fà il lari ~') 

O' ser i \' :i, ogn'an cht-sl fregul di lun n1i; 

E lu sc , iv par fu rl àn 

l'a r uad;,gn:'1.1 mi 6) il pan , 

Cl1c al ve ,1 a j essi '; ) istess 

Che o· d iscss che lu seri\· pa r interess. 

E lu sc riv p:u· che' int .8 1 

('h,·. dd n1;n sen time nt e' 1 o s' in ti nd,:,) ; 

l'ar c h e' i11 1 eh .. , St'. j' 10i ven c u a \chi fastidi 

<,'. h o ll 11) su il lunari par but:ìl e in ri di. 12) 

Questi versi se rivelano il motivo pe r cui il lu nario veniva 

pubblica to e ch ì,1risco 11 0 lo ssopo, a cui era d iretto, non ci per
suado no r1ffatto del s il e n;,_io di certe r ime, si lenzio dovuto a ben 
a ltre egoist is\Je ragioni che suggellavano la b occa al poeta e gli 
imponevano cli non toccare quel t,rnto delicato ,, ram sentiment. " 

Del resto q uando gl i avveni mer,t i affrettavano e i fat i auspi 
c a ti si con-1p ivano, lo Zf\ru tti era g ià vecchio e p ervaso da una 

infi nita s t a nchezza. 

1) I.a pno:~i:1 po rta b ,\e,lka : , A ~i,', r ?\i..:ol ~, T .• , iuizinìe s0110 cui si cda 

1,en1,I\ dubbio il T o nrnrnsco, eho: lodù lo Zoru tt i per IR SUR n ~DI\ fa cile e s b\Jo n dntl te . 

pu r h iRsim:rndu11e le ftt..:cz:ie " d " p pio i-eu~o. 
2) le son o ; 3j 1nen1.io n:u o ; • i 1\ l'i ron.'\ t r:Hl11ce ,scn ,-p in ante, cursore-. che 

qui non c11.1z:!l b e ne ; 111 ,·gli o , rn.l1bo:1-cÌ!ltore, gna~t:1111~slieri>. (Cfr. lrl voce tries1i11R 

"i-ciApnnl• 1) i1t1lrn; 1') sc rivo ; 01 g: nnd11g111u·m1 ; ') es~e r~; ·' ) i;entej P) s'into:ude; 

1") le; 11) prcuil o:; t~J pe r bu lln rla in riden:. 
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La sua libra non rc:s ìs tente ;d dolo re! nè sal damen te tè:m 
prata all a s olitu dine si piegava e s i accasciava sempre pi ù so tto 
la m an o del dest ino che gl i rapi va un o ad 1111 0 tu tti i sn oi ·cari , 
lascia ndo lui solo vecchio è: iufenno, a sing hior.zare ne l silenzio 
pa nroso della casa d c: ser ta, in 1111 ango lo di q uel foco la re che un 
gior no g li av.eva suggerito q uel g razioso q ua dretto di vit a fami
gliare eh ~ è ., L a sed ude ", carat ter ist ico per l'a tmosfera di pace 
di serenità intima di cui è larganl'.:: nte soffuso: 

S u bit ch e o· s int I' unviù r 1
) a busin{i 1 

2) 

M i mett su l fogo lùl' dopo gus tù, :i) 

E da une bande o' ì1 i ·11 la boca\etc 
Da che' alt re Lu cit- 1.-; ~) 

D\ façad e, 6) me' sur 7) 

Guçhe:; ) pojad e a l nwr; 11
) 

E ali sidlitutand 10) e ,~hantuzzand, 
O' sabo ri te 't fùg . 11) comedi i s tìzz , 1 ~) 

Cu èi buè ris, rn) pitinizz ; 14 1 

S e ocòr o' mi piard 15
) vie 

Par cua lchi avem a rie, 11;) 

E po d i trntt in trntt 

O' zuj 17
) cumò cu 'I cha n c umò cu '! gia tt 

O' vòi 18) viA sçhapizand 1!l) i mie i di scors 
Simprì cun cuàlchi sors, 20) 

E o' con ti 21) fi las troçhis, matetads 

Dei n f'St ris a ntenads; 

Se è d i es tro . an-tire fllr 2 ':!) 

Di curiosis me' slÌr 

E an çhe la me' Lu ciet,1 

Nus 23) va da nd cuàlchi fete 

Che interompin N) cun une gran ridacte 

Che par il plu i la si ntin 25) fi n te' strad e. 

Mo rtagli , a co m incia re dal 1843i p rima la vecch ia ma dre 
adora ta, poi il g iovan e liglio1 la~cian dogl i ·1a cura d i tre ni po ti 

1) L'i nverno; 2J ru mo reggiare, .«ibilare; 3) rlesinan:; ~) ho; 8) Ja mog li e; 
6) d i facci a ; 7) sorclln; 8 j agucch ia; 'J poggiata al muro ; 10J fisch iettand o ; 11) frn

gaccl1io nel fuoco : 1~j acc omodo, assetto i tizzi; 13) cuocio, arrostisco castagne, 
14 ) rape; 1~) perdo ; 16) dicendo qualche avema ria; 17J g inoco i 1~1 vado; lQJ alt ernand o ; 
~0) con qualche sorso; 21, rnccon to; 22) ne tira fuor i ; 23J ci i 21) in terrompiamo; 
2") ;;entono, 
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in te 11 na etil, in ultimo la moglie e la sorella , eh' e ran o state il 
sorriso e la poesia ùèlla s 11 a casa, che mai doveva imp ort;,i,.re al 
p oeta del tumulto de l mondo e di qt,e ll o che vi si andava ma
turami () di b elle, t! di g ra11de ? 

Negli u lti mi a 11 ni di sua vita lo Zoruttì , rit ira tosi a Bolz.an o , 
s i aggirava solita rio >de i. pinsirs dolents in compagnie• per la 
s ua vig-na o p t.: r i campi vicin i, ch iedendo, e non invano, a lla 
natura un po' d i so ll ievo e d i refug io dall e illusion i del mondo: 

() ress 11d s i ,1gn<; , 1) cal ad is lis p:1 ss ions 

lh: la vi le ùi c,;gnossùd li s ilu sio ns : 

i\ la n u ~ il usiò n la to, 

/\lhc inoc cnt, ~) no uo . 

l'vLt ì te mpi co rreva no t1·is t i e la cam pag na fri ula na rovi 
nava anc h'essa , come la vi ta del vecch io poeta, per l'inc uria de i 
cont adini , ::i) disam orati de l lavoro ca usa le g uerre, i catacl ismi 
e: il tc:rribilt: colt::ra che 1nic:teva vittime num erose anche in Friul i. 
Le belle vite a fes toni, gi oia e ornam ento della superba pianura, 
co lp ite da rn istc::rioso con tagio, che faceva allora la sua prima 
aµ par izione, amma lavan o e cadevano a te rra come g li uomi ni 
sotto la furia de lla pest ilenza: 

l i min,; ·1), phrnti s ne n, ni !".) 
Sin 1i11 t',) l!uçn 1· intlu enzc. 

Un senso di supre mo sconforto assale i! poeta. Ironia d el 
caso! E gl i è ri chies to d' un com ponimento di nozze per !a coppia 
Piccoli-Coluss; m a le r ime g iocond e non gl i vengono più : I' a n
tico giovialone non ha più la for za d i ride re. E che fa! Ne do
manda perdono all a sposina fe lice e intesse per sè una g hirl and a 
di funebr i versi, in voca ndo la morte che lo del iberi dal\' ingombro 

i11utile della vi ta. 

1) Cre :;ciu1i gli a nui; ~) alb:l innoceul~. 

3} Cfr. up. cit. ,·ol. I , p:lg. J .!6. Clii che 1d lii po veutiem1 -- I ,u consèj di 

lloperi -· Chell r imiedi s\iul prov!ul - Cun e llèu chc:sl au passà".I - Ma voaltris, 

con tad ins, - No vès vo_je d i sfad i:i. . 

tj Uomini; ~) n1ii m1di; 6) sento no. L e 11ltime prefaiio11i al luna rio sono im 

pregniite di ta11 tn t ris l'cu 11. che uon si possono legge re se nrn sentirne un o st d11gi

m e11to ol cuore. 
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Sul trnrnon t:ì di.::\ dì 

\' oi zirnn,1 1
) pc' mc· bra i,k :.') p:i.ss a pass 

E o· di ::; :;;) ..;u:1 1hì tìni rit,i o 4) di patì ? 

E i' anitnt' si p:lSS :,l 

D e lis m~mori i::; de b pr imi.' d ,\d ; 

.\i presint 0
) il passn,ì, 

Che li che :\i fa tt, che :·1i pi.·nsi1d: 

E i.;hati ;) une mistu re 

Di ~tìet s . ,ii ..:h~sid l'ris, d i dolor::ì . 

C'o$ ta nt n e la :n·enture, 

Si m~,ri lì n da l.1 s cun e 

~. l i à n eihi ~ la fort u ne i s iè i fal' or;;_ 

:\b. il sore\ i \ 'a in j ett i•) 
Dutt ri s~,!en,i ent e net t. 

.-\ h mi conced i il cìl 10) 

L ' istess che lui dì tr:1111ontù tranquil I 

Questa po esia s ' intitola «L'Autlrn » ed è per limpid ezza dì 
stile una de ll!;: più pregevoli eh ' egl i scrisse. L'intonazione sco 
rata , quasi lugubre sì ri a lza e s' ill umina per q uel raggio di sole 
che, declin a ndo placidamente, incora a l vecchio di:-;i!lllso il pen
s ie ro e ìa speranza di una pl ac ida mo rte. Res ta pe rò sem p re un 

trag ico tramonto per i l poeta burlesco, il quale, passando i11 

ra pida ra ssegna i fatt i della s ua vita, d i o re giocondè 11011 si 
tro va nessuna : non vi sco rg~ a ltro che ,une n1ist ure d' afìets, d i 
des ideris, d i dol ors \ onde quel suo g rido d' angosci,i ~cu and fì
niràj o dì pati? 1 

E la morte lo cò!se a Udine, due anni più tard i nel I 867 . 
Dietro il suo fer et ro avrebbe dovuto trar re in processione tutto 
il F riul i e invece an che degli a mici ma ncavano mo lti. Già da 
bingo tem po il poeta non aveva fatto più ridere e la gente, che 
d elle lagr ime altrui no n se ne fa proprio 11u lla 1 lo aveva q uasi 
dimenticato: tane è vero che a Udine la sua morte fu ap pena 
avvertita . 11 ) Le postume onoranze che gl i si rece ro e g li sì fanno 

1) Vo gira n<lrJ; 2) poderetto chiuso; 3) io dico; {) finirò io j ~) pasc ~; n) ho . 

presen te; 7) t rovo; ~; uegato; ~) letto; 10) ciel o . 
11) Cfr. cd . ci t. G. G. P utelli . Dell a vi la e delle poesie d i Pietro Zon n ti. 

Se mb ra. peri, cl1e il Putelli nbbia alquanto esiigernto: è vero be11sì che la 

mor te dello Zo rutti non commosse gran fatto i cittad ini ,i i U dine, ma è certo nnche 

c he le fune b ri o noranze che si tri butarono al poeta furo no grand i e non indegne 

di lui, cr, me si apprende dal docume11to cli mori e , retlnuo da 1111 pre te, e. qunn10 
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t11ttodì av ran110 soltanto al lor;1 11 11 degno coro namen to, q uand o 

s i provveder:'t ;t u 11: L 11u 11v a, più maneggevo le ed econo mica 
ed iz io ne tlt:: lk su<: r im , , d elle q 11al i mo lte, con accorto giud izio, 
dovran11n esse rn e csc l11se, percht 110 11 degne d i lui che pu re, 
co nle poeta, fu eccel knte. Come 110 111 0 noi c er to I' a vrt mmo 
volut() di an imo più g-ag-lia rdo e di sensi più generosi : ma io 
11 0 n so q 11a 11 ti a ll(J r;1 potessero d ire cl i sè: (Jllt ll o eh' egli scri sse 
c on o r!-!'og-lio nella sua liio~raf1a poetica: 

:S.10 iii n1 de 1
) ,n :ti fortune 

JJ ;uT~ che'!) no so i :; J mu l. 

(Fine ddla parte pri ma). 

pa re, a mmirnlo r,: rervit!i~si ,m.> do: lle poes ie dd no.;.tro e, per (l i pi ù, b uo n conosci tore 

d i la tin" se , dopo aver i,np o~to un en .:rg: ico " 1acea1,, nll 'a ltro p iù antico poeta in 

\"e n1:11.:olo, Ermete Collorcdo, polè s1.: ri vere lo: seg11en1i h rcvi, ma efhcaci pt'lrole che 

va lgono mq~li o il i qu alunque ep ìtnf!io : Alk r, q11 1 cn nere va\eat, nt cecinil Zorut ti, 

oullns adcs t, no:c facile ~urgd. 

1) Non h ,, Hv111 0; 'l ) pnd1~ ; :l) so no. 
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PERSONA LE INSEGNANTE. 

DIRETTORE : 

I. Suppan Erminio. 

PRO DIRIGENTE DELLA SUCCURSALE: 

2. Hess Gustavo, custode dei gabinetti de l d isegno a man o, 
del disegno geometr ico e del!a bibliotheca p.auperum della 
Succursale, insegnò disegno a mano nelle classi Id e Il d. -
Ore settimanali 12. 

PROFESSORI: 

3. Antonaz Guido, capocl;isse del! a 111 a, insegnò matonnttCa 
nelle classi III a, IV a, VI b e VII b; disegno geometrico nell a 
III a e fts/ca nella IV a. -- Ore ·settimana li 20. 

4. Bartoli Giovanni, capoclasse della lI e, insegnò matematica 
ne lle classi II d, II e e IV e; disegno geomelrit"o nella Il d e 
Il e ; e .fi:;ica nella III c. -- O re set t i111,1nali r7. 

5. Ba.schiera Giulio, custode del gabi netto d i chimica dell a 
Scuola madre, in segnò storia naturale nell e c lass i I c

1 
II e e 

V a; c/Jimica nell a IV a, V a e VI a e chimic,r 1maltlica in 
due corsi. - Ore settimanali I 8. 

6. Benedetti Alberto, c ustode de l la coll o:ione s tori co -geo 
grcdica del la Succ11rsale. ca pochi sse del la II d. insegnò geo
grafia e storia nelle classi Id, I[ d, li e. Ili d e I V c. - Ore 
settiman.tli 20. 

7. Blasig Francesco, rustode de i gabine-tt ì di fi sica , chimica 
e stori a na tura le della , S uccursale, c:i pocbisse della IV e, in
segnò storia iut/nra!e 1H:: lle cl;1ssi Id, l[ d e I[ e; fisica nella 

IV e e chimica nella lV b, IV e, V b e VI b. •- Ore setti• 
manali 19. 
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8 Braun Giacomo, dottore in fi losnlia 1 c11s tock d e lla bib l ioM 

teca dei profc:s ... ori. capocl asse d ella \f.l[ b, inseg·nL) lin,i.:Ha 

,talùm,l nel le classi _[[ u, IV h e vr h ; !ill,!).'ltil tolt:Ji:a nella 

V b, Vl b e Vll b. - - Ore settimanali 20. [Dopo il 6 apri le, 
a mmalavi. Yedi Cronaca). 

9. Budinioh Antonio, c11sto de del g·abin etto cli geog rafia e: 

s toria de ll a Scuola mad re, capocl asse della V I h, insegnò 
g'i:,,g,·,~/ùr. e st,,r ia nelle clct ss i I a, li b, III b, V/,, V I h e V tl b. 

Ore se tt ima nali 22. 

10 Candotti Luigi, dot to re in legge. F u inca rica to dell a di 
rez io ne provv isoria del civico Liceo femmini le di Tri este. 

11. Corà Carlo, cap oclasse d ella I V tr, inseg·nò lt'n_çuo /fdrsctt 

nelle class i Hl b, III e, I V a, IV be V I a. - O re setti manali 19. 
1 :J. Cortivo Ernesto, custod e del gabinetto A di diseg-no, in

seg nò dis,:gno a mano nel le classi I o, I e, Ha, !Il a, l\! 11, 

V a, V i a e V II a ; ,:allignrfia nella I b. - Ore set tima
na li 28. 

13. Cumin Giovanni, ca poclasse della V <r, inseg nò !i11,gu,i 
it,ziùma nella IV a e V a; ling11a t i:dtsca nell a II a, V a e 
V II ,i . - O re settiman ali 18. 

14-. Dell'Antonio Michelangelo, Fu amm alato durante tutto 
l'a nno. (Ved i Cronaca). 

I f>. Farolfi Gino, capoclasse della V b, insegn ò !ingtta italtmt,t 
ne lle class i JII e, V b e VII b; hngua frmzase nell a V b1 

V l b e VII b. ~ Ore settimanali 20. 

16. Furlani Vittorio, capoclasse della lll c, insegnò geografi,, 
e storia nelle classi I b, II a, 111 e, IV a e V a. - O re set
t ima na li 20 . 

17. Grandi Luigi, dottore in le tte re , capoclasse della Il e, in 
seg nò geografi1i e storia nelle classi I e, III a, IV b, VI a t:: 

V II a; lingua italiana nell a li c. - Ore settimanali 22 . 

18. Grignaschi Emilio, custode del gabinetto di fi sica della 
Scuola madre, capoclasse della IV b, inseg nò matematica 
nella IV b e jisiw nelle classi Ili a. IV b, VI a e Vll b. - · 
Ore settimanali 17. 

19. Ivancich Antonio, custo de de l g abinetto di storia natu
rale del la Scuola madre, insegn ò storia naturale nell e · classi 
I a, I b, Il a, l i b, V b, V I a, VI b, VIl a e VII b. - Ore set• 
timanali 20. 

20. • Luciani don Luciano, esortatore per le clas~i s uperio ri 
e custode della bibliotheca pauperum della Scuola madre, 
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insegnò nhgio11e cattolica nelle classi .Il a, TI b, ll ·c, III c, ·V a, 
V b, V I a, VI b, VII a e V ll b, e, nel pri mo semestre anche 
nella I a, I b, f c. - Ore sett imanali 24 nel primo semestre, 
18 nel secondo. 

2 ! . Moro Giovanni, custode del gabin etto JJ di disegno, in
segnò disegno a mano nelle classi l b, l[ b, I[ c1 III b, III e, 
IV b, V b, VI b e VI) b. - Ore settimanali 31. 

22. Nordio Attilio, custode del gabinetto di geometr ia della 
Scuoi.a madre, capoclasse della V H a, insegnò matnnatica 
ne ll a I'!-., V I a e V J I a ; dùegno geometrico ne lla. I V b ; geo
metria descrittiva nel le classi V a, VII a e VII b. - Ore set
timana li 22. 

23. Palin Antonio, custode de ll a b iblioteca. giovanile della 
Succursale, capo classe della Ili d, insegnò lingua italiana 
nella 11[ de IV e; ling ua tedesca ne lla II d e IV c. •- Ore 
sett imanali 17. Insegnò· ancora stenografia in due corsi. 

~4-. Pierobon Rocco, capocla~se della VI a , insegnò !ing11a 
italiana nella VI a; lingua tedesca nella Il b; e lingua fran 
cese nell e class i V n 1 V I a e V Ji a - Ore settimanali 17. 

2:i. Rossmann Enrico, custode dell a bibl ioteca g iovan ile de lla 
Scuol~ madre, capoclasse della I b, insegnò hngua italiana 
nella Vll f! i !mgua tedesca nelle cl assi I b, II c e III a. -
Ore sett imamdi 19. 

26. Sandri Alfonso, capoclasse della Ili b, insegnò matematica 
nelle cl,1ssi III b e V b; disegno geometnco ·ne ll a III b e I V a; 
e geometria dt'so-ittiva nelle c lassi V (1, V I a e V I b. - Ore 
settima na li 21. 

27. Stecher Umberto, capoclasse de ll a Il a, insegnò matema 
tica nella Il a e V a; disegno geom d,-ico nell a II a, e fisfra 
nelle classi !li b, !II e , VI b e VII a. - O re settiman ali 23 

PROFESSORI SUPPLENTI: 

28 . Chitter Atanasio, capoclasse della I a, in segnò J;M/rmJì.il 
e storin 'nell a l I e; ling ua tt?desca nella · I a e lingua itahàna 
nelle classi I b, ·II b e Il[ b. - - Ore settimanali 22 . 

29. Coen Davide, maestro dell a Sc llola popolare della Comu
nità isnn~litica, insegnò 1'l'lig,·011e ùraditfra in tutte le classi. 
O re !'ìettimanali 5 

30. Furlani Giacomo, (Vedi Cronaca). 
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3 I. Giacomelli don Michele, ,·sortatore per le classi infe
riori ddla ~cu ola madre, inseg nò rd,:~1111u r11l/{)/1à1 nelle 
classi III a, III b. l V .r , IV b, e, nd St!Cl)lldo scincstr~, anche 
nella I a , I h e I I.!. - Ore sett im anali ~ oc\ pr imo se mestre, 

14 nel secondo. 

3:!. Iurisza Edoardo, n~sistente effett i vo, in !-egnù disrg no a 
ma no nelle classi H e e l \T 1·. •- Ore sèlt innn :dì 7. (Vedi 

Cronaca). 

33. Lazza.rini Ubaldo, capoclasse della Id, inseg·nò l111J!,1111 tr

desca nelìe clnssi I cl1 II t' e 111 d. - O n: set tima11,11i 1 5. 

34 MaurOner Cristiano, capoclasse della I e, in segnò li11,t;11a 
ùalia.na ne lle cl assi I a , I e e: 111 ,i; e ling·11a ted,·sra nella 1 c. 

Ore sett imanali 18. 

35 Picotti Mario, candidato d i prova e su1lp lent.:, ca pocl<1sse 
della 1I b, insegnò matematica nella le, II b. li ,: e dis,:e:no 
g eomtlrico nella Il b e Il c. -- · Ore settimanal i 13. 

36. Saiovitz don Carlo, esortatore per le cla ssi de ll a Suc
cursale, insegnò religione cattolica nelle classi I d , Il d. II e , 

Ili d e lV c. - Ore settimanali 10. 

37 . Urbanaz Guglielmo, inseg nò lingua italiana nelle classi 
Id, 1I d 1 II e. - Ore settimanali 12. 

38 Venturini Alfredo , insegnò mnle'matica nella 1 h, r d, III e 

e III d ; disegno geometrico nelle classi III e, Ili d e 1 V e -

Ore settiman ali 19. 

ASSISTENTI: 

39 Krammer Guglielmo, assistette ali ' inse!(nament o de l di
segno a mano nelle classi l b, lI e, III b, Il[ e, lV b, V/,, 
VI b e V II b. - Ore settiman~li 27. 

40. Zolja Giuseppe, insegnò calligrafia nella Id ; e assistet te 
ali' in segnamen to <lei disegno a mano nelle classi l d, II d, 
II e, 111 d e IV c. - Ore settimanali 20 . 

41. Fonda Attilio, insegn ò ca!!t'grafia nella I a e I e; e assi• 
stette aH' insegnamento del disegno a mano nell e classi l n, 
I e, II a e II b. - Ore settimanali 18. 

4~. Furlani Giuseppe, assistette all'insegnamento del d isegn(I 
a mano nelle classi I!Ia , IV a, V a, V l a e V H a. - - O re 
settimanali I 5. 
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DOCENTI AUSILIARI : 

43. Cordon Tullio, docente della ci vica Scuola di gi nnastica, 
insegnò gùmastica nelle cl ass i I a, I b, e I c. - Ore setti
manali 6. 

44. Doff-Sotta Giacomo, docen te de ll a civica Scuola di gi n
nasti ca, in seg nò ginnastica nelle classi Il e, III d, IV e e 
V- V lf . - O re settimanali 6. 

45 . Paulin Eugenio, docente dell a civi ca Scuola di ginna • 
s1ica , inseg nò ginnastica nelle classi I d, Il a 1 Il b, Il e, Il d, 
III a, Ili b, I II e, IV" e IV b. -- Ore settimanali 14. 



li. 

PIANO DELLE LEZIONI 
SEGUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1909-19!0. 

Nell e classi J.v l'insegnamento venne impartito secondo il 
nuovo pi ano normale d'insegnamento p er Scuole Reali pubbli
cato coll'ordinanza de\1 1 i . r. Ministero del Culto e dc:11' Istruzione 
d. d. 8 aprile 1909 N 14741, e, per la lingu a ìtaliaoa, secondo 
il piano d ida ttico fissato con disp . 1ninist. d el 22 settembre 1909 
N. 20620. Per le lingue tedesca e francese, a sensi del disp. 
luog ot. d. d. 10 nove mbre 1909 N. VII-602/7-09 resta per il 
momento in vigore il piano didattico finora in uso. L 'i nseg-na
mento della religione cattolica seguì secondo il piano stabi lito 
dal di~p. minist. del 16 gennaio 1906 N. 47887 ex 1905; la 
g innastica, a se nsi del disp. minist . del 30 luglio 1909 N . 3 1089, 
continua ad essere materia non obbligatoria, 

I! nuovo piano normale sarà introdotto successivamente 
nelle classi VI e VII in mod o che dal\' anno scolastico 19 11-19 12 

in poi l' insegnamento verrà impartito _esclus ivamente sulla base 
d i q uesto . 

Le disposizioni t1·ansitorie valevoli per quest' a nno per pas
sare nelle classi II-V dall'applicazione dt::l vecchio piano didat
tico al nuovo sono indicate in calce al nuovo pi a no c1· inse
gna mento. 

NUOVO PIANO NORMALE DIDATTICO 

MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE L 

Religione, 2 ore per settimana. 

Dottrina della religione cattolica, con spiegazione occasio
nale delle cerimonie e dei riti liturgici. (Fede, Grazia e 
Ss. Sacrame nti; principali feste, e cerimonie dei Ss. S a
cramenti). 
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Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Cirammu!irn . Avviamento alla retta pronunzia; ripetizione 
de ll a materia grammatica le richiesta all' esa me di a mmis
s ione, aggiungendovi quanto è necessario per lo studio 
della lingua tedesca. 

/, n/11ra 1· rs(•rcizi di esjiosizione orale. (Almeno due ore la set
timana). L ettura esatta e chia ra di brevi poesie, nell a 
maggio r parte narrative, faci lmente comprensibili , d i rac
conti, favole , fi abe, leggende. R iproduzione libera e com
mento del brano letto. Riproduzione orale di altre cose 
udite o lette, e ali ' occasion e esposizione di cose osservate. 
Recitaz ione di poes ie non troppo ampie, per eccezione 
anche di piccoli brani in prosa. 

l.m •uri i11 iscrillo . In i.scuola b revi esercizi dì riproduzio ne 
e di nar razi one seco ndo i bisog ni del l'is truzione. Ogni 
semestre 6 brev i co mpiti di scuola e 3 di casa. Riprodu
zione di brani letti e nar razioni 1 di difficolta g radatamente 
maggio re. I lavori in iscrit to servono anche da esercizi di 
or tog rafì,1.. Ripet izio ne e applicaz ione di regole ortog ra• 
fi che durante la correzione dei co mpiti. 

Lingua tedesca, ore 6 pe~ settiman a. 

Pronun zia e lettura. - Morfo logia : Articolo . Sostantivo . 
Nome proprio. Pronome personale. Aggettivo possessivo. 
Aggettivo attributivo. Presen te indicat ivo e imperativo dei 
verbi deboli. Comparazione dell1 aggettivo e dell'avverbio. 
(Defant, p. 1, pag. 1- 64). 

I.avor i i11 iscrillo: Brev i dettature in stretta relazione con la 
mater ia stud ia ta, più tardi co n lievi modificazion i del testo; 
risposte a domande facili, tol te dalla materia trattata; 
ese rcizi di grammatica. Da Natale alla fin e dell'anno sco• 
lastico 7 compiti scolastici, di cui 3 dettature j inoltre 
esercizi secondo il bisogno. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Esposizione intuitiva dei concetti fondamenta li della geo
g rafia dapprima in relazione a l proprio paes~, poi in 
cont inu<> nesso co n la materia trattata progressivamen te. 
Posizione del sole rispetto all' edificio scol as t ico e ali' a~ 
bitazione ne lle d iverse ore del giorno e ne lle varie sta
gioni (ve rso la fi ne dell' a11110 riassunzione de lle singole 
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osservazioni per dare un idea d .:: l movimento spirale del 
sole). Poi o rien tazion e della 11;1tura e sulla car ta. Cog11i
zion,e elementare della rete dd meridiani e p ,-iral le li sul 

globo. Descrizione e spiega zio ni delle co ndi ;,.ioni di illu
minazione e riscaldamento entro ì limit i del proprio paese 
in qllanto esse dipendono d;d\a lun g hez za dd giorno e 
dall'altezza dd sole. F o rme princip,di della suµerlìcit:: sù 
lida e liquida , loro dis tribuzione sulla terra e lo ro 1..kscri

zione. Posizion e de-gli slati e delle ci tt tt più importanti , 

con esercn:i continui di lettura della ca r ta . 
Eserc ;zi di disegno de lle p iù semp lici fo rme geografiche. 

Storia, ore 2 per settimana. 

E1 ·0 aulico . Narrazione particolareggiata dell e k ggenck. I 
personaggi e g li avvenimenti più im portanti della s tor ia 1 

specialmente dei Grec i e dei Roman i. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

A.rifmeUca L e qLJattro operazioni fondamentali con numeri 
interi co ncreti ed astratti estese gradatamente a numeri 
più grandi Uifre romane. Monete, misure e pesi in uso 
nella Monarchia. Numeri decimali, consider;it i dapprima 
seco ndo . il s istema di posizione, p oi quali frazioni decimali, 

assieme con esercizi preparatori per il calcolo colle fra
zioni. (Frazioni comuni i cui denominatori constano di 
pochi e picco li fattori primi che si posso no trattare 1 con 
esempi intui tiv i, q uali numeri concreti speciali, senza le 
cosidet te regole per il calcolo con !razioni). 

Geom etr ia . Esercizi preliminari nel!' intuizione d i corpi sem
plici, specialmente del cubo e della s fera , esercizi nell'uso 
de l compnsso, del lineale, d c:!lo squadre! to. della misura 
metrica e del rapport ,i tore Misurazione e d isegno d i og
getti a portata di mano. Proprietà e relazio ni dell e p ili 

semplici forme geometriche (a11golo di 90°, 60°, triangoli 
isosceli 1 re ttangoli ed equilateri, ecc ) 1 posizione parallela 
e p erpendicolare di rette e pia ni su figure piane e corpi. 
Area de! quadrato e del rettangol o, superlicie e vohune del 
cubo e de l parallelepipedo rettang olare. 

Lavori in iscrilto. 3 compiti scolas tici al semestre, inoltre 
brevi esercizi do mestici di volta in volta. 



Storia naturale, ore 2 pe r settimana. 

Nei primi sei mesi c!t.: ll'anno sculastico : Zoologia, e precisa 
mc ute desc ri zion e di forme tip iche di mamm iferi e di uc

cell i co n rig uardo a quelle proprietà bio logich~ che pos
sono essen: ammesse con Ct' rtezza. 

Ne\::'li u!t1mi quattro mesi dell'anno scolastico: Botanica e 
prcc isa1nentc dcscr izione delle fanerogame più semplici 

come a vviamen to alla conoscenza dei concetti morfologici 
pi ù imp ortanti co n r iguardo a i più semplici rapportì bio logici. 

Disegno a mano, o re 4 per settim Hna. 

Se in pli ci nwtivi orna mentali piani (tanto moderni che storic i) 
sviluppali da forme fondamentali geometriche. Forme na~ 
tura li st ilizz,ite. Oggetti in a lzato geometrico . 

Spiega zi on i into rno a lle applicazioni dell e fo rme ornamen
ta li rappresen tate. 

Ogni tanto disegno a memori a di forme Rià disegnate. 
Mat er iali: Matita, color i. 

Calligrafia, o re 1 per sett iman a 

Co rsivo ita lian o e t edesco. Scritlura rotonda 

CL.'\.SSE Il. 

Religione, o re 2 per settimana. 

Dottr in a d t:l la re ligion~ cattolica, con sp '. eg azione occasio
nal e delle cerimonie e dei r iti liturgici. (Speranza e Carità. 
precetti della Cliiesa1 Sacrificio della S. Messa, Giusti zia 
cristi,rna; devozioni, processioni, pellegrinaggi, immagini , 

altari, ciò che ne lla Liturgia s i riferisce alla S . Messa). 

Lingua italiana, ore 4 per sett imana. 

G'nww,alica. Ri petizione e amplificazione delle nozioni gram • 
matica li già acq uistate, con riguardo a quanto è neces
s;ir io per lo ~t ud io della ling ua tedesca. 

J,d /u ra ,, c:;..rci::: i di esposi::io11e orale. (Almeno 2 ore la set
t imana). Este nsione de lla lettura a br,:111i che trattino la 

storia , la storia naturale e la geografi a; e a poesie al
quant o più ampie. Esercizi di dizione come nella classe 
pr im a. 

/, (mori i11 is,.,-illo co me nel la classe prima. V i s i aggiungono 
ancora rifacime nti, brevi riassunti e primi saggi di dcscri

zio nt. 
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Lingua tedesca, ore 5 per settimana. 

Riassnnto di quan to fu pertrattato nd corso pr.ecedente. 
Morfolog ia: I verbi com post i. I pronomi. .1 numerali. Co

niugazione de l verbo. (Indicati vo attivo e passivo) . '- De

fant, p. I, pag. 65 - 1 10). 

J,a-1.'ori i11 isn'iflo. Ese rci1.i come nell a classe pri ma . Compiti 

scolastici: 4 al semestre. Mate ria per q uesti esercizi è 

compiti come nella classe I . 

Geografia, ore 2 per se ttima na. 

Il m ovimento del sole sopra orizzonti d i a lt re latitudini par
te11do da lle cognizior,i acquista te per l ' orizzonte dd pro
prio paese, premettendo la descr iz ione de i r ispett ivi paesi; 
forma e grandezza de lla te rra Nozioni pili ampie in to rn o 
al globo terrestre. 

L'Asia e l' Africa : posizione, configurazione orizzo nta le e 

verticale, idrografi .i, topog rafi a e cl imatologi.i . Vegctn
zione, prod ot ti , occupazi one degli abita nti in q ua nto tl i• 
pen don o dal suolo e dal c lima, da d im ostrarsi con singoli 
esempi evidenti. 

L ' Europa. Sguard o generale dei contorni, del r ilievo e del
l' id rog rafia. L 'Eu ropa me ridionale e le isole britanniche 

secondo i criteri espost i per l'Asia e per l'A frica. 
Schizz i di carte g eog ra fich e (esclusivamente come esercizi). 

Storia, o re 2 per settiman a. 

Evo medio ed evo moderno fi no alla pace di Ves tfal ia: i 
pers<;)l\aggi e g li av venimenti p ili importa nti della stori a 
un iversale 1 co n sp eciale riguardo alla storia della Mo
narchia austro•ungarica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

A.rii melica. Divisori e multipli ; fattori primi di m1meri dap
prima p iccoli , poi maggior i. Generalizzazion e de ll e regol e 
per il ca lcolo coll e fra zioni; trasfor ma zi one di fra zioni 
comu ni in decimali e viceversa Q uanti tà d irettamente ed 
invers;imente proporzionali nel- calcolo di conclusione 
(con cet to della d ipend e nza fu117,i o11 ale). Ese rciz i continui 
di .calcolo co n n umeri de ci mali concreti per mezzo di 
problemi g radua lmente amplia t i. I pi ù semplic i calcoli 
d'i nteresse. 
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U1:01J1r:ll'i,1. Concetto intuitivo della simmetria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione di una fi. 

gura pian a per mezzo della costruzione (in sostitllz10ne 
alle dimostrazioni di congruenza). Svariate applicazioni 
a misurazioni ne!!' aula scolastica, possibilmente anche 
all'aperto. Triangoli, quadrilateri, poligoni (particolar
me11tt: i regolari); il cerchio. I corrispondenti prismi., le 
pir;1midi, i cilindri ed i coni retti. La sfera per quanto lo 

richieda l'insegnamento contemporaneo della geografia. 
Cambiamento della forma e della grandezza delle figure 

geometriche col variarne gli elementi che le determinano. 

f.,11 1uri i11 i., i.: rillu. 8 compiti scolastici al semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settimana. 

Esercizi conti1lllati nell'uso degli istrumenti da disegno. Pro
blemi cli costruzione in relazione colla materia trattata 
nella geometria. applicati anche al disegno di semplici 
forme ornamentali. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Nei primi S'.:i mesi del!' anno scolastico: Zoologia. Descri
zione Jei rappresentanti principali dei vertebrati non an
cora studiati, degli insetti e degli altri invertebrati 1 e loro 
modo di vita. Sguardo generale sulla divisione del regno 
animale. 

Negli ultimi quattro mesi deli' anno scolastico: Botanica. 
Descrizione di fanerogame meno semplici e di alcune crit
togame con riguardo alle loro proprietà biologiche. Clas

sificazione generale del reg·no vegetale. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 

Introduzione intuitiva nel disegno prospettico: disegno di 
corpi fondamentali da gruppi c1.datti di modelli congiunto 
col disegno di rispettive forme usuali con breve spiega

zione degli effetti prospettici; passaggio al disegno di 
corrispondenti oggetti e di semplici oggetti naturali, sia 
singoli che disposti in gruppo In seconda lin«a continua

zione degli esercizi nel disegno piano. 
Disegni a memoria e schizzi. 
Materiali: matita, crayon (eventualmente anche carbone) e 

colori. 
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CLASSE IJl. 

Religione, ore 2 per settimana. 

Pri1no se mestre: Liturgi a de lla chiesa cattolica. 

Secondo semestre: S tor ia sa cra del Vecchi o T esta n1cnto. 

Lingua italiana, ore 4 per se ttin1a na. 

Gram111ati,:a. La mor fologia, la do tt rina del la fo rma;,.io ne dell e 

µar ole e la teoria della proposiz ione sempli ce, trattatt si

stematicamente, con rig uardo alle vari<::tà e alle oscilla
zioni dd l' uso modern o. 

Esercizi pe r svil uppa re il senso linguistico , da fa rsi all'oc 
casione anche ùurante la lt: ttura: fr asi fat te dei linguagg io 
figurato , nomi di person e e di l 11oghi, omonimi e s inonimi 1 

ce nni sulla diffèrem.a fra lingu a par1<1 ta e lì11 g- ua le ttera r i,:1 , 

parole d i o rigine dott rinale e parole di o rigine stran ie ra. 
Capitoli scelt i della semasiol ogi;1. 

L ett11ra. A i b rani soli ti si agg iungo no poesie liriche e poesie 
epiche di maggior ampiezza , bn:vi des.-:rizion i, da usarsi 
come modelli per i componiment i, racconti abbastan za 
estesi 1 d i chiara disposizione, osser\Tazione pili accurnt a 
dello s volgime nto del pensiero e dell'es9ressio ne li ngu istica. 
Notizie bio ~rafiche su autori noli. Esercizi di recit azione. 

Esercizi di esposizùJ1u 01ale. Brevi saggi dinanzi all a cla sse 
con preparazione o senza, e precisamente raccont i1 ri as• 
sunti, e rel az ioni di fatti osserva ti direttamente. 

La1•ori in iscritto. Esercizi in iscuo la secondo il bisog no e 
secondo il cri terio dell'insegnante, speci almente quand o si 
devono prepa r,i re g li allievi a nuove forme di esposizione , 
p rima che q ueste vengano assegnate, come cò mpiti di 
scuola o di casa. 

Ogni se mesi re 4 còmpiti scolastic i e 2 domestici. Descri zioni 
di varia manie ra 1 contenuti, rifacimenti , liberi qlla nto all o 
st ile

1 
di argomenti conosciuti dalla letteratura tedesca . 

Lingua tedesca. ore 4 per settiman a. 

Ripet izione per sommi ca pi di q uanto fu pertratt.i to nei 
corsi precedenti - - Morfologia: Co niugazio ne del verbo 
(Congiuntivo attivo e passivo e forme nomi11ali). La pre 
pos izione. L 'i nteriezio ne. (De fa nt, p. I, pag. r 11-150). 
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Nel secondo semestre le pag. r-31 delta II parte della g ram
matica del Defant, che si riferiscono alla ripetizione gene
rale della morfologia. 

/,etlura. Schmied, Erzlihlungen. 

f,a1 •ori iu iscrillo . Riproduzione libera di piccoli racconti, ri

spciste a domande che si riferiscono a cose lette, brevi 
ri assunti di brani di lettura più ampi. Traduzioni dal!' Jta. 
liano nel Tedesco. Numero dei compiti scolastici e degli 
esercizi come nei'la Il. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

paesi del\ 1 Europa non trattati nella seconda classe (esclusa 
la Monarchia austro- un ga rica). L 1 America e l' Australia 
seco nd o i cr iteri esposti per la .seconda classe, specialmente 
per q uc\ nto rigna rda la spiegazione delle condizioni clima
tiche. R ipetizione e co mpletamento della geografia astro
nomica con rigua rdo al:e nozioni di fisica acquistate dagli 
scolari in questa classe. Schizzi di carte geografiche come 
nella classe II. 

Storia, ore 2 per settimana . 

L'età moderna dal!a pace di Vestfa lia fin o all'epoca presente. 
I perso na ggi e gli avveniment i più important\ de lla s tor ia 
universale con s peciale: rig uardo al la storia della Monar
chia austro-ungarica. 

Matematica, ore 3 p er settimana. 

Principi di a ritmetica generale quale riassunto dell' in~eg1la • 
mento fi nora seg uito ; operazioni aritmetiche espresse con 
parole e con lettere, · i più semplici cambiamenti di forma , 
esercizi di sost ituzione (frequenti prove di calcoli genera li 
mediante sostituzioni di numerl particolari nei dati e nel 
ri sultato). Numeri negativi nel le appl-icazioni più semplici 

(scale termometriche e di altezze, livelli dell'acqua, linea 
numerale). 

Relazioni fra . aree (confronti, le più sempl ici trasformazioni , 
formul e per il calcolo), volurni dei prismi e c:ilìndri retti 

corrispondenti. Misurazioni e co nfronti su oggetti dell'aula 
scolastica, e possibilmente anche a\11a pc:rto. Teorema di 

Pitagora con svariati metodi intuitivi e ap plicazioni dello 
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stesso a fi g ure piane ed a i più se mplici corp i (p. e. dia• 
go1lale del cubo, altezza di piram idi quadrangolari rego
larì). La piramide (il cono), \a s fera; superficie e vo lume 
di questi corpi (per la s fera senza dimostrazione delle for
mal e). 

L'aritmetica cornbinata in var io modo alla ~eomet rh1 : Rap• 
presentazione grafica delle q uattro operazio ni aritmetiche 
con seg menti , e delle espressioni (a+ b)2, (a - l>?, (a + b). 
(a - b), (a + b)' ecc. su retta ngoli e cu bi Estrazione del la 
radice quad rata e cubica in re\ai.ione ,1i calcoli 11lanin1e

trici e stereometrici . Operazi oni abbrev iate. Grado di esat· 
te1.za che si intende di raggi ungere e quello che sì p uò 
realmente otte nere colla misurazione effettiva deg li e le
men:i determinatorì. Calcolo ap prossim at ivo d el risultato 
e verificazione di questo e del risuluto del calcolo per 
mezzo di susseguente misurazione e pesatura de l mo 
del lo del rispettivo corpo. U lteriori impu lsi allo svilllppo 
dei concetto funzionale: il crescere delle di111ensio ni lineari, 
della superficie e del volume delle forrne di cui sia g ià 
riconoscinta la simiglianza (coll ' intui zione diretta o col 
d isegno in sca la ridotta) in ragione della p rima, della 
seconda o della terza potenza, rispetti vamente della seconda 
o della terza radice degli eleme nti determinatori . Le pili 
sempli ci equazioni determinatorie in quanto si venga con
dotti alle stesse coi calcoli planimetrici e stereometrici 
trattati in questa classe. 

Lavori in iscriflo. 3 compiti scolastic i al semestre , inoltre 
brevi eserci1.i domestici di volta in vo lta 

Disegno geometrico, ore 2 per settim ana. 
Con t inuazione ed am pliamento degli esercizi fatti nella se• 

conda classe. 

Fisica, ore 3 pe r sett imana. 

J11trodu,~ione : Estensione, stati di aggregazione. Peso, peso 

specifico. Pression e dell'aria. 

Del calore: sensazioni termiche, temperatura. Cambiamen to di 
v·o lume dov ui::o a l calore. Termometri. Misura del calore, 
calorico specifico. Cambiamento dello stato di aggregazione, 
Pression e dei ·vapori. Principio de lla macchina a vapore. 
Sorgenti di cafore. Conduzion e dd calo re, irradiazione. 
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Del mag11eti:m1-,, : calamite naturali e artificiali, ago ma g netico, 
azio ne reciproca di due poli . lnduzione mag 11etica

1 
magne 

tizzazione col contatto. Campo ma g neti co terrestre. Decli
nt\z ione ed inclinazio ne mag netica, richiamandosi ai con
cetti astronomici relativi. Bussol a. 

Det/'elellricilti: E let trizzazione per stro fini o e per contat to . 
Conduzione de! l' e!e tlrici tà. Ele tt roscop io . Distribuzio ne dd !a 
carica elettrica . Azione delle punte. Elettrizzazione per in
fluenza. Macchi na elettrica. Conde nsatori Tem poral e. Pa• 
rafu!mi ne. 

Gli element i galvanici più semplici. Corrente elet trica . Svi
luppo di ca lore e di luce dovuto a ll a corrente ele t trica . 
Elettrolisi ( scomposizione dell'acqua e ga lvanoplastica). 
Campo mag netico dell a corre nte. Tel egra fo. Esperie nze 
fondamentali sul!' indu zione elettrica. Tel efono e micro fono. 

Di:! s110110: Produ;,,ione e propagazione del suono. Suoni mu • 
sicali e nimori. Intensità e a ltezza. Corde, d iapaso n, tubi 
s onori. R iflessione. Rison anza. Percezione del suono. 

DetJa /uc,:: Sorgenti luminose. Propagazione r ett ili nea de lla 
luce, o mbre, fas i lunari, ecclissi1 cam era oscura. In tens ità 
d' illum ina;,.io ne. Leggi della riflessione. Immagini negli 
specchi p iani e co ncavi . Rifrazione (q ualitativamente), pas• 
saggio dell a luce attraverso p ìastre, p ri smi e lenti. Imma
g ini prodotte dalle lenti. O cchio, suo accomo damento . oc
chiali, .:i ng oio visuale, microscopio semplice , dispersione 
de ll a luce accennando all"arco baleno. 

Fe11 0 111 ('11; celesti (durante tutto l'ann o scolast ico): P rimo orien 
tamento sulla volta celeste, fas i e giro de lla lu na, movi
mento del so!e r ispetto a ll e stelle fis se. 

Disegno a mano, ore 4 sett imanali . 

Continuazione dd disegno di ogge tti (anche tec nici e de lla 
industria artistica) e dì adatti mode ll i natural i (piante vi 

venti e altre cose natural i di quals iasi specie). Schizzi. 

CLA SSE IV. 

Religione, ore 2 per settìma11a. 

Storin sacra del Nuovo Testamento. 



Lingua italiana, ore 4 per settimana 

Urammalica: Studio sistematico della proposizione comple.-,sa 
e del periodo con riguardo alle varietà ed alle oscillazioni 
dell'uso moderno. Analisi e costruzione di periodi . Teoria 
dell'interpunzione. 

Esercizi per sviluppare il senso linguistico, come nella classe 

terza. 

Letlilra come nella cbisse terza, rna di brani più difficili; let
tura dei Promessi Sposi del Afan.::011i (da un'edizione scola
stica), che di regola si finirà in questa classe. Secondo il 
criterio del docente, c<.1desta lettura può continuarsi anche 
nella classe quinta e può esser fotta oggetto di con1poni
menti di casa e di scuola. 

Notizie delle principali specie di versi e dì strofe, rniranc\o 
che l'alunno riesca a ·sentire la qualità dei versi dalla scn-i 
plice audizione. Avviamento a distinguere quei generi let
terari che sono già noti agli scolari dal\a lettura di 1111-

merosi esempi, e la -cui caratteristica sia ben delineata. 

Esercizi di esposizione 01·ale, come nella terza classe. 

La'i.'Ori i11 iscr itlo. Per il numero, come ne\!a classe terza; gli 
argomenti sono da detrarsi dalle letture (anche da quelle 
di tedesco); composizioni molto semplici; illustrazioni cli 
proverbi sentenze ecc., di cui il libro ha da dare modelli. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 

Sintassi: La proposizione semplice. Coordinazione e subordi
nazione delle proposizioni . 11 dh•corso indiretto Proposi
zioni avverbiali (Defant, p. II, pag. 77-132) 

Letlltra: Grirnm, MKrchen. 

Lm,,ori in iscritto come nella classe terza. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Geografia fisica e politica della Monarchia austro-ui1garica 
con esclusione del la parte puramente statistica, però con 
particolare considerazione dei prodotti Jelle provincie, e 
dell'occupazione, della vita commerciale e delle condi:doni 
di cultura dei suoi popoli. 

Schizzi di carte come nella terza classe. 
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Storia, ore 2 per set ti mana. 

Avviame 11tO allo st udio de ll a s toria ; storia del!' ;.rnt ichi tÀ , 
specialmente dei Greci e dt::i J.<o ma ni, fiuo alla cad uta del-
1' im pero ro ma no d'occidente. 

Matematica, o re 4 pe r set t imana 

A r ilmelirn /,Jt!nen,le. Spiegazione del\~ leggi de lle operaz io ni e 
delle loro relazio 11i reciproche, esercizi sulle medesime per 
mezzo di trasformazioni e specialmente colla risoluzione di 
equazio ni dete rm inator ie unitamente al le prove delle stesse 
fornite da lla sos tituzione dei ri su ltat i {n ll merici ed alge

brici) nell e equazio ni date. Accenni a ll a variabilità dei ri
su ltati in dipendenza da quella deg li eleme nti del calcolo, 
q11al i ese rcizi per lo sviluppo del concdto funz io nale. Studio 

più profondo del sistema decadico, ed esercizi più sem
plici con a lt ri sistemi numerali,_ Fattori, multipli, frazio ni, 
equazioni di primo g rado ad una e più incognite ; ra pporti , 
p roporzio ni ; equazioni di secondo g rad o p ure, in quanto 
occorro no nell1 insegnamento dell a planimetria. Rappresen
tazione gra fica della funzione lineare e applicazione della 
stessa iiella r isoluzione di equaz ion i di primo g rado. 

l'la11- im clria (fino alla congruenza e sue applicazioni comprese). 
Ripet i,done ed approfondimento della materia gia trattata 
con ill ustraz ione del metodo euclidico per mezzo di esempi 
cr1rat teristici, pertrattazione del resto de lla materia poss i
b ilment e per mezzo di __ problen1i. Problemi di costru zio ne 
con metodi generali variati (anche colla costruzione di 
espressioni a lgebriche) esclud endo tutti quei problemi che 
si possono risolvere soltanto co11 artifizi speciali. Problemi 
di calcolo in relazione naturale alla materia rimanente. 

f,a·1•vri ii, isaillo: 3 compiti scolastici il se.mestre1 inoltre 
b revi esercizi domest ici dì volta in voh a. 

Disegno geometrico, ore 3 per settimana. 

Rapprese ntaz ione dèl le sezion i conìcht sulla base dt! lle loro 
proprietà focali. Tangente in un punto , e tangenti da punti 
esterni. Relazioni d i posizione. 

Disegno intu itivo deìla pianta e dell'alzato di corpi semplici 
in posizioni specia li rlspetto ai piani di proiaione. Concetto 
de lla proiezione orizzontale e vertical e ·del punto, della 
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l inea ecc. Vera gra ndc-:zza ed angoli d ' inclinazio ne ::i i st~· 
rnen ti coi piani di prnic:zìone e vera grandezza di figure 

retti linee poste in pian i proiett a nti. Rappresenta zione d i 
poliedri. Terze proiezioni e proiezioni nb!ique <li questi 
co rpi. Se::don i con piani proic:ttanti , sviluppi di corpi a su• 
pedici pia ne, semplici costruzioni d i ombre di questi corp i 

per ill llminazione parallela. 

Brevi eserci;,.i di casa (nd fascicolo) di sett iman;i in se tti 
inana. 

Fisica, o re 2 per sett imana. 

Dell'equilibrio e del moto: Misu ra delle forz e per mezzo d i pes i 
e loro rappre.-;entazion e grafica. Leva, b ila ncia, tornio, c_ar
rucola, piano in clinat o, (condizioni sta tiche, composizion e 

e sco mposizione delle forze). Ce ntro di gravità. Specie di 
equilibrio . Movimento uniforme. Caduta libera. Corpo lan
ciato in alto_ Co'.l~pos izione e sco mposizione de i movime nt i. 
Rappresentazione grafica rle\ moto di pro iettili lanciati in 
direzione orizzontale e obliqua . Movimento lun go il piano 
inclinato. A ttrito. Leggi del pendolo. Forza cent rifu ga. Fe
nomen i fondamentali dell ' urto di corp i elastici ed anelastici. 

Cenni sul concetto di energia, trasformazione d i energia 
meccanica in ca lore. 

Ripetizione riassuntiva dei fenomeni celesti e spiegazione 
degli stessi in base a l sistema di Copernico. 

Dei liquidi: Proprietà. Propag;.zione della press ione. Livello. 
Pression e idros tatica. Vasi comun icanti (fe nomeni d i capil
larità). Principio di Archimed e. I casi più semplici della 
determinazione del peso specifico in base alla mi .s urél della 
spinta verticale Galleggiare dei corpi, areometri a scala. 

Degli aenformi: Proprietà, barometri, manometri. Legge di 
Mariotte. Macchine pneumatiche e pompe S ifoni. Aerostat i. 

Chimica, ore 3 per settimana. 

Chimica e mineralogia: 

Introduzione a ll o studio dei fenomeni chimic i e avviamento 
graduale all'interpretazione scientifica dei più comun i fe
nomeni, coll'aiuto di esperimenti semplici ed evident i, co
minciando dallo studio dell 'aria e dei minerali. 
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Pertrattazione dei più imp ortan ti elementi chimici e delle 
loro princip al i co mbinazioni, dei minerali e delle rocce più 
comuni, sen za rig uardo all'ordine sistematico degli elementi. 

La chimica organica limitata alle cognizioni le più indispen
sab ili: il petrolio, i pr incipa li idrocarburi, gli alcooli, gli 
acid i, gli idrati ca rbo nici, i composti del cianogeno 1 i de
riva t i del ben:wlo ed i composti albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 

Continv azion e e amp liamento del disegno da modelli natu
rali e da ogget ti del l'industri a artistica . Vasi singoli e in 
g rup p i. Eventua lmente esercizi di figura da stampe e gessi. 
Schizzi di oggett i naturali e, all'occasione, di paesaggi. 

CL ASSE V. 

Religione, ore 2 per settimana. 

Primo sem estre. Apologetica. 
Secondo semest re. Dogmatica: Dogmi preliminari. Attributi 

di Dio, Ss. T rinità i Creazion e, Gesù Cristo. 

Lingua italiana, ore 3 per settimana. 

Sloria lt'!Leraria: (secondo un Sommari o de ll a letteratura ita
lia na fatto con metodo sto ri co, da usarsi in tutte le classi 
super ion). Avviamento alla sto ria della le tteratura. Fatti 
più importa nt i del!a :;tori a lèttera ri a da l! e origin i tino al 

secolo XVI. Lettera tura de l seco lo XVI, con spec icde ri 
guardo agli autor i co ntenut i nel l'Antologia o letti in una 
edizione sco\,is tica. 

Lelhtre: a) da ll 'Antologia: Scelt3 di a lcune poesie liriche 
facili di Dante e d el Pe tra rca ; alcune novelle de l Boc
caccio e brevi squarci dal Pol iziano. Scel ta de i migliori 
scrittori del secolo XVI1 come dal Machiave lli, dal Tasso 
(Lettere e un o squarcio dell ' An1in ta), da l Cellini, Vasari, 
Alamanni, R.ucell a i1 Bembo e Mi chelangelo. 

Olt re ai brani co11tenuti nel\' Antologia se ne leggeranno 
parte a scuola, pa rte a casa, sotto la direzione dell' inse
gna nte , dell 'Orlando F urioso e dell a Gerusa lem me libe
rata , tu t ti e d u'! (da un' edizione scolastica) 6 o re al mese. 

b) L etture scdte di prosatori moderni e contemporanei da 
un libro di let tu ra apposito. {Raccolta d i prose mo derne). 
Possibilmente luoghi scelti dell' E neide d i Virgilio. 6 ore 
al mese. 
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Eserci::i di r1·c ila::io11e. 

Est·rci::: i di esposi.::1011, · orale: Possibilmente un a volta la set

t imana b rev i re laz io ni libere (della durata d i circa 10 mi11 .) 

ài cose lette od osservate 

CompV!limrn Ji: al semestre, 3 di scuola e ~ di casa . Per i 
componimenti d i scuola si possono lasciare talvolta dne 
ore d i tempo. 

L.i ngua tedesca, ore 3 per settimana . 

. Sin lassi: Uso del\' articol o L 'oggetto. Reg;{e nza deg li ag
gettivi e dei verbi. Uso dell e prepos(zlon i. {Derant, p. 11, 

pa g . 32-76) . ~ Lettura di brani d ei l' A nto log·i a 1 co n con 

t inuo riguardo a lla fraseologia e alla ,norfologia. 

J,a 11ori in is1:ritto : R iproduz ioni p ili libere di racco nti , lettere. 

4 compiti scolast ici al se mestre. 

Lingua francese, ore 3 per se ttima na . 

Grammatica : Regole d i pronunzia e d i le ttura ; e lemen ti della 

teoria delle forme (com pren de ndo nello s tu d io de i verbi 

gli ir regolari che più di frequ en te occorrono). R ego le si n

tattiche necessarie a1l' in telli ge nza dei più fac ili co mponi

menti. 

Lettura: Semplic i bran i, ,1datt i ad addestnire l' a llievo ne ll'u so 

ele mentare della !ingu a a voce ed in iscr itto. Esercizi cli 
memoria. 

La1·ori in iscritfo: DettHtura 1 ri sp oste a domande facil i in 
relazione alla materia trattata, esercizi di gra mmatica. Da 
Natale alla tine dell' a nno scolastico 6 compiti scolast ici; 

in o ltre esercizi seco nd o il criterio del docente. 

Geografia e storia, 4 ore per settimana. 

Geogrufia, t ora p er se tt imana. L'Europa: Desc ri 7,ione ge

nera le. Ripetizione, completamento e nozioni più profoncie 

dell a geografia dell'Europa meridionale, de lla Francia, del 

Belg io, dei Paes i Bassi e dell'Inghi lterra , d a ndo maggior 

importanza all e rela,,;ioni causali dei fenomini geografic i 

(plastica del suolo e s ua origine; corso del sole e cl iina; 
cl ima, flora e faun a; sv iluppo della civiltà in dipenden7,a 
dei fattori geografici, for me economiche e loro cause, 
scambio de i prodotti e vie d i com unicazio ne). 
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L'America e l'Australia sommariamente. 

8/oria, ore 3 per settima na 

Storia del medio evo e del l'età moderna fino alla pace è i 
Vestfalia. 

Matematica, ore 4 settimanali. 

A,·i/mefica: Potenze t: radici con esercizi su problemi non 
a r tificiosi. Equazion i di secondo grado ad un 'incog nita (e 

le più semplici a più incog nite). Le più semplici equa• 
zioni di grado supe riore r iducibili senza a rtifici ad equa
zioni quadratiche. Numeri irra zionali, immaginari e com• 
plessi , per qua nto occorrono nelle sol uzioni delle equa• 
zio 11i sopra indicate. Rappresentazione grafica delle fun
zion i di secon do grado e sua appli cazione alla ri soluzione 
delle equazioni quadra tiche. Loga ritmi. 

Plauimelria.: Continu azione e completamento della materia 
della IV classe. 

Stereo111etria: Proprietà fondamentale dell'angolo solido in 

generale e del tried ro in particolare (t riedro polare). Pro
prietà, superficie e vo lume dd prisma (c ilindro)·, della pi
ramide (co no), della sfera e di parti della stessa. Teorem a 
d i Euler, po liedri regolari. 

La 11ori i11 isaillo: 3 compiti scc, lastic i a l se mestre, inoltre 
brevi eserci;:i dom estici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, ore 3 per sett iman a . 

Pert rattazione sistematica dei problemi fondame ntali della 
geometria descrit tiva che rigua rd ano il punto 1 la retta e 
il pian o1 con due proiezioni coordinate ed eventualmente 
con terze proiezion i, !n stre tto nesso a qua nto ven ne in

segnato nella c lasse IV. Appli cazione di queste costru
zioni al la risoluzion e d i problemi compl essi, particolarmente 
alla rappresenla zio11e di prismi e di pir~mìdi regolari di 

da ta fo r,n a e posizione e all a dete rminazione delle loro 
ombre. Sezioni piane di p rismi, di piramidi e d i altri 
poliedri , penetra zione d i quest i corpi nelle posizio ni pi ù 
se mplici. Brevi esercizi di casa di settimana i11 sett imana. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Nola11 ic<1. 1 Se mestre: Breve co mp endi o dell'anatomi::i. e della 
lìsiolog ia delle p iante. Studio s01n:mario delle sporofi te 



basato su criteri morfolog ici e filogenetici co n speci a le 
rigtia rdo a qllelte fl) rme che hanno in1portanza 11el l' econo 

mia dell a natura e ddl' uo1no. H. Semestn:: Sg ua rdo g e
ner;d e delle famiglie più impo rtanti delle spe nnatofit e ne:!\ 
lo ro o rd ine natura le, sulla base delle relazioni mo rfolog iche 
anatomiche e biologiche. L a scelta d elle fa migl ie da per

trattarsi è da forsi con rig uardo all e fo rme utili e da nnose 

Chimica, ore 3 pe r settirnana. 

Cltim ù·a i11org,111ic.1: A mpli atriento delle cognizioni di chimi ca 
inorganica avu te nella JV classe, col sussidio di esperi 
menti, pert rattando esaurientemente i metall oid i e loro 
p rinci pali composti1 usand o le formo\e ch imiche e appli
cando le !eggi che reggono lo svolg imento de i fenomeni 
chim ici. E sposi zione piana dei fondamenti de ll a fis ico
chimica, dei principali concetti chimici, dell e t eo rie e delle 
ipotesi (Analis i e s intesi chimica, sos tituz io ne, leggi ste 
chiometr iche e loro interp retazione in base alla teo ria 
a tomistica , la teoria dell a valenza chimica 1 l'energia chi -
mica , la termochimica, la dissociazione e lettro lit ica e la 
teoria degli ioni , l' equi librio nelle reazioni chimiche , la 

velo citi\ reat tiva e le reaz io ni inverse). 
Pertrat tazione delle cara tteri s t iche g en erali de i metalli , chi

mica dei metalli p iù im portanti e dei loro compo.sti , a p 
poggiata al sistema periodico degli elementi, co n frequenti 
paragoni dei metall i fra loro. 

Disegno a mano, ore 3 sett imanali 

D isegno d i fi gura dopo spiegaiione del!a testa del!' uomo 
su l cranio e sul modello vìvente. Disegno da s tam pe ari -

tiche e moderne e da gessi. E ventualmen te esercizi nel 
disegno di fig ura dal vero (testa e fi g ura intera). 

In seconda linea continua zione rk l d iseg no e de ll;i. pittura 
da oggetti, d a pia nte e da a ni mali irn ba lsa 1nati. Schin i 
nel d isegno di figura . 

CLASSE VI. 

Religione, o re 2 per settimana. 

Primo semestre; D ogmatica : Tr.attato d t: ll a Grazia e dei 
Ss. Sacrame nti. 

Secondo semestre : Morale. 
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Lingua italiana, ore 3 per settimana . 

. \'torio ldt, n ,.rict: I seco li XVII e XVIII. 

J.el/11 rn : ") LJ a ll' A ntologia: Scelta degli scritto ri princ ipali 
tlt:I St ict nto (brevi saggi della Secchia rapita del Tassoni 
e de lle o pere pili importanti del Marino, F ilicala, Red i, 
Ga lilei) e de l Set tecento (Gozzi, Baretti, O di d el Pari ni) . 

O ltre a quello che co nt iene l' Anto log ia , sono da Legg ersi 
(da un 'edi zione scolast ica), parte in i scuola, parte priva
tamente sot to !a direzi one· de \l ' in seg nan te, Il Giorno d el 
Parini , 11n

1 o pera dra 111matica del Metastasio, una dell 'A l
fi er i e una d el G oldoni . Un'ora la settima na. 
hJ Lettura della Div in a Commedia di Dante. L'Infern o (da 
un · e d iz io ne scolast ica). Un ' o ra la sett iman a. 
e) Oa l\;1 R accolt a , co me ne lla V. Un'ora la sett iman a . 

F,sercìzi di ra ila::io11 e-

Hserci;: i di 1·s/' u,.;,iz iun,· orali- e co mpon i m r.nl i come nella V . 

Lingua tedesca, ore 3 per settim ana. 

0· r,1H111rnticu: Ripetizio ne della morfologia ; i capitoli p iu im
porta nt i de ll a sin tassi, segue ndo la g ram matica dello 
S tejskal. E se rc izi d i traduzione dalr ita lia no in tedesco . 
(Lett ure ita liane , p. 11 ). 

Nel p rimo semest re , lettura d alla Antolog ia del Noe1 p. I, 
co me nell ' ann o precedente, sceg li e ndo b rani narrat ivi e 

descrit t ivi p iù d iff icili . Nel seco ndo s emestre, breve su nto 
della :-- t ol'ia d~l!a le tte ratu ra t edesca . d alle origini a Klo p
stock , co n s peciale r ig uc, rJo a lla prima epoca di splendore 

(N oc, p. li ). 
('o mriti .- Co me nell a classe V. 

Lingua france se , nre 3 per setti man ~. 

ciru 111ma!ica: R ic ;ipito\ .i z:io ne e compktr1 mentodella teor ia delle 
ro ime. R ipe1i1.io ne ed amp!i ,11n ento de!le leggi sintat ti che. 
l .dtu ra d1 sce lti brani p rosast ici di genere narrat ivo e de
scr itt ivo, c,)m c: pure d i fac ili poesie. Contem po ra neamen te 
continu azio ne eJ a mplia mento degli ese rcizi o ral i con _li

Ue ra a pplicazion e delle voci e de lle fr as i a pprese. 

J.a1•or i i11 isff illu: Ri sposte a domande fatte in li ngua fran
cese in rc..:la zio 11 e a cose lette, dettature p iù libere, ripro· 

duzinn i, ve rs io ni di poesi e narrat ive in pro~ a, esercizi d i 

g ra mm a ti ca . 4 co mpit i scolastici al se mestre. 



Geografia e storia, ore 3 per sett imana. 

(;, ·03-i-.~/ìa. , 1 ora settimanale . 
L ' Europa settentrionale, orientale e centrale (esclusa l' A u

stria-Ungheria) secondo lt: nonne seguit e nella cl.,sse pre
cedente. L 'A frica e l' Asia sommari amente 

S toria, 2 ore settima nali. 

Storia dell'evo moderno dalla pace d i Vestfa lia fi no al 1815. 

Matematica, I semestre ore 4, ll st!rn estre ore 3 pe r st:ttimana . 

Arì!m eti,a: Le più sem plici equazioni loga ritmi che e espo
nenziali . Serie aritmetiche (di p rimo ordine) e g enmetr ichc , 
appli cazìone delle ulti n1e pa r ticola rmente al calco lo del-
1' interesse composto e di rendit,i. 

Go11iomdria.. tn~!.!:011 omelrìa pia11a (.' s fr, ica: Le funz io ni ango
lari1 rappresentazi one gTafìca delle s tesse alla qua le è da 
ricorre re anche per far r itenere le- p rop rie tà e le relazion i 
di queste funzioni. Risol uzi one di t riangol i. Confronti fra 
i teoremi e metodi t ri g o1101-11 etri cì e quelli della p la ni• 
metria e stereometr ia. Teoria fo 11 dame11ta!e de lla t r igono
metria sferica limitata a quelle relazioni e formo le che tro
vano applicazione nella rimanen te materia da pertrnttarsl 
(nel triangolo obliqua 11 go lo limitata in compless• a l teo 
rema d c: i seni ed a que ll o dei coseni). Variata appli ca• 
zione de ll a trigonometria al la soluzione di prob lemi di 
geo desia. di geografia, di astronomia ecc. per i q ual i i 
rispettivi dati siano da p rocurarsi possibilmente dagli sco
lari stessi mediante misurazioni 1 s ia p ur approssi111;1tive . 

L avori in fscrilto: 3 compiti scol;1stici al seme.str <"', inoltre 
bn~vi esercizi domestici di volta in vol ta . 

Geometria descrittiva, 3 ore per settimana . 

Proiezion i ortogonali del cerchio , omb re por tate dallo stesso 
sopra pìanì, per i\lumina%'. ione par,d!ela. Proiezio ue obliqua 
de l cerchio. Proprietà pi ù importanti dal la to costruttivo 
dell ' e ll isse, considerata qu al e proiezione ortogonale od ob
b!iqua del cerchio dedotte dall e proprieth. corrispo11d enti 
di cerch io. Rappresentazi one di cil indr i e di coni (pa rti co 
larmente di rotazione) e corpi com posti da g li stessi, anche 
in p roiezione obliqua Piani tél ngenzia li a superfici coni ch e 
e ci lindriche Sezion i piane, sviluppi e semplici casi di pe
net razioni di queste superfici. Costruzi oni di ombre per 
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illuminazio ne para lle la. Pertrattazione più profonda d elle 

sezioni piane del cono di rota zi one ; deduzione de lle pro
p rietà costrutt ivamente più impo rtant i di q ueste sezio ni. 

Brevi eserciz i di casa d i sett ima n~ in settimana. 

Storia naturale, I. semestre ore 2, II . semestre ore 3 setti
rnanali. 

Zoo lo~ia 1 Somatologia con ispecia le riguardo ai fatti più 
importanti della fisiol ogia e de!P igiene. 

L e class i degli a nirn;1li su ll a base di for me ti piche conside

ra le dal lat o morfologico, a nato mico e, rt suo luogo, anche 

dn ! p u11 tn di vista ge netico•evo!t1ti vo , escl udendo t utt i i 
dettagli superflui de l sis tema. 

Fisica , ore 4 per sctt ima n,-1. 

Jutro,/u::io111•: Brevi osservaz ioni su l compito della fisica. 
Es te nsio ne . 

1'!1 ·cc,111ica: Concetti fondamen ta li de! moto. Moto uni forme e 

11niformemente variabile . Caduta 1 resistenza del mezzo. 

Princ ipio c1· ine rzia, ro rz a. Peso, misu ra stat ica e di namica 

della fo rza . Mass.t, sis tema asso lulo di m isura . Principio 
clell' indi pe nc\enz,i , Co rp i l;1ncia t i in a lto. Lavoro , forz a 

viva ed energ ia. Parallelogramma del le velocità. Corp i 

lanci.iti in direzione or izzontale ed obbliqua (per gli u l

t imi sol t anto g ra Rcamente). Paralle logramm a de lle forze. 

Moto J.mg.-o il p ia no inclina to. At t rito Mo me nto di una 
fo r za r ispetto ad u11 punto . Coppie di fo rze . Centro di 

g-ravità (senza calcoli per determinare la sua posi

zione). S pecie di eqnilibrio. Macchine se m plici dando 1·i 
li evo ;i\ p rinc ipio de ll a conserv azione de l lavoro: leva, b i

lanci:-•, ca rrn cola fi ssa e mobi le (con fun i para ll ele) taglie, 

torn io, vi t e (q ual itativa me11te). 

Movi mento cmvi ii neo di un punto m;i.teriale. Forza centri• 

pe t a e ce ntrìfnga. Moto centr;.ile. (A ll'i nsegnamento sul 

mnto dei pianet i e sull a g ravitazi o ne ll lli\· ersale si do
vranno prem ette re e completare le nozioni d i astrono m ia 

ch e h;in nn c-1ttinenza con q uesto argomento; in relazione 

poi aìle esperienze sugli r\Ss i permanent i di rotazione si 

tra tterà del!;1 precessione, de ll 'anno t ropico e simili) . Mot o 

.t n nonicn. I ,eggì ci el pendolo. Fo rze molecol ari , elas ti cità. 

U rto (soltanto esperimentalmente). 



idromeccanica: Ripetizione e continuazione dell a materia per
trattata nelle classi inferiori. Inflnenza delle forze mole
colari su l\ ' equilibrio dei liquidi . Correnti . 

...l rc-'0111 t'1·c(111ica : Ripetizione e continuazione della materia 
pertrattata nelle chtssi inferiori . Spi nta nei g·as. Detenni
nazione barometrica del\ ' altezza (senza derivazione de lla 
formo\a). Azio ne aspirante di una co rrent e di g as . Di ffu
sio ne. Assorbimento. 

Tcrmologia: Tennornetri Di latazione. Legge di Mariotte
G ay-Luss.ic. Misura de l calore. Ca lorico specifico. Rela
zi one fra il lavoro meccanico e il calore. Ipotesi SH I calo re 
Cambiam ento dell o stato di aggregazione per effetto 
del calore. Proprietà de i vapo ri. Liquefazione de i gas. 
Umidità de ll' aria. Macchina a va pore . Conduzione e irrct
dì az ione. Sorgenti di calore. Isoterme. Isobare, venti. 

Chimica, ore 2 per settimana. 

C!timirn or3·anica . Conc etto generale dei composti org anici e 
ricerca degli elementi che li compo ngono. Forma di rap
porto ato mico , formola moleco lare, empirica e raz ionale. 

Pertrattazione dei composti organici ~he hanno specia le im 
portanza per le derivazioni teoriche, p t: r lt: in dustrie chi
mich e e agrari t: e pe r lo scambio n1ateriale dei p rocessi 
vitali, raggrupandoli con ord ine sistematico . 

p rinc ipali composti del cianogeno. I derivati più impor
t anti deg li id rocarburi del metano, eti lene e acet ilene; i 
grassi natura li (sa pone e candele); g li idrati ca rbonici 
(fermentazioni). 
derivati principali de1 benzoio1 toluolo, xilolo, del di e 
trifeni lm etano, della nafta lin a ed antrace ne con accenni ai 
colori del catrame. 

Alcuni terpeni, i pili importanti composti eterocicli, spe
cialmente deriva ti della piridinc1, alc,doid i e combinazioni 
album inoidi. 

Disegno a mano, ore 2 per settimana 

Continuazione del disegno di figura a pieno effet to . Schizzi 
in tutti i rami della materia trat t ,ita . 
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CL AS;iE VII 

Religione, ore I per sett imana . 

S toria dell a chiesa cattol ica . 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

,\'/orla frlf,,rnria: ll seco lo XIX e l'età presènte. 

Sgua rdo gn1crnle sullo svolg imento compltssivo della le tte

rat11r a, trattando con ma gg- ior ampieua le partite omesse 

a 11 kct: cle11tt::inen te, in isp ecie le ori~in i, il secolo X IV e il 

XV 1 e fa cendo ril eva re il nesso del !a letteratura con la 

cultura generale . In unione con la storia letteraria si leg

r,ano le: ope re omesse nd le class i precedenti per la loro 

diffìcoltil, e da ult imo si t rat tin o i caratteri e le for me 

principa li Jdla poesia con rig ua rdo alla lettera tura mo n
d iale. 

l .dlttra : ;,) D all ' A nto log- ia. Scel ta dai più importauti scri t

tori cle!l'otloct:ntoi specia lmente Jal Monti, F oscolo, Man 

zoni, Tomm;iseo , Prati, A leardi, Zanell a1 Card ncci , Leo

pardi 1 G iust i, Ferrari. 

u·1 P..1r te in iscuola, parte priv;:itamente sotto la direzione dell' in
segnante (da c:d izioni sco lastiche) : La Ba ssvil lia na del 
Monti. i Sep o lcr i de l Fosco lo. e una tragedia del Manzoni. 

Sagg i de!l' J li ade e dell'Odissea di Om ero (nelle tradu zioni 

del Mo nti , l'indemo nte o Maspero). Se ne può incomi11 · 

c iare la !ettma g ià. iie lla ses ta 

Fin dove è pos::; ibi le, lettura di brani magist ra li di prosa 

scientifica, con sp eciale riguardo di scri t ti estetico-filosotìci. 
Anche sing-ol i capo lavori della lette ratura mondiale si pos

sono leg-~ae in qu esta classe, come de l res to g ià nelle classi 
V e V l, quan do la lettura di autori italia11 i vi dia occasione. 

Due ore la setl i1rn1 na 

c) LcLtma della Divina Co111111edia di Dante (da un 'edizione 

scolastic;1_): Scd ta dal Pllrgatorio e brevi saggi del Pa ra
d iso, eventua lmente continu azione dell ' In fe rn o. Un'ora la 

settim,1na. 

Hsad::i d; c_.,; posi::10111• ora li•: Come nella V e V J, per altro con 
espe ri111 e11ti di vero d isco: so, del la durata d i circa 20 mi 

nut i ; breve crit ica, a cui pa rtecipi la classe. Si lasci agl i 

scola ri una ce rta libertà d i scelta entro i limiti s tabili ti 

dall.1 3c uo!a e d all e sue no rme. 
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EsN,·i::i di r<"i·il,1::io11e con riguard o :dla capacità individuale 

e parti cola rmente c1gl i a ltri lavori deg li sc:olari. 

Co 111po11i111<'11fi: Nel I se rn c:stre come ndla V, nel seco ndo 4 
com pit i, a lte rn ando uno d i scuola con uno di casa , con
cedendo talvol ta la scelta fra due o tre ten1 i. 

Nella p reparaz ione e nell a discussio ne d ei compo nim enti si 

spi egh ino alc uni concett i logic i fondame nt al i di speciale 
im porta nza per lo svol gi mento d~l t ema. 

Lingua tedesca, ore 3 pe r settimana. 

Grammatica corne nella c la sse V I. Esercizi d i t rad uzione 

dall 'italiano in tedesco co me nd! a clas~e V! . I.a lette ra
t ura tedesca nella seconda e poca di splc:ndo re. ll rev i b io

g rafie de i maggi ori poeti da K lnpstock a Goe the, e ce n1ii 
sulle loro opere p rinci pali . I poeti austr ia ci. (Noi.: , p. 11 ). 

Eventuale le t tu ra di un'opera classica da un ediz ion è sco
las tica. 

Co mp it i come nella cl asse VI, inoltre fac ili e b revi tem i li
beri. 

Lingua francese, o re 3 per settimana . 

Grammatica: Ripetizìoue de lla materi a trat tata ne i corsi p re
cedenti. Comp le tam ento de lla sinta ssi. 

Lettura d i brani prosast ici e poet ici d i va rio genere . 

Lal'Ori l/1 iscrillo: Come nell a classe V I co n esigenze mag· 
giori; sunti . Tradu zioni da l fran ces e nel\' ita li ano. 

4 c6mpiti scolastici al semestre. 

Geografia e Storia, o re 3 p er settimana (per la geografi a, sto
ria e istituzioni poli tich e e a mministrative). 

a) Geograjiu del la Monarchia austro-ungarica co n specia le r i
guardo a quei fa tti dell a ge ologi a, or0-idrografia, clim a 
tologia e d ella geografia pol itica ed economica (prodott i, 
commercio e comu11 icazioni ) che determinano la sua stru t
tura, il suo nspetto, il cl im a e la di strib uzio ne degli a bi 
tant i. S ua posizione nel co mmerc io mondiale. 

b) Storia. Co mpleta men to de lla storia moderna. Per t ra t tazione 
som maria dell a s tori a ddla Mo narchia au stro -ungarica nella 
sua o rigi ne, fo rmazione e nel suo svi lup po interno; Sl1 e 

relazi oni con gli altr i paesi e sta t i, d ando rilievo a lla s toria 

dell a cultura e a i fenomeni economici. 
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e) l ~hfll :: ioui f1olilù.:ltc e {11n.mùti~lrati1Je. Costituzione e ammi . 
nis traz io 11 e ddla M,inarchi;l austro-ungarica co n speciale 
ri :.! uardo a i regni e p~1esi rappri::se11tati nel Consiglio del 

!' Impero, pre111etten do un ' introJuzio11e generale su ll 'essenza 
de ll o stato e sulle sue pri nci pa li fun zion i in riguardo po• 
li t ico, civile ed economico; diritti e dcv.eri dei citt adi ni. 

Matematica, ore 5 per settimana . 

. -lri/111..tia1: I c:1s i più sempl ici delle permutazioni, combina 
zio ni e v:1 riaz io 11 i. T eorema bin omiale per esponenti interi 

posit ivi. Elr.: nienti d:;l calcolo d i probabilità con a pplica
:,,,io ni a i pi ù se1 11 plit.: i pMbl e mi di assicurazio ne sulla vita. 

U,.·0111,·l!'i,1 ,111tiliti,·11 : App!icazione del mt:todo analitico cille 
li 11ee Ji prirno e di seco ndo graJo in cont inuazione a lla 
rap prcse11 la zione g rafica di ~ingole fu:1z ioni seguita nelle 
classi pr t!cede nti ; ove se ne presenta l'occasio ne 1 accenni 

alle soluzio1 ii planimetriche dei problemi proposti . 

Il diffcrc:n zi alè e r integrale nel le più semplici a ppl icazioni 

de ll e partite di matematica e dì fi sica fin qui studiate. R i
soluzione: approssimativa di equaz ion i algeb rich e (eventu al
ment t: di ~c111p!ici eq uazioni t rascendenti ) con metodi gra
fici 

Nij1,·ti::iuu. · so1 11mar i;1 di tulta la mate mat ica , pa rt icolarme nte 
delle cquazio11 i e progressio ni, della stereometri a, trigo no
metria e <ldla geu metria analitica, con ampli amento di 
qu,ilch e part ita. Applic;1 zionì ai diversi rami dell' insegna
me nto e alla vit,1 prat ica, in sos tituzio ne a proble mi pu .. 
r;i men tc formali . 

Accenn i d a l pu nt o di vista stor ico e filosofico . 

/_a,·ori i11 i .~aillo: 3 co mpiti scolastici al semi:::s tre, inoltre 
b revi esercizi domestici d i vol t a in vo ll a. 

Geometria descrittiva, ore 2 per ~e tti rnan a 

Happresentaz.io1ie della superficie d i rotazione coll'asse nor
ma le ad 1111 piano dì pnliezi011e1 piani t ;mgenzia li e se

zioni. 

Gli elementi dd la prospett iva , in quanto occo rrono alla rap • 

presen tazione dì oggetti a superfici pia ne, dati per me;,.zo 

delle sue pr0iezioni ortogonali. 
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Ripetizione e completamento dei capitoli della g eometria de 
scrittiva pertrattatii da farsi per mezzo di p roblemi istru t
tivi e complessi, riferiti ad applica1.loni pratiche. 

Brevi esercizi di casa di settimana in sett imana. 

Storia naturale, ore 3 per sett iman a. 

semestre. Miueralogfo: Stlldio dei rnin era lì più importanti 
quanto alle loro fo rme cristallografiche, ai loro ca ratteri 
tisici e chimici, alla loro formazio ne e tras fo rmazio ne ed 

al tre ·relazioni i struttive a seconda di un sist ema 1 pe rò con 
esclusione di tutte le forme rare e d i quelle che non sono 
alla portata degli scolari. Le rocce più comuni . 

II semest re. Geo log ia: L a terra come corpo cosm ico. Le si11gole 
p;1rti della terra (atmosfera, idrosfera, litos fera). Gl i elementi 
exogeni ed endogeni che determinano la formazione e la 
lenta trasformazione della crosta terrestre (geologia dina
mica). 

Le epoche geologiche con rig uardo alle trasformazion i av • 
venute nel mondo animale e vege tale nel corso dello svi
luppo della terra (geologia storica). Rapport i della geolo• 
gia colla vita pratica (miniere, sorgen ti, petro lio, ecc.) Bel• 
lezze naturali dell a patria. 

fisica, ore 4 settim anal i. 

(Nel II semestre un'ora se ttima nale è da dedicarsi esclusi
vamente ad una ripetizione riassunt iva della mater ia) . 

Jfaguetismo: Ripetizion e de l feno men i fon damentali . Legge di 
Co ulomb. Massa magnetica. Intensità del campo. Lin <:: e di 
fo rza. Posizione dei poli. Momento magnetico. E lementi 
del mag ne tismo terres tre. 

E letlricità statica : R ipetizione delle es perien ze fo ndamenta li 
sul la elettrizzazione per strofini o 1 contatto e infl uenza. 
Macchine d'influen za. 

L a legge di Coulomb e la misura elettrostatica dell a carica 
elettrica. Campo el ettr ico, potenziale in un punto del campo. 
Potenziale di un conduttore. Di lucidaz io ne del conct:tto di 
potenziale per mezzo di esperimento. Capacità , cond ensa
tori. Influenza del dielettrico. Energia elettrica di un corpo 
caricato. E lettricità atmosferica 
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( 'orr~11/i ddlricht:: Diffe renza di potenzial e in u11 ele m ento 

g-a lvanico aperto. Forza elettromotrice, pile. C,1mp o ma 

g-net ico della corrcntt elett ri ca. Legge di Bint.Savart. L'u• 
nitù e lettrom;1gnetica della intensità di corrente e l'Arnp ère· 

Bussola delle tang-cnti e g-;ilva11ometro. Legge di Ohm . 

Elettrolisi, polarizzaY.ionè, e lementi costanti, accumulatori. Ca• 
lore svi lnppato dalla co rre ult'. l .;1 legge di Ioule. Unità 

dettron1ag-netiche della resis te nza e dt:lla forza elettromo 

trice, Ohm e Vo lta mpè re, Watt , Kilovatt-or.i. Illumina• 

zionc e le ttrica. Co rrenti te rm oelettriche. 

Correnti derivate . Misura della resis tenza e della forza tlet• 
tromotrice. 

Campo magn etico di un c ircuito ch iu so . Azio ne rec ip roca di 

due correnti. Campo magnetico di un sole no ide. E lettroca
!anlitc e !o ro applica;i.ioni. Corrente mobile in un campo 
magn etico . Amperometro e Voltometro. 

Correnti indotte (accennando a! principio della conservazione 
de\!'energ·ia). Sp iegazione d elle macchine di namoelettric he. 

Rocchetto induttore. Telefo110 e microfono. Raggi R0 ntgen. 
Radioattività. T e!egraria setwa filo. 

Dt!I molu 011d11/alorio: Onde progressive trasversali e longitu
dinali. Ri0essione e interferenza delle onde Ond e stazio

narie . (Rappresentazione grafica ed es perienze). Principio di 

Huyge ns 

Acuslica : Produzione del suono. Alte;i.za Co nsonanza e dis• 
sonanza. Note prodotte da cord e tese. Armoniche supe• 
riori, t!inbrn. Diapason, lastre e membra ne, tubi sonori. 
Risonanza. Organo vocale del!' uomo . Propagazione del 
suono Sua intensiti1. Riflessio11e e interferenza dell e onde 
sonore . Percezione del suono. 

Olli,a: Ripetizione dì quanto è stato esposto nella IV classe 
sulla propagazione della luce. Ipotesi :--ulla natura della 
luce. Determinnzione della velocità di propagazione se• 
condo il metodo di R Umer e quello di Fi zeau Fotometria . 
Rìfless ione. lmmélgini negl i specchi piani e sferici. 

R ifra zione Rifless ione totcde. Rifrazione attraverso a lastre 
(se nza c .-dcolo) e prismi , deviazione minima (soltc111to espe• 
rimentalmente). Determinazione del\' indi ce di rifrazione 
Lenti , calcolo e costruzione delle immagini, aberrazione 

di sfericità. 
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Dispersio ne della luce. Abe rrazinne cro1n at ica, leiiti aca1-
matiche. Arcobaleno Spettri di emis-,i->nè e assorbi111 cntn 

e le parti p iù irri po rtanti dell ' analisi spettrale (alcuni fat t i 

d i astronomia fis ica che si ci) llegano a questi fe11o n1en i). 
Colo re dei co r pi . Brevi cenni sulla lìuoi-t!:iCt.' 11za e fosfore 

scenza. Azioni chimiche della luce. Azioni te rmiche, raggi 

ultrarossi. 

Appa rati ò i p rn ìezione1 cam i: ra fo tografica Occh io. Micrn

scopio e cann occhia lì dio tt rici con brev i d iscussio ni sull ' io 

grandi mt:.nto. 
Interfe re nza: Colori de lle l;1mine Sl) ttili 1 d iffraz ione prodot t;1 

da fenditure e rdicoli. 
Luce polarizzata pe r rifless ione e rifrazio ne semplice. Pola

r izzaz ione per doppia rifrazi{1 ne. Pinzdte a t onnalin .i , pri • 

sma d ì Nico l, rotazio ne dd piano di pola rizzazione (sac• 

carimetro). 

Disegno a mano, ore 3 per setti man.i . 
Continuazione dd d isegno d i fi gu ra a p ieno effc: tto. Schiu.i 

su tutti i rami dell a materi a trnttata . 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
valevoli per l'anno scolast ico 1909• 10 per passare nel le class i 

II-V da ll 'app licazione del vecch io piano a l 11 uovo. 

Storia. Clas se II. Evo an ticn. Cultura dei popo li orientali; fatl i 
µrincipali dei popol i classici. Medio evo lino a Rodolfo di 

Asbu rgo, in succin to. 

Classe III. Medio evo in succ into ed evo moderno fino a l 1648 . 
Classe IV. Evo moderno in succinto, 

Evo antico fin o a! la storia romana, trattato esa urientem ente. 
Classe V. S toria antica, in modo molto ridotto , e storia del 

medio evo fi no a Rodolfo d 'A bsburgo. 

Matematica. Classe II. Come presc ritto dal nuovo piano più i 
i calcoli di superficie e di vo]Pm e prescritti nella I. 

Classe III. Come presc ritto dal nuovo pi a no pili i calcoli d i 
superficie e d i volume prescritti ora ne lle classi I e I L 

Classe V. Ari tmetica secondo il nuovo p ia no. Planimdria 
come prescritto dal nuovo p ìa no per la I V e V . Com ple• 

tamento d ella S tereometria insegnata nell'an no precedente 

(disegno geometr ico) con esclusio ne del triedro . 
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Disegno geometrico e geometria descrittiva . 

Clas st IV. Stereo metria com e prescri tto per questa classe dal 
vecchio piano; le sezioni coniche e la teuri a delle proie
zioni secondo il nuovo pi;11 10 pren dendo in co ns idera;d one 
soltant o se il tempo lo perm et te le terze proiezioni e le 
proiezioni ob liq ue dei corp i, co me pure le sezion i degl i 
stessi co n piani proiettanti , e nmeltt nJ o le costruzioni di 
ombre. 

Classe V. Come prescrit to d a l nu (i vo piano p iù le proiezioni 
o!Jliqne di corpi a super ficie piana. 

Fisica. Classe IV secondo il vecchio p ian ri. 

MATERIE LIBERE. 

Esercizi pratici nel laboratorio chimico (secondo il nuovo p iano). 

I CORSO. Per principi anti (a llievi della V cl asse), ore 2 setti
manali. 

Esecuzio ne delle princi pali operaz ioni: di ssol 11 1.ione, precip i

tazicine, filtraz ion e, cris talli zzazio ne, distillazi o ne, ecc. fa mi
gliarizzandos i cogli utensili di laborator io. 

Reazione de i p rinci pali elementi in composti mineral i per via 
secca ed urnida. ' 

R icerche ch imiche in rap po rto r.olle lezioni pe1 tr<'lttate in 
classe, a llo scopo di approfondi re le cogn izio ni teoriche. 

lavo ri ve ngon o esegu ite da g li a lli ev i so tto la gu ida del 
professore. 

II CORSO. Per all ievi che hanno già frequentato il l corso (c lassi 
V I e Vll), 2 ore settimanali. 

Cont inu azione delle r icerche eseguite nd I corso, estenden
dol e ad alcuni importa nti composti orga nic i. Esercizi sem
pl ici di anal isi volumetrica, 

Per la disposizione es terna 1 pe r l'accettazione degl i all :evi e 
per la durata delr istruzione restan o in vigore i pu nti 2, 3 
e 4 dell'ordine minist~ria le del 19 lug lio 1894 N. 1352 
(bol lett. delle ordin. N. 36). 
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Stenografia, soltanto per a!lievi dalla classe quarta in su, in 
due corsì. 

CORSO I. - Due ore per settimana. 
Segni stenografi ci ed unione di essi per la fo rmazione delle 
parole. ·- Abbreviazione delle parol e. - Sigle. 

CORSO li. - Due ore per sett imana . 
Abbreviazione log ica : a) A bbreViazione radicale ; b) A bbre 

viazione formal e j e) Abbreviaz ione mista. •- Sigl e parl a
mentari. - Frasi avverbiali . - Esercizi pra tici. 

Testo: Manuale d ì stenografia secondo il sistema di Gabel ::; 
berger, applicato alla lingua ita liana da Enrico Noe, 

Ginnastica, due ore · settimanali per classe. 
L'istruzione fu im pa rtita second o il piano d'insegna mento 

della ginnastica , eman ato coll 'ordinanza ministeri ale del 
12 febbraio 1897. N. 17261 ex 1896. 



PROSPtTTO 
delle ore settimanali d' insegnamento. 

MATERIE 

I: I 

C LA SS E 11 8 

I I[ I III I IV I V I VI I VII I j 
' 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 2 1 13 

" 
ebraica . I I 1 I l 1 I 7 

Ling11a italinna . 4 4 4 4 3 3 4 26 

. tedescl\ . 6 5 4 4 3 3 3 28 

" 
fnincese - - - - 3 3 3 9 

Geogr:1 tia 

1 
2 2 2 2 I I 

} B 

IO 

Storia , 2 2 2 2 3 2 16 

Matemat ica 3 3 3 4 4 ls., 6 26 
n s·.3 (.lò) 

Disegno geom etrico (geo111 . descri1tiva) -· 2 2 3 3 3 2 li\ 

Fisica , -· - 3 2 - ; 4 13 

Storia uaturnle , 2 2 - \ 2 I s.2 s li 
II s,8 (12) 

Chimica - - - I s 3 i - 8 

Disegao a m:1.110 ; 4 4 B 3 2 3 23 

C'a ll igraJia . I - - - - - - I 

Somlll a per i cattolici • 26 126 126 29 1 s_o I Bt ! s1 199 

Somm:1 p er gl'israelili . 25 t 2fi 25 2a 29 ao l ao 193 

Materie libere: 

Chimica a nal it ica (soltanto per all ievi delle classi sup_eriori), 2 corsi 
con due ore settimanali. 

Stenografia (per allievi dalla quarta in su), z corsi con due ore setti 
manali. 

Ginnastica," due ore settimanali per classe. 
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LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1909-1910 

(Per l'anno 1910-191 I vedi l'annotazio ne all a fine di questo capitolo), 

Religione cattolica. 

Classe I: Catechismo gran de della re ligione ca ttolica, ediz. 
Monauni, Trento, 1899 • c9o6. 

Classe II : Catechismo grande della religion e cattolica , 
come nell a classe I; Cùnadomo, Catechismo del culto cattol ico 1 

ediz. VI-IX, Seiser, Tren to 1895-1906. 

Classe III: _Cimado11w1 Catechismo del culto catto lico, come 
nella classe Il ; Dr. Sclmsler, Storia sacra del vecchio e de l 
nuovo Testamento, i. r. disp. libri scol., Vienna. 

Classe IV: Dr. Sclmster, Storia sacra del vecch io e del 
nuovo T estamento, come nella classe III. 

Class i V e VI : F. S. Scltouppe, Breve corso di religione, 
ed. A rt igia nelli 1 T ori no r9o6. 

Classe VII : Ztegtr Fr. Compendio di storia ecclesiastica1 

ediz. Monauni, Trento r908. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuo vo libro di letture italiane, p. L ed . Schimpff, 
Trieste, 1907 ; -Curto dott. ,G., Grammatica della lin gua italia11a, 
ed iz. Il- VI Vra m, Tries te, 1903-1 9 10. 

Classe II: Nuovo libro di letture italiane, p. Il, ed. Schiinpff, 
Tries te, 1899; Curio doti . G. 1 Grammatica della lin gua italiana, 
come nella classe I. 

Classe III: Nuovo libro di letture ital iane, p. III, ed. Schimpff, · 
Tri este, r907; Curto dott. G., Grammatica della ling ua italiana, 
come nelle classi I e III. 
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Classe IV: Nuo,o lib ro di letture italiane, p. IV, ediz 
Schimpff, T rieste, r90g ; Curto doti. G., Grammatica della lingua 
ita liana , come nelle classi I-IH ; Manzoni, Promessi sposi, Hoepli, 
Milan.o, 1900. 

Classe V:_ Antologia di poesi e e prose italiane, p. IV e III1 

ediz. li, Chiopris, Trieste-Fiume, 189 I ; Ariosto, Orlando Furioso, 
ediz. scol.; Tasso, La Geru salemme liberata, ediz. scol. 

Classe IV: Antologia di poesie e prose italiane, p. I[ e III, 
ediz. Ii, Chiopris, Trieste-Fiume, 189 1. 

Classe VII: A ntologia di poesie e prose italia 11e1 p. IV, 
ediz. H, Chiopris, Trieste-Fiume, 189r. - Dante, La Divina 
Commedia, ed. Barbèra, Firenze, r903. 

Lingua tedesca. 

Classe I e II: Defa11t G., Corso di lingua tedesca, p. I, 
so ltanto ediz . lii, Monauni, Trento , 1902. 

Classe III: Defant G., Corso di lingua tedesca, p. I, come 
nelle classi I e II ; Defimt G., Corso di lingua tedesca, p. II, 
soltanto edizion e Il ; Monauni, Trento, 1906 ; Cr. v. Sdimid, 
Hundert ku rze Erz3.hl ungen, Oldenbourg, Mtinchen. 

Classe IV: Defmt G, Corso di lingua tedesca, p. 11 , come 
nella classe III j Grimms Marchen, ausgewahlt von H amburger 
Jugendschriften Ausschus.c., A. Jansen, H amburg, 1907. 

Clnsse V: Defant G., Corso di ling ua t edesca, p. lf, come 
ne lle classi III e IV ; Noe E., Antologia t edesca, p. I, soltanto 
ediz. lV1 Manz, Vienna, 1905. 

Classe YI: Dr. I(, l(wnme,-, Deutsche Schulgram matik, 
ediz. VII, Tempsky, Vienna, 1906; Noi! E., Antologia tedesca, p. I, 
come nell a classe V ; Noii E., Antologia tedesca, ·p. II , soltanto 
ediz. IV, Mail?;, Vienna, 1906; Nuovo libro di lett ure italiane, 
p. II, _(come nel la classe seconda), qua le libro di versione dal
l' italiano nel tedesco. 

Classe VII: Dr. K. Kummer, Deutsche Schulgrammatik, 
come nella classe VI i Noe E., Antol0 gia tedesca , p. II, come 
nella classe VI; Nuovo libro di letture italiane, p. Ir, come 
nella VI. 
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Lingua francese. 

Classo V : Zatel!i D ., Corso di lingua francese, p. I; sol
t anto ediz. III, Grandi e Comp., Rovereto, 1903; testo ausili ario: 
C!t . Lebaigue, Morceaux choisis de littérature franyaise, classe de 
cinquième, Ed. XIII, Paris, Belin Fl·ères, 1909. 

Classe V I : Zatelti D ., Corso di lingua francese, p. II, sol
tanto ed iz. II, Sot toc.hìesa, Rove reto, 1901 ; A. B(chtei, FranzO
sische Chrestomathie, ediz. lV -VI, Manz, Wien, 1892- r902. 

Classe YII: A . Beclzte!, FranzOsische Chrestomathie, come 
nella classe VI. 

Geografia. 

Clnsse I: Gralz~r Dr. C., Testo di geografia per le ~cuole 
med ie, p. I , ed. Monauni 1 Trento, 1905; 1((/zmn B.-Stenta D,·. A1., 
Atlante geografico ad uso delle scuole medie, ediz. HOlzel, 
Vienna, 1904. 

ClassB II: }/{1)1·teani L., Compendio di geografia per la 
seconda classe dell e scuole medie 1 ed . II, Schi mpff, Trieste, 1907; 
l (o::e11u-Slt!11i11, Atla nte geografico, come ne lla classe I. 

Classe III : Morlemzi L., Compendio di geografia per la 
terza classe delle scuole medie, ed. li, Sch impff1 Trieste, 1908 ; 
l(ozenn Ste11ta 1 Atlante geografico) come nel le classi I e 11 . 

Classe IV: Morteani l., Compendio di geografia della Mo
narchia austr.-un g. per la quarta classe delle scuole medie1 ediz. 
Schimpff, Trieste, 1. 897; l(ouwi-Stenta 1 Atlante geografico 1 come 
nelle classi I-III. 

Classe V: l(ozewz-S tmta} Atlan te geografico, come nelle 
classi I-IV. 

Storia. 

Classe I: Jl111.yer F. 1 Manual e di Storia per le classi infer. 
delle scuole medie, p . I, ed . Tem psky, Vienna e Praga, 1898 i 
Putzger F. W , H istorischer Schulat las, ed. X l-XXIX, Pichler, 
Wie n, 1889-1 907. 

Classe II: Mayer F., Manuale di Storia, p. I
1 

come nell-a 
classe I, e p. TI, ed. Tempsky, Vienn a e Praga, 1897; Pntzger, 
Historischer Schul atlas, come nella classe II. 
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Classe III: Mayer F. Manuale di Storia, p. II, come nella 
II, e p. III ed. Tempsky, Vienna e Praga, 1895 ; Putzger, Histo
rischer Schul atlas, come nelle classi I-II. 

Classe IV: Mayer F , Manuale di Storia , p. Ili, come nella 
classe lil, e Zeelze À. 1 Manuale di sto ri a an tica, eq. Monauni~ 
Trento, 1906 j Putzger, Historischc:r Schulatlas, co me nelle classi 
I e III. 

Classe V: Zeehe A., Manuale di storia antica, come nella 
classe IV, e Ginde!y À. 1 Manuale di storia uni versale per i gin
nasi su periori, vol. II, ed . Loescher e Tempsky, Torin o e Praga, 
1887; Putzger, Historischer Schulatlas, co me nelle classi I-lV. 

Classe VI: Gùtdely A., Manuale di storia universale, va l. Ii, 
come nella V. e vol. IU, ed T empsky, Vienna e Praga , 1895; 
PNtzger F. W. , Histori scher Schulatlas, come nelle classi H-IV. 

Classe VII: Gindely A., Storia univ:!rsale, tomo III, come 
nella classe VI ; Ha1t11ak Dr. E ., Compeudio di ~toria , geogra fia 
e statist ica della Monarch ia aust.-ung. ediz. Hl, HOlder, Vie nna, 
1894; Haardt V., Gtographischer Atlas der Osterr.•ungar. Monar
chie1 ediz. III, H òlzel, W ien, 1882 ; Putzger F. W., Historischer 
Scb ulatlas, come nelle cl assi li-VI. 

Matematica. 

Classi I e II: Walltnlin dott. F., Manuale di aritmetica per 
la prima e la seconda classe delle scuole medie, edi2. Monauni , 
Trento , 1896. 

Classe III: Wallentin dott. F., Manuale di aritmetica per la 
terza e quarta classe dell e scuole medie, ediz. Monauni, Trento, 
1892. 

Classe IV: Wallentin do1t. F, -i:-rattato di ari tmetica per le 
classi superi ori dei ginn asi e delle scu ole reali, ed. Monauni, 
Trento, 1895 ; Postd Fr.

1 
Racco lta di quesiti di esercizio, ediz. 

M6nauni, Trentoj· 1895; .Mocmlt doti. F., Trattato di geometria, 
ed. Dase. Trieste, 189·1. 

Classe V-VII: Wa llentin dott. F. 1 Trattato di aritmetica e 
Postet Fr., R accolta di qnesiti 1 come nella classe IV ; Mocuil.: 
dott. F , Trattato di geometri,1., come nell a IV. 
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Geometria, disegno geometrico e geometria 
descrittiva. 

Classi II-IV: Stròlt A. , Elementi di geo metria, edi z. II, 
H6lder1 Vienna, 1903. 

Classi V-VII: Menger G., Elementi di geon,et ria descrittiva, 
ed. H 6lder, Vienna, 1888. 

Storia naturale. 

Classi I-II: Pokuruy doti. A., Storia natnrale del regno 
animale, ed. Loescher. Torino e Vienna , 1902 j Pokoruy doti. A.
Cnruel T. 1 Storia illnstrc1ta del regno vegetale, ed. V-VIII, Loe
scher. Torino e Vienna, 189 1-1908 

Classe V ! Burgerstein dott . A., E lementi d i botanica, ed. II, 
HO\der, Vienna, r909. 

Classe VI : Do//, Grabtr, Elementi di zoologia, ed. Tempsky, 
Vienna e Praga, 1896. 

Classe VII: Hocl1stetler doti. F. e Bùclti11g doti. A ., El ementi 
di mineralogia e geologia, td. HOlder, Vienn a, 1882. 

Fisica. 

Cla.sse III : Doti. G. Krist, Elementi di li sica per le classi 
inferi ori de lle scuole reali, ed. Monauni, Trento, 1909. 

Classe IV: Dutt. G. j(,ist, Elementi di li sica, come nella 
classe III. 

Classi VI e VII: Miincl, P , Tratt ato di fisica, ed. Holder , 
Vienna, I 898. 

Chimica. 

Classe IV: Fiumi G., E lementi di clii mica e mineralogia, 
ediz. I e II , Grigoletti, Rovereto 1900, e Mon auni, Trento, r904. 

Classi V e VI: Fiumi G., Trattato di chimica, ed. II-lll, 
Rovere to, 1894, Monau ni, Trento, 1905. 
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Nell'anno scoh1st ìco 19m -1911 avverranno i seguenti ca m• 
bi amenti : 

Religione: Cesse rà, nella lii, l'uso della Storia sacra del 
D ott. Sclzusler, e verrà in trodo tta la Storìa sacra ddl' antico e 
nuovo Testam ento per la gioven tù cattol ica delle Scuole- civiche 
e delle classi sup. delle Scuole popol. di Giovanni Pt11t!tolzer, 
i . r. dispensa dei li bri !-ìcolast ici, Vien na, 1908 . 

Lingua italiana: Si adopererà nella classe Vl ancora 
Dmlle, La Divina Commedia, ed. Barbèra1 Fi renze 1903 . 

Geografia: Nella Il cesserà l' uso del Mo rteani p. Il e 
verrà introdotto il (r T esto di geografia per le scuo le med ie del 
Dott. Carlo Gn1tzn- p. li , ed. Mo nauni, Trento 1909. Si conti
nuerà poi nella classe VI con !' A thrn te geog rafico K ozemt•Ste11/a1 

usato nell e classi I-V. 

Storia: Si adopererà , nella cl asse II , sol amen te li llfayff, 
p. H. Nella classe VII, in lllogo del Hamzak, esaurito, verrà 
in t rodotto il ·«Compen jio di Storia e Geografia del la Monarchia 
a~stro- ungarica per l'u lt imo corso delle scuole medie , , del Doti. 
Carlo Gratzt1·, ed. i\{on auni, Trento r9 10, a condizion e che esso 
consegna pr ima dell'apertura del p. v. a nno scolastico 11 appro
vazione min isteriale. 

Storia naturale: Nella classe I in luogo della botanica 
del Pokorny verrà introdotta La storia naturale dd regno vege
tale del lo Scllmeil-Scliolz, tra dotta da V. largaiolti, Schin1pff, 
T rieste1 1909. 



lV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
svolti dagli scolari dei corsi superiori, ed esercizi rettorici 

CLASSE V A 

La· partenza de lle rondini (dom.) - P inobello e Bradamante 
(scol.) - L1 acqua ministra d'incivilimento (scol.) - L'isola di 
Alcina (scol.) - L'emigra zio ne (do m. ) - L e ricchez1.e nocquero 
spesso ai loro pos,;essori (scol.) -- Rodomonte ·ali' assed io di 
Pa ri g i ·(sco l ) - Le ombre della storia (dom.) - La casa (doro.) 

Prof. O. Cumin. 

CLASSE V B. 

Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini. 
L'uccisore ferito fu quindi condotto o portato dalla folla, quasi 
fuor di sentimento: i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, 
(Promess i sposi - cap. IV) (scol.) - Un viaggio in Oriente 
(dom) - ·· Bradamante libera Ruggero (scol.) - Un bel libro 
(dom.) - - Onorate l'altissimo poeta .... quel signor dell' altis
simo canto, che sovra g li altri com1 acqui la vola (sco).) ·--

min accia l' ita li penati - A nniba l <lira" (Ca rducci) (scol.) 
- I nost ri bisnonni: visioni di vita della Tri~ste di cent'anni 
fa (dom.) -- I lamenti di Erminia sono rotti d a un suono chiaro 
che g iunge a lei ed è misto di pastorali accenti e di zampogne; 
verso quel suono ella volgi! i suoi passi e si trova davanti ad 
un uomo canu to intento a tessere panieri d i g iunchi, accanto 
alla sua greggi,1, mentre alcuni giovinett i cantano lieti (scol ) -
,, . . . . presso l'urna, ove aucor tra due popoli - Winkelma nn 
guarda, araldo de I' arti e de la gloria • (Carducci) (dom.) -
,,Le donn e, i cavalieri, l' arme, gli amori" nel poema del Tasso 

(scol.) 
Prof. O. Farolfi . 
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CLASSE V IA. 

L'autunno (sco!. ) - Il melodramma dell'emulazione (scol.) 
Ne! paese di Cuccagna (do m.) · -- Misoneismo e neofilia 

{scol) - Nobiltà contemporanea e nobiltà d'altri tempi nel 
Giorno di G. ,Parini (scol ) ·- Un' azione che am mfro e che 
vorrei compiere (scol.) - Il terzo centenario del canocchiale 
(dom.) - Le invenzioni e le scoperte all'alba dell' evo moderno 
(scol.) - Venezia (dom.) - Le rela1.ioni tra l'ambiente e la 
forma degli organismi (~col.) 

Prof. R. Pierobon. 

CLASSE VI B. 

personaggi dell' ,Attilio Regolo" (scol) -- Onestà e 
onore (secondo Scipione Maffei) (dom.) - Il mare (scol.) -
Il Parini poeta civile (do m.) - Ricordi d 'infanzia (scol.) - I 
inetalli (scol.) - Monumentum aere perennius (dom.) - Le vi
cende delle cose (scol.) -- La conquista del i' aria (dom.) - Le 
inie letture preferite (scol.). 

Prof. dott. G. Braun. 

CLASSE VII A. 

Il masso di marm o (scol.) -- Ricordi delle vacanze (dom.) 
A scelta: a) "per tornare altra volta - Là dove son, fa io 

questo viaggio." b) Che cosa deve l'uomo alla montagna? e) 
Storia di una moneta {scol.) - A scelta: a) Le teo rie econo
miche del secolo XVIII. b) 11 Quì i morti aprono gli occhi ai vi
ventiu. (sulla porta di una biblioteca). c) Condizioni Storiche di 
F irenze nel secolo XII I (scol. ). -- A sce lta: a) Una lezione di 
fisica. b) La biblioteca. c) I ghiacciai (sulla traccia dello Stop
pani) (dom.) - A scelta: a) La rivoluzione francese nel Qa ira 
del Carducci. b) Influenza della luce sopra tutte le forme della 
vita, organica ed inorganica . e) I nomi degl i uomini g randi non 
sono così ben conservati nel bronzo e nel marmo, come nel canto 
dei poeti (scol.). - A scelta : a) Un viaggetto dilettevole ed istrut· 
tivo. b) Le esposizioni llniversali (scol.). - Il mislicisrno ed il 
naturalismo, principali faltori dell'arte italiana (fino al Tasso) 
(dom.). 

Prof. E. Rossmann. 
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CLASSE VII B. 

Goethe, morendo a ottant' anni 1 pregò g li am ici che g li 
aprissero la finestr.i, g r idando : ,, L uce ! lucel u ; ed il Leopardi nei 
suoi ultimi momenti , volgendosi alla sorella di Antonio Ranieri: 
i)Aprimi quella fin es tra! fammi vedere la luce" . (C;:,. rducci) (scol.) 
- Da Sebastiano Caboto ai vinci tori d ' ogg i. - Gli erni del:a 
conqui !'-. t a del po lo No rd (dom.). - A scelta: a) ·Donde viene 
che man ieri e rocche e cas telli ese rcitano su noi un fasci no cosl 
possente, fino con le rovine lo ro? b) ,,Io mi son ll ll che quando 
amore sp ira, noto ed a quel modo che ditta dentro, va s ig nifi~ 
candor.c. Caratteri stiche della scuola del dolce stile nuovo. e) 
Rapporti morfologici nell a natura inanimata (sc ol.). - ,. . . primo 
infranse l' idolo antico e con periglio trasse a ll a nativa libertà 
le menti. 11 (Mascheroni, Socn,te e Gal ileo) (dom.). - A scelta: 
a) In quella part e del libro della mia memoria , dinanzi a ll a 
quale poco si potrebbe leggere, si trova un a rubrica la quale 
dice: ,, Incipit vi ta nova.u: b) L 1 acqua e il fuoc o. - A scelta: a) 
Come avviene che spesso i meriti dei grandi sono riconosciuti 
ed apprezzati appe11a do po la morte? b) Avver tisci, figliol o, che 
ìa na tura ci ha fatti due orecch i e una sola bocca. acciocchè 
noi udia mo assai e parl iamo poco. (Zenone lo stoico) {scol.). -
E da un g ruppo d ' oscuri esce Volfa ngo Goethe d icendo : A l 
mondo oggi da questo luogo incominci a la novella storia. (Car
ducci) (dom .). -- A scelta: c1) ,, La proda che il pozzo circonda 
torreggiavan di mezzo la persona gli orribili giganti ctii mi• 
naccia Giove dal cielo ancora qua ndo tuona." b) ,, ... O messer 
Cante, Podestà venerando e cavaliere, O primo o so lo ispirator 
di Dante, Quando ladro il dannaste e ba ratt iere ; I ceppi per a 
lui le man tagliare Voi tenevate presti; ei nell' in ferno Scampò, 
gloria e vendetta a ricercare.' (sco l.) - A scelta: a) Lode a 
Dio clemente e misericordio~o, che ha fatto sorgere dal nulla i 
numeri e le cose, il tempo e lo s pazio. f.;gli ha dota to !'_uomo fi g lio 
d'Adamo, del la scienza dei numeri a fine che coi numeri l' uomo 
potesse co nquistare la potenza delle cose e eh' egl i domin asse 
il tem po e lo spazio1 questi due ab issi senza limiti. (Dall1 int ro • 
duzi one ad un'opera deli1 arabo Avicenna) b), Vi ba occhio 
d 1 uomo, che possa giungere co n lo sg uardo nelle profondità, 
dove germoglia il meraviglioso fi o re dell a be lleZ7.a? (dom.) . 

Prof. G. farolfi. 
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ESERCIZI RETTORICI. 

CLASSE VII A. 

L ' origin e dell a lingu a (Depangher- Manzì1ii e G hersi ach) . 
I g hiaccia i (Vaucich). - I vu lcani (Depang her-Manzini ). -

L'alpinismo (Ba silio). - Tutti g li a lunni rifer irono s u singoli ca
pi toli del libro dell o Stoppani "Il bel paese". 

Prof. E. Rossmann. 

CLASSE v rr B. 

La s toria del ro manzo in Ita lia (de Bon fi o li ). - Giovanni 
Segantin i (Chierzi). - Leo11c1 rdo da V inci e il tempo che fu suo 
(Gianni ). - - Folklore- m ug!;esan o- proverbi, ca nzoni , cantil ene. 
ninne- na nne, ecc. (M ich a lic h) - V is ioni ita liche nei d ia ri di 
viaggio del G oethe e del H eine (Pascutti). - L' origi ne della lin gua, 
italiana (Pasco!i) - Il pessim ismo nei cant i di G. Leopardi 
(Pasco li) . Giosuè Carducci e le odi storiche maggio ri 
(Piacent ini) - Gi useppe Giusti nella vi ta e nell e opere (Sam bo) . 
- La navigazione aerea (Thtin1melJ - Un t riu mvirato di 
poeti trentini: Clementin o Vannetti 1 Giovanni Prati, Antonio 
Gazzole tt i (Walcher). - L'elemento della "caccia sel vag g ia" 
nella mitologia, in Dante e nel Boccaccio (Zanutt i). 

Prof. O. farolfi . 





V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 

A lla fiue del 1908•1909 

Al principio de\ 19091 9 to 
E11t rati ,luran te l'anno 

86 -

54 56 56 59 

CLA 

47 46 47 40 41 
l 

- - - - ---- --- - - 11- - ------ - - -

fos'.:rilli quindi in tutlo • 54 56 56 60 . 47 47 47 40 4 1 

1-- - - --- - - - - - - - +-1- - - - - ~ -·-- -

Di q,1est i sono: 

a) Scolari nuo vi: 
promossi , 
ripet enli 

bJ dell' Istituto : 
promossi 
ri peienl i 

52 53 53 57 

41 38 40 37 3-1 
5 5 4 5 

1---------------lf--1 - - - - - i-- - - -

Uscirono durante \' anno 

Rimasero alla fine dcli' anno: 

pubblici 
privati 

I$ 14 li l J 

39 42 f~ 43 

3 I 

36 44 41 3 7 35 
I 

1--- --- - - -------11-- - - - - ---- -

Summa 

2. Luogo di nascita. 

Trieste e terr itor io 
Istria. 
Go rizia~Gradisca 
Dalmazi<1 . , , • 
A ltre province della monarch ia 
Estero (compr, Ungheria) 

Son, mn 

3. Lingua famigliare. 

Italiana 
T edesca 
Croata 
Boema 
Inglese 
Spagno la . 

Somma 

39 42 :'4$ 43 37 44 41 37 '35 ; 

31 33 34 35 29 35 34 23 29 
4 5 7 b 4 1 3 4 8 3 

1- - --- ---
39 4 2 1 45 43 36 1 44 41 37 35 

39 42 45 42 361 43 41 37 JS 

39 42 45 43 36 1 44 41 37 35 
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SSE S OMMA 
I 

Ili 

I::. Il " I 11~ I,:., li 

33 33 3 • 2~1 4 , . , 37 31 35 24 23 ,o , .. 

1 

58, •82 -,1- I- -1-/----1 
34 35 33 371 46 46 30 4~ 42 30 3 1 21 2 1· 687 207 894 

• i • l I J I 4 -i1- - 1---

34 35 33 _j~ 4b -~ __:,__: 31 3 ' 21 n 6)" ,08 ~ 

l 5 4 J ' Ò 4 4 I l 189 70 259 
4 I I I 4 

32 28 28 32! 41 42 23 32 3t 25 2 ; 2 ( 20 45 1 126 577 
1 I l 2 4 4' I 6 3 2 ) 46 I 2 58 - -i(- -
2 I 2 2

1 
J 5 2 1. 1 78 JO ;O$ 

· -· _I_ - - ---l- -lf---l--,l--·1- -- - - -

1 
32 34 :;o 35! 4-3 . .p 2! 40 39 30 30 2 1 21 6o8 178 786 

~' 3 ' >;1~~--11-:~--: 3:1~,~~ ~8~ 
'; 2~ 20~ 2~ 3! 3~ 2~J ': :~I ,~ ,,, 't ··:I 4~t: 

l l I I 2 2 t I I J 20 

I I I I I • • • 1 2 8 

i,8 
30 

5 
3 

5743 

LOlJ l 

" ,, , . l . :I l I I 3 l 3 1bl 
4 3 2 J 3 4 ~ 4 , 2 2 2 42 IO 5' 

,. .. ~ ,; -'" -,: ·• ~ •·I-= --;: : . ..:· -: -·: ,,.1 ,w 

Jl 34 30' 33 
., 4 1 ,8 ... J\ 29 30 21 21 605t 175 7804 

I l 
l l l 2 

' I I 

l I r 
r I l 

~-;-;;I--; -:; ~ --;; ~ 3' -; -; -~ ~ -6-o-8• - , 7-8 --7-Sb-,-



4 ReligionP.. 

Cattolic n 
Greco- orieot:ile . 

I 

Serbo-ortociossa 
'Evangel. di conf. elve t, 
Israelitica 
Senza confessione 
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- ·-- -------- -----
Somma 

5- Età. I I 
Di ann i 10 , , 

II IO 7 9 7 
12 13 17 201

1 
Zl 

lJ 8 9' li 8 

:~ ~ g' . s\ !! 
:! I j : Il 
,9 i 

- I 21 

__ _ __ 
2
_
2 
_________ _ i----1- 1- - l-

i Somma. . 39 42 45 43 

I 
fo,si:· Dom ic ilio dei geniloi-i J 

41 
) ) . 

33 
431

! 
40 3

, 

33 
Altrove ~j 1 4 2 • 31 1 1 6 2 --------- --- - - - J- - :-:-

Somma. 39, 421 45 43 , • J61L 44
1 

-41 37 35 

7. Classificazione . 

a) alla fine dell'anno scol. 1909 191 0: 

Ve onero dichiarati: 
eminentemen te idonei . 
idonei 
in complesso idou ei 
non ido Dei , • , • • 

Ammessi ad nn esame di riparazioni:! . 
Non furono classificati 

11
1 

I I 11 
, 1 • J J 1 , 4 2 3 

251 21! 23 [ 28 25 18 19' 12
1
1 15 

3 101 61 4 2 5 6: 14 7 
8 I O IOJ 7 , 8 18 9

1 
8

1 

8 
2 • I 4 I 1 2 3 I I · · · I · · o•.. I · I · ' 

- --- _ ____ S_o_rn_m_a ___ _ -. -~-::l~l~~ r;. --:~~l-~s 
_ _ __ _ ___ _ _ _____ __ __ l_t_ -r-__ _ _ 

P) Completamento della classificazione _11 I I I 
dell'anno scolastico 1908-1909 : 

Ammessi ali' mme di , ipu.,;o,,, . __._, ~ _.

1

__'. __'. ____:_11~ __'.1__'. __:__ _:__ 

~::'.i'.;,,~~:;Ò;,rn o non compamrn • : I 3 
, 

2
/ , 

1
1 

1 
, 

3
11 

4 
• 'I 1 

: I ' 
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C: L A 

II 

Acco,d,to l' esame ,uppletodo -~· , =~•J~~:7:" ~•_1
1
1:J_~_!~i~ 

Corrisposero • . 1 I I I I 
;~~ :::;;,o:::: . . . 

11 

: : 1 · I : I : : . ~ _ _:_ -
Quindi il risultato l111a!e per l' an no 1908- I I 

1909 è il seguente: I 
Eminentemente idone i - . 71 I 3 4 , I I 

~li:~.~:~::,:don,; _}j_}1 3!\J r }e-~ _:;I .:t )i _ 
Somm": • 431 48] 44) 43 3 41 37 33 '. 42! 

I- ======= 

I I i I I I I 
29 27

1 

25 7.1 161 18 19! 4 Il 
. I I I 2 5 4 I 

15 24 23 31 24 22 21 34 30 --;-:- - 1- _1_ :- -·-

8. Tasse. 
Alla fine del I semestre ernno : 
Paganti 
Esentnti d ella metà , 
Esenta ti • 

Totale . 44 52· 49 52 42 1 451 44 39 41 

- A-1-1,-fi,-,e-d_e_l _l_l -,.-m-, -,t-<e_ e_.-a_n_o_, ---ll·- 1--1-- ··-
1 

-1- 1- 1-
Paganti . • . . • 19 17

1 

19 10 18 26

1 

23 9 15 
Esentn. ti della metà • , I 1 1 • I 3 • I I 

_E,_e_nt_ot_i . __ ____ _____ _ 20! 24
1
_25 33 t8 17 15;_ 2\ I 

T otale. , 39 42

1

1 
45 43 361 441 41 : 371 3 

-~-,;-t-0[-,0-,.-~-~~- ~,-,;- , - - -·-. , • co,oue ~=I~~-: ~: 540 ~~ 6J: 1 33 f 
t'l.el 11 semestre . corone 5701

1 

495
1 595 300 570 795 735 1 280 43 

--·--· - ------!- I - -1-1-
Totale. 1395 1260

1
1350 810 UIO r41 0 1415 415 76 

-L- ,- ,-.,-,,-d- ,,-.,c-n-.,,-.0-ue_a_c_o,-.4· -,-m-m--o-n-tò_n_c_o_r 2~81~~jl~~ :~ 4 ~ ~J- ;
1
il -

cor. I ammontò . • a cor. 52 531 53 57 I 4 I 21 
La lassa per la biblioteèa degli sco lari a I 
La tassa duplicati a cor, 2 ammontò a co r. , • j 2 2j [ 

g. Materie libe re. 
Chimica analitica: 

I corso . 
Jr corso. 

Stenografia : 
I corso . 

II corso • 
Ginnastica . 

rn. Stipendi. 
Numero degli stipendisti 
Importo totale 

I I I 
I I ·. I . cor. . 1

1 
. i1 

.J .Il .. 
l . ~ =L!:L 

NB. Dal ~itolo 2 in poi gli .se.a lari privatisti sono r~si Hideuti 
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s s E Il SOMMA 

m IV v I ~ 1~ 1·-:-. 1 -a I 
•lb l ' l d a ' 'I' •1b • , b b Hl ~ .S __J snec. 

1
mc. ~=I~~ 

dati' es ponen te posto accrnto Rl nuinero degl i scolaTi pubblici. 



VI. 

BENEFICENZA. 

Come negli anni antecedenti, così anche in questo il Con

siglio comunale as_segnò l'importo di 2300 corone per i' acquisto 

di libri per scolari poveri e meritevoli. 

I.a spettabile Ditta L ·. Smolars mise poi a disposizione della 

scuola 6 buste di compassi, 2 astucci per co lori , matite, pennelli 

e gn.mme, per esser distri buiti tra allievi pov t" ri dell 1 Istituto. 

Vennero s11ssidiafi : 

Cinq ue allievi con un imµorto com plessivo di 4 00 corone, 

eh rgito anche quest ' ahno daH' lll"ustrissimo Sig nor Barone Gio-

1,anni Econon10. 

Q1ia ttro allievi coll un importo di corone 50 per ciasche~ 

dun e, a nome della Giunta provinc_iale ddl 1 Istria. 

U n a llievo della Il e con un importo d i coroae 30,~~daHa 

Giunta municipale di Trieste. 

Due allievi con ui1 importo complessivo di 50 corone, 

larg ito dai sig,g. Basilio e Margherita Cassa.b in memoria. del lo-ro 

indimenticnbile figlio Graziadfo, già allievo dell a scuola. 

Godettero sti'peffdi : . 

1) Un all ievo della II d, della fonda 1. ione An./onio Cossilz, di 

annue· coron~ 41 o. 

2) Un allievo della JV c. della fonda zione Luigi Comiflotti, 

di ::i. nnue corone 2 1 o . 

3) Un al_lievo della V a, eçi uno della VII a,. de ll a fondazione 

Nicolò Mazzoni di annue· corone 300, 

4) Un all iev.o della V b, delfa fondazion e doli. Pietro Ga

brielli , di annue corone_ 110. 

5)· Un allievo della V b, della fondazione Marco Le'Ui, di 
annue corone 400. 
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6) Un a ll ievo della V b, da l fondo scolas tico degli addetti 

alle ferrovie dello Stato, nell ' im porlo di corone 200. 

7) Un a lli evo della VI b. da l fondo provincia le dc li' Is tria, 

nell'importo di coron e roo 

8) Un allievo della V II a, de ll a fonda zione Barone Reineli, 

di annue c0rone 276. 

9) Un a llievo dell a VI b, della fonda zione Doti. Vitale La11di. 

di an nue corone 200. 

Fondo di soccorso per allievi poveri 
dell a civica Scuola Reale superi ore di Trieste. 

Fu is tit uito allo sco po di venir in aiuto con sussirli d i danaro 

ad all ievi poveri e merit<::voli per con tegn o, dil igen za e profitto. 

11 rel ativo statuto1 :tccolt0 dal corpo insegnante nella con 

fe renza tenuta addì 5 apri le 1go6 e dal Magistra to civ ico con 

d~creto del 3 febb raio 1907 N. 2132 1-06- V[, o t tenne l' appro

vazione dell ' I. R Lu ogotenenza de l Lilorale con disprtccio del 

3 marzo 1907 N. VII -295-07. 

Resoconto per l' anno scolastico 1909-1910. 

~ntroiti. 

L ibretto dell a Cassa di risparmio triestina N. 156737 Corone 

(vedi resoconto 1908-1 909) 965.51 
Interessi deposi tati alla stessa cas~a 65. 12 

In contanti 1 58.62 
4-7-09 Civ;:1.11zi ùi alcune riparazioni . 1.74 

19-9-09 Da alcu ni professori della scuola . 2.62 
19-9-og Dal corpo I nsegna nte per · onorare la memoria 

del prof. G. Benco 100. -

Dal corpo Insegnante in morte del padre dd 

prof. dott. Grandi 49.-
15- 10-og Dal Corpo Insegnante in memo ria del padre del 

prof. do tt. Candotti 41.-
7· 11-09 Dalla signorin a E. V1di ch per onor.tre la 111e -

moria del prof. G. Beuco 10.-

13 -1-1 0 Dall a famiglia A. Dc::jak in morte del signor 

Don aggio 20. --
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24-2-1 o Dal Corµ o insegnante in n1 emoria della madre 

del .c;itechista D. Saiovitz 

6-2-10 - Dalla sig norina E. Vidich, in memoria del prof. 

G Benco 

13-3-10 Dal prof. A . I vanci ch in morie de lla sorel la 
23-3-10 Dal Corpo insegnante nell a stessa occasione 

5-5-10 Dalla sigo rina E. Vidich in memoria del prof. 

G. Benco 
8-5-10 Da alcuni professori 

8•6-10 Dalla fami g ]i;i. E. VValmarin in morte del signo r 

Emilio Cimadori 

Interessi pro 1909 sul libretto rt ella Cassa di ri sparmio 

triestina 

Esili. 

Per due atlanti e du e block 

Per tre vesti ti e tre paia d i scarpe 

Per sei sussidi in d enaro . 

Libretto della Cassa di risparmio triest ina 

Interessi deposita ti alla stes-;a . 

1n contanti 

Totale. 

Totale:. 

Corone 

51.--

10 .-

25. -
57. -

J0.-

3. 16 

20.-

33 .41 

Corone 

rr. -
128.-

2 2 0 . -

965 51 
98 .53 

200. r4 

16 23. 18 

Trieste, 15 g iugno 19 1 o . 
I l cn.ssit re 

prof E. Corlivo. 



VH. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE. 

Le spese per i ga binetti e per la bibl ioteca dei professorì 
furon o fatte col l'importo d i 2500 .corone derivante dalla dota
zione fissata dall'autorità ma g istratnale. 

Venn ero assegnati: 

a) alla bib lioteca dei professori dell a Scuola madre cor. 400 
/.,) per a cquisti nei gabinett i de lla ScuOla madre ,, r 500 

1·) alla Uil.iliotcca de i professori e per acquisti nei 
g-abinetti della Succursale 600 

Totale cor. 2500 

A ll a bib lioteca dei professori del\;l scuola madre ve1111e 

assc>gnato a nche l'i mpo rt o di cor 29, ed at Gabinetto ùel disegno 
a mano B della scuÒla madre: quello di cor. 15 derivanti da 
ta s-.e incassa te da lla Direzione per :tt te~ta ti d upl ica.ti ril ..tsciati. 

Le spese per la biblio teca g iov ;.i ni !e ve 1111 ero fa tte coli' i111 

porto di 259 co rone incas-; at c:: da 259 sco lari neoinscritli 

Vennero asseg,1a1 i: 

a) alla biblioteca giov,1oile della Scuol..i. m adn: . cor 190 

b) alla b iblio1eca giovani le del la Succursale ·-~.:. ~ 

T ota\e cor. 259 

1) Biblioteca dei ~rofessori. 

Biblioteca rio: prof. do tt . G. Brà.11.n . 

DONI: 

Da l!' i. 1· L11ogolene1tza di Trùsle : Boll~ttino delle leggi ed 
ordinanze per i! Litorale a ust ro illirico, 1909- 10 
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Dal Mnnicipio di Trieste: Bollettino statislico mensile, r909-
19 10. -- Riassunto di sta tistica per l' anno 1908. Trieste 1909. 
- Conto consuntivo dell'amministrazione civcia d i Trieste per 
l' anno 1908. - Conto di previsione del!' Amministrazione civica 
di Trieste per l'anno 19 10 - Personale insegnante e statistica 
degli all ievi delle civiche Scuole popolari e cittadine a lla li.ne 
de111 anno scolastico 1908 og. - Archeografo Triestino, terza 
serie, val. V , r. •- J11ura tori, Rerum italica rum scriptore-s, fa se. 
7 r-77. - - Messina e Reggio prima e dopo il terremoto del 1908 . 
- Guid a dei dintorni di Tries te. Trieste 1909. 

Dalla D il'tzione di jmbblù:a benefice1Jza: La beneficenza p ub
blica di Trieste 1 1908. 

Dal Curnlorio delle bibliofrc!te popolari commzali: Relazione 
virtuale e bilanc io iXO 1909 delle 4 bi bl ioteche po polari comunali. 

Dal!' Ordùmriatovescovile: Prospectus beneliciorum ecclesiast i• 
corum et status personal is cl eri unitarnm dioeceseon Tergestinae 
et Justino politanae ineun'te anno MCMIX Trieste 1909. 

D,,ll' lstit11to per il promovime11/o delle piccole industrie per 
Trieste e l'Istria: Protoco ll o della sedu ta de l Cura torio che ebbe 
luogo addl I o maggio 1909. 

D,dla Lega per la mo1·alità pttbblica ùi Trieste: Relazione 
intorno ali' attività socia le nel 1909. 

Dal Curatorio del Museo Commerciale Ùt Trùste: Relazione 
sulla gestione del Museo Co mmerciale per l'ann o 1909. 

Dal Civico 1J1useo di Rovrrd11 : Elen co dei donatori e dei 
doni fatt i al civico Museo ~al 1° gennaio al 31 dicembre 1909. 

Da!L' i. r. Museo Commercùde Au.stn'aco : Stud ien-Nachrichten 
der Export-Akademie des k k. i::i sterr. Ha11dels-Museums 1909 
Jahrbuch etc 1909. 

Dal regio Istituto tecnico superiore di Milano: Prog ramma, 

Anno 1909- Io. 
Dalla Direzione del Corst'rvat01io Musicale di Trieste: Reso

C(lnto del Conservatorio Musicale di Trieste 1908-09 

Dalf,l Redazione· della Favi/la Enimmùtica: I numeri del 
periodico pubbl.i.cati duran~e l' an no 

Dall'Editore F. Tempsky: Latzke, Oeutsches Lesebuch filr 
Osterr. Mi ttelschul en i9Io, 5 vol 

Dalla famiglia del prof. Giordano Beuro : Gaspare Gozzi, 
Poe.sie e prose (Avc: rardo Pippi]. F iren1.e (Sans<'ni) 190 1. 
Vittorio Alfieri, Tragedie (Ugo Brilli]. Firenze (Sansoni) 1908. -
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Severino Ferrari 1 Poesie dei secoli XIX e XVII Firen7.e (Sanso11i) 
1903 -- Emilio Bertana, Vittorio Alfìeri . Torino (Loescher) 1902. 

-·· id. II ediz., 1904. - A. Galletti, Le teorie drammatiche e la 
tragedia in Italia né! secolo XVIII. Parte I.a. Cremona (Fezzi) 
1901 - Vincenzo Ricca, Emilio Zola e il romanzo sperimentale . 

Catania (Gi,i1111otta) 1902. -- Dome11ico Zanichelli, Cavour. 

Firenze (Barbèra)· 1905. -- RalJelais. Oeuvres Paris (Flammarion) 

z vol. - D. Bonnefon, Les écrivains célèbres de la France. Paris 
(Fischbacheri -· D. Bonnefo11, Les écrivains modernes de la 
France. Paris (Fischbacher). - H. Patin, Études sur !es tragi
ques g recs. Paris (Hachette) I 890- 1904. 4 voi. 

Dal prof Gugùelmo l(rammer: Alpi Giulie, voi. XIV. 

ACQUISTI: 

Periodici ( 1909 e 10): Rassegna bibliografica della letteratura 
italiana. - Bo!lt:tti110 della Società Dantesca. - Nuova Antologia. 

- Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia 
patria. - Bollettino della Società geografica italiana, - An
nuario scientifico ed industriale, XLVI- 1909. - Effemeridi astro
IH!mico-nautiche per l'anno r909; id per l'anno 1910. - Guida 

gene1a le di Trieste: Vol. I. Trieste 1910. - Verordnungsblatt 
flir Kultus und Unterricht (z esemplari). - Jahrbuch des hOheren 

Unterrichtswesens in Òsterreich, 23. Jahrgang. Vienna 1910. -
Zeitschrift flir das Realschulwe!-en - Gtrmanisch-Romanische 
Monatsschrift. - - Meteon)logiscl1e Zeitschrift. - Jahrbuch der 
Chemie, XVITI-1908. - Zeitschrift des deutschen und Osterr. 

Alpenvereins. XL-1909 

Bertacclzi, Nuovo Dizionario geografico universale, fase. 54. 
Torino, Unione tipogr editrice. -- Bcrtoù'ni, Dizionario univer

sale di storia, fase. 76-80 Milano, Valardi -- Dizionario di 

cultura universale, punt. 16 e 17 Milano, Vallardi. - Meyers 
Grosses K1inversations-Lexikon 1 VI. Aufl., XXI Band (Ergan

zu11ge11 und Beitdge). Lirisia 1909. 

Gittsf'ppe Cltiarini, Vita di Giacomo Leopardi. Firenze 

(13arlièra) 1909. - G. Garolfo, Dizionario biografico universale. 

MiLrno (Hoepli) 1907, 2 voi. G. - A. Hirn, Constitution de 

l1 es pace céleste. Pari.-; I 889 liibke-Liitzow, Denkrnaler 

di..:r Kunst. Stuttgart 1-879 3 voi Francesco Ton-aca , Manuale 

della letteratura italiana: Appendice al volume III. Firenze (San-
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sò ni) 19Jtl. -- F. P. Tre,uiwe/1, Trattato di chimica a nal itica. 

Mila no, V all 1t rdi. 2 val. - ·- J o.s Venn , Deutsche A uf~atze. A! Le 11 -
b urg 1çJ06. - Pa .1·qu1de Vi/fon, L' Italia da Carlo M;.1gno all a 
n1 o rte d i An igo YJI i:\'!il a11 0 (H oep li) I9 10. 

L a b iblio teca co11ta pre~enteir1entc 2225 opere i11 3702 
vo lumi e 525 o p usco li 

2) Biblioteca dei professori de lla Succursale. 

ACQUISTI 

Ve rorJ nun gsblat t rur Hultu s un d U11terri cht. - - G. R ig11tini
O Bulle, Nuovo d izio nar io ita lì a no -t edc:!sco e tedesco-ita liano , 
2 vo lumi ; (I-Io epli ) Mil ;11H, 

3) Biblioteca giovanile delta Scuola madre. 

Custode; prof. E . Rossmflli1l . 

DONI : 

Dal prof. J-.:. Rossma n : V. Duruy, P.cco la sto ria ant ica: 
Pi ccol;-1 stori a grec;i ; Piccn lrt st or ia ro 111,rn ;1; l)iccn la st, ir ;a dc:I 

med io evo; Picco la s toria moderna. F. f!amùtt·. Compeocl in di 
sto ria d~ l!a le ttern t ura .itali a11a . A Manzoni . I p romt::ss i sposi. 
G. Mdani, A n 110 11 it:: poet iche dell a 11atUr,t t:: dell a .scie11r.;1. 
lJag,l i a llievi : Ct:Sa r:e Bia nchi (Il[ a) : .. '-)algm·i, Le T igri di Mo11 
pr ttcen. - Alberto Cam us (III a ) Cmtessa Lara , Un;.t fam iglia 

di topi. M .D' Azeglio, E tto re F ieramosca - G Bacich {III a): 
Sa!ga1·i, li re ddl a mo11tag11 a •- M. Woiwodich (II1 e) : Colludi,' 
~l inu'l.zolo. -- M. Sh1ta1,er (III c): ,i!oy11et, I l Volga, il M;i r Cas1iio, 
il M;u Nero . - · G P,ùd etich (I l UJ: H. G Wd!s, L ' uo mo inv i

s ibi le. ·- E. Sara va l 1II c): Salgari, L a costa d ' avori ,1. 
C. L u peti na (I b ): Barbù:ri, S p:1 r.Zé! C;i rn i110. ----:- G Mach 11izh (I O) : 
Salgari1 La Scc.ten nat rice. - M N ussa (I b): Salgari, La C;ipi, 
t nna de l Y uca tan ; Le pa nte re d' A lge·r j Swift Vi aggi d i Gul liver. 

/lt/11yne-Reid. Avve nture d i un;i fom ig- lia pe rd uta nell a soli tudi nt! 
d 'A merica M ontoliot, Il R obi11s n 11 Svi zzero . - M. S,1cht::r (Il e): 

Salgari, La stella dell a A rauca ni a . 

ACQUIST I : 

ANglzien: La Vita Nuova; Il convito; I l Ca nzonie re, -
Barzini, L e ·avventure di F ia mm ife r ino (3 esempi.) -- Bertàutti, Le:: 
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o.re·cchie di Meo (2 esempi.). - Boccaccio: Il disegno del Decameron 
(comm. Gigli). - Bulwer, Gl i nltimi g io rni di Pom pei (3 esempi.) 
.- D11tl. Campani, L' Igiene ins i;:g nata ai ragazzi - Capelli, 
Ta vole nassu11tive della D ivina Cornm c:d la (2 esempi, ), - -· Ci1prùt 
G. , Tries te. - - Capua11a, Carddl o (3 esempi ). - Carducci. A i 

parenta li di G. Bocc acci (2 esempi) , -- Da ,, Discorsi letter. e 

st o r ic i" (Presso l.l tomba d i F. Pc:trnrca ; Ai pa renta li di 

G. Bocçacci ; Il seco1°do centenari o di L. A . Muratori: D011 Quijote 

(2 esernpl. ). - Ctrvanlts, Don Chiscio.tte (narr. a lla gi o ven

tù); Don Chiscio Lte , ed i~. Sonzog no (3 esempi ). - DOtt. Cig liutti, 
I co11sigli del D ott. Anto nio: Letture d'igiene {2 esemµl.); 
Nu ov i consigl i dèl dott. An tonio - D'Ancona,_ Giosuè Card ucci , 

commemorazione (2 esempi.). - -- D,1ud~•t. Le petit Chose (2 esem
µ lari). - - Dc Benedelli, Verso la mèta {$ esernpl ). - .Pe Poe, 
R obinson C rusoè (2 cst:mpl. ) - lJ.t Grupari, Il racconto del 

picco lo vetr aio (3 esempl.). - D 11trè, Pensieri sull 'arte e ricordi 

autobiografici (3 esempl ). - Eckstein. I Claudi. - · Fa11a , F ra n
coli_n o (3 ese mpl ). -- Fedan, Da nte. - F en·an ·, li ridico lo (2 
esemp i ); Il duell o; Amore sen za Stim a. - Fnmkùn, Vita scritta 
da sè medesimo (2 esempi. ) - Fuc-im·, L e veglie di N eri (3 
e~en, pl.); - AH' ari a aperta (3 es i:: mpl.) - G!urard-i dc! Tesla; Oro 

e orpello. - G-iacosa. N ovelle t! paesi V aldos t a ni (2 esempi. ). --

Gioruali110 della Do,nenica, A 1909 (N 25-5 2); A . 19 10 (N. 1-26). 
-- Goethe, Faust (na rr ~Il a gio ventù ). - G uida dei dinto rni di 
Tri est.- . - Invenzion i anti che e moderne. - Lettura 1 A. 1909 
lN. 6- 1 2); A. 191 o (N. 1-6 ) - Jli1cè, L 1 aritm etica dd nonn o. -
1, /ognini-l!__lf,-eu. L a 11a vig-,1ziont.' ae rea e gli areoplani. - A4olmenti, 
Ve11 t1.; a. - lYlorandi, Origine della· -ling ua italiana (2 esempi.) 
Ome1·r.1, Od issea (narr.- all a giove ntù); Iliade (idem). - Perodt", 
C uo re del popolo - f'iccioui, Sermolino e Picch :asodo. 

Romc ne!!i, Lingna e dialetti. - -- S<!rau, Evviva la vita. - S top
pani", 11 bel p aese (2 esempL) ; Da l\1" il a no a Dama..,co. - Toy11:
bee, Dante Al ighie ri - Turri, Machiavelli. - Verne, La Ian gada; 
L e tr ibol azioni di un-chinese in Chi!1a ; Attraverso il mo ndo .so\are; 
La scno\;i dei Robinson; L ' abbandonato de l Cynthia i ~I. g iro 

del mo nd o in So giorni i I,e Indie Ner ..: ; D al\a Terra alla Luna; 
Un c c1 pitano d ì r 5 anni; Avventure del ca p.i tano H a tteras; Il 

P<1 ese delle pellicc.ie ; Cinque settimane in pallone; Un episodio 

del .Te~rore ; Into rn o ali ~ luna; Ventimila leghe sotto i inari ;· 

Un a ci ttà gallegg iante ; Viaggio al centro della te rra ; I figli 
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del capitano Gra nt ; Michele Strogoff; L ' isola misteriosa ; Vù-gi 
h'o , L1 Eneide (narr. alla g ioventù) - Zil-iotto, Capodistri a. 

La biblio teca conta 121 6 libr·. Durante \' curno furono di -

st ribuiti 6 282 fra 586 scolari. 

4)_ Bib1ioteca giovanile della Succursale. 

Custode: prof . .rl. Patin 

DONI: 

Da l prof. Ventur ini: Goldoui, Commedi e - - Da gli allievi: 

Cainer (IV e) : V,11,e, I fig li dd capitano Grant (2 vol.J. -
Zerial (IV e): Guerin Meschino. - Pdric {IV e) : Mcine Re-id, 
I cacciatori di giraffe. - Nemenz (IV e): Cervantes, Do n Chi

sciotte (ili.) -· Cotic (IV e) : Milto11, Il pa radiso perd11to (illust 
dal Dorè). - Zahn [I V e) : Verne, Storia d ei g randi via ggiator i. -
G lusti ch (IV e) : R avasim; La bella Be rta. - - Bertoli (IV e): 
De A micis, S ull 'Oceano. - Cirill o (IV e): Venie, I g rand i 
viaggi atori del sec. X IX. - Amstici (Ili dJ: D e Amicis, Pagine 

s parse - Silvestri (lii d): S w,ft, I viaggi di Gulliver. -- Pau
cich (III d ) : El/ero, U na se tt imana tra le alpi; Ruusdet, L' in
cantatore di serpenti; Sienkùwilz, Seguia molo - Zc,ccaria (Hl 
d): Stvcco, La figlia del sole; I banditi della Cordi g-l ier;i_ 
Toffoli (III d): S algari, Il corsaro nero ; Vin,e, Ra cconti fanta

st ici. - Bt-:rtolo III ~): Lorenzini, Avventure di Pipetto; Perodì, 
Cuoricino ben fatto. - Petronio (III d): Stocco, Lo stregnne del 
fi ume rosso. --- Linda (III d) : N. N, Viaggi o intorno alla mondo. 
Ci rill o (li d): Reali di F ra ncia. - Facchini (Il d) : Salgari, Ricon
q uista di Mompracem •- Descovic (li d): Collodi, Viaggi. 

ACQUISTI: 
De Amids, Pagine spa"rse. -• Baccini , Alla corte di un gorilla . 

Barberis, Avventure del Birmano Sarn Di.ick. - - Barrih·, La 

spada di foo co - Ber/a1 L e sette stra de (fi nbe) - B/iirn.son, 
Leonarda - - Capuana, Cardello - Caselli. Diavolino - Cooper 
F., Il corsaro rosso - Cyrono de Bergerac. Viaggio comico nella 
luna; Stori a cnmic:a degli .stati e imperi del sole. - PoiJ. Racconti 
straordi_riari; N uovi racconti straord inari ; (.o sca rabeo d 'oro; 
E ureka . - Walter S cott, Il lord del le: isole. - - Polo Marco, Vi aggi 
- - 1(01 olenko, I ! musica nte cieco. - Wells, Novelle straordi 
narie. - J or-ick, figlio di Jorick, Su e g iù per Firenze. - · 
Gozzi, G , I/ amore dt: lle tre melarance; L' augellin bel verde -
G Della Cas/l, Galateo - L 'da V1:nci , Fr,1m menti e pensi eri . 
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5J Gabinetto di fisica della Scuola madre. 

Custode: prof. E. Grignnschi. 

ACQUISTl : 

Due specchi metallici cogli accessori per la riflessione delle 
onde elettromagnetiche. - E piscopio con obbiettivo. - Ampe
rometro per correnti alternate. - - Voltometro per correnti alter
nate. - - E lett roscopio a fngliette di alluminio, - R esistenza a 
selenio. - Apparato di Io ule per de terminare l'equivalente mec
canico del calore. 

6) Gabinetto di Fisica della Succursale. 

Custode : prof. F. Blasig. 

ACQUISTI: 

Modello in metallo de lla macchina a vapore. - Ampero
metro. - Reostat a. - Apparecchio accesso rio alla macchina 
centri fu ga per dimostrare l'esp er ienz a di Foucault. 

7) Gabinetto di Chimica della Scuola madre. 

Custode: prof. G. Basclàua . 

AOQUlSTI: 

U n forno sistem a Fletscher. - Una storta di rame. - Una 
bilancia decimale> da t avolo - U n gasometro a campana. -
Un amperometro. Minerali , -eprovette, bicchieri reattivi, 
matracci, crogioli e capsule di porcellan a1 imb ut i di vet ro, can_• 
nule e bastoncini di vetro, cannule e tappi di gomma elastica, 
acidi, sali 1 preparati org anici mìnerali 1 reattivi an<1. litici. 

8) Gabinetto di Chimica della Succursale. 

Custode: Prof. F Blasii: 

ACQU ISTI: 

Tavola murale rc1ffignrante la decarbura zione del fer raccio 
col sistema Bessemer. - A pparecchio per esplosioni, modello 
T ecl u. - Eudiometro. - Tubi d i vetro difficilmente fu sibilì 1 

per combustioni; - Morse doppie per sostegni d i apparecchi 
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chimici . - Ca nn ule di gemina - Bottiglia di ra me con valvola. 
- Appéi.reccbi o di Lor.schei d per di111ostrare la strnttura della 
fi a mma. - App a recchio d i H awl icze k per la sintesi de ll 'acido 
cl o ridrico - Baci nella di porcel la na - Ca mpana di vetro p er 
l'ana lisi del1 1 aria. - Volta metro . - Tubo ad U con va· vola 
e fili di plat ino. •- Chimica!i 

9) Gabinetto di Storia naturale della Scuola madre. 

Custo de : prof A lvancù:lt. 

DON l: 

D a l p rof. JVicolò Aibauese: Alcuni numuliti e ca lcare numu
litico di Pisino. - - Dal pro f. A. Ivancich. Diver!-s i minerali dall e 
miniere di Xeriphos; diverse conchiglie; un ese mplare cli Taen ia 
sag inata e di Taenia cucurnerina Dal sig Edm. Poschù:lz: Alcuni 
inset t i esot ici. - Dag li all ievi : de Nardo (Il b) : a lc une co nc hi
gl ie foss ili; B iiscll (I a) : Diverse conchi g lie e uova di se l-1ci; 
Or!andiui (V II b): d iverse belle fo rme di s l alatti t i e sta \a miti; 
Eppùzgfr (I a) : un piccolo esemplare di Gaviale ; Conig!ti (IV a): 
A lcuni in sett i eso lici; lennou {III b) : .una spugn a co n brioz;o i i 
·sava-sni'g" (VI b): U ova d i sel aci; Sc!wffm!umer (V f b): una 

don nola imba lsa mata; Pascoli (VII b): costruì un bacil e per mi
nerali; de Nardo M. (III b): Mangos e Cob ra , g ruppo biol og ico; 
una pietra flessibi le; un teschio di tes tugg ine marina 

ACQUISTI: 

Uu pre parato in alcool ra ppresentanle diversi ti p i di cerve-I lo 
di vertebrati. - Un p repara to in alcoo l dimostrante il sistema 

nervoso d'un g atto domestico. - Schel t:tro d' un' estrem ità 
anteriore di cavallo . - Una collezion e di 25 forme caratte ristiche 
di pied i d'uccelli. - D ue t avole murali .p er la zoologia, di 
Pfurtscheller: Infusoria, P erca fluviatilis. - I2 tal/al.e mura li 

zootomiche di Leu te mann. - 1 I tavole mura li d ' anatomi a bota
nica di K11y. - 3 tavole murali bota niche di Schrneil. 

10) Gabinetto di Storia naturale della Succursale 

Custode : prof. F. B!asig-. 

DONI : 

Dal sig. A,1t. Va/I(: De 11tiera di Oxg rina Sµallanr.a11ii. -

Da l sig. Gius. Sil!ani: Stalattiti. - Dagli all ievi: Faidulli (VI b): 
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Pirite sp eculare; Val/on (IV e): S imbiosi di a nimali marini i 
Mikulich (lI e) : Collezione di mineral i della ferri era di Servol a ; 
Todero (II e): Grande esemplare di madrep ora ce rvicornis. 

ACQUISTI: 

Fringuell o, cardellino, becc'in croce, becco fro so ne, picch io 
minore, orecchione, ratto e riccio imba!sarn;:i.ti; cran io di volpe. 
Cilindri di vetro per p repara ti. Modelli in carta compressa dei 
fiori: viola tri co lor, linaria vu!garis , de lphinium consolida , Io ni

cera caprifolium e solanum dulcamara. 

11) Gabinetto di Geografia e Storia della Scuola madre. 

Custode: prof. A . Budinich. 

A CQUISTI: 

Fd kl, !11duktions-Gl obus. - - H,zkt, Erdg fo bus. - Rvtl,a11g, 
Asien, Physikalische W an dka rte Schuhvandkarte der 
S chweiz (Eidgen. to pog Burea u ). - Mittheilu11gen der K. K. 
g eog raphischen Gesellschaft, 19 10. 

12) Gabinetto di geografia e storia della Succursaie. 

Cuslode : pro f A Be11eddli 

ACQUISTI : 

Un pl anetario secondo Felkl con ì\-l e rc urio, Ve-nere, Marte 

e Terra colla L una 

13) Gabin etto di geometria e disegno geometrico della Scuola madre. 

Custode : prof. A . No,.dio. 

ACQUI STI: 

Un m ode llo di d111
3 con cm 8 lt: vabi li. - - Cubo con sezioni 

diagonal i. - Un pa io d i squad retti ed un compa-.;so per la tavola 
nera. - · Un mod ello dimostra nte l'innalzamento al Cub o di un 
binomio. 
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14) Gabinetto di geometria e disegno geometrico della Suc<,ursale. 

Cuslode: prof. G. Hess 

ACQUIST I: 

Una tabell a in carto ne - Un cubo di lt'gno, dc:compon ibi l~. 
Un parall elopipedo d i legno, decompon ibi le. - Una piramidi! 

quadratica , sviluppabile. 

15) Gabinetto del disegno a mano della Scuola madre. 

Collezione A. 

Cu:-;tode: pro f. E. Curtù,o . 

ACQU ISTI: 

I corvo, 1 falco t inuncolus, 1 ghi andaia, 1 colombo 1 2 

bombaci! le, I p icchio v·e rd e, I beccanotto, I ciuffolotto, I cavi a 
cobaia, I Salature. in termed ia, 3 vanesse Io, 1 vanessa at lanta, 
r vanessa polycto ra, I Iun onia lavini a1 I Al oidis Lyri.<:, I Prias 
sfo nata, I Saturn ia cecropia, 1 Ci nthi a vdebensis, 1 E ulidc:sspe t 
bi oleobaea, Papilio agesi da l1S, I tes ta imbalsamata di gallo cedro
ne, 3 piccole pen tole di terra cot ta a 3 manichi, 2 pen tole g rand i 
di terra vernic iata 1 5 boccale tte, 2 vasi per fi ori di terracot ta 
verniciata, 1 cuccuma di terra cotta, 2 mana ie, 5 bicchieri di 
vet ro di form e differenti , I bot t ig lia , 2 te iere, 1 .caffettiera, t 

chicchera dì porcellana, I brocca di vetro · colorato. 

16) Gabinetto del disegno a mano della Scuola madre. 

Co!!ezioue B. 

Custode: prof. G. Mo,-o. 

DONI: 

Dagli a ll ievi : Pertot A (VI b): 3 pentole. - G. Grio ni 
(III b): I bicch iere. - - Merluzzi (III b) : 1 cuccu ma di porcell an a. 
-.-• G. Morpurgo (III b): 1 uccello imba lsamato. - - Spad iglieri 
(VI b): Due teste di capra. 

ACQUISTI : 

2 pe-re, 2 mele, 8 fa rfalle, 1 I cesti ni di legno .. iì1trecciato, 
di forme e g ran dezze varie, 1 por tafrutta in legn o, 4 va si dj 
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ceramica, r anfora di terracotta verniciata (stile tedesco), 2 drap
pi di .s toffa d<:,mascata, 2 mannaie1 I martello, 1 segaccio, 1 cas
suola da muratore1 I coppino per malta, 1 g raffiet to 1 t pentola 
per colla, I gira viti, I votazza di la tta, r falce tta , r cranio di 
capra con corna, 20 corpi geometrici di cartone. 1\fode\li imbal
samati: I corvo1 I -pappaga ll o, 1 airone, 1 mazoro1 I colombo, 
1 testa di capra. 

17) Gabinetto del djsegno a mano della Succursale. 

Custode: prof G. Hess. 

DONI: 

Dall 'all ievo Iseppi (III d): 3 scodelle in terra cotta. 

AQUISTI: 

1 gabbiano ed I upupa imbal samati; 3 farfalle in scatola 
di vetro; I vaso di terra cotta ; 5 vasi di argilla, imitrtzione di 

ceramica antica e precisamente I anfora a 4 manichi 1 I crater~ 
campani form e, r coppa a cal ice, _2 idri~ a 3 n1an ichi ; Bargue e 
Gffo1ne, parte I:· 4 modell i d i teste i I busto di bambino (Car~ 
pea11x); I busto di giovanetta (Verrocchio). 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ. 
Anno scolas tico 1909-1910. 

Sessione di estate 1909. Gl i esami orali si tenn ero nei giorni 

28 giugno fino al 5 IL1g!io sotto · la pres ide,11.a de l direttore del

!' i. r. Scuola Reale dello Stato in Pola doti. Ruggero Solla. 

Vi assistettero l' onor. D. Risigari, membro della depu t a

zione municipal e di questa scu ola, e l'assessore alla pubb lic a 

istruzione doti, P. Rozzo . 

Sessione di attfanno 1909. Le prove in iscr·tto si fecero nei 

giorni 21-24 settembre, g li esami orali nei giorni 25 e 27 set

tembre .sotto la presidenza dell' i. r, ispettore scol astico provin

ciale cav. Nicolò prof. RavaUco. 

Sessione di febbraio 1910. Gli esami in iscri tto si tennero nei 

giorni I 5 e 16 rebbraio sotto la preside nza dell' i. r. ispetto re 
scolast ico provinciale cav. Nicolò prof. Ravalico. 

li risllltato complessivo de lle tre sessi oni è stato il seguente : 

Si sono annun ziat i ali' esame 

Non furono ammessi . 

Si ritirarono prima deg li esami ora li 

Ricevettero un a t testato di maturità con d istin zione 
ad unanimità 

di voti 

Ricevettero un at testato di matu rità a ma ggio-

hbbli ii Esterni T0!n!1 

19 20 

ranza d i vo ti I 5 4 19 
Furono rimessi 3 

Som ma 
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Candidati dichiarati maturi. 

w I ....., Cognome e Nome 

"I.~~~~~~ 
Luogo ,mtl,., I An»I [ ,li~~:~io 

•-~~~~~~ __ ]_ d',-tit !~)\1hh!ico 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

II 

12 

I 3 
14 
15 
16 
I 7 
18 
19 
20 

2 I 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 I 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Arrasich Vincenzo 
Besso Giorgio 
Biele Bianchi Mario 
Bonavia Aldo 
Braida Umberto 
Brusini Antouio 
Calligaris Giusto 
Castellani Ugo 
Cocever A mbroRio 
Colautti Mario 
Dorissa Umberto -1,:. 

Farfoglia Giov,inni 
Frausin Corrado 
Galvc1gni Adolfo 
Galvagni Andrea 
Gerolimich Giuseppe 
Graf Ern. Lotario e esterno) 
Ivancich Gius. (esterno) 
Kariz Giuseppe (esterno) 
Kozàs Cimo11e (esterno) 
Levi Bruno 
Lonschar Giuseppe 
Lugnani Bruno 
Maron Bruno 
M icheli Luigi 
Nicolich Alessandro 
Palese Aug-usto 
Pauletig· Giusto . (esterno) 
Robba Guglielmo 
Rocco Rocco 
Rovere Bruno 
Sandri Osc<"1r 
Sbisà Luigi 
Schoinz Ottone 
Scrivanich Dalmazio 
Tolentino Giuseppe Gino 
Tomada Mario 
Tosoni Armando 
Urbani Aldo 
Vecchi Lucio * 
Zilla Enrico 

* flfattui con distinzione. 

Trieste 
Milano 
Trieste 

Monfalcone 
Trieste 

Ro,~chi 
Trieste 

Capodistria 
Muggia 
Trieste 
Grado 
Trieste 

Chiusole (Tirolo; 
Rovereto 

Lussinpiccolo 
Trieste 

Symi (Àsia min.) 
Trieste 

Trento 
Prosecco 

Fiume 
Sacrrado 

Pola 
Rovigno 
Trieste 

" Parerni:o 
Trieste 

Lesina (Da!m.) 
Trieste 

20 

19 
19 
18 
18 
17 
19 
18 
20 

18 
17 
19 
20 

22 

20 

22 

19 
22 

2 I 

22 

19 
I 7 
,s 
19 
25 
2 [ 

,s 
19 
20 

21 

2 I 

20 

20 

I 7 
18 
18 
17 
20 

I 8 
I 7 
18 

IO 

7 
8 
8 
7 
7 
8 

IO 

7 
7 
9 

10 

IO 

9 
10 

9 
7 
8 

9 
7 

IO 

8 

8 

9 
IO 

IO 

7 
7 
8 
8 
7 
7 
8 

7 
7 
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Di tutti i candid ati maturi dich iararono d i ded ica rsi agli s t ud i : 

di legge . 
di scienze stor ico-fi lologiche 

esat te e na tu ralì 
presso Scuo le tecniche super iori 

la S cuola superiore di a gri coltu ra 
la Scu ola d i costrur,ion e na va le . 

d i veterinari a 

Alla vita pratica . 

IMhli,;11,~ .. ;11,1,1:-

: r-1- I 

2 

18 

li 

3 2 ! 

12 

Somma . . 36 4 1 

Anno scolastico 1909-1910. 
Sessione d i esia/e 1910. 

Agli esami ven nero ammessi 38 candida ti , t ra i quali 36 
allievi pubblici ed r a lli evo pri va tista dell ' Is tituto. 

F uron o as segnati i seguenti temi, che si elaborarono nei 

giorni 8- 1 I g iugno : 

lingua italiana. 

Nella sezione A , a scelta : 

I ) L a memoria delle glorie passate, anzichè argomento d 
vane millante rie, ci sia sp rone ad emula rl e. 

2) L'industr ia ca rpisce ai regni della natura gli elementi 
principali della propria operosit::\ e del proprio incremento, fru
ga ndo le viscere della terra . 

3) Ognì età ha opinioni e sentimenti tutti suoi particolari , 
di cui ordi nar iamente so no in terpret i i grand i scrittor i. 

Il primo tema è stato scelto da 9 can di dati, il secon do 

da 8, il terzo da 4. 

Nella sezione B, a scelta : 

1) Fra mezzo a una gen erazione tutta intenta al presente 
e I)iù ancora ali' avvenire, e con mire non sempre disinteressate 

e alta me nte ideali , sta bene che la g ioventù almeno, prima di 



- 109 -

entrare. nelle batta glie della vita, volga gli occhi al passato, che 

offre tanti esempi di virtù e di abnegazione, tanti ricordi di 
devoto sacrificio pel bene. 

Alessandro d' A ncona. 
2) L a scintilla. 

3) Gianfrè Rude\ 1 eh ' usò la vela e ' l remo A cercar la sua 
morte. 

Sotto quale aspetto allegorico si può considerare il ,, molto 

gentile principe di Blaia'\ ricordato con quei versi meravigliosi 
d c.Il Petra rca nel Trionfo de!P amore? 

Il primo tema è stat o sceito da 4 candidati
1 

il second o 
da 2 1 il terzo da I I. 

Lingua tedesca. 

Nelle sezioni A e B: 

VVe1che sind di~ wichtigsten modernen Verkehrsmittel ? 
(Tema Ebero). 

Lingua francese. 

Nella sezione A : 

Versione dal francese nell'italiano : 

L 1 inscription mysterieuse. (Le Sage). 

Nr:lla se::iouc B: 

Versio ne dal fran cese neH' italiano : 

Pétrarq ue. (Ba rrau). 

Geometria descrittiva. 

1) Di segnare le proie,doni di un prisma esagonale regolare 
che ha uno spigolo laterale sulla -retta PQ, ed un vertice opposto 

nel punto A. Determinarne le sezio ni coi pìàni che passano per 

la diagonale del prism·a g uidata dal vertice A 1 e. che sono in

clinati di 60° col primo piano di proiezione. [P ( - 12, o, 29), 

Q (60, 72, 100), A (-45 , 66, 30)]. 

2) Costruire le oinbre proprie e portate per due cilindri 

c rcolari. L'un o abbia la base nel primo piano di proiezione1 e 

sia dato dai centri e (67, 63, o), o (52, 75 , 81) dell e due basi e 

dal ragg io r = 32 delle medesime, l" altro abbia la base di 

raggi o r' = 27 nel secondo piano di proiezione1 e sia parimenti 
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determinato da l suo asse m (25 , o, 45) n (- 24, 85 1 27). Luce 

a raggi paral leli. 

3) Una zona s ferica è limitata superiormente da un cerchio 

mas~imo ori zzontale, ed è chiusa inferiormente. Sul pian o che 

forma la base inferiore della zona. g iace concentricamente la 

base d i un co no circol are re tto , che si eleva nell1 interno del!a 
zon a. Costruire le o mbre di questo ins ieane di corpi, . per illumi 

zione a ra ggi paralleli. L a zona è data dal raggio R=s z e dal 

centro M (43, 63, 54) della sfera alla quale essa ap partiene, e 

dalla p ropria altezza h= 36; il cono ha per base un cerch io di 
raggio r=22, ed un'altezza H= I 10. 

Nella sez ione B : 

?) U11 cono ci rcolare obliquo poggia colla base su l pri mo 

piano di proiezione. Esso è !iss ato dal cen tro dell a ba.se o (o, 

5 5, o), dal raggio r = 36 della stec:sa e dal vertice V (-- 121 36, 

63) . Costruire la se1.io11e di questo cono, determinata dal punto 

I (-12, 721 Z) della medesima, dalla sua tangente t (della qua le 

è noto che la prima proiezione t , co lla 1 X2 un angolo di 30°) e 

dal punto li (15, y, o) che giace su lla base del con o. 

2) Costru ire le ombre proprie e portate per un cono cir• 

colare retto avente la 9as-e nel secondo pianoi e per una s fer a 

(La base del cono ha il centro o (47, o, 83) ed il raggio r=35 , 

l' alte1.za è h = IOO ; la sfora ha ìl centro C (o, 45, 36) ed il 
raggio R = 36]. 

3) Costruire le proiezioni di un co no circolare retto del 
qua le si conoscono le proiezion i d i tre genera t rici V A, VB, VC, 

e la lunghezrn I del lato . [V (50, 120, 95), A (-68, 68 , 47), 

B (24, roo, 46), C (-25, o, 50). I= r ro] 

Gli esami orali si ter ranno nei g:o rni 2-8 luglio so tto la 

presid enza del!' i r. Ispettore scolastico distrett nal e do tt. Michele 

jirof. Stenta 

Il ri sultato degli esami verrà pubblicato) ass ie me a quelli 

delle p. v. sessi oni di aut un no e di febb raio, nel\' annu ario del 

venturo an no scolastico. 



IX. 

CRONACA. 

Il 6 settembre morì improvvisamente il prof. Giordano Benco. 

La triste notizia fu appresa con dolore da tutti i colleghi e. di

scepoli, e con vivo rammarico da quanti tbbero la fortuna di 
conoscerlo. Entrò nell ' Istituto come insegnan te nel 1905, e con 

la sua rara modestia, con l'infinita bontà del suo animo e con 

la sua affabilità e gentiler.za se ppe subito cattivarsi la simpatia 

e la stima dei colleghi e d iscepoli, i qu ali tutti serberanno grata 
e duratura nlemoria di luì. 

* .. 
Cessarono quest' anno di far pa rte del Corpo insegnante i 

supplenti Oliviero Stua, che passò all' i. r. Scuola magistrale in 

Gradisca 1 Francesco Rigo , Luigi Zorzini ed il docente staordinarìo 
Pietro Demonte. Il prof. doli. Luigi Candotti ven ne esonerato 

da ll e sue ma.nsioni d i professore presso questa scuola per esser 
stato incaricato del la direzione provvisoria de l civico Liceo fem

minile (decr. mag. del 27 agosto 1909 N. VI-1 57/ 10-09). 
Ii corpo insegnante venne r.ompletato colla nomina del 

prof. Antonio Palùi del Ginnasio Reale provinciale di Pìsino a 
docente effottivo nel triennio di prova (decr. mag. del 7 settembre 

1909 N. VI-207/7 09) e coli ' assunzione dei supplenti Alberto Be

nedetti, Atanasio Chitter, Giacomo Furlani, cn·stiauo Mauroner 1 Al

fredo Venturini, Ubaldo L azzarilli, Guglielmo Urba11az, Dam·de Coe11-, 

e de"gli assistènti G1tglielmo Jframme-r, Gi11.seppe _Zolia, Attilio Fonda 

(decr. mag. del 28 sdt. 1909 N Vl-651/ 7-09) e Gi1,seppe Furlan i 

(decr. mag. del 5 ottobre 1909 N. VI -78 1/ 1-09); quest'ultimo a 
parziale sostituzione dell' assistente effettivo Edoardo fu.rizza, as

sunto presso il Ginnasio comunale come docente per l' insegna

mento del disegno coll'obbl igo di completare il suo orario presso 
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questa scuola (decr. mag. del 29 settembre 1909 N. Vl-747/ 1- 09). 

L 1 istru r. ione d~lla religione catto lica venne, dall'Ordin ar iato ve~ 

sco\' ile, co rn e negli ;:i.ani passati, affidata in via sussidiar ia ai R. 

D. Mich ele Giacomelli e D. Carlo Saiovi!z (clecr. mag. de l 24 set~ 

tembre 1906 N. VI-7 32/1 -09). Fu concesso inoltre al signor 

Ji,fario Picco/li, cand idato abilitato ali' insegnamento nelle scuole 

reali, di compiere in quest'Isti tuto il pres cri tto anno di prova 
(decr. Luogot, del II se tt. 09 N, Vll- 1005 09), 

Nel corso ddl' anno scolastico il supplen te A/berlo Be11edelti 

ve nn e nominato • docente effettivo 'nel triennio di prova (decr . 

mag, del 21 marzo 19!0 N,Vl-381/ I· IO), 

'* • * 

Gli esami di ammissione al primo corso si tennero nei 

giorni 9 luglio e I6 settembrei . quelli alle altre classi, come pure 

gli esami di riparazione ed i suppletori, nei giorni 16-19 set
tembre. L ' uffic io divino d'inaugurazion e del nuovo anno scola

stico venne celebrato i l 2 0 settembre, ed il giorno 2 I comincia
rono .le lezio ni regola ri. 

11 numero rilevante di alli evi nella classe secon da rese in• 

dispensabile la su a divisio ne in 5 sezi oni anzich é in 4, divis ione 

che si potè effet tu~re solamente _ch iu d~ndo la quinta sezione 

d_el!a classe prima , La scuola ebbe _ così anche duran te questo 

anno 22 cla~si , e precisamente 4 prime, 5 seconde, 4 terze, 
3 quarte, 2 _quinte, .2 se~te e 2 settime. Cinque trova rono collo

camento nella Succursale ; queste furon o : la I d, 11 d , II e, III d, 

e IV c. 

I l -giorno 4 d-i ottobre si festeggiò r onomastico di Sua 

Maestà l'Augustissimo . nostro Imperatore con un sol en ne Uffìcio 

d ivino, a l quale assiste tt ero l' inte ro Corpo insegnante e g li al 

lievi cattolici dell ' Is tituto; ed il giorno 19 novembre venne ce• 

lebrata I~ messa fun ebre in suffragio di S. M. la defunta Impe

ratrice E lisabetta. · 

L' i. r. ispetto_re- scolastico. provinciale cav. N ico lrì .prof. Ra~ 

valico ispezionò 11 isti tuto dal 9 d i dicembre fino al 13 gen naio e 

raccolse addì 22 g(:nnaio il Corpo insegnante ad una conferenza 

generale .. 
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I l primo semestre si chiuse il 12 febb ra io, ed il g ionlo 
15 feb bra io comi nciò il secondo . 

Il l 2 d i aprile fu data vacanza per il varo della nave da 

g uerra ,Zriny i• (disp. luogot . dd. 11 apr ile 19,0 N. VII-444/8-10). 

L ' insegnamento della Religio ne cattolica ft1 ispezio nato 

addl 29 aprile dal Com missar io vescovi le R.mo Mons. dott. Carlo 

Mecchia. 

Le g ite priniaverili si fecero nel giorno 30 aprile. 

Le iscriz ioni degli allievi alla priina classe (sess ione di 

estate) si fece ro nei giorni 27-29 giugno, i ri spett ivi esami di 

ammissione i l 1. di luglio, giorno in cui s i chiude anche l' anno 

scolastico. Il 2 di lugli0 cominceranno g li esa mi orali di ma

turità. 

* * * 

Il prof. Michelangelo Dell' A utonio, amma lato fin dall' inverno 

del trascorso an no scolas t ico, 11011 potè nemmeno quest'a nno 

riprendere I' inseg1rn mento. Amma lò ancora fin da l p rimo g io rno 

di scuçda) e rim ase assente per il corso de\F intero an no scola

stico, il supplente Giacomo Furlani. L e sue ore d i lezio 11e vennero 

asseg nate ai r re fesso ri Nordio (matem. I a), S!ecl1er (fis. III c) , ed 

al candidato di prova Alario Picco/t i (ma t. I c, II b e II c; disegno 

geom. Il b e II e). A Natale cadde ammalato il prof. Umberto 

Stecher. Du rante la sua assenza, che si protrasse fì110 a l 2 r di 

febbrai o, egl i ve nne sostituito dal direttore (matem. V a) e dai 

professori Gn'guaschi (fis. VI a) , Corlivo (dis. geom. II a)i .411to11az 

(fis . VI b), Sa11dri (mat. II a), Iva1w·,1, (fi s. III b), e da l s11pple11 te 

Picotti (6~. III e) Il prof. dott. Giacomo Bratm infi ne, colpito ai 

p ri mi di apri le da neurastenia, non potè riprendere l'i nsegna

mento per il resto de ll 'anno scolastico. Le sue ore di lezione 
venn ero a ffidat e ai professori Pierobou ( ital. IV b), CumilL (ted. 

VII b), Rossma,m (ital. VI b) , Corà (ted. V b), Paliu (ted. VI b) ed 

a l s uppl ente Mai~roner (i tal. II a~. 

O ltre a lle assenze di minor durata causate da leggere in

d isposizioni, e quelle di 7-15 giorni dei professori Cortfoo , Palin , 

Jvanct'ch e del! ' assis tente Giuseppe Furlani, ebbero a l\ cora permessi 

di assenza il supplente Guglielmo Urbanaz, di 10 gio rni, e l' assi• 
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stentt! Guglielmo Kram1ncr, di un mese, per assoggettarsi ai ri

spettivi esami di abilitazione. 

·• 
* * 

L o stat o di salute della scolaresca fu ottimo. 

* * * 
La spett. So ci età triestina d' igiene fece omaggio alla 

scuola di una tabella con le Istruzion i per i soccorsi d'u rgenza, 

e di 16 tavol e contenenti norme d'igiene 



X 

ESERCIZI GI NNASTICI, 
GIUOCHI ALL'APERTO, 

GITE ED ESCURSIONI DEGLI SCOLARI 

Al lo sviluppo fisi co della scolaresca il Comun e provvide 
oltre che con la regola re istruzione nell a ginnastica, anche coi 
giuochi ali' a perto. 

Alle lezioni di g innastica s' inse rissero 402 alli evi , che 
·venne ro divisi complessiva mente in 12 sezioni con due ore set

timan ali per ci ascuna . 
Dall e 8 sezio ni fo rma te d agli a llievi de ll a Scuola madre, 5 

ebbero istruzio 11 e nella palestra della civica Scuola di gi nnastica 
e tre nell a palestra d ella Società di ginn astica; le 4 sezioni 
della Succursa le vennero ist ru ite nella palestra della civica Scuola 
popo lare di via Paolo Veronese. 

Col I 5 di apri le si iniziaron o g li esercizi ed i g iuochi a\-
1' aperto, che si t enn ero cogli stessi insegnanti e col medesimo 
o ra rio delle lezioni di gin nastica nei campi di via Tommaso 
G rossi , di vi a delle Sette F onta ne e nel giardino dell a Società 

di g innastica. 
Gli esercizi si chiusero con la fine del!' anno scolastico . . 

* • 

Nel corso dell'anno scolast ico venn ern intraprese le se• 

g uenti g ite ed escursioni : 

13 aprile: Visita dell'O fficin a com un ale de l gas illumi nan te 
e de lla centr ale elettr ica, con gli . al lievi delle classi IV a e IV b 
(prof. Picotti). 

Il 30 di apri le si fecero le segllenti g ite : 

1) In fe rrovia fin o a Vill a V icentin a co n 30 a llievi delle 
.classi IV e V; passeggia ta fino a Cervignano e d intorn i ; ritorno 
da V illa V icentina colla fe rrov ia. U na giornata (pro f. Cumin e 

Ba schiera). 
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2} In ferrovia fino a Divaccia; salita de l monte Wremsica 
e ritorno a Divaccia per S. Ca11ziano Da Divaccia a Tries te in 
ferrovia. 30 partecipanti delle classi V I. Una g iornata. (pro f. 
P ierobon e Budi nich). 

3) Co l vapore per Muggi il. Passeggiata olt re a Muggia 
vecchia fino a Valle d' O ltra. Col va poret to per Capodistria . 
Ritorno da Capo di st ria col va pore. 2 r partecipanti delle cl ass i 
III e l V della Succursa le. Una giornata . (prof. Palin). 

4) In ferrovia fmo a Reife11berg. Passeggiata attrave rso la 
va lle del V ipacco nel bosco d i Ta rnova. Discesa a Dornberg ed 
a Prevacina . Ritorn o a Trieste con la fer1·ovì a. 48 pa rtecipant i 
delle cla ssi III e IV de lla Succursale, e V-V II della scuola ma
dre. (prof. Blasig). 

5) I n ferrovia fino ad Erpelie; passeggiata per Rodi k e S. 
Canziano fina a Divaccia. Ritorno con !a ferrov ia. 45 parteci
panti delle classi II e III. Una g iornata. (prof. Stecber e Ven
turini.) 

6 . In ferrovia fino a Podgorje ; salita del monte T aiano; 
discesa ad Erpelje. R itorno con la ferrovia. 32 partecipanti de lle 
classi I-III. Un a giornata. (pr0f. Giacom elli e Fon da). 

7. In ferrovia fi no a Borst. Passeggiata per Bogliunz, Do
lina , S. Servo lo ; discesa a Monte 0Mstiglione. Ri torn o con la 
ferrovia 46 partecipan ti delle class i I e II. U na g iorna ta. (pro f. 
Chitter). 

8) Col vapo re per Venezia . V isi ta de lla Esposizione inte r
na zional e d'arte. Rito rno col va pore . I 5 partecipanti della classe 
VII. Due g io rna te. (pro f. Ross rnan n e Gius. Furlani). 

9. In ferro via fino a Drn gJ. Pas-;eggi/4ta al Castell are mag 
giore, Basovizza e Trieste. 45 partecipanti della classe II del la 
Succursale. Meua giornata . (prof. Bartoli). 

10) Col tram elettri co a d Opci na . Pa sseggi ata oltre la ve
det ta Stefani a, per la via V icent ina fiuo a Pros1::cco. Discesa a 
Barcola. Ritorno in t ram . 35 pa rtecipanti delle classi I e II. 
Mena giornata. (prof. Picott i e Mau roner). 

I 1) Pass eggiata per il Cacc iatore, Chinsa , M.o nte spa_ccato 
a T rieste, Mez1.a g io r11,1 ta. (prof. Lazza rini ). 

19 maggio : Vi s ita de l g iardrno botani co cog li alli evi della 
I rr. (prof. Picotti ). 

10 gi ugno: Visita d ella R afA iner ia triest ina di oli minerali, 



Xl. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

PERVENUTI ALLA SCUOLA DALLE AUTORITÀ PREPOSTE 

Disp. luog. dell' 8 giugno 1909 N. VII-456/2-08. Rjmelte 
copia del disp. minist. del 30 maggio 190<) N. 14888, col quale 
in via di prova si regolano i permessi d' assenza dei direttori 

durante le vacanze. 

Decr. mag. del 5 lu glio 1909 N. VI-46o47-08. Accorda al 
prof. Enrico R ossmami la definit iv ità di servi?. io. 

Decr. rna g . del 7 lugi io 1909 N. VI-5 49/ 1-09. Concede al 
prof. Gino Farolfi la definil iv ità d i ~ervizio. 

Disp. luog. del 2 settembre 1909 N. VII-975/1-09. Comu
nica che I' i. r. Ministero del Cu lto e del l' Istru zione con decr. 

del 30 luglio 1909 N. 3 ro89 ha concesso che per ora restino in 
vigo re le vigent i disposizioni rispetto all'istruzione dell a gin
nastica, 

Decr. ma g. del 24 settembre 1909 N. VI-690/ 1-09. Comu
nic a che il Consiglio comunale elesse a men-1bri della depu ta

zione municipale di questa scuola gli onor. Enrico prof. Nordio, 

Domenico Risigari e A11tonio S111/ina. 

Disp. luog. del 10 novembre 1909 N. VIl-602/7 -09. Comu
nica che l' i. r. Ministero del Culto e dell ' Istrnzione con disp. 

del 27 ottobre 1909 N. 38876 trovò dì prescrivere per questa 
scuola il piano normale emanato con \' ordin. minist d.d . 8 aprile 

1909 N. 1474 t ass ieme all e rispettive disposizioni transitorie; e 

stabilisce cho pe r il tedesco e per il franc ese deve per il mo

mento restare in vigore il pirrno attuale. 

Decr. mag. del Il novembre 1909 N. Vl-549/4-09. Accorda 
al prof. Francesco Blasig la de finit ivi tà di servizio, 
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Disp. luogot. Lkl 9 nove mbre 1909 N. VlI-892/6- 08. Ri

metle copia del d isp. min i-; t . d el 21 se ttc: rnbre 1909 N. 2o620, 

col quale vie ne coon1 11icato il nuovo pia110 d'inseg namen to pt:r 

la lingua italian,i. 

Dec r. mag . del JO g-cnna io 19 10 N, V I-9 13/ ;-09. Comunica 
che la G iun ta municipale h;\ ,i pprova to che il p rimo corso di 

sten ogr.:i.fia sia d 1vis0 in due sezio ni. 

Di sp . luogot. del 13 ge1111a io 191 0 N._VII-1 98/8-09 . R imdte 

co pia dd d isp. minist. d.J . 16 dicembre 1909 N. 483 13 che 

stabiiisce q uant0 segue : 

Uno sco lare ri11e tente che alla fin e del\' anno scol astico 

venga did1 i;uato nu ova inent e non idon eo a pa ssa re nel la cl asse 

suµe r iore, deve abba ndo n,irc: \' Ist ituto. La s tt'ss.a cos~ vale per 

un allievo che abbia riportato in ambedue i se1n ~s tri del\ ' a111io 

scolast ico ne!L-t metà o in più della met à dell e 111 ate:rie la nota 

insufficiente (esclusa la g-innas tica). 

In casi degni di con~iderazione I' autorità scolas ti ca pro

vi nciale h a facoltà d i permett ere, su p roposta del Corpo Inse

gnante, i11 ambid ue i ca si la ripetizio ne del la c l~sse nello s te5iso 

Istitu to. 

L' abba ndon.o de_lla sc~1ola per i motivi su ç~posti sarà da 

annotarsi nel cata logo genera le col\1 osse rva7.ion e :. Deve abba n

do nare I' J..; tituto pe r scarso profitto. Q uest~ cla uso la 110 11 è però 

da riportars i sul!' attestato. 

Disp. luog. del 2 0 febbraio 191 0 N. Vll-307- 10. R;m ette 

cop ia d el disp. min ist . dd 29 gen naio 19 10 N. 46538. ex 09, il 

qu ..i le st..i. Ui lisce Lhe ne lle scuo le rea li 11 inseg11dm c: 11to della ca l

ligrafia ~ da limitars i a qua11to viene fissa to dal pia no norm ale . 

Le rispetti ve ore d ' insegnam ento s0110 da computa rsi 11el\ ' or ario 

d ' obblig9 dei docenti . 

Disp. luogot. del 28 fe ab raio 19 10 N. Vl!-4 29-10. Co mu

nica che g iusta rescritto del\ ' Ord inari ato vescovil e la fest a del-

1' A 1111 11 11 ziaz ione di M . V., che cade quest'anno il ve nerd ì santo, 

verrà ce lebrata il 4 di apr ile. 

Disp. \11og. d el 14 marzo r9ro N. VII-519-ro. Comunica 

che la co mmissio11 e dc:l la g rot ta d i Adcb,Lerg ha stabil ito di 

rid urre ad all,ievi ddl e sc uo le meòie e p opo la ri_ il pn;:z.7.0 d ' in

gresso a lla g rotta a due coroneJ per visite fatte d a l r di rn;1 ggio 
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a l 15 d i o tlobre a ll e o re· 10.3 0 ant. ; e ad una co rona per visite 

fotte· il lunedì cli pentecoste ect · i\• gio 1'11 0 15 di agosto a lle ore 

3 pom. Gli allievi devono legittimarsi con un attes ta to scolas tic,, . 

Pe r vis ite cumula tive di scuole , il vig lietto d'ingresso è fissa to 

a una coro na per p er so n,1, 

Disp. luog. del 24 marzo 19 10 N. VII-480-10, Rimette 

co pia del disp. dd . 27 febbraio 191 0 N. 50355 ex 1909 col qu al.e 

il Sig. Mi nistro del Cu i~o e de l!' Is t ruzione s i riserv;1 d i a mmet

tere scolai·e priva tiste ·quali ospitanti nell e scuole medie maschili, 

in misura li mitat -t, so ltanto in quei luoghi nei qua li non s i tro

v;ino Licei femm inili od al fri I'-ilituti fi.: mminili di educazione. 

Oecr. mag is t. de l 7 a pr il e 19 10 N. Vl- 31 2/ 1-1 0. Comu nica 

che la Giu nta m unici pale ha co ncesso all a Scu ola di far ripro

d11 rre , se 11 za spese p er il Co mun e, le notizie sco lastiche del! ' an

nuado e di cederle ag li scola ri ad un prc:zzo di cos to arroton

dato, destin ando il ci vanz:o al ·· fo ndo di soccorso pe r allievi po

veri delr Isti tuto. 

Disp. luog. dd 18 a prile 191 0 N. VII-63 7- 10 . Comuni ca 

che I' i. r . . ~lin istt- ro dc:I Cult0 e de ll' Ist ruzione co n disp. de l 

27 marzo 19 10 N. 96 18 ha A lìda to al professo re della Scnola 

H ert\e 11e\ III di stre t to di Vienn a , consig lie re scola st ico Edoardo 

Brechler, le fu nz io ni di is pettore per il d iseg no a mano nelle 

scuole medie del Lito rale per g li anni scolastici 19og-ro, 19IO-ll 

e 19 1 1- 12. 

Decr. rncJg. del 2 1 apri!e 19 10 N. VI-53/40-09. Co munica 
che la Giun ta 1mtn icipalc:: ha ad otta to d i ìntrodm-re in tutte le 

scuole com unali de lle tabe lle per l' inven ta rio dei mobili e delle 

suppel lettili esis tenti 11 e i singoli lo cali, da affiggersi nei loca li 

s tess i. 

Disp. ll1og. de! 27 apr ile 1910 N. VII-700 -10. Comunica il 
disp. mìnist. de l 18 aprile 1910 N. 16300, che stabilisce quanto 

segue: In via d' eccezione l' anno scolas tico 1909-1 0 si chiude 

già co t 2 di luglio i11 tutt e quelle scuole medìe, magistrali e 

naut iche ne lle qu ... !i esso si chiuderebbe normal me nte col r 5 luglio 

19 10. L'anno sco lastico 19 10-11 comincerà. eccezionalmente g ià 

il 9 set tembre ; il pr imo se mestre de llo stesc;;o si ch iuderà col 

3 1 gennaio 19 1 r, ed il second o semestre comincerà , senza va

canze intersemestra li, col 1.0 di febbraio 19 11. 
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Disp. loog. del 9 maggio 19 10 N. V II-700/ 2-1 0. Comunica 
eh.e l' i r. Ministero d. C. e d. I., in appendice a l suo disp. del 

18 aprile 1910 N. 16300, ha trovato di ordinare che nella ses

sione estiva 1910 tutti glì esami dì maturi tà si tengano possi

bilmente nel termin e da l 2 al 9 luglio; e che gli esami di am

missione alla prima classe sieno tenuti presso t utte le scuole 
medi e nel pomeriggio dei due ultimi giorni di scuo la, oppu re nei 

d ue g iorni feriali successivi a lla chiusura dell'anno scolasti co. 

Disp. luog. del 2 giugno 19 10 ~- VII-795- 10. Rimette 
copi a del disp. minist. del 8 maggio 1910 N. 19847, concernente 
l' educazione fis ica nelle scuole medi e. 



Xli. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
rimasti nell'Istituto fino al termine dell'anno scolastico 

1909-1910, 

(L' aste risco ind ica gli scolari che furono dichiarati e minentemente idonei) . 

CLASSE I a), 

Alessan drino Umberto Carlet Ren ato 
Angeli Emil io Cesari Luci ano 
An ton ini Giovan ni Chalupa Br~rno 
Arnerrytsch Ferdinando Chì aruttini Arturo 
Azzon i Ruggero Ci rco vich Augusto 
Bellusch i Manli o Cossulla Roma no 
Ben cich Marco 
Benevol Mar io 
Bolarfio Giuseppe 
BOsch Pietro 
Callin Carlo 
Cam ocino Alfredo 
Cargne lli Giuseppe 

Felszegi Egone 
Fumi Galliano 
Gabersek Giorgio 
Giovanella Carlo 
Godni g Vittorio 
Gran dis Mario 
Hvala Zora n 
!urca Giacomo 
Karkov ic Vincenzo 
Klauer Dionisio 
Konjcnik Gi useppe 
Kunstel Sergio 
Leba n Bruno 
Lozar Carlo 

Cozzi Angelo 
Crosa tto Eugenio 
Cusin Ricca rdo 
D' Agnolo Umberto 
Debeuz Alessandro 
Declich Giorgio 
Degasperi Brun o 

CLASSE I b) 

Luin Ugo 
Lupetina Carlo 
Machnizh Giorgio 
Macor Oreste 
Maffd Mario 
?-.farotti Guido 
Ma rti ni Giovan ni 
Maye r Arrigo * 
Maj er Oli viero 
Mazzieri F erruccio 
.Mazzo li Guido 
Mazzon Ricciotti 
Me nis Pietro 
Miche lic Lodov ico 

Della Savi a Gastone 
Del senno Domenico 
Denon Riccardo* 
Deschmann Alfredo 
Dobre Ermanno 
Dorcich Sil vio 
Dossi Umberto 
Dulter Giovanni 
Eppinger Gi .. rgio 
Fantin i Ferruccio 
F erluga M ario 
F ilip pon Gall ia no 
Pel os i Giuse ppe 

Muran Ettore 
Nastran Renato 
Nernenz Emilio 
Nicol ini F ra ncesco 
Nussa Mario 
Ogri zovich Vladimiro 
Ortolani Argimiro 
Padoani Romano 
P elizer Lui°gi 
Pellarin Eusebio 
Pellicci Angelo 
Pharisien Ugo 
Pieri Orseolo 
Pitacco Odorico 



P ittan i U :nberto 
Polacco Ferd inan do 
Po rtoghese Ferruccio 
P oschich A rturo 
Potozh ni k Carlo 
P reste r G iuseppe 
Puppìs Marcello * 
Quaranto tto Giacomo 
Rassol Riccardo 
Raunich Rodolfo 
Reda.e lli Emilio 
Rigutti GL1stavo 
Robba Guid o 
Rogo tizh Ottavio 
Rossi t Giovanni 

Bje lovucic P ietro 
Bucar Lod ovico 
Buffolin Giovan ni 
c~ste llana Francesco 
Catta ruzzi Dan te 
Colug nat i O rlando 
de Conradi Teo ba ldo 
Cruciat i Luciano 
Dapretto Giuseppe 
Doratti Attilio 
Fumis Gu id o 
Gandrns Rodolfo * 
Grid elli Raffaele 
Grion Bruno 
Ilin cich Bruno 

Alleg retto Renato 
Amadei Giuseppe 
A ntoni ni Ezio 
Bearzatto Giordano 
Renussi Albe rto 
Bernetich F rancesco 
Birsa Fra ncesco 
Boban Fed eri co 
Bonav ia Enrico 
Bon ivento Atti li o 
Borghi Guido 
Bosich Francesco 
Buda Albino 
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CLASSE i e). 

Rosso Lorenzo 
Sabid ussi Gns to ne 
Sambl ich Gaeta no 
Sbisà Domen ico 
Sca ntimburgo . Ma ri o * 
S im undj a Rodolfo 
Sivi!otti Al do 
Sivilotti Renato 
S lami c Renato 
Sleiko Guido 
Smrekar Raffaele 
Stolfa Vittorio 
Stossich Plinio 
Stranschi Renato 
Streinz Sergio 

CLASSE . I d). 

K li nkon Luigi 
K ri zma ncic Romeo 
Lhi nger Li no 
Malu ta Giuseppe 
Marchett i Um ber to 
Marussig E rmete 
Mozet ic Giovanni 
Novak Attilio 
Okretic Mario* 
Pagnini Cesare 
Pagnini Giulio 
Pahor Giusepp e 
Panfili Giusto 
Piazza Giorda no 
Piciulin Mario 

CLASSE Il a}. 

Bui ch Guido 
Bu lang Emi li o 
Russanich Feder ico 

S upanc ig Silvio 
Sust.l Paolo 
T o nrndesso Ezio 
Trilì c Atti lio 
T rocha C:t rl o 
Udodcich Ca r lo 
Vel icog na Giov:inni 
Ve ljak Cesa re 
Vezzani Enrico 
\"iezzo li G iuse ppe 
Vram LL1i gi 
Vouk Ci rillo 
Wechsler Alberto 
Zen naro Mario 
Zuzi c Santo 

P iet ro n Giovanni 
Pie tro n Giusèppe 
Ha nzani Umberto 
Rn uber Ma rino 
Riosa L u igi* 
Rittmeyer Lucia no 
Sancin Da·nte 
Sbisà Carlo 

, . Schulle r r ran cesco 
T il a ti Pietro Ugo 
To ci lj Riccardo 
Treb ec Giuseppe 
Tyrichter Ca rlo 

Delp in G ir, rg io 
De Mori Arnaldo 
De Zorzi Umberto 

Cante Virgilio Dim nig Ernes to 
Carbo na ro Ro berto Frascat i Umberlo 
Cargnello T u ll io Frecl ia ni Vitlorio (pri v). 
Catolla Giovan ni Gerdo l Rodolfo 
Cesari Mario Giller A tt ilio 
de Co lombani Umberto Glad ich Giovanni 
Conte Atti li o 
Cossancich Mirco 
Debiasi Gino 
Dellezuane Cesu re 

G Lil ic Luciano 
Gulja Mario 



Cosagrande Rob ert o 
Giordan i Gugl ielmo 
1-lanza l Ettore 
1-Jatze Antonio 
1-!atze Giovan ni 
H irsch Ugo 
H regl ich GL1ido 
Ili nc ich Giovanni 
Ivancich G iulio * 
Jan car Ma ri o 
1anesi c Francesco 
Jurcev El1ge nìo 
Katalan Ernesto 
Kei ne r A ug usto 
Ko bau Pilade 

Guas tall a Gu ido 
!vla ramald i Ricca rdo 
P fl nizon E ttore 
Pe uel n Um berto 
Pittana B run o 
Pogl iaco Manlio 
Pojani Vittor io 
Pon tell i Guido 
Poropat Bruno 
Potok Bru no 
Ran ke l rv!a rio 
Riavi tz Cesare 
Rim ini Ri ccardo* 
Risegari Bru no 

Bacchia G iuseppo 
Baisero Guido 
Battal ia Raffaele 
Il ei Umberto 
Be rte li Ireneo 
Bigo t Fran ces(,o 
Borri Ma ri o 
Ca muffo Giov nnn i 
Canello µu lo Stavro 
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CLASSE Il h}. 

Konde r Federico 
Kovacic Gio vanni 
K ump Siegfr ied 
Lampe Carlo 
Lanza Cesare 
La paiowker Ma rco 
Lednel' Roberto 
Laser Silio 
l'vlagagna to MArio 
Majcen A nto nio 
!'I.farce Damian o 
Menego n Um berto 
Miani Anton io 
Millevoi Vittorio 
flfo1 gotti Lu ciano 

CLASSE Il e). 

Sacher G iorgio 
Salom Giuseppe 
Sa ra va l Ezi o 
S a u li Sergio 
Sca mpicchio P ietro 
Sc1ucha Mari o 
Sedm ak Silvano 
Sell a Aga pito 
S kopi nic Nicolò 
Si ch erl Brun o* 
S ilvè:S lri Giuse ppe 
Simicich Edoardo 
So tlar Carlo 
S pa nga ro F erruccio 

CLASSE Il i !· 

Conegli ano Bruno 
Co nten to Fortuna to 
Cociancich tfo ri o 
Debenja k Gius to 
De eleva Atti 1io 
Facchi ni Ri ccard o 
F oretlch Vi nce n zo 
Foretich Al rt,nso A n lo. 
Frausin Giampaolo 

M itis Pao lo 
M.orndei V i ttorio 
dr:! Mattoni Gaslone 
de Nardo Guid o 
Nassa Paolo 
Nigris Francesco 
Nodus Gio rdano 
Palan ch A delio 
Penne Carlo 
Pe rgam i Ro molo 
P iro tt i Um berto 
Pitt Vittorio 
Zuccheri ch Mario 
Zu ttioni Marino 

Sponza Albe rto* 
Ta mburli ni Giorgio 
Tedeschi Bruno 
Tenze Ferdi na ndo 
T0micich Etto re 
T re visani Ernesto 
Va lentinu z Mario 
Verz ier Renato 
Vi ll is Mario * 
Vio li n Carlo 
Zach S ilv io 
Zo ttig G iacomo 
Zuan i Igini o 

Gia cich Ez io 
Giadorou Francesco 
Gi raldi Cesare 
G iraldi It a lo 
Gregorini Geremia 
Hamerle i\farcello 
Kr isci al,: Fer ruccio 
Kuret Adriano 
Ma rti ncic h Germano 
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M.t rlinoli ch G io,·nnni Furla n i Giuseppe 
Cnssutti Egi di o F uzzi Marino* 
Ca ttaru zza Ad ri a no Gergic Carlo 
Cirillo Arm ando ?vlihclci c Francesco 

Del Torre Giu lio 
ì'damol o Ren ato 
'Ma rtinell i T ullio 
llliktav ec Anto ni o 
i':iiot Angelo 
iVllazh Guido 
i\l ura n Bruno 
Olivatti tviarce llo* 
Olivotto Brun o 
Pausche Bru no 
Pelos i Erminio 
Petech Ernesto 

CLASSE Il e), 

Piltau Ca,:lo 
Pitteri Att ilio 
Pozcnl• Eg dio 
Rosselli Vin cenzo 
Rovere Bruno* 
Rover,, Pietro 
Sa bli ch Vitto rio 
Sach sid a Gas ton e 
Sessa Rena to 
Sh·sen A rturo 
S kerl Luci an o 
T a la mini Silv io 

CLASSE lii a). 

Noda le A ttilio* 
Voucich Bru no 

Ten de11a Pietro 
Tod ero f.e rru cc io 
Toros Enrico 
Viga Paol o 
Visnov ik Gastone 
Zan chi Ettore 
Zerja l Lu ig i 
Ziv ec Stanislao* 
Zol ia Alberto 
Zo lia Cn rlo 
Zo rzc noni Gugliel111 0 

A ngelini E milio Camerini Vitlorio Cramas teter Gasto ne 
A poi Ionio Nl ariano Gius .Ca nrn s Alberto* Dabinovich Alb erto 
Bacich Gugli elmo Camus Bruno Delu ch A uto nio 
Bambouschek 1fari o Castroni na F erru cci o Doba uschek Gastone 
Bertole Bruno Catolla Guido Dobner Giova nni 
Bi doli Mari o C esare Car!o * Ech a rd t Bruno 
Biele-Bianchi Cesare 
B ozzer Oraz io 
Brandi Oscar 
Brocc hi Luc ill o 
Camerini Ri ccard o 

De coll e Bruno 
D eve tak E rcole 
Fon da Giorg io 
Fra us in Vittorio 
F url ani Oreste 
Gattegn o Guido 
Gerza bek Carmelo 
Ghe rzabek Giuseppe 
Gill er Mari o 
Grioni G iorgio 
Hannappel Sergio 
J-Iirn Ugo 

Ciesca V irgi lio 
Cipria ni E rme negildo 
Codrig Gio rgio 
de Comelli Luig i 
Con ig hi C esare 

CLASSE Ili b). 

Hrovat Ri cca rd o 
l ermou Mari o 
de lurco Pi etro 
Levi-Mi nzi Mario 
Magris Virgil io 
Mall!sà E nri co 
Marcoli n Ro meo 
Marot Gug lielmo 
Matiz Attilio 
Mazorana Ed oa rdo 
Merl uzz i P io 
Morin Mario 

E ppinger F ab io 
Ennani En o 
Fachiri Pan tale on e* 
Fa no Emi lio 

Morpurgo Giorg io 
Muiesan Lo reu zo 
Muss ina no Costantino 
Na rde lli P ietro 
de Nardo Mari o 
Nitsche Bru no 
No tarangdo •Giu lio 
Pacor Ca rio 
Peresson Ez io 
P up pis Renato 
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CLASSE lii e}. 

Godn ig Eugenio Saul i Lu c iano Valenz in Raffae le 
HOller Federico Scampicch io Paolo Ven ier Emilio 
Lusa Cesare Siv ilolli Marino Volpe V·ttori o 
Moni cin i L uigi Skob , tal Vi ttorio \1/"alma ri n Adolfo (priv) . 
Moze Carlo S lamic -Prancesco \.Vaschek Rodo l fo 
Picciola Teodoro Slataper Mario Woiwod ich Marco 
Piron.i. Umberto Sul!igoi Teodo ro Zanusso Alberto 
Po!i ak Giuseppe S ut to ra Gio vanni Zhepirlo Mario* 
P::;ylas A lessand ro Tabouret Attilio Zherne Du ilio 
Sa mblich Mari o Tamaro Eldo 
Sa mero Aldo Valenzin Oscar 

CLASSE lii d}. 

J\mstici Si lvestro Mack Cnrlo Silvestr i Virg ilio 
Barbas te Pietro Marchetti Giacomo Simitz A lbino 
Bertelo Giacomo Marega Bruno * Sosp isio Ernesto 
Dionisio Giovanni Ma.tass i G iuseppe Stenner Paolo 
Frausin Anto nio Muran E:rncsto Stolfa Attilio 
Gerin Carlo Pagani Vitto rio Toffoli Re na to 
Giongo Guido Papo Samu ele Valentincig Gu ido 
Gridelli Mario Paucic Nicolò Zacca ri a Giuseppe 
lseppi Mario Pet ranich Romano Zava di l Giul io 
Lapag n;"t Mario Pet rie V itto rio Zerquen i Marce ll o 
Lenarduzzi Bruno Pttronio Giorgio Zoff Antonio 
Lin da Gastone Pinzani Vittorio 

CLASSE IV a}. 

Antoni.'.).ni A tt ilio* Con igbi Riccardo Negrello Giovanni 
Ayè Pietro Cors i Nicolò Ob!;"tschia k Ferrucc io 
Ballerini Ca rlo Cossu tta E doardo Padovan Bruno 
Basch iera Bruno Cozzi Ramiro Paulovic h Enrico 
Berlot Ca rl o Cutt in Ov idi o Pi re Tiziano 
Besso Sabi no Damini Luigi Postogna Pompeo 
Borghi Ma rio De ll ' Ogli o Bruno Rencel R icca rdo 
Borgnolo Alessand ro De Lorenzi Lorenzo Retta Luigi 
Bortoluss i Ga lli a no* Derosa Ettore Risse rson Bruno 
Brun etti Oliviero Deschmann Mario Ro bba Vittorio 
Blisch Paolo Dolcher Ernesto Rodrigu ez Angelo Carlo 
Call iga rich Luigi Ercol<:!ssi Umberto Rubbino Umberto 
Ca mocino Paolo Fanin Umberto Snrdotsch B1:uno 
Cnmus Cnrlo Gregoretti Edoardo 
Celeghi n Arturo Moro Romano 



Buchb in1 ler Osca r 
Finazze r Guglielmo 
Fogher A ntonio 
F ran cesch inis Livio 
Gelletich Gioa-; 
Gìaccio li Ita lo 
Gi a nni Mario 
Gobi s Gio vanni 
Godinfl Ernes to 
Hei land Italo 
Heilanct Libero 
Iasbez S ilvio 
Kers Arrigo* 
Krapf Ernesto 

I3lasic h 1\fari o 
Ben.o li Ercole 
Bl ezza Gu ido 
Bortolottì Cnrlo 
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CLASSE IV b}. 

K rcc ìch Gio vanni 
Licen Giuseppe 
Linass i Mario 
Lupi eri Rc1w to 
rvladri z Plato ne 
Ma rangon Giovan ni 
Martire Vittorio 
ìV\asutti Marino* 
i'vlo rte rra Armando 
Mussina no Ma ri o 
Novell o Pasq ua le 
Pod uje Amerigo 
Rocco Giova nni 
Rugo Mario.no 

CLASSE IV e). 

F!o rio Carlo 
Gemb recich Diego 
G iongo V ittorio 
Gius ti eh Antoni0 * 

Brad amante F erdinando G rego Vitto ri o 
Cai ner Luigi Happacher Alfredo 
Cantoni S ilv io Man1spin Rom a no 
Cirillo Ferruccio* Martinuzzi Renato 
Cal ie :Marino 
Derosa Em ilio 

Ad am ich Gllido 
Adamich Romano 
Ando!fi Ernesto 
As tori Bruno 
Bate ra Brun o 
Benussi Anto nio 
Benussi Ugo 
Bertolini Andrea 
Bra d icich Bruno 
Boso Ferruccio 
Bressan Mario 
Candusso Guido 
Cadetti Carl o 
Carli no Mario 

Mesgec Emanue le 
Nemenz Hemigio 

CLASSE V a}. 

Chirtn dussi Antonio 
Cominotli Remigio 
Costa Domenico 
Di11 011 Gi ovanni 
Dorl igo Paolo 
Du imich (~u ido 
Faidiga Mar io 
Ferfogl ia Roma n o 
Fin ba r. d e G u ido 
:'ornasir Virgi lio 
F'rausin Alberto 
Fredian i Nino 
Go ru p Carlo 
Gride lli Edo?,rdo* 

Stell n Gaetano 
Stoka Marino 
Tabo u ret Arrigo 
de Thinnich Guglielm o 
Val entich Giovan ni 
Vez il A nton io 
Viezzoli Mario 
r isal Giorgio 
\;veJpone r P ie ro 
dc Zad ro Giuseppe 
Zannier Carlo 
Za vagna Ireneo 
Zernit z A ttil io 

Petrie Mar io 
P iciu lin Calliano 
Ru zzier F rancesco* 
To p li scheg Gius epp e 
Vnllo n Antonio 
Viola Augusto 
Zahn .Ermann o 
Ze rja l Ruggero 

Lev i Carlo 
Ma i;ini An tonio 
Miazz i Giovanni 
Mod ugno Ru gge ro 
Mo rp urgo Em ilio 
No u lian Riccardo 
Pere.,so n Gabrio 
Rassev ich Giuseppe 
Hiccobon i A lberto * 
Rina\ .\i Pio 
De Sav orgn ani rvtarin o 
Scampicchio Nico lò 



Clerici Isidoro 
Cleva fio re 
Co nt in Osv aldo* 
E rschen Ca rl o 
Gerste l Vitto rio 
Giuliu zzi Mario 
Kabiglio Salomone 
Krapez Rodol fo 
K ucagn a Giov an ni 
Lamprechl Ald o 
Lonscha r Carlo 
Luz:rntto Lionello 
Ì\fazzon Menottì 

A dam Rodo lfo 
Arrigoni Arrigo 
Bagatella Nicolò 
Barto le Mti ri o 
Baschie ra Vi ttori o 
Battis tig Fe rru ccio 
Beacco Mario 
Bettiol Bruno 
Bonifa ccio Luciano 
Cadal.be rt Al fre do 

Borghi Carlo 
Faid u tti Marcello 
Go na no Gi usto 
K uc ke z Ernesto 
Kunstel Antonio 
Luzzatto Gu ido 
Marass Manlio 
Marco vig Romeo 
Morpu rgo Gino 
Negri Giorg io * 
Novak Umberto 

B. 
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CLASSE V b). 

Mayer Bruno 
Merk Giorgio 
M laker Gualt iero 
Parenzan Angelo 
Pauletich Dom enico 
Pie ri Pietro 
Pi son A ttili o 
P,d!i Carlo 
Pollo Alfn.do 
Rad man G uido 
Rocc o Erco le 
Rovis Fabio 
Ruzzie r Dante 

CLASSE VI a). 

Crevatin Giuseppe 
Dan iell i Vitto rio 
Douga n Mario 
r.eria ld i Ottav io 
Fer ra de An ton io 
Fronz Gracco 
Furlan Fran cesco 
Gorgat to Renato 
Guadagni Ores te 
Herbich Carl o 

CLASSE VI b). 

Olivieri Luigi 
Pe rtot Alberto 
Pess i Giorgio (~~ri v.) 
Peteck Giuseppe 
Pogacnik Giusep pe 
Rc1gusi n Antonio 
Ricc i Pr0spero 
Rossaro Ferruccio 
Saversn ig Adimaro 
Schaffenha uer-Neys A d. 
Serafini Giuseppe 

CLASSE V II a). 

Apollon io Mariano P. Bell ia Adelch i 
Basilio Fra.ncesco * Cartagine Lu ciano 
Bale ra Mc notti Cuizza Silvio 

Sacher Arturo 
Nepele Antonio 
Sessa Riccardo 
Skobrtal Ernes to 
Sindelar Giuseppe 
Sto par Gas tone 
Su pancig Guido 
Tavo lato Cesare 
Tonon Gastone 
Urli Mario 
Zanett i Ernesto 
Zanetti Vit torio 
Zanini Giov anni 

Herborn Carlo 
Kerschak Giovanni 
Janki Ma rio 
Luco vlc h A \essand ro 
Ma , inc ich A ntonio 
Petravich Vince nzo 
Rankel Giusep pe 
8peccher Italo 
Suppan t-.farino 
Za ban Achi lle 

Skamperle !viario 
Spadig\ ie ri Italo 
de Tuvn i Dario 
Ui cich Vittorio 
Varnerin Giovanni 
V·littes ì\'larin o 
Za ia Luigi 
Znebel Francesco 
Zutt ioni Bru no 

Cusin Mario 
Damiani Vi rgilio 
Dapinguen te Andrea 
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Davanzo Nicolò Ferlesch Emilio 
Dejak Camilla FiScher Italo 
Depangher Manzini G. Fonda Ettore 
Destradi Giulio Gembrecich Manlio 

CLASSE VIII b). 

dc Bonfìoli Cavalcabò ìvlichalich j\fario 
Arturo 

Chie1·zi Domenico 
Denon Ruggero* 
Gianni Vincenzo 
Iuh Bruno 
Lorenzetti Giovanni 
Mayer Loiis 

Orlandini Orlando 
Paolina Egidio 
Pascoli Ugo 
Pascutti Bruno 
Petinello Rennto 
Piacentini Guido* 
Snmbo Romano 

Ghersiach Giorgio* 
Latzer Paolo 
Mi.illcr Attilio 
Vancich Riccardo 

Sarav:11 Ugo 
Thi.'imel Bruno 
V1 ezzoli Ermanno (pri v.; * 
\'ragnizan Giovanni 
VValcher Giovnnni 
Zanulti Fortunato 
Zlobec Renato 



Xlll. 

AVVISO 

PER L' ANNO SCOLASTICO 1910-1911. 

L ' iscr iz io ne degl i scolari verrà fa tta nei g iorn i 3, 5, 6 e 

7 settembre, da lle 9 ant. a mezzogiorno. 

Gli scolari che domandano l' ammi ssione per la prima 
volta, o che intendono di ri prendere gli studi interrotti, si pre

senteranno, accomp agnati dai geni to ri o dai loro rappresentanti, 
alla Direzione del \' Is tituto (Via deil' Acq11edotto) ed esibiran no : 

1) la fede di nascila : 2) l'attestato di vacci11azione , 3) un certificato 

1H,edico sulla sanità degli occhi j 4) i documenti scolastici. 

Q ues ti consis tono : 
a) per gli allievi che domandano I' ammìssio ne alla prima classe 

e che vengono da una scuola popolare, nel!' attestato di fre 

quentazione j 

b) per gli allievi che domandano 11 ammissione alle altre clas:-; i 

e che vengono da altri istituti pubblici1 nell' ultimo atleslalo 

semestrale, mun ito della prescritta clausola d i d imissione. 
La tassa d' iscrizio ne per g l i scolari che entrano per b-1 prima 

volta nell'Istituto, è di corone 4.- , il contributo per la biblio teca 
degli scolari di cor. 1.- , da pagarsi all'atto deli' iscrizione. 

Gli scolari appartenenti all' I s tituto s i presenterann o da sò 

soli nei giorni suin dicati, e precisam eute quelli della Scuol a madre 
al professore in carica to de \1' iscrizione in via dell' Acquedotto, e 

quell i de ll a Succursa le a l dirigente de lla medesima . Gli sco lari 

a i q uali venne concesso 11 esame di ri pa razione in una materia, 

o il supp letorio, s: inscriveranno dopo dat i q uest i esami. 

All'atto dell'iscrizione g li allievi pagheranno ind is tintamente 

cor. I.- quale contributo per la biblioteca giovanile e indiche

r anno anche le materie libere che intend oao di frequ entare. 
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Ritardi cht nnn venissero a tempo debito g iustifìcati
1 

eq t1i 

v;1rra111w ad u 11 volo ntar io abbandono del la scuo la, e pass;it i i 

g iorni d,,\ r iscr izione. per esservi riammessi si dov rà chiedere 

fo1 male peri nesso al i' J\ utorità Sllperiore. 

Ln tassa scolastica i1np Orta co rone 30 al se mestre, t: va 

pagata al\' Esatt o ria 1.m::sso il Magistrato civico a11tecipatam ente i 

può a nche esser paga ia in tri: ra te. A d all ievi poveri e mi:rì kvoli 

per co111pn rtam1::nto e profitto la Giunta municipa le po trà con

cedt.>re l'ese nzione d e lla tas:ìa n la riduzione a metà . J\d ;1\lievi 

poveri della prima classe, ed a quell i che vengono i11 scri tti in 

un'a ltra classe in St'guito ad esame d'ammissione, il pagnmento 

potr;\ esse r proroga to fino alla fine dd 1 ° semeste, ove nel primo 

pçriodo di scu,,\ a g li aspiranti d imostrino ·buo11 contegno e pro

fitto. L1 esenzione o riduzione definitiva avviene in questo caso 

appena -sul la bns c: della chssifìca zio ne semestral e: L'esenzion e o 

riduzione vale sol tanto per l' anno scolastico in cui fu concessa, 

e V<l perduta nel secondo semestre , se I' a ll it:vo nella classifica 

zione semestral e non ha corrispos to nei costumi e nel progres so. 

* * * 
Per l'ammissione ttHa primn. cla.sse sì richiede: 

a) l' et.'.'! di 10 anni compiut i o da comp iersi entro l' anno so la re 

in co rso; 

b) la prova di possedere una corrisponde11 te prep arazi0ne. 

Qnesta vien data per mezz o d i un esame che com p rende i 

segtie11ti oggetti : 

a) Religione. Si richied ono ri. uel le cognizi oni che ven go no 

acq11i state nella sc 11 ola popolart·. · Gl i scola ri prove nienti da una 

scuo la popolare i quali nel certificato dì fr equentaz ione abbiano 

riportato nel la relig ione almeno la nota e. buono•, sono dispensa t i 

da ta le esame. 

b) Lingua italiana. L'esam e vie n dato in iscri tto ed a voce. 

Si I ichied e sµeditezza nel leggere e ne llo scrivere: sicu 

rezza ne llo scrivere solto dett;:itura, conoscenza degli e lementi 

de ll a mor.fol og i;1 e 11ell' ana lisi di proposi7.ioni sempl!ci e complesse. 

e) Aritmetica. L'esame si fa in iscritto ed a voce, Si e sige 

I-a conoscen za delle q uattro opera7,ion i fondam entali con ,iu

rn eri intc:ri. 
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Per q uesti esami 11011 si pa ga alcuna t assa . 

G li sco lari che in base a que:-.to esame sono dichiarati non 

idone i ad esser a mmessi alla scuola med ia , t a nto nella sessione 

d'esta te che in qut:lla d ' autunno. non possono dare una seconda 

volta 1' esa me di am1nissio ne 11 è ne! l' l-;tituto da l quale furono 

dichiarati 11 0 n idon ei, nè . in un altro che abbia la medesima 

ling ua d ' inst:gnamento, rna sono rimandati al prossimo anno 

!-.colastico. 

A q11esti scolari viene rest ituita la tassa d'iscrizione ed il 

contri bùto per !a biblio teca degl i sco lrtri, pagati all'atto dell' i

scrìzi o 11 e . 

Per l' ammission e alle altro clnssi si richi ede : 
a) l'età cori ispo nde nte, 

b) la prova di possedere le cognizio ni fissate da l piano d' in

segn,1 rnerito. 

Que-;ta 11ien data o col dimostrare di aver assolto nel!' anno 

precedente la cl asse corrispondento di una Scuola Reale di eguale 

organizzazione o per mezzo d i un esame di amm issione. 

Gli sco lari che vengo no da Scuole Reali con altra lingua 

d' inseg namento o di a ltra organi zzazio ne, daranno quest'esame 

!-.olt .-1nto nel la lingua ital iana, rispetti va mente in quelle ling ue 

moderne nell e quali 110 11 ebbero un'eguale preparazione. 

Per questi esami non si paga alcuna tassa. 

Gli sco lnri che 11 0n hanno freq uentato nell'anno precedente 

una Scuol a Reale p 11 b bli -~ a, quell i che han no abbandonato la 

Scuo la R eale pr ima della classificazione 611ale e quelli che hanno 

stud iato p riva tam en te, da ranno un esame di ammissione, I' esten

sione de! q uale varierà a seconda de i casi. 

Pt:r ques to esame si deve pagare a titolo di t assa d'esame 

d'ammissione l' importo d i corone 24.-. 

* • * 
Gli esami di amniissione alla prima classe si terranno 

il giorno 9 settembre dalle ore 8 ant. in poi, soltanto nella 

scuo la madre. 

Gli esami di ammissione alle altre classi ~i terranno ne i 

giorni 9 se tteiribre dalle 9 ant. alla I pom, e r o - 12 settembre 

dalle ore 8 a11t. alla 1 porn,, tan to nella Scuola madre quanto 
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nella Succursa le. Gli scolari obbligati a dare questi esami si 

presenteranno il . g;orno 8 settembre alle ore 9 ant. nella Dire

zione del! ' Istituto (via Acquedotto), dove verranno debitamente 

informati. in proposito. 

Gli esami di riparaziouo e g·li esumi suppletori si terranno 
nei giorni 9 settembre dalle ore 9 ant. alla r pom.,. e 10 -12 set
tembre dalle o re 8 ant. alla 1 pom ., tanto nella Scuola mad re 

quanto nella Succursale. 

Gli scolari ai quali venne concesso di da re 11 esame di ri

paraziÒne1 si presenteranno il. giorno 9 settembre alle 9 ant. dal 

rispettivo professore ; quelli cui venne concesso l'esame snpple

torlo, il g iorno 8 settembre alle ore 9 ant. nella Direzione del
)' Istituto. 

Gli scolari che non si presenta~sero nei giorni stabiliti e 

non potessero g iustificare il ritardo1 t rascorso il periodo degl i 
esami (9-12 settembre) 1 perd eranno ogni di rit to alla co ntinua~ 

zione di questi. 

Il giorno 13 settembre verrà celebrato negli oratori della 
Scuola madre e della Succursale un ufficio div ino d'ina uguraz io ne 

dell ' anno scolastico, ed il giorno 14 settembre a lle o re 8 ant. 

principieranno regolarmen te le lez ioni. 
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