




PROGRAMMA, 
DELLA 

CIVICA SCUOLA 

REALE SUPERIORE 

DI TRIESTE 

PUBBLICATO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

1908-1909 

TRIESTE 

STAHILIMENTO ART. TIP. G. CAPRIN 

1909. 

, ' I; 
li 
: f 



Editrice la Di rez ione della Sc110J;i. 



GIORDANO BENCO 

SULLE FONTI DELL' ORESTE" 
" 

DI 

VITTORIO ALFI ERI 





~Il~ Il ~ Il~ Il ~ Il ~ Il ~ 

Quando l' A lfieri presentò le sue tragedie al giudizio de l 
pubblico e della critica, ammiratori ed avversari indist intamente 

r iconobbero in loro il pregio deìl' assoluta originalità L 'autore fu 
considerato quasi un iconoclasta che ostentativamente si compia 
cesse d' infrangere le .j(!colari consuetudini del! ' arte tragica 1). 

L 'unanimità dì quest o giudizio, pei· quanto sulle labbra di 
ta luni crit ici esso suonassi::! p iuttosto rim provero che lode, inor
gogll l' Alfi eri che in pi ù luoghi della Vita e dei Pareri insiste 
sulla p ropria originalità e mostra_ di tenerci grandemente Col
i' ammettere però d'avere quas i es~lusiva mente rielaborati soggetti 
già tra ttati da altri 2) , egli viene a 11t::garsi da se la facoltà i rwen

tiva, intesa come potenza evocatrice d i nuove ligure e d i nuovi 
caratted, e a restringere per conseguenza il campo della pro• 
pri a persona \ità al metodn, a quel felice metodo di ricost ruzione 
che g li p ermise d i ritra rre, con un se mplice rimaneggiamento 
del!' az io ne e ~ nza q uasi nu lla aggi ungere del suo, sit uaz ion i 
nuove e contrasti psicologici in~olitamente for ti da argo menti 
già fr usti. L'inventiva vi s i manifesta negativamente, va! e a dire 
nell 'abil ità di . disinventa re~, come d ice I' Alfie ri1 di _ sopprimere 
cioè pe rson ag-gi seconda ri e con fì denti, di sfrondare l' azio ne dagl i 

episodi accessori, per modo da ridurre la trn gedia di stampo 
classico ad uno schem a sempliciss imo, quasi scheletr ico Di 
questa sua ,, rig ida maniera" egl i v uole avere la proprit:: tà asso
luta , non è d isposto a condividerne la p aternità con chicchessia, 
e prevedendo che la criti ca avrebbe un giorno tratte a lla luce 
le op-ere teoriche del Voltaire in cui quest'autore propug na una 
riform a de l t eatro t ra g ico corrispondente a p pieno a quella ese
g uita dall'A lfie ri , questi s· appigli a . al mezzo estremo d i negare 
ogni influenza del!' autore francese sullo svi lup po del su o teatro . 

1) Em ilio Bertana: Vittodo Alfieri, Torino, Loescher, 1904. Cap. XX. 
1) N el 

11
Panr,: ddr auto,-e J1tlle presenti ti-agedie1 11 Al fi eri animette che la 

materin è nuova soltanto iu-.. sei su dìcìannov e tragedie. 
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Non è tanto la ripugn:-i.nza a professarsi debitore ali' abor
rito Ser g-entiluorn dì ca111era del Re~, nè la contrarietà ad 
;-1111metlè1·e di dovere proprio a lui una fra le sne più pregirtte 
tr;igedle, che lo spinge ad escludere ogni e qua ],.:iasi rapporto di 
dipende11za fra il proprio Oreste e l'Oreste volteriano, quanto 
Li necessità in cui trovasi di adombrare in una col tr;.1gico che 
gli ha offerto l'argomento d" una data tragedia il teorico dal 
q11ale ha desunto i11 gran parte il suo metodo o alméno il con
forto morale dell'autorevole consenso prima di tradurre in atto 
un vasto progetto di riforma sortogli spontaneo nella mente 1); 

del quale consenso l'Alfieri, poeta in allora novellino, ed, in 
qt1estioni letterc1ric, rispettosissimo del principio d'autorità, non 
potev;t fare a meno. Le prove non richieste che in tono aspro 
e pol:::mico l'Alfieri adduce nella Vita, a purgare da ogni even
tuale taccia di plagio l'Oreste ed il Bruto Minore 2), proprio 
quelle tragedie che, per l'identità della materia, si potrebbero 
~ospettare ricalcate sulle omologhe volter_iane Oreste e la Mort 
de César. hanno appunto lo scopo dì sviare l'indagine critica 
da questo autore nel quale sospettava si potesse trovare più 
che gli abbozzi di due singoli azioni drammatiche, l'idea madre 
stessa della riforma teatrale per cui l'Alfieri en-t salito in fama 
di innovatore originale ed ardito. 

Che l'Alfieri si sia deliberatamente macchiato d'ingratitudine 
letteraria negando ;:i] Voltaire quello che sapç;:va essere del 
Voltaire, si potrà difficilmente asserii:e; è più p;obabile che la 
coscienza d'avere attuato ciò che il Voltai1:e aveva puramente 
vagheggiato o tentato con esito infelicissimo, abbia fatto velo_ 
al giudizio d) un impulsivo come l'Alfieri e l'abbia suggestionato 
sino a credersi l'ideatore d'una riforma di cui era soltanto 
l' esecutnre. L' odio che portava ai Francesi in gt:nere e al 
filosofo di Ferney in particolare P avrebbe tratto, e lo trasse in
fatti nei Pareri, a farsi- bello della sua tragedia d' Oreste 
come di un trionfo personale sul Voltaire in una competizione 
cercata e volut;-i 1 ma egli nella Vita s'appiglia piuttosto al 
partito di negare ogni sforzo di competizione da parte sua, 
di affermare con uno sfoggio insolito di prove che fa tragedia 

1) Cfr: Vita, Epoca JII, IV. L'Alfieri vi narra come l' ideu di sempli-
ficare la tragedia sorgesse in lni nell'udire una compagniri rli comici 
francesi, sin dal 1767. 

2
) Epoca IV, Cap. V e Cap. XVII. 
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del poeta francese gli era ignota quando scrisse la· sua. Ora, 
poichè i! raffronto fra le due t ragedie deve necessariamente sta
bil irn e: le analogie t roppo ev identi, è chia ro c he I' Al fi eri difende 
questa causa sol tanto ~pour l' ho nneur du drapeau", per di fen
dere cioè sino ali ' est remo ]' origina li tà della sua ,.rigi da maniera" 
che da ll' a mmet_tere una parentela qualsiasi fra le due traged ie 
d'Ores te ri sulterebbe ir reparabi lmente compromessa . Come am
mettere in fa tt i d'ave r le tto, meditato ed imitato, se ppure pe r 
correggerlo, I' Oreste volterian o senz· ammettere in pari tempo 
d' aver lette e meditate le teori e sul teat ro conte nute nell',, Epi'tre 
à Son A ltesse Sérénissime M~ la duchesse du Maine " e nella 
,, D issertati on sur !es princìpa les tragédies anciennes et modernes 
qui on t paru sur le su jet d) E lect re", gli scritti c ritic i insomma 
in cui · il Voltaire venne svolge ndo !~ sue teorie, tanto conformi 
.:1lle al!i eri ane, sulla t1"agedi a e di cui !' urio pre.cede e l'al tro 
segue, a g uisa d' illustrazione e di difesa, la traged ia volterìa na 
d'Oreste ? 

L ' Alfier i comìncia ne ll a Vita ad osten ta re I' orig inal ità sua 
là dove viene _a parla re delle pr ime t..agedte composte secondo 
i! nuovo sistema1 eh' è quanto dire 13 dove, adduce ndo senza 
reticenze le fonti. sarebbe costretto a fare il nome del Volta ire. 
È l'Antigone infatti la prima t ragedia che l'autore dich iara "non 
imbrattata d_i o rig ine esotica" 1); ed è in questa eh' egli procede 
a lla più essenzi il le semplifica r.ione de lla tragedia classicheggiante 
col bandirne i per.sn naggi St:'.condari ed oziosi, come si ri leva 
dall a nota apposta all ' idea di questa tragedia: 11 Si pu ò far senza 
Menete<I' 2), e dal Parere in cui dice ,,che gli nasceva per la prima 
vo lt,1 il pensiero d i non in tr odurv i che i soli personaggi im por
tant i ;dl1 az.io ne"' . Men tn! pe1: le tragedie precedenti l' A nt ìg-one, 
non esi t a ;i p ro fess<1 rsi debitore agl i aborriti Francesi. 3J d;-d!' An
tigone in poi s' im pn nt ,1 al solo snspet to che si possa incolp arld 
di plag io. 

Ora a prescin dere da un'osservazio ne de l Bertana il qual e 
nel procedere d i Creo nte ne lla t r;.igedii-l d' A ntigone scorge un 
rifl esso de l move nte politico predom inante 11e!l' Egisto dell'Oreste 
vol teriano, sta il fatto che l' Antigoq.e fu ideata e stesa quas i 

1) Epoca IV. Cap. li. 
2) Vedi J\lotizùi in(orm• figli uulogrnfi d,-/1,: 1-ragedù di V. Alji,,ri per C 

Milanes i, p reposta alle Trnged it". I. e Monnier 186(). 

s; Epoca IV. Caµ. li. 
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conte mpora neamenk con le traged ie gemelle d' Agamennone e 
d ' Ores te, 1) 11elL1 q ual' ultinn s i manifesta di re ttamente l'azione 
del tragi cn Voltain::: . I~ bensi ve ro adun q ue che l' A lfieri, modi

fican do il tipo dell a tragedia classicheggia nte di marca fra ncese, 
veniva ad emanci pa rsi da l R ac ine e da l suo ti po antiqua to di 
tr,q:ted ia. ma per cadere so t to \' influenza d ' un altro francese, il 
Voltaire , la cui azi o ne riform atrice dovette farsi sentire partico 
larmente ne l periodo in cui a ttendeva ali ' Antigone ed a ll'Orest e 
e si pro po nev ;.i, di a pplicarvi i l suo metodo d i sempli ficazione. 

Contro ques te o vvie con clusioni stanno, a vern d ire, le due 
notizie che !' Allìeri ripo rt a nella Vita a riprova dell' originalitR 
de l suo Oreste, no tizie che, sebbene inverisimili. posson o sost an
zial me nte esser ve re Gettar lungi da sè in un t rnspo rto di col
lera il vo lume delle t ragedie di Volta ir~, per avervi scorto nella 
prima pagina aperta a caso il titolo: Oreste, tragedia, è atto 
clw piena me nte s' attaglia ali' indole impulsiva de l\' A lfi er i ; e in 
q uanto a l secondo fa tto, il nome de l Gor i-Ga nde ll in i alla cui 
memoria l' A lfieri do\l'eva pur t anto di venernzion e da non co in
volgerl o in una sto ri ella inventata di sa na pianta , ci sarebbe 
suffici ente ga ran1.ia. Ma ammessa pure l'attendi bi lità d i questi 
due fatti, essi non in6rmano punto le logiche conclusioni de lla 
critica, giacchè nè il primo esclude che l'Alfie ri , sbollita la col
lera, abbia r ipreso più tardi il vo lume p er rileggerlo a mente 
serena, nè il secondo ci vieta d i supporre che il vo lume nega togl i 
da l Gori se lo fo sse portato seco da T ori110 a Siena o se lo 
fosse fat to prestare da altri, t anto più che non erasi recato a 
Torino so lo per la fr ivo la ragio ne dei c.tvalli , ma anche per 
istudiare 2) e per riforn irsi d i qu anto fosse necessario ad un p iù 
lungo soggiorno in Toscana , du nque a nc he d i libri. Sarebbero 
perciò a11 cora, per dirla col Bertana, due bei gesti o meglio due 
scatti fra i tanti che la Vita ne contiene, rispondenti non a l 
criterio de l poeta, ma ali ' indole sua scontrosa cd impu lsiva . 
E ssi proverebbero t utt ' al più che quan do più forte e più diretta 
s i manifes tava l' a zione del Voltaire sul!' evolversi del suo teatro, 
q uando t' autore francesè era veramente per lui il maestro del -
1' ::i.r~e 3) che gli r ischiarci.va e spianava la via , l' ombrosa 

1/ Ideate tntt' e tre nel corso del 76, stese nel 77. 
2) Lo d!ce espressamente nella Vii/1. , Epoca IV , Ca p. III: Non n1.llentai 

punto lo stud io in quell ' inve rno. 
3) Nel Parere al Cnpitolo Invenzion e cita il Vo ltai re fra i grandi maestri 

del]' arte. 
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indi vidualità dell'Alfi eri si risentiva di q uesta di pendenza come d'un 
servaggio Divenutagli sempre più incresciosa di ma no in mano 
che l' ,1rte s11a si affrancava e consolidava in una serie di prove 
fe licemente superate, egli cercò un sollievo al brucio re perpet110 
di questa camicia di Nesso 11 el vano divincolarsi pe r nasconderla 
agli occhi a ltrui senza pensare che così a ppunto veniva a rive
lare il suo secreto tormento. 

Quelle opere del V oltaire. che affettava d' ign orare ancora 
.- li ' atto di lice nziare al pubblico il suo Brul o 1) , av rebbe egl i 
aspettato a leggu·!e quando era gi à divenuto egli st esso un con 
suma to maest ro dell'arte, nei due a nni ci oè che intercorsero fra 
il Bruto Minore e i Pareri,=-) in cui di esse rivela sì am pia e 
profonda conoscenza? Ma a chiar ire qua nto vi s ia d' inverosi• 
mi!e nel! ' esposizion e della Vi ta rispetto alla sua asserita inscienza 
delJe opere vol teriane, basta i l ra ffron to fra le due tragedie 
d 'Oreste. . . . 

La critica ha potuto assodare l'anal ogia interced ente fra 
le due traged ie d' O reste col metterne in ril ievo le numerose 
concordanze d i nomi, frasi ed espressioni, e più ancora col r ile
vare il costante parallelismo nei caratteri e nelle a zioni de i per
sonagg i. O ra quest1 ana logi a risulta a ncor pi U evidente dal r a f

fronto fra le azioni d rammatiche medesime, dal la trama adunque 
dei d~e lavori. 

L 'Alfieri, ben dice il Bertana, ~condensa, sfron da e scorci a 11, ma 
egli lo fa nel campo altru i. Certamente ben poco rimane nella 
s ua tragedia dell a macchinosa trama del lavoro fran cese 1 ma 
a nche quel tenue fil o eh' egli vie ne svolgendo nei suoi cinque atti 
fa capo dell a matassa arruffa ta che il Voltaire gli presentava ed 
in cui l' occhio del critico può riconoscerlo e seguirlo se pure 
s'intrichi e s' imbrog li con altr i fili disordinat i. L'.Alfieri mostrò 
rara periz ia ed ab-ilità , o rigin alità, se si vuole1 nel separarlo. 
nel lo sbrogliarlo da gli altri , nello svolgerlo o rdinatame nte per 
una serie d' att i e d i scene, ma l1 idea, la trovata, che quel filo 
rappresenta, non è in origine sua. 

A che cosa deve l' Oreste a lfi.erano la su a strao rdin ari a 
fort una se non alt' essere una tragedia episodica, una tragedia 

1) Vita, Epoca I V. Cap . XV II. 
2) Vita , Epoca IV Cap XVIII . 



- IO-

in cu i la pe ripezia a vviva al momento opportuno !' interesse 

dello spettatore? I .'azio ne e con essa l' in teresse culmina infat t i 
nella celebre seril~ d ì ~cene ò e l! ' c1tto q u,irto comprendenti il 

racco nto e !a mirabil <": gara d ' abm:g-azione fra O reste e Pi lade. 

S nbent ra q uivi la peri pezia. e v iene a rita1·da re !a catastrofe e 
;id avviare l' ;1zione :id 11no scio gl im ento inat te:-.o, contrariament e 

nlle teo rie dell'Al fi er i che di episodi no n voleva sa perne e tanto 
meno di rilll polpare co 11 ess i i s uoi quart' <1tti 1). 

Ebben e q m:sta scena Vt~ r;-i mente capita le nella t raged ia, 
q m·sta :-cena che col succedersi rap ido inca lzan te d ì episo di im• 
p reveduti tocca l' es tremo li mi te de lla te,1t r,dit ài è in fo nd o un 

c ;iµ olavoro d i co 11dc: ns azione, giacchè i suoi va ri e le ment i s i 

trov ,,va no gif\ dissem inati per ent ro la fantt gin osn tragedia fr ,1 n

cese Se il r acco 11t o del finto messaggero è ne l Vn!taire sosta,1 -

zia lm ente d ivnso, esso dà luogo alle medesime inte rruz io ni d i 

Uitemnestra ed c1lle medesim e ri spos te as pre e t t1g lienti d i Oreste 
che insin ua no il p rimo sospett o nel r ani mo del t iranno 2). Il 

q ua le sospe t to viene in tutti e dne gli autori co 1iferm ato da una 

moss a imprud~ nte di Elettra 3
) . Insomma gli autor i si sono giovati 

del medesimn doppio t"ffe tto della m adre e della sore lla che p e r 

eccesso d ' anl()re dett rminano la rov in;i del figli o, rispe tti vamente 
fratello, ponencl n lo esse medesime nel le ma ni de l t iranno Meno la 

g ara fi na le d' ,imore e di ~ac ri ficio fra Oreste e Pilade , tu tti gli 

espedi enti u.sati dall'Alfieri per por t.ire all' estremo grado l1ernozio ne 

degli spetta tori, g li furo no suggeri t i da l testo fra ncese, a l· quale 

devesi pme se, scostandosi dal lo schema rego lamentare de lle SLle 

tr;iged ie, ha crec1tn questo qiiart'atto , unico in tutto i ! s uo tea tro ch e 

segn i un crescendo nc::1 1' azione, ch e ve nga anzi a da rle una p iega 

inattes.i . 
I .a p e r ipezi,1 , comune a i due a uto ri , dello ~mc1scberame nt o 

e arresto del p rotagon ist i\ ha creato per t ntti e due la necessità 

di escog itare un epi lo:zo di ve rso da q uello adottato d a i classici 

g reci. O ra anc he in questo ess i ba t tono la medesima via, anzi 
l' u110 rical ca le orm e dell. al tro . 01·es te n"n deve più il suo fin ale 

trion fo a!l a propria e ne rgia e ri sol utezza; ;rnzi, e.-,sendo caduto 

lui s tesso p e r la propria teinerità in balia di E gisto , so ltan to una 

1) Nel Pa rere al cnp. bwemione van ta ~ 1~ soppre ssion e di ogni episo dico 

incident e • ed :1I c:, p . Scc:n .-ggiarnr:i. P"ne co n, t: norm a - ~1ochi quart ' nl li t. 
1) In Voltaire. Auo li i. Se. VI. 
3) fn Volt :1.ire . A tto IV . Se. \Il!. 
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forza estranea purò ormai sa lvar lo in una a lla sua causa pressochè 
dispe ra ta. Il ,, deus ex machina ·· r\ cui ricorro no arnbi d ue gli autor i 
è i! popo lo che pone rip;:iro al le follie d' O rest e ali' ultimo momento 
e che interviene nell e identicht: circostanze; quando cioè O reste: 
vi en tratto a mo rte, egl i si noma a l popolo e qnesto lo proscioglie. 
Ch e q uesto fa tto ci veng,1 narrat o da Dim ;1s 1), uffi,:ial e d' Egisto , 
o da E lettra 2) 1 che venga rifer ito in una scena pi ut tos to che in 
u1/·a1tra, sono circostan ze d i niun ri lievo , dipe ndenti dalla struttura 
pa rtico l,1 re de ll e tragedie, logica e serrat a nel testo italia no, prolissa 
ed arru ffata nel mod el lo fra ncese, ma che nulla per vero tol gon o 
a\! a perfetta identità dell a t rama. 

A nche nel matricidio e' è piena corrispondenza fra i du e 
a utori. Il delitto voh1to e premedita to viene in omaggio a ll a sen
sibil ità dell'an ima modern ;l trasfo rrn;.1ta in un'azione involont;.;ria 
co mmessa da 0 1 este 111 uno sta to dr p ,1ros ... 1smo o dt a he 11az1one 
mental e. A ciò servono di prep ;ira ziou e v,Hie scene degli att i 
precedenti, in cui gli auto ri si studiano d i acce ntuare q~1el Sè nti
mento d' or rnre misto a simpa ti a che s' ispira no vicendevolmente 
Orest e e la madre . 

Un in co11tro da solo a solo fra madre e fi g lio viene op por
tu namente a precede re la catastrofe in ambe le tragedie. e se 
l'A lfieri lo fa succed ere so t to g li occhi deg li spettator i in un a 
scena a pposita mentre il Vol t aire lo fa narrare d a Oreste:;) , g li 
accen ti e i colori sono quas i i medesimi; l'unico di vario note
vole è in c iò che l'autore ital ia no, molto più conseguente, si 
g ua rd a bene di sformare la co ncezione mode rna ed uman a 
d' Oreste mat ricida in un accesso d i pazzia con !noppor tun -: 
intromissioni di forze sopranat ura li , alle qua li il Vol tai re, on deg 
g ia nte a nche qui come in t utta la t ragedi a fra imi tazione ed 
inven zio ne s'è lasciato t ra scinare dall 'esem pio dei classici Con 
questi s' accordano e ntrambi gl i au to ri nd sottrarre il m;:itr icidi o 
ag li sg uardi del pubblico: l' A lfie ri lo fa questa vo lta, per ovvie 
ragioni di co,lvenienza, co ntradamente ,i l\e prop rie teorie, n-ia 
non t a nto q uesto deve s tupirci q uan to µi uttosto il dimenticare 
Oreste di aver sole nne mente g iurato d i scann a re Egisto sull a 
t omba de l p adre. L' O reste vo ltericrno non vien me no a questo 
medesimo impegno, ma egli pu ò farl o, trovandosi la to mba dietro 

l) Atto V. Se. lV del Vol tn ire 
2) Atto V. Se. [ V dell 'Alfieri . 

:1) A1to 111. Se. VI i11 Volt:iire; At lo 111. Se . 11 in .Alfieri. 
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le quinte; l'A lfieri che per le esigenze della propria agnizione 
ha bisogno della tomba in scena, deve rinunziare al p roposito 
g ià enunciato di far sgozzare Egis to sul sepo lcro di Agamen" 
none 1), il che si sarebbe potuto evitare im maginando un a forma 
nuova dì catastrofe o modificando in qualche particolare quella 
p roposta da l Vol taire. Ma l'Alfi eri, che per propria inciinazione 
avrebbe portato in scena tutt e le catastrofi, anche le p iù racca~ 
priccianti, qui ci fa a ssistere alla stessa dal fines trino seguendo 
ped issequamente il suo modello che non ci lasc ia giungere che 
un · eco lontana degli avveniment i. Elettra s'i nca rica in t utt'e due 
le tragedie di spiare a llo sportello ciò che succede di fu ori 
e di comunicarlo al pubblico. Così questo r iesce a sapere che 
O rest e colp:sce la madre quas i in una con Egis to, mentre essa 
cerca di fare schermo a questo col proprio corpo 2). Non v' ha 
d1vc1 no notevole dunque nell a catastrofe, salvo che I' Alfie11 
permette ad Oreste di godersi per alcuni istanti ii proprio 
trio nfo prima di darlo in preda ai rimorsi, certo in omaggio al 
Brumoy 3

) il quale al i' Ele ttra d'Eu ripide annota: Il semble 
pourtant qll 1 il eùt été p lus nature! de laisser jouir Oreste, quel• 
ques moments au moins, du fru it de son erime avant que de le 
liv rer aux remords. 

La peripezia e la catastrofe, quali ce le presentano sì il 
Voltaire che l'Alfieri , risultano possibili soltanto co n un prota
g onista essenzial mente diverso da l classico O reste, con un Oreste 
c ioè in cui 11 energia si scompagna da ll a prudenza. La perso • 
nal iti del!' Oreste classico venn e dai poeti moderni sdoppiata ne i 
suoi attributi per modo da carat terizzare due persone diverse : 
O reste incarn a soltanto l'energia, l' avvedutezza con cui eg li 
condusse a t e rmine il p iano di vendetta passa a Pi !a~e. Qui non 
s 'intende parlare affatto dei caratteri, ch e sono dal Voltaire 

1) Nel h . scena VI I. Oresle esc!ama : 
Soicar In polve 

Farotti io sino alla pn terna to mba 
Col vii tuo corpo : ivi a versar trnrrotti, 
Tutto a ,•ersar l'adultero mo sangue, 

Nella XII invece Oreste medesimo: 
lo 'I vi di appena, 

Corsi a ucciderlo là ; 11è rimembrai 
Di trascinarlo a.Ila tomba paterna. 

2) Volta ire : Atto V. Se. V!JL Alfie ri : scena ult ima. 
1J Le thé.i.tre cles Grecs. Paris. lacques Rollin. 1749. 
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appena abbozza ti 1 ma della funzi one che hann o questi due perso
naggi nelP ordi tura delle tragedia. Così considerato, anche il 
graffito inciso con mano peritosa, come il Bertana ama defini re 
la tragedià francese 1 ha pot uto servire egregiamente a\1' autore 
italiano per modellare il suo altorilievo Anche il Volta ire ci 
presenta infatti un Oreste assolutam ente incapace di eseguire da 
solo il progetto al quale s ' è accinto, un O reste privo di co nsi 
glio e per di pi ù così proclive a trascendere da dovergli porre 
al fianco un moderatore. Questo offi cio è assu nto da Pilade, il 
quale personaggio muto o affat to scialbo presso i Greci, vien 
tratto dal Voltaire sul primo piano del quadro ove riceverà dal· 
l'Al fieri gli ultimi tocchi e la piena sua luce. Oreste è gi~ nella 
t ragedia fra ncese un ,, ragazzo scervell ato- ·com'è parso al Guer
zoni 1) l'eroe detl ' A lfi eri . E se quest i, soltanto al sent ir nomi
nare Eg isto, prorompe in un rabbioso ed en fatico 

Udisti I 
Nomato ha Egisto, 2) 

il suo alter ego volteriano gliene avea dato l'esempio esclamand o 
in una situazione analoga 3) : 

Egisthe I Ciel, 6 crime, 6 ter reur, 6 vengeance . 

Anzi la baldanza g iovenile, questa qualità predominante nel 
carattere dell'Oreste moderni zzato, viene ritrat ta dai d ue au tori con 
perfetta uni form ità sin nei pi ù minuti partico lari: l' idea de ll a frode 
e del tradimento fa inorridire il dabbene Oreste che aveva pen
sato di muovere g uerra aperta e leale ad Egisto. Un naufragio 
ha disperso. secondo il Voltaire, l' armata vendicatrice, e 

trésors, a rmes, soldats ont péri danS la rner ;') 

l' O reste alfieriano ha lasciato cadere questo progetto , perchè, 
come dice Pil ade 

guerra aperta, anca felice, il regno 
E nulla più ngli" dava : intanto il vile 
Traditor ,,glì" sfuggiva,5) 

1) Giuseppe Guenoni. 11 teat ro italiano nel secolo X V JU. l\'lilano Tre-
1870, 

')~Atto lI. Sç. Il. 
3) Atlo II. Se . II. 
') Atto II. Se. I. 
6) Atto ll. Se. I. 
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ma ci aveva fe rm ato il pensiero anche lu i. Costret to ,1.d in tro
dursi d i sop piatto nella reggia de' suoi maggiori, Oreste ricalcitra 
di fro nte alla frode propostagl i da Pilade, stimando la inde 
gna di sè : 

Alla clone le rougis mCme de le tromper1 
1) 

escl ama Ores te in Vol ta ire ; 

Ment ir mio nome? ad un Egisto ? Io ? 

ripe te, eco fede le , il protagon is ta alfìeriano. 
Ora, se quest i ha bisogno d 'un consiglie re ch e gl i addit i 

la via da seguire è d' un modera to re che ne freni l' impulsivi tà, 
l'O reste vo\te ria1 10 non ne ha meno bisog no, anche lui rich iede 
un P ilade ch e: agisca in q uesto senso, senza d i che egli cadrc: bbe 
vittima de ll a sua impru denza prima a ncora di escoRitare, no ncbè 
d i reca re a buon fin e, un pia no di vendetta qua lsi asi. 

Si domanda l'Alfi eri nel Parere se Pilad e, nell a tra ged ia 
francese, sia personaggio operante nel\ ' az io ne, e risponde nega
tivamente. Orbene, e nella sua, tranne che nel quar t' at to in cui 
Pilade pa rteci pa attivame nte ali' azione, sia esponendo il racconto 
della mor te d'Oreste, sia ce rcando di sottentra re a ques to nel 
nome e nella pena, q uan do la trama è scoperta, dov' è che Pi lade 
si sollevi al d ì sopra del suo ufficio abituale d i consigliere e d i 
moderatore, nffic io che il Pil ad e del Voltaire disimpegna con 
pari coscienziosità e con pa ri insuccesso? Le sue più vive racco 
mand azio ni non han no in fa tti vir tù che d i ritardare i passi in co 11-
s iderat i che il s uo compag no agita nella mente1 finchè. anche se 
compiuti, sono pe r altra via rimedia bil i. E gl i non pu ò nemmeno 
impedire nell ' ultimo a t to che il matr icidi o si compia. Del resto 
anche nel tes to francese , Pi lade non fa che sciorinare paternali 
e proteste d 'amicizia. Già nell a sce11 a con Pam111ine nel secon do 
atto, dev cammo nìrlo a non tradirsi. 

D é robe.Jui les pkurs qui baig nent ton visage. 

Così lo mette in guardia prim a di presenta rsi a d E le ttra : 

Apaise de tcs se ns le troubl e involontaire, 
Renferme dans t on coeur un secret nécessair e ·2). 

•) Atto III. Se. li 
2) ;\ tto 111. Se. !11. 
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Nè vien meno al suo compi.to quando si tratta di affrontare 
il colloquio con Egisto e Clitemnestra. 

Dans tous ces entretiens, quc je tremble pour vous \ 
le crains votrc tendrcsse, et plus votre courroux; 
Dans ces émotions je vois votre ime altièrc 
A l1 aspcct du tyran s' é lançant toute entière. 1) 

Quanto alla scena del racconto poi, la parte che vi sost iene 
il Pilade volteriano è) a vero dire, scialba e scolorita di fron te a 
quella, più ampia e diretta che assume il medesimo personaggio 
in Alfieri. Ma di propriamente n110vo in questo non vi è che il 
porre il racconto sulle labbra a Pilade e la gara d ' abnegH.zione 
fra questo ed Oreste. Già nel testo francese, qua11do O reste col 
mostrare troppa compartecipazione alle tragiche peripezie della 
sua presunta vittima minaccia di compromettersi seriamente, 
Pilade interviene direttamente nel dibattito e giustifica l' inespli
cabile tenerezza del compagno con le parole: 2) 

Aisément !es malheureux s' unissent, 
Trop promptement liés, promptement ils s' aigrissent. 

L'Alfieri ha notevolmente amplificato l'azione di Pilade 
nel quarto atto, ma in embrione essa era già contenuta, giova 
dirlo, nella tragedia francese. E quella nota d'intensa commo
zione ~che vibra in tutto il racconto di Pilade e che riesce in
giustificata da parte d'un semplice messaggero qual è il perso
naggio in Alfieri, non è ..::he il riflesso del!' intonazione che ha il 
racconto d'Oreste in Voltaire: racconto d'un figlio che, al co
spetto della madre dalla quale è stato abbandonato, deve fin 
gersì l'uccisore di questo figlio aborrito, e che per conse
guenza non può trattenere la frase amara e il sarcasmo, non 
può a meno d' immedesimarsi e di commuoversi al racconto de' 
suoi propri casi. Serbando quest'intonazione al racconto di Pi lade, 
l'Alfieri ha agio, come già il Voltaire, di far interloquire Clitem
nestra, cui Ogni elogio del figlio fa l' effetto d'un assillo, con 
lamentele e con domande capziose che rendono la s ituazione 
sempre più difficile. Del motivo chiaramente accennato nelle 
parole di Clitemnestra. 

Chaque mot est un trait enfoncé dans mon coeur, 

1) Atto III. Se. VII. 
2) Atto IlI, Se. VI. 
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l'Alfieri s 'è preva lso no n solo nella sce na del racconto 1 ma anche nel-
1' incontro che ha luogo nell' a Ùo te rzo fra O reste e sua mad re . 

A nche q ui il finto messaggero di S t ro fio al la doma nda dì 
Cl itern nestra 1): 

O giovinet to , 
Non hai t u mad re ?, 

rimane perplesso e risponde come con rimpian to : 

Io/ ... L 'ebbi. 

Non a lt r imenti Oreste iden tificét coi propri i casi dell a sua 
vi ttim a nella t ragedia fran cese là dove d ice : 

Ma mère m' abandonne, et je suis sans secours. 

E con la med esima ra ffinata c rudeltà egli si diverte, sebbene 
con una punta maggiore di sent imentalità, a punzecchiare

1 
a dilania re 

q uel cuore d i madre. I sent imenti che la mad re ispi ra nell'animo del 
fi g lio son su per giù i medesimi nei due autori: eg li si sente trasci 
nato verso di lei d a una strana fo rza d ' attrazione, alla sua vista 
si sente invaso da orro re è da sim patia nello stesso punto, ciò 
che lo fa temere maggiormente un incontro con lei che con 
Egisto'). 

Ah! Clytemnes tre en cor trouble plus mon courage. 
D a ns mon coeu r déchiré que l doul oureux partage l 
A s~ tu vu dan s ses y eux, sur son fro nt in terdit 
Les combats qu' en son àme ex citai t mon réci t ? 
le les épro uvt1.is tous : ma voix ètai t tre rnb lante. 
Ma mère en me voya nt se t rouble et ·m• ép ouvan te . 

Versi questi c he non r iusci ranno nuovi a chi abbia letto in 
A lfieri il passo seguente : 3) 

Meglio assai l' odio, che a nemico io porto, 
Nasconderò , che non quell' orror misto 
D'ira e pietade, onde me tutto empiea 
Di t al mad re la vista. 

Nel vederla, dice l'Oreste alfieriano 
In mente 

Da pria m' entrava di svena rla ; e tosto 
M' assali a nuova brama, d'abbracciarla; 
Quindi entrambe a vicenda . 

I) Atto I II. Se. 111. 
2) Atto 111 . Se. VH• 
3) Atto IV. Se. I , 
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E Oreste nella tragedia fran cese : 1) 

le sentais ma main 
Se lever, n1algré moi, prete à percer son sein. 

Del resto an che l'atteggiamento p rovocatorio, il fare bur
banzoso e petulante che assume di fron te ad Egisto i! protago
nista alfieriano ha il suo riscont ro in Voltai re. Anche qui Oreste 
perde di q uando in q uando le staffe e risponde alle domande 
d ' Eg isto in tuono rude ed incisivo, come q uando in terrogato 
sul perchè si sia recato alla tomba d' Agamennone, temeraria
mente osserva 

Le sang qu' on a versé doit s1 ex pier, Seigneur. 

A proposito della sua presu nta vit tima , non si perita di 
afferm are che 

De ha:ir un e mère il eut le droit affreux. 

Interrogato da Egisto quale fosse il disegno ài Oreste, 
risponde crud amente 

De vous percer le sein . 

Anche quando viene arrestato ha l' ardire di svillaneggiare 
Egisto con un' apert_a allusione ad A gamennone 

Autrefois dans A rgos il régnait d' au tres. maitres, 
Qui connaiss~ient les droits de l' hospitalité, 

parole queste che l' A lfie ri ha fatte sue ponendole in bocca a 
Pilade. ' ) 

E fia pur ver che un sol sospetto vano 
Romper t i facc ia or delle genti il dritto? 

Così, per passare ad un altro punto, si esprime Pilade 
dopochè è stato già dal ti ranno costretto, per cosi dire, a sma
scherarsi . 

Quest'appello al diritto d'ospitalità appare ridicolo in bocca 
di chi ha dovuto già confessare essere uno dei finti messaggeri 
il fig lio di Stro fio, l'inseparabile compagno d'Oreste, int rodot tosi 
sotto mentite spogl ie nella reggia d'Argo. Qui i' Alfi eri ha 
dunque evidentemente lavorato di tassello in troducendo assai 

1) Alto IIL Se. I. 
i) Atto IV. Se, IL 
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fuor di proposi to uno spunto trovato nel Voltaire. Spesso egli 
procede in questo modo. Cosl, quando i due cospiratori discutono 
sull a probabilità di un moto popolare in fa vore d' Oreste, Pil ade 
lo esclude con questa argom entazione: 1) 

Che speri I 
Che in cor di serva plebe odio od amo.re 

Possa eternarsi mai? Dai lunghi ceppi 
Guasta, avvilita , or l' un tiranno vede 
Cadere, o r sorger l'altro, e nullo n' ama 
E a tutti serve ; ed un A tride oblia 
E d'u n Egisto teme. 

Non diversa mente ragiona Pammène nella tragedia francese 2). 

Hélas, le citoyen t imidement fi dèle 
N1 oserait en ces lieux imiter ton saint zèle 
Dès qu' E gisthe parait, la pitié , Seigneur, 
Tremble de se montrer, et rentre au fond du coeur. 

Ma in ogni caso il Voltaire fa prepara re di lunga mano la 
sedizione, sicchè essa non giunge pr~priamente imprevista. L ' A l
fi eri che ha fatto sua la ,,tirade" di Pammène sull' apatia e la 
remissività della plebe, non si cura poi affa tto di preparare la 
sedizione che prima anzi per bocca di Pilade escludeva e che 
rappresenta perciò un ,,coup de théàtre " fi nale da aggiungersi ai 
tan ti già avutisi in questa tragedia delle sorprese. 

Talora ìnvece pare che l'Alfieri, col testo fr ancese alla 
man o, proceda per eliminazione. L a preconcetta avversione ai 
"mezzucci ' gli fa evitare og ni segno di riconoscimento che possa 
in qualche modo suffragare la veridicità dei messaggeri di Strofio. 
Egli si premunisce però contro eventuali obiezioni con le parole 
di Pilade 

Pilad e gli arse 
Il rogo; escluso dai funèbri onori 
Ogni altro, ei sol raccolse il cener suo ; 
Ei di pianto il bagnava: ultimo, infausto 
Pegno della più nob ile, verace 
Forte, e santa amistà che al mondo fosse, 
Ei sei riserba e a lui chi fia che il tolga? 

•) Atto II. Se. II. 
2) Atto Il. Se. II. 
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Con ciò evitava, a di r vero, d i ricorrere a i solit i mezzucci, 
ma rendeva il sospettoso E gisto s ingola rmente credu lone con 
grave scapito della veris imiglianza e della logica. Il Voltai re fa 

che i d ue st ranieri presentino ad Eg isto la s pada e l'anello 
d 1 Agamennone, come pure un'urna c ineraria che dovrebbe essere 
quella d i Oreste ed è invece di Plisten·e, figl io d ' Egisto : situa
zione arz igogolata e romanzesca per la quale a torto si entu 
siasmava il Cannign ani, 1) ma che alme1l o non offende la ve ri • 
simig lianza, questo sup remo canone della tragedia classicheg
gia nte. L'Alfier i, che qui si è scostato dal suo mod ell o, rivela 
_ancora una si ngolare imperizia nell'invenzione, non essendo riu
scito a spremere da l suo cervello una trovata che venga a s ur
rogare il so li to 11 mezzuccio" messo in az ione dal Vol taire e da 
lui sdegnosa mente ri fiuta to. Chi ne soffre è il carattere d' Eg isto 
che troppo pres to 1 data l' indole sua sospettosa, r ilascia a Pi lade 
il 11 nulla os ta " con le parole 

Il tuo narrar, certo, ha di ver sembianza. 

Ma d' un Eg isto dì facil e contentatura l' A lfie ri aveva biso
gno in questo punto per r iannoda rsi alla trama de l suo mode llo 
ove pure Egisto si dichiara pel momento soddis:a t to delle p rove 
fornitegli. 

Anche nel secondo atto in cui ha luogo l'agn iz io ne , il 
tragi co italiano, che quivi vuol battere una via propria, incappa 
per imperizia nello strano e nel~' inverisimile. · li Voltai re intro
duce Oreste e Pi lade a comunicarsi lib eramente tntti i loro p ro 
get ti· proprio nella reggia d' Argo, ma essi sono naufraghi ed 
ig nari del luogo ; l' Al fi eri li fa deliberatamente entrare in lu ogo 
così pericoloso a discorrere, a discutere anzi sul modo d i reca re 
a buon fi ne l'impresa. Evidentemente il suo buon senso gl i ha 
suggerito anche qui di sfrondare P azione d i tutto il romanzesco 
che vì aveva appiccicato il suo predecessore, ma la sua limita ta 
inventiva non a rriva ad idea re una situazione nuova che lo 
avrebbe di troppo scostato dal suo modello. L 1 A lfi eri anche qui 
insomma disinven t,1, , cioè semplifica la concezione a lt nii senza 
in novare: sostanzialmente. 

L ' agniz io ne poi che fu per l' est rema sua semplicità merita
mente celebrata è senza dubbio la parte pi ù originale de lla 

1) G. Cn.rmig11ani : Dùurtazione çritica sulle tragtdù di· Vittorio Alfieri 
Firenze. Mol1ni. 1807. 
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tragedia. Il modo estremamente spiccio e sbrigativo in cui essa 
si risolve lascia libero il campo all'azione della vendetta, nel 
mentre i Greci e con essi il Voltaire svolgono per entro la stessa 
tragedia due fili paralleli di cui l'uno mette capo al riconoscimento 
e l1 altro alla vendetta. Col modo tenuto dall'Alfieri la tragedia 
d' Oreste guadagna in unità e in concisione) se anche rinunzia a 
quel]' alternativa di speranza e timore nell'animo di Elettra 1 a 
quegli slanci deliranti d'amore fraterno all'atto del riconoscimento 
dopo tante peripezie, che formano un così soave contrasto con la 
truce tragedia della vendetta che simultaneamente si svolge. Il 
Voltaire viene protraendo quest'agnizione di atto in atto e la fa 
succedere appena nel quart' atto dopo un tentativo disperato di 
Elettra per uccidere colui eh' essa reputa l'uccisore di suo fratello; 
egli vi mescola altresì m0lti elementi romanzeschi, ma un accenno 
a voler risolvere l'agni7,ione già prima c'è pure nella sua tragedia. 
Essa sta per succedere propriamente nel modo in cui la risolve 
l'Alfieri, per l'indole impulsiva e spensierata di Oreste il quale 
viene a gran pena trattenuto da Pilade e poi dal sopravvenire di 
Egisto nel momento che sta per svelarsi. Ecco infatti la fine di 
questa scena che certo ha ispirato all'Alfieri la sua soluzione. 1 ) 

Oreste: le n' y rèsiste plus. Dieux inhumains, tonnez. 
Electre . . . 

Electre : Hè bien ? 
Oreste: 
Py!ade: 
Electre: 
Oreste: 

le dois .. 

* * * 

Ciel! 
Poursuis, 

Apprenez 

In quel passo della Vita dove l'Alfieri espone la genesi 
delle sue prime tragedie leggesi come ,,la lettura di Seneca l' in
fiammasse e sforzasse d'ideare ad un parto le due gemelle tra~ 
gedie, l' Agamennone e l' Oreste" 2) Nella mente dell'autore esse 
erano le due parti indivisibili d'un tutto, d'una Orestiade, monca 
ad ogni modo e priva del suo logico coronamento, la redenzione 
d'Oreste. 

La stretta coesione delle due tragedie risulta ancora da un 
passo del Parere dove P autore fa rilevare che esse ,,si collegano 

1) Atto III. Se. IV. 
2) Epoca IV. Cap. II. 
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insieme a.ncora p_iù strettamen te che il Polinice e l 'Antigone" e 
che na voler :neltere I' O reste in palco nel suo più favorevole 
aspetto bisognere bbe presentarl o la sera consecuti va de ll ' Aga
mt:nnonett, L'autore è dll!1que persu aso che ne i caratteri dei 
personaggi agenti neW un a e nell'altra tragedia v' è piena con
tinuità, va le a di re che Clitemnestra) Egis to ed E lettra, fissati 
nelle loro linee g enera li g ià nell' Agamennone, restano ta li anche 
ne lla seconda tragedia . Sicchè l' in fl uell7.a che l'A lfieri att rib uisce 
a Seneca sulla fo rmazione de l suo Oreste, atteso che quest'autore 
non ha trattato il soggetto d'Ores te, ma soltanto q ue ll o 
d' Agamen none, riguarderebbe unicamente la psiche di q uesti tre 
perso na ggi comu ni alle due t ragedie gemelle. 

Ora, ammettendo pure come un fatto provato che questi 
tre caratter i s iano dall 'Alfier i modellati ne ll' Agamennone sull a 
fals ariga di Seneca e di là trapiantati nell'Oreste, con ciò non è 
sp iegata ancora l'importanza che Seneca viene ad assumere, 
~eco ndo la Vita, rispetto alla tragedia d·Ores te, nè si comp rende 
ancora il tìmore, che vi viene espresso, ch e si possano ritenere le 
due tragedie, dunque an che l'Ores te, per nu n fu rto fatto da 
Seneca~. L 'autore, approfi tta ndo del!' indole non rigorosamente 
scientifica di quell'opera, g ioca in modo tropp o manifesto d' equi
voci e volutamente confonde l' O res te con l' Aga mennone. Ris
petto al primo, il nome di Seneca , posto pi_ù volte innanzi con 
una certa ostentazione, fa l'effe tto d'uno schermo che serva a 
coprire e a tenere nel!' ombra il Voltaire. Con ciò non si vien 
punto a nega re che una cert a affinità fra la C!itemnestra e l'E
gisto senechia1~i e i rispettivi personaggi al fi eriani non si p ossa 
t rovare, ma cer tamente nella loro psiche e nell.a lo ro a1.ione nel 
dramma v· è pi ù d' un pa rticolare che c i ri cond uce all'autore 
francese. Essi sono il ris11ltato d ' una fusione sapie nte e cosciente 
deg li elementi che portavano seco dall ' Agamennone co n quelli 
che loro provengono dall a lettura del testo volteriano. L' Alfieri 
ne ha r it ratto, specie per Cli temnestra, una combinaz ione nuova 
di mot ivi psicologici g ià usati d ai suoi predecessori , per modo 
da p oter imperniare anche· l'azione dell a seco nda tragedia sulle 
varie e di scordanti pass ioni che si agit a no nell'anim o di co lei 
che vorrebbe essere mad re e moglìe ad un tempo senza riuscire 
ad essere nè l' una cosa nè l' altra. 

La Clì temnestra deW O reste a lfieriano non ha più nulla 
d i comune con la fier a ed energ ica Clitemnestra dei tragici g reci. 
Essa reca in sè dall ' .!gamen none una fiacche zza di carattere che 
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si accentua maggiormente nella seconda tragedia Ora l' eroina 
del V oltaire ques ta fi acchezza di carattere non la mostra punto, 
a lrneno a parole Il lin g uaggio è sempre energico e dignitoso, 
nè scende ad .ttt i di contrizione e d' umiliazione di fro nte ad 
Elettra, alla q uale anzi pLtrla in questo tuono 1:) 

Va, je su is Clytemnestre , et surtout je suis reine. 
Le sa ng d 1 Agamennon n'a de droits qu' à ma h aine. 

Nè essa permette che in sua presenza Elettra svillaneggi 
o~ì offenda Egisto 2) 

E lectre
1 

levez. vous. 
Ne parlez point d'Oreste, et craignez mon époux. 
l'ai plaint les fns honteux dont vous ètes chargée i 
l\fa is d ' un ma"ìt re absoh.t la puissa nce outragée 
Ne ponva it épargner q ui ne l' épargne pas, 
Et vou s l' avez forcé d'appesa ntir son br.as. 

Essa non si rid ur rebbe mai al punto di dover dire alla 
fig lia : 

Io son misera assai. 
lVt i abborro più ch e tu non m'odi Egisto , 
Tardi il conobbi . . Oimè ! . che d ico ? Appena 
Estinto Atrìde, at roce appien quanf era 
Conobbi Egisto.') 

Jl tragico francese ha infat t i foggiato la sua Clitc:rnnestra 
sul prototipo di Sofocle, conserva11do a le i la surt fi erezza di 
donn a e di regin a, ma svil uppandone maggiormente il sentimento 
de lla maternit~. Essa, come dice il Voltaire stesso, nse laisse 
attendrir par ses enfants, reçoit la pit ié dans son coell r a. ltier et 
faro uche, s 'irr ite et reprend la dure té de son caractère, quand on 
lui fait des reproches trop vì ole nts ~ .4) 

L 'idea d 'u na Clitem nest ra fiacca e ondeggiante tra i suoi 
doveri di sposa e r ardente p assione per E gisto è d unque de
scente drt Seneca o megl io da due scene, alle quali anche il 
Brumoy ne l farne l'es t ra tto, più lunga mente si sofferma, di 
quell'embri one di tragedia eh' è l' Agamennone senechiano : la 
scena fra la nutrice e Clitemnestra e la scena fra q uesta ed 

I) Atto li Se. V. 

2J Atto J, Se. lll. 
3) Atto I. Sc.: 11. 
' ) Epilre à Sou Altesse Sérénissime :M.e la duchesse du Mai ne. 
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Egisto dell' atto second o. Quivi occorre infatti e più volte J1 im 
magine della navice ll a in balìa dei flutti per .s ignificare io sta t o 
d'incertezza in cui si trova Cli temnestra, ondeggiante tra i savi 
co nsigli della nutrice e la nefasta influenza d1 Egisto 1). 

Nella trag edia latina Clitemnest ra ha però gravi e fondati 
argomenti per odiare il marito ed a questi la nutrice non p uò 
contra pp orre che un appe llo ai suoi doveri di sposa, mentre 
Egist o può rinfocolare in lei lo sdegno rammentandole la fig lia 
Ifegenia e citando le t utte le amanti di lui, Criseide, Briseide, 
Cassandra, 2 \ la qual ' ultima anzi, Per maggior scorno1 egli porta 
cose da Troia come tro feo di guerra Anche r Alfieri, come 
osserva lo Scrocca, presta alla sua Cl item nestra i medesimi argo
menti contro il marito, ma ella vi ri corre soltanto per ingannare 
gli a lt 1·i e se stessa sulla natura de l suo amore per E gisto, 
giacchè I' Al fi eri rappresenta questa do nna così _fia cca che non 
ha nemmeno i l coraggio della propria passione. Quando infa tti 
essa •accenna ai tort i del marito verso d i lei, non si perita di 
affermare 3): 

Del!' amata IAgenia spirante 
Mi suona in cor la flebil voce ancora; 
L'od o ancora gridare in mesti accenti: 
Ami tu, madre, l ' uccisor mio crudo. 

Elettra fa cilmente la rimbecca con le pa ro le : 
A ncor trasco rso 

Da che fean ve.la i Greci intero un lustro 
Non era, e sospirar di rivederlo 
Ogni dì pur t' udiva io stessa. 

Nè 111aggior consistenza ha la su a gelosia per Cassandra, 
che l ' innà.morato A gnmennone rimette anzi nelle sue mani a 
r iprova della propria fedel tà. Sicchè ne ll 'atto stesso di sgozza re 
il marito, essa deve _confessare") : 

Delitti invan ti appongo ... 
Niuno h a i delitto al mondo 

Che di esser mio co11sorte. 

1) F luctibus dedinm s ratem. - F luctibus va riis ;l gor. 

2) Cfr. le espressio ni : Amore c:i ptae captus - Ablatam Achill i d iligit 

Lyrnessi da - En Par i<l is hos1em ! nunc nov um v11foui s gerens amore Ph rygiae 
vatis incensus fu rit. 

3) A tto I. Se. 111. 
i) Alto V. Se. I. 
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11 delitto che in Seneca nasce ol t re che per le suggestioni 
d' Egisto an che dal desideri o di ven detta per la figli a sgozzata 
e per I' in fede:tà de l 111a rito, du nque anche per ragio ni in sè 
giuste! 11011 ha in Alfieri che un unico movente1 la sua cieca sotto 
missio ne ai vo leri d' Egisto. Che questi motivi però, coi quali 
l'Alfieri è venuto rimpolpando la tragedia d' Agamennone, g li 
sieno st;it i sugge ri ti da Senec;:i, risulta evidente dalle concordanu 
verbali già r ilevate da llo Scrocca 1). Così le pa role d' Egisto 2): 

Aspetta in tanto 
Che, di te stan co, egli co n lei divida 
Regno e ta lamo, 

ariegg iano i l senechiano ., feresne tha lélmi vieta consortem tui", 
com e la conc isa ant itesi ,,amore capta e captus 11 viene da ll'Alfi eri 
parafrasata nei versi: 

In sembianza di schiava, in fra suoi lacci 
Ca;:;san dra trr1e , mentre n, è amante, e schiavo 
Ei stesso, si. 

Ma queste reminiscenze fo rma li 1 dovute all'ent usiasmo del· 
l' Alh eri per le fra si dra mmatiche di Seneca, non bé\stano a sta 
bi lire la perfetta ana logia della prota gonista ne lle due traged ie. 
Se la Cli temn estra alheriana ha in comune con la latina r irre 
soluteua e la titubanza di fronte al de litto. il modo ben diverso 
di sen t ire la matern ità fa di !ei un caq1ttere del tutto opposto. 
Dopo I' uccisione del ma rito, la feroce Clitemnestra senechiana 
escl ama accennando Elettra 

F rat rem reddat, a ut animam statim , 

il che c i prova che l'autore la immaginava sorda affatto alla 
voce de lla mate rnità. L 'Alfi eri invece ne lla medes.i rna circostanza 
pone sulle labbrèl a C\iten1nestra un gr ido d 'angoscia suprema 8). 

Egisto ? . . . Arresta , . 
Svenarm i il fi glio? Ucciderai me pria. 

A. nzi Seneca è il solo poeta che fac cia di Cl itemnes,tra una 
madre snaturata, giacchè come il V olta ire notava nell' ,,Epitre 
à la duchesse du Maine" gia in Sofocle e più ancora in Euripid e 

1) A. Scrocen : Sh,dio critico sn/1' Aganumunu e mli' Oreste di Vi'tton'o 
Alfieri. Liv<. rn o, Gi usti, 1903, 

~) Atto I V. Se, J, 
a) Atto V. Se. VI. 
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essa mostra di avere viscr.re matern e. Il Voltaire ha per con to 
suo sviluppato , sempre in omaggio alla concezione moderna, 
questo la to del carattere dell'eroina e I' Alfieri ha in ciò seguito 
di nuovo il Volta ire, facendo sol ta nto in modo che a nche nel• 
l' am or materno essa riveli quell a fiacch ezza di carattere che 
porta con sè dall' Agamennone. È notevole anzi che anche lui 
abbia voh1to in liii verso solo, verso di cui si compiacqne ne l 
Parere, scolpire il cara ttere di questa sua figura femminile facen• 
dola così definire da Elet tra 1): 

O r madre, or moglie ; e non mai moglie e madre. 

F. manifes ta l'intenzione di fi ssare la formul a come aveva 
già fatto il Voltaire ne ll'emistichio 2) 

Je suis épouse et mère, 

indottovi per certo dalla fo rmula sofocl iana: µ:/)'t't')p xo:M'1-co:~, tJ.'t')'t'p( 
O'ouòe-J è~taot (madre si chiama, ma per nulla a madre somiglia) 
o dalla ancor più eloquente definizione del mt!desimo autore: 
µ.1T")p à:µ:,~-r(ùp (madre non madre}. La fo rmu la a lfieriana vien ad 
es~ere un tenta t ivo d i affe rmazione individuale in competizione 
con la formula del Voltaire, ma, chi ben gu ardi , esse si coprono 
perfettamente, salvo il grado mé\ggiore o minore d'energia e di 
riso lute1.za nel carattere del personaggio, In base a questa 
formula i due auto ri svolgono l'azione della loro eroi na per 
entro il dramma, e con ciò riesce chiaro l' unico notevole 
divario che v'è fra di loro : la dignità e compostezza reale ne lla 
Clitemn estra di Voltaire, la fiacchezza ed umiltà della Clitem~ 
nestra alfierana. Ma anche ques to peculiare carattere della pro
pria e roina l' A lfieri l' h a desun to da Se neca , non è quind i una 
sua trovata originale, d'originale non v' ha in lei che la sapiente 
combinazione di motivi volteriani e senechiani , combinazione che 
dà corpo ad una delle più tormentate, deboli, ma anche più 
umane e palpi tanti fi gur e del teatro alfìeriano. 

Q uanto della Cli temnest ra a lfieriana si ritrovi già in Vol
ta ire, ha rilevato ci t a ndo molt iss imi passì delle duè tragedie il 
Bertana. Le reminiscenze so no nella parte di lei particolarmente 
numerose. Tralasciando quelle d'un a certa entità e determinanti 
il carattere, perchè g ià rilevate, ricorderemo la frase di lei quando 

1
) Atto li. Se. Il . 

~} Atto V. Se . V. 
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Egisto la sforza ad assistere al racconto della presu nta morte 
d ' Oreste 1). 

Barbaro, a ciò mi sforzi 

esclama Clitemnestra nell'una, e 

Ah ! trop cruel Egisthe, où guidie1.•vous mes pas? 

nel!' altra tr;i gedia . E ìn ambe le tragedie essa fr eme d'orrore 

già nel sentir nominare il figl io. 

Oreste? oh nome! Entro mie vene il sangue 

Tutto in udirlo agghiacciélsi 2). 

Quel affreux supplice 

De n' oser pronuncez, sans des troubles cruels 
Les norns \es plus sacrés, le plus chers aux 111ortels. 
le t remb!e au nom d1 un fi ls 3

). 

Son passi ques ti che si fan no ri sco ntro e che attestano per 
parte del\' A lfie ri un 'attenta lettura del lavoro francese. 

Anche Egisto è nell ' A lfieri ri sulta to qua l è per una specie 
di fu sione d ' elementi di Seneca e di Voltai re. Esso è un vile, 
a detta del l'autore, ,,che al tra passione non ha fuorchè un misto 
di rancida vr nde tta e d 1 ambizione di regno". Ora nel testo 
fra ncese egli è essenzialmente un tiranno che cerca di mantenersi 
in possesso del dominio usurpato; egli non ha al tra preoccupa• 
zione ed anche la sua crude ltà proviene da ! freddo calcolo del-
1' uomo di stato. Questa car,1tteris tica si riscontra anche in Alfieri 
che g li fa dire parlando tF Elettra: 

Ch' e lla s'uccida, 
Gran tempo è già) ragipn di stato il vuole,") 

e parlando ct· Oreste: 

E finch' ei vive, dì, sicura stassi 
Chi di sue spoglie gode? 

L'Alfieri ne fa un vile, un essere abietto e ributtante ; 
basti pensare alla sua morte così narrata da Oreste : 

Piangea il codardo) e p ili m' empiea di rabb ia 
Q uel p ia nto infame. 5) 

1) Atto I V. Se. 11. 
2) A1to L Se. II. 
3) Atto I. Se. IV. 
4 ) Atto I. Se. IV. 
~) Atto V. Se XII. 
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Inflessibile per contro e feroce verso Clitemnestra sulla 
quale ha un potere maliardo di cui usa ed abusa senza scrupoli 
Nulla di tutto ·ciò in Voltaire; questi fa d'Egisto un uomo ener
gico, crudele sol t anto quand'è forzato a incrudelire dalle circo
stanze, rispettoso ne l linguaggio verso Clitemnestra. Nemmeno 
ali' odio inve te rato fra Tiestidi ed Atridi egli accenn a, se non 
qua ndo per la morte di Pliste ne viene ef,; li stesso colpito crudel
mente nel suo affetto di padre: 1) 

Oui, j' en crois cet te hai ne jurée 
Entre tous les enfants de Thieste et d' Atrée. 

La viltà est rema , il potere maliardo snlla donna, la ferocia, 
la smania di ve 11 detta sono elementi che !' A lfieri, come lo Scrocca 
ha dimostra to, potè desumere da Seneca. A nche questi ci p re
senta un Egìsto che trema nel!' a tto di colpire il tradito Aga· 
mennone: 

Haurit trementi semiviri dex tra ìatus, 
Nee penitus adigit : vulnere in medio stupet. 

L'Alfieri rinforza questa t inta fosca del suo carattere, e 
fa sì che addir it t ura lasci alla donna il compito di colpire, mentre 
egli assiste con feroce g ioia allo scempio. E dallo stesso autore 
è attinta la sete inesting uibile di vendetta che anima il fi g lio d i 

Tieste contro gli Atr id i. Su questo sentimento s'impernia la 
prima scena del l' Agamennone in tutt i e due gli autori; e tutte 
e due queste scene s'i niziano con un dialogo fra Egisto e l'ombra 
di Tieste i cui accenti sono press' a poco i medesimi. 

Opaca linquens Ditis inferni loca 
A.dsum profondo Tartari emissus specu1 

dice l'. ombra in Seneca. 

Esci or1 Tieste, da l profondo Averno; 
Esci, or n'è tempo, 

grida l'Egisto alfieriano al\1 ombra paterna_. 
La sua nascita incestuosa è l'argomento con cui vince ogni 

scrupolo morale e scusa og11i sua perfida azione. 

Rogas 
A n deceat hoc te ? Respice matrem ; decet. 

1) Atto V. Se. 1II. 
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dice Seneca; e \'Alfieri: 

Entro mie vene 
Sco rre pur t roppo il sangue tuo ; d' in fame 

Incesto 1 il so, na to al delitto io sono. 

T l1t t i i caratteri insomma che· dall' Aga mennone passano 
nell' Oreste sono r ìsultat i da quest'a bi le fusio ne_ Anche Elettrai 
c he aboliti dall 'A lfieri i confident i, deve rappresentare presso la 
madre la parte di saggi a consigliera, si ri sente molto d elia g ra
v ità e saggezza de lla nutrice senechia na . Una chiara reminiscenza 
di Seneca è il famoso verso 1) 

Mi hai viva, il so, per maggior pe na darmi , 

pa rofrasì del passo di Seneca. 

Conce.de mortem. 
8i recusa res, darem. 

R udis est ty rannus , morte qui pcenam exigit) 

passo rilevato dal Brumoy e citato dall'Alfieri nella Vita come 
esempio t ipico di s t ile drammatico. 

Ma nel fare de lla vergi ne selvaggia e irriconcili abile nemica 
de lla madre un essere compreso per lei d i pietà, s ino a divenirne 
nel\' Alfieri la confi dente, v'è mirabile accordo con l' autore 
fra ncese A nche qui essa p ia nge su lle svent ure materne 2J 

J' ai p leuré sur ma mère, 

e l' ha nel suo cuore se parc1 ta nettamente da Egisto. 

D' Egisthe dans mon coeur je vous ai séparée. 

E perciò così la consiglia : 

D étachez vos dest ins d es destin s d' un p erfide, 
Appelez vo tre fils, qu' il revienne en ces lieux 
Reprendre de vos mains le rang de ses afeux. 

Non al trim enti in Alfieri: 3) 

Perchè il t uo ferro 
No n rivolgesti , o non rivolgi, al seno 

Di quel l'empio che a t e l' onor, la- pace, 
La fama tog li e, ed al tuo Oreste il reg no. 

1) Agamenno ne. Atto I. Se. III. 
2J Atto I. Se . II I. 
a) Atto L Se, lf, 
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Q uanto alla sua azione nel dramma, è le i che con una 
sua mossa imprudente finisce di tradire Oreste. Vol taire la fa 
esclamare 1) 

Arretez ! Osez-vous bien1 barbare! 
Arretez ! L e ciel mCme est de leur sang avare! 
l!s sont tous deux sacrés. 

E più esplici tamente in Alfieri:') 
Oreste, a morte? Oh ciel che veggio ! 

Poi, accorgendosi dell1 errore commesso, esclama : 

Io l'ho tradito, io stessa, 

esclamazione questa che ripete il g rido di lei nel testo francese . 

Je le trahis peut-etre. 

E dopo di avere supplicato la madre d'intervenire in favo re 
del figlio, essa, la fiera Elet tra, l' implacabile nemi ca d'Egisto, 
si getta ai piedi di questo in Alfieri1 si umi lia a supplicarlo in 
Voltaire. Motivi anche questi che non combinano casu almente, 
che anzi provano come l'una tragedia sia stata modellata sullo 
schema dell'altra . 

1) Atto IV, Se. VlI, 
~) Att o IV. Se. IIL 
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I. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE : 

1. Suppan Erminio. 

PRO DIRIGENTE DELLA SUCCURSALE : 

2. Hess Gustavo, custode del gabineLto d i di segno, Ji geometria 
e de lla b ibliothèca p<rnperu m Jell,1. ~ncc11rs ,de, inst'g nò disegno 
a mano nell e cl assi I d, Il d, IV e, e, dop o il 4 gennaio, an r, he 
matematica nell a I e. - O re settimanl'l li 12 ; <lo p o il 4 gen

naio , 16. (V. Cronaca). 

PROFESSORI: 

3. Antonaz Guido, capoclasse della II a , inseg nò 1natemat-ica 

nelle classi II a, Il[ a, V b e VI b; g-eometria e disegno geo

metrico nelle classi II a e I II. a e fisica ndla III a. - O re 
sett imanali 2 2 . 

4 . Bartoli Giovanni, cap oclasse del la 11 d, insegnò fi no a i 
giorno 2 1 dicembre matematica nelle classi 1 d, I e, Il d, 
III d e IV e; fisica nell a IV c. - Ore sett imana li 19. (Vedi 
Cronaca). 

5. Baschiera Giulio, custode del gabinetto di chimica ne lla 
Scuola mad re, capoclasse della VII b, insègnò cliùnic,i nelle 
classi IV a , V a e VI a ; storia naturale nelle class i I e, V b 
e V II b e cliùnica analitica in due corsi. O re settimanali 19. 

6 . Benco Giordano, capoclasse della li b, insegnò lingua tla
iz'ana nelle classi 11 b, IV b, V I a e V II a; li1lf;ua /1·ancese 
nelle cl assi v ·b e V II a. _..;. Ore settimanali 2 L 

Bla&ig Francesco, custode dei gabinetti d i fisica, chi mica 
e storia naturale dd la Succursa le, ca podas::-e de ll a IV e, 

insegnò stona naturale nelle classi I d1 I f e Il di fisica ne lla 



III d; chimica ndle classi IV b, I V e, V b e VI b, e, dopo 
il 4 gennaio, anche jisz-'ca nella IV c. - Ore set ti manali 20; 

dopo il 4 gennaio, 22. {Vedi Cronaca). 

8. Bra.un Giacomo, dottore in fil osofia, custode della biblio• 
teca dei professori, capoclasse della I a, insegnò Nngua 
italiana nelle classi I a,. III b e V b ; ù"ngua tedesca nelle 
classi IV b, V b, VI b e VII b. - Ore settimanali 23. 

9. Budinich Antonio, capoclasse della V b, insegnò geografia 
e storia nelle class i Il b, I[J c, IV b e VII b; ston à nella V b 
e VI b. - Ore settimanali 21. 

10. Candotti Luigi, dottore in legge, cu stode del ga binetto 
dì geografia della Scuola madre, capoclasse della I b, insegnò 
geografia nelle classi I a e [ b; geografia e storia nelle classi 
II e, III a e IV a ; e storia nella VI a. - Ore settimanali 2 r. 

11. Corà. Carlo, capoclasse della III a, insegnò lingua tedesca 
nelle classi Il b, II e, III a, III b e V a. - Ore settimanali 23. 

12. Cortivo Ernesto, custode del gabinetto A di disegno, in
segnò disegno a mano nelle classi I a, II a, III a, III e) IV a, 
V a, V b, VI a e Vll a. - Ore settimanali 3 1. 

13. Cumin Giovanni, capoclasse della IV a, insegnò lingua 
-italiana nella II a e III a; lingua tedesca nelle classi I a, 
I V a, VI a e VIJ a. - Ore settimanali 23 . 

14. Dell'Antonio Michelangelo, capoclasse della III d, insegnò 
fino al g iorno 21 dicembre lùigmi z'taNana nella I d, lingua 
tedesca nelle classi I d e III d. - Ore settimanali 15. (Vedi 
Cronaca). 

15. Farolfi Gino, capoclasse della VI b1 insegnò li"ngua z'ta!iana 
nelle classi Il e, I V a e VI b; lingua francese nella VI b e 
VI[ b. - Ore settimanali 17. 

16. Furlani Vittorio, custode della collezione storico-geografica 
dell a Succursale, capoclasse dell a Id, insegnò geografia nella 
I d e I e; geografia e storia nelle classi Il d, Ili d e IV c. 
- Ore settimanali r 8. 

17, Grandi Luigi, dottore in lettere, capoclasse della I c, in
segnò geografia e storia nelle classi If a, lII b e VH a j storia 
nella V a. e lingua italiana nella I c. - Ore settimanali I 8. 

18. Grignasohi Emilio, custode del gab inetto di fis ica dell a 
Scuola madre, insegnò matfmatù:a nella V II b; fisz'ca nelle 
classi III b, IV b, VI b e VII b. - Ore sett imanali 18. 
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19. Ivancich Antonio, custode del gabinetto di storia natura le 
de!Ja Scuola mad re, insegnò ston"a naturale nelle classi I a, 
I b, Il a, Il b, 11 e, V a, V I a, VI b e V II a - Ore setti
ma nal i 19. 

20. Luciani don Luciano, esortatore per le c\:assi supe riori 
e custode della bibliotheca pauperum dell a Sc uola madre, 
insegnò religione cattolica nell e cl assi 1 a, 1 b,' I e, Il e, III e, 
I V a, IV b, Va, V b, V I ,, , V l b. V II ,, e V II b. - Ore 
settimanali 24. 

21 . Moro Giovanni, custod~ del gabin etto B di d isegno, in 
segnò disegno a mano nelle classi ! b, I e, l l b, II e, 111 b, 
IV b. VI b e V II b. - Ore se ttimanali 29. 

22. Nordio Attilio, cus tode dd gabinetto di g eo metr ia dd la 
Scuola madre, capoclasse della VI a, insegnò mntematua 
nell e classi V a, V I a e V II a; ,ieomrtrù1, descritti-ila nelle 
class i V I a, Vl b e VII b. - Ore se ttimanali 22. 

23. Pierobon Rocco, capoclasse della V a, insegnò lingua 
da/ia1la nel le classi I b e V r, ; lingua tedesca nella l b e 
lingua francese nella V a e VI a. - Ore settimanali 19. 

24 Rossmann Enrièo, custode della biblioteca g iovanile della 
Scu ola madre, capoclasc;e dell a 111 c, insegnò lingua italiana 
nell a VII b, e lingua tedesca nell e classi I c1 II a e III c. -
O re settimana li 20. 

25. Sandri Alfonso. capocl_asse dell a I V b, inseg nò malematt'ca, 
geometn(z e disegno geometrico nelle classi li b e IV bi geo• 
nzetri"a descrt'tt-iva nelle classi V a, V b. Vll a e, dopo il 4 
gennaio, anche matematica nell a IV c. - Ore se ttimanali [9 ; 
dopo il 4 gennaio, 22. (Vedi Cronaca). 

26. Stecher Umberto, capoclasse della Vll a, insegnò mate
matica nella I a e l V ai .fisica nelle classi Jll c, 1V a, ·V I a 
e VII a - Ore settimanali 20. 

PROFESSORI SUPPLENTI: 

27. Benedetti Alberto, insegnò g eografia nella J e; lingua 
italùma nelle class i I e, II d e III c. Dopo l' r I gennaio 
assu nse il capoc!assato della Il d ed insegnò a ncora lingua 
italiana nella I d. - Ore settim anali r 5 ; dopo l' r r genna io

1 

19. ( Védi Cronaca). 

28. Bronzin Vincenzo, ins~gnò dopo il 12 gennaio lmgua tedt.:;-ca 
nella classe I d. - O re settim ana li 6. (Ve di Cronaca). 
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29. Chitter Atanasio, capoclasse della Ili d, insegnò dopo il 
12 gennaio #ngua tedesca nella III d. - Ore settimanali 5. 
(Vedi Cronaca). 

30. Giacomelli don Michele, esortato rè per le classi inferiori 
della Scuola madre, insegnò religione cattolica nelle classi 
Il a, II b, III a e III b. - - Ore settimanali 8. 

31. Bigo Francesco, capoclasse della III b, insegnò matematica 
nelle classi I b, III b e III e; geometria e disegno geometrico 
nella III b e IV a; e, dopo il 4 gennaio, anche matematica 
nelle classi ]I d e !Il d. - Ore settimanali fino al 4 gen
naio 15, poi 21. (Vedi Cronaca). 

32. Saiovit.z don Carlo, esor tatore per le classi della Succursale, 
insegnò religlone cattolica nelle classi I d, I e, II d, Ili d e 

IV c. - Ore settimanali 10. 

33. Stua Oliviero, capoclasse del!a II c, insegnò matematica 
nella I e, II e, e1 dopo il 4 gennaio. anche nella I e; geometria 
e diugno geometrico nelle classi II e, II d, III e, III d e IV c. 
-- Ore settimanali fino al 4 gennaio 18, poi 22. (V. Cronaca). 

34, Zorzlni Luigi, custode della biblioteca g iovanile della 
Succursale, capoclasse della I e, insegnò lt'ngua italiana nella 
Ili d e IV e; lingua tedesca nelle classi I e, Il d e IV c. -
Ore settimanali 22. 

ASSISTENTI: 

35. Iurizza Edoardo, assistente effettivo, insegnò disegno a 
mano nella I e e III d; calligrafia nelle classi I a, I b · e II e ; 
e assistette all' insegnamento del disegno a mano nelle classi 
lii e, IV a, V a, VI a e VII a. - Ore settimana li 27. 

36. Krammer Guglielmo, insegnò callig,a.fia nella I e; e 
assistette all'insegnamento del dùegno a mano nelle classi 
I e, Il b, II e, III b, I V b, V b, VI b e VII b. - Ore setti
manali 29. 

37. Zolja Giuseppe, insegnò calligrafia nelle classi I d, I e e 
II d; e assistette éi ll' insegnamento del disegno a mano ne lle 
classi I d, I e, II d, III d e IV e, - Ore sett imanali 23, 

38. Fonda Attilio, assistette ali' insegname nto del · disegno a 
mano nelle classi I a, I b1 II a e Ili a; ed insegnò calligrafia 
nelle classi II a e Il b. - Ore settimanali 18. 
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DOCENTI STRAORDINARI: 

39. Coen Davide, maestro della Scuola popolare della Comu
nità israelitica, inseg nò reNgione israelitica in tutte le classi. 
- - Ore settimanali 5. , 

40. Cordon Tullio, docente della civica Scuola di ginnastica, 
insegnò ginnas#ca nelle classi I a, 1 b e l c. - Ore settima
nali 6, 

41. Demonte P ietro, insegn ò stenografia. - Ore settimanali 4. 
42. Doff-Sotta Giacomo, docen te della civica Scuola di gin• 

nastica , insegn ò gmnastfra nelle classi l d, II d, Ili de IV c. 
~ Ore settimanali 6. 

43. Paulin Eugenio, docen te del la civica Scuola di ginnastica. 
insegnò ginnastfra nella classe I e e nelle classi II- Vll del la 
Scuola madre. - Ore settimanali ro. 



Il. 

PIANO DELLE LEZIONI 
SEGUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1908 - 1909. 

MATERIE D' OBBLIGO. 

CLASSE I. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dottrina dell a religione cattolica1 con .'ipiegazion e occasio

na le delle cer imonie e de i riti liturgici. (F ede, Grazia e 
Ss. Sacram enti : principali fest e1 e cerim~nie dei Ss. Sa

cramenti). 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica: Le parti del discorso. Nozioi1i fon damentali di 

morfologia. Sintassi della proposizione sempl ice e com
plessa. Elementi di coordinazione e subordinazione per via 
d' esempi. Esercizi d'ort ografi a con spiegazione occasio 
na le delle regole p rincipa li. 

L e!t1tra: Lettura ortofonica a senso. S piegaz ione e rip rod u
zione libera delle cose lette. R ecitazione di prose e poesi e 
mandate a memo ria. 

Tanto in questa classe che nelle successive sì abbia cura 
speciale d ell'esposizione orale fat ta dagli alunn i. 

Còmpiti : Fino a Nata ie, una dettatu1:a per settimana (r5-20 
minuti ) con speciale riguardo all'ortografia, . p oi, a lter
nando, ogni quattro sett imane due dettature, un compo
nimento domestico e uno scolastico. Argomento dei co m· 
ponimenti: riproduzione di semp lici e brevi racconti, prima 
esp ost i o letti dall 'insegnante. 

Lingua tedesca, ore 6 per set timana. 
Pronunzia e lettura. - Mo rfolog ia : Articolo. Sostantivo, 

Nome proprio. Pronome personale. Aggettivo possessivo. 
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A ggettivo attributivo. Prese nte indico1tivo e imperativo dei 
verbi deboli. Comparazione del!' aggettivo e dell'avverbio. 
(Defant, p. I, pag. 1-64). 

Còmpit-i: Da Nata le fino alla fi ne del I semestre quattro 
brev i detta tore in st ret ta relazione alla materia studiata . 
Nel II semestre sette dettature e sette còmpiti scolast ici, 
alternativamente. Materia delle dettature come nel I se
mest re ; per i còmpiti scolastici : rip roduzione di brani 
bene studi;.ti; rispos te a domande facili, tolte dalla materia 
t rattata Esercizi di grammatica. 

Geografia, ore 3 per settimana. 
Esposizione intuit iva d i quelle nozioni elementari di geografia 

che sono indispen sabili a ll'intelligenza della carta geo
grafica. L' appar~nte corso diurno de l sole duran te le s ta
gioni dell'anno in rapporto col sito dell 'edificio scolastico. 
Modo di orientarsi nel terri torio della propri a città, sull a 
car ta e sul g lobo. Spiegazione del modo come la di ve rsa 
durata dei g iorni e la differente ctltezza solare influi sca no 
sulla d ifferen te illuminaz ione e r iscaldamento nel co rso 
dell'an no entro il terdtorio dello Stato. Le linee fond a 
mentali dell a morfologia de l mare e dei continenti e loro 
d ist ribuzione sulla terra, sulla base d i un conti nuo ese r
cizi o di lettura del la car ta geogra fica. Sguardo genera.le 
alla situazione de i singoli s tati e colon ie e a quella de lle 
principali città delle cinque parti del mondo. Prime prove 
di disegno de lle linee pili semplici e fond amentali che 
costituiscono i l contorno dei cont ine nti e il co nfine degli 
stat i. 

Matematica, ore 4 per settim ana. 
Aritmetica : Il sistema decadi co Numeri romani. Le qu attro 

operazioni con numeri ast ratti e concre t i di una sola de
nominazione, senza e con dec imali. Esposizione dei si 
stema metrico di misure e pesi. E sercizi preparativi per 
il calcolo di co nclusione. Divisibi lità de i nume ri , decom 
posi zione nei fattor i primi, massimo comune d ivisore, mi
nimo comune multi plo. L e quattro operazioni fo ndame ntali 
con fra7_ioni comuni Conversion e èi frazioni comuni in 
decimali e viceversa. L e operazioni con numer i di più de
nominazioni. 
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Forme geometriche: Concetti fonda mentali dell a geometria ed 
e.-.posiz:ione intuitiva del cubo, del pris1na, della piramide, 
del cilindro, dei co no e della sfera. Sviluppo delle più 
im po rta nt i fo rme geometr iche piene, dedotte intuitivamente 
da q ues ti so lid i. 

Cò mpiti: 4 scolastici al semest re. 

Storia naturale, ore 2 per settimana 
Neì primi sei mesi del\' anno scolastico: Zoologia, e precisa• 

mente mammifer i ed uccelli Negl i ult imi quattro mesi 
del l'anno scolastico : Botant'ca, e precisamente osservazione 
e descriz:ion e di alcune piante fanerogam e con graduale 
introduzione alla conoscen za della morfologia . 

Disegno a mano, ore 4 per settimana . 
D isegni di fonne o rnamenta li geometriche quale prepara
zione per l'orn amento li bero - Sempli ci ornamenti liber i; 
fo rme di foglie stili zzate; se mplici form e di vasi in alzato 
geometrico, 

Materiali: Matita, colori. 
Spiegazioni: Applicazione ed importan za del l' ornamento di 

segnato. 

Calligrafia, ore I per settimana 
Corsivo italiano e tedesco. 

CLASSE II. 

Religione, ore 2 per settiman a. 
Dottrina della re ligione cattolica, con spiegazione occasio 

nale de !le cerimonie e dei riti liturgici. (Speranza e Cari tà, 
precet ti della Chiesa, Sacrificio della S. Messa, Giustiz ia 
c ris tiana ; devozioni, processioni, pellegrinaggi, immagini , 
al tari, ciò che nella L iturgia si ri ferisce alla S. Messa). 

Lingua italiana, ore 4 per settima . 
Gram·matica: R ipetizione de lla materia det\a I; comple ta

mento della morfologia e della sin tassi della: proporzione 
complessa . Nozioni generali della proposizione composta 
ed in particolare della coordinazione, con re lativi esercizi 

Letture: Come nella I, curando di accrescere il corredo lin
g uist ico col trarre profi tto anche dalla terminologia delle 
a lt re discipline stud iate nell a classe. Recitazione di prose 
e poesie a memoria. 
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Còn-ipiti : Ogni q uattro settimane una dettatura pe r Porto
g rafia e l' interpun zione; un còmpito dùmestico e uno 
scolastico. (Riprod11zio11e d i racconti più estesi e di certi 

bran i considerati sotto nuovi aspe tti diversi da l testo; 
riassunti di ra cconti di maggior estensione). 

Lingua tedesca, ore s per set timan a. 
R iassu nto di quan to fu p ertrattato nel corso prece dente. 
Morfo logi a: I verbi composti. I pronomi. I numerali. Co
niugazione del verbo (Ind icativo attivo e passivo). - (De
fa nt, p I, pag. 65-1 10). 

Còmpiti: Ogni semestre quattro dettatut·e, quatt ro còmpiti 
scolas tici e quattro domestici. Materia per quest i la1ro ri 

come ne lla classe I, con esigen ze maggiori. 

Geografia, ore 2 per settiman a. 
Ripetizione riassuntiva J egl i elementi di geogra fia mate
matica. Il corso appare nte del sole a di fferenti latitudini. 
Spiegazione del modo come dalle differen ti condiz ioni di 
ill uminazione e r iscaldamento deriva no le diverse zone 
climatiche. Posizion i e contorn i dell'Asia ~ del l' Africa. 
Geografia oro - idrografi ca, etnografica e top ografica di 
questi due continent ì. Condizioni clim atiche dei medes imi. 
come esse ri sul tano dal corso apparente del sole. Scelta 
d i alcuni tra gli esempi più calza nti e di più facile intel
ligenza nel nesso in cui sta il clima dei sin goli paesi co n 
la vegetazione, i prodotti e l'occupazio ne deg li abitanti. 
Morfol ogia generale del ma re e del suolo dell 'Europa. 
Geogra fia speciale delle tre penisole meridio na li d' Europa 
e della Granbretagna nel modo indicato per gli al tri con· 
t inenti. Semplici abbozzi di carte geog rafiche. 

Storia, ore 2 per settimana . 
Studio particol areggiato delle leggende; i · perso naggi e 
gli avvenimenti stor ic i più importan t i de ll a storia greca e 
romana 

Matematica, ore 3 per se ttimana. 
R ipetizione della t eoria delle frazioni comuni. Operazioni 

con fra zioni decimali incomplete, con riguardo alle ne ces
sarie abbreviazioni. Moltiplicazione e di visione abbreviata . 
Calcolo di conclusione a p plicato a prob lemi semplici e 
composti. Le più important i nozioni quanto a misure, 
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pesi e monete, Dei rapporti e delle proporzioni semplici 
e composte ; loro applicazione; regola del tre, calcolo 
percentuale, degli interessi semplici, degli sconti. 

Còmpiti: Quattro scolastici a l semestre. 

Geometria e disegno geometrico, ore 2 per settimana, 
a) Geometria: Ele menti di planimetria, compresa la perfetta 

eguaglianza. 
b) Disegno geometrico : Esercizi nell· uso degli strumenti per il 

disegno geometrico. - Costruzioni geometriche in relazione 
colla materia pertrattata nella planimetria e con riguardo 
alle forme ornamentali semp lici, 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 
Nei primi sei mesi de l l' an no scolastico: Zoologia. _Le forme 

più importanti delle rima nenti classi dei vertebrati. A ni
mali invertebrati, di prefere nza insetti. 

Negli ultimi quattro me.si del!' anno scolastico: Botanica. 

Os.<:erva1ione e descrizione di é!lcune piante crittogame e 
di piante failerogame pi li diffici li a desc ri versi Graduale 
in troduzione a lla divisione fon damenta le ~d alla conoscenza 
dei principali ordini de lle piante. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana 

Disegno a mano libera da modelli geometrici1 sia singol i che 
disposti in gruppo, secondo l' osserv~zione. Continuazione 
del!' ornato libero adopr.rand o il colore. 

_Materiale: Matita (eventualmente penna), colo ri. 
Spiegazioni: L e leggi fondam entali del disegno prospett ico 

spiegate intuitivamente. Lo sviluppo e lo scopo dell'ornato. 

Calligrafia, ore I per sett imana . 
Scrittura roton da. 

CLASSE li!. 

Religione, ore 2 per settimana . 
Primo semestre: Liturgia della chiesa cat tolica . 
Secondo semestre: Storia sacra del Vecchio Testamento. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana . 
Grammatica : Della subordinaz ione in particolare e del periodo . 
Lettura: Spiegazione di prose e poesie co n r igua rdo specia le 

a li' ordi ne e a l collegamento dei pen sieri , come pure a 
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cette quali tà particolari della lingua. Cenni biografici degli 
autori letti. Rec itazione a memoria come nel le classi pre
cedenti. 

Componimenti: Ogni quattro settimane un còrnpito scolast ico 
ed uno domest ico. Descrizioni di certi oggettj ben noti 
agli alun ni dall' insegnamento o per osservazione loro 
prop ri a; facili pnral leli; versioni in prosa di brevi poesie 
narrative; riduzioni d i brani di lettura pili lunghi. 

Lingua tedesca, ore 5 per settìmana. 
Ripetizion e per sommi capi di qu anto fu pertrattato nei 

corsi pre:cedenti. --- Morfologia : Coniugazi0ne del verbo 
(Congiunt ivo att ivo e passivo e forme nomi nal i). La p re
posizione. L 'interiezio ne. (Defant, p. I, pag. l u-1.50), 

Nel secondo semestre le pag. 1-31 della Il parte della g ram
matica del Defant, che si riferiscono alla ripetizione gene
rale dell a morfologia. 

Còmpiti: Ogni semestre quattro dettature, quatt ro cò mpiti 
scolastici e quattro domestici . Materi a per queste due 
ultime specie di còmpiti: risposte a domande fatte in te
desco in relazione alle cose lette; traduzioni dall' italiano 
nel tedesco; riproduzioni di brani letti. 

Geografia, ore 2 per settima na. 
I paesi dell'Europa che non furono s tudiat i nel secondo 
corso, a,d eccezione de lla Monarch ia austro- ung arica. 
L'America e l'Australia secondo i criteri già enuncia ti e 
con rigua rdo alle condizioni del clima. E sercizi nell'abbozzo 
di carte geografiche. 

Storia, ore 2 per settimana. 
11 medio evo. I più importanti person aggi ed avvenimenti 
di quest ' epoca con speciale riguardo all a s toria della 
Monarchia austro- ung ar ica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 
L e quattro operazioni con numeri genera li, con mono mi e 

po linomi, escluse le opera1-ion i con frazioni. Jnalr.amento 
al quadrato ed al cubo di espressioni algebri che di uno o 
più termini e di numeri decadici. Es t razione della seconda 
e terza radice da numeri decadici. Esercizi di conteggio 
con numeri particolar i q ì.i ale ripetizione della materia in-
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segnata nei corsi precedenti, estendendoli a! cal co lo del 
te rmine medio e della regola di ripartizione. 

Còmpili: Quattro scolast ici al semestre. 

Geometria e disegno geometrico, ore 2 per sett iman.i. 

a) Geometria : Continuazione e fin e della planimetda. Equivalen za 
e trasformazione di figure piane. Calcolo della superficie 
e simiglianza in relaz ione colla materia matematica per
tra ltata in ques ta c lasse. 

b) Dlseg1w geometrico: Contin uazione del le cos truzion i geometrìche 
applicate alla materia pert ra ttata in questa cl asse . 

Fisica, ore 3 per settima na. 

1. I11lrod11-zione: .Este nsione ed impe net rabili tà dei corpi , stati 
d 1aggregazione; moto, inerzia i fo rza, punto d'ap plicazione, 
direzione ed intensità dell e forze . Con cetto di due forze 
eguali ; rappresen tazione gra fi ca delle forze. 

2 . Gravità: D ivisione della gravità terrestre, p eso, unità. di 
peso, centro di g ravità, dive rse specie d'equi librio, la leva , 
la bilancia comune e la stadera, la carrucola fissa. -
Peso specitico e densità rela tiva. 

3. Forze 1-nolecolari: Divisibilità, porosità, coesione, adesione. 
- Elasticità , leggi dell'elasticità di tensione, bilancia a 
molla. · 

4. Dei corpi l iquidi: Caratteri dei liquidi. - Propagazione dell a 
pressione. - Livello . - P ressione id ros tat ica. -- F orza di 
rea zione. - Vasi co municanti (fenomeni di capillarità). 
- Pr incipio di Archimede. - Determi nazione del peso 
specifico medi ante la bilancia idrostatica. - Corpi gal
leggianti. -- Areometri a scala. 

5. Dei gasifonni: Caratteri dei gasiformi. - Peso dell'aria, ba• 
rometro, manometro, legge di Mariotte. -- Macch ine 
pneum at iche, t rombe idrauliche. - Gli aerostati 

6. Calorico: Sensazioni prodot te dal calore, temperatura. 
Cambiainenti d ì volume per effet to del calore. - Termo
scopio e termometro. - Qu an tità di calore, concetto del 
calo re specifico. - Conducibilità, raggiamento - Breve 
s piegazione delle quattro s tagioni . - Ca rnbia me11-to dello 
stato di aggregazione. - Tensione dei vapori . - Prin. 
cipio della macchina a vapore. - Sorgenti d el cal ore. 
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7. Magnetismo: Calamite na tu rali ed a rt ificia li. - Ago magne• 
tico, azione reci proca di due poli magnetici. - Magne
tizzazione per induzione e per contatto. - Magnetism o 
terrestre, dec linazione ed inclin azione magnetica, con ripe
tizione dei più importanti concetti astronomici fondament al i. 
- La bùssola. 

8 Elettricità: Elettr i1.zazione per strofi namento e per contatto. 
Cond uttori e coibenti . -- I d ue stati e lettrici. - Ele t tro
scopi. ·_ Sede de\l' elettricità - Potere de lle pu nte. -
Elettrizzazione per influenza. -- I più i:nportanti apparati 
per lo svilu ppo dell' elettricità, cond ensatori. - Il tempo• 
raie. - Il parafu1mine - L' elemento di Volta, batteria 
di Volta. - Polarità. - Corrente elett rica . - Le coppie 
galvaniche p iù comuni. - Effe tt i calori fici e luminosi 
della corrente. - Elett ro lisi (elettrolis i dell'acqua e gal
vano plastica). - Effetti magnetici della corrente. - T ele 
grafo di Morse. - Esperimenti fo ndamentali sulle cor-
1:enti indotte. Tele fono e mic rofo no. - Elettricità 
termica. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 
Continuazione del disegno prospettico da singoli modelli e 

da gruppi pi ù complicati . - ·- Cont inuazione d ell ' ornato 
piano polìcromico. - Passaggio all'or namento plast ico. 

Materiale _- Matita (eventualmente penna), lapis (rancese 
(crayon), colori. 

Spiegazioni : Dilucidazioni sugli ornamenti d isegnati in riguardo 
al loro stil e

1 
a llo scopo a cui servono, e dove vengono 

adoperat i. •- - Teoria ed arm onia dei colori. Continue 
spiegazioni sugli effetti prospett ici e di omb re. 

CLASSE IV. 

Religione, - ore 2 per settimana. 
Culto religioso; sue divisioni. Origi ne delle cerimonie. R iti. 

Liturgia del cu lto esterno. Necessità e utilità del medesimo. 
I Ss. Sacramenti considerati da\1' aspe tto dogmatico, mo• 
raie e li turgico. 

Lingua italiana, ore 4 per sett imana . 
Grammatica: Ripetizione sommaria della sintassi e delle par ti 

p iù importanti de!la morfologia. No;doni fondame ntali sulla 
formazion e delle parole. Elementi di prosodia e di metrica, 
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Lettura: Come ndla III. E sercizi di memoria e dicitura : 
Un ' ora per settimana lettura dei Promessi Sposi da 
un ' edizi<ine scolast ica. 

Componimenti: Otto per ogni seme,;;t re , a lte rn ando i do me-· 
stici ag li scolast ici ; d'argomento in par te come nella lii , 
più na rrazio ni e descrizion i svaria te Inolt re eserc i7.i d i 
disp osizione fatli sn temi che più si prestin o . 

Lingua tedesca, ore 3 per sett imana. 
Si,itassi : L a pro posizio ne sempli ce. Cn ordì11azio 11e e s ubordi

naz ione delle pro posizioni. Il discorso -indiretto. Proposi
zio ni ,, vv..: rbiali (Dd ant, p. II , p;:ig. 77 -1 32). 

Còmp itt : O g· ni semestre qua tt ro còmpiti scol ast ici e qua ttro 
domestici. Rispos te a domande fatte in tedesco come ne lle 
alt re classi. Riproduzione libera di facil i racconti . Tra d u
zioni da ll'it a liano nel tedesco. 

Geografia, ore 2 per se tti mana. 
Geografia fi s ica e poli t ica de lla Monarchia aust ro -ungél.rica . 
S tudi o pa rtico lareggiato de lle co nd izio ni dì co ltura e d ei 
prodot ti de lle sin gol e provinci e, esclu dendon e però la 
pa rte puramente stat ist ica E se rcizio del disegnare carte 
geog rafi che. 

Storia, ore 2 per settimana 
I pr incipal i pe rsona ggi storici ed avveniment i de ll' e tà 
m0derna . Il perno dell'i struzio ne s tor ic a in questa cl asse 
è costitui to dalla s to ri a ddl a fv!onarchi a austro-un g arica. 

Matematica, ore 3 per se ttirna11 a 
Ari/melica generale: T eori a delle quattro operazioni co n nu

m c:: ri generali, interi e fra1.ionari. Dimostraz ione delle p iù 
sernp lici regole !W ll,i d ivisibi lità de i numeri deca dic i. 

T eoria de l rn c1 ssirno comune d iviso re e del mini mo com une 
mul t ip lo, ap plicata anche a p ol ino mi . E q uazioni dì primo 
grado co n una o pi li incogi1i t e, con ;i_ p p licazioni a p ro
bl emi d i prat ica im portanza Teoria dei rappo rti e delle 
pr0porzioni co n numeri genera li e loro ap plicazione . 

Còmpiti: Q ua tt ro sco!astici al semestre 

Geometria e disegno geometrico, ore 3 per settim ana 

a) Geometria : Elçm en ti d i ste reom etria I più im p or tan t i tc:: o
remi sulla posizione reciproc a di ret te e pia ni , con rig uardo 
ai bisogni dell'istru zione della geometria descritt iva, Il 
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p ri sma, la piramide, il cilindro , il cono e la s fera. Calco lo 
de lfa superficie e de l volume di q ues ti cor p i. 

b) Disegno geometrico; Rap presen taz ione del pu nto, de lla retta 
limitata , di figure piane e d i sempl ici corpi geomet rici 
mediante d ue proiezioni ortogonal i, in modo intuitivo e in 
relazione con la materia dell a stereometri a. 

Fisica, ore: 2 per sett ima na . 
r , Dinamica: Moto uniforme e uni formemen t e variabi le, cad uta 

li bc:ra, resistenza de ll ' aria, moto dei gravi lanc iati verti 
cal mente in a lto - Composizione e decomposizione dei 
movimenti impressi ad uno stesso punto materiale. 
Rappresentazio ne gra fica del moto -parabolico de i g ravi. -
Relazioni fra la forza, la massa e l'accelerazione; pa ra l
lelogrammo dt: llè forze. -- Moto dei gravi lungo un p iano 
inclina to. - Del\' att rito. - Leggi del pendolo. -- F orza 
centrifuga. - Moto central e. - Moto di ro taz ione della 
Terra intorno al suo asse e di rivoluzione intorno al Sole. 
- Determinazione sperim entale della r isultante d i forze 
para llele dirette nello stesso senso -- Concetto del centro 
rii gravità - R ipetiz ione e rispettivamente dimost raz ione 
sperimentale del le leggi d1equi!ib,~io della leva, del to rn io, 
della carrucola fissa e mobile, della tag lia e del piano 
inclina to, con particolare r iguardo al lavoro com piuto ed 
;i quello consumato. - L ' ur to dei corpi elastic i. 

z. Acustica: Origine e propagazione del suono (d il uc idaz ione 
mediante esperienze). - Velocità e r iflessione del suono, 
diverse specie dei suoni. . - Inte nsità ed al tezza dei suoni, 
scala musica lç. - Vibrazion i de lle corde elast iche , il co • 
rista, t ub i so nori. - R isonanze. - L' orecchio umano. 

3. Ottica: Sorgent i luminose. - Propagazio ne rettil inea della 
luce, - Ombra, le fasi lun ari, eclissi. - Camera nera. -
Intens ità della luce, riflessione e sue leggi, fo rmazione 
de lle immagini negl i specchi piani e srerici. - R ifrazio ne, 
p ropagazione della luce att raverso pi astre dia{ane, prism i 
e len t i. - Formazio ne delle immagini nelle lenti, camera 
fotog rafica. - L1 occhio, sua faco ltà dì ad attarsi alle d i
verse distan ze degli oggetti , ocd1iali, percezione del ri lievo 
dei corpi , durata de ll' impressione1 angolo visuale, - Lenti 
microscopiche, microscopio, te lescopi diott rici. - Disper
sione, lo s pett ro sola re, colori co mplementari 1 .colori dei 
corpi. - A rcobaleno. 
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Chimica, ore 3 per se tt im ana. 
Esecuzio ne di esperimenti che chiariscano la d ifferenza tra 

fenomeni fisici e chimic i. - Caratteri dei più importantì 
el ementi ·e delle lo ro prin ci pali co mbi nazioni . - Descri
zione intuitiva de i mi nera li e d elle rocce più impo rta nt i. 

Pet rolio; esempi di idrocarburi, alcoo l ed acidi. - Alcu ne 
osservazioni sui grassi e saponi. - Idrat i di carbonio. 
F erm entazio ne. - Le p rincipali co mbinazioni del ciano:;teno. 
- Benzolo ed a lcuni pi ù importanti de rivat i di esso . - · 
Resine (trement ina), c lii eterei. - Sostanze al buminoidi. 

Diseino a mano, ore 4 per se ttiman a. 
Con t inuazione del diseg no prospettico e precisa mente da 

form e d i vasi e d a al tri adatti oggett i tecnici o d 'a rte 
indus triale, sia singo li che dispost i in g ru ppi. Disegno d i 
pi ù complica ti ornam enti policromici piani, di ornati dalla 
pl astica, e dì piante natura li 

lvlaleriali: Matita (eventual inente pen11a), lapis francese 
(c rayon), color i. 

Spiegazioni : In to rn o allo st ile1 agli effetti di colore e di om bra. 

CL ASSE V. 

Religione, ore 2 per settimana. 
Primo semestre. A pologet ica. 
Secondo semestre. Dogmatica : Dogn1i pre liminari. Attribu ti 

di Dio, Ss. Trini tà , Creazio ne, Gesù Cristo. 

Lingua italiana, ore 3 per setti man a. 
LettL1ra di p rose e poesie de gli scritto ri eminenti dei seco li ' 
X IX e X VJII e, possibil mente, di version i dagli an tichi, in 
ispecie da O mero. Carat ter i e fo rme d i vari g eneri de ll a 
prosa e poesia, r ilevat i dalle let ture. Brevi biografi e degli 
autori letti . Recitazio ne a memoria, come nel le cla ssi 
p recedenti. 

Compouimeuli: Ogni semest re ci nque o sei còmp iti, d i pre• 
ferenza domestici, in relazio ne a cose lette o apprese da 
a ltr~ d iscipline dd la classe. Avviamento a bene dispo rre . 

Lingua tedesca, ore 3 per setti mana. 
Sintassi: U so del l',:irtico!o. L' oggetto. Reggenza deg li ag

gettivi e dei verbi. Uso de lle preposizioni. (Defa nt1 p . l.I, 
pag. 32-76). - Lettura d i brani de ll'Antologia, con con ~ 
tinuo rig uardo a lla fraseologia e a lla morfologia. 
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Cònipiti : Ogni semestre quat tro cò mpi ti sco las tic i e qua ttro 
domest ici. R iproduzione libera di raccont i. Tradu,: ioni da l
!' italiano nel tedesco. 

Lingua francese, ore 3 per se tt im ana. 
Grammat-ica: Regole di pronunzi a e di lettura ; eleme nti della 

teoria delle fo rme (com prendendo nello st udio de i verbi 
g li - irregolari che più di frequ ente occorrono). R eg ole sin

tat tiche necessarie a li ' intell igenza dei più faci li componi 
menti. 

Lettura : Semplic i bra ni, ada tti ad nddestrare l'all ievo nell' uso 
elementa re de lla ling ua a voce ed in isc rit to Ese rcir.i di 
memoria. 

Lavori in iscrilto: Da Na tale sino all a fi ne del I sem est re 
tre brevi detta ture in stretta relaz io11e a lla mate ria s t u
d iata. Nel II semes t re tre detta t ure ed o tto còmpit i sco 
las tici (riproduzio ni di cose im pa rate a memoria o di brani 
ben_e studiat i; ri sposte in francese a dom ande semplic i). 

Stori3., ore 3 per se ttima na. 
S toria dell 1 antichità ·e specialmente dei G reci e de i Romani, 

con specia le rilievo de lle condizioni d i co ltura de lle sin
gole e tà s toriche e continuo r iguardo a lla geog ra fi a. 

Matematica, ore 5 per se1 tin1 a1la. 
A -rib-nelica generale: Equazioni inde terminate di primo g rado 

a due incog nite. T eori a delle poten ze e delle rad ici; con
cetto d c:i numeri irrazionali L 1 unità im magin ar ia. E qua
zio ni d i secondo grado ad una incogni ta , e equazioni 
superiori ad ui1a incogni ta che si possono -ridurre a eq ua
zion i d ì secondo g rado i più semplici cas i d ì eq uazioni di 
secon do grado a due incognite. Dott rina de i k,garitmi. 

Geometria : F ondamentali concetti g eomet rici. Teoria del le 
parallele. Il tdango lo ; sue prop rietà fon da mental i; egua
g li anza dei t riangoli. T eoremi sul quad ri lat ero e polig ono. 
Dott rina degli an goli e d elle c0rde de l cerchio t riangoli e 
quadril ateri inscritt i e circoscri tti a l cerchi o. P roporzio • 
nali tà delle rette e simìg lianza delle figure piane ; app li
cazione dei teo remi al tr iangolo e al cerchi o. La t rasversa le 
del t ria ngolo; serie di p unti armonici. Eq uival enza delle 
fi g ure. Alcun i problemi di trasfo rmazione e partizio ne delle 
fig ure pi ane. Calcolo de lle superficie. Misura del cerchio . 
A lcun i problemi sull' appl icazione dell 'a lgebra alla g€:orrietria. 

Còmpiti : Quattro scolast ici a l se mestre. 



- 50 -

Geometria descrittiva, ore 3 per settima11a. 
Ripetizione dei più importanti teorem i sulla posizione re

ciproca di ret te e piani. - Pertrattazione sistemat ica dei 
problemi fondamentali della geometria descritt iva che si 
rife riscono a punti, rette e piani. - Proiezione di fi gure 
piane e . cost ruzione delle loro ombre portate sopra ì pi an i 
di proiezione. - Rappresentazione de l cerchio ded otta 
dall a sua rot azione intorno ad un asse e .svil uppo delle 
più importanti proprietà del l' elisse da proprietà analoghe 
dd cerchio . 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Botanica: Osservazioni sui tipi del regno vegetale nei loro 
aggnippa menti naturali, con r iflesso a lla loro costituzione 
ana tomica e morfologica ed in generale ai processi vitali 
de lla pianta. I caratteri della famiglia sono da svi lupparsi 
sopra singo li rappresentanti del gru ppo, escludendo ogn i 
particolare s istematico . 

Chimica, ore 3 · per settimana. 

Chimica inorganica: A mpliamento della mater ia pertratta ta 
nella IV classe, con ispeciale rig uardo alle leggi che ac
compagnano i processi chimici. Sviluppo sperimentale de lle 
leggi t eoriche ed empiriche. 

Trattamento particoìare dell'idrogeno, ossigeno, azoto, car
bo nio, come pure delle principali combinazioni di questi 
elementi.i analogo trattamento del cloro, bromo., iodio, 
fluore 1 zol fo, boro, fosforo, arsenico, antimon io e silicio. 

Caralteri generali dei metalli; speciale pertrattazione di quei 
metalli e combin az ioni metalliche <;he sono partiColarmente 
importanti dal lato teorico e pratico. 

Disegno a mano, ore 3 per sett imana. 
Disegno di fi g ura; spiegazio ne de!I' anatomia della tes ta del

!' uomo, della sua s trutt ura; le più importanti proporzioni 1 

difft:renze secondo l'età. - Disegni a contorno, a mezzo 
ed intero effetto, da corrispondenti esemplari e modelli 
d i gesso. 
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CLASSE VI. 

Religiòne, ore 2 per set timana. 
Primo semestre: Dog matica; Tra ttato della Grazia e dei 

Ss. Sacramenti. 
Secondo St!meslre: Morale. 

Lingua italiana, ore 3 per settim ana. 
Lettura di prose e poesie dei migl iori scrittor i dei secoli 

X\1 111 1 XVII e XVI, scegli!! ndo d i preferen;-.a dall'Orla nd o 
Furioso e dalla Ge rusale mme. <\Oche come lettu ra domestica 
(d a un'edizione scolast ica). Brevi biografie degli auto ri 
letti. Lettura della Divina Commedia da un 'edizione sco
h1stica. Ogni semestre dai ci11qu e a i sei comp oni menti come 
ne lla V, lasc iando però agli al unni maggior libertà ·nello 
svolgi mento. 

Lingua tedesca, ore 3 per settim ana. 
Grammatica: Ripetizione della morrologia; i cap itoli più im• 

portanti dell a sintass i, segue ndo la gr,1mmatica dello 
Stej sk::d, Esercizi di t raduzione dall' ital ian o in tedesco. 
(Let ture italiane, p. Il) . 

Nel p rimo semestre, let tura da ll a Antologia del No~, p . I, 
co me netl' ann o precedentè, scegliendo bra ni narrativi e 
descrittivi più difAcili . Nel secondo sem estre, breve sunto 
de\!;i storia de lla letteratura tedesca1 dall e o r igini a Klo p• 
stock, con speciale rig uardo alla pr ima epoca di splendore 
(Noij , p. Il) . 

Cò,npiti: Come nella classe V, inolt re facili e brevi temi liberi. 

Lingua francese, ore 3 per settim ana. 
Grammatica: Ricapito laz ione e completamento della teoria delle 

forme. Ripetizione ed ampliamento delle leggi sin tattiche. 
Lettura d i scelti brani prosast ici d i genere narrativo e de

scrittivo, com e pure di facili poesie. Contemporaneamente 
continu azione ed a mpliamento degli eserc izi orali con li• 
b era appl icazione delle voci e d elle frasi apprese. 

Lavori in iscritto: Ogni semestre qua t tro còmpit i scolas tici 
e quattro domestici. - - Materia per i còmpit i · scolastici : 
Risposte a domande in lingua francese in relazione alle 
cose lette, dettature e riproduzioni di piccoli brani letti . 
Per i còmpiti domestici : Versione i!l prosa di poesie n;.,.r
rative; di quando in quand o una traduzione d all' ita liano 
in francese. 
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Storia, ore 3 per settimana. 
Storia del medio evo e dell' età moderna fino alla pace di 

Vestfal ia, come nel quinto corso, e con speci ale riguardo 
a ll a Monarchia austro-ungarica. 

Matematica, ore 4 per settimana. 
A ritmetica generale : Equazioni logaritmiche id esponenzia li. 

Progressioni a ritmetiche e g-eornetriche; applicazione al 
calcolo deg li ìntèressi composti e delle rendite. Ripeti
zione. 

Geometria: I. Trigonometria. F lmzìoni goniometriche. T eoremi 
per la riso luzione del trian golo rettangolo. Continuato svi
luppo delle funzioni goniometriche. Soluzione dei poligoni 
regolari. T eoremi per la risoluzione dei triangoli obli qlla
goli e loro applìcazione. Sol uzioni di semplici equazioni 
goniomet riche. -- Il. Ste reometria. I più importanti teo
remi sul!a posi1.ìone delle rette nello spa1.io e rispetto ad 
un piano. Proprietà fond amentali dell'angolo solido in 
generale e del triedro in particolare (il tri edro polare). 
Divisione dei corpi . Calcolo della su perficie e dei volumi 
del prisma, della piramide e del tronco di pi ramid~. Cal
co\o del volume del cilindro, del cono, del tro_nco di cono, 
co me pure della superficie de11e forme rette di questi corpi. 
Superficie e volume della sfera e delle sue parti. 

·còmpi'li: Quattro scolastici al semestre. 

Geometria descrittiva, ore 3 per settiman a. 
Rappresentazione di prismi, di piramidi, di c ilindri e di coni. 

Sezioni piane, sviluppi, ombre per illuminazione parallela 
e cas i semplici di penetrazioni di questi corpi. Sviluppo 
e lementare delle più importanti proprietà de lle sezioni 
coniche e applicazione di queste proprietà a costr't1zioni di 
t,ingenti alle stesse. Piani t angenzia li a superfici ci lindriche 
e a superfici coniche. Ombra portata sull' interno del 
mantello di prismi e di piramidi. 

Storia naturale, ore:: 2 per settima na. 
Zoologia: Descr ·Y. ione degli organ i più i1n portanti del corpo 

umano e delle loro funzioni . (Cenni sul regime di vita). 
Descrizione delle classi d ei vertebrati e dei gruppi p iù 
important i degli invertebrati , avuto r iguardo alle condi
zioni anatom:che e morfologiche ed al loro sviluppo, tras 
curando i particolari s istematici. 
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Fisica, ore 4 per sett imana. 
1. Introdu.zi·one: Oggetto e metodo de lla fisica, - Ripeti zione 

de lle proprietà generali dei corpi. - Molecole, atomi, stato 
d'aggregazion e. 

2. 111eccan ica : Nozioni preliminari del moto 1 moto uni forme ed 
un iform emente variabile. -- Inerzia. - Caduta libera . -
Misura dinamica e statica delle forze. - Peso. - Resi
s tenza de ll' aria. - Moto dei gravi lanciati vert ical mente 
in a lto. -- Co ncetto e misµra del lavoro. -·- Forza viva. 
- Energia. - Composizione e decomposizione dei movi
menti, moto parabolico. -- Caduta dei gravi lungo un 
piano inclin ato. - Composizione e decomposizione delle 
forze ap plicate ad uno stesso pu nto; r isultante dell e for1.e 
che agiscono su punt i diversi di un sistema rigido, [I 
momento di rotazione. La coppia. - Centro èi gra
vi tà, dive rse specie d'equil ibr io, stabilità. - L e mac~hine 
semp lic i (accennando al principio de lla conservazione del 
lavoro). - Ostaco li al moto (impossibilità del moto per
petuo). - L a bilancia com une e la bilanci a decimale. -
Moto curvilin eo. -- F orza Cèn tripe ta e centrifuga. -- Moto 
centrale_ - Leggi cl ' oscilla:,: ione del pendolo matemati co 
e fisico , di quest'ultimo soltanto in via sperìmenta!e. 
(Pendolo a reversione). - F orze molecolari (r ipebz.io ne di 
ciò che fu trattato nei corsi inferiori ). - Modulo di elasti
cità . -- T enacità. - Dell ' urto. - Ri petizio ne de ll ' id ro 
dinamica e completa mento della materia pertrattat ,1 nei 
corsi in feriori. - Teorema dell1 efflusso orizzontal e. -
Pressione molecolare , capillarità, soluzione, diffus ion e. - Ri• 
petizione e completame nto dell' aeromeccanica. - La legge 
di Mariotte-Gay-Lussac. - Peso dei gas -- Calcolo della 
rarefazione mediante la macchin a pneumatica e della con 
densazione mediante la tromba di compressione - Pe r• 
dit a d i peso dei co rpi nell' aria, -·- Isometria barometr ica. 
- - Efflusso dei gas. - Di ffusione. - Assorbimento. 

3. Termologia: T ermometri , - Coe fficenti di di latazione. - Ca
lorimetria. - - Relazioni fra il calore ed il lavoro meccanico. 
- - Equivalente meccanico del calore. - ·· Teoria del calore. 
- Cambiamento di stato d ' aggregaz lor.e con riguardo 
alla teoria meccc1 nica del _calo re. - Vapori saturi e sopra
risca ldat i. - Densità de i vapori (Peso molecolare). 
Igrometria , - Meteore acquee_ - Macchina a vapore. -
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Propagazione de l calore. - Irradiazione del calore. -
Linee iso te rmiche e isob,iriche. --- Venti. 

4. D//ttrina delle ondulazioni: Leggi del le vibr az ioni semplici. -
Composizione d i vibrazioni. - Oscillazion i trasversali e 
longitudinali . - R iflessio ne ed intederenza del moto on
dulatorio. -- Formazione dì nodi e ventri. (Pertrattazione 
g rafica ed esperimentale) . 

5. Acustica: Produzione dei suoni . --- Diverse specie d ì suoni 
--- Determinazione dell' al tezza dei suoni . - Scala diato 
nica del modo magg iore e del modo mi nore. - H tri 
accordo. -- Leggi sulle vibrazioni delle cord e elastiche 
(Sonometro). -- Toni concomit ant i. - Intensità e colori to 
<lei suo no. - Risonanza. - V ibrazioni delle verghe, 
lamine e membrane elast iche . - Tubi sonori. - L'organo 
vocale. - Propagazione del suono. - Velocità del suono. 
- Dim inuzione d ' intensità dei suoni cc,ll' aun1c::ntare dell a 
dis tan1.a. - R iflessione ed interferenza de lle onde sonore. 
L'organo dell ' udito. 

Chimica, ore 2 per set timana. 
C!timù:a o,grmica: Concetti di una combinazione organica. 

Ricerca dei componenti una combinazione organica; for~ 

mo le atomist iche; formo le molecolari ; fo rmo le empiriche 
e razional i. 

Petrolio, metano, etano) propano, butano e pentano unita• 
mente ai loro derivati; ac ido palmitico, stearico e cero • 
t ico . - - Etileno e propileno ed ì loro principali der ivat i. 
- Acetile ne, le principali combinazioni · alliliche, acido 
oleico; g rnssi natura li (sapone e candele); idrati carbo• 
nici; fermentazione alcoolica. 

Le più importanti combinazioni del cianogeno, -- Breve 
pertrattaz ione del catrame di carbone fo-ssi le. - Benzolo, 
to luolo coi loro pr incipali deri vat i - Di e tri feni lmeta no 
con riguardo al colore del catrame. - Indaco. - · Nafta
lina, an t racene. - Piri din a, chimolina, acridi na; principali 
alcaloid i. - Ol io di trement ina, canfora; cautschouk e 

guttaperca ; resine. - Sostanze alb uminoidi. 

Disegno a mano, ore 2 per sett imana. 
Continua;,: ione del disegno di -fig ura dalla ptastica e da esem .. 

plar i più difficili . - A misura del tempo disponibile, ri pe
t izione d ell'ornamento e del disegno di piante naturali. 
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CLASSE VII 

Religione, ore I per sett imana . 
S toria de ll a chiesa cat tol ica . 

Lingua jtaliana, ore 4 per set t imana. 
L f: t tura d i alcu ne poesie liriche d i Dante, del Pet ra rca e 

del Poliz iano; del Boccaccio a lcune delle novelle pi ù se m
plici . Cenni bi ogralìci di questi autori. Sguardo generale 
al rinascimento e ag li uma nisti . 

Continuazione della lettura della Divina commedia , della 
qua le poi, come riassunto delle spiegazioni date via via, 
si porranno in rilievo il caratte re speciale e il pensiero 
fo ndamenta le che la informano. 

R iassunto della storia letteraria nelle sue fasi pr incipali 
dal secolo XIV al XIX, con ricapito laz ione cont inua delle 
letture fa t te. In questa c lasse sa rà pu re il caso d i sp ie 
gare cert e prose o poesie di capitale importanza che per 
la loro diffico ltà no n si siano t ra tta te nelle due cli\S:-iÌ pre 
cedenti . 

Esercizi di libera espo!-izione orale da pa rte degli a lun ni, d i 
qualche argo mento tratto d;igì i st udi fatti. 

Componiment i come nd la classe V 1. 

Lingua tedesca, ore 3 p er set timana. 
Grammatica come nell a classe VI. Ese rcizi di t raduzi one 

daW italia no in tedesco come nell a classe VI. La lettera· 
tu ra tedesca ne lla secondrt e poca di splendore. Brevi bio
gn1 fi e de i maggiori poeti cla K lopstock a Goethe . e cenni 
sull e loro opere principali. I poeti a ust ri ac i. (Noe, p 11). 

Ev entuale lettura di un'ope ra classica da u 11 1 edizio ne sc o
lastica. 

Cò mpi ti come ne ll a class ~ VI. 

Lingua francese, ore 3 pe r_ settimana. 
Grammatica : Ripe ti zione della m e1. te ria t r.i ttata nei cors i p re

cedentì. Co mple tamento dd la s intassi. 
Ltttura d i brani prosastici e poetici d i va rio gene re. 
l,n,(J ,i in -iscritto : Ogni sen1estre quatl ro cò mpiti scola~tici 

e qu~L tro domest ici. Mater ia per i còm pit i scolast ici come 
nd la classe VI, con esigen ze magg-io ri . l'èr i còmpiti do
mes tici : Disposizio ni e sunti. Nel seco11do semèstre a nche 
trad l11do11 i dal francese in italiano come còrnpìti scobslici 

e Jomestici. 
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Geografia e Storia, ore 3 per settimana. 
Stor ia dell'evo moderno dopo la pace di Vestfalia, secondo 

gl i stessi criteri dei co rsi precedenti e con speciale riguardo 
alla i\'lonarchia a ustro-un garica. Ripetiz ione della geografia 
d ella ì\'Ionar c.: hia austro-un garica. Sguardo statist ico alla 
pro<lnzione del le materie prime, ali' in dustria ed a l com
mercio, confrontati con gli altri Stati d'Europa. Costitu
zione ed amrninis traz ione della Monarchia con specia le ri• 
gua rdo aì!a parte austr i;ica 

Matematica, ore 5 per settimana. 
Aritmeli'ca gmrrale : Dottrina delle combi11azioni . T eorema 

binomi ale pe r esponenti inter i e positivi. Dottrine fonda• 
mental i del calco lo di probabilità. 

Geometria: I. Trigonometri a sferica. Esposizione delle più 
impo rtanti proprietà del tr iangolo sferico. Superficie del 
tr ia ngolo sferico Formole fondamental i per la risoluz io ne 
di t ria ngol i s feric i ,-ettangoli e obliquangoli . Applicazione 
della trigonometria sferica alla stereometria e a semplici 
problemi di astronomia. - II. Geometria analitica : La 
retta, il cerchio e le sezioni coniche esaminate analitica
mente in rispetto ad un sistema d i coo rdinate ortogonali, 
ed in singoli casi importanti anche ad un sistema di coor
di nate polari. P roprietà delle coniche relativamente ai 
fu ochi , alle t.ingenti, alle normali e ai diametri. Quadra
tura della elisse e dell a parabola. Ripetizione de lla ma• 
teria trattata nei corsi superiori, per lo più praticamente 
mediante soluzione di problemi. 

Còmpiti: Q uattro scolastici al semestre. 

Geometria descrittiva, ore 2 per settimana . 
Rappresentazi one della sfera e sezioni piane della stessa. -

Pian i tan genzia li , cilindri e coni tangenziali a superficie 
sfe riche - - O mbra propria ed ombra portata sulla parte 
convessa e sulla parte concava di superfic ie cil ind riche e 
coniche! come pure su calotte sferiche. - Ripetizione 
delle parti più importanti della geometria desc rittiva. 

Storia naturale, ore 3 per settimana. 
11Jinera!ogz·a : (l semestre). Studio dei minerali più importanti 

quanto alle loro fo rme cristallograliche, ai loro cai-atteri 
fi sici e chimici, ed altre relazioni istruttive a seconda di 
un sistema, però coli' omissione di tut te le forme ra re o 
difficilmente alla portata degli scolari. 



Elementi di geologia: (I l semestre) Cenni sulle tr;isformazioni 
fisiche e chimiche. D escr izione dei principa li tipi di rocce. 
Dei giacimenti delle rocce e della struttura dei monti, 
possibilmente illust rata da esempi d i località vicine; breve 
descrizi one delle epoche geologiche, con frequent i confro nti 
ne l tratta re le fo rme pa leontologiche di t ipi esisten t i e vi 
cendevoli analogie. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

Nel H semestre un'o ra settimanale è dedicata esclusivamente 
ad una ripetizio ne riassuntiva del la materia . 

Prùlàpifondmnentah di AsiJ'onontia (Oosmog,.a/ia) . Movimento 
diurno apparen te della sfera ce leste; t empo s idereo; coor
dinate r iferi te e all' orizzo nte e ail' equatore; deterrnìna
zionè del meridiano e dell'altezza poh1re. - Forma e 
dimensioni de lla terra. -- Rotazione della stessa intorno 
al proprio asse (esperienza di Foucault) e conseguenze. 
- Movimento apparente de l sole, eclittica, coordinate 
r ifer ite ali' eclittica. - Tempo vero e tempo medio. -
A nno sidereo e t ropica le. - Giorno interca lare. - Mo
vimento reale della t erra into rno al sole. - Dis tanza del 
sole. - Pianeti1 breve spiegar.ione del loro movimento 
apparente. - Le leggi di Kepler; deduzione della legge 
di Newton da quelle di Kepler. - Distanza e movimento 
della luna. - Descri zione di un metodo per la detenni
nazione della dens ità media della terra. - Confron to tra 
la massa della te rra e quella del sole1 alta e bassa marea 
- Precessione deg li equinozi, spiegazione sperimentale . 
-- Alcune brevi osservazioni sopra singoli pianeti 1 comete, 
stelle cadenti 1 ste lle fisse , nebulose apparenti e reali. 

a) MagnettSmo: Ripetizione dei fenomeni fondamenta li. - La 
legge di Coulomb, intensità de i poli, del campo magnetico, 
l inee d i forza. - Posizione dei pol'i, movimento mag ne
tico. G li elementi del magnet ismo terrestre. 

b) Elettricità Statica : R ipetizione dei fenomen i fondamental i sul-
1' elett rizzazione per strofini o 1 contatto ed influenza. -
Macchine d'influenza. - La legge d i Coulomb e la mi
sura elettrostatica della quantità d i elettricità; campo 
elettrico, le proprietà più impo rtanti del potenziale in 
un punto nel campo. - Potenziale di un conduttore. 
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Spiega7,ione del; poten zia lè col mezzo di esperien ze. 
Ca pacità, condensatori (costante dielettrica) , energia di llll 

corpo elettrizzato. - Elettricità atmosferica. 

e) Corrmte elettrica : D ifferenz il. d i poten ziale in un elemento 
g alvanico ape• to, fo rza elettro motr ice, esperienza fonda
men tale di Volta, batterie galva niche. -- La corren te e let
trica, i l suo ca mpo ma gnetico. la legge di Biot-Sava rt, 
unità elettromagnetica d ell'intensità della corrente e l'Am 
pè re. - Bussola delle t;rngenti di VVeber. - Gal vano
metro a specchio. - Legge di Ohm. - E lettrolisi, po
larizzazi one, elemento costante. -- Accumulatori - Calore 
:,;v iluppato dalla corrente ·- Legge di Joule 1 le unità 
elet tromagnetiche dell a resistenza e della forza elettro• 
motrice: 1'.0hm legale e il Volt . -· Illuminaz:ione elett rica. 
Effetto Pelt ier, correnti termiche. -· Misura della resi
stenza col metodo dì sostituzione. - Metodo di Ohm 
per la determinazione delle cos tanti deW elemento galva
nico. - Correnti derivate in due circuiti. - Campo . ma
gnetico in un circuito piano. ·- Azione mutua di due 
circuiti. - Campo mag netico di un solenoide; teoria del 
ma gnetismo di Ampère; elet tro•ca lamite, applicazioni. -
Fenomu1i fondam entali del di<1 magnetismo. - Rotazioni 
elett romagnet iche. - In duzione di corrente con riguardo 
;i l principio dell'energia. - Azioni fisio logiche de!le cor

renti indotte. - Spiegazione di una macchina mag n~to 
elettrica e di11amo-elett rìca. - Induttore d i Ruhmkorff. .
Tele tono e microfono. 

Ottfra : Ripetizione della par te trattata nella IV classe sulla 
propagazion e de.Ila luce. - Ipotesi sulla luce. - Detr:r• 
mina zione de lla velocità. - Fotometria. - R .iflessione, 
spiegazione con l a teoria delle ondulazioni. Immagini con 
gli specchi piani e convessi Rifrazione, spiegazione colla 
teoria dell e ondulazioni : riflessione totale. - Passaggio 
della luce attraverso una lamina a facc e parallele, prisma, 
deviazione minima, determ inazione dell ' indice di rifrazione. 
- Lenti, calcolo e costruzione delle immagin i, aberrazion e dì 
sfericità. - Dispersione; aberrazione cromatica, lenti acro 
matiche. -- Spiegazion e grafica dell'arcobaleno. - Spettro
metro, spet tri di emissione e di assorbimento, 11 essenziale 
~ull' analisi spettrale, spiegazione delle linee di Fraunho[er, 
colore dei corpi. - Brevi osservazioni sulla fluorescenza 
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e fosforescem~a . - Azioni chimiche del la luce. - A zioni 
termiche, raggi sub-rossi; em iss ione ed assorbimento deg li 
stessi; sostanze diatermane ed atermane. •- Raggi ROn tgen. 
- Apparato di proiezione1 c,unera fotografica, occhio 
umano. - Microscopio e cannocchiale diottrico, con b reve 
discussione sul \' ingrandimento. 

Interferenza: Colori di lamine sotti li, ,:1nelli di Newton, d iffra • 
zione prodotta da una fessura. - Polarizzazione per ri
flessio ne e rifra zio ne semplice. - Pola rizzazione per doppia 
rifrazio ne ; lamine d i tormali na. - P risma d i Nicol. 
Rotazione del pia no di oscillazione. (Saccarim etro). 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 
Preparazione de i lavori per l' esam e di maturità nei limiti 

prescritti per le classi precedent i. - Nella scelta deg li 
oggetti è da prendersi in considerazion e l'individua le a bi· 
lità de llo scolaro. 

Osservaào11e : Per g li esercizi nel lo schìzzare e per il d isegno 
a memoria vengono raccomandat i a g li scolari da lla li[ 

classe in poi libri di schizzi. 

MATERIE LIBERE. 

Chimica analitica, soltanto per gli allie vi del le classi super iori , 
in due corsi. 

CORSO I. - Due ore per settimana . 

Esperimenti di rnl uzioni e separazioni con diversi solventi 
(acqua, alcool, acid i, ammoniaca, a lcali caustici e solfuro 
di carboni o). 

Esperimenti di formazioni cìel\e princ ipa:i combinazioni, com e 
ad esempio : ossidi basici, ossidi acidi, solfuri ed acidi. 

A lcu11i processi di riduzione col ca nnello ferruminato rio 
nella fiamma di riduzione. Processi d i riduzione ne l t ubet to 
di vetro e con carbone a tem peratura elevata. 

Esame dei corpi minerali per via 11mida i ricerca s istematica 
dei principali corpi inorga nici, prescindendo daH' analisi 
composta qualitativa. 

Ricerca dei corpi minerali per via secca; fenomeni prod otti 
dalla lo ro fusio ne su \amlna di plat ino con i' a gg iun ta di 
nitrato di potassio e carbonato d i sodio ; fenomeni d i co· 
lo ramento a lla perla di borace; reazioni colorate ~Ua 
fiamma Bunsen. 
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D eterminazione qualitativa d1 diversi metalli nell e legh e, e 

dei più comuni minerali con più compo nenti. 

CO R SO 11. -- Due ore per st:tt imana. 

Alcuni esemr i di r ipe tizione dell'anal is i sempl ice dei corpi 
m ine ra ii, a nal iRi CP ll liquid i ti tolati d i acidi minera li ed o r

g a 11 ici di soluz ioni bas iche e di soluzion i di ca rbonati. 
Riconosci1nento delle principali combin az ioni del cianogeno, 

e loro import a nza quali rec1genti. Determin az io ne qualita
ti va del carbonio, nitrogeno i idrogeno, ;wlfo, fosfo ro e dei 
m etalli in combinazioni orgauiche. 

Anal i.!;i de lle principali combi11azioni de l! <! paraffi ne, dei 
carbo ni idrati e della serie aromatk a . 

I.e p r incipa li reazioni su alcuni colori minera li ed esperi
me 11 ti di tintoria con indaco, aliì-arina e CO !l i principali 

co lo ri di anil ina. 

Stenografia, solta nto per allievi d,-tl la classe q uart a in su, in 
due corsi 

CORSO I. - Due ore per sett imana. 

Segni ste nografic i ed un ione d i essi per la formazione delle 
pa role. -· · A bbrev iazione delle parole. - S igle. 

CO RSO 11. - Due o re per settimana. 

Abbrev iazione logica : a) Abbreviazio ne rad icale; b) A bbre

v iazione formale ; e) Abbreviazione mi sta. - Sigle parla
mentc:1ri. -- Frasi avverbiali. - Esercizi prat ici. 

Testo ; Manuale di stenografia secondo il sistema di Gabels
berger , applicato alla lingua italiana da Enrico Noe. 

Ginnastica, due ore settimanali per classe. 
L' ist nl7.ione fu imparti ta second o il p iano d'insegnamento 

de ll:=i. ginnas tica, emanato coll'ordi nan za m inisteriale del 
12 Febbraio 1897, N. r726 1 ex 1896. 



SPECCHIETTO RIASSUNTIVO 
delle materie e delle ore settimanali nelle singole classi. 

MATERIE 

Religione cattolica 

ebraica. 

I;,ingua italiana , 

tedesca. 

fraucese 

Geografia 

Storia, 

Matematica 

Geometria e disegno geometrico 

Geometria descrittiva 

Storia naturale • 

Fisica •. 

Chimica 

Disegno a mano 

Calligrafia . 

.I 
I 

4 

4 

Somina per i cattolici , 26 

Somma per gl' israeliti • 25 

I li 

4 

2 

4 

27 

26 

Materie libere: 

CLASSE I' 

I III I rvTvjvi7vù I! 

2 i 2 1 

I I I 1 ! 1 1 

4 4 i 

3 

I 
3 I 3 

3 I I\ 4 1 5 

2 3 I _ - ! -
I I 

3 

3 I 4 

3 I 
I 

2 i 3 

:_ 
21 I 2s I so 31 31 

2s!21 29 30 , 31 

13 

21• 

28 

15 

27 

Il 

13 

24 

194 

Chimica · analitica, (soltanto per aHievi delle classi superiori), 2 corsi 

con due ore ' settimanali. 
Stenografia, (per allievi dalla quarta in su), 2 corsi con due ore setti• 

manali. 
Ginnastica, due ore settimanali per classe. 



III. 

LIBRI DI TESTO 

USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1908 - 1909. 

Religione cattolica. 

Classe I : Catechismo grande della religio ne cattolica, ediz. 
Monauni, Trento1 1899- 1906. 

Classe II: Catechismo g rande dell a religione cattolica, 
come 11 d la classe I : Cimadomo, Catechismo del cu lto cattol ico, 
ediz. VI-IX, Seiser, Trento 1395 -1 906. 

Classa III: Ctmadomo, Catechismo d.el culto caÙolico, come 
nella classe II; Dr. Sclwsler, Storia sacra del vecchio e del 
nuovo Testamento, ì. r. disp. libri scol. , Vien na. 

Classe IV: Cunadomo, Catechismo del culto cattolico, come 
nelle classi Il e III . 

Class i V e VI: F. S. Sclwuppe, Breve Corso di religione, 
ed. Artigianell i, Torino r906. 

Classe VII: Zùger Fr Compen dio di Storia ecclesiastica, 
ediz. Monauni. Trento 1968. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro di le tture italiane, p. I, ed. Schìmpff, 
Trieste, 1898: Curto dott. G. 1 Grammatica della lingua it aliana, 
ed iz. II-V, Vram, Trieste 1903 - 1908. 

Cla.sse II: N uovo libro di lett ure italiane, p. li, ed. Schim pff, 
Trieste, I899i Curio dott. G . ., Grammatica della. lingua ital iana, 
come nella classe I. 

Classe III: Nuovo libro di letture ita lia ne, p. lii , ed Schimpff, 
Trieste, 1907; Curio dott. G,, Grammatica d(;']la lingua italiana, 
come nelle classi I e III. 
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Classe IV: Nuovo libro di letture italiane, p. IV, ediz. 
Schimpff, Trieste, 1902; C1wto dott G., Grammatica della lingua 
ita liana, come nelle cìassi I-III. 

Classe V: Antologia di poesie e prose italiane, p, I e II , 
ediz . II, Chiopris, T rieste-Fiume, 189 t 

Classe VI: Antologia di poesie e prose i_taliane, p. I e I II, 
ediz. II, Chiopris, Trieste-Fiume, 1891. 

Classe VII: A ntologia di poesie e prose italiane, p. IV, 
ediz. II, Chiopris, Tr ieste -Fiume, 1891. - Dante, La Divi na 
Commeclia, ed. Barbèra1 Firenze, 1903. 

Lingua tedesca. 

Classe I e II: Defirnt G., Corso di lingua tedesca, p. I, 
soltanto ediz. III, Mona uni, Trento, 1902. 

C!A,ss e ill: .Defcmt G., Corso di lingua tedesca, p. I , come 
nella cl ass i I e 11 ; Defant G., Corso di lingua tedescai p. Il , 
soltan to edizione ll ; Monauni, Trento, 1906. 

Classe IV: Defant G , Corso di lingua tedesca, p Ili come 
nella classe Il I. 

Cla.Sse V: D~fimt G. , Corso di lingua tedesca, p. II, come 
nelle classi III e I V j Noe E., Antologia tedesca, p. l, soltanto 
ediz. IV , Manz, Vienna 1905 . 

Classe VI: Dr. J(. J(utnnier, Òeutsche Schulgrammatik . 

ediz. VII1 Tempsky, Vien na 190(5; 1Voe E., Antologia tedesca, P· L 
come nella classe V ; Noe· E. , Antologia tedesca, p. II , soltanto 
ediz . IV, !vlanz, Vienna 1906; Nuovo libro di letture ita li ane, 
p. II1 (come nella classe seconda), qua le libro di versione dal-
1' italiano nel tedesco. 

Classe VIl : Dr. I(. l(mmner, Oeutsche Schulgrammatik , 
come nella . classe VI; Noe E, Antologia tedesca, p II , come 
nella classe VI 

Lingua francese. 

Classe V: Zatel!i D. , Corso di lingua francese, p. I, sol
tanto ediz. III, Grandi e Comp., Rovereto, 1903; Ft'!ek Dr. E., 
FranzOsische Chrestomathie, . ed. VI, HOlder1 Wien, 1895. 
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Classe VI: Zatelli D., Corso di lingua france.se, p. II, sol
tanto ediz. II, Sottochiesa, Rovereto 190 l ; A. Bec!ite!, FranzO
sische Chrestomathie, eJ iz. IV- V, Manz, \Vien, l892- 1902. 

Classe VII: A. Bee/del, FranzOsischc Chrestomathie, co me 
nella classe VI . 

Geografia e storia. 

Classe I: Gratza Dr. C., Testo cli Geografia per le scu ole 
medie, p I, ed. Monauni. Trento I905; l(osemi B.-Steuta Dr. M., 
A tlante g eografic o ad uso de lle scuole medie, ediz. H Olzel, 

V ienna, 1904. 

Classe II: il1orteani L., Compendi o di geogra fi a per la se
conda classe delle scuole medie, ed. II Schimpff, Trieste r907; 
MaJ,er F. , Manuale di Storia per le classi i11fer. delle scuole medie, 
p. I, ed. T empsky, Vie nna e Praga, 1898 ; Kozenn-Stenta, At lante 
geog rafico, come nella classe I; Puizger F. W., Historischer 
Sch11latl rt s. edì z. Xl-XXIX, Pichler1 \Vien, 1889-1907 . 

Classe III: A1ortemzt" L, Compendio di geografi a per la 
terza classe delle scuol e med ie, ed . Il, Schirn pff , T rieste, 1908 ; 
!lla;,er Dr. F. , Manua le di storia per le classi infer. delle scuole 
medie, p. Il , ediz. Tempsky, Vienna e Prag-a, 1897; l(oze"nn -Stema, 
A tlante geografico , come nelle classi I e TI; Puteger F. W., 
Historischer Schul at las, co me nella classe II. 

Class e IV: Morteani L., Compendio di geografia della Mo
narchia aust. - ung. per la quarta cl asse delle scuole medie, ed. 
Schì mpff, Trieste 1897 ; 1WaJ1er Dr. F. , Manual e di s to ri a p er le 
classi infer. delle scuole medie , p. lii ) ed. T empsky, Vienna e 
Prag a, 1895; f(ozum-Stmta, Atlante geografico, com!:! nelle classi 
I-III ; Putzger F. W, Historischer Schulatl as, come nelle classi 
Il e Il I. 

Classo V: Zee!u A ., Manuale di storia ant ica, ed . Mon auni, 
Trento, 1906 ; P,ttzg-er F. W.i H istorischer Schulatlas, come nelle 
classi II-IV. 

Classo YI: Gùhlely A., Manuale di sto ria universale pe r i 
gin nasi superiori, voi. II, ed. Loescher e Tempsky, Torino e Praga , 
r887, e voi. IH, ed. Tempsky, Vienna e Praga l895; Putzg-er F 
w;, Historischer Schulat\as, come nelle classi 11-1 V 
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CJ1LSSO VII: Gimle!y A., Storia universale, tomo HI, come 
nella classe VI; Ha1mal.: Dr. E. 1 Compend io di storia, geografia e 
stat is tica della Monarchia aust.-ung. ediz. III, H Older

1 
Vienna , 

1894; 1-Iaardt V, Geographischer Atlas der Osterr-ungar. Mona r
ch ie, ediz. 111, H6lze l, \-Vien, 1882; Putzgrr F W, Historischer 
Schula t las, come nell e classi 11-VJ. 

Matematica. 

Ulassi I o II: VVal!mtùi dott. J--1~, Manuale di ar itmetica per 
la prima e la . seconda classe delJ.e scuole medie, ediz. Monauni, 
Trento, 1896. 

Classe III: T'Vallentz'n dott. F., Manuale di aritmetica per la 
terza e quarta classe delle scuole medie, ediz. Monauni, Trento, 
,892, 

Clnsso IV: TtVa!!eutin dott. F, Trattato di aritmetica per le 
classi superiori dei ginnasi e delle scuole rea li, ed. Mona uni , 
Trento 1895; Postd Fr., Raccol ta di quesiti d i esercizio, ed iz. 
Monauni, Trento, 1895. 

Classe V-VII: ~Va!len!ùt doti. F 1 Trattato di aritmetica e 
Pus/e! F1·., Raccolta di qu esiti, come nella classe I V i Jl{ocnik doti. 
F, Trattato di geometria, ed.· Dase, Trieste, 189 1. 

Geometria, disegno geometrico e geometria 
descrittiva. 

Classi II-IV: Stròll A., Elementi geometria 1 ediz, II, 
Holder, Vienna, I 903 . 

Classi V•YII: J1imger G., E lementi di geometria descrittiva, 
ed. H older, Vienna 1888. 

Storia naturale. 

Class i 1-11: PcJkoniy dott. A., Storia naturale del regno 
animale, ed. Loescher, T orino e \' ienna1 1902; Pokon1J1 dott. A. 
Carm:t T., Storia illustrata del regno vegetale, ed. V-VII I, Loe
scher, T orin o e Vienna, 1891-1908. 

Classe V: Bmgerstein Dr. A. 1 Elementi d i botanica, ediz. 
Holder, Vienna 1895. 
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Classe VI: Dr. Graber, Elementi di zoologia, ediz. Tempsky, 
Vienna e Praga, 1896. 

Classe VII: Hocltstetlt'I' Dr. F. e B-isclting Dr. A., Elementi 
di mineralogia e geologia , ed . HOlder1 Vienna 1882. 

Fisica. 

Classe III: Dr. G. l(rist, Elementi di fi sica per le classi 
inferiori delle scuole rnedie, ed. Monauni, Trento 1894. 

Classe IV: Dr. G. 1(,-ist, E lementi di fi sica, come nella 
classe III. 

Classi YI e YII: 1Vliitu:lt P. 1 Trattato di fisica, ed. Hcilder, 
Vienna, 1898. 

Chimica. 

Classe IV: J,ì'wni G., Elem enti di chimica e mineralogia, 
ediz. I e II , Grigoletti, Rovereto, 19 00 e Monaun i, Trento 1904. 

Classi V e VI: FtUmi G., Trattato di chimica, ediz. 11-I JI , 
Rovereto, 1894, Monauni, Tren to , 1905. 

Nell'anno scolastico 1909-1910 avverran no i seguenti cam 
biamenti: 

Religione: Cesserà, neUa classe I V1 l' uso del Cùnad(/1ft() 

e verrà introdotta la Storia sacra del vecchio e de l nuovo 
Testamento del Dr. Sc!mster. 

Lingua francese: Cesserà, nella classe Vi l' uso del 
Filek Dr. E., FranzOsische Chrestomathie. 

Geografia: Si continuerà, ndla classe V, con l'Atlante 
geografico Kozemi-Stmta, usato nelle classi I-I V. 

Storia: S i adopererà nella classe I il Mayer p. I e l'Atlante 
storico del Putzf[er (ora in uso nella JI) ; nella classe II il Mayer 
p. I e p. li; nella classe [[[ il Ma;,er p. II e p. lii; nella classe 
IV il Mayer p. III e lo Zee!u (Storia antica), e nella classe V 
lo Zeehe (Storia antica) e il Ginde!y, vol. II. 

Matematica: Nella classe IV si adopererà anche il Momik 
(Geometria), ora in uso nella V. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
svolti dagli scolari dei corsi superiori , ed esercizi rettorici. 

CLASSE V A. 

Lo sp irito d' avventura (dom.) - Elogio della pu ntualità 
(scol.) - La donna e gl i ., studi viri li" (dom.) - Un coltell o . 
insa nguina to, t rovato in luogo solita r io 1 fa pensare a ur:i delitto. 
Si scopre che ha servi to invece a salvare qualcuno dalla 
morte (scol) - L' acqua nell'ig iene e nelle ind us trie (dom .) -
I danni de l diboscamento (dom.) - .. . al caldo polo (scol. ) -
L e colpe di un gatto (Dalle cronache giudiziarie di una g rand e 
città) (d◊m.) -- Il Passero solitario e un pensiero di Tolstoi 
(dom.) - - Le ore del g iorno (scol.) 

Prof. R. Pierobon. 

CLASSE V B. 

Non sono, alma Bellezza, Il mar, le belVe, le ca mpagne, i 

fon ti Il sol tea tro della tua grandezza (Monti ) (dom;) -- La 
carta (scol.) - Alla stazione della strada ferrata (dom.) - In 
tranvai (scol.) - La morte di Ettore (dom .) - li Carso (scol.) -
A delchi e Desiderio ne lla tragedia del Manzoni (dom.) - l fium i 
(scol.) - La vi gilia del di di festa (dom.) - R oma e Cartagine 
(scol.) 

Prof. doti, O. Braun. 

CLASSE VIA. 

Il ritorno di Giuditta. (Dalla Betulia liberata del Metastasio) 
(scol.) - Il famedio di Trieste (dom.) - Sempre il nuovo che 
è gra nde appar menzogna. (Parini1 L ' innesto del vaiuolo) (scol.) 
- Il concet to dell' educazione fisica nelle varie epoche e nel
!' epoca attuale (dom.) - Le gravi cure del g iovin signore (scol.) 
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__ L' egemonia polit ica ed intellettuale del\' Europa (dom.ì _ 

L'allegoria della vita secondo l'Ariosto (scol.) - Chi ti tentò, 
folle Prometeo

1 
a farne Razza di ciance? (Gozzi, Sermoni) (dom.) 

- Scopo ed essenza del teat ro (sco l. ) - · Il Jitirambo del poeta 

e quello dell' ubbriacone (sco l.) 

Prof. G. Benco. 

CLASSE VIE. 

Passatempi estivi (dom.) - nDall' alma origin solo H an le 
lodevol' opre 11

• (Insegnamenti di Cbiroue al giovanetto Achille) 
(scol.) - I nost ri bisnonni (Impressioni di una visita a lla sezione 
pat ria del museo di ant ichità) (doni.) - Campane di natale (scol.) 
- La vita del seicento nelle sa tire di Salvator R osa (dom.) ·-· 
L ' uomo fiori sce come il fiore de l cam po. (Salmo 103, versetto 15) 
(scol. ) - La stampa (dom.) - L 'Orlando e il Goffredo (scol.) 
- - 11 nobile castello (dom.) - Parva , sed apta m ihi. Piccola è 
questa casa, ma adatta per me (scol.) 

Prof. G. Farolfi. 

CL ASSE V II A . 

Le for me dell a civiltà contemporanea (scol.) - Come ricama 
la fan tasia popolare (dom.) 

A scelta: a) La macchina un iversale (la leva ). b) Trovatori, 
trovieri e dicitori in rima. e) Come 11 volg er del cielo della lun a 
Cuopre e discuopre i li ti senza posa, Così fa di F iorenza la for; 
tuna (Farad . XVI) (scol.) - Carta, penna e calamaio (do m.) ~ 
In men che scorra una sei volte in dieci Divisa par te di vol ubi! 
ora Squall ido la città cumol si fec e D i rotte p ietre . . . (Varano, 
Terremoto di Lisbon a) (scol.) - Amor di patria ed ira di pa rte 
(Dialogo fra Dante e Farina ta) (dom .) - L a dottrina senza il 
fine pratico è capi tale morto (scol.) -- L'elett romag netismo nelle 
sue applicazioni industriali (dom .) - - Co me e perchè dobb iamo 
viaggiare (scol.) 

A scelta : a) Chi ignora la natu ra e la fo rza degli elementi 1 

non diverrà mai sig nore degli spiriti (Goethe). b) Po chi compagni 

avrai per q uesta via; Tanto ti prego io più, g entile spirto,. No n 
lasciar la magnani ma tua impresa (Petra rca). e) Dalla pila di 
Vol ta all' anel lo di Pacinott i. (m atur.) 

Prof. G. Benco. 



CLASSE VH B. 

1n gi ro per T ries te e i suoi d intorn i (dom.) - F irenze al 
t empo di Dante (sco l. ) - Il cinematografo (dom.) - L a forma
zione deg li Stati un iti d 'A merica e la divisione dell a Polonia 
(confronto storico) (scol. ) - F aber suae quisque fo rtunae (dom.) 

A scel ta : a) Ordi ta Di spera nze e memorie è sol la 
v ita ( 18), b) Rileggendo l'A ntologia Carducciana (4), C) L a con
q uis ta del !' aria (7). (sco l. e dom.) - - A scelta: a) Recenti ten-

. tati vi per scoprire il polo (8). b) Che cosa deve l' uomo alla 
montagna (8). e) nNoi s iam vermi Nati a formar l'angelica 
farfa lla (3). (scol. e dom ) - A scelta: a) Il tempo dist rugge 
ogn i cosa 1 ma accresce la venera zione per le opere de ll 'ingeg no. 
b) La Città di Di te, sua struttura, peccatori che cont iene, quali tà 
e ragio ne delle pene. e) L a luce considerata specialmente nelle 
sue a pµ licazioni scient ifiche, (matur. ) 

Prof. E. Rossmann. 

Esercizi rettorici . 

CL ASSE VII a. 

Fa ri nata degl i Ubert_i (Rocco) . 
cismo (Rovere). 

CLASSE VII B. 

Classicismo e romanti-

Prof, O. Benco. 

li Carducci e l' Umbria (Via nd lo) . - T elegra fia e te lefon ia 
(Urbani). - L eonardo da Vinci (Colautti). 

Prof. E. Rossmann. 
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RAGGUAGLI STATISTICI. 



"I ' I 1.:.1.J_:1_j , /,:~ -_h C L A 

1. Numero. ~ 

_ A_n_,_i_••_d'_'_•_90_1_-1_9_os_.___ __ . 481 451 431 4ò • Il~~~,~ 
Al pr incipio del H)oS- 1909 
Entrati d nra nte l 'iinno 

53 ss 56 53 4~ 42 42 42 44 

1- - --- ---------- - - - --1--11---1--l--1-

Inscri tt i quindi in tutto 53 55 56 53 4( 43 41 42 4~ 

----- ------ ---- - ----- - --
Di que$t i sono: 

a) Scolari nuovi: 
p TO lllOSsi 

ripetenti 

bJ cle ll ' lsti tnto : 
p ro mossi 
ripetent i 

4 7 77 52 49 43 

38 34 35 3, 
4 4 b 

1---- --- - - ----- - 11- -~- - 1- - - - 1-

Uscirono d urante I' 11nno , 10 ] 12 I O IC 
9 ' 

1- - --------- - - --- 11- - - - - - 1- 1---- - -1-

Rimasero alla fin e dell'anno : 

pubblici 
p rivati . 

2. l uogo di nasci ta. 

T ri este e 1en-itorio . 
Istria • . . . 
Gorizin•Gra disca 
Dalmazi.i ..• . , . , . 
A ltre pro viace dell a monarchi a 
Estero (compr. Ungheria) 

I taliana , 
Tedesca 
Boema . 
Greca 
Inglese . 
Spagnola 

3. lingu a famig li are. 

S omma 

Somm a 

43 48 44 43 3t 41 37 33 4~ 

35 4' 37 2) " 30 ,b ,b ,, 
4 4 s 5 3 2 13 

3 

• 

3 I 

'i 
:1 

- - - - - ,_ 
43 si 

· 1 44 43 31 41 37 33 4' 

43 48 4 1 4 1 3i 41 36 32 42 
I 

1- - - ----- --- - - --"1<---1- ---+--~ l-•1- - - - -
Somma , • 43 48 44 
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SSE SOMM A -

.. :,Il « V b I 
Ili IV VI VII i~, 1 a b ' 

I i;"· 
a b ' a J' "I , o 

suci. t½ 5 r' 

30 33 33 29! 39 40 :i8 26 29 21 241 2,11 29j 2 577 166 743 
-11- ,- _ 1 _ _ _ , __ 

33 33 32 3011 44 41, 38 39 39 24 2 19 19! 641 2t ! 852 
r I 1 . l I r I I r/ ro ro 

- i- ,- ,--,- - ---
34 34 33 30[1 45 45 38 40 31 24 , , o v,I 651 rn 86, 

- - 1--1- , ---

3 4 I • 4 ' 
l 3 

2 I 
I I 

I I 180 9 7 277 
I 8 3 li 

33 33 30 ' 40 4" 37 34 3 ' 4 23 ,o 20 577 179 756 
l , 

' I l I 
l I ' I l 

' ' 
- - - •- -1- 1- - --r-

33 33 3 1 2, 41 41 37 34 3 24 2. 2oj 21 



4. Religlonr. . 

Cattolica • . 
Greco-oritut:de • • 
Serbo-ortodossa . 
Evnngel. di conf. aug. 

,, ,. • elvet. 
Israelitica • 
Senza confessione 

- 74 -

e L. A. 

6 ~ I d 1J· I ; li[ ' d 
\ su~ J mo. m1. =,c\,a::asa===acca 

:I -'I -: : I : : I 

. 34 1 924 

:
0 431 37 4, Jr! 3,I 35 28 4 

· I 'I . . .. . 
1----- - --- - ---- -------- - -- - ---

=======So="="'="=·= = = = I~ 48 1 441 43136
1 4r[ 2f~ 4 

il 1! ,~! :i 1§ ,~! I3 12 S b 

. ,i I~ 
1t: ~ 1! ~il !; 1 2 ii ~;I 

l 1 2 1j 1 1 3 l s si 

I ··- ~] ,\il~; l~I ; '~ '.1"' 

I 
6. Domicilio dei genitori. j 

T~i-este 40 46 4 2 35 33 38 34 33 30 
~trove . 3 2 21 st 3 3 3 • 1: 

Somma • ~ ~1--:1--:1---; --: ~--;;-:, 

5. Età. 

n; ' " o; li 

I2 

13 14 15 
16 17 18 19 
20 
2I 
22 

2 5 

==== = = = = ==•= 

a) ,11, fine d~;. ~:::s:~:;z:::::1908 1 1 I I 
Veno cm d,chm,h • J C1mp1tono lo fil 1il•• I I I I 
em inentemente 1done111= :!:' t con successoem1ue nte 1 , I • 7 l 

2
ÌI 41 · 1J 1 

:~
0
~
1
i 1~1plesso 1done1 fa i1I ", )! • buou~o , I 

31 3
: 

2
j :: 2j 

1
§ 

1
~ :;i 21 

non idonei :;._. 1 " " insufficien te J J 6; 4 3 2 6 II I SI 8 
Ammessi ad 1111 esame d t nparnz1one , • • 31 2

1 

I 1 3 4 2 11 ' 
Non fu rono class1ficat1 , , , . • , •• , , Gr . • • , , l , , 

-- I __ ,__ 

Som ma . • • 431 48 44 43 36 41 37
1

1 

33 4: 
1
________ _ _ _ _ I I 

b) Comp~etamento dell a classificazione dell'anno lf I I I 
scolas11co 1907- 1908: I 

Ammessi al l'esame di riparazione • . •.• · 1 8

1 

61 I O 8 • 11 3 SI 6] IO 

--- - -- - -1-·--1--i-
Co,6spomo . • • , , , , , , , , , , • 

1 

7

1 

6

1 

,0
1 

7 - Il 3 41 ò 9 
Non corrisposero o non compar vero .• , • . 1 , . I • • I • I I 



J
,,j .. , . j .,, , ! '"' ,,, Il :'' "1 ."! "I .. 1 ,. "t! "i '"l 

' I I ' 3 . . . 3 : 21 . ' _JIII ' . 2 3:1 2 4; 
--- _ _:_-__-_ _._1_:____-_ . _:___1 __ j _· ___ 3 

I 33 I 3r 2411 4I 41j 37 . I 341 3 I 24 231 20 20 581! 1821 763 

6
1 :_ ) · .. I ! : lii ~~11 :;I .;~ 

I• 6 I( ( i , I: 89 48 137 
s 11 ) 12 s 61 9 s I ! •. 

7

1 . ·. 9 1 3 1 122 

Il 10 8 7 Il i IJ I O 9 611 . li' 86' 24 11 0 

2 4 \ 4 ~ 12 Il 101 13 13
8

,1 5 , Il 76 I J 89 
I 2 I l-0 5 9 5 SI IO 6

1
J 3 ~ 54 9 63 

2 3 3 4 6 31' 3 71 36 3 39 
• 2 • 1 3 2 l 5 I 14 14 

. . . . . I . ' I • I . . 6 71 19 • ,, 19 
· I I • . I , , 2 2 2 

. 
1

. . , . . ·1 I • 

33, 33 ~ 241 4' ~i~ •~ 4 - ~ ::--:,--:- 2: ~o 58: :821 76: 

i
li 

29 28 21 JI 351 ,9 3° ) J ,9'.I •s ,s
1 5J1 1j 670 

4 3 3 4 6 8 411 5' 3 41 5 2 59 341 93 

- l- -~-,- 1'-- --~l-·~ 1--1 I 
33 , 3'1 24 4, 1 4, 37 34 j 35i[ ,4

1 
,3 2 0 20

1 
58, ,s, 763 

i I 11 I 

1

i I i I 
2

~ 
2 3

1 

i1 2 I • 111 2 1 I • I l i 65 10

1 
35 

rg 195 •7r \ 25 ; ~1 

1

,,
1 

_20
1
1

1 

,i•9 _20, , 8 \; •: ,
3
• ~~~ 

! ! J 2 s , i 31 5 si 2 • ,s Is 96 

4 
2 

4 LI 2 I 31 . 6'1 6
1 

I I 47 8 55 
• ' • • • I • 1 · . . ' 3 I 3 

~ 331 3I 24 4I 4' 37:--:- I 34 35 24 ,31 ,ol ,jj 58I 18 2
1 

763 - --~- - - - -~ ~-1--1-
1~ ' · 'I • ·1 u , 'I , J · I .. " .. , 
I 91 7

1 2 511 6 si si 1/I 6
1 ij 3 ~1 'I I S81 331 "' u .. • . 'I' ' ·I ' I ' I ' ' 4 2 6 
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Il e LA 

I! I \I Il 

!I,, I b I' I d I' ,i " I b I ' d Il !\~J __ U--!~ "" li "" I 
Accordato l' esame supple torio il I I I I l • , • , , I 

<I I I I I· I 
Conispomo . . - . • il .-! • • ! ,-- • 1-. -1 .- . · . . 
Nou corrisposero , ;· . I • • I • · I · • • • 
N on compnl'vero . 11 J I I l . , - . • I 

Quìn ,li il ris11lt:.1to lin;de ,Jdla c::1~s ilicnzi~1:~1-- -·-1· .. ·---\-- i~ -·-1-· ·Il 
Ci:~lts1~·,;~1/;

1
~u,sc;~~s l!~1~in~;l:;•190S è il segu ent e : 

3 1 1 I I 
4 3 3 

) 

Clas,e prin,a 35 33' 34 371 , I 28 24 ' 30 1 2411 

Cbsse seconda . t.1 6I 6 1 51 '1 4 bi 41 81 

Non ch1ssifìcati . 1 1 l l I . . ,1 Cime tm., 31 41 'i 3 ' 31 I ,!1 

Sommn . ;s -:s:-:;r;,;,j- -!\-;;;·1-;;;:-:;;1-)1 
A:, :u. d:~-1 :~:.~ -------- --- : 1 1 1 ·r1 1-11 
P:ig:mli • • , 27 35 27 , ?.2 13 16 18 I7 '4!1 
Esentati delb metà • • I 2 5_ • .,1 4 4! si 31 
Esentnti .____ , 9

1 

17 tb 25 251 23 16 201 271 

1 
_________ _ To_,_,1_,_· _ _ 

71
_ 46 _ 54 _ 48; 47 j _ 43. /_4_'1

7
.J 

All:i fine de l II st': mestre erano : I I I 
Paga"lti . JJ 21 15 12 7\ 20 23 14 r fr 
Esentati del ìn metà • - · · • I 3 5 · 1, 4 3 JI 41 
Esenta ti . . •• • 25 24 21- 31 28 17 Il 16 2:z 

_ _ ___ _ __ Tot,!,, , ._ . . - 43i J
1 

44 43 36!_ 41 37 33ij 
I mporto pagalo: I ! I I 
nel I se mestre , . co rone 780110801 885 630 425

1

540 630 55"5 465 

nel II semc::stre . coro ne 525) 645:~ ~ 2 15 660 . 735 ~1-s:i1
1 

T otale . , • 305 1;25 1410 990 640 1200 1365 1020 965 - - ------- - - -+--1-- - - - -- --\-- · 
L a tassa <l 'iscr izioue a cor, 4 ammontò a cor. 192· 19 2 204 19 2 r7 21 16 16 12, 1() 

ammontò . . a cor, 48 48 51 48 43! 3 4 
La tassa per b bibl io teca degli sco\nri a co r. 1 j !_ J I I 
L a tassa dupiicati a cor. 2 am montò • n cor . , j • j • ~ • 

9. Mater ie libere. 
C hi mica analilica: 

I corso . 
11 corso . 

Stenog1·afia : 
I corso . 

li corso . 
Ginnastica .• 

10. Stipen di. 
Numero degli stipendisti • • 
! ,riporto totale 

33 37i 26, 30 28 

I I I I . I ' i . I ,I. 
. ,00

1 
. I 400

1 
. 

20 24 13 271 

111 
LLJ 

NB. Dnl titolo 2 in po i gli scolari privatisti sono resi evidenti 
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I 

Il I 
dall' esponeute posto accanto al numero degli scolari pubblici, 



VI . 

BENEFICENZA. 

Come negli a nni a nteced en ti, così a nche in ques to il 
Co nsigl io della ci tt à. asseg nò l' importo di cor. 2 300 per Pacq uisto 
di libri per sco la r i poveri e meritevoli. 

Il S ign or Riccardo Crusiz donò a!la scuol a un a cassetta 
farm aceu t ica . 

Vennero sussidiali : 

Cinque all; evì con un im porto complessivo di 4 0 0 corone 
elargito a nche quest' a nnno da ll'Illustrissi mo Signor Barone 
G /011ami-i E couoJ/lo. 

Du e a ll ievi co n un importo di com plessi \Te , 50 corone, 
largito da i Sigg. Basilio e lJl/a rgl!en'ta Cassab in memoria del 
loro indimenticabile figlio Gra.ti,1dio, g ià all ievo della scuol a. 

U n allievo delia I e con un importo di corone. 25, d alla 
D elegazione munici pa le di Tries te. 

Godettero stipendi: 

r) Tre allievi (della I b, lll e e IV b), dal fon do civanzi di 
m 11l te d i fìn a n;i; a, nell' importo di a1inue corone 200 per ciascuno . 

2) Un a ll ievo de lla I d d all a fo nda;i;io ne Antonio. Cossitz1 

nell ' importo di a nnue cor. 400 . 
3) Un allievo della classe Ill d, della fondazione Luigi 

Comùwtti 1 di annu e corone 2 ro. 
4) Un a ll ievo ·della I V e, della fond azi o 11 e Dott. Pù tro Felict 

Gabrieili, di annue corone r 10. 

5) Un a llievo della IV e, ed uno della V I a, della fon dazione 
N icolò M azzoni. di annue cor. 300. 

6) U n allievo della V a, della fon dazione Marco Levi, di 
a nnue corone 400. 

7) Un a ll ievo dell a V b, d al fo ndo provinc ia le d ell ' Istria, 
ne ll 'i mp orto di an nue corone rno. 

8) Un a llievo della V I b) dall a fond azione Dott. Vitale laudi~ 
di ~nnue corone 200. 
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Fondo di soccorso per allievi poveri 
della civica Scuola Reale superiore di Trieste. 

Fu istituito allo scopo di venir in aiuto con sussidi di danaro 
ad allievi- poveri e meritevoli per contegno , d iligenza e profitto. 

Il relativo statuto, accolto da l Corpo insegnante nella con
ferenza t enuta addl 5 ap rile 1906 e dal · Magisrato civico con 
decreto del 3 febbraio 1907 N. 21321-00- V I, ottenne l' appro
vazione dell' I. R Luogotenenza del _Litorale con dispaccio del 

marzo 1907 N. Vll-295-07. 

Resoconto per l'anno scolastico 1908 -1909. 

Introiti . 

Libretto della Cassa di r isparmio triestin a N. 156737 
Interessi depositati a lla stessa cassa . 
In contanti (vedi resoconto 1907-08) 
17-9-08 Civanzo di una riparazione 
17-7-08 ,Da alcu ni professori della scuola 
17-9-08 Dal Co rp o Insegnante in morte del pro f. Vincenzo 

Farolfi 
17-9-08 Dagli allievi Bruno e Carlo Levi nella stessa 

occasione . . ' "'.f;l • 

23-9-08 Civanzo tasse 
24-9-08 Dall'allievo Celeghin Artnro 
4- 11,08 Dai sigg. E rs i\i_a e Gust avo prof. Hess in memoria 

del pro f. T ito Agujar i 
6- r • 09 Dai sigg. Maria e Gino prof. Fa rol f:ì in 1norte 

della sig. ra Marghe rita Faccanoni . 
13-1-09 Dal sig. Pietro Bu z.i ch per la morte del sig nor 

Giovanni Cravos . . 
15-2- 09 Dal prof. E. Iurizza in occasione della morte 

della sig. na Carolina Dal!' Agata . 
25 -2-og Dalla signor ina Stefa nia Bulla I Lira ster. = . 
3-4- 09 Civanzo d i una riparazione . 
12-5 -09 Dai partecipanti alla gita di Pirano 
27- 5-09 Elargizione della Cassa di risparmio triestina 
29-5-09 Dal!' all ievo B. Lenarduzzi 
lnteressi pro 1908 sul libretto del la Cassa dÌ risparmio 

triestina . 

Coro ne 

825. 5 I 
35 .02 
79 26 

o.88 
2,65 

56 -

10 .-

0 .4 3 
0.30 

15.-

50-

10.-

I0.-

2349 
0.60 
4.60 

IOC0, -

0.96 

3 0 . 10 

Totale .. 215525 
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Esiti . 

Per due atlanti geografici 
Per due vest iti ed un paio dì scarpe 
Per r9 sussi di in dana ro 

Coro11e 
9.6o 

51.40 

900 .-

Per quietanza de!t1 elargiz ione della Cassa di risparmio 
triestina . 

Libretto della Cassa di risparmio t riestina 
Interessi deposita t i a lla stessa 
In contanti . 

Totale. 

5.-
965 51 

65. 12 
158 62 

2155. 25 

Il Cassiere 

prof. E. Cortivo. 



VH. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE. 

Le spese per i gabinetti e per la biblioteca dei professori 
furon o fat te coll 'importo di 2500 corone derivante da ll a dota
zione fis .,;a t a da l\' A t1torità magist ratua le. 

Vennero .assegnati: 

a) a lla bibli oteca dei professori della Scuola mad re 
b) per acquis ti nei gabinetti della Scuola madre 
e) alla bib lioteca dei pro fessori e per acquisti nei 

gabi netti dd la Succu rsale 600 

T otale cor. 2500 

A l gabinetto di geometria e disegno geometrico de lla Suc 
cursale venne assegnato anche l'impo rto di cor. 36 derivante da 
t asse incassa te da ll a Direzione per at testati duplicati rilasciati. 

Le spese per la biblioteca giovani le ve nnero fat te coll' im
porto d i 286 corone incassato da 286 scolari neoinscrit~ i. 

Vennero assegna ti: 

a) all a biblio teca g iovanile della Scuola madre . . ca ·. 226 

b) a lla biblioteca giovanile della Succursale 60 

Totale cor. 286 

1) Biblioteca dei professori. 

Bibliotecario : prof. dott. G. Braun. 

DONI: 

Dalt' i. ,,. Luogotenenza di T,ùslé : Bollett ino delle leggi ed 
ordi nanze per il Litorale aust ro -illi rico, 1908-09. 

Dal MunicipzO di Trieste : Verbali del Consiglio della Città 
di Tries te, A nnata XLVlI- 1908. - Bollettino statistico mensi le, 
1908 ~09. - Co nl o consuntivo delt1 Amm inis t razione civica di 
Trieste per l'anno I9()7 ·- Conto di pre_visione della A mmini
st raz ione civica di Trieste per l' anno 1909. - Prospetto del 
personale insegnante e statistica degli allievi delle civiche scuole 
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popolari e cittad ine alla fine dell 'anno scolastico 1907-08. -
Archeografo triestino,ten.a serie, voi. IV. - Mura/on·, Rerum 
italicarum scriptores, fase. 58 -70. - Archivio Muratoriano, n. 5 e 6. 

Dalla Direzione di pubblica bmeficm:m: La benefìcenza pub
blica di Trieste, t 907 . 

Da/i' Istituto per il prom1/VÙneuto ddle piccoù i11dwtrÙ! per 
'lì-teste e l' lstn'a: Protocollo del i a seduta che ebbe luogo addì 
6 apr ile 190S i id. per l' anno 1905. Trieste 1909. 

Dalt' Istituto per il promovimento delle piccole indurtrie ÙL 

Gon·zia : Relazione sull'attività spiegata durante l'anno 1907. 
Dal{ i. r. Osseroatorio marittimo di Trùstt : Rapporto an

nuale contenente le osse rvazioni meteorologiche di Trieste ecc. 
per l'anno 1904. Trie"te 1908; id . per l'.:urno r905 Tri es te 1909. 

Dal Curat,1rio del Museo conmu1·cia!e in Trieste: Relazione 
èella gestione del Museo commercia le per \' anno r90S. 

Dalla leg,l per la 111oraiità pubblica in Trieste: Relazione 
ntorno all 'a ttività sociale nel 1908 

Dal/' z·. 1·. /li/usco commt:rcin!e austriaco: Studien-Nachrichten 
der Export-Akademie des k. k. Osterr Handels-Mu-:eums 1907-08 
jahrbuch etc, 1907-08. ' 

Dal ngio Istituto tecnico supe1·iore dt' Mtlano: Prograin ma. 
Anno r908-09. 

Dal civico Museo di Rovere/(}: Elenco de i donatori e dei 
doni fatti al civico Museo dal 1° gennaio a l 3 1 dicembre 1907. 

D,d Circolo accademico italiano di Vùnua : Bollet tino del 
Circolo ecc., 1909 . 

Dall,i Redazzoue della Favilla enimmù!tca : I numeri del 
periodico pubblicati durante l'ann o. 

Doli' autore, doti. Guido Voghera: Zus;11n rnenstell ung der irre
duzib len kompl exen Zahlensysteme in sechs Einheiten. Vienn;i 1908 . 

Dal!' autore Sig. Eugenio Pauliu: Scuola moderna, Trieste 1909. 

ACQUISTI: 

Periodici (1908 e og): Rassegna bibliografìca del.la letteratura 
Italiana. - Bullettino della Societ à Dantesca. - Nuova Anto
logia. - Atti e memorie della Soc-ietà ist riana di archeologia e 
storia patria. -- Annuario scie11tifico ed industriale, XLV- r908. 
- Verordnungsblatt filr Kultu~ und Unte"rricht (2 esemplari). -
Zei tschrift fur das Realschulwesen. - Meteorologische Zeit
schrift. - Jahrb uch der Chemie, XVll-1907. - Zeilschrift des 
deutschen und osterr. A lpenvereins, XXX IX-,908, 
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B,1-t,rcchi, Nuovo Diziona rio geografico un_iversale, fase. 
49 -53 . T orino, Unione ti p .-edi trice. - Berto!ini, Dizi ona rio uni 
versale di storia, fase. 74-7 5. Mil ano, Vallardi. -- Dizionario di 
cu ltura universale. punt. 12 -15. Mila no, Vallard i. -- Meyers 
Grosses Kon vi:rsations- Lexikon, 6. Aufbge, voi. XX. Lipsia 
1908. - l(òimer/i;e, Deutscher Literatn rat las Marburg 1909. -
L odge, rita e materia. Milano 1909. Pmtzini, Dizionario mo
d erno. iv1ilano 1908.· - Vihlfi e .ll:1;;:::011i

1 
Manuale de lla lett_era

t 1.1ra greca. Firenze 1904. - Zanott, -Bùmco, I\ problema mecca
nico della fi gura della terra z vo i T o rin o 1880-8 5. - Judikate 
des Reichsgerichtes, des Verwaltungsgerichtsh ofes und des ober
sten Ger ichtsh ofes in Sachen des Kt.il tu s, des Unterrichts e tc 11, 
2 (Ent.,;;cheidun g-e n aus den J rd1ren 1900-08) Vien na r908. -

\"ero rdnu ng des Minist ers fi.ir Kultus und Unterricht von I I. Juni 
r908, bet reffend das Prilfen und K1assi fiz ieren an Mitte lschulen . 
(6 esemplari) . - - Nonn all ehrplan fU r R ea \schu\en. Vienna 1909. 
( 1 0 esem p lari). 

La bib li oteca conta p resente mente •2 r95 opere in 3637 vo 
lumi e 516 opu~co li. 

2). Biblioteca dei professor i della Succursale. 

A CQ UISTI: 

Verordn ungsbla t t filr Kultus und Unterricht. - - Heuma11n 1 

A nleitung zum Experime nt ie ren. 

3). Biblioteca · giovanile della Scuola madre. 

C ustode: prof. E. Rossmann. 

DONI : 

Da!I' i. r . Ministe ro del Culto ed Ist ruzione: Bronislao de 
Janowski. La previsione ùel t e,n po co municata in Via telegra fica. 
Dall'Unione fil antropica triestina La Previdenza: ro esempl ari 
dell'opuscolo Guena alt'alc..·oolismo, di A . Pasto rello e A. O livieri . 
.:.._ Dal pro f. E . Rossma nn: De Amicis, L' Idioma gentile ; ll ro • 
manzo d' un maes tro. Salgari, La riconqui sta dd Mo mpracem. -
Dagl i scolari: Giuseppe Ge-ro lim ich (VII b) : Alfieri, Tragedie, 
2 volumi. - Mario Gor tan (I V a): De Amicis, L'Idioma gen

t ile. - Sabino Besso (l V a) : Groui, Marco Visconti. Steinkamp, 
Des Freih. von Mi.inchhausen wunderb are Reisen u. Abentener. 
- Gaetano Stella (lii t ) : Salgari, Le stragi de lle Fi lippin e. -
Oscar Scbnabl (I li e): Salgari, li tesoro del preside nte del Pa
raguay . - Ermenegildo Cipriani (II a): Avventure del bar. di 
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MUnchhausen. - O. Brand i (II a): Vi'1:ga 1 li inarit o di E lena. - 
E. Fano (li a): Nieri, Cento racconti popolari lucchesi. - G. 
Bacich (Il a): Vente, Dalla Terra all a Luna. - V. Ca merini (li a) : 
D' Arago11a, Piccolo mondo rustican o. - R. Pogi-\tschneg (I e): 
G. St, ,cco, li tesoro dei Pichi Yinka; Lo st regone dd fiume 
rosso. Mioni, I cacciatori di teste. Grillo, Martino il Negriero. 
V. Poi an i (Le): Mùmi1 I cacciatori di teste. 

ACQUISTI: 

Alc()tt, Jack e Jane. - Alfieri, Filippo, Oreste, Virginia, Me

rope, Maria S tuarda, Antigone (Roma, Garzoni) - Aligltieri1 

La D ivina Commedia (Carini). •-· Bacci11i 1, Tonino in calzoni 

lunghi ; Una fam iglia di salti,nban chi. -- !3accz'ni 111. 1 Il pesce 
abitato, - Barboni1 Mucillaggine in S icil ia . - · Barrili1 Capitan 
Dodèro; Come un sogno; L'olm o e l'edera. -· Boccaccio, No
velle (comm. ad uso delle scuole), Barbèra. - B()ccardi, Alla 
Luce del Vero, - Boidvri, Neb1Jli11a o la guerra dei nani -
Bondi

1 
Chi segue il rospo cade nel fosso. - Caetant", La materia 

della Divina Commedia. - Capumm. C'era una volta; Re Bra
calone; Cardell o. - Carducci, La liberti\ perpetua di San Ma
rino (discorso); C. Goldoni {Sonetti) : Ai paren tali di G. Boe
cacci in· Certa ldo 1875. - Cherubini, Pinocch io in Affrica. -
Ciod, Lucignolo, l'amico di Pinocchio; Fioretto , l'amico di Luci
gnolo e di Moccolo ; Befanino, Paoluccio e Asciuttino. -- Contessa 
Lara, Una fam ig lia di t opi. - De Amù:-is, Ricordi di Parigi. -
De Benedetti, Verso la mèta j Affètto (Un anno d ì collegio), 2 

esemplari. - De Fot\ Avventure di R obinson Crusoè. - Evelyn, 
A veglia.. - Fm1a, La discesa di Anniba le. - Federn, Da11te 
(Bergamo, 1st. g raf.) - Fiirster, II vangelo della vita. -·- Gia
cosa , Diritti dell'anima; Tristi amori . - Gù;rna!ino della Domenica 
A. Ii)OS N. 25-52; A. 1909 N. 1- 24. - Guidoni, 7 commedie 
(Roma, Garroni). -- Kip!ing, Racconli della J ungla. - lessona, 
I cani. - Ldtura 1908 N. 7- 12; 1909 N. 1-6. Martiui, Chi sa il 
giuoco non l' insegni; La strada più co rta . - Mécacci, Razzo e 
la Cincia. - M etastasio, p idone abbandonata. - Morats (Mago 
Buml, Le avven ture d i Carnesecca e d i Ricotta. - M11rn1ti1 

O nde hertziane e telegrafo senza fi li. - Ouidn1 Bimbi ; Affre
schi. - Pml!eron, Le monde où l'on s·ennuie. Comédie en trois 
actes. -:-- Pahnari11i1 • Ricciolino - Palmiert"1 Novelle marem
mane. - Pi1sco#, Myricae. - Ptrcòto, Vent ise i racconti - Pe
rodz', Uno st rano compagno di naufragio. - Pirct"oni, Farfarello 
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e .... ; Fiorello e Farfa ll ino i Saltapicchio e Lu machino - Rc1si, 
Monellacci. - Ro;btTti, I l g;:..tto. - Riz::atti, Le brave bestie; -
Salgari,. _Il fi glio del Corsa ro Rosso; La riconquis ta del Mom
pracem. - Seluus, Gianni e le sue bes li e (5 esempi.) - Serafini, 
Antholog ie françai se. - Soldani, I Ciompi (dramma storico); 
Calendimaggio. - Stevensun, L' isol a del tesoro - Toynbee, 
Dante Aligh ie ri. - Vamba, Ciondolino. -- Vece/ti, Racconti, 
fiabe e fan tasie. - Vutua Gentile. Brrr, che ton fo! 

La biblioteca conta presentemente 1088 volumi 
Dis t ribuiti durante l 'anno scol.\stico vo i. 41 48 fra scola ri 476. 

4) Biblioteca giovanile della Succursale. 

Custode: prof. suppi. L. Zorzi11i. 

A11cmza, La g alleria deI s~mpi one. - Ariosto, Orlando fu
r ioso, (ed iz. scol.) - Casella, f io re di Loto. - Ce/aria , La luna. 
- Clzirtani

1 
La pittu ra. - Cit1ci, Lucignolo; Moccolo - - De 

R ise-is, Il Giappo 11 e moderno -- E,p imn'.s, Pì 11occhio in automobil e 
- Leopardi, Canti; Prose - Mrmzoni. 1 Tragedie e poesie. -
JJ1otta L, Il Saha ra d i ghi accio. -- Jli nc·è, S toria d' un boccone di 
pane; 1 servi tori del lo stomaco. - Avventure del bar. di Miinch• 
hause11 . - Onu,·o, li fiore del !' Iliade. - Parini, Giorno, Od i. -· 
Raynal, li nuovo Robinson CriJsoè. - R,,11ti11i. Il Paradiso dei fan 
ciull i. - Romussi , 11 duomo di Milano - Savi-lopez, La storia 
d 'Orl ando nar rata ai fanciu lli. - Smiles. Viaggio d'un ragazzo 
in torno a l mondo. -- Strmley, Co me io t rova i Livings tone. - 
Salgari, Il Re dell' aria . - Tasso, La Gerusalemme liberata (ed. scol.) 
-· - Virgilio , Eneide (Caro). •-· Vitale, Sto ria d' uno zolfanello. -
Beeclur-Stowe, La Capanna dello Zio T om. - De Andreis, M;. 
nualetto di elettricità. - Gi()jJpi, Manuale pratico di fotografia. 

5) Gabinetto di Fisica della Scuota madre. 

Custode : prof. E . Grigna.rcl,i 

ACQUI STI: 

Apparato per dimostrare il principio del telefono. - Ap· 
parato per dimoslrare la prvpagazione del calo re per conduzione 
nei liquidi. -- lHanometro per pressioni piccole. -· T ubo di 
Rubens e· accessori per la produzione e d imostrazione di onde 
staziona rie nei gas. - Termome tro per temperature fino a - - 120°. 

- Tre t ubi per dimostrare le proprietà de i raggi catodici. 



6) Gabinetto di fisica della Succursale. 

Custode : prof. F. Blasig-. 

ACQUISTf: 

Eliosta ta ed accessori , 

7) Gabinetto dl Chimica de1la Scuota madre. 

Cus tode: prof. G. Basclt icra. 

DONI: 

Dal i\Juseo com merciale d i Trieste: Duè .ca m p ioni d i ka ut
chnuk. - Dc1gli aìlievi: Sc!m.lf~1z!tauff ( \' b), alc uni petrefa ttì j 

N uv,1k (V b), un <1 1ltìco tr.ittatD d i chi 1u ica , R.,111:Jato (\' b) , alcu n i 

cora ll i ; Vt·s, ! ( I V a), Jive rsi milrm i. 

Al'QUl$T I: 

Reostato da ½ - 20 ..impère. - R;.icr:o lta t.ecn nlogica sulla 
lavo, a7.1one tk· I vdro - R.-1cco lta di mater irtli da cos tru 1.ionc e 

marmi - Racco: ta di mate1·iali per !evi,c;;1zion i. - · Racco lta 
tec1 1o lt-,gica sul la fa bbricazione della porcella na - Raccolta su lla 
tecnologia e fabbricazi one della carta. - P iccolo microscopio . 
- Sei ritratt i d i insigni nr1t uralis ti. - Ep rovette, bicchi er i rea t• 
t ivi, c rogi uoli e capsule dì porcdl a n.-1 , ca nnule e b..is to nc in i di 
vetro. cannule d i gomm a elastica . - Ac idi, sal i) prep ara t i or~ 
gan ici, min eral i e merceolog ici, reagenti analitic i. 

8) Gabinetto di Chimica della Succursale. 

Custode: prof. F B!asig. 

ACQUISTI: 

Pinzetta di torma lina i 3 preparat i microcristallini ; forno 
per combust ione di sostanze organiche, c0 n ca ndelabro a q uattro 
fiam me. S to rta cilindrica di fe rro , con sostegno Camp ana di 
ve tro aperta superiorme nte R ecipienti per reaz ioni, · lampada 
Da vy, matraCci, turaccio li fora t i di gomm a, can nnle con boll a 
per riduzioni, reagen ti e chimicali. 



9) Gabinetto di Storia naturale della Scuola madre. 

Custode . prof. A. lvanciclz. 

DONI: 

Dal Museo commercia le d i Trieste: Frutto del cacao; in
te ro, una sezione trasversale ed una longitudi nale , più alcuni 
campioni di semi di cacao. - Dagl i alli ev i : de Nardo (II b) : 
due conchiglie fos si li, una vipera dag li occhiali eò altri serpenti 
conservati in alcool, alcu ni insetti esotici 1 un nido d'uccello 
tessitore ; Gn nbredch (V I a): una vipera da l corno1 conservata 
in alcool ; Sau!i (II e) : un esemplare di madrepora ed alcune 
conchiglie esot iche ; Slamic (li e): divers t:: conchiglie ; Cipn·am.· 
((fa): alc une conchiglie; N itsc!u ( I i /;) : due pezzi di can na da 

zucclu:ro ; C/issura (I V b): un pezzo d i tlitsch con t racce di 
,,cerit ium'' fossilizz ati ; Pirona (II e): aragonite còralloide ed altri 
mine_rali j lernton (lI b): sp ugna co n a lcuni coralli. 

ACQUISTI: 

Tre t avole zoolo giche di P.furtscluller (Testuggine, Litobio 
comune, Colomba domest ica)_ - Un preparato in formalina del
l"apparato digerente di una colomba. - Un pre para to in form a• 
li na d'occhi o di bue ill se tte sezioni. - 27 fotog rafie s tereogra• 
fi che ed uno s tereoscopio, per l'insegn amento dd!a geologia, 

10) Gabinetto di Storia naturale della Succursale. 

Custode : prof. F. Hlast'g". 

DONr: 

Dal Museo commerciale di T rieste : D ~te fru tti a r ti[1ciali e 
sementi di cacao. - Dagli all ievi: Petrie/i V. ( l [ d) ,-grande uovo 
d 'uccello; Pa1tsclu B. (I e) 1 ca lcolo intestinale di ruminante; Sa
v~rsnig A (V b), astice ed aragosta vivi, tritone ; B oso (IV e), 
q uarzo e g ranat i di Cima d' Asta: Sig. Mario Tedeschi, petrefatt i. 
Dal gabinetto del!a Scuola madre: pro teo e camaleonte in spir ito. 

ACQU ISTI: 

Preparato doppio d i carpa e · di rana. - Preparato secco 
di sca rpena e di trot a. - 7 cilindri di vetro per p reparati 
umidi. - Preparati imbalsamati di pernice, quaglia, donnola e 
lodola. - Sacco ed accessori per raccogliere e preparare insetti. 
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11) Oabinetto di Geografia e Storia della Scuo1a niadrè. 

Custode: prof. dott. L. Cando/ti 

ACQUISTI: 

Zeitschrift der k. k. geograpbischen Gesellschaft, 1909. -
Bollettino della Soc~età geografica italiana, 1909. - Sydow
Habeniclt!, Carta oro-idrografica dell'Europa (z esempi.); carta 
oro•idrografì.ca dell'Austria-Uugheria: carta oro-idrografi.ca del
!' Italia. 

12) Gabinetto di Geografia e Storia delta Succursale. 

Custode: prof. V. F11rla11i, 

ACQUISTI: 

Rot!taug, fì?ytag & Herndt, Phy~. Schulwandkarte des 
deutschen Reiches und der· angrenzenden Lander. 

13) Gabinetto di Geometria e disegno geometrico della Scuola madre. 

Custode: prof A .!Vordio. 

DONI: 

Dal!' allievo Dorissa (Vl! a); un dodecaedro regolare con 
cubo inscritto. 

ACQU!Sll: 

lVIodcllo per le ombre portate da un cerchio sopra due 
piani di proiezione. - - Tre compassi per la tavola nera. 

14) Gabinetto di Geometria e disegno geometrico della Succursale. 

Custode : prof G. Hess 

ACQUISTI: 

Un apparnto di pr,Jiezione completo 



15) Gabine~to del disegno a mano della Scuola madre. 

Collezione A . 

Custode: prof. E. Cortivo. 

DONI : 

dai fratelli Dall' Ogl io (IJ! a) : 
I vaso per petrolio, 1 imbuto, t bricco di latta 
da Mario Arrnenytsch: 
1 teschio di cavallo e uno di cane. 

ACQUISTI: 

r cestello con manico, I pen to la di terra, 2 brocche di 
porcellana, 2 bricchi, I pentola , r tega me, I vaso di ferro smal
tato, 3 scodelle d i legno, 32 modell i pian i di prospettiva, fatti 
dal custode del gabinetto, 1 gabbianq~ I colomb o, tutti e due con 
ali spiegate, 1 Anas bosc~1as, 1 Ardea cinerea, l Chryso tis fe
stìva, r Mdopsistanis nudulatus, imbalsamati, un b.isso rilievo di 

· Santa Cecilia (Donatello), un S Giov·a nnì (Donatel lo), Busto di 
Nicolò da Uzzano (Donatello). R ilievo con t re t este d ' angeli 
(Fiamingo). Bust o di puttino {Do natel lo). Testa di una baccante 
e di faun o (Cerpeaux). Busto di ragazza sorr idente (Cantalamessa). 
Busto di ragazza ride11te (Carpea u). Busto di sa tiro ant ico 
della pina coteca di Monaco. Busto di un puttino. 

16) Gabinetto deJ disegno a mano della Scuola madre. 

ColLesicme B. 

Custode: pro f. G. Moro. 

DON l: 

Dagli scola ri : C/iss11ra {lV b), 3 bicchieri di vet ro; Gregorin 
(li b\ un uccello imba lsamato; Rùm"1zi (I V b) . due conchiglie; 
Pirona (!l e), un candeliere di otto ne; Luit1 ([I e) , un vaso ver
nicia to di terracotta. 

ACQUISTl : 

6 modelli di figura in gesso. 3 boccalette di terra. 2 cuc
chiaioni di ottone. 7 scodelle di legno. 2 sottovasi per fiori. 
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4 mastelle di lt:gn o. 1 vo tazza. 1 falchetto im balsamato. I fana le 
di latta 2 pentole di terracotta. I bricco ùi metallo smaltato. 
4 cucchiai di legno. 1 staccio. I barilotto. 43 corpi di rotazione 
in legno. 160 modelli e 3 0 corpi di car to ne per la p ro~petti va, 
fatti dal custode del gab inetto. 

17) Gabinetto dd disegno a mano della Succursale. 

Custode : prof. G. Hess. 

DONI: 

Dall'allievo A. Saclur (IV e): 3 bicchieri di vetro verde, 

ACQUISTI: 

4 pentole di terra colorate I pentola, r mastello e I tegame 
di latt a 5 scodelle di te rra. 7 scodelle di legno . t fa nale. I vaso 
di é'lrg illa. 2 busti in gesso (S. Francesco e Nicolò u·Au zons del 
Donatello). 1 bassorilievo (S. Ceci lia de l Donatel lo). 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ. 
Anno scolastico 1908-09. 

Sesst'one di estate 1908. Gli esami ora\i si tennero nei giorni 
6 fino all' I I lu glio sotto la µresidenza dell' i. r. Ispettore sco
lastico provinciale· p.rof. cav . Nicolò Ravalico. 

Vi assistet te ro il magliifico signor Podestà, avv. Sandrinelli, 
i membri della deputazione municipale d i ques ta scuola, onor. 
C. Hermet, D. Risigari e ing. E. Viva11/e1 e l' assessore alla pub
b lica ist ruzione dot t . P. Rozzo. 

Sessiqne di a1dum10 1908. Le prove in iscritto s i fec ero nei 
g iorni 2 r-24 settembre, gli esami orali nei giorni 28 e 29 set
tembre s6tto la presidenza dell' i. r. ispettore scolas tico provinciale 
prof. cav. Nicolò Ra.valico. 

Sessione di febbraio 1909. Gli esami in iscritto si tennero ne j 
g iorn i 17 e 18 f~bbraio, !e prove orali nel pomeriggio del 25 
febbra io sotto la p residenza dell ' i . r. ispetto re scolastico pro vin
ci ale prof. cav. Nicolò Ravalico. 

Il risultato complessivo delle- tre sessioni è sta to il seguente : 

Si sono annllnziati all' esame 
Non furono a mmessi . 

I 
Mbli,i l E!tmi 

so I 6 

Si r itirarono p rim a degl i esami orali I 
Ricevettero un attestato .di maturità con distinzione , 6 

ad un animità 
di voti 

Tob\1 

56 

6 

25 I 24 
Ri~:;::te:tv:; i attestato di maturità a maggio -

11 

18 1 1 19 
Furono ·rimessi . . 2 1 2 l 4 

Somma - -.-i-;,-6-0 



Candidati dichiarati maturi. 

t, I 
[ i Cogiwme e Nome L,iogo n:\tivo ! 
:i !=_~~ ==. _J 

; 

~ I 
3 ' 
4 
5 1 
u i 
7 ; 
8 . 

9 ! 

'° Il 

12 

13 
q 
1; 
,o 
17 

:; I 
::n I 
22 I 

, 3 
'4 
25 
,ò 
'7 ,s 
29 
30 
31 
32 
)3 
34 
35 

. 36 
37 
38 
39 
40 
,1 1 
4 2 
43 
4 4 
4; 
4 Ò 

47 
43 

49 
50 

.:\n ton.s:ch Arturo 
l\:1111e1l a Virgi lio 
Bas,\ isco Lni gi 

Ihtti st ig Si hio (eslc;:rno) 
Borri G i110 ,i, 

Cnnlè Giusep pe 
Ce rne Felice 

Coiamti Akirle 
C,,J:rn1ti .Arturo 
Conk C.i.lil~o 

Cosiant iui Mario* 
P iena Um be rt o 

l) .. ra li Ugo 
Fiori oii Alfredo 
C,ij er Augusto 
Griia Ermann o 

Gun11lnch i Giorgio 
Henriq11ei cav. dc Diego 

H o.;hrggt r Antonio 
Ln1itieri G:is1one 

Lor eni:e ttì Giusef1pe 
Lorenzinì Cesa n: 

l,n-,, r A rrigo 
ì\ li lli11 E rnesto 
~lln rlineo lìgo 

:'ITont.,gn nri Urnh er t,1 
i\1orpurgo Adolfo 
~lorpnrgo Vittorio 

Ose!c Gino 
Pnscol9t Ricca rdo 

Pellis Q uirino 
P erlo t Augusto 
l'iani Vittorio 
P olo Riccardo 
Pono Cesare 

Riccoboni Giovar.nl 
Rogotiih Augusto 

Rnst t\fario 
R11zzier Antonio 

Sardotsch Gio van ni 
Sarrlotsch Paol o 

Schott Ed o ardv (esterne-i 
Scotti Ruggero 

Sulligol Carlo * 
T iirk (>ustavo"' 

Ve!ci~h Ricca rdo * 
Zannon Adolfo 
Zecchini Atti lio 

Zi 1nmermann Biagio * 
Zuzic Giulio 

* ì\laturi con distin iione. 

foesle 1. 

C:infmrnro 

Tri es1e I 
Srh'\1(\'ic,m) 

Trie•te 

ì\lugg i:i. 
Trie $te 

Riva 
Tri este 

I C.,st:1.ntin opnli 

I T, ':", 
I Pmaguft {Dalmazia) 

Spa lato 
Tri este 
Gori zia 
T rieste 

T rento 
Trieste 

Zua 
Lussinpic1ol1 

Este 
T rieste 

Capodistr ia 
T rieste 

Sohio(fo-tm.) 
T rie!ì te 

~Mina diL&d ro 
(firel,) 

Cap odistria 
Trie-ste 

Anni 
d' tt:\ 

19 
19 
23 
,9 
17 
19 
18 
17 
17 
,g 
18 
18 

19 
19 
18 
23 
, 8 
2l 
17 
18 
19 
20 

19 
20 

19 
,s 
17 
18 
18 

19 
18 
,8 
19 
19 
18 
18 
2l 

.17 
18 
18 
17 
18 
, 8 
20 

19 

20 
18 

Ann i Carriera 
(li studio s~eltn 

10 

8 

l ng. ~ivi le 

Vita pn.ti ca 
Ing. civile 

Sml1,sup. oo nn1m. 
Pro fe ss1u-a 

Geo,uelra 
Vita pratica 
fog. eleltr, 
lng. navale 
lng, elellr. 
Vita pratica 

fo g. mecca n. 
Ceomelra 
F ilo logia 

Vita prnticn 
Ing. mecca11. 
Vita pratici\ 

fog. civile 
lng. el ettr. 

V ita pratica 

Ing. monl nn. 
Ing. civil e 

F il ologia 
Sw.oilnp.r111J11er~ 

Vita pratica 

!ng. ~avale 
Geometra 
F ilologia 

St1tolanp.'°mmm. 
!ng, civile 

Ttig. elcttr. 
Iug. civ ile 
lng. elettr, 

Indeciso 

Ge ometra 
Chimic<l ind . 



Anno scolastico 1908-1909. 

Agl i esami furono am messi 37 all ievi pubblici dell'Istituto 
e 5 candidati esterni. 

Vennero assegnati i seguenti temi , che si elaborarono nei 
g iorni 2~5 giugno. 

Lingua italiana. 
Nella sezione A: a scelta : 
r) Chi ignora la natura e la forza degli elementi, non d iver rà 

mai si gnore degli spiriti. (G oethe). 

2. Pochi compagni av rai per q11 esta via; 
Tanto ti prego io pill, genti le spirto, 
Non lasciar la mag nanima tua impresa . (Petrarca). 

3. Dalla pila di Yo lta a ll'anello di Pacinotti. 
Il primo t ema· è stato scelto da 5 candidati , il secondo da 

71 il terzo da 9. 

Nella sezione B: a scelta: 
1. Il tempo distrugge ogni cosa, ma acc resce la veneraz.ione 

per le opere d ell'ingegno. 
2. La città di Dite, sua st r:.itt ura , peccatorì che contiene, 

qualità e ragione delle pene. 
3. La luce, considerata special mente nelle sue applicazioni 

scientilìche. 
li primo tema è stato scelto da 2 candi datì 1 H secondo da 

7, il terzo da 12, 

Lingua tedesca. 
Nella sezione A: 
\.Van n la utet die Glocke? (Tema li bero). 

Nella sezione B: 
Ermengarda. Ein Charakterbi ld na ch Man zonis Adelchi. 

(Tema libero). 

Lingua francese. 
Nella sezione A : 
Versione dal francese nell'italiano : 
Les dangers de la navigation aérienne . 
(Edgar Poe. - Traduc tion Cbarles Baudelaire). 

Nella sezione B: 
Versione dal fran cese neWitaliano.; 
Damas. (Lamartine). 



- 94 -

Geometr 'a descrittiva. 
Nella ::;e::ioue A: 

r . I l raggio del la base d 1 un cilindro circola re è di 3 cm.; 

esso poggia su P,.,. Il centro de lla base posteriore è .M (o, o, 3), 
della antr: r io re N ~( -- 7. 8·5 . 3) Un cono circola re retto al to 8·5 
cm p ogg ia su P1 ; il raggio della sua base è 2·5 cm, il centro 
della medes ima è C (2, 6, o) . Eseguire la cost ruz ione d ' ombre 
per illuminazione paralle la a 45°. 

2 . Data nna sfc:ra co l raggio di 2 cm. e col centro M (o, 5·5,4). 
Guidare alla medesitna per il punto L (4 , 3, 7 5) le tangenti 
parallèle al pia no Q ( - 1·5, 2, 1). 

3. Un cono circolare poggia su P1 ; il centro 'della base è 
i\'[ (o, 7, o), i l raggio è di 6 cm.1 il vertice è V (2, 5·5 1 4). Ta
gl iare q ur: sto co no in un' iper bole equilatera, che passa per il 

p unto C (0 1 9·5, 7) e per il p unto infin itam ente loi"itano della 
generatrice la · cui pri ma proiezio ne coincide co lla re tta V1 Mt. 

Nella sezio 11e B : 

1. Un a srera col raggiò r = 4 cm . ha il centro nel punto 
O (18, 5. 4). Determinare !" ombra propr ia e porta ta s ui p ian i 

d i pro iez io11e per questa s fera , se il punto m (1 9, 6'5, 3"6) è il 
centro de l con torno d'ombra pro pria. 

2. U n con o circolare ha la base nel p rimo p iano, c entro 
O (15 1 6·8, o) e raggio r=4cm; il vertice è il punto V(5 1 ro· S, 10). 
Disegna re la sezio ne il cu i piano ha per p rima tra-ccia una retta 
che fo rma 45° coll a 1 X 2 , se la sezio ne ha il suo punto più a lto 
nel pu11 t o d i n1ezzo della genera trice passan te per esso, e se un 
punto della curva è_ quello de lla b ase che è il più vi cino alla 1 X 2 • 

3, Disegna re le proiezioni de lla s fera insc rit ta ne lla p ira mide 
V (ab c). L a base è un trian golo equila tero co l lato a (20, 6, o) 

b (1t·5, 6, o), li vertice è V (17, 7'5, 9). 

Gli esami ora li si te nnero d al gio rno 28 g iugno lino al 5 
luglio so tto la presid enza del di rt:ttore dell 'i. r. Scu ola Reale 

dello Stato in Pola dott. R. So/la. 
11 rìsu ltrtto degli esami verrà p ubb licato assieme a qudlo 

delle p. v. sess io ni di autunno e di febbraio, nel programma del 
venturo anno scolas tico. 



IX, 

CRONACA DELLA SCUOLA. 

Con la fin e dell'an no scolastico rgoj- r90S cessarono di far 
parte del Corpo inseg nante il si~ no r Armando Reis , il quale ri
nunziò al posto di professore provvisorio che occupava presso 
questa scnola fin dall'anno scol. 1904- 1905, ed il supple11te s ig-. 
Mario Colla, che non potè quest'anno essere riassunto, perdu 
randa la malatt ia dalla quale era stalo colpito nel febbraio 1908. 
Il suo stato d i sa lu te a ndò cont inuamente peggioran do, ed a 
nulla va lsero le amorose cure che la famig lia gli andava p rodi
gando per comba ttere l'inesorabile morbo che lo trav<1gliava. li 
g iorno 5 novembre egli cessò di soffrire, rapito nel più bel fiore 
deg li anni alla madre1 a i colleghi ed a i d iscepoli, e in t utt i la 
immatura d iparti ta suscitò un senso d i profondo cordoglio. 

* * * 
I supplen ti_ Cado Corà, Vi"ttorio Fnrlani e Antonio lvanciclt 

furono nomin at i dal Consiglio de lla citt à a docenti effe ttivi nel 
triennio di prova (d,ecr. mag, del IO o ttobre 1908 N, 38667-Vl) ; 
e ve nnero r iassunti, a co mpletamento del ·corpo insegna nte, i 
supplent i Albe, to Br:neddti, Oliviero Stua, Francesco Rigo e Lu.i"gi 
Zorzini e g li assisten ti G'uglielmo J(ranwur, Giuseppe Zo/ja e 
Attilio Fonda (decr. mag. del 29 settembre 1908 N. 36489, V I) . 

P er disposi zione de ll'Ord inariato vescovi l_e, contin uarono a 
fungere da catechisti sussidiari i R . Don 1llichele Giacomelli e 
Don Carlo Saiovitz (decre to magistratuale dell' 1 I settembre r908 
N. 34824- VI); e re~t arono infine assegnati a questa scuola pe r 
l'insegnamento della religione ebraìca e per la stenografia i 
sig. Davide Com, e Pietro Demonte (decr. mag. del 29 settembre 
1908 N, 36489-V !). 

* •• 
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G li esami di ammissione al primo corso si tennero nei 
giorni 4 luglio e r6 settembre, quell i alle altre classi

1 
come 

pure gli esami di riparazione eci i suppletori. nei giorni 
l6-19 settembre. L. uffic io di vino d 1 in aug urazione del nuovo 
anno scolast ico venne celebrato il r9 settembre, ed ìl g iorno 2 1 

comi nciarono le lezioni regolari. 

Le numerose isc ri zioni nella c lasse pr ima resero indispen
sabile la sua divis ione in 5 sezioni, divisione che si potè effet
tuare solamen te chiu dendo la qllarta sezione della c!a.sse quarta. 
La scuola ebbe così anche dura11te quest'anno 22 classi, e pre
cisamente 5 prime, 4 seconde, 4 terze, 3 quarte, 2 qlii nte, 2 

seste e 2 settime. Cinqne trovarono collocamento nella Succur
sale; queste furono: la Id, I e, II d, Hl de IV c. 

Il 30 settembre fu data vacanza, per ··offrire ag ii scolari 
l'opportunità di assistere al varo della nave da guerra nErzh. 
Franz Ferdinand", seguito con l'intervento a i membri della Casa 
I mp eriak (Disp. luog. del 26 sett_embre 1908 N. Vll-11 82-08). 

Il giorno S ottobre (in luogo del 4, che cadeva d i do~ 
menica ,) si f~s teggiò l'onomast ico di S. M. l'Augustissimo nostro 
Imperatore cou un solenne Ufficio divino, al qliale assistettero 
l'in te ro Corpo in seg nante e gl i all ievi cattolici dell'Istituto (Disp. 
luog. del 30 settembre 1908 N, Vll .12 22 08) i ed il g iorno 19 
novembre ve nne celebrata la messa funeb1:e in suffragio di S. M. 
la defunta Impera trice Elisabetta. 

11 21 novembre fu data vacanza per la festa della B. V. 
d el la Salute. 

N- · giorn i r e 2 dicembre si feste ggiò solennemente il Giu
bileo p ! r i: 60° anniversario della salita al trono di Sua Maestà 
il nost ro Augustissimo Imperatore. Gli all ievi di reli g ion ~ evan
gelica di · ambedue le confessioni e gli israeli ti assistettero, il 1° 

dicembre 1 a sole1ini uffici divini celebrati nella r:hiesa evangelica 
di confess ione augustana e nel tempio in via del Monte. Al 
primo intervenne, quale rappresentante çlel Corpo insegnante, il 
pro !. G. Hess, p rodirigente della Succursale, a l secondo il d i
rettore ed il signor Davide Coen, maestro di religione israe
litica. 

Il ,2 d icembre l' intero Corpo insegnan te e tutti g li a llievi 
ca ttolici del! ' Is ti tuto assistettero al solenne U ffi cio d ivino cele
brato nell'o rator io della Scuola madre. D opo la funzione ecck
siastica si ten ne nell o stesso loca le una festa scolastica, alla quale 
p art eciparono anche gli allievi_ non cattolici dell'Istituto, Il 
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direttore, nel suo discorso_. rilevò l' importa nza speciale ddla 
g iornata, e t racciò in breve la storia dello sviluppo interno della 
monarchia durante questi 60 anni, in riguardo politico, ecoho~ 
mico ed intellettuale, il più bello e glorioso commento che si 
possa fare all'operosità di Sua Maestà; espose poi le rare virtù 
che adornano il nostro Monarca e chiuse il suo dire inalzando 
un triplice E vviva a Sua Maes tà. 

Gl i al lievi Mario Zhepirlo e Teodoro Sulligoi recitarono 
poi, i l primo la Rarte descrittiva, il secondo la narrativa della 
ballata 11 Rodolfo d' Absburgo" dello Schiller; e lo scolaro Mario 
de Na rdò, la poesia "Il sole della patria" di Bé!a Kudern a. La 
fe!=.ta si chiuse col canto della prima strofa dell ' Inno de!F Im
pero. 

Presso la Succursale la festa si svolse con lo stesso pro 
gramma. Dopo l'allocuzione, letta dal prodirigente della Succ1.fr 
sale, prof. G. H ess, vennero recitat e le stesse poèsie dagli all ievi 
Edoa rdo Gridelli e Gastone L inda. Gl i a llievi di confessione 
greco-orienta le e serbo-ortodossa assistettero quindi agl i uffici 
divini celebrati nelle chiese delle loro Comunità. 

Gli attestati semestral i vennero distribuiti il 20 feb 
braio. 

I componenti la Deputazione municipale di questa Scuola, 
onor. Domenico Risigari e ing. · Enn'co Vivante, onoraron o i l 
giorno 29 apri le l' istituto di una loro visita e s ' informarono 
minutamente dei bisog ni che avrà la scuola per rispondere a 
pieno alle esigenze del nuovo r,iano norma le d'insegnamento 
che andrà in vi gore col principio del p. v. anno scolastico. 

Il sig. Edoardo Bnchler, t r. professore ed ispettore spe
ciale per l'insegnamento del disegno a mano, fece una visi ta 
alla scuola il giorno 30 aprile. 

Il 1° di maggio fu data vacanza per le solite passeggiate 
(vedi X). 

L'insegnamento della Re ligione cattolica fu ispezionato da l 
Commissario vescovi le R.1110 Monsigno re dott. Cado Meccltia, nei 
giorni I2, I 3 e 14 111ag~io nelle classi della Scuola· madre , ed il 
giorno 4 giugno in quelle della Succursale. 

Il signor prof. cav. Nicolò Ra1.1alico, i . r. ispettore scola• 
stico provinciale , ispezionò l' Istituto nei giorni 7-r4 giugno. 

Il 1 5 giug no non si è potuto far scuola, perchè tanto nella 
Scuola mad re quan to nella Succursale avevano sede le commis
sioni elettorali per l'elezione del C01ì.siglio de lla città. 
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Dal 28 giugno al 5 luglio sì tennero g li esami orali d i 
maturità, nei giorni 6, 7 e 8 luglio si fecero le iscrizioni alla 
classe prima; per gli esami di ammissione a questa classe è fis• 
sato il 9 luglio. 

. 
• * 

Le condizioni di salute del Corpo insegnante furono, du
rante tutto l'anno, poco confortan ti. Senza contare le assenze di 
minor dura_ta causate da leggere indisposizioni, e quelle di 5 a 
IO giorni dei prof. Bartoli, Budi1dch , Corà

1 
Grignaschi', Iurizza e 

Fonda, va rilevato che appena aperta la ~cuoia, l'assistente 
Zol:fa dovette assoggettarsi ad una grave opera~ìone, per la 
quale fu costretto a tenersi lo ntano dalla scuola fi no al 4 gen
naio. Egli potè esser sostituito soltanto parzialmente dag li assi
stenti 1itYizza1 che assunse l'insegnamento della calligra6a nella 
Id e 11 assistenza al disegno per due ore settimanali nella 11 d, 
e Fonda, al quale venne af6dato l'insegnamento della calligrafia 
nelle classi I e e 11 d, e l'assistenza al disegno per due ore set· 
t imanali nella I d. 

11 21 dicembre i prof. Bartoli e Dell'Antonio caddero am· 
malati di grave nevra!-ìtenia, che non permise loro di riprendere 
l' insegnamento net corso dell'intero anno scolastico. Le Ore 
di leiione del prof. Bartoli vennero affidate ai prof. Bus 
(matem. I , ), Sandri (mat. lV e), Bla,ig (fisica I V e) ed ai 
supplenti Sturi (mat. I d) e Rigo (matem. Il de 111 d). Per quelle 
del prof. Dell'Antonio dovettero esser assunti due insegnanti au
siliari, e precisamente i sig. Vincenzo Bronzin. e Atanasio Ckitter, 
supplenti, il p rimo nella sezion e nau tica, il secondo nella sezione 
commerciale de lla locale i. r. Accademia di Commercio e Nau
tica. Al sig. Bronzù1, venne affidato il tedesco nella Id, al sig. 
Chitter il tedesco nella III d, mentre l' itali ~no nella I d fu 
assunto dal supplente della scuola sig. Benedetti. 

Ebbero ancora permessi d' asse1\za: il prof. Jvancich, nella 
durata di 15 g iorni, per rag ioni familiari, ed il supplente Stua 
di 8 giorni, per dare gli esami di abilitazione anche nel disegno 
geometrico, superati con buon esito . 

* .. 
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Lo stato di salute della sco laresca è stato anche:: poco 
b uono, e la frequentazione della scuola ne ebbe, in certi pe• 
riodi, abbastanza a soffrire. Nel primo mese di scuola furono 
frequenti le assenze cagionate da to nsillite. V enne poi l'epidemia 
di scarlattina, che durò oltre quattro mesi, e dalla quale ven
nero colpiti 10 allievi, che fortunatamente g uarirono tutti. Fu• 
rono osservate scrupolosamente le disposizioni emanate in pro
posito dal Magistrato civico per impedire che il contagio si 
propaghi nelle scuole. 

La scuola ebbe la sventura di perdere uno dei suoi migliori 
e più giovani a\lievi: B runo Giacomell o, della classe seconda, 
il quale, dopo breve malattia, ces~ò di vivere il giorno 25 di
cembre 1908. Maestri e condiscepoli, che <.:o mmossi partecipa
rono ai funerali, serberanno di lui grata memoria. 



X. 

ESERCIZI GINNASTICI, 

GIUOCHI ALL'APERTO, 

GITE ED ESCURSIONI DEGLI SCOLARI. 

Allo sviluppo fisico della scolaresca il Comune provvide 
qltre che con la solita istruzione regolare nella ginnastica, anche 
coi giuochi ali ' aper to. 

Alle lezioni di ginnastica s' inscrisser~ 355 allievi, che ven
nero divisi, nel semestre cl! i-A-Verno, complessivamente in 1 1 se
zioni con due ore settimanali d'insegnamento per ciascuna. 

Delle 7 sezioni' formate dagli al li evi della Scuola madre, 
quattro ebbero istruzione nella pa lestra della Civica Scuola di 
gi nnastica (doc. E. Paulin) e t re nella palestra dell'Associazione 
di ginnastica (doc. T . Cordon) ; delle quattro sezioni della 
Succursale (doc. G. Doff-Sotta), tre ve nnero ist ru ite ne lla palestra 
della civica Scuola popolare di via Paolo Veronese, ed una 
nella palestra della civica Scuola di gin nastica. Vi si eseguirono 
dei giuochi cumulativi o in squadre, come tiro della fu ne, palla 
al balzo, palla vibrata, bocce, birilli, tamburello, calcio e altri 
g iuochi giovanili. 

Gli esercizi Si chiusero con la fine del!' anno scolastico. 

*. * 

Nel corso dell'anno scolastico vennero intraprese le se
guenti gite ed escursioni: 

7 aprile : Visita della fabbrica di cioccolata N. Lejet con 
gli allievi della I[ e (prof. Farolfi). 

Il 1° maggio si fecero le seguenti gite: 

1) In ferrovia per Gorizia con I 5 allievi della classe IV. 
Una giornata. (prof. Cumin e Baschiera). 
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2) In ferrov ia fino a Duine ; visita del castello ; passeggiata 
fino a Monfalcone. Ritorno da Monfalcone in ferrovia. 35 parte
cipanti delle classi I-III della Succursale. Una giornata. (prof. Be
nedetti). 

3) Col vapore per Pirano. Visita del luogo e dei dintorni. 
Ritorno col vapore. 30 partecipanti delle classi I-III. Una giornata. 
(prof. Giacomelli e Fonda). 

4) In ferrovia fino a Podgorje. Salita del monte Taiano. 
discesa a Matteria. Ritorno da Erpelje con la ferrovia. 30 par
tecipanti delle classi H, lll e I V. Una giornata. (prof. Farolfi e 
Rigo). 

5) Salita sul monte Volnik, pa:ssando per Conconello, Opi
cina, Gran Repen. Ritorno per la strada Vicentina e l'Obelisco. 
56 partecipanti del!e classi della Succursale. Mezza giornata. 
(prof. Blasig e Furlani). 

6) Passeggiata per Opicina, Orlek, Sesa1l°a, Trieste. 20 par• 
tecipanti delle classi II e IV. Mezza giornata. (prof. Benco). 

16 r11aggio : Visita della mostra campionaria di o lii al 
Museo Commerciale, con allievi de lle classi V b e VI b. (prof. 
Blasig). 

24 maggio: Visita della Raffineria triestina di oHi minerali 
a S. Sabba, con gli allievi del la VI b e con alcuni d ella V b. 
(prof. Blasig) 

5 giugno: Visita dell a fabbrica di saponi F. Fender! e C., 
con alcuni allievi del la VI b, (pro( Bl~sig). 



xi. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

PERVENUTI ALLA SCUOLA DALLE AUTORITÀ SUPERIORI. 

Decr. mag, del 22 maggio 1908 N. 37939-Vf-07. Comunica 
che viene fornita ad ognì scuola del Comune \l na cassetta di 
medicina li e presidi per primi soccorsi d ' urgen1,a, e una 
tavola mura le d ' istruzio ne edi ta dalla Società «Igea» . 

Disp. luog: dell'8 luglio 1908 N. G. S. -41 r-08. Rimette copia 
dell' Ord. minist. del 2r giug no 1908 N 2315 1 circa gli esami 
di ma turita ai quali ii:1 te11dano di assoggettarsi, presso Scuo le Rea li , 
allievi assol ti delle Scuole Industrial i s uper. ed Istituti affin i. · 

Decr. mag. del 13 ottobre 1908 N 351 I 1-Vl. Comunica 
che la Delegazione municipale nella seduta cie l 9 ottobre 1908 
ha sollevato il prof. Armando Reis dal posto di docen te prov
visorio presso questa scuola. 

D ecr. mag. del 29 ottobre 1908 N. 40846-07 -VI. Comunica 
che ìl Consìglio della città ha stabilito di portare dal 16 set
t embre I 908 la rimunerazione degli assistenti al disegno a mano 
non abili tati ad annue cor. 75 per ora settimana!~. 

Decr. mag . del 9 novembre 1908 N. 37957- Vf. Concede al 
prof. Gl'ordano Benco la definitività di servi7.io . 

Decr. · 'mag . del I' r r novembre 1908 N. 36968.Vl Comunica 
che il Co nsigl io d ell a città elesse a membri della d eputazione 
municipale d ì ques ta scuola 'g li ono r. Carlo Hermet, D utnenico 
Risìgari e ing . Enrico ViVante.. 

Oisp. lu og. del 24 novembre 1908 N. Vll- 724/J0 ·08. Co
muni ca che l'u ffi cio di vi no per fes teggiare il Giubi leo dì reg no 
di Sua Maes tà, si te rrà, per gli scol.i r i evan1;elici di am bedue 
le confessioni e per gl i israeliti, il g iorno 1° dice ,nb re, e che 
quindi l'istruzione per tutti gli scolari non verrà im part ita neppur 
il I O dicembre. 



Dccr. mag. del 5 dicembre 1908 N. 27864-Vll. Rimette 
l' Istruzione riformata sul pagamento delle tasse scolastiche per 
g li allievi del Ginnasio comunale sup. e della civica Scuola Reale 
sup., valevole da l!' anno sco lastico 1908-09 in poi, approvata, in 
seguito alla deliberazione del Consiglio com unal e in data 2 r 
gennaio 18991 dalla Delegazione municipale nelle tornate del 23 
maggio 1899, 18 settembre 1908 e 23 novembre 1908. 

Disp. luog. del 17 dicem bre 1908 N. VII-1 353-08. Comu
nica che l' i. r. Ministero del Culto e dell' Is tru i ione con disp 
del 12 ottobre 1908 N. 4282 1 affidava al professore presso la 
Scuola Reale dello Stato nel III distretto di Vienna Edoardo 
Brechler le funzioni di ispettore per il disegno a mano nelle scuole 
medie del Litorale, per l'an no scobstico 1908- r909. 

Disp. luog. dell' 11 gennaio 1909 N. Vll-81 -og. Rimette 
copia del dispaccio minister. del 2 gennaio r909 N. 5 r 190 ex 
1908, circa gli esami dei privatisti. 

Disp. luog. del 13 gen naio 1909 N. V!I-724/18-08 . Prende 
a ~rata notizia che la fausta ricorrenza del 60° anno del glorioso 
regno di S. Maestà l'Augusto nostro Imperatore fu feste ggiata 
decorosamente ed esprime uno specia le ringraziamento al direttore 
per il suo patriotico discorso commemora tivo 1 come pure a quei 
docent i ed a quegli allievi che cooperarono più direttamente 
alla riuscita della solenni tà. J 

Disp. luog. del 29 genn aio 1909 N. VII-1 98/ 1-09. Rimette copia 
del disp. minist. del 17 gennaio 1909 N . 2010 circa la continuazione 
del godimento di stipendi da parte di allievi delle scuole medie. 

Decr. mag-. del 26 gennaio 1909 N. VI-46048-08. Concede 
al prof. Umberto Stecher la definiti vi tà di servizio. 

Decr. mag. dell' 8 aprile 1909 N. VJ-30341-08. Comunica 
che venn e assunto un inserviente provvisorio affinchè presti ser
vizio nel gabinet to di chimica durante le ore antimeridiane. 

Disp. l)log. del 21 aprile 19og N. Vll-6o2-09. Comunica il 
dispaccio minist. de ll'S aprile r909 N. r474 r, col quale vengono 
stabilite alcune norme direttive circa l'introduzione del nuovo 
piano normale d'insegnamento. 

Disp. luog. del 6 maggio 1909 N. Vll-660-09. Rimette copia 
del di:;;;p. minist. del 25 aprile 19,J9 N. 17 r49, col quale si s ta
bilisce che il corrente anno scolas tico abbia a chiudersi, in via 
eccezionale, il giorno 8 luglio e che, ali' incontro, sia fatta 
scuola il sabato che precede le feste di Pentecoste, ed il rnartedl 
che segue alle stesse. 
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Disp. luog. del 19 maggio 1909 N. VII-70/17-09. Comunica 
che, secondo il disp. minist. del 13 maggio 1909 N. 2007 r1 gli 
esami di maturità. in iscritto dovranno d'ora innanzi principiare 
intorno al ro ~iug no, e che eccezioni non sono ammissibili che 
o per numero straordinario di candidati, o per altre impellenti 
ragioni. 

Disp. luog. del 29 maggio '09 N. VII.735-09. Rimette .copia 
del disp. mìnist. del 13 maggio 1909 N. 20071 c~I quale vengo no 
com unicate alcune d isposizioni circa g li esami di maturi tà . 

Disp. luog. del 3 r maggio 1909 N. Vìl-881/1•08. Comunica 
a sensi del disp. minist. del 26 giugno 1908 N. 26135, alcune 
norme da osservarsi negli esami di maturità. 



XII. 

ELENCO O' ONORE 

degli allievi d ichiarati emi nentemente idonei a passare nella classe 
superiore e d i q1-1e ll i che compirono I' ultima classe con successo 

eminente. 

I C Rimini Ricca rdo 
Rovere Bruno . 
S icherl Bru no 

8panga ro Ferruccio 
Tedeschi Bruno . 
Valen tinuz Mario 
Villi !-ì M ario . 

I D Battaglia Raffaele 

I E O livatti Marcello 
Visnov ik Gasto ne 
Zivec Stani6lao 

II A Camus A lberto . 
Cesa re Carlo . . 
Fachìrì Pantaleone 
Magris Virgil io 

II() Zhepirlo Mario 

II D Gridelli Mar·io 

III A A ntoniani A ttilio 
Bor to!ussi Gall iano 
Camus Carlo . 
Cozzi R amiro 
Dolcher Ernesto 

. d a Trieste 

Ampezzo 
Trieste 

, Parenzo 

> Trieste 

, Corfù 
, Triest e 
, L ubiana· 

Tri este 
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ii I B Kers Arrigo . 
Masutti Marino 

Ili D Ciri llo Ferruccio 
Glustich Antonio . 
Ruzzier Francesco 

l V À Riccoboni Alberto 

I V C Gridell i Edoardo 
Sacher Arturo 

V J:j Neg ri Giorgio 

VI A Basilio Francesco 
Ghersiacfi Giorgio 

V I B Denon R uggero 

V I I JJ Vecchi Lucio 

. da Trieste 

Gori1.ia 

, Este 

, Trieste 



Xlii. 

AVVISO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 1909-1910. 

L'iscrizione degli scolari verrà fatta nei giorni I I, r3, r4 
e 15 settembre, dalle 9 ant. a menogiorno. 

Gli scolari che domandano l'ammissione per la prima 
volta, o -che illtendono di riprendere gli studi interrotti, si pre
senteranno, accomp,ignati dai genitori o dai loro rappresentanti, 
alla Direzione dell'Istituto (Via del!' Acquedotto) ed esibiranno: 
l) la fede di nascita; 2) l'attestato di vaccinazione; 3) un certificalo 

medico sn\la sanità degli occhi; 4) i docu1nenti scolastici. 

Questi consistono: 
a) per gli allievi che domandano l'ammissione alla prima classe 

e che vengono da una scuola popolare. nel\' attestato di fre

quentazione; 

b) per gli allievi che domandano l' ammi.ssione alle altre classi 
e che vengono da altri istituti pubblici, nell'ultimo attestato 

semestrale, munito della prescritta clausola di dimissione. 

La tassa d'iscrizione per gli scolari che entrano per la prima 
volta nel\' ]stituto, è' di corone 4.-, il contributo per la biblioteca 
degli scolari di cor. I-, da pagarsi all'atto dell'iscrizione. 

Gli scolari appartenenti all'Istituto si p_resenteranno da 
sè soli nei giorni snindicati, e precisamente quella della Scuola 
madre al professore inc8ricato deìl ' iscrizione in via dell' Acque
dotto, e quelli della Succursale al dirigente della medesima, ad 
eccezione degli allievi che assolsero la quarta classe della Suc
cursale, che dovranno presentarsi alla Scuola madre. Gli scolari 
ai quali venne concesso l'esame di riparazione in una materia, 
o il suppldorio, s' inscriveranno dopo dati questi esami. 
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All'atto dell'iscrizione gli all ievi indicheran no anche le ma
terie libere che intendono di frequent are. 

Ritardi che non venissero a tempo debito g iust ificati , equi
varranno ad un volontario abbandono della scuola, e passati i , 
giorn i dell'iscrizione, per esservi ri ammessi si dovrà chiedere 
fo rm ale ptrmesso alla At1tor ità superiore. 

La tas1a scolastica importa corone 30 a l semestre. e va 
p~gata all1 Esattoria presso il Magist rato civico antecipatamente; 
può anche es!>er pagata in tre rate. Ad allievi poveri e meritevoli 
per comportamento e profit to la Delegar. ione mu nic ipal e potrà 
co ncedere l'esenzione dalla tassa o la riduzione a metà. Ad a l,. 
lievi poveri del la prima classe, ed a quelli che vengo no inscritti 
in un' altra classe in ~eguito ad esame d'am missione, il pagamento 
potrà esser prorogato fin o all a fi ne de l 1 " semestre, ove nei primi 
dlle periodi di scuola g li aspira nti dimostri no buon contegno e 
profitto. L'esen zione o ri duzione definitiva avviene in questo caso 
a ppena sulla base del la classificazione semest ra le _ L 'esenzione o 
riduzione val e sol tan to per l'anno sco lastico in cui fu con cessa, 
e va perd uta nel secondo semestre, se l' all ievo nella classifica
zione semestrale non ha corrisposto nei costumi e nel prog resso. 

* * . 
Per l'ammissione alla pr ima classe si richiede : 

a) l'e tà di 10 an ni compiuti o da compirsi entro I' annò solare 
in corso; 

b) la prova di possedere una corrispondente preparazione. 
Questa vien data p er mezzo di un esame che co mprende i 

seguenti oggetti : 
a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che vengono 

acquistate nella scuola popolare. Gli scolari provenienti da una 
scuola po po lare i quali nel certifica to di frequ entazione abbiano 
riportato nella religione almeno la nota «buono> , sono dispensati 
da tale esame. · 

b) Lingua italiana. L'esame vien dato in iscritto ed a voce. 
S i richiede speditezza nel leggere e nello scrivere; sicu

rezza ,,P:!IO scrivere sotto dettat ura, conoscenza degli elementi 
della morfologia e nell'analisi di proposizio ni semplici e complesse. 

e) Aritmetica. L ' esame si fa in iscritto ed a voce. Si esige 
la conoscenza delle quattro operazioni fondamental i con nu
meri in teri. 
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Per questi esami non si paga alcu na tassa. 
Gli scolari che in base a questo esame sono dichiarati 

non ido"nei ad esser ammessi alla sc uola media, t anto nella ses
sione d i esta te che in q uella di autunno, non possono dare una 
seconda volta l'esame di ammissione nè nell ' Istituto dal quale 
furono dic hiarati non idonei: nè in un altro che abbia la mede
~ima l ingua d'inseg11ame11to 1 11Ja sono rimandati al prossimo anno 
scolastico. 

A q uest i scolari viene restituita la tassa d' iscrizione ed il con 
tributo per la bi blioteca degli scolari, p.:i.gati all 'atto dell'iscrizione. 

Per l'ammissione alle altre classi si richiede: 
a) l' et à corrispondente, 
h) la prova di possedere le cognizioni fissate d al piano 

d 1 insegnamento. 
Questa vien data o col dimostrare di aver assol to nel• 

l'anno precedente la classe corrispondente di una Scuola Reale 
di eguale organizza zione o per mezzo di un esame d i ammissione. 

Gli scolari che vengono da Scuole Reali con al tra lingua 
d' insegnamento o di al tra organizzazione, daranno quest'esame 
solta nto nella lingua ita liana , rispettivamente in q ue lle lingue 
moderne nelle quali non ebb ero un' eguale preparazione. 

Per questi esami non si paga alcun a tassa. 
Gli scol ari che non ha nno freque ntato nell'anno prece• 

dente una Scuola R ea le p:1bblica, quell i che hanno abbando~ 
nato la Scuola R eale prima della classificazione fina le e que lli 
che hanno studiato privatamente, daranno un esame di ammis• 
sione, r este nsi_one del quale varierà a seconda dei casi, 

Per questo esame si deve pagare a titolo di tassa d1 esame 
d'ammissione l' importo di coron e 24. - . 

. . . 
Gli esami di ammissione alla prima classe si terranno 

il giorno r6 set tembre d·al\e ore 8 ant . in poi1 soltanto nella 
Scuola madre.-

Gli esami di ammissione a.Ile altre ela.ssi si terranno 
nei giorni 16 settembre dalle 9 ant. alla I pom.1 e 17-19 settembre 
dalle ore 8 ant. alla r pom. 1 tanto nella Scuola madre quanto nella 
Succursale. Gli scolari obbligati a da re questi esami si presente
terànno il giorno 16 settembre a lle ore 9 ant . ne lla Direzione del• 
l'Ist it uto (via Àcquedotto), dove verranno debit~mente info rmati 
in proposito. 
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Gli esami di riparazione e gli esami suppletori si ter
ranno nei giorni 16 settembre dalle ore 9 ant im. alla I pom., e 
I 7-19 settembre dalle ore 8 ant. alla r pom., tan to nella Scuola 
madre quanto nella ·s uccursa le. 

Gli scolari ai quali ven ne concesso di da re l'esame di r i
parazione, si presenteranno il giorno 16 settembre a lle 9 ant. dal 
rìspettivo professore; quelli cui venne concesso l' es ame supple
torio, il g iorno 16 settembre a!le ore 9 ant. nella Direzio ne del
l'Istituto. 

Gli scolari che non si presentassero nei giorni stabiliti e 
non potesse ro giustificare il ritardo, trascorso il periodo degl i 
esami (16-19 St! ttembre), perderanno ogni diri tto alla cont in ua
zibne di questi. 

Il g iorno 2 0 settembre verrà celebrato negli oratori della 
Scuola madre e della S uccursale un uffici o di vino d' inaug urazione 
del! ' anno scolastico, ed il g iorno 2 r settembre alle ore 8 ant . 
principieranno regolarmente le lezioni. 
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