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Il Decameron rese d'un tratto popolarissimo il nom e del 
Hoccaccio e non tardò a varcare i confini d'Italia ammirato e 
accO!to dovunque con entusiasmo; gli imitatori rnmpollarono come 
per incanto, e i trad uttori andarono a gara nel vestire le gaie 
novelle del Certaldese nel loro linguaggio per renderle accessibili 
a: tutti. 

Un nuovo mondo si schiude-va ai contemporanei, un soffi o 
di nuova vita percorreva il mondo a cacciar le malinconie e a 
ridestare nei petti ~a gioia. Ma tali ra cconti erano rinvigoriti da 
un'arte sublime, finO' allora mai ra ggiunta. Non più semplici 
tracce, rozze e informi, ma racconti pieni di vitél, dì gagliardia, 
avvivati da un sen timento fine, inge ntil iti dai costumi, nei quali 
si rispecchia l'epoca del Boccaccio con tutt i gl i errori e tutte 
le superstizioni, ma anche con la spensieratezza e l'all egria del 
popolo, col fulgor della ricchezza e coi) tutti i fantasmi della 
bellezza. 

Le questioni · dei partiti erano allora dimenticate, e il popolo 
si abbandonava alla pazza gioia dd vivere, ai divertimenti ; non 
più la tetraggine medievale, ma uno spirito che lascia ind ovina re 
prossimo l'umanesimo. 

La Francia fu una delle prime nazioni ad accoglier<! co n 
giubilo il Decameron, opera gradita speci almente al sesso gentile, 
anche se in questo ci trovava qualche cosa cho offendesse il pu• 
dore. Ma in questo riguardo si era ali-ora di manica larga , o 



lorse si prendevano le novelle per quello che veramente erano, 
cioè giuochi passeggeri dell o spirito; si rideva e null'alt ro. 

Quello che la ·.Francia avev a largito in forma· rozza e pri
mitiva, ora P Italia resti tui va in veste sfa rzosa e smagliante, non 
ada tta all' in telligen;.a mediocre e allo spiri to grosso del popolino, 
ma al gusto raffinato del!~ società colta. 

Gli imita tori e i traduttori fran cesi sono una falan ge in 
tutto il corso dei secoli, e non ult imo ìl celeb re La Fon ta ine, 
che volle rendere partecipi delle soàìsfazio.ni provate alla lettura 
di q uesto capolavoro la cerchia dei suoi amici e delle dame che 
egli frequentava. 

La Fontaine ebbe ne lla s ua vita pacifica un solo culto, 
quello de lla poesia, un solo affet to, quello per la lettura. La 
poesia egli non la coltivò però· con alti intendimenti artist ici e 
morali , non la considerò come uoa missione, ma come un pas
satempo, come un mezzo per ammazzare la noia , di cui e ra ne
mico dich iarato. Ci teneva moltissimo · alla sua libertà. in ogn i 
senso e quindi odiava accanitamente quanto potesse menomar
gliela, fuggiva con lo stesso zelo ciò che esigesse troppo studio 
e troppa applicazione. Se le sue poesie, e par ticola rmente le favo le, 
riuscirono veri capolavori, ciò si deve semp liceme_nte all 'ing~g no 
non comune di cui la natura lo aveva do tato, più che allo studio, 

A poi un amore esagerato per la lettura, ma no n si limita 
a pochi scrittorì. Come nella vita sociale no n à nem ici, perchè 
ama il quieto vivere e non fa del mal e a nessuno, così in lettew 
ratura non à nè simpatie nè antipatie speciali, ma una simpatia 
generale per tutti gli scr ittori. Ama il bello sotto ogni aspetto 
e se lo appropria. Legge Ovidio, legge il B occaccio, legge l' A· 
riosto e sempre con gusto ed avidità. 

Le buone impressioni che à da queste letture , egli si 
affretta a concrdarle sulla car ta, donde risulta no i molti rac
cont i che egli legge poi scherzosame nte agli amici. E ai racconti 
era d;sposto special mente per natura, perchè erede diretto degl i 
antichi novelìieri francesi. È un «esprit gaulois » per eccellenza. 

E tra i racconti dava naturalmente la preferenza non a 
quelli che spremono dagli occhi lacri me di commozione, ma a 
quelli che mettono di buon umore, perchè meglio ai confanno al 
suo spirito di indolente e di epicureo. A che serve commoversi 
ai casi immaginari di pers.one immaginarie? Ridere, divertirsi, 
ecco la sana filo sofia della vita; cosi si sta bene di corpo e d' a
nima e non si fa del male a nessuno.. 



Cosi le poche novelle boccaccesche di intonazione seria egli 
non le compre nde affatto o le comprende diversamente, e quindi 
le lascia in disparte o le svisa; e invece la 'sua fantasia sarà 
colpita da quelle che narrino di qualch e ti :·o famoso giocato 
dalle donne ai lorò mariti troppo buon i. Ciò che rende meno 
raccomandabile il Dee. , la licenziosità, fo rm a appunto il g odi 
mento maggiore di L. F. che va a scegliere proprio le più pic
canti e le pi li scabrose, in tut to 23, e precisa mente : 

Riccardo Minu tolo (Ili, 6). 
Le cocu bat tu et content (VH 1 7)·. 
Le Berceau (IX, 6). 
Le Muletier (III, 2). 

L ' orais~n de Saint Julien (Il, 2). 
L e cal endrier - des vieillard s (IT, 10). 

A lemme ga lan te ga lant escroc (VHI, r ). 
L ' ennite (IV, 2). 
L a Fiancée du roi de Garbes llI 1 7). 
Mazet de Lamporecchio (lll, r ). 
Les oies de Frère Philippe (I V, preamb ol o). 
Le faucon (V, 9) 
La courtisane amoureuse (V 1 r) . 
Le Magnifique (III, 5). 
Féronde (III, 8), 
Le diable en enfer (Il[, 10). 
Le cuvier (VII, 2). 
Le psautier (IX, 2) . 
La jument de compère Pie rre (IX, 10). 

L a confi dente sans le savoir (III, 3) . 
Le faiseur d1 oreilles et re raccornmodeur de nez (V III, 8). 
L e novelle 7, 8, 9 della VII giorn ata sono raggrup pate as-

sieme sotto il titolo .: La gageure de trois commères). 

Nella p refazione alla II raccol ta L. F. si r ichiama alla ·com• 
pleta libertà di chi si acci nge ad imitare un altro e dice p1_-esso 
a poco che un traduttore deve rispetta re l'originale con la mas
sima fedeltà , ma che un imitatore è tenuto a seguirlo, fin chè gl i 
garbai che se poi, mescol andovi gl,i intrecci più adatti alla sua 
concezione a rtistica è de ttati magari da un ghiribizzo del mo- . 
mento, egli riesce alle ~onclusioni opposte, nessun o à il diritto 
di far delle osservazioni. 

Con questo criterio e c_ol semplice scopo del godimento 
L, F. rimaneggia le novelle del Dee. sfro nd an do tutto il superfluo 
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in modo da mantener talvolta solo lo scheletro, e poscia, se
guendo se nza impacc i l'ispirazione, lo rimpolpa a suo modo. 
Non curandosi di darci un bel q ua dro, mantiene l' essenziale che 
è l'avventu ra. Essa deve piace re per sè. stessa e deve correre 
agile e svelta alla sua fin e senza bisogno dì circostanze acces
sorie. Tale è la novella di L. F., breve anche per le esigenze 
del verso 1 ma movimentata e ravvivata da osservazioni spiritose, 
dai bei motti e da fri zzi, che m ai lascian o lan guire il racconto, 
ma che talvolta corrono il rischio di sviare l'attenzione del lettore 
dall ' argomento principale; tanto se ne compiace r autore quas i 
amante di ascol ta r la propria voce 

Certo non si può a ffe rmare che il Bocc. abbia con ciò gua 
dagnato, perchè le novelle erano per lui un semplice mezzo 1 1:nentre 
il suo scopo era di far un' opera d'a rte. Abb racciando col suo 
sguardo t utto il mo ndo lo aveva p enetrato con l' ingegno, ne 

aveva sentito palpitare l' an ima e, adattando la frase ital iana al 
p eri odo latino, aveva plasmato un tutto organico ,., 9mogeneo e 

saldo in tutte le sue parti. 
Null a di tutto ciò nelle novelle francesi 1 le _ quali però, at

tenendos i alle origin ali per lo schema, scorrono agili e chiare e 
senza alcun piano prestabil ito. 

Premesso ciò potrebbe sembrar ovvio il rilevare q uanto 
L. F. debba al Bocc. e quali si ano le d ifferenze ; tuttavia un 
esame sommario può illuminare il carattere dei due scrittori e 
farci comprend ere la differenza dei tempi, in cui vissero. 

Nell'introduzio ne alla novella «La fi ancée du ro i de Garhes• , 
L. F. dichiara di non vol er seguire pedantescamen te l' origina le 
e. si scusa dicendo che a lcuni cambiamenti non possono nuocere 
alla memoria di Alatiel, sebbene bisogni portar sempre rispetto 
alla verità. 

O n abuse du vrai comne on fait de la fei nte, 
Je le souffre aux réci ts qui pa ssen t pur chansons 
Chacun y met du sien sans scrupule et sa ns cra inte. 

Soltan to i punti principali del! ' a zione sono ma ntenuti in al-
terati, per quanto riguarda il ra tto e le avventure, il resto è 

cambiato come inconferente. 

Nell ' Ermi te sono cambiati i nomi e l'avventura, uguale 
però il nocciuolo e il risu ltato, cioè i l tiro che un mari uolo ipo
crita gi uoca ad una donna leggera e semplice facendole credere 



esser · volo ntà divina che eSsa si gia"cci a con lu i' per mètter al 
mondo un · fut uro papa. Ma H pa pa va in fumo, qùan do nasce, 
invece, una fi::: mm ina, e l'erem ita se la cava con Fastu1. ia; l' in
cestuoSo fra t·e bocca ccescO che fa ceva da Arcangelo Gabri ele 
vie ne invece cotidotto. in ludibrio per tutta Venezia. 

La novella, 8, V!If, in cui è narrato dello Zeppa che, per 
vendicarsi del tradimento dello Spinel!occio, lo chiude in una 
cassa e a su a vol ta · lo tradisce con !a di lui m0glie, t rova ri
scontro ne l • Faiseu r d ' o re illes>, 

André, te rribil e corteggiatore di femmine 
• qui n.e tendait guère en va in Ses fil ~ts :,, 

fa cader nelle sue panie senza t ropp a arte quell a sempliciotta di 
mad ama Ali x. Mc:n tre il marit9 è assente, egli la agg ira e le fa 

cr:edere che la crea turn , dì cui ell a è incinta , non abbia anco ra 
le orecchie sviluppate, e Si o ffre a fini rle. li marito scopre l' in
ganno, chiude An dré in n_nà ca mera , costringe alle sue vog lie 
la d i lu i moglie per raccomodar a sua vol ta il 11aso a l fig lio 
nasci.turo . 

Nella novella 10, lII, una giovinetta di 14 anni da Capsa 
in Barberia • udend o a molti crist iani, che nella città erano, molto 
commendate la cristiana fede e il senrire a D io., vuol apprender 
il modo e all' insaputa d i tutti fnggè nel deserto de ll a Tebaide, 
dove cade nell e mani di un abil e eremita che la istruisce a do
ve re. Morti i parent i che le lasc inno un ' immensa eredità, essa 
viene ri-:ondot ta in patria dal giova ne Neerb ale e da lui sposata 
fra le più grasse ri sa te delle comari de l vicinato. Nella novella 
francese Alibec è cristian a e in seguito all a lettura delle vite dei 
sa nti vuol di11entar 5:anta anche lei; va· quindi nel deserto e corre 
le stesse avventure. 

Di poco con to sono i. cambiam enti apportati alla no11ella 
del fa lco . Nelta redazione. fra ncese .a Federico viene att ribuita 
una vecchia !)e rva sdenta ta e una cavalla ; inoltre Clélie va sola 
e senza paura alcuna a. fa rgli visi ta per la prima vol ta . Ciò che 
puQ render incomprensibile il racconto, si è il desiderio del bimbo 
d i posseder il falc o senza. mai averlo veduto, perchè L. F. non 
lo spiega chi aramente. 

Nella «G~geure de t rois commères , si narra d( tre comari 
avvinazzate e rotte ad ogni vi zi'o, che a •vicenda. s i vant ano delle 
loro prodezze in danno cÌei rispe ttivi mariti e va nno tr;-i. loro 
d' accordo di :farne uila· più ·:birbona dell ' altra e di rendersene 
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conto ·esatto. Una comare ricorre all'astuzia dello spago legato 
al piede, un'altra al tranello dell'albero _ fat ato, e la terza al 
travestimento femminìle del proprio servo. 

Ma quest' ultima è riprodotta più fe delmente in quella che 
porta il titolo «Le cocu battu et content>. Anìchino, fig lio d'un 
ricchissimo mercante francese, che per aver udito parlare della 
bellezza di madama Beatrice , s i introduce in casa dì lei come 
un semplice servo, è tramutato però in un furbo matricolato che 
si camuffa da donna. Il marìto getta g li occhi addosso alla pre~ 
sunta femmina, ma la moglie di lui che mostra di accorgersene, 
lo fa dormire con sè. 

~et le pauvre mari se trouve tout h~ureux 
qu 'à si bon compte il en ait été guitte,> 

:j,: * * 
Q uesti mutamenti ci possono dar una misura adegu ata de i 

·can1bìamenti sos tanziali dei caratteri. 
Nel Dee. queste tre bu rle sono diretti co ntro i mariti la 

prima per amore. la seconda per g uarire il ma rito del brutto 
yizio della .gelosia, la terza perchè la donna sente troppo la 
giovinezza , mentre il mari to è vecchio decrepito. É la rivolta 
.della natura cont ro la società che a donna g iovane accoppia un 

vecchio, solo perchè é ricco. 
Che ques to si a il modo migliore per metter riparo a tale 

inconveniente, è discu~ibile, ma v· è certo un' attenuante. 
Queste tre mog li non si potrann o scusa re, tut tavia no n 

sono volgari e abbiette com e le tre comari francesi che tradi
scono il mari to per van terìa e bravura. Le pri me sono vittime 
del la società, dell1 Amore, a çui nessuna cosa resiste, o dell'uomo 
tiranno; peccano, ma non ànno ancora perd uto tutto il pudore 
e sarebbero sempre capaci di sostener dure prove e di far grandi 
sacrifici, le a ltre invece sono corrotte irrim ediabilmente. E in 
generale tutti i personaggi boccacceschi sono cambiati in peggio. 
Non più almeno un po' · di idealità , ma bassezza d ' animo ; tutti, 
uomini e · donne, sono corrotti sino al midollo. 

Lodo vico, di cui fu fatta parola, è diventato un vagheggino, 
un fa"n nuHone che ama 

«6011 vin, .bon gite et belle chambrière 

Ecco Colette del «Berceau» civettuola e leggera , perchè 
la difftculté 
ne gis_ait pas à plaire à cette belle 
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Di povel'i mortali essa sente però aristocraticamente e sdegna 
i giovani de lla sua condizio ne, ma si lusinga di esser amata dal 
bel Prince, un gentiluomo che la vuol far sua pi ù per punto 
d. onore che per amore. 

Rinaldo d'Asti, l'uomo ali' antica e che si crede e rozzo e 
materiale» in certe cose, ci viene rappresentato invece come un 
cavaliere d' -industria, parla e agisce come un damerino del '600, 
sa fare anche dello spirito non sfuggendo l' artìfizio e la pre
ziosità nelle imm:gini. 

Me voicì d'un mal chu dans un au tre 
je transissais, je brille, maintenant . 

E com·e si sprofonda in complimenti alla vedova che lo 
accoglìe con tanta generosit~, assicurandola che -non trova neila 
i:nemoria cosa alcuna che possa rassomig liar a lei neppur lon
tanamente I 

L 1 ermi te, più che astuto nel saper ad dentrarsi nelle grazie 
delle d~nn.e, è un volgare zotticone che tutt ' al più sa accalap
p_iare una fanciulla ingenua e 5empliciotta. 

Le donne maritate sono indistintamente ma!vage. 
Bartolomea del «Calendri~n non è più la casta fanciulla 

in balla d'un vecchio che la fa suo zimbello, ma una donna 
scaltra, contenta di esser rapita dal corsaro. 

E persino F ideale Giovanna; ~adre e moglie onestissima 
che, rimasta vedova e .sola, si decide a sposar F ederigo quasi 
i_n ricompensa degli immensi sacrifici sostenuti per lei, è forse 
differente dalle tanto numerose vedovelle allegre e civettuole? E 
una frascona anche lei, che ama farsi corteggiare e non concede 
le sue grazie soltanto per puntiglio, ma non per onestà. 

Jamais la belle ne pri t rien i 
argent ni o,., mais souffrit la dépense 
et !es cadeaux sans croire pour cela 
€:tre obligée à nulle récompense. 

Insomma o per un verso o per l'altro tutti i personaggi 
ànno perduto nella· redazione francese alcunchè dei loro carat tere· 
è sen,,;a eccezione sono discesi ad un livello di moralità inferiore; 
tutti abbietti, spudorati, ignobili oppure sciocchi, balordi, minchioni. 

Ma in fondo più che di veri caratteri, ch è L . F. non li studia 
a fondo, si tratta di individui comuni1 di tipi sbiaditi senza alcun 
modo proprio di pensare. Il Bocc, ci presentò i suoi personaggi 
in modo vivace e smagliante, co~ì che li veçliamo muoversi, 



agi~atsi -intorno a noi; sòno dunque veri eS<;eri umani con proprie 
idee e non semplici nomi convenzionali. Invece nelle novelle 
francesi in che cosa Rinaldo d'Asti differ·sce da Federìgo1 Fe
derìgo da Lodovico? Solo che l'uno à la tal avventura, l'altro 
un'altra, ma niente ci lascia leggere il loro interno, indovinare 
i loro pensieri. Ci sarebbe voluto troppo studio, e L. F. non 
avev·a l'intenzione. 

*** 
Come sono superficiali i caratteri, altrettantò indefiniti sono 

i luoghì in cui si svolge l'azione. Vi manca la -.,cornice e il color 
locale. E infatti dove avvengono i fatti narrati? 

L. F. si riferisce sempre al Bocc. e scrupolosamente man
tiene i nomi dei luoghi, come p. e. Roma, Firenze, Bologna, 
Venezia, ma noi potremmo scambiar i nomi senza alcun danno 
per il racconto. Ciò vuol dire che manca ogni accenno più di
retto a luoghi, a costumi, cioè la pittura d'ambiente. 

Per il Decameron sarebbe invece impossibile, p. e. nella 
novella 9, UI scambiare il nome di Napoli con un altro, se ab
biamo gli accenni alle all~gre brigate che vanno a diporto lungo 
le riv(;" del mare. 

Nella nov. 2 IV ci· mo vi amo a stento tra la folla straboc
chevole accalcata sulla piazza S. Marco a Venezia, mentre mille 
voci e~clamano: chi xe quel? chi xe quel? 

E in tutte abbondano le allusioni satiriche, gli accenni mol
teplici a usi popolari con una certa meticolosità nell'indicare i 
nomi, i cognomi, le parentele, il luogo d'origine dei personaggi, 
così che ci illudiamo di aver sotto gli occhi semplici racconti 
non di fatti inventati da un cervello bizzarro, ma di fatti real
mente accaduti nella tal epoca e nel tal luogo. 

E il Bocc. col suo fine senso della realtà trasporta soltanto 
l'azione di fatti inverosimili o fantastic,i in paesi lontani e remoti 
che nessuno conosce e non può quindi controllare. Soltanto nella 
nov. 3, JII non dice nè il nome della bella che à ingannato il 
marito, nè la patria, per prudenza, perchè essa è molto nota e 
un tal fallo potrebbe nuocere alla di lei fama. 

E son queste cose che davano appunto alle novelle l' ap
parenza di storie veramente accadute_ 

*** 
Abbiamo .osservato da principio ancora che L. F. non 

comprese lo spirito di alcune novelle o le foggiò a suo modo, 
e precisamE-nte quelle che . riguardano la cavalleria e la religione. 
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Le epoche in. cui vissero ·i due scrittori sono lontanissime 
fra loro più che per spazio di tempo per la differenza delle idee. 
L 1 uno visse alla fine del medioevo1 quando erano ancora vivi 
nell a memoria i ricordi delle crociate e dei costumi cavallereschi, 
l'altro invece nd secolo de l grande Luigi Xl V. La cavalleria e 
il sentimento reli gioso , gli stim oli maggiori deg li spiriti medievali 1 

a cui non s· era potuto sottrarre lo s tesso Boccaccio, sebbene 
fosse scettico e borghese nell'anima) erano nel 1

600 non più che 
ricordi pallid i del passato, e L. F, inaccessibile a qu es ti due sen ~ 
timent i per carattere e per educazione, ne fra intese involontaria~ 
mente lo· spirito. 

L. F. non può capacitarsi p. e. che Filippo (preambolo IV) 
abbandoni la vita sociale e si ritiri a far penitenza soltan to 
per la disperazion e di aver perduto la dilettà consorte, e vuol 
spiegr. rs i a modo suo questa decisione. 

Ce furent deux les raisons on mau vaises du b onnes; 
l' une la haine des personnes, l' autre la crainte. 

È indifferente nelle questioni religiose e mostra la stessa 
diffidenza del Bocc verso g li ecclesiastici , perc~è abusano del 
l'oro potere e fann o mercimonio delle cose divine. 

Il Bocc. però deplora che tali cose possa no avvenire, at
tacca i religiosi e rimpian ~e che la religione sia nelle loro man i, 
mentre invece L. F. se ne disinteressa affatto, si attacca alle 
persone, li punge di cont inuo, lancia loro dei frizz:i e solo per 
divertimento. 

Questo si osserva specialmente ne\l'Ermi tC. 
Troppo egoista e i.ncapace d i un forte scotimento che agiti 

potentemen.t e l'anima e_ scuota le fibre del cuore, L. F. resta in
sensibile din a nzi al , fantasma d'amore, considerato un semplice 
giuoco della_ fatltasia. 

Senza motivo plausibile ha abbandonato la mog lie, non s'è 
curato quasi mai del proprio fi g lio, non ha mai lavorato sul serio 
per guadagnarsi un ·pane, è vissuto sempre alle ·spalle degli a ltri, 
ricevendo prima una pen sione da Fouquet , poi gli aiuti da ma
dame de Bouillon; e come poteva a lberga re in petto una pàssione 
come l'amore, che conquide l'anima dell'innamorato, lo acceca 
e lo incatena all'oggetto amato ? ... 

L'amore non deve per lui cagionar sacrifizi, ma deve ·esser 

facil e , civettuolo senza far .maÌ . sanguinare. 
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E perciò appunto la sua anima di lettore resta inette di
nanzi a quel miracol o di fedele amore del cavalier Federigo. L a 
novella si stiracchia a stento e, a sopp erire all'interesse vacillante, 
devono servire i proverbi, i motti di spirito e finisce con un mo
raleggi are a proposito delle donne. 

cfemmes ne sont pas toutes reconnaissa ntes». 

Non bisogna dunque illudersi su queste, perchè anche il 
povero Federigo perdette tutto. il suo, se anche da ultimo la 
fo rtuna volle esserg li un po' favo revole. 

Ebbene questa conclusione è tale una profanazione che di
strugge in una risata sardonica l'impressione che poteva far in 
noi l'esempio di un amore tanto disinteressato. 

E I~ sua morale facilo na gli sugg(!r ìsce: 

qu' il n' est peine d' §.me si fo rte 
qu' il ne s' en fail le à la fin consoler . 

Nella nov. r, V per dimostrare la potenza del dio Am ore 
su i mortali, si narra di Cimone, cretino per na tura, sebbene av
venente ed elegante, il quale alla vista d'una bellissima giovane 
si sente r inato; un sentimento nuovo si fa strada nel suo petto, 
un fuoco divino serpeggia nelle sue vene e fa acquistare al gio .. 
va ne la ragione. Il miracolo è fatto. Quello che no n s' era potuto 
ottenere <nè per fati ca di maestro, nè per lusinga o battitura 
del padre» , accadde per opera d'Amore. 

Secondo L. F. questo dio compirà un altro miracolo; una 
celebre cor tigiana, la quale a mala pena s i .sarebbe degnata dei 
più grandi personaggi, si abbasserà a dichiarar il suo affetto a 
un g iovanetto che la umilia in tutt i i modi. Anche questo è un 
miraco101 ·e non meno grande del primo ; ma chi non vi scorge 
un ' irr iverenza p rofonda, una parodia atrocissima? 

Nel Dee. il soggetto è trattato con se"rietà non per la cre
d enza che vi presti l'autore, ma per il simbolo altissimo che 
vi è compreso, qua invece si manifesta nel modo più palese l'[as
soluta mancanza• di idea lità amorosa. 

Vediarrio ancora. Nella nov. 2, III, si vuol dimostrare quanto 
perniciosa sia la bell ezza che le donne cercano .di accrescere con 
meravigl iosa arte, e si racconta quanto fosse bella una saracena, 
alla q uale in meno forse di quattro ann i è avvenuto di andar a 
nuove nozze per ben nove volte. Si par te da una premessa seria, 
e . le vicende fortunose ne sono la logica conseguenza. Ebbene

1 

L. F. sfrutta questa novella per ricamarvi sopra le più stran e 
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avventure, e Alatic i si dà in braccio ai suoi amanti non p·er 
fa talità, ma per t roppa bontà d 'animo, per gratitudine o per 
co mpassione. 

E la conclusione ? 

Ce conte vous a pprend que beaucou p de maris 
qui se vante nt de voi r fort cla ir en le urs affaires 
11 ' y viennent souvent qu ' après les favor is. 

Dunque anche qua una botta contro i mariti. Il Boccaccio, 
forse con un p o' di ironia

1 
ma certo più garbatamente conclude : 

«Bocca baciata non perde ventura; anzi rinnova come fa 
la luna. :t 

A latici , ·dunque, fig lia dd Soldano di Babilonia, viene mandata 
a sposare H re del Garbo; ma la nave s' in lrange tra gl i scogli 
causa una terribile burrasca e da allora attraverso una lunga 
serie di peri pezie la g iovanetta passa da ll e braccia d i un uomo 
in quelle d'un a lt ro 1 finc hè arriva a qw; lle del vero sposo . 

Quali e quanti mutamenti siano s tati apportati da L. F. , 
è affatto incon cludente, bisogna però rilevare che quel motivo 
della bellezza non è che un pretesto per la!ìc iar libero il freno 
~lla fantasia sbrigliata, che capricciosamente inventa i casi più 
fortuiti e pili inverosimili. 

In questa novella specia lmente lo spirito bizza rro di L. F. 
è più ricalcitrante ad ogni freno, e ride e fo lleggia: l'ironia zam
pill a, scoppietta e rompe talvolta ogni ritegno. 

Neppure il Boccaccio crede alle fole che narra, tu ttavia, 
mirando a uno scopo p refisso, sa equ il ibrare con giusta misu ra 
e con fine sentimento artistico tutti g li elementi in modo che 
l'ironia non trasmoda; e' è insomma maggior sobrietà. e maggior 
decenza , e la novella non fallisce mai il suo vero scopo. 

*** 
Oltre alle circos tanze menzionate che variamente coope

rarono a dar un'altra intonazione all' ope ra del Oertaldese, ve 
ne sono altre dovute a lla necessità. di far presto. Per il sernplke 
intento di intrattenere le gaie brigate delle nobildonne fr ancesi 
col suo brio.so e arguto cicaleccio , il poeta dovette sacrificare 
molti passi di ini nor importanza 1 alcuni dei qua li davano al rac
conto il giusto r il ievo. Q uanto dunque gli poteva sembrar ozioso, 
inutile e superfluoi quanto avesse p otu to sviar l'attenzione dal 
fatto principale, tutto fu sfrondato inesorabilmente. 



16 

Subordinando lo scopo artistico al semplice diletto pas
·seggero, L. · F, sorpassò- su bellissime scene di effetto immediato 
e che formano una delle maggiori attrattive del Decameron. 

Basti pensare alla scena piena di fascino della nov. 7, III, 
sacrificata nella redazione francese. 

Madonna Beatrice giuoca a,i dadi con Lodovico. Il giovane 
che per lei si strugge d'amore ardentissimo, non sa come ma
nifestarle il suo ·affetto, la guarda, sospira dolorosamente, cambia 
continuamente di cera, mentre madonna Beatrice, ig-nara di ciò, 
assorbe inconsciamente il dolce veleno e presta docilmente l' o
recchio alle carezzevoli · parole di tenerezza. 

Nel Cuvier non assistiamo atla scena movimentata tra il 
marito e la moglie che lo assale con un cumulo di invettive non 
mancando di versar molte lacrime e imprecando debitamente alla 
sua fedeltà, mentre avrebbe sì frequenti occasioni di tradirlo con 
i più avvenenti giovani del luogo. 

Al contrario, L. F. si indugia volentieri e più del necessario 
talvolta su certi motivi che pare formino il tema prediletto, e 
non la cede allora nella discussione minuta delle scene piccanti, 
sebbene riesca in ciò ad evitare certe espressioni troppo crude. 
Una volta che à comincìato a parlare, sembra impossibile arre
starlo; gira e rigira lo stesso argomento sino a riuscire talvolta 
stucchevole; anzi sembra udire il poeta favorito dalle dame scherzar 
in mezzo a loro, mentre increspa le sue labbra ad un lieve sor
riso d'ironia e ammicca furtivamente a qualcuna di loro. 

Nell' Oraison de S. J. c'è una scena voluttuosissima tra la 
vedova e Rinaldo d'Asti. La libidine schizza dai loro occhi, essi 
fremono d'amoroso desio, e allora come il poeta si soffermava 
a descrivere volutamente la furia dei baci che scoccano e bruciano! 

E_ con che abbondanza di particolari Pinuce del ,Berceau» 
descrive a un amico tutte le bellezze di Colette ! 

... Cest bien le cuir plus doux, 
le corps mieux. fait, la taille plus gentille; 

. je ne te dis pas. 

Con la stessa dovizia di particolari osserviamo l' Ermi te 
metter in opera tutte le sue diaboliche arti per accalappiare J1 in
genua ragazza e per consumare il suo mostruoso delitto. 

Lui prit d' abòrd son joli bras d' ivoire 
puis s' approcha, puis vint aux baisers, 
puis aux beautés que l' on ca.che à la . vue, 
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Si indovina in questi passi la gaiezza spensierata dell'autore 
burlone che tira avanti chiacchierando e quasi contento di udir 
la propria voce. 

La p1·ima avventura .toccata ad Alatiel nella Fiancée, che 
s1 aggira per un amenissimo boschetto col proprio amante, risente 
a,lcunchè dell'Orlando Furipso. 

L'amante che confida i suoi sospiri amorosi ai boschi. alle 
onde, agli uccelli dell'aria, è un riflesso del Medoro ariostesco, 
che eterna sugli alberi della foresta il ricordo delle ore divine 
passate con la donna, 

Però 

lei p&ma de joie 
des mortels le plus heureux, 
là rriourut un amant sur le sein la dame. 
E n cet endroit. mi lle baisers de fiamme 
furent donnés, et mille autres rendus. 

le pare diroit beau coup, le chateau beaucoup plus, 
s i cha teaux avaient une langue. 

Ma nelle introduzioni specialmente il . poeta riesce noi oso e 
prolisso per troppa smania di aggruppar frizzi e arguzie. È in
terminabile con le sue lunghe discussioni· sulla liberalità, s ull'amore, 
sull'o nestà. Ma chi le può p render sul serio, se vengono da quel 
pulpito? 

••• 
Una fonte inesauribile di riso è la mitologia pagana . Qual 

differenza dal Bocc. che vene rava co me una religione i miti an
tichi I L. F . invece abbatte tutto senza rispet to, pe rchè le antiche 
divinità non rappresentano per lui che concetti astratti e vuoti. 
Amore, Venere, Ercole, Polifemo sono contraffazioni delle fi gure 
mitiche e r iescono a una sguaiata caricatura. 

Ma più anc~ra la gaiezza de lte novelle deriva dall' indivi
dualità dell'autore, cht, lun gi dal nascoud_1::rsi1 ama mischiarsi al 
racconto, fa capolino ogni qual tratto con q ua lche osservazione 
arguta, an r.i agisce talvolta lui stesso. Il suo io fa scoppiar un 
mondo dì ilarità , perchè è faceto ed elegante nelle insinnazionì 
a casi particolari toccati a lui in q ua lche occasione. Il poeta 
stesso parla, celia mettendo tutti dl buon umore. 

Nell a Fiancée, a proposito del povero re del Garbo che 
accoglie la sposa con effusione dopo tante traversìe che essa à 
avute e la crede vergine, L. F. fa alcune considerazioni.: 
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Qu' on puisse €:tre pris la chose est claire ; 
mais après hu it jours, e' est ét range affaire. 

Je me rapporte à cela 
à qniconque a passé par là. 

Riccardo Minutolo riesce nel suo intento di posseder ma
dama Catella, e L. F. si augura la medesima avventura con un 
sorriso bonado sulle labbra 

Pas ne vou drais en faire (un tour) plus rusé. 
Que plUt à Dieu qu' en certaine rencontre 
D' un pareil cas je me fusse avisé ! 

E qua si riferisce proprio a un caso particolare del la su a 
vita. Egli narra che passando per Poitiers discese in un albergo, 
adocchiò l' avvenente fi g liuola del padrone e tutta la notte sogn ò 
di lei. «Si pourtant Morphée m'ellt amené la fille de r hòte, je pense 
bien que je ne l' aurais pas renvoyé; il ne le fìt poiot, et se 
m'en passai. , 

À, come si vede, la sm ania di introdurre la sua personalità 
11elle novelle facendo dei confronti con sè stesso, oppure espri
mendo il desiderio di esser a l posto dei suoi personagg i, cosi 
che prende parte att iva allo svolgimento. 

Inoltre non risparmia le sue criti che a person e, a usi, a 
is tituzioni. 

Nel «Faucon, c'è una carica a fondo co ntro i cacciatori 
di titoli . 

Delà les monts chacun veut é: t re comte, 
ici marquis, baron peut•€: tre ailleurs. 

mentre lui è piuttosto positivo e aggiunge : 

Prenez le titre et laissez- moi la rente. 

Nell'cOraison» de S. J. abbi amo un parallelo fr a il tribunale 
e la ca verna d el leone: 

-rien n' en vient: là !es mins ne sont pas closes 
pour recevoir , mais pour rendre trop bien. 

Ma il suo buon senso lo dimostra apertamente e se nza 
ambagi nella nov. < Les oies de frère Ph.» , in cui scaglia le ;sue 
frecce contro il fa lso metodo di educazion e allora in vigore, ad atto 
solo a fa lsare il carattere della gioventù, volendo far ig norare la 
vera natura dell'uomo. 
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Ecco che . .specie di insegnamento Frère Philippe impartisce 
al figlio: 

A cinq (ansì il lui nornme des fleurs, des animaux 
l' en tretint de petits oisea11x 

Et µarmi des _discours aux enfants agréables 
m~la des menaces du diabl e 
Lui dit qu' il était fait d'une étrange façon : 
La crainte est aux enfants la première leçon 
Les dix expirés matiére p lus profonde 
Se mit sur le tapis : un peu de l' autre monde 
Au jeune enfant fut révélé 
Et de la femme point parlé. 

Anzi quando lo condurrà per la prima volta in città, gli 
farà c redere che le donne sono delle oche. _ Ma la voce della 
natura si farà sentire nel figlio che domanderà le oche che a lui 
piacciono tanto. 

Menons-en une dans notre bois 
j' aurai soin de la faire paitre. 

E sì che L. F. non è tanto te nero per le donne. A simpatia 
per loro fi no ad un cer to punto, ma non le risparmia. Q uando rac
conta della cortigiana che per amor dello studente si straccia le 
ricchissime vesti , si rivolge impude1ùemente alle donne francesi: 

Femmes de France, en feriez vous autaut? 

** * 
In un altro punto L. F. e il Bocc. vanno d'accordo, nella 

satira contro i religiosi. 
Nell'introduzione alla novella di Mazetto scrive: 

Le voile n' est pas le rempart le plus ~C1r 
Con tre l' amour, ni le rnoins accessìble; 

e poi fa una lunga filastrocca contro le monache e nota che 

en cettui lieu beaux pères fréquentaient 
comme on peut croire. 

E inoltre nell' Ermi te: 

Tout homme est homme, les ermites surtout. 
Avez. vous soeur, fi lle, ou femme polie, 

gardez le froc. 
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Nella ·cJument de compère Pierre» e' è un parallelo scon
veniente tra il prete che tiene di mira la preda e il cane che 
guarda avidamente l'osso 

non décharoé, plein encor de substance . 
11 s' enquiète, il trépigne, il remue 
oreìlle et q ueue. 

Ma è inutil e citar altri passi , perchè t utte le novelle sono 
rigurgitanti dì allusioni a pre ti, fr ati, cardi nali e a papi seuza 
eccezione. 

Però g uai pren der sul serio queste cose. 
Il Bocc. non r isparmiò le crit iche più acerbe, ma per intima 

persuasio ne, perchè osservava il decad imento delle cose sacre in 
balla di catt ivi ministri , L. F. invece per puro trastullo inveisce 
contro di lo ro. È un_a satira che ·non - fa san guinare. 

Anche questo è .un ingrediente necessario per eccitar più 
faci lmente e più abbondantemente il ri so. Il suo scetticismo e la 
sua noncuranza non gli avrebbero perme:,;so di pren d~rla con 
tanta serietà . Non s ' è mai sentito la stoffa di riform atore e non 
s'è mai presa la bri ga di cambiar la faccia al mondo. Non è 

uno scuotitb1· di coscienze, e non si sente nato per un'alta mis
s"ione. Il mondo va be ne come v~; e se anche fosse il contrario ? 
È un burlone che vive giorno per giorno. Ma gli fu fatto un 
torto in questo r igua rdo. Non 3j volle comprendere lo spiri to 
che in formava le novelle o si attribuì loro intenzioni differenti; 
anzi non mancarono i critici e i nemici che lo accusarono di 
corruzione e g li gri darono la croce addosso. 

E . a questa accusa di licenzios ità .egli si oppose gag liard a
mente nel la prefazione della seco nda edizione. G li si fann o due 
obbiezioni, \' una che i suoi scri tti sono licenziosi, l'al tra che egli 
non r isparmia il sesso genti le ; ma si scusa dicendo eh~ così 
esigeva la natura dei racconti, perchè poi q uel po' d i gaiezza 
non poteva far alcuna impressione fune sta sulle anime. « Il ne 
fa ut pas avoi r pe ur que les mariages en soient à l' a ve nir moins 
fréquens, et !es maris plus forts sur leurs gardes, » 

A nche il Bocc.lccio fu accusato più volte dai suoi censori 
di curarsi tropp o di pi acere alle d onne con i suoi racconti im
pudichi e di perder il temp o in cose vane p iut tosto che attendere 
alle Muse. 

In risposta a costoro egli racconta nell'introd uzione alla IV 
n_ovella di Fil ippo che, sconsolato pe r la morte de lla consorte, si 
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ritira col figliuolett(I sul monte Asinaio e passa il tempo in pre
ghiere avendo cura di _tener lontan o .il !iglio dal per.icolo di cader 
in peccato, Ma questi, venuto per la prima volta in città1 invee!! 
di ammirar i mom1menti ammira alcune bell issime donne. 

Se dunque la sola vista suscitò in questo semiselvaggio il 
«concupiscevole appetito», come mai , _dice il Boccaccio, non do
vevano piacere a lui nato nel consorzio umano? 

Q uesta stessa novella serve d ' introduzione al terzo libro 
dei Oontes e con essa L. F, rigètta da sè sdegnosamente l'accusa 
lanciatagli dai suoi detrattori di corrompere il letto.re. 

((Ce que mon livre dit 1 doit passer pour chansons. i. 

Non bisogna prendete alla let~era i miei racconti, egli con
t inua , e i miei censori critichino pure i cattivi versi e pensino se 
è possibile che 

«ce que je n ' ai pas fait, mon livre ira le fai re! 
Beau sexe, .vous pouvez le lire en sllreté,» 

Anzi anzi vorrebbe farci credere addirittura che si possa 
trar invece qualche profitto e . che ci sia una morale in fondo -a 
queste novelle soffuse "'d'une douce mélancholie» . 

Troppo gran pretesa, in ver ità, la sua, e di queste sue pie 
intenzioni potremo ridere , come sorridiamo alla iettura·deì racconti. 

Non mancano tuttavia alcune osserv.:tzioni dettate dall' e
sperienza di chi à. vissuto e à provato molto in vita sua, anche 
se questo non è · stato proprio uno stinco di santo. 

Specialmente egli batte di spesso sulla questione del mà.
trimonio, che sempre, quando non è giusto, trascina dietro di sè 
tante noie e tanti disinganni ; e purtroppo in questo riguardo 
egli parla per propria esperienza, perchè Ile fu la vittima. 

Suo padre, per metterlo sulla buona strada, gli aveva ceduto 
la carica di {( maitre· des eaux et forets, e gli aveva fatto sposare 
Marie Héricart1 una donna non senza spirito e bellezza

1 
ma che, 

fra i parecchi difetti, ·contava anche non pochi pregi. Però la 
scelta noll' era stata fatta da lui, anzi ne avea subito la impo

sizione; ma essa lo stancò presto, perchè più che badare alle 
faccende domestiche si occnpava della lettura, e un bel giorno 
L. F. abbandonò l'impiego e la moglie. 

Non è naturale che avvengano delle disgrazie quando , per 
badar soltanto all ' utile, si unisce una bella donna a un meesire 
Bon, çhe à in testa ancora quattro capelli grigi, ma ip compenso., 

mo:Ito d_enaro ~ 
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E sarà da meravigHarsi se una ragazza come Bartolomea 
pianterà il vecchio giudice Ricciardo, appena sarà avvicinata 
da un furbacchiotto che la innamora? 

Il danno sarà tutto del marito, perchè sta in lui pre-vedere 
quello che deve prevedere ogni persona un po' assennata. 

Per questo L. F. sì mostra adélirittura spietato verso i 
mariti , perchè ognuno à quello che cerca, e chi cerca trova, dice 
un antico proverbio; e su di lo.ro accumula, come il Bocc., il 
ridicolo e l'obbrobrio, mentre la donna reclama soltanto i diritti 
della natura. 

E non vanno esenti dal biasimo i g enitori stessi, i quali , 
badando solo al censo, sacrificano le loro fi glie a qualunque 
babbuino. Non sono stati giovani anche loro, e non ànno im
parato niente dalla vita? L ' oro abbaglia, non e' è .rimedio pur• 
troppo : ecco l'amara conclusione, Nell' introduzione al Calendrier 
è detto che i genitori ac_coppiano le loro figlie a vecchi mariti. 
E perchè allora si danno tanti affanni 1 affinchè i quattro cavalli 
attaccati al cocchio sì ano perfettamente ug uali; e perchè i due 
buoi attaccati al giogo devono esser cl ' ug ual robustezza ? L a 
logica dovrebbe suggerir loro che due individui uniti sotto il 
giogo dei matrimonio devono corrispondersi almeno almeno quanto 
i cavalli o i buoi. 

Un altro difetto dei genitori è quello di tormentare troppo 
i loro figliuoli , di tener loro gli occhi adàosso. Ma il troppo 
storpia. Per eccessivo zelo di toglier loro la libertà otteng on o 
l'effetto contrario e non fanno i conti con l'astuzia dei giovani. 

I genitori di Col ette (Le cuvier) non le lasciano mai un 
momento di libertà, non la lascian o parlar con Pinuce. Ma I' a
more insegnò loro un ' astuzia, e il poet a ammonisce : 

Ne genez point, je vous donne avis 1 

tant vos enfants, o vous pères et mères, 
tant vos moitiés, vous époux et maris i 
c' est où l' amour fait le mieux ses affaires. 

Per questo le donne si vendicano sempre dei mariti troppo 
g elosi, troppo sospettosi, che s'adombrano ad ogni nonnul la Ci 
vuole fidu cia, ci vuole. 

Però la circospezione non è mai troppa ; l' innocenza delle 
fanciulle è insidiata di co ntinuo, ed esse cad ono nel laccio 
teso senza . che esse vi abbiano colp a alcuna. Ma per questo 
esse nçrn s;aranno mai abbastanza guardinghe e badino bene alle 
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sventure di .Alatiel, perchè c-Rois dc: Garbe ne sont oiseaux com• 
muns. en France, » 

Il est bon de garder sa fleur. 

Ma se per caso avviene loro qualche sventura, dovrebbero 
proprio disperarsi? E a che pro ? Non resta allora che rassegnarsi, 
insegna 1-a filosofia , 

Di t al genere sono gli insegnamenti derivanti da una filosofia 
facile, piuttosto andante, perchè L. F. non si prende · le cose 
troppo a petto. Non si può mica cambiare il corso fatale delle 
cose ! Dalla ·persuasione della propria debolezza deriva in lui 
quella certa longanimità per la debolezza altrui. 

L'uomo · è debole per natura, il mondo -però continua im
perterrito i l suo cam mino e tutte le sofis ticherie p·ossibili ·non 
varrann·o ad altro che a rovinare tutt'a l più la salute. È :in• 
somma la ·morale dell'epicureo che vive e _ lascia vivere, è la 
filosofia blanda che si basa sull'esperienza . ... 

Da questa breve ind agine risulta chiaro quanto abbia cam 
-biato la fisionomia delle novelle dèl Decameron nella redazione 
francese. Alleggeritesi di quanto era ridond ante, esse acquistarono 
un'andatura agile e briosa senza soffermarsi a sottilizzare e ar
ricchendosi di quello spirito faceto e burlone di marca pretta
mente francese. 

Altrettanto si deve di re della parte form ale. 
Il Bocc., maestro insuperabile nel!' arte dello scrivere, volle 

costr-ingere il nuovo idioma, non tanto malleabile anc ora, nell'am
bito del periodo latino riuscen do mirabilmente nel suo in tento. 

La sua prosa agile e snella, piena di idiotismi1 quale sgorga 
dalla bocca del popolo, è però talvolta grave e compassata, 
anzi rigida ne!la sua unità. 

Ma questo stile conispondeva perfettamente alle novelle e 
veniva a completare in qualche modo il soggetto . 

Cosl alle novelle in francese co nvenne maggiormente una 
veste più semplice e più dimessa. Lo stile fu legge ro, piano e 
degno in tutto dell ' autore delle fa volt:, pro fond o conoscitore del
l'arte del verso, Seppe trovare il miglior effetto nel modo d 1 in
caten are i versi, di spezzettarli, di variar continuamente gli accenti 
e l i rese p iegbevolissimi e suscettibili a tutte le forme asse
condando le esigenze de l pensiero. Ma nelle novelle non c'è 
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tuttavia quella varietà, quell'abbondanza di ritmi che si trovano 
nelle favole. Per le novelle bisognava che il poeta adottasse 
quelle specie di versi che si avvicinassero possibilmente alla prosa, 
essendo fatte più per la reci tazione che per la lettura , in modo 
che l'orecchio non percepisse quasi la di fferenza .dalla prosa soli ta . 

Quindi nella maggior parte_ di esse L. F:. adoperò il deca
sillabo riservando so ltan to ad alcune il doc;lecasillabo misto a 
ottonari. 

I: autore delle favole si riconosce subito nelle novelle , che 
restano però a quelle indiscutibil mente inferiori. Nc;m avrebbe certo 
potuto a spira re all' eternità con i raccon ti fatti p er capriccio e 
per passatempo, come è anche certo che il Bocc. non av rebbe 
.da lodarsi g ran che del servizio a lui fatto ; anzi a stento egli sì 
riconoscerebbe dopo tutte quelle amputazio ni. . Ma per merito di 
L . F. il novelliere ital iano fu almeno g ustato dai cavalier-i e dalle 
dame indolenti ormai per leggere quelle pagine troppo fa rraginost:: 
per loro dediti soltanto al godimento acquistato con poca fatica. 
Esse non erano più alla portata delle loro menti sup erficiali non 
più capaci che di sfiora r le cose, ·e L. F. riuscì da par suo ad ac
costare le nove lle boccaccesche ali ' in telligenza dei suoi udi to ri 
dando loro quella certa patina di modernità che vi mancava. 
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I. 

PERSONALE INSEGNANTE 

DIRETTORE: 

1 . Suppan Erminio. 

PROFESSORI EFFETTIVI : 

2. Baschiera Giulio, Cl1stode del gabinetto di - chimi_ca 1 capo
classe della VI n ,_ in~egnò .f/on:a naturale 11elle classi II b, Jlc 
e VI a; chimica nell a IV a, v' a e VI a, e ch f.mica analitica 
in due corsi. - Ore settirm1nali 18 nel primo serne~tre, 
19 nel secondo. 

3. Borri Vittorio Ferruccio, capoclasse della lii b, insegnò 
lingua italiana nella II b, III b e IV a; lingua f,-ancese nella 
VII a e Vll b. - O re settimanali 18 . - Jstruì inoltre g li allievi 
degl i ultimi due corsi nel tiro a segno. 

4. -Braun Giacomo, dottore in filosofia, cus to de della b iblio
teca dei profes~ori , capoclasse della I V b, insegnò lù,gua ita
liana nelle classi IV be VII b ; lingua trdesca nella IV b, V I a 
e VII b. - Ore settim ana li 18. 

5. Brumat Giuseppe, capoclasse della I a, insegnò lingua 
italiana nella III a e VI a; lt'ug ua "tedesca nell a I a:, e lingua 
franuse nella V b e VI a. - ·- Ore settimanali rg. 

6. Budinich Antonio, custodè del gabinetto di _geografia e 
storia, capoclasse della III a, insegnò geografia e storia nelle 
classi I b, II e, III a , I V b., V a .e VII b. - Ore settimanali 23. -
Ist rul ancora gli allievi degli ultimi due corsi nel tiro a segno. 

7. Oapietano Ma.rio, capo·.:: lasse della IV.e, insegnò 11iate'l'l1atica 

nelle clas~i IV e, V b e VI b; disegno geo~trico nella IV c1 e 
geometria ·descrittiva nella V b. e V I b - Ore settimanali 2 I 

nel primo semestre, 20 nel secondo. 



28 

8. Cortivo Ernesto, custode del gabinetto A di disegno, in
segnò disegno a mano nelle classi I ti, II a, II e, III a, IV a, 
IV e, V a, V[ a e VII a. - Ore settimanali 30. 

9. Cumin Giovanni, capoclasse della Il e, insegnò li11gua italiana 
nella Il e, e lingua tedesca nella II e, III a, V a e VII a. -
Ore settimanali r9. 

1 o. Depangher Antonio, capoclasse della II b, insegnò lingua 
italiana nella I b e VII ai e lingua tedesca nella I b e II b. -
Ore settimanali 19. 

I 1. Furlani Vittorio, capoclas'3e della IV a, insegnò geografia 
e storia nelle classi I a, III b, IV a, V be VI a. - Ore setti~ 
manali 19. - Diresse inoltre gli esercizi di voga degli allievi 
dell'ultimo corso. 

12. Grandi Luigi, dottore in lettere,' capoclasse della VI b, 
insegnò geografia e storia nelle classi I e, Ha, II b

1 
IV e, V[ b, 

e VII a. - Ore settimanali 22 

I 3. Gregoretti Ettore, capoclasse della V a, insegnò lingua 
daliana ne_lla I c e V a; lingua tedesca nella III b, IV a, 
V b e VI b. -· Ore settimanali 21 . 

14. Grignaschi Emilio, membro dell' i. r. commissione esa
minatrice per il magistero nelle scuole commerciali super_iori, 
custode del gabinetto di fisica, insegnò matematica nella VI a ; 
fisica uella Ill a, IV a, VI a e VIJ a. Ore settimanali T 7 nel 
primo semestre, 16 nel secondo. 

15. Hess Gustavo, custode del gabinetto B di disegno, insegnò 
disegno a mano nelle classi Ib, Ic, Ilb, IIIb, IV b, V b, 
VI b e VII b ; calligrafia nella I a, I b e I c. - Ore settima
nali 30. 

16. Ivanoich Antonio, custode del gabinetto di storia natu
rale, insegnò storia naturale nelle classi I a, I b, II a, V a, 
V b, VI b e VII a; fisica nella II[ b e IV c. - Ore setti
manali 20 nel primo semestre, 2 r nel secondo. 

17, Luciani don Luciano, esortatore per le classi superiori 
e c·ustode della bibliotheca pauperum, insegnò religione cat
tolica nelle classi Illb, IV a, IV b, IV e, V a, V b, VI a, 
VI b, VII a, VII b. -- Ore settimanali 18. 

18. Nordio Attilio, custode del gabinetto di disegno geome
trico, capoclasse della VII a, insegnò matematica nella V a 

e VII a; disegno geometrico nella IV b, e geometria desc1it 
tiva nella V<+, VI a e VII a. - Ore settimanali zo, 
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19. Pierobon Rocco, capoclasse della II a, insegnò lingua ita
lùma nella 11 a e VI b; lingua tedesca nella Il a, e lingua 
f rancese nella V a e V I b . - Ore settimanali 18. 

20. ltossmann Enrico, custode dell a biblioteca .g iovaf!ile, ca
poclasse deìla V b, insegnò !-ingua itaHana nella l a, lV e 
e V b ; lingua tedesca nella I e e IV c. -- Ore settima
nali 21. 

21. Sablich Ma.rio, capoclasse della I e, insegnò chimùa nelle 
classi IV b, IV e, V b e VI b; storia naturale nella Iè e VlI b; 
matematica nella I a, e disegllo geomet,·ico nella II a. - Ore 
settimanali 2 1. 

22. Sandri Alfonso, c~poclasse della VII b, insegnò 111atematica 

nelle classi III b, IV a e VII b; disegno ![eometrico nell a III b 
e I V a; e geQme/rÙ: descrittiva nellà VII b. - Ore setti
manali 19. - Insegnò inoltre stenografia neHe d 1.ie sezioni del 
prim o corso, nel secondo e nel terzo corso. 

23. Steoher Umberto, capoclasse de lla I b, insegnò matema
tic,, nella I b, li a e I V b ; fisica nella I V b, VI b e VI! b. -
Ore settimana li 20. 

SUPPLENTI: 

24. Mulej Emilio, insegnò matematica nelle classi I a, II b, 
II e e 111 a ; disegno geometrico nel la ll b1 Il e e III a . - Ore 
settimanali 18. 

25. Vascotto don Bartolomeo, esortatore per le classi infe
riori, insegnò religione cattolica nelle classi I a, I b, I c, Il a r 
II b, II c e III a. - Ore settimanali I 4. 

DOCENTE DI GINNASTICA: 

26. Doff--Sotta Giacomo, inseg nò ginnastica, come materia 
obblìgator ia. nelle cla ssi I- V, come mater ia fa coltativa, nelle 
classi VI - V II. - Ore settimanali 28. - Diresse inoltre i 
giuochi all'aperto. 

DOCENTE DI RELIOIONE ISRAELITICA: 

27. Coeu Davide, maestro della Scuola popolare della Comu
nità i;raelitica, insegnò nli!{ione israelitica in tutte le classi. 
Ore settimanali 5. 
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CANDIDATI DI PROVA: 

28. Cante Giuseppe, assistette nel" secondo semestre: ali' inse~ · 
gnamento della matematica e della fisz'ca in più classì. 

29. De Carlo Giovanni, assistette nel secondo semestre all'in
segnamento della m<dtmatica e della geometria descritti-va 
in più classi. 

ASSISTENTI : 

30. Fonda Attilio, c1ssistette alt' insegnamento del disegno a 
mano nelle classi I b, I e, li b, III b, IV b, V b e VI b. -
Or.e settimanali 24. 

31. Furlani Giuseppe, ·assistette all'insegnamento del disegno 
a mano nelle classi I a, Il a, II ç, III a, IV a, IV e V a e 
VI a. -· Ore settimanali 27. 



II. 

PIANO DELLE LEZIONI 

SEOUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1913-1914 

V istruzione venne impartita secolldo il piano normale d 1 in
seg namento per le Scuo le Real i pubblica to coll'ord inanza de ll ' i. 
r. Ministero del Cnlto e detl' Istruzione d. d, ·s aprile 1909 N. 
14741, e, per la lingua italiana, ~econdo il piano didattico fissato 

con disp. rni ni~t del 22 :-et tembre 1909 N. 20620. Per le lingue 
tedesca e francese, a sensi ·d<::1 d isp .. luogot. d d. 10 novembre 19og 
N. VH-602/7-09, res t,i per i ! mom ento in vigore il piano .didat tico 
fii10i-a in uso. L'i nsegn amento della religi011 e ca ttolica seguì se

cond c:i il- piano stabilit o dal d ìsp. minist. I del 6 gennaio 19o6 
N. 47887 ex 1905. L a ginnastica, in coi1formità al _d isp. luogo t. 
d. d. 12 ottobre 19rr N. VII-131 3-1 1, fu m;,.teria obbligatoria 

nelle classi I-V, e ve rdi gradatamen,te int1_-ò dotta come tale 

anche nelle 2las:5 i VI e VII, nelle q ual i conti11uò q ue:-;t'ann o come 

materia fac·o]tativ,,i l' inseg11ame11fo seguì secondo il piano pub · 
blicato col \' ordin. minist. del 27 giugno ·191 r N. 2568 r. 

MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE I. 

~eligion.e, 2 o re per sc::ttimana. 

Dot trina de-Ila religione cattolié:a, con spiegazione occasio
nale delle cerimonie e dei riti li turgici. {Fede,- Grazia e 
Ss. Sacramenti: principali teste,. e cerimonie d ei• Ss. Sa
cramenti ). 

Lingua italiana, ore 4 per settim.ana .. 

Grammatica: Avviame nto ·alla retta pronui1zia; r tpetizione 
òel la mate ria gl'amm aticale r ichiesta ali' es'àme· d i am
missione, aggiun gendovi q11a1)tò è necessario·· per lo studio 
della lingua tedesca . 
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LelJ,ura ed esercizi di esposizione orale. (Almeno 2 ore la 
settimana) .. Lettura corretta e chiara di brevi poesie, nella 
maggior parte narrative, facilmente comprensibili, di rac
conti, favole, fiabe, leggende. Riproduzione libera e com
mento del brano letto. R iproduzione orale di altre cose 
udite o lette 1 e, ali' occ;:1.sione 1 esposizione di cose osservate. 
Recitazione di poesie non_ troppo ampie, per eccezione 
anche di piccoli brani di prosa. 

Lavori in iscritto. In ìscuola brevi esercizi di riprod uzio ne 
e di narrazione, secondo i bisogni dell1 istruzione. Ogni 
semestre 6 brevi compiti di scuola e 3 di casa. Riprodu~ 
zione di brani letti e narrazioni, di difficoltà gradatamente 
maggiore. I lavori in iscritto servono anche da esercizi 
di ortografia. Ripetizione ed applicazione di regole orto
grafiche durante la correzione dei compiti. 

Lingua tedesca, ore 6 per se ttimana. 
Pronunzia e . lettura - Morfologia: Articolo. Sostantivo. 

Nome proprio. Pronome personale. Aggettivo possessivo. 
Aggettivo attributivo. Presente indicativo e imperativo 
dei verbi deboli. Comparazione dcli' aggettivo e dell ' av
verbio. I verbi composti e i verbi modali. (Defant, p. 1, 

pag. 1-73). 
Lavori in iscritto: Brevi dettature in stretta relazione con 

la materia studiata1 più tardi con lievi modificazioni de l 
testo i risposte a domande facili, tolte dalla mati-:ria trat
tata ; esercizi di gramm atica. Da Natale alla fine dell' anno 
scolastico 7 compiti scolastici , di cui 3 dettature; inoltre 
esercizi secondo il bisogno. 

Geografia, ore 2 per settimana. 
Esposizione intuitiva d'ei concetti fondamentali della _geo

grafia, dapprima in relazione a l proprio paese, poi in 
continuo nesso con la materia trattata progressivamente. 
Posizione del sole rispetto all'edificio scolastico e ali ' a 4 

bitazione nelle diverse ore del giorno e nel!e varie sta
gioni (verso la fine dell'anno riassunzione delle singole 
osservazioni per dare un'idea del movimento spira le 
del sole). Poi orientazione sulla terra e sulla carta. 
Nozioni elementari sulla rete dei meridiani e paralleli del 
globo. Descrizione e spiegazione delle condizioni di illu• 
minazione e riscaldamento entro i limiti del propr-io paese, 
in quanto esse dipendono dall a lunghezr.a del giorno e 
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dall'altezza del sole. Forme principali della superficie 
solida e liquida , loro distribuzione sull a terra e loro 
descrizione. Posizione degli s tati e delle . città più impor
tanti, con esercizi continui di lettura de lla carta. 

Esercizi di diseg no delle più semplici forme geografiche. 

Storia, .ore 2 per settimana. 
Evo _anJico. Esposizione partico lareggiata delle leggende. 

per.sonaggì e gl i avvenimenti pìù importanti della storia , 
specialmente dei Greci e dei Romani. 

Matematica, ore 3 per settimana. 
Aritmetù:a. Le quattro operazioni fondamenta.lì con numeri 

in teri concreti ed astratti, estese g radatame~te a numeri 
più grandi. Cifre rp mane. Monete, misu re e pesi in uso nella 
Monarchia. Numeri decimali, considerati dapprima se
condo il sistema di posizione, poi quali frazioni decimali, 
insieme ·con esercizi preparatori per il calcolo colle fra
zioni. (Fraz ioni comuni i c ui denominatori constino di 
pochi e piccoli fattori primi e che si possano trattare 1 con 
esempi inttlitivi, quali numeri concreti speciali senza le 
cosidette regol e per il calcolo con frazioni) . 

Geometria. Esercizi prel_iminari nell'intuizione dei corpi sem
plici, sp<=:cia lmente del cubo e del la sfera, esercizi nell ' uso 
del compasso, della riga, dello sq uadretto, della misura 
metrica e del rapportatore. Misurazione e disegno di og
getti a portata di mano. Proprietà e relazioni delle più 
semplici form e geometriche (angolo di 90°, 6o°, triangoli 
isosceli, rettangoli ed equi lateri, ecc.) , posìzione parallela 
e perpendicolare di rette e piani su figure piane e corpi. 
Area del quadrato e del rettangolo, superficie e volume 
del cubo e del paralleTepipedo rettangolare. 

Lavori ùi iscritto. 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 
Nei primi sei mesi dell 'anno scolastico: Zoologia, e precisa

mente des.crizione dì form e tipiche di mammiferi e di uc
celli, con riguardo a quelle proprietà biologiche che pos
sono essere ammesse con certezza. 

Negli ultimi quattro mesi del!' anno scolastico: Botanica, e 
precisamente descrizione de!lle fanerogame più semplici 
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come a vviamento alla conosçenza dei concetti morfologici 
più iinportanti 1 co n rig uardo a,i più semplici rapporti 
biologici. 

Disegno a mano, ore 4 per settiman a. 
Sempl ici motivi ornamentali piani (tan to moderni che s torici) 

sviluppa ti da forme fon damentali geometriche. Forme 
nat urali stilinate. Oggetti in a lza to geometrico. 

Spieg·azi oni into rno alle ap plicazi oni delle forme orna menta li 
ra ppresentate. 

Ogn i tan to cfo;egno a memoria di forme già disegn ate. 
Mate riali: m ;i. tita, colori. 

Calligrafia, ore I per sett imana. 
Corsivo italiano e tedesco. Scrittura rotond a. 

Ginnastica, ore 2 per set~imana 

CLASSE Il. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Do ttrina delia religione cattolica, con spiegazi one occasi o

nale delle ceri monie e dei riti 'liturgici (Speranza e Cari tà, 
precetti della Chiesa, ~acrl fi cio della S. Messa, Giustizia 
cristiana; devozioni , processionl, pell egrin agg i, immagi ni, 
altari, ciò che nella ·Liturgia si riferisce a lla S. Messa). 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica: R ipeti zione e ampliamento delle nozioni gram

maticali già acquistate, con riguardo a qu anto è neces
sario per lo s tudio della lingua tedesca. 

Lettura e esercizi di esposizione orale. (Almen o 2 ore la se t
timana). Estensione dell a lettura a brani che tra ttino la 
storia, la storia naturale e la geografia, e a poesie a l
quanto più ampie. Esercizi di dizione c9me ne ll a classe 
prima. 

Lavori ·in incritto come nella classe prima. Vi si aggiungono 
a ncora rifacimenti , brevi riassunti e primi saggi di de
scrizione. 

Lingua tedesca, ore 5 per settiman a. 
Riassunto di q uanto fu pertrattato nel corso precedente. 



Morfologia: L'imperfetto dei verbi forti . I pron omi. I 
numerali. Coningazione del verbo. La preposizione. L' in
te riezione. (Defant, p . I , . pag. 73- 150). 

Lavori in iscriilo : Esercizi come nell a classe prima. Co mpiti 
sco lastici: 4 il semestre. Materia per qu es ti esercizi e 

compiti come -nella classe prima. 

Geografia, ore 2 per sdtiman a. 
Il movimento del sole sopra orizzonti di a ltre latitudini par

tendo dalle cognizioni acquistate per l'orizzonte del 
pro prio paese e premettendo la d escrizion e dei rispettivi 
prtesi: forma e g randezza della terra. No1.ioni più ampie 
intorno a l globo te rrestre, 

L'Asia e l'Africa: posizion e, configmazion e orizzontale e 
vert icale., idrografia, topografia, c limatologia . Vegetazione, 
prodotti, occupazione degl i abita11ti in quan to dipendono 
dal suolo e dal c lima, da dimost rarsi con singoli ese mpi 
evidenti. 

L' Europa: Sguardo generale dei contorni, del rilievo e del-
1' idrografia. L'Europa meridionale e le isole britanniche 
secondo .i crite ri esposti pe r l'Asia e pe r l'A fr ica. 

Schizzi dì carte geografiche (esclusivamente come -esercizi) . 

.Storia, ore 2 per settiman a. 
-Evo medio ed evo moderno fino a lla pace di Vestfa lia: i 

personaggi è· gli avvenimenti più importanti della sto ria 
universale, con speciale rigua rdo alla storia della Monar• 
chia austro-ungarica. · 

Matematica, ore 3 per sett iman a. 
A rifm_etica : divi.sori e multipli; fattori primi di numeri dap

prima piccoli , poi maggior i. Gene rali zzazioue delle regole 
per il calcolo _ colle fra zio ni; trasformazione di frazioni 
comuni in decimali e viceversa. Quantità direttamente ed 
inversamente proporzionali nel calcolo di conclusione 
(concet to della dipendenza funzìonale). Esercizi continui 
di calcolo con numeri decimali concretl per mezzo di 
problemi g radualmente ampliati. I più semplici calcoli 
d 1 interesse. 

Geometria. Concetto intuiti vo della s immetria di forme solide 
e piane. E lementi necessa ri alla determì 1~azione di una 
figura piana per mezzo della costruzione (in ·sostituzione 
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alle dimostrazioni di congruenza). Svariate applicazioni 
a misurazioni ne11' aula scolastica, possibilmente anche 
ali' ~perto. Trian goli , qnildrila teri, poligoni (particola r
mente i regolari), il cerchio. I corrispondentì prismi, I~ 
piramidi, i cilindri e coni retti. La sfera per quanto lo 
richieda l' insegnamento contemporanea della geografia. 
Cambiamento di forma e grandezza delle figure geome~ 
triche col variarne gli elementi che le determinano. 

Lavori in iscritto. 3 comp iti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settimana. 
Esercizi continuati nell' uso degl i s trumenti da disegno. Pro

blemi di costruzione in relazione a lla materia trattata 
nella geometria, applicati anche al disegno di semplici 
forme ornamentali. 

Storia naturale, ore 2 p er sett imana 
Nei prìmi sei mesi del!' anno scolastico: Zoologia. Descri

zione dei rappresentanti principali dei vertebrati, e loro 
modo di vita. Sguardo generale aila divisione del regno 
animale. 

Negli ultimi quattro mesi dell'a nno scolast ico: Botanica. 
Descrizione di fanerogame meno semplici e di alcune crit
togame, con riguardo alle loro proprietà biologiche. Clas
sificazione generale del regno vegetale. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 
Introduzione intuitiva nel disegno prospettico: disegno di 

corpi fondamenta:i da gruppi adatti di modelli, congiunto 
col disegno di rispettive forme usuali i breve spiega1,ione 
deg li effett i prospettici; passaggio al disegno di corri
spondenti oggetti e di semplici oggetti naturali , sia singoli 
che d isposti in gruppo. Iu secondo luogo continuazione 
deg li esercizi del disegno piano. 

Disegni a memoria e schizz i. 

Materiali: matita, crayon (eventualmente anche carbone) e 
colori. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 



CLASSE III. 

Religione, 2 ore per settimana . 
Primo semestre: Liturgia della chiesa cattolica. 
Secodo semestre: Storia del Vecchio Testamento. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica. La morfologia, la dottrina della formazione delle 

parole e la teoria della proposizione semplice, trattate 
sistematicamente, con riguardo alle varietà e alla oscil
lazioni dell'uso moderno. 

Esercizi per sviluppare il sen so linguistico, da farsi all'occa • 
sione an ch e durante la lettura : fra si fatte del lingu aggio 
figurato, nomi di persone e di luoghi, o mon imi e sinonimi, 
cenni sulla d ifferenza fra l ingua parlata e lingua letteraria, 
parole di origine dottrinale e parole di origine straniera. 
Capi tol i scelti dì semasiologia. 

Lettiera. Ai brani soliti si aggiungono poesie liriche e poesie 
epiche di maggiore ampie1.1.a, brevi descrizioni 1 da usarsi 
come modelli per componime nti, raccont i alquanto estesi, 
di chiara disposizione, anaE::; i più accurata dello svolgi
mento del pensiero e dell'espressione linguistica. Not izie 
biografiche su autori noti . Esercizi di recitazione. 

Esercizi di esposizio11e orale. Brevi saggi dinan1.i alla classe, 
con preparazione o senza , e precisamente racconti , rias
sunti, e relazioni di fatti osservati direttamente. 

Lavori in iscritto . .Esercizi in iscuola secondo il bisogno e 
secondo il criterio dell'inseg nante, speciamente quando si 
devono preparare gli allievi a nuove form e di esposi
·,done1 prima che queste vengano assegnate come compiti 
di scuola o di cas<1. 

Ogni semestre 4 compiti scol as tici e 2 domestici. Descri1.ioni 
di varia maniera, contenuti, rifacim<::nti, liberi quanto allo 
stile, di argomenti conosciuti dalla lettura tedesca. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 
Rìpetiz.ione generale della morfologia. Sintassi: Uso del

l'articolo. L'oggetto. Reggenza degli aggettivi e dei 



38 

verbi. Uso delle preposizioni. (Dda11t, p . II, pag. 1-76). 

Lettura. Da un libro ausiliario. (Vedi Cap it. Hl). 

L<wori in iscritto. Rip roduzione libera di piccoli racconti, 
risposte a domande che si riferiscano a cose lette, brevi 
riassunti d i brani di lettura più ampi . Trad uzio ni da ll ' ita 
liano nel tedesco. N umero dei compiti. scolastici e degli 
esercizi come nel la II. 

Geografia, ore z per settimana. 

paesi del\' Europa non trattati ne!la seconda classe (esclusa 
la Monarchia austro-ungarica). L ' America e 11 Austra lia 
secondo i c riteri esposti per la seconda classe, special
mente per q ua nto r igua rda la spif!gazione delle condizioni 
cl ima t iche. R ipetizione e compldamento dell a geografia 
astronomica con riguardo alle no zioni di tisica acquist<1te 
dagli scolari in questa classe. Schizzì di ca.rte geografi che 
come nella classe II. 

Storia, ore 2 per sett imana 

L'età moderna d,dl a pace d i Vestfalia fi no all'epoca presc::nte. 
I personaggi e gl i a vvenimenti pi~ importan ti della storia 
unive rsale con specia le riguardo al la stori a della Mo• 

narchia austro -ung arica . 

Matematica, ore 3 per sett imana. 

? rindpi di aritmetica gen:: ra le come riassunto dell' insi::gna
mento fi nora seguito ; regole aritmet iche es prt-sse in ptt. 
role e c;on lettere, i più semplic1· cambia me nti d i forma, 
esercizi d i .sostìtuzione (frequenti prove di calcoli generali 
mediante: sostituzion i d i numeri part ico lari nei dati e nel 
risultato). Num eri negativi nelle applica x: io ni più sempli ci 
(scale termometriche e di altezze, li vell i dell'acqua , li11 c::a 
numerale). 

Re laz ion i fra a ree (con fro nti, le più semplici trasformazio ni, 
formu le per il calcolo), vol nmi di pris mi e d lindri rett i 
corrispondenti. Misurazio 1d e confronti s u oggetti dell'aula 
scolastica,e possibilmente anche aìl'ap erto. Teorema di Pita
g ora dimostrato con ·svariati metodi i'ntuitivi, e applicazioni 
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dello stesso a figure piane ed ai più -semplici corpi (p. e. 
diagonale del cubo, altezza di piramidi quadrangolari rego
lari). La piramid·e (i l cono), la sfera ; superficie e volume 
di 'questi corpi (per la sfera senza dimostrazione delle 
fo rmole). 

L'aritmetica combinata in vario modo alla geometria : 
Rappresentazione grafica delle quattro operazioni aritme
tiche con segmenti , e delle espressioni (a+ b) 2, (a - b)2, 

(a + b). (a - b), (a+ b)" ecc. su rettangoli e cubi. Estrazio
ne della radice quadrata e cubica in relazione ai calcoli pla
nimetrici e stereom etrici. O perazioni abbreviate. Grado di 
esattezza che s i in tende d i raggiungere e quello che si 
può realmen te ottenere colla misurazione effettiva degli 
elementi determina.tori. Stima e calcolo dei risultati e 
veri ficazione di qu~sti per mezzo d i susseguente misu
razione e pesatura del modello del rispettivo corpo. Ul
teriori impulsi allo svilup po del concetto funzionale : il 
crescere delle dimensioni lineari , della :superficie e del 
volume · delle form e di cui sia già riconosciuta la simi
glianza (colt1 intuizione diretta o col disegno in scala 
ridotta) in ragio ne dell a prima, de lla seconda o della 
terza potenza, ri spettivamente delìa secon da o de lla 
terza radice degli elementi determin atori. Le più semplici 
equaz ioni determinatorie in quanto s i venga condotti 
alle stesse coi calco li planimetrici e stereometrici trattati 
in questa classe. 

Lavori in t"sCY,'.tto. 3 co mpiti scolastici il semestre, inol tre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, o_re 2 per setti mana. 

Continuazione ed ampliamento degli èSercizi fatti ne lla se
conda classe. 

Fisica, ore 3 per set timana. 

I11trodu.zio1ie: Estensione, stati di aggregazion e. Peso, peso 
specifico. Pressione dell'aria. 

Dd c,1lore: sensazioni te rmiche, te mperatura. Cambiamento 
di volume dovuto al calore. Termometri. Misura del calore, 
calorico specifico. Cambiamento dello stato di <1ggregazione. 
Pressio n~ d t'i vapori. principio della macchina a -v"a.po re. 
So rgenti di calo-re . . Con.du·zione dèl calore, irradia;i;ione. 
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Del magnetismo.- Calamite naturali e artificiali, ag•- magnetico, 
azione reciproca ài dtrn poli. Induzione magnetica, rna
gnetizzàzione per contatto, Campo magnetico terrestre. 
Declinazione ed inclinazione magnetica, con riferimento ai 
concetti astronomici relativi. Bussola. 

Delf elettricità: Elettrizzazione per strofinio o per contatto. 
Conduzìone dell'elettricità. Elettroscopio. Distribuzione 
della carica elettrica. Azione delle punte. Elettrizzazione 
per influenza. Macchina elettrica. Condensatori. Tempo
rale. Parafulmine. 

Gli elementi galvanici più semplici. Corrente elettrica. 
Sviluppo di calore e di luce dovuto alla corrente elettrica. 
Elettrolisi (scomposizione dell'acqua e galvanoplastica). 
Campo magnetico della corrente. Telegrafo. Esperienze 
fondamentali sull'induzione elettrica. Telefono e microfono. 

Del suono: Produzione e propagazione del suono. Suoni mu
sicali e rumori. Intensità ed altezza. Corde, diapason, tubi 
sonori. Riflessione. Risonanza Percezione del suono, 

Della luce: Sorgenti luminose. Propagazione rettilinea della 
luce, ombre, fasi l•rnari, ecclissi, camera oscura. Intensità 
d'illuminazione. Leggi della riflessione. Immagini negli 
specchi piani e concavi. Rifrazione (qualitativamente), 
passaggio della luce attraverso piastre, prismi e lenti. 
Immagini prodotte dalle lenti. Occhio, suo accomoda
mento, occhiali, angolo visuale, microscopio semplice. 
Dispersione della luce, accennando all'arcobaleno. 

Fenomeni celesti (durante tutto l'anno scolastico); Primo 
orientamento sulla volta celeste, fasi e giro della luna, 
movimento del sole riSpetto alle stelle fisse. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 
Continuazione de! disegno di oggetti (anche tecnici e della 

industria artistica) e di adatti modelli naturali (piante 
viventi ed altre cose naturali di qualsiasi specie). Schizzi. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE IV. 

Religione, ore 2 per settimana, 
Storia sacra del Nuovo Testamento. 
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Lingua italiana, o re 4 per settimana. 

Grammatica: S~udio sistérnatico della proposizione complessa 
e del periodo con rigùardo alle varietà ed a lle osci lla
zio ni de ll' t;S•o moderno. Analisi e costruzione di periodi. 
Teoria dell'interpunzione. 

Esercizi per sviluppare il senso lin guistico, come nella ter7,a 
classe. 

Lettura Co m e 11 ella c\..i:-;se ten:a, ma di bra11i più diffic ili, let

tura dei Promessi Sposi del .Manzoni (da un'edizione sco
lasti_ca), che di regola si finirà in questa classe. Secondo il 
criterio dell' inseg1ia11te, corlesta lettura può continuarsi 
anche nella classe quinta e può esser fatta oggetto di 
coinponi rnenti di casa e di scuola. 

Not izie delle pri ncipali specie di versi e strofe, procurando 
che r alunno riesca a sentire la qualità dei ve rsi dalla 
semplice ;:1 udiz ione. Avviamento a distinguer~ quei generi 
ICtterar i che sono già no t i agli scolari dalla lettura di 
numerosi esempi , e la cui caratterbtica sia bene delin eata. 

Esercizi di esposizione orale, come nella ti.:: rza classe. 

L(wori i1i isr.1'itto. P er il 1'. umero come nc:l la cl_asse t erza; gl i 
argomenti sono da prendersi dalle letture (anche da quelle 
di t edesco); composi,doni molto semplici; illustrazioni di 
proverbi, sentenze ecc., di cui il libro ha da dare modelli. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Sintassi : La proposizione semplice. Coordinazione e subor
dinazione delle proposizioni. Il discorso indirettu . Propo
sizioni avverbiali (Defant 1 p. II, pag. 77 -122). 

Lettura: Da un libro ausi liario. (Vedi Capit. III). 

Lavori in iscrUto come ilella classe térza. 

Geografia, o re 2 per stttimana. 

Geogr,;1 6a fisìca e politica della Monarchia austro ungarica 
con escl11sio11e della p~rte puramente st.:i.tistico, però con 
particolare considerazione dei proèotti delle p ro11i11cie , e 
dell' occuraz ione, della vita ccmmerciale e delle condizioni 
di coltura dei suoi popoli. 

Schizzi di carte come nella terza classe. 
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~toria, ort: 2 per se ttimana. 

Avvi~ men to allo studio della st~i ria; storia dell' an
tichità, specia tmente d ei Greci e dei Romani , fino alla 
cadu ta del l'impero roma no d'occiden te. 

Matematica, ore 4 per settimana. 
Aritmetica generale : Spiegazione delle leggi dell e operazioni 

e del le loro rdazioni reci proche, esercizi su ll e mede
si me per mezzo di trasfor mazioni e speci almente coll a 
risol uzione d i equazioni determinatorie unitamente alle 
prove d'elle stesse fo rn ite dalla sosti t uzione dei risultati 
(numerici ed algebr ici) nelle equazionì date. Accenni alla 
var ia bili tà de i r isultati iu dipendenza da quella degli 
el emen ti dd calcolo , come ese rcizi per lo sviluppo del 
co ncetto fu nzionale. Studio più p rofondo del sistema de
cadico1 ed esercizi semplici con altri sis temi numerali. 
F attori, multipli, frazioni, equazioni di primo grado ad 
una e più incognite; rapporti, proporzioni , equazioni di 
secondo grad o pur e, in quanto occorrono nell1 insegna 
mento della plani me tr ia Rappresentazione grafica della 
fu nz ione lin eare e ap pl icazione della s tessa a lla r isoh1-
zione d i equazio ni d i primo g rado. 

Planimetria : (fi no all a con gruenza e sue ap plicazioni · com
prese). Ripetizione ed a pprofondimento della ma teria già 
tratta ta con illustrazione del meto do euclidico per mezr.o 
di esem pi c.:i.ra t te rist ici, per t rattazione del resto della 
materia possib il men te per mezzo di problemi. Problemi 
di cost ruz ione con metod i generali varia ti (a nche col la 
costruzione di espressioni a lgebriche), escl udendo tut t i 
quei problemi che si ·possono risol vere soltanto con arti
fizi speciali. Prob lemi di calcolo in relazione natura le 
a lla materia rimanente. 

Lavori in iscritto : 3 com piti scol astici il semestre, inol t re 
brevi esercizi domestici di volta in vol ta. 

Disegno geometrico, ore 3 per se ttimana. 
Ra ppresentazione delle sezio ni conich e sul!a base delle loro 

proprietà focali. Tangente in un punto , e t~ ngenti da punti 
esterni. R el a r. ioni di posi zione. 

Disegno intuitivo della pianta e dèll" alzato di corpi semplici 
in posizioni speciali ri.o;petto ai pia ni di proiezione. Co ncetto 
della proiez io ne orizzonta le e ve rticale de l punto., della 



lin ea ècc. Vera g ra ndezza ed a ngoli d ' Jnclinazione d i seg
menti coi pia ni di proiezione. e vet a g randezza di fi gure 
rettilinee poste in piani proiettanti. Rappresentazione di 
poliedri Terze proiezioni e proiezioni ob lique d i q uesti 
corp i. Sezioni con piani proiettant i, svi lu ppi d i co rpi a 
superfici piane, semp{ici cost;u zioni di ombre di questi 
corpi~ per illuminazione parallela. · 

Brevi · esercizi di casa· (nel fascicolo) di settimana in settl
ma na. 

Fisica, or·e 2 per settimana. 

De/i' eqa,iiib'rio e del moto: Mi.sura delle forze per mezzo di 
pesi e loro rappresentazione grafica. Leva, bila ncia, tornio, 
carrucola1 piano inclinato, (condizioni statiche, composizione 
e scomposizione ddle ,forze). Centro di g ravità. Specie di 
equilibrio. Movimento uniforme: Caduta libera. Corpi l;:tn
ciat i in alto. Co:11posizio 11e e scomposizione dei movimenti. 
Rapp.rc:sentazione grafica del moto dì proiettil i la nciati in 
direzìone o rizzontale e obliqua. Movimento lun go il piano 
incl inato. Attrito. Leggi del pend.olo. F orza centrifug.a . 
Fenomeni fo11damentali del\' urto di corpi el astici ed 
ane las tici . Cenni sul co ncetto di e nerg ia, fra sformazione 
di energia meccanica in calore. 

Ripetizione riassuntiva dei fenom eni celesti e spiegazione 
degli stessi secondo li sistema di Copernico. 

Dei liquidi: Proprietà.· Propagazione della pressione: Livello. 
Pres:-.ione idrostatica. Vasi comunicanti (fenomeni di capil
la rit à). Principio di Archimede. I casi più semplici della 
determinazione del peso speci fico in base a lla misura della 
spinta verticale. Il galleggia.re dei corpi, a reo metri a scala . 

Degli aeriform i : Proprietà, barometri , manometri. Legge di 
~ ariette Macchine pneumatiche e pompe. Sifoni. Aerostati. 

Chifflica, ore 3 per: settimana. 

Chim.ica e .mineralogia ·:. 

Int rod uzione allo studio dei fenomeni chimici e a·vviamento 
graduale al!' interpretazione scientifica dei più : comuni 
fono meni coli' aiut0 di· esperimenti sempliòi e d ev identi, 
cominciando dallo studio· de-11'. aria e 'dei' ,miner:al,i. 
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Pertra t ta zio ne dei più importanti elementi chimici e delle 
loro principali combinazioni, dei minerali e delle rocce più 
comuni, senza riguardo a ll'ordine sistematico degli elementi. 

La chimica organica limitata alle cog nizioni più indispen
sabili: il petrolio, i principali idrocarburi, g lì a\cooli, gli 
a.cicli , gli idrati carbonici, i composti del cianogeno, i de
rivati del benzol o ed i_ composti albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 3 per s~ttimana. 
Continuazione e amp liamento del disegno da modelli natu

ra li e d ;1 oggetti dell ' industria artistica. Vasi singoli e in 
grupp i. Eventualmente esercizi di figura da stampe e ge_ssi.· 
Schizzi di ogge tti naturali e1 _ _ ali' occasione, di pae~ag gi. 

Oinnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE V. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Primo semestre. Apologetica. 
Secondo semestre . Dogm atica: Dogmi preliminari. Attributi 

di Dio, Ss. Trinità, Creazione, Gesù Cristo. 

Li·llgua italiana, ore · 3 per settimana. 
Sto,·ia lett~rcwia : (Secoi1do un sommario della letteratura ita• 

liana fatto con metodo storico, da usar.si in tutte le classi 
superiori. ) Avviamento allo s tudio del la letteratura. Fatti 
più impo rtanti della storia letteraria dalle origini fin o al 
secolo X VI. Letteratura del secolo XVI, con speciale 
riguardo agli autori contenuti nel!' antologia o letti in una 
edizione scolast ica. 

Leti1we :. a) dall'Antologia: Scelta di a lcune poesie liriche 
fac ili di Dante ~ del Petrarca; alcune no velle del Boe• 
caccio e brevi squ.arci dal Poliziano . Scelta . dai migliori 
scrittori del secolo X VI, come dal Machiavdl i,. 9al Tasso 
(Lettere e uno squarcio del! ' Aminta), dal Uel!ini, Vasari, 
Alamanni , Rucellai , Bembo e Michelangelo. 

Oltre a i b rani contenuti nell'Antologia se ne . ~egge ranno, 
p arte a scuoh, parte a càsa, sotto la direzione dell' insew 
g nante1 dell'Orlando Furioso e d ella Gerusalienime liberata, 
(tutti e d ue da un · edizione scolastica). ·6 o re al mese. 

b) Letture scelte di prosatori moderni e contemporanei da 
un libro di lettura apposito. (Raccolta di prose moderne). 
Possibilmente saggi .dall ' Eneide di Virgilio. 6 ore al mese. 
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Esercizi di ncitazione. 

Eset·cizi di esposizione orale: Possibilmente una volta la set
timana brevi relazioni libere (della durata di circa IO mio.) 
di cose lette od osservate. 

Componimenti: 5 il semestre, 3 di scuola e 2 di casa. Per i 
componenti di scno\a si possono la~ci r\ re talvolta due ore 

di tempo. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Lettura di brani dell'Antologia, con continuo riguardo alla 
grammatica e alla fraseologia-. 

Làvo,·i in iscritto: Riproduzioni più libere di racconti , lettere; 
4 compiti scolastici il semestre. 

Lingua francese, ore 3 per settimana. 

G,·ammatica: Regola di pronunzia e di lettura ; elementi della 
teoria delle forme ( comprendendo ndlo studio dei verbi 
gli irregolari che più di frequente occorrono), Regole sin• 
tat tiche necessarie all'intellige1 lza di facili componimenti . 

l ett,wo,: Brani sempli_ci, adatti ad addestra re l'allievo nell'uso 
elementare della lingua a voce ed in iscritto. Esercizi di 
memoria. 

Lavo1·i iu· isc1·itto: Dettature, risposte a domande facili in 
relazione alla materia trattata, esercizi di grammatica. Da 
Natale alla fine dell'anno scolastico 6 compiti scolastici; 
inoltre esercizi secondo il criterio del docente. 

G'eografia e storia, 4 ore per settimana . 

Gel,)g,,,afia, I o ra per sett imana. ' L' Europa: Descrizione ge
nerale. Ri petiz ione, completame1_1to e nozioni più profonde 
d~lla geografia dell'Europa meridionale, della F rancià, del 
Bel gio, dei Paesi bassi e del!' lp ghi lterrai dando maggior 
importanza alle relazioni causali dei fe1wmeni geografici 
(p las_tica del suolo e sua origine; corso del sple e _clìm_a.; 
clima, flora e fauna; sviluppo d~lla civiltà i'n dipe·ndenza 
d,d fattori gèografici, forme ecònomiche e loro · cause, 
scanibio · dei prodotti e vie di cornunicaiione}. · 
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L 'America e l'Australia sommariament~. 
Storia.1 ore 3 per settimana. 
Storia del medio evo e · del\' età ·moderna !ìnb alla pace di 

Ves tfalia . 

Matemati_ca, ore 4 per settimana. 
A f·itmett"ca: Potenze e radici con esercizi sti problemi non 

artilìciosi. Equazioni di secondo grado ad un'incognita., 
e le più se mplici a più incognite. Le più semplic i equa
zioni di grado superi ore riducibili senza artifici ad equ,a
zioni qu adratiche. Numeri irrazional i, immaginari e co1t1-

plessi, pe r quanto occorrono ne lle .soluzioni de lle equazioni 
sopra indicate. Rappresentazione g rafica delle funzioni di 
secondo grado e sua applicazione alla risoluzione de lle 
equazioni quadratiche. Logaritmi . 

Planimetria : Continùazio ne e completamento della materia 
de lla IV classe 

Stereometria: Proprietà fondamentali dell' angòlo solido in 
generale e del triedro in particolare (triedro pol are) . 
Proprietà, superlìce e volume del -prisma (cilindro), della 
piramide (cono), dell a sfera e di parti della stessa. Teo
rema di Eul er, poliedri. regolarì. 

Lavori t'"-n isr;rt"tto : 3 compiti scolas tici il semestre, inoltre 
brevi esercili domestici di vOlta in volta.-

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana. 
Pertrattazione sis;tematica d c: ì problemi fondam en tali 

della geometria descrittiva che riguardano il punto, la 
retta ed il piano, con due .Proiezioni coordinate ed even 
tualmente con terze proiezioni_, in stretto nesso a quanto 
venne insegnato nella classe IV. Applicazione di queste 
costruzion i a lla risoluzione di problem i complessi i_ parti
colarmente a!ia rappresentazione di prismi e di piramidi 
regolari di .data form a -e ·posizione e alla determinazione 
delle loro ombre. Sezioni piane di prismi, di piramidi e di 
a lt ri po liedri, penetrazione ' di q uesti corpi nelle posi
zioni più semplici. Brevi esercizi di casa di settimana in 
settimana. 

Storia naturale, ore 2 per sett imana. 
Botanica: I Semestre: Breve compendio dell'anntomia e della 

fis,i?logia delle piante. Studio sommario d~lle sporofite 
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fondato su criteri- morfologici e fìlogen-étici , con speciale 
r iguardo a quelle fo rme che hanno importanza nell' econo
mia delta natura e dell' uomo. - Il semestre: Sguardo ge
nerale alle famiglie più importanti de lle spermatofite nel 
loro ordine na tura le, !',eco11do le relazioni morfologiche, 
anatomiche e biologich e. La scelta delle famiglie da per
trattarsi è da fa rsi con riguardo alle fo rme utili o dannose. 

Chimica, ore 3 per settimana. 
Chimica inorganica : Ampliamento delle cognizioni di chimica 

inorganica acquista te nella lV classe , col sussidio di esperi
menti , pertrattand o esaurientemente i m etalloidi e loro 
principali composti , usando le formule chimiche, e appli
ca ndo le leggi che reggono lo svolgimento de i fenom eni 
chimici. Esposizione piana dei fondamenti delle fisico
chimica, dei principali concett i chimici, delle teorie e delle 
ipotesi. (Analisi e sintesi chimi ca, sostituzione, leggi ste 
chiometriche e loro interpretazione secondo la teoria 
atomistica, la t eoria della valenza chimica: l'energia ch i -
mica, la termochi mica,. la dissociazione elettrolitica e la 
t eoria degli ion i, l' equilibrio nelle reazi oni chimiche, la 
velocità reattiva e le reazi oni inverse). 

Pertrattaz ione delle c.arattetistiche generali de i metalli , chi
mica dei metalli pìù importanti e dei loro composti, ap 
poggiata al sistema periodico degli eiementi, con freque n t i 
parago ni dei metalli fra loro. 

Disegno a mano, ore 3 per settim ana. 
Disegno d i figura dopo spiegazione della testa dell' uomo 

sul cranio e sul modello vivente. Disegno da stampe an
tiche e moderne e da gessi. Eventualmente: esercizio nel 
disegno di fi gura dal vero ·{testa e fig.ura interà). 

In seco nda lin ea continuazione del disegno e della pittura 
da oggetti, da piante e da animali imbalsamati . Schizzi 

nel dìsegno di fi gura. 

Ginnastica, ore · 2 p er settimana. 

CLASSE VI. 

RCligione, Ore 2 per settimana. 
Primo semestre: Dogmatica: Trattato della Grazia e dei 

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

Stot·ia lettel'aria.: 1 secoli XVII e XVIII. 
Lettura: a) Dal!' Antologia: Scelta degli scrittori principali 

del Seicento (brevi saggi della Secchia rapita del Tassoni 
e delle opere più irnportanti del Marino, Filicaìa, Redi, 
Galilei) e del Settecento (Gozzi, Baretti, Odi del Parini). 
Oltre a quello che contiene l'Antologia, sono da leggersi 
( da un'edizione scolastica), parte in iscuola, parte r,riv:a
tamente sotto la direzione dell'insegnante, il .Giorno dd 
Parini, u11

1 opera drammatica del Metastasio, una dell'Al
fieri e una del Goldoni. Un'ora la settimana., 

b) Lettura della Divina Commedia di Dante: .L'Inferno (da 
un'edizione scolastica ì. Un'ora la settimana. 

e) Dalla Raccoltà, come nella V. Un'ora la_ settimana. 
Esercizi di recit:i.zione. 
Eserci.zi di esposizione orale e componimenti. come nella V. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana 
Granwwtica: Ripetizione della morfologia: i capitoli più im

portanti della sintassi) s'eguendo la gram'matica dello 
Stejskal. Esercizi di traduzione dall'italiano in tedesco, 
(Dal!' Antologia italiana). 

Nel primo semestre, lettura dall'Antologia del Noe, p. I, 
come nell'anno precedente, scegliendo brani narrativi e 
descrittivi più difficili. Nel secondo semestre, breve sunto 
della storia della letteratura tedesca, dalle origini a Klop: 
stock, con speciale riguardo alla prima epoca di splendore 
(Noe, p. li) 

Compiti: Come nella classe V, 

Lingua francese, ore 3 per settimana. 
Grammatica: Ricapitolazione e completamento della teoria del• 

le forme. Ripetizione e ampliamento delle l~ggi sintattiche. 
Lettura di scelti brani prosastici di genere narrativo e de
scrittivo, come pure di facili poesie. Contemporaneamente 
continuazione ed ampliamento degli esercizi orali con li
bera applicar.:one .delle Voci. e, delle frasi apprese. 

Lavori in iscritto: Risposte _a_ ò.om~i~d(:! fatte in lingua.fran
cese in relar.ione a cose lette, dettat.Lire più Jib~re, dpro~ 
duzioni, versioni in prosa di poesie narrative. esercizi di 
grammatica; 4 compiti scol;i~tici iJ semestre. 
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Geografia e storia, ore 3 per settimana. 
Geografia, I ora per settimana. 
L'Europa settentrionale) orientale e centrale (esclusa l' Au

stria-Unghnia) secondo le norme seguite nella classe pre
cedente. L'Africa e l'Asia sommariamente. 

Storia, 2 ore sc:ttimanali. 
Storia dell'evo moderno dalla pace di Vestfalia fino al 1815. 

Matematica, I semestre ore 4, lI semestre ore 3 per settimana. 
Aritmetica: Le più semplici equazioni logaritmiche e espo

nenziali. Serie aritmetiche (Ji primo ordine) e geometriche, 
applicazione del!e ultime particolarmente al calcolo del-
1' interesse compost_o e di rendita. 

Guniomdria, trigonometria piana e sferica: Le funzioni a1_1go
lari, rappresentazione grafica delle stesse, alla, quale è da 
rico·rrere anche per imprimerne nella mente le proprietà e 
le relazioni. Risoluzioni di triangoli. Confronti fra i teo
remi e metodi trigonometrici e quelli della planimetria e 
stereometria-. Teoria fondame11tale della trigonometria 

sferica limitata a quelle relazioni e formale che trovano 
apµlicazione nella. rimanente materia da pertrattarsi (nel 
triangolo obliquangolo . limitata in complesso al teor~ma 
dei seni e a quello dei coseni). Variata applicazione della 
trigonometria alla soluzione di problemi di geodesia, di 
geografia, di astronomia ecc.. per i quali i rispettivi dati 
sono da procurarsi possibilmente dagli. scolari stessi me
diante misurazioni, sia pure approssimative. 

L{ivori in iscrdto: 3 compiti scolastici iì semestre, inoltre 
brevi esercizi di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore per settimana. 
Proiezioni ortogonali del cerchio, ombre portate dallo stesso 

sopra piani, per illuminazi_one parallela. Proiezione obliqua 
del cerchio. Proprietà più importanti1 dal lato costruttivo, 
del!' elisse, considerata quale proièzione ortogonale od o
bliqua del cerchio, dedotte dalle proprietà corrispondenti 
del cerchio. Rappresentazione di cilindri e dì coni (partico• 
larmente di rotazione) _ è corpi composti dagli stessi, anche 
in proiezione obliqua. Piani tangenti a superfici coniche 
e cilindriche. Sezioni piane, sviluppi e semplìci casi di pe
netrazione di queste superfi~i. C9strùzioni d',.ombre per 
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illuminazione parallela. Per trattazione esauriente delle 
sezioni piane del cono di rotazione; deduzi-o ne dell e pro
prietà costruttivamente più importanti di queste sezioni. 

Brevi esercizi di casa 1 di settimana in settimana . 

Storia naturale, I semestre ore _2 , II semestre ore 3 setti
manali. 

Zoologia. Somatologia con ispeciale rig uardo ai fatti più 
importanti della fisiologia e dell 'igiene. 

Le classi degl i animali sulla base di forme tipiche conside
r rite dal lato morfologico, anatomico e, a ·suo luogo, anche 
dal punto di vista genetico evolut ivo, escludendo tutti i 
parlicolari superflui del sistema, 

Fisica, ore 4 per ~ettima na. 

Introduzione: Brevi osservazioni sul .compito della fisica. 
Estensione. 

Meccanica: Concetti fonda mentali del moto. Moto uniforme e 
uniformemente variabile .. Cadu ta) resistenza del mezzo. 
Principio d'inerzia, forza . Peso, misura statica e dinamica 
de.Ila forza. Massa, s is tema asso lu to di m+sura. Principio 
dell' ind ipendenza. Corpi lancia ti in alto. • Lavoro, fo rza 
viva ed energia. Parallelogra mma de lle velocità. Corpi 
lanciati lil direzione orizzo ntale ed obliqua (per gli ul
timi soltanto graficamente). Parallelogramma delle forze 
Moto lungo il piano inclinato. Attrito. Momento di una 
forza rispetto ad un punto. Coppie di forze. Centro di 
gravi tà (senza calcoli per determinare la sua p osizione). 
Specie di equ ili br io. Macchine sempl ic i dan do rilievo a l 
p rincipio della conservazio ne dd lavoro: leva, bilancia, 
carrucola fissa , mobil e (con funi parallele), taglia, to rnio. 
vite (qualitativamente). 

Movimento curvil ineo di un punto materiale . Forza centri• 
peta e centrifuga . Moto centrale. (All 'insegnamento sul 
moto dei pianeti e sulla gravitazione universale .<;i do
vranno premettere e completare le nozioni di as tronomia 
che hanno att in enza con questo argomento ; in relazione 
poi alle esperienze sug li assi permanent i di rotazione s i 
tratterà della precessione, dell'anno tropico e simili). Moto 
armonico. Leggi del pen dolo. Forze molecola ri, elasticità. 
Urto (soltanto Csperimentalmente). 
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ldrom:-cc,mica: Ripetiziène_ e continuazione della materia per
tra ttata nelle classi inferiori . Influenza delle forze mole• 
co lari sull'equilibr io dei liquidi. Correnti. 

Aeromeccanica: R ipetizione e contin uaz ione de11a materia 
pertrattata nelle cl assi inferiori . Spinta nei gas. Determi
nazìone barometrica dell'altezza (senza derivazione de ll a 
formola). Azione aspirante d i una corrente di gas . . Diffu
s ione. A~sorbimento. 

Tennologia : Termometri. Dilatazion e. Legge d i M ariotte
Gay-Lussac. Mis nra del calore. Ca lor ico specifico. Rela 
zione fra il lavoro meccanico e il calore. Ipotesi sul calore. 
Cambiamento de llo stato di aggregazione per effetto del 
calore. Propr ietà dei vapor i. Liquefazione di gas. Umidità 
dell ' aria. Macchina a vapore. Conduzione e irt'adiazio ne. 
Sorgenti d i calore. Isoterme. Isobare, venti. 

Chimica, ore .. 2 per sett imana. 

Chimica orga1tù:n. Concetto generale dei composti organici e 
ricerca deg li elementi che li compongono. F orma dì rap
porto atomico, formola molecolare, empirica e raz ionale. 

Pertratta1.ione dei composti o rganici che hanno speciale im
portanza per le derivazioni teoriche, per le indus t rie chi
miche e agrarie e per lo scambio materia le dei p rocessi 
vita li , raggruppandoli con ordine sistemat ico. 

I principali composti del cianogeno. I derivati più im por
tanti degl i idroca rburi del metano, etileno e acetilene; i 

g rassi natu rali {sapone e candele); gl i idrati carbonici 
(fennentazioni). 

I de rivati principa li del benzolo, - toluolo, x ilolo, del d i- e 
t ri fenilmetano, de ll a na ftalina ed a ntracene con accenni a i 
co lori del ca tra me. 

Alcuni t er peni. i più importanti composti et erocicl i, spe• 
cialmente derivati de lla pirid in a, alca loidi e comb inazioni 

albuminoìdi. 

Disegno a mano, ore 2 per settimana. 

Continuaziçme del _disegno di_ figura a p_ieno effetto. Schizzi 
in tutti i rami della mate.ria . trattata. 
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CLASSE VII. 

Religione, t ora per settiman a. 

Storia della chiesa ca tto lir.a. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Storia letteraria: Il secolo XIX e I; età presente. 
Sguardo generale sullo s volgimento co mplessivo della lette

ratura , trattando con maggior ampiezza le partite· omesse 
antecedentemente, in ispecie le orig ini, il secolo XIV e il 
?{V, e facendo r ilevare il nesso della ìetteratara con la 
cul tura generale. ln un ione con la storia letteraria si leg
gano le opere omesse nelle classi precedenti per la :oro 
diffico ltà, e da ultimo si t r.1t tino i caratteri e le for
me p rinci pali d ella poesia con riguardo aria letteratura 
mondiale. 

Lettura : a) Dall'Antologia. Scelta dai più importa nti scrit
to ri dell1 ottocento 1 speciahnente dal Monti, ·Foscolo, MafJ;.. 
zoni , Tommaseo, Prati1 Aleardi, Zanella, Carducci, Leo
p;irdi , Giusti, F errari . 

b) Parte in iscuol a, parte priva tamente sotto la direzione 
delF insegnante (da edizioni scolastiche): La Bassvilliana 
Jel Mo nti , · i Sepolèi-i del Foscolo e . una tragedi3. del 
Mall?:oni. Saggi del! ' Il iade e de ll' Odissea di Omero (nelle 
traduzioni del Monti, Pinàemonte e Maspero). Se ne può 
incominciare la let tura già nella sesta. 

Fin· dove è possibile, lettura di brani mag-istrali di prosa 
scientifica, co n speciale riguardo di scritti estetico-filoso
fici. A nche singo li capolavori della letteratura mondiale 
si possono leggere in questa classe, come del resto già 
nelle classi V e VI, quando la lettura di autori italìani vi 
dia occasione. Due ore la se ttimana. 

e) Lettura dell~ Divina Co mmed'ia di Dante (da· un' ediz. io ne 
scolas tica ) j scelta dal Purgatorio e brevi saggi d~l ,Para
di~o. eve ntualmente continuazione dell'Inferno. Un 'ora la 
settimana. 

Esercizi di esposizione orale: Come nelli'l. V e VI, pe r altro 
con esperimenti di vero discorso, cie.lla_ ,durata ,-çli.--drc.a ·20 

minuti; breve critica a cui partecipi la classe. Si lasci 
· agli scolari libertà di scelta entro i lìmiti stàbiliti. dalla 

scuola e dalle sue norme. 
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Esercizi di recitazione con riguardo alla cttpacità · individuale 
e particolarmente agli altri lavori degli scolari. 

Componimenti. Nel I semestre come nella V, nel secondo 4 
compiti, alternando uno di scuola con uno di casa, con
cedendo talvolta, per quelli di scuola, la scelta fra due o 
tre temi. 

Nella preparazione e nella discussione dei componi
menti si spieghino alcuni. concetti logici fondamentaii di 
speciale__imp.ortanza per lo svolgimento del tema. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana . 
Grammatica come nella classe VI. Esercizi di traduzione 

dal\' italìano in tedesco come nella classe VI. La lettera
tura tedesca nella seconda epoca di splendore. Brevi bio
grafie dei maggiori poeti da Klopstock a Goethe, e cenni 
sulle loro opere principali. f poeti· austriaci (Noe, p. Ii). 

Eventuale lettura di un'opera classica da un'edizione sco
laStic<"-. 

Compiti come nella classe VI, inoltre facili e brevi temi 
liberi. 

Lingua francese, ore 3 per setti-maua . 
Grammatica: Ripetizione della materla trattata nei corsi 

precedenti. Completamento della sintassi. 
Lettura di brani prosastici e poetici di vario geriere. 
Lavori in i5critto: Come nella - classe VI, con esigenze mag

giori; sunti. Traduzioni dal francese nel\' italiano. 
4 compiti di scuola il semestre. 

Geografia e Storia, ore 3 per settimana (per la geografia, 
storia e istituzioni politiche e amrninistr~tive). 

a) Geografia della Monarchia au'>tro-ungarica con speciale 
riguardo a quei fatti della geologiai oro-idrografia, clima~ 
tologia e della geografia politica ed economica (prodotti, 
commercio e comunicazionì) che determinano la su.a strut
tura, il suo aspetto, il clima e la distribuzione degli abi:. 
tanti. S11a po'-ìizione nel commercio mondiale. 

b) Stor:"{1,: Complètamento della storia moderna Pertratta
zione sommaria della storia della 1\Ionarchia austro Ungarica 
ilella sna origine, formazione e nel suo sV-iluppo iiiterno; 
sue relazioni con gli altri paesi --~ _stati, -dando_ rilievo 
alla storia della cultura ,e -ai fenomeni .econòmki" 
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e) Jstt'luzioni politiche e amministrative ·: C0Stituzìo1ie· e à"mmi
nistrazione della Monai·chia austro- unga ricc1, con speciale 

rig ua rdo a i reg ni e paesi · rapp resentati nel Consig lio' del
l' Im pero, premettendo· un ' introduzione generale sull1essen 
za de llo stato e sulle sue prin cipali funzioni in riguardo 
politico , civile ed economico; diritti e doveri dei cit tadini. 

Matematica, ore 5- per setti man.i. 

Aritme#cà .- I casi più semplici delle permutazioni, combina
;doni e vari azi oni. Teorema binomiale per _espone; nti interi 
positivi. 

E lementi del calcolo di probabili tà con applicazio n.i ai più 
semp lic i problemi di assicurazioni sulla vita. 

Geometria analitica: Appl icazione del metodo él na litico all e 
linee di p rimo e di secondo grado i11 continuazio ne alla 
rappresentazione g rafica di :_ singole funzioni seguita nelle 
cl ass i p recedenti; ove se ne pre!-enta l'occasione, accenni 
a l}e soluzioni p la nimetriche dei problemi p ro pos ti . 

Il differenzia le e t' integrale nelle pilr semplici . appli-cazioni 
dell e partite di matem atica e d i fisica fin quf studiate. 
Risoluzione approssimativa di equazioni algebriche (evel1-
t ualmente di sem plici equazioni trascendenti ) con-metodi 
grafici. 

R ipetizione sommaria d i tutta la matematica, particolarmente 
delle equazion·i e progressioni , della stereomet ria, tr igo
nometria e· della geometria analitica, con am pliamento di 
qua lche partita. Applicazioni ai diversi rami dell1 insegna
me nto e al la vi t a p ra tica, _in sosti tuziq n~ _ a problemi pu
ramente forma li. 

Accenni da l punto di vista storico e filos ofico . 

Lavori in iscritto: 3 compiti scola5tici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici d i vol ta in vol ta. 

O~ometria descrittiva, o re 2 per se ttimana . 

Rappresentazione delle superfici di .ro tazione coll 1 asse nor
ma le ad un pian o di proiezione, . piani tan genziali e se

zio ni. 

Gli e lementi della prospettiva, in q ua nto occorrono alla rap
presentazione di oggetti a superfici -piane, dati per me1.zo 

delle loro proiezioni ortogonali. 
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Ripetizione e, completamento dei capitoli della geometria 
descrittiva pertratt;iti, da farsi per mezzo di problemi istrut• 
tivi .e complessi, riferiti ad applica.zion i pratiche. 

Brevi esercizi di casa, di sett imana in settimana. 

Storia naturale, ore 3 per settim ana. 

semestre. Mineralogia: Studio dei minerali più importanti 
q ua nlO alle lo ro forme cristallogra fiche, a i lo ro caratte ri 
fisici e chimici, alla loro form azione e trasforinazione ed 
alle relazioni istruttive a seconda di un sistema , però con 
esclusione di tutte le forme rare e di quelle che non son o 
a lla portata deg li scolar i. Le rocce più comu.ni . 

II semestre. Geologia: La te rra come corpo cosmico. Le sin
gole parti del la terra (atmosrera, idrosfera, litosfera). Gli 
elementi esogeni ~d endogeni che determin ano la forma • 
zione e la lenta trasform azione della cros ta terrestre 
(geologia d_inamica) . 

Le epoche geologiche co11 riguardo alle trasformazioni av
venute nel mond o animal e: e vegetale nel corso dell o 
sviluppo della terra (geologfa storica). Rap porti della geo
logia colla vita pratica (min ie re, sorgenti1 petrolio ecc.). 
Bellezze naturali della patria. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

tNel Il semestre un'ora settìma11ale è desti11ata esclusi
vamente ad una ripetizione rias.,:,unti va della materia). 

MagneHsmo: R ipetizione dei fen omeni fondam entali. Legge 
di Coulomb. M.:issa magn~tica Intensità del ca mpo , Linee 
di forz a. Posizion e dei poli. Momento mag netico. Elementi 
del magnetismo terrestre 

EleJJricità sJatica : Ripetizione delle esperienze fondarnent~li 
sulla ele ttrizzazione per strofinio, contatto e influenza . 
Macchine d" infl uen7.a. La legge di Coulomb e la misura 
elett rostatica della carica elet trica. Campo elettrico, po• 
t enziale in un punto del campo Potenziale di un con• 
duttore. Dilucidazione del concetto di potenziale per 
m<.:zzo di esperimento. Ca paci t 3. 1 condensatori. lnfluenz.a 
del diele ttrico, E nergia el ett rica di un corpo caricato 
Elettricità atmosferica. 
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Correnti elettriche: Differenza di potenziale in un elemento 
galvanico aperto. Forza elettromotrice

1 
pile. Càmpo ma

gneti~o della corrente elettrica. Legge di Biot'-Savart. La 
unità. dettromagnetica della intensità di corrente· e l'-A m
père. Bussola delle tangenti e galvanometro Legge di Ohm. 
Elettrolisi, polarizzazione, elementi costa_1lti, accumulàtori. 
Calore svi!uppat_o dalla corrente La legge di Joule. Unità 
elettromagnetiche deliri. resistenza e della forza elettromo
trice, Ohm e Vo;tampère, Watt, Kilowatt-:ora. Illumina
zione e 1ettrica. Correnti termoelettriche. Correnti derivate. 
Misura della resistenza e della forza elettromotrice. Cam
po magnetico di un circuito _ chiuso. Azione reciproca di 
due correnti. Campo magnetico di un solenoide. Elettro
calamite e loro applicazioni. Corrente mobile in un campo 
magnetico. Amperometro e Voltometro. Correnti indotte 
(accennando a! principio della · conservazione dell'energia), 
Spiegazione delle macchine dinamoelettriche. Rocchetto in
duttore. Telefono e microfono. Raggi R0ntgen. Radioatti
vità. Telegrafia senza filo. 

Del ·moto ondulatorio: Onde progressive trasversali e longi
tudinali. Riflessione e interferenza delle onde. Onde sta 
zionarie. (Rappresentazione grafica ed esperienze). Principio 
di Huygens. 

Acustica.- Produzione del suono. Altezza. Consonanza e dis
sonanza. Note prodotte da corde tese. Armoniche supe
riori, timbro. Diapason, lastre e membrane, tubi sonori. 
Risonanza. Organo vocale dell'uomo. Propagar.ione del 
suono Sua intensità. Riflessione e interferenza delle onde 
sonore. Percezione del suono. 

Ottica: Ripetizione di quanto è stato esposto nella IV classe 
mila propagazione della luce. Ipotesi Sllila natura -della 
luce. Determinazione della velocità di propagar.ione se
condo il metodo di R0mer e quello di Fizeau. Foto
metria. Riflessione, Immagini negli sr:,ecchi piani e sferici 
l{1frazione. R.;tiessione totale. Ritrazione attraverso a lastre 
(senza calcolo) e prismi, deviazione·minima (soltanto espe
rimentalrnente) Determinazione dell'indice di rifrazione. 
Lenti, calcolo e costruzione ddle immagini, aberrazione 
di sfericità. 
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Dispersio ne de ll a luce. Aberrazio ne cro matica, lenti acroma• 
t iche. Arcobaleno. Spettri d' emissione e d 'assorbimento e 
le pa rt i più importa nti - dell 'a nalisi spettrale (alcuni fa tti 
d'astronomia 6sica che si collegano a questi fenomeni). 
Colore dei corpi. Brevi cenni sulla fluorescenza e fosfore
scenza. Azioni ch imiche della luce. Azioni termiche, raggi 
ultrarossi. 

Ap parati di proiezione, camera fotografica. Occhio. Micro
scopio e cannocchiali diottici con brevi discussioni sull ' in
gran dimento. 

Interferenza: Colori delle lamine 5:0ttili , diffrazione prodotta 
da fend iture e reticoli. 

Luce polarizzata per riflessione e rifrazione semplice. Pola• 
rizzazione per doppia rifrazione. P inzette a tormalin a, 
prisma di Nicol, rotazione del piano di polariuazione 
(saccarimetro). 

Disegno a mano, 3 ore per settimana. 

Cont inuazione del disegno di figura a pieno effetto. Schi z1,i 
su tutti i rami della materia pertrattata. 

MATERIE FACOLTATIVE 

Esercizi pratici net laboratorio chimico. 

l CORSO. Per principianti (allievi della V classe), ore 2 set
timanali. 

Esecu1-ione delle principali operazionì : dissoluzione, precipi
tazione, filt razione, crìstallizzazione, distil\a zione 1 ecc ., eser
ci tandosi nell'uso degli utensi li di laboratorio. 

Reazione dei principa li e lementi in compost.i 1uine ral i per via 
secca ed umida. 

R icerche chìmiche in rapporto con le lezioni pertratta te in 
classe allo scopo di approfondire le cognizioni teoriche. 

Il CORSO. Per allievi che hanno frequentato già il I corso 
(classi VI e V I[), 2 ore settimanali. 

Continuazione de lle ricerche eseguite nel I corso, e~tenden 
dole ad alcuni importanti comp osti orga nici. Eserci1.i 
semplici di analisi volumetrica, 
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. Stenogra,fia, soltanto per allievi Qalla class.e quarta in 'su, in 
tre corsi. 

Corso I , dlle ore per settiman_a. 

Segni stenogra~ci- ·e:d un ione di essi per la formazione delle 
p_a rbie: . A.bb~~vl3.zione delle · parol,e. ·- Siile. 

Corso II, due ore per settimana. 

AQPreviazion.e ·: logica: a.) Abbreviazione n1dicale; b.) Ab
breviazione formale; e) Abbreviazione mista. - Sigle 
parlamentari . - Frasi avverbiali. - Eserçizi · pratici. 

Corso III, du~ ore per settimana. 

Ripetizione della materia pertrattata nel secondo corso e 
esercizi pratici di perfezionamento. 

Testo: Manuale di stenografia secondo il sistema di · Gabels• 
berger, adattato alla lingua italiana da Enrico Noe. Ediz. 
18, curata dal Dr. G. du Ban i Jacobi, Dresda 1909 

Ginnastica, per al!ievi delle classi VI e VII, due ore settimanali 
per classe. 
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MATERIE 
Il li 

I
l e L A :_s_E _ _ _ i 
I I i 11 ' li!! IV I v ' v1 ' vn!i 

ReÌigione cattolica 

ebraica. 

L ingua ita li:rna , 

tedesca. 

fra ncese 

Geogr~ha 

Storia. 

. ( 2 

\ 2 

Matemat ica ;, 

Disegno georil,:>; trico (geo ui, dcscri1 ti v:i) !l -
FisicR, 

:-; torin nll.turale . 

Chim ica 

Disegno a m:1.110 .11 4 

Call igrafia . 

Ginnastica I- V 

1 13 

4 26 

28 

I\ 

2 1. 
10 

16 

1s.'- 26 
!Is .-8 (:?S) 

ls .2 
IIs. 3 

2 Il\ 

4 13 

" (12) 

2S 

10 

Somu,a per i caLtolici · ) 28 I 2_812~ 131 32 : 31 [ 31 207 

Somma per gl'im.elit i. 27 I 27 27 i 80 Sl I so ) 80 200 

Materie libere: 

E·sercizi' prn.tici nel lab9rntorio chimi co (soltanto per allievi delle 
classi supc:riori), 2 corsi con d ue o re ·settimana li. 

Stenogru.fia (per all iev·i d3 11a quart~ in su);-3 corsi con 2~ore setti• 
manal i. 

Ginnastica (per allievi dalla. sesta in .su)1 .due ore sett i man.ali per 
classe 



Ili. 

LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1913-1914. 

(Per l' aflno 19 14-1915 vedi l' annotazione alla fin e di questo capitolo). 

Religione cattolica. 

Classe I: Catechismo g rand(! de lla re ligione cattolica, tdiz . 
Monauni , Trento, 1899-1906 

Classe II: Catechismo grande dell a religione cattolica, 
come nella cl asse I ; Valer iano };fonti, Compendio d i liturgia cat
to li ca , Pichler, V ienna 19 12. 

Classe III: Valeriaw.1 M onti, Compendio di liturgia catto
lica1 come nella cl asse H; Panholzer G., Storia :sacra dell' antico 
e del nuovo T estamento, p er la gioventù cattolica de lle scuole 
civiche, i. r. dispensa di li bri scolast ici, Vienna , 1908. 

Classe IV: Panholzcr G. , Storia sacra de l\' an tico e del 
nuovo T estamento, come: nella classe III. 

Classe V e VI: F. G. Schouppe, Breve corso d i rel igione, 
ediz. deg li Artigianelli. T orino 1 1906 . 

Classe VII: Fr. Zieg~r. Compendio di storia ecclesi a~ t ic a, 
ediz. Monauni , Trento, r908. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro di le tture itali ane, p. I, soltanto ed. 
Schimp ff, Trieste, 1907 ; Curio d(Jtt. G., Grammatica della li ngua 
italia na, ediz. II- VII, Vram, T rieste1 1903-1911. 

Classe II: Nn ovo libro di letture ital iane , p II. ed . Schim pff, 
Trieste!, 1900; Curto dott. G., . Grammatica della lingua ita liana, 
come nella classe I. 
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Classe III: Nuo vo libro di letture ita liane, p. III, soltan to ed . 
Schi mpff, T rieste, 1907 ; Curto doti. G., Grammatica dell a ling ua 
it;tliana , come nelle classi I e II . 

Classe IV: N uovo libro di letture italiane
1 

p. IV, ediz. 
Schimpff, Tries t e, 19og ; Curio dutt. G. , Grammatica della li ngua 
italianc1 1 come nelle classi 1-III; Manzonii Promessi sposi, Hoepli, 
Milano, t900. 

Classe V : A ntologia di poesie e prose italiane, p . IV e III, 
ediz. II, Chiop ris, Trieste-Fiume, 189r; Ariosto, Orlando Furioso, 
ediz. Giusti 1 Livorno; Tasso , La Gerusalemme liberata, ediz. 
Hoep li ; A Getto, Raccolta di prose di autori moderni, Monauni, 
Trento , .19 11. 

Classe VI: Antologia di poesie e prose italian e, µ. Ile III, 
ediz. Il , Chio pris , Trieste - Fiume, 1891 ; Dante, La Dìvina 
Commedia, ed. Barbèra, Firenze, 1903. 

Classe VII: Antologia di poesie e prose italiane, p. I e IJ , 
ediz. Il , Chiopris, Trieste F iume. 1891- - Dantt , La Divi na 
Commedia, come nella Vl 

Lingua tedesca. 

Class11 I e Il: De(tmt G., Corso di lingu a tedesca, p. I, 
soltanto ediz. llI, Monauni, Trento, 1902. 

Classe III: De/ani G., Corso di lingua tedesca, p. Il, 
soltanto edizione II, Monauni, Trento, 19o6; co me libro au
siliario: Chr. v. Sch-mtdt, Hundert kurze Erzahlungen, O ldenbourg, 
Mi.inchen. 

Classe IV: Defimt G. 1 Corso di lingua tedesca, p. Il , come 
nella classe III; co me libro ausilia rio: Haujf, Marc.hen, ed Cotta, 
·s tuttgart. 

Classe V : Defant G., Co rso di lingua tedesca, p. Il 1 co me 
nelle classi I II e 1 V ; Noii E. , Antolog ia t edesca, p . I , 50ltanto 
edi z. IV e V, M,1 nz, Vienna 1905 e 1912. 

Classe YI : K.mnmer ,Dr IC., Deutsche Schulgrammatik, 
ediz. VII , Te1npsky, Vienna, r906; Noii E., Antologia tedesca, p. I, 
come nella classe V ; Noi! E.

1 
Antologia tedesca, p. 11, sol tanto 

ediz. IV
1 

M;111z
1 

Vienna, r906; come libri ausiliari: f((Jtzebue, Die 

deutschen Kleinstadter, ed, Graeser, Wien; Ltssi11gs Ju genddramen, 
ed. Ve \hagen u. Kh1sing Leipzig. 
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Classo VII: Dr. K . l(ummèr, Det1tsche Schulg rammatik, 
come nella classe V I ; Noe' E. , Antologia tedesca, p. II, come 
nella classe VI; Come libro ausiliario: Goetlte, G Otz von Berli
chingen, ed . Graeser, Wien. 

Lingua francese. 

Classe V : Zate!H D., Corso di ling ua fr ancese, p. I , sol
tanto -edìz. · IV, Grandi, Rovereto, 1910; tes to ausiliario: Ch . 
Lebaiguei Morceaux cboisis de littérature français e, classe de 
cinquième, Ed. XII I, Paris, Belin F rères, 1909. 

Classe Vl: Zatettt" D., Corso d i lingua fran cese, p. II,_ sol
tanto ed iz. III, ·U. Grandi, Rove reto, 1913; L. Herrig, La F rance 
littéraire, édition abrégée, Vienne) Tempsky, 191 r ; come Ji bro 
ausiliario: Dattdet, Tartar in de Tarascon, ed. Fla_mm arion, Paris. 

O.lasse VII: L. Herr.ig, La France littéraire, come nella 
classe VI ; come libri ausiliari : Clwteaubriand, Le Dernier Aben
cérage, ed . Gaut ier, Paris; V Hugo, Hernani, ed. Friedbe rg u. 
Mode) Berlin. 

Geografia. 

Classe I: Gratzer Dr. C., _Testo di geografia per le ·scuole 
medie, p. I ., ed . Monaun i, Tre nto,' 1905; l(osenn B.-Stmta _Dr. 111., 
Atlante geografico ad uso delle scuol e medie, ediz . HOlzel , 
Vienna 1904. 

Classe Il e Hl: Gratzer Dr. C. , Testo di geografia per le 
scuole medie, p. li, ed . Mona uni, T rento 1909. l(ozt1~u - Stenta, 
A t i ante geografico, come nella c lasse I. 

Classe IV: G'ratzer Dr. C. , Testo .di geografia per le scuole 
medie, p . III, ed. Monauni, Tre nto 1912; l(ozenn - Stenta, Atlante 
geografico come nelle classi I-II I. 

Classi V - VII -: Kozt nn-Stenta, Atlante :geografico, come 
nelle classi !-IV. 

Storia. 

Classe I: Mayer F., Manuale di Storia per le classi infer. 
delle scuole medie, p . I, ed. Tempsky, Vienna e Prnga, 1898; 
Putzger F. W 1 Historischer Sch11latl as, ed . XI-XXXII, Pichler, 

Wren, 1899-19 ro 
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Classe II: Mayer F., Manuale di Storia, p I!, ed. Tempsky, 
Vienna e Praga, l 897 ; Putcger, Historischer Schulatlas, come 
ne ll a classe I. 

Classe III: 11//ayer F. , Manuale di Storia1 p. III, ed . Tempsky1 

Vienna e Praga, 1895 ; Putzger, Historischer Schulailas, Come 
nelle classi I-IL 

Classe IV: Zeelu A ., Manual e di storia antica , ed . Monauni) 
Trento, 1906; Patzger, Histori scher Sc b_ll l:a tlas, come nelle classi 
I-III. 

Classe V: Z eehe-Crandi, Manua le di storia, Evo medio, 
Trento, Mo nauni, 191o i Putzger1 Historischer Schulatlas, come 

Q nelle classi I-IV. 

Classe VI: Zulte A., Manuale di stor ia, Ev~ moderno, ed.
Mon auni, Trento. 19 13; Putzg-er F. W., Historischer Schul atl as , 
come nelle· classi I-V. 

Classe VII: Ginde"t;, .d., Storia un iversale, tomo III, ed. 
Tempsky, V ienna e Praga, 1895 ; Hannak Dr. E ., Compendio 
di storia , geografia e sta tistica della Mon archia anst.-ung. ediz. 
III , H Older, Vienna, 1894; Put:::.(~- F. YV., H istor iscber Sch ul
at\a-,;, come nelle classi 1-Vl 

Matematica. 

Classi I: !acob dott. Gius., Manuale d' aritmet ica per la 
p ri ma classe delle sct1ole medie, ed iz. Quidde, Trieste, 1911,. 

Cln.sso II: Wallmtùt dott. F., Manuale di ,iritmetica) per la 
prima e la seconda classe delle scuole med ie;_, ed. Monauni, 
Trento 1896; Suol! A, E lementi di geometria, ed11.. li, HO\c;ler1 

Vien na, r903. · 

Class e, III : Walleutin dott . F, Manuale di aritmetica per la 
t erza e quarta classe delle scuole medie, ed iz. Monauni, Trento, 
1892; Striill A, Elementi di geometda1 come nella classe seconda . 

Classo -IV-VII: Walltntin dott. F., ·Trattato di a-ritmetica per 
le chssì s1,.1periori dei g·in nasi e delle scuole reali , ed. Mon auni; 
Tr.ento, 1895; P1>stt't Fr., Raccolta di quesiti dì ~sercizid, ediz. 
Monauni, Trento, 1895 ; ]1.t>atik dott. F, Trattato d i geometria, 

ed . Dasc: , Trieste, r891. 
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Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Classe IV: Corise!ù C., Avviamento allo studio della geo
metria descrittiva per la quarta classe delle Scuole Reali, Mo· 
nauni, Tre11to, 191 I. 

Classe Y e VII: Menger e;., Elementi di geometria descrittiva) 
ed. HOlder, Vienna 1888. 

Storia naturale. 

Classe I e II: Schmci! dott. O -E. Scho!z, Storia naturale 
del regno animale, ed. M. Quidde, Trieste1 1910) e regno vege
tale, ed. Schimpff, Trieste 1909. 

Classe V: Burgersttùz dott. A., Ele,nenti di botanica, ed. II, 
HOlder, Vienna 1909. 

Classe VI: Dott. G1~aber, Elementi di zoologia, ed. Tempsky, 
Vienna e Praga I 896. 

Classe VII: Scharizer dott. R., Compendio dì mineralogia 
e geologia ad uso delle classi superiori delle Scuole Reali, ed. 
Monauni, Trento 1907, 

Fisica. 

Classe III e IV: .Dott. G. J(rist, Elementi di fisica per le 
classi inferlori delle scuole reali, ed. Monauni, Trento, 1909. 

Classi VI e VII: Miinch P., Trattato di fisica, ed. HOlder, 
Vienna 1898. 

Chimica. 

Classe IV: Fiumi G., Elementi di chimica e mineralogia, 
ediz. I e II, Grigoletti, Rovereto 1900, ed. Monauni, Trento, 1904. 

Classi V e VI: Fiumi G.
1 

Trattato di chimica, ed. II-III, 
Rovereto, 1894, Monauni, Trento 1905. · 

Nell'anno scolastico 1914-15 .•i avra,nno i seguenti 
cambiamenti: 

Lingua italiana: Si userà, anche nella classe VI, la Rac
colta di Prose di autori moderni di A. Cetto, già introdotta 
nella V. 
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Lingua tedesca: Cesserà , nella V, l'uso del De/ani p. Il ; 
i libri ausiliari per le cl assi III-VII verranno indicati nel corso 
de ll'anno dal rispett ivo insegna nte. 

Lingua francese: Si continuerà , anche nella classe VU, 
co n lo Zatelli p. II; usato nella VI I libri ausiliari per le classi 
VI e· V II verran no indicati nel corso dell'anno dal rispettivo 
insegnante. 

Storia: Cesserà, nella classe VII, l'uso del Gindely p. III , 
e si contin uerà con lo Zeelz.e, Evo moderno, usato nella V J. 

Storia naturale: Nell a classe VI, in luogo del Graber, 
Ele menti di Zoologia 1 verrà introdotto il Dott. O. Schmeil, 
Tratta to di Zool ogia, edizione italiana del prof V. Lm-ga i"olli, 

Trieste, Quidde, 19r4 (se sarà approvato prima de ll a riapertura 
della scuola). 

Geometria descrittiva: Nella cl asse V, in luogo del 
Mengrr. Elementi di geometria descrittiva, vt' rrà introdo tto il 
G. Cort'selli, Geo metria descritt iva per le cl assi superiori delle 
scuole rea!i 1 Trento 1 Monauni, 1914. 



lV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 

svolti da.gli scolari dei oorei superiori 

(L'asterisco indica i temi domestiCl). 

CL ASSE V A. 

La prima lezione di belle lettere. - L a mia più bella vit 
t oria*. - · I miei castelli in aria. - Giovinezza operosa, vecchiezza 
serena*. - La poesia del \' in verno. - V emigraz ione. - La no
stal g ia. - Primavera, gioventù dell'ann o*. - Nel mondo fanta
stico dell'Ariosto. - La sventura deve purificare l'anima nostra 
da tutto ciò che può rendere meritato il dolore.* 

Prof. E. 0regorettl. 

CLASSE V B. 

Gli esercizi di com posizione. - L a speranza*. - Gli an ni
versa ri. - Dall'Obelisco di Opcina, guardando la città vasta e 
superba*. - L 'operosa attività degli uomini in città ed in cam
p agna, di giorno e d i notte, nel segreto del proprio pensie ro e 
agli sguardi del mondo. - Il Papato e F Im pero. - Una visita 
a l Museo Revolte lla*. - Il pi-imo ca nto dell'Orlando Furioso. 

J1 mare*. - Gli spettacoli della natura rialzano e umiliano 
ad un tempo l 'anima uma na. 

Prof. E. Rossmann. 

CLASSE VI A. 

Di quali argomenti si vale V irgilio per scacciare ogni dubbio 
dal1 1a11imo di Dante e persuadt:rlo a intraprendere il viaggio 
attraverso il mon do degli spiriti? - Salire1 preci pi tare

1 
sali re 
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anc~ra e raggiu.ngen le subi.imi· vette della gloria_, -a costo dì 
_scomparire nel bar_;.1tro fatale del nulla: ecco il sogno di molte 
anime grandi*._ - I_! nostro bel mare. - Colui, lo cui saper tutto 
trascende ..... Ordin ò generai ministra e duce, Che pe1:mutasse a 
tempo li b_~_n _vani, Di gente in gente, e d ' uno in altro sangue, 
O ltre la di fe nsioil de' senni umani. Per che una gente impera, ed 
a ltra lang ue, Seguendo lo giud izio di costei, Che è occulto, come 
ìn erba l' angue . (Dante, InC VJJ).- - La mater ia dell'epica cava l
leresca in Germ ania nel periodo d i sp lendore*. - Il movimento 
nel porto di Marsi lìa . verso la fine del secolo ·scorso (sec. A. D~tudet: 
'rartarin de Tarascon, cap. XIV). - La giovinezz_a è un'ebbrezza 
senza vino (Goethe)*. - Tratteggiate .. -!~ fi gura di Atrilio Regolo, 
qua·le ~ppare ·nel melodramma omonimo ·del Metastasio. _-'--- Ferma 
.in posta (Al_lo sportello di dist<ibuzione .: bo?.Zetti e fantasie)*. ___, 
S i espongano brevemente ì vantaggi ed _-i da nni che può arrecare 
_la curiosità. 

Prof. G. Brumat. 

CLAsSSE VI B. 

Ma nuÌ la fa chi t roppe cose tenta. - I..' imprevisto nella 
vita e nell'arte*. - U na visita in una fabbri ca di confe tture e 
frutta candite. - Quan't0 .illa · nasci ta ·mfa, non· guardo d a dove 
vengo, ma guardo dove vado. -·- Della benefi~enza in generale 
e degl' istituti filantropici di Trieste in particolare*. - La prima 
ottava del canto VIII dello Scherno degli Dei*. - Corrispon
denza aperta. - - 11 vecchio :. Co1ittn'tiiamo; Il giovane : Esami
niamo*. - Or tu chi sei, che vuoi sedere a scranna Per g iu
·dicar dél. .- lul\gi . mille miglia, Con la veduta corta ' d: una - spa nna ? 
(Parad. XIX). - L ' importazione -ed espo~tazione : a Trie~~e., · 

Prof. R. Pierobon. 

CLASSE VII A. 

Lo studio delle lingue straniere. - L 'educazione fi_sica*. 
La conquista dell 'aria {dopo la lettura dell' , Ode al Montgolfier"), 
- Il clima e l'uomo*. - A scelta_: a) Giusta di glorie, dispen.
s~era è M~rte (FO.sco·lo) b) Le G:o.lo.niè . - "La mofte -d, Erm~n

gard,au e)lll cinque Maggio" del M_anzoni_(~arallel.,o)*. ~- A, scel:a: 
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a) La sventura è scuola di carattere . b) La conq uista del mare. -
Il giornalt*. - A scelta: a) L' epopea cavallere5 ca. b) Alberi e 
fo reste. e) .. .. sempre l'uomo, in cui pensier rampolla Sovra pensier, 
da sè dìlun ga il segno (Dante). 

Prof. A. Depangher. 

CL ASSE VJI B. 

Il prirn o canto del Purgatorio - Come narra la pittura e 
come descrive la p oe~ia (Secondo il Laocoo nte)*. - A scelta : a) 
li vapore. b) Indole e carattere. - - Adelchi nella tragedia de l 
Man zoni*. - A scelta: a) Il secondo Coro dell'Adelchi. b) Il 
vi ver si mis ura DalP apre e non dai giorni (Meta.lita s ia ). - Monu
rnentum aere perennius*. -·· A scelta: a) Il paesaggio e ·il pe n
siero nella Quiete dop o la te mpesta e nel S abato del villaggio. 
b) li perder tempo a chi più sa più spiace (Da nte) . - Goetz e 
Weis] ingen nella tragedia di Goethe* - A scelta: a) La materia 
dell' O rlando Furioso. b) I mezzi d'ill uminazione. 

0ott. G. Braun. 

ESERCIZI RETTORICI 

CLASSE VI. 

Ciacco e le sue profezie, secondo Dante, Inf. VJ (Hirn-Hre
glich). - L 'epica eroicomica e La secchia rapi ta del Tas5oni 
(Conte- Nodus). - La dottrina p enale di Dante nel canto Xl del-
1' In ferno (Gladich-Cai ne ro). - I carat teri principali del la ri forma 
drammatica di Carlo Gol don i (lvancich-Del pin). - Un consigliere 
municipale propone che s' is titu isca nel Co mune un ginnasi o, e 
ne mostra i vantaggi (Olivotto-Gregorett i). - Un a ltro consi· 
g liere combatte siffatta proposta, e sosti ene che si debba invece 
istituire una scuola tecnica, mostrando che qu~5ta sarà. assai più 
util e (Lampe-F redia11 i}. - - Gli episodi principali nel Gin rn o de l 
Parini (lianzal-Kovacic). - I ·nostri al imenti (Dion isio). - L'igiene 
della respirazione (Hirn). - L ' alcoolismo (Velikonja). - Gli 
esplosivi (Conte). - La storia della chimica (Cante). - Il tabacco 
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(Nodus). -· Il motore a scoppio (Lampe). - I parassiti degli ani
mali (Cainero). - Il conflitto franco-germanico (T edeschi). -
Primordi dell 1 incivi limento umano (Tenze). - Il castello di Mi
lano nella storia e nell'arte (Sponza). 

CLASSE VII. 

La Bassv,lliana (Pi ll in). -- Dante e l' Italia (Echardt). -
Leonardo da Vinci (Fogher). - Il ,,Caio Gracco' dd Monti 
(Camus). - La crisi spirituale nel Manzoni e la figura dell' Inno
min ato (Catolla). - L'episodio di Farinata degli Ub erti (Came
rini). - · L' impt.:ratore Giuliano nella tragedia di Enrico Ibsen 
(Peresso11). - Il telegrafo senza fili (Frausin). - Il bugiardo del 
Goldoni e il Menteur di Oorneille (de Nardo). - li vapore (Matiz). 
--- L'azion~ dei bacteri sul sangue (Jermou). - Il melodramma 
dalle origini a Wagner (Hrovat). - I brani inediti de i Promessi 
Sposi (Franceschinis). - - La Borsa (Decolle). - L'analisi spet
trale e l 'astronomia (Furia ni). 





V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



C L AS SE 

,-T, 11 " Il t=G II I V Il V Il VI Il VII 

" I I h I ' " I h 
,. Numero. 

I 37 Alla. fine del 1912-1 913. . 50 48 44 38 ,., 46 45 .~3 I 32 

32 li 34 I 33 li 25 i •1• 

11

.5 I " li 60•• Al principio del 191 3 191 4 50 50 50 
146 

46 45 45 44 32 33 32 36 36 31 30 23 22 651 
Entrati durante l'anno , l 

Inscr itti quind i ìn tutto . 50 50 50 46 +6 46 45 44 32 33 JZ 36 36 Jl JO 2J 22 652 

Di questi sono: 
aJ Scolari nuovi: 

p ro mossi 45 44 45 11 2 I " I 2 Il 4 I 3 Il 2 I 3 I 4 Il ' I 3 Il 2 I 3 Il l I Il ,70 
r ipe1enti 

bJ dell'Istituto: 
promossi 

S ! 43 
32 38 J9 37 25 29 23 30 28 26 24 21 " 417 

rip eientì 5 6 8 6 2 4 4 l 5 5 5 3 2 I 63 

UKcirono durante l' ;inno " 7 8 5 9 7 5 5 2 I 7 s 4 78 

Rimasero alla fine deU' anno: 

pubblici 38 42 ., 41 37 39 44 39 27 Jl 31 29 31 3 1 25 23 21 571 
privati 3 

Somma 3S 4.1 42 4 1 37 39 44 39 27 31 31 29 3l 31 26 23 " 574 

2. Luogo di nascita. 
Trieste e 1crritor io 31 37 1 37 33 '9 36 35 35 18 ,5 22 19 29 24 ,9 13 1 4582 

Istria . 2 3 4 3 3 4 4 7 4 3 45 
Gorizia•Gra disca 2 2 , i 2 2 16' 
Dalmazia , I 2 '3 
T irolo 

11 I 
Altre province della Cis\eitania , 
Estero (compr. Ungheria) , 

: I 3! I .:.1 .: 11.: I 3; I 39 11.: I 3: Il :1 I ,: LJ_ ,J__JJ ± ·ibl.:JLE _ Somma. 



3. Lingua famig1iare." I 2 9 ·d •r Italiana 38 4 1' 4 ' 40 36 39 43 39 27 3 1 30 31 3 , ,5• 23 
Tedesca I 

S lovena 
Greca 
Armen a I 

Somma. 38 42 ' 4' 4' 37 39 44 39 , 7 31 3 1 29 3l 25' , 3 

" ' Il 
571 3 

4. Religione. 

Ca.ttoiica . 35 4 1 38 37 34 39 39 .:" 4 ,3 30 ,& '7 28 3 ' 
,,, 

" '° ·I 528 1 

Greco-oriento le 2 , 
' 6 

Evangel. di conf. elvet. - I 
angust . . 

Anglicana 

3l j ,:, 
. J Israelitica 3 3 ' 3 3 5 , 3 1

1 J:2\ 

Senza confcssio 1\e 
,-, , J 57: . 

Somma . 38 4 ' ' 4 ' 4' 37 39 " 39 ,, 3l 31 ' 9 '3 

5. Età. 

Di aoni JI " 9 

I 
3' 

" 
,s ,o• '4 8 ' 3 94' 

' 3 3 9 5 , 5 " 15 ,, I 86 

14 4 I 3 " Il 9 6 ,6 4 8 95 

15 6 2 7 " 7 [O 3 o5 

,6 
, 4 5 7 6 " 13 7 7 65 

'7 
4 o 6 '° 8 " 6 IO 72 

18 4 7 7 4 6 5' 341 
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5 J 5 6 19 

(> 8 
20 [ 

2' o • o• 

Somma. 11 38 
,,, 

4' I 41 37 39 44 39 '7 31 Jl I '9 3, I J I ,,, 23 ,., 571 1 



6. Domicilio dei genitori. 

~ j__,_J ~ ~ ~d "'d ~d-.1 
l
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5 3 3 43 39 • Il' ..... bi. a I b ! 

42 4' 37 39 44 ;9 , , :1 2! 2;1 2~ ",! ,, ,s• l'I 
Trieste, 
Alt rove 

Sllmm11.. 

7. Classificazione. 
a) alla. fi11e dell' anno scol. 1913-19I4: 

Veunero dichiara ti: 
eminentemente idonei . 
idonei • . 
in complesso idonei 
no n idonei . • 

Ammessi ad lm esnm e di ripnrazio11e . 
Non furono classificati • , 

Somma . 

/jJ Completamen to della clnssificazione 
dell ' anno scolastico I912 · I9 I3: 

Ammessi a ll ' esame di riparazione 
Corrisposero 
Non corrisposero o non comp arvero 

Accordato l' esame snpp\etor io • 
Corrisposero . 
Non corrisposero 
Non compM\'ao ·j 

Quindi il risultato finale per l'anno 1912- I! 
19t3 è il seguente : Il 

Emincnlcmente idonei ',l 

~~o;:~plnso idonei lj 
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Non idonei . 
Non classificati 

Somma. 

8. Tasse. 
Alla fine del I semestre erano: 

Paganti 
Esentati della metà 
Esentati 

Somma. 

Alla fine del H semestre erano: 
Pag-Mti 
Esentati della metà 
Esentati . 

Importo pagato: 
nel i semestre 
nel H semestre 

Somma. 

Somma • 

q 

s0 I 48 

24 25 
3 2 

'" 
43 I 48 

18 I '4' 
3 ' 

17 27 

38 42l 

765 I 770 
5851430 

1350 1200 

31 
I 

371 38j 3311 461 4511 33 ' 1 32 1 32 11 34 

4' 

•s 1 161 rs 4 6 9 
26 20 2011 20 

45 I 4' I 4411 44 

23 
I 

'7 

4' 

161 17 4 5 
17 17 19 

37 39 44 

585 645 
615 675 735115 ,o 1600 b30 7 15 555 

1365 1225 I 155 1320 

'; li '; 20 10 

42 29 

23 
3 

'3 

3911 ,7 

585 [[ 550 
735 555 

q20111105 

5 
18 

33 

1311 H:) 

,7 

3 1 Il 35 

151 •SII •7 4 I 
2 15 

1, 3' 11 ,9 

3751 4°511645 465 465 570 

8-1-0 870 1215 

La tassa per la b1Ul1oteca degli scolan a , Lat,ssad'isc,i,.a coc 4amm~nt6 a co,.111761,72 I 18oll 81 241 811 •61 "Il I r,I ,6 

Lac~;~s: dau~~c:~ta c~r. 2° am1~10nt6 : ~~~- t 5
~ 

5
~ 

4
~ 

46 46 45 4! I 3
; _

33 
I 

32 
li 

36 

9. Materie libere. 
Chimica a11alitica: 

l C<>tSO • 

II corso, 
Stenografia : 

I corso, . 
Il corso. . . 

III corso {di perfa\onamento) . 
Ginnastica 
Tiro a segno 

10. Stipendi. 
Numero degli stipenrlisti 
Importo totale 

,, 
• crir. Il 440 ! 

I 

210 I 400 

rs I 1s 1 20 

44° 

J 
" 3 

19 ,6 

35 3' 

,6 

'4 

3' Il 3' 

405 
495 

900 

3'1 

•
0 11 4 I 

NB. Dal litolo 2 i11 poi gli scolari privatisti sono resi evidenti dall'esponente posto accanto ~l numero r1egli scolari pubblici. 

2::11 
. . \ zl l 'I 9, 

25 22 1! 602:l 

" '° 12 ,81 
2 2 2 59 
9 8 280 

28 23 ,, 620 

9 2863 

2 ' ' 38 
9 '3 8 '47 

23 571 3 

540 330 390 9300 
450 ,85 39° 9230 

9go 615 780 1 8530 

4 676 

3° 11 23 22 652 

24 

9 
7 

60 
, Il ,o 

20 
,2 
50 

' · I - IO 

510 IO~ 3200 
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BENEFICENZA 

Per l't1cquisto di libri per scolari poveri e meritevoli il Co
mune provvide con l' assegnare a questo scopo l'importo di 
corone r 700. 

Alla Bibliotheca pauperum furono inoltre donati 27 libri 
scolastici dalla famiglia del compianto allievo Oliviero Brunetti, 
morto due anni or sono. 

Vemuro sussidiati : 
Quattro allievi con un importo di corone 100 per ciascuno, 

largite anche quest'anno dal\' Illustrissimo sig Barone Giovanni· 
EcoJ1omo. 

Due allievi con un importo di complessive 50 corone, lar
gito dai sigg. Margherita e Basitio Cassab im memoria del loro 
indimenticabile figlio Graziadio, già allievo della scuola. J 

Un allievo della VII a con nn importo di 500 corone, dal 
Comune di Fiume 

Godettero stipendi: 
r) Un alJievo cl.ella II a, della fondazione Pietro .de Castro, di 

di annue corone 210. 

2) Un allievo della Ia ed uno della IV b) della fondazione 
Anna ved. Pecota nata baronessa Vlach 1 di annue corone 440.-

3) Un allievo deila IIb ed uno della Vllb, della fondazione 
Marco Le-m·, di annue corone 400. 

4) Un allievo della Vlb, della fondazione Dott. Vitale Laudi, 
di annue corone 2 IO. 

5) Un allievo della VI b e due della VII b, della fonda
ziolle Ntcolò /Jfazzoni, di annue corone _jOO. 

6) Un allievo della VII a, dal fondo scolastico degli addetti 
alle ferrovie dello Stato, nell'importo di corone 200. 
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Fondo di soccorso per allievi poveri 
della civica Scuola Reale superiore all'Acquedotto in Trieste. 

Fu is tituito <11!0 scopo di ~enir in aiuto con SL1ssidi di da
naro ad a llievi poveri e meritevoli pet: contegno.' dilige'nr.a e 
profitto . 

Il relativo statuto, accolto dal Corpo insegnante •· nella coò
ferenza tt:n uta addl 5 aprile 19c6 e dal M,1gistrato civico con 
decreto del 3 febbr:1io r9oi N. 213 21 -06,V I, ottenne l1 ap()ro
vazione dell ' i. r. Luogotenenza de l Litorale co·n dispaccio del 

Marzo 1907 N VII-295 • 07 . 

Resoconto per l'anno scolastico 1913-1914. 

Introiti. 

Libretto della Ca~sa dì ri sparmio triestina N. I 56737 
(vedi resoconto 1912--igij) 

Interessi depositati alla s tessa 
In contc1nti 

6-9-13 Dalla Signorin a E. Vidi ch, memoria del 
prof. G. Ben co . 

6-10-13 . Dal prof. Dott . I,... Gr;:i.nd t, in 1-norte del s ig . 
fog. Boschetti 

r9 -10--1 3 Dal prof. G. H ess. nel p ri mo anni versario d,ella 
morte della madre 

18- r 1-1 3 Dal prof. D. Lnciani, in morte dd nipotino 
Tullio Luciani . . . 

22-1 r-1 3 Dalle famiglie Marinscheg -LeonarJis, in me-

Corone 

2403.43 
309.8 1 
502.63 

30.-

s.~. 

20. -

50.-

moria del sig. R. Malacrea ro.-
19-1-r4 Dal prof. G. H ess 1 per onorare la memoria 

del fratello Riccardo 20. -
Dal Corpo inseg-nante, nella stessa occasione 4 5,50 

24-r -14 Da alcuni scolari della I e 8 .66 
11-6-1 4 Da varie piccole elargi zioni pervenute durante 

l'anno scol astico 20.34 
11-6-14 Ricavato dalla vendita delle Notizie scola -

s tiche 19 12 13 . . . . . 56.50 
Interessi pro 191 3 sul libretto ddla Cassa dì Rispar-

mio triestina 96.64 

Totale Cor. 3578.5 1 



Per libri e requisiti 
Per vestiti e scarpe 
Per un sussidio in denaro 
Pagita la tassa ad un all ievo 

Esiti. 

Libretto della Cassa d i Risparmio triestina 
Interess i depositatì al la stessa 
In contanti 

Fondo gite. 
In cassa, dall'anno precedente 

Trieste, 11 giugno 1914. 

Totale Cor. 

Coronè 

40-40 
590.50 

10. -

30.-
2363.43 
406.45 
137.73 

3578.5 I 

. . Cor. 65.91 

Il Cassiere: 

pr{,f. A . Nordio 

La Di1·ezione po1·ge 1 più vivi , .. ingrazia:1nenti tt, 

tutti i generosi ol>lato,·i. 
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AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

Le spese per i gabinett,i e per la bibl ioteca dei professori 
furono fatte coll'importo di 2000 corone der ivante dalla dota• 
zio ne fissata dall'autorità magistratuale 

Ven nero assegnate: 

I. al la biblioteca de i professori . 
2. al g abinetto di fisica 

cor. 4 0 0 

500 
3. 
4. 

5. " 
6. 
7. 
8. 

chimica. 400 

sto ria Batu ra le 200 

geografia e storìa 2 00 

,, disegno geometrico 11 roo 
disegno a mano A 100 

B TOO 

Tota le cor. zooo 

A ll a biblioteca dei professori ven ne assegnato anche l' im 
pòrto di corone 24 deriva nte da tasse incassa te dal!a D irezione 
per attestati du plicati r ilasciati. 

Le spese per la bibl ioteca giovanile ve nnero fa tte coli' im 
porto d i 652 co rone incass ate da altret t anti scolari inscritti. 

1. Biblioteca dei professori 

Custode : prof. dott. G. Braun 

DONI: 

Datt' i. 1'. Lu(\[;()fmenza rii' Trieste : Boll ettino de \ìe leggi 
ed ordincinr.e per il Litorale austro-illirico, 191 3- 14, 

.Dal Mmticipio di T,·iesle : B ollettino statistico rnensile, 19 13-
1914. - Conto co nsuntivo dell;-i Amministrazione civica di Trieste, 
1912; id. r913 . - Prospetto dd personale insegna nte e stati 
stica degl i allievi delle civiche scuole popolari e cittadine alla 
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fine dell'anno scola.stico 1912-13. -- Tabe1Ia statistica relativa 
ai giardini d'infanzia di Trie.,te per l'ann o scol. 1912-1 91 3. -
Archeografo Triestino, III ser ie1 voi. Vll. - M1tralori·, Rerum ita
licarum scri ptores, fase. 111-124 ; Archivio Muratoriano 11 - 13. -
Enrico A ubel, Leon Battista Alberti e i Libri della famig lia 1 

Città di Castello 1913. - Luigi Crocia/0 1 Canta il se lvaggio, 
Roma 1912. - Euge_nio Pau!in, Guida per l'educazione fisica , 
Tri este 19 13 (2 esempi.); Scliole ali'aria aperta, Trieste 1909. -
Steno Tedeschi, Studii fil osofici, Genova 19 13 (2 esempi ). 

Dalla Direzione di pubblica bene.ficm.ta: La beneficenza pub
blica di Trieste r912, Tries te 1913. 

Dall'lstiti,to Comunale per abitazùmz" minime a Trieste: Re
lazione e bi lanc io per l'anno gestionale 19 , 2, Trieste 19 13. 

Dat Cu.rat"rio dett~ b,blioteclte popolari conumnti: Relazione 
sull'operosità delle cinque biblioteche popolari comun al i e bilan

cio pro 1913 . 
Dal Curatorio del Museo Commercia/e di Trieste: Relazione 

s ulla gestione del Museo per l'anno 19 13. 

Da/i' Onlina,iato Vescovile: Prospe'ctus henefic iorum eccle
~iast icorurn et statu-; perso11alis cleri unìtaruni dioceseon terge~ 
sti nae et just inopolitanae jneuntc anno MCMXIV, Trieste 1914. 

Dal/.' i. r. Osservatorio marùtimo dt T't-ieste: Rapporto an

nuale per l'.-wno 1909. Trieste 191 3. 

Dal Muse" Civico di Rovereto: Elenco dei d ona tori e dei 
doni fatti al Museo dal I. gennaio al 31 dicc:mbre 191 3 

Dal!' i. r. Po!z'tl!Cnico di Graz: Prog ramm der k. k. techni
chen Hochschule in Graz fi.ir das Studienjahr 1913-1 4. I. Teil. 

Dal�'Università commerciale luigi Bocconi ( Milano) : Annua
rio per l'anno scol 19 12·131 Anno XI. 

Dalla Società degtr: insegnanti medi ùt Trieste: Annua rio. 
I O anno sociale (1913). Udine 1914. 

Dal!' "O'ste,·r. Flotlmverein " : Anton von Mori. Das Ende 
des Kontinentalismus in Oesterreìch . 1913 

Dat/a Redazione della Favilla Enitmnùtica : num eri del 
periodico pubblicati durante l'anno. 

Dalt' Istituto B1bliografico dz· Lipsia : Bli.icher, Moderne 
Technik: (Zweite Abteilung) Dr. A. Witt, Die Da mplkraftma
schinen; (Neunte Abteilung) G. Wislicenus, Schiffahrt . 19 13. 

Dal/' autore, ing . Emilio Geros(l: Il forno d ' incenerimento 
delle immondizie secondo il sistema Heenan . Trieste 19 14. 
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lJa!i' autore, prof. Emilio Schreiber: S incronis rTl o d tda ttico, 
T ries te 19 13. 

Dal!' autore i p1-of. Gi·ovamà Cuueùt: Del Conte Ermes di 
Colloredo, Goriz ia 1914. 

Da 5'~-rgù:i Hmmappe!, al./ievo della Vl b : Benha von Suttner, 
Die· Waffe n niede r ! Berlin-Wien 

ACQUISTI: 

Periodici (1913-1914) : Nuova Antologia. -· Rassegna bibl io
grafica della letteratur a ita liana. - Bn\lettino de ll_a Societ à Dan
tesca. - Atti e memorie de lla Società. Istriana di archeologia e 
s tor ia pa tria. - Bollettino de lla -Societa Geog ra fi ca Ita liana. -
Annua ri o scient ifico ed in dustriale, Anno ci11quant esimo {r9 r3 ), 

Mil ano 1914. - E ffem eridi. astronom ico-nautiche per l' ann o 1914. 
- Guida generale di Trieste 1914. -- V erordn un gsblat t fti r 
Kul tus und U nte rricht (2 esemplari). -· Jahrbuch des hOheren 
Unterrichtswesens in Oesterreich, 27. J ah rgan g. V ienna 19 14. -
Zeitschrift flir das Realschulwesen - Germanisch- Roman ische Mo
natssch ri ft . - Biologisches Zentralblatt. - Meteorologische Zeit
schrirt. - Jahrbuch der Chemie, hera usgegeben von R ichard 
Meyer, XX II- 19 12 1 Brrtunschweig 1913. 

W. · Jv!eye1·-LUbke, Ro manisches . etymologisches \Ni:'i rte rbuch, 
fa se. 7-8, Heiddberg 19 14. 

Scrittori· d'Jtal-ia, v0I. 4 r-56, Bari (L ate rza) 1912- 13 : Pietro 
Aret ino, Il primo libro delle lettere ; Cesare Balbo, Sommari \J 
della storia d' Italia1 vol. I ; Annibal Caro 1 Opere, voi. I_; Vin
cen1.0 Cuoco, Saggio storico su lla rivoluzione napoletana ; E co
non:iisti del cinque e seicento; Giova nni F anton i, P9esie; Ugo 
F oscolo, P rose, vol. 1 i G. B. Marino, Poesie varie_; Lorenzo 
de' Medici, Opere, val. I ; Metastasio, O pere, voi. I e II ; Giuseppe 
Pa rini , P rose, voi. 1 ; Poeti minori del settece nt o {Mazza, Rezzo
nico ecc) i Relazioni deglì ambasciatori veneti a l Senato, vol. 1I ; 
Gaspara Stampa 1 Veronica Franco, Rime ; T ra ttati de l cinque
cento sulla d onna. 

Ferdiuattd Bruno!, H isto ire de la langue frança ise, T o me IV, 
Première p ar tìe. Paris _(Colin) 1913. - La Socic: tà Dantesca Ita
li ana nel secentenario de l Boccaccio a Certa ldo, Di scorso dd 
vicepresidente Isidoro Del Lungo. - Dr. Norbert Krebs. · Liin
derkunde der Ostt:rr. Alpe11 1 S tu ttgart 19 13. -· Schillers W erke, 
herausgegeben von L. Bellerma1~ 11, Leipzig und W ieri (Bibl. 
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Inst.), 14 voi. - G. Sergi, Euro pa, Torino (Bocca) 1g08. - Max 
Sch6n owsky von Sch èi nnies, Mil itarische Knabenspie le , W ien rgro. 
- Oberst E nglert, A nleitung zu T urn- und Gelandesp ielen, 
T rient 19 11. 

La biblioteca conta presentemente 2378 opere in 3954 vo
lumi e .~97 opuscoli. 

2. Biblioteca giovanile. 

Custo de: prof. E. Rossmmm. 

DONI: 

Carcano, Novelle domestiche (prof. R ossmann). - Cervantes, 
D on Chisciotte. (Rebez I V c. ). •·- V.em e, Cin que settiman e in 
pallone (Zottig I e). 

A CQUISTI : 

A lfieri V., rrragedie scelte (2 es.); La Vita. - Abruzzese, 
Civiltà del popolo romano. - Al bertazzi, Poesie e Prose ita
liane. -- C. A ntona-Traversi, I parassiti; La mad re. - An<lersen, 
Il tesoro dorato ; Novelle. - Alvarez Quintero; Commedie spa
gnole; La casa di Garc ia. _;_ Beecher-Stowe, La capanna dello 
zio T o m (z es. ). - Balbo, -Novel le. - Bertoni, Dante. - Biz;,.a
rin i, Nozioni d'igiene. -- Barrie) Peter Pan . - B ulwer1 Les 
derniers jours de Pompei, -~ Barrili, Capi tan Dodero. - Bale
strieri, Podismo. -- Bondi1 E vo a nt ico ; Evo Medio. - Bousse
na rd, I misteri della Jungla. - Bocc~rd i, Il decalogo del Ma nzoni. 
- Bencivenn i, Compare Grillo. - Benassi, Monelli vt neziani. -
B0hlau , Gudruò. -- Barzini , -Il libro de i viaggi. - Cant ù, Mar
gheri ta P usterla . - Corne ille, Cinn a. - Cap elli, T avole rìaS.'iU ll

t ive della Div. Commedia. - Cappellett i1 La rivoluzione francese. 
- Ciscato, Bre vi cenni su L a vi t a degli Italiani ne l Medio E vo e 
nell"Et.à moderna. - Catania, Problemi di matematica con le 
loro rboluzioni. - Capuana, Nel pa e~e de\là Zàga ra; Gl i ame
ricani di Rabbato. - Cam pari, Uomin i e macch ine. - Colletta, 
Storia del rea me di N apoìi (2 voi.) - D . Compagn i, La cronica . 
- Corr iere dei piccoli, A nn. 19 13 N. 36-52. - Card ucci, R ime 
e fortuna di Dante ; Rime nuove (scelta ) i Odi barbare (scelta) i 
R ime ·e R itmi (scelta) ; Storia e leggend e. - Carcano 1 Dod ici 
novelle, - Chiminelli , Vita marinaresca. - Caccian iga, Vita 
ca1Ti pestre. - ·· Carlyl e, Gli eroi. - Ce!li, Co me devo pa rla re in 
pubblico. - Crot toli na, Microbo. - Cesa reo, La vita di Gi ,1 -
como Leopard i. - Cioci, Fiacco-Jit10 ; 13efa nino. Paol uccio e 
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Asciutdno. - Contessa Lara, Una famig lia di top i. - Ciaccio, Ba
stiano Barbocchio. - D'Azeglio, I miei ricordi (2 esempi.); Nicolò 
de' Lapi - Dante , La divina Commedia i Vita nova e Convi
vio. - De Amicis, Nel regno del Cervino; Costantinopoli. -
Daudet, Lettres de mon moulin. - Dicke ns, Aventures de M. 
Pickwick (3 vo i.). -- Deledda, Racconti sardi. - De Maistre, 
Viaggi in casa. - De Marchi, Nuove storie d'ogni colore. -
Dalla Porta, Le avventure di Faina liacciatore. - De! Lun go, 
Florentia, Uomini e cose del 400. - Damiano, La freccia rossa. 
- Della Croce, Bertoldo, Bertoldino, - De Luca, Il libro dei 
tesori. - De Marchi, Arabella. - Enciclopedia dei ragazzi 
N. 5 r - 56. - E rnst, Gulliver in Liliput ; Mlinchh ausen ; Der 
Kampf um Troja j Der Ni belungen Fahrt ; Flachsmann l'educa
tore - Esopo, Favole. - Fava, Francolino. - Flamini, Avvia
mento allo studio della Div. Commedia. - Fliegende Bl atter . 
- ·· Fabre, Moeurs des insectes. - FOrster, Alle ·soglie della 
maggior età . - Farina, .l'e' begli occhi della gloria; Amore 
ha cenfocchi. - Fucini, Il bambino di gomma elastica (2 es.); 
Le veglie di Neri ; All'aria aperta. - FritelJi, Impressioni di un 
ragazzo. - Foà, Attrazione. - S. Francesco d'Assisi, Fioretti. 
Falke, Dìe neidische1, Schwestern. - Fàv'aro , Archimede. -
Fig11ier, Conosci te stesso. - Fanciulli , Pippo Sizz.o aviatore. 
Goldoni, Commedie sce lte; U n curioso accidente. - Grlinhut_. 
Lingua ted!!Sca; Tabelle riassuntive della gramnrn.tica tedesca. ·
Gatti , Deutsche Grammatik; Grammaìre et questionnaire français 
suivis d'un mémento de littérature fran çaise. - Grimm, Bianca
n c;: ve (2 esemp.) ; Novelle - Gauthier, Le Capitaine Fracasse ; 
Il Capitan Fracassa . - Gibson, Idee scientifiche d 'oggi. - Gia
cosa, Impressioni d'America; Novelle e paesi Valdostani; Una 
partita a scacchi; Il trionfo d i amore. - Gold, AH' entrare nel 
mondo - Gatta, Il teatro in Italia . - Ghersi, Settecento gluo
chi di fisica , matematica e stor ia natu rale . - Hauptmann, Par
siva l (4 esempi.) ; Lohengrin - Ilerzog, Siegfried der Held. -
Iley, Ausgewahlte Fabeln. - lbsen, Peer Gynt - Leopardi, 
Opere; P rose. - Levi, Dizionario dei verbi men facili della 
ling ua fran cese ; Esercizi di grammatìca italiana (2 parti) . -
Lazzeri. Manuale di trigonometria piana; Manuale di trigono• 
met ria sfericél.. - Dott. Lahmann, Il bagno d'aria. - Lichten
berger, Trottolino mio. -- La Fontaine1 Fab\es. - La Bolina, 
Il libro dei prodii i; V ita di bordo. - La Lettura, Ann 1913- 1914. 
- Lam artine, Graziella. - Menasci, Manuale storico di letteratura 
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francese; F ra .i pirati dèl Ri ff. - .M.arenduzzo, Caratt"eri dei 
periodi ddla letteratura italiana. - Morselli, Stori a della filo
sofia . -- Ma rti gni- Zuccag nì , Teoria matema tica del conto cor
rente e su_e applicazion i ; Guida prat ica per la risolu zione de lle 
eq:.tazioni di primo e secondo grado con 204 esercizi riso luti. -
Ma rio, Un reporter nel mondo degli uccelli. -- F. Martini, Ohi 
sa. il giuoco non l' insegni. - Manzoni , Poesie. -- Machiavelli, 
Il principe. - Monti, L iriche; Prose scelte - Michieli. 
S tan!e}'· - Mosso, La pa ura. - Marti ni. Eserciz i d' ,il gebra: 
- - Maupaussant, Cou tes ,choisis; Contes de Norma ndie et 
d'Ailleurs. - Motta, Demone d'Oceano; Il segreto dei Re Ba
sutos; I drafnmi dell'Africa australe; Gli abba ndonati del Gal
veston. - _ Meggendorfer Bliitte r. - Molmenti, F ogazzaro e la 
sua vita. - Murani, Fisica (2 voi.) - May. Nel paese della 
mezzaluna. - L e Mille e una no tte. - Malago!i, Avvertimenti 
letterari, II pa rte (z esempi.) . - Nuccio, Racconti della Co nca 
d'oro. - Nura, L'amuleto. - Orsi, Il libro della gloria. - Pe
trarca, Rim e ; Canzoniere (2 esempi.). •- Pari11i 1 Poesie scdte i 
Poèsie. - Pra to, S toria de lla çultura greca. - Pavani , Syno-= 
nymes, homonymes et p aronymes de la langue fran çaise. -
Poe, Racconti straordinari ; N uovi racconti straordinari ; Cuntes 
étra nges. - Petit Parisi en (Le) Ann. 1913- 14. - Pagaui, · Gente 
alla buona. - Payot, L'educazione della volon tà. - Pol izia no, 
Le stanze. - Perusi ni , Manuale di fis ica per licc i ed istituti" 
t ecnic i. _ - Perodi, Cuore del popolo. - Piacei, In au tomob ile. 
- Petrocchi, Nei boschi inca ntati. - Praga , L a crisi. ---:-- P inero, 
La casa in ordine - Periodico di matematica (supplemento) 
Ann. 191 3-14. - Piccioni, Piripic.chio ·in aereoplano .- Rembadi, 
Mongi ardin i ; A ladin o a tu pt r tu con le s tdlt:. - Rove tta , 
Papà E ccel len za; I disones ti i La baraonda - Ri1ffi11i, Il dottor 
Aotonio. - Raspe, Avventure del barone Mi.inchhausen - Spe
zio li, Metodo razionale per lo studio de i verbi franci:si. -
Ste ndhal. La Chartreuse de Parme. - Sa lgari ,. Il tesoro . miste
rioso; L a crociera della Tuonante. - Scrao, l capelli d i Sansone ; 
Sterminator Vesevo - - Shakespeare, Opere complete (tr:ad Car
cano); Amleto; Giul ietta e Romeo; 11 .sogno di una nott e crestate. 
- StaU, Que.l che il giov anotto deve sapere. - Sienkiewicz, 
Quo vadis ? ~ Scott, Ivanhoe (2 voi.) --: Ségu r , La cat:npagna 
di Napoleone in Russia - Swift , I viaggi di Gull iver . - La 
SCtenza per tutti, An n. 19 13- r4 .. - Schatz-)<:i.s tl_ein (Neues) ftir 
Jung und Alt (2 : V,)1-) . - Selvatico, Commedi e_ e poesie veneziane. 
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- Spilmann , Una spedizione al Nicaragua. - Tasso, La Geru
salemme liberata (2 esempi) ; L ' Aminta ; Torrismondo. - T wai n, 
Reisebilder; Jl biglietto di 25,000.000; Le avventure. di Tom 
Sawoyer. -- Testi, Compendio di A lgebra elementare; Compen
d io di aritmetica razionale. - Tarozzi1 

1feologia dantesca stu
diata nel Paradiso; - Tassoni, La secch ia rapita, (comm.) (z es.) 
- Turniati, Guerrin meschino. •- - Taci to, Le storie (trad. Davan
zati). - Vamba, Ciond olino. - Visalli, A lgebra. - Verne, 
L' Age111. ia Thomson. - Vertua Gent ile, Nuovo teatrino per_ le 
inari onette; Coraggi o e ava nti; Le avventure di un monello. -
La Vita italiana nel Cinquecento. --- Virgilio, Eneide (trad. 
Caro). - Yambo, Novell e lunghe; Gomitolino. - Zangrilli, 
Alle namento 

La biblio teca conta presentemente 2 1 r 2 volumi. Furono 
distribuiti 6712 volumi fra 614 scohi ri. 

3. Gabinetto dj fisica. 

Custode : prof, E. Griguaschi. 

DONI: 

Cavo per condutture telefoniche sotterranee (Arba nassich) , 
I a). - Cavo sotto marino ; campione di pi la a carbone di storta 

(C. Voucich, Ic). 
ACQUISTI: 

Endosmometro Outrochet. - Tubo di Perr in per dìmostrare 
· ]a deviazion e elettrostati ca dei ra ggi catodi ci. - Fotornetro di 
Bunsen. - Apparato di Wt:inhold pt:r dim ostrare il po te re con
duttore d i a lcuni metalli. -. Appara to d i Hartl per la misura 
ddla pressione dei liquidi sul fo ndo. - - Apparato per d imostrare 
le leggi di oscillaz.ione de l pendolo - Botti glia di L eyda. -
Apparato di Pfaundler per la pn li tura del mercurìo. 

4. Gabinetto di Chimica. 

Custode: prof. G. Baschùra 

ACQUISTI: 

Una fìala col relativo canestro di mdallo -per il trasporto 
di a ria liquida. - Alcuni apparecchi per gli esperimenti coll'aria 
liquida. -- Un essicatore, sistema Schiebler. -- Una collezione 
del g ranito e del basa lto :comprendente i loro prodotti di tras
formazione - Areometro di Oechsle, - Apparato fo~ografico 
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con obbiettivo ,, Doppel-R.igonar'. - Tre e provette di ot tone e 
tre capsule di ferro smaltato. - Eprovette , vasi cilindrici e bot• 
tiglie per reattivi. 

5. Gabinetto dJ storia naturale. 

Custode: prof. A, lvaucùh. 

DONI, 

D iversi preparati istologici (prof. Cortivo). - - Una lampa
da in formalina (prof. Ivancich). - Diversi minerali (prof. Sablich) . 
- 24 tabelle di morfologia botanica preparate con materiale 
essicato (sig. Silvìo Debeu1,) .· - Una bomba vulcanica dell'Etna 
(Sig. Si lvio Michlstadter) . - Una fotog, afia della Grotta dell e 
torri (sig. A. Felszégi) . - Una colle1. ione di stala ttiti e stalammiti 
(sig. Vitt. Danielli). -- Un grande esemplare di testuggine marina 
(sig. Rugg. Naccari). - Aragonite coralloide (Petteln, VI b) -
lncrostazioni di Carl sbad (Hayek, VII a). - Alcuni minerali 
(Hannappel , VI b ; F ogher, V II a; Lonscha,·, I b; Lantieri II b). 
- U n favo d'api (Perto t, Il b). - Diverse pelli d'uccelli (Ci
priani1 II a). 

ACQUISTI: 

30 preparati microscopici di i~tologia fi siologica1 Sigmund. 
Un microtomo Iung (secondo Minot )1 completo con rasoio. - Un 
termo met ro pel il termostato. - Un termoregolatore con cannello. 
- Otto vasi di ve tro per colture d'alghe. 

6. Gabinetto di Oeografia e Storia. 

Custode: prof. A. Budinich. 

A CQUISTI: 

Diercke, Carta della penisola balcanica. - F Tschofm•Z . 
Hofricllfer, Dodici ta vole per l' insegnamento della lettura della 
carta. - Tre fotografie di paesagg i del deserto. - Per g li eser
cizi sul terreno furono acquistate sei bussole e venti carte mi
litari d ei dintorni di Trieste (r: 75000). 

7. Gabinetto di disegno geometrico. 

Custode: prof. A. Nordio. 

ACQUISTI: 

17 squadrette a forma di triangolo rettangolo. 



8. Gabinetto A di disegno a mano. 

Custode : prof. E. Corrivo. 

A CQUISTI: 

Basso ri lie1,1i i11 gesso: .Dante ; medaglione con fig ure; don na, 
del Donatello; Cristo i T obia e l'angelo, di Luca Della Robbia; 
due angeli musicisti, del Donatello; maschere del teat ro greco . 
- Bu~ti: Napoleonei del Canova ; due tes te di put tini, di autore 
fia mmingo; una testa di putt ino, dal vero; g iova ne genti ldo nna ; 
Lauro na, prin cipessa di Napoli; Corra do nr i testa di fanciullo . 
- Con chiglie ; Ha lyotis cali forn ica ; Tri ton Lampas ; Tu rbo 
sarmat icus; H y ppopus rnacu \atus. 

9. Gabinetto 8 di disegno a mano. 

Custode : prof. G. Hus. 

DONI : 

U n teschio umano (de Zadro, VII b). - 24 fa rfalle ed un 
pesce (d e Na,· do, VII b). - Alcuni pezzi di stoffa (Ma ffei, V b) . 
-- Alcun e farfall e (Marich, III b ). -- Alcune farfalle ed uno 
s tornello imbalsamato (Fabris , III b). - Alcuni pezzi di s toffa 
(R ava li co, Ill b) - Una co nchiglia (de Va,·da, III b). -- Un 
columbus septentrionalis (Kral) III a). - Alcune farfa lle (Wal
marin, IV b). 

ACQUISTI: 

D ante, bassori l. di gesso del lo sculto re G. Zago, Pola. -
F auno) medag lione di gesso . - Un fa nal e, u11 vaso pe r pe trolio, 
t111 imbuto, due pentole e due tecchie di smal to. - Un cot orno, 
un gineprone della corona , un corvo corax. - Sette cucchiai , 
un mart ello ed un a vo tana di legno. - Due vasi d i meta llo. -
Tre rose a rtificial i ed un g rnppo di rose arti ficiali. -- Tre brocche 
di porcell ana colorate, n11 fiasco di vet ro rosa, due bicchieri di 
vet ro rosso, un bicch ;ere a calice, o tto scodelle di porcellana 
colorate . - 19 scatol e di vet ro per fa rfaìle ed insetti. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ. 
Anno scolastico 1912-1913. 

Sessione di estate 19I3. Gli esami orali si tennero nei g iorni 
7-12 luglio sotto I~ presidenza del prof. Vincenzo Bronzù~, di
rettore della sezione co mmerciale dell' i. r. Accademia di Com• 
rnercio e Nautica i:1 Trieste. 

V i interve!rnero l'onor. Domenico Rùigari, membro della 
de putazione municipa le del la scuola, e l' assessore municipale all a 
pubblica istruzione dott. Mm·io Novak. 

S essioni: d-i autunno 19r3- Le prove in iscritto si fecero nei 
g iorni 20-24 settembre, g li esami orali il 29 se ttembre, sotto la 
presiden:z-a del prof. Vincenzo Bronz ùz, direttore della sezione 
co mmerciale dell' i, r. Ac-:ademia di Commercio e Nautica in 
Trieste. 

Sessione di febbraio 1914. Gli esa mi in iscri tto s i tennero 
nei g iorni 17-19 fi::bbraio, le prove o rali il giorno 25 febbraio, 
sotto la presidenza del Consigliere aulico cav. Nicolò p1'()j. Rava• 
lico, i. r. ispettore sco lastico provinciale. 

11 risultato compl essivo delle tre sessioni è sla to i_l seguente: 

S i annunziarono ali ' esame 47 54 
Non furono ammessi 
S i ritirarono prim a degli esami orali 4 
Ricevette ro un attestato di maturità: 

con distinzione 6 6 
ad unanimità di vot i 21 21 
a m~ggioranza di voti 17 20 

Furono rimessi a nuovo esame 

Somma 47 54 



Candidati dichiarati maturi. 

:I Cognome e nome I 
I 

o o 
Anni ·;;; :.C: -~ 

Luogo nativo . ~ :::: P 

I 
d'eta .i::.':~ 

Attilio* Corfì1 
Carlo Triesle 

,3 
14 Cos ta Domenico 
15 Coi::zi l{amiro 

Lubiana 
Trieste 

Scodo vacca. 
Trieste 

16 D e Savorgnaui Yl-larino 
17 Dolcher Ernesto 
18 Fr111in Umberto Gorizia 
19 Finazzer Guglielmo Salonicco 

Frausin Alberto Trieste 
Gembrecich Diego l{udolfswert 
Giani Mario • Trieste 

23 Heihnd Italo 
24 ln~be:,; Silvio 
25 Kain er Luigi Ilfoggia 
20 Kers Arrigo* Trieste 
2 7 Licen Giuseppe 
28 Marangon Giovanni 
29 Masutti Marino* 
30 M1chlstiidter Elia Gori1ià 

eletto Silvio (esterno) 
31 Moro Romnno Trieste 
32 Mussinano Mario 
33 Obbschiak Ferruccio 
34 Pa<lovau Brnno 
35 Pieri Pietro Muggia 
36 Risserson Bruno Trie;le 
37 Robba Vittorio 
38 Romto Erne5to (eslerno) 
39 Samero. Mario (esterno) 
40 Sepele Antonio 
41 Stdla Gnetano :\nrl,·eis 
42 Tancer Egidio 
43 Vie.~:zoli Mario 
44 Visal 
45 Zrmetti 
4b Zannier Carlo 
47 Znvagna Iren eo 

i< Maturi con distinzione 

I7 
'9 
I7 
,8 ,, 
I8 
18 
,s 
'7 

" ,o 
,s 
I8 
'7 
,8 
'7 
l9 
I7 
,8 

'9 ,s 
l9. 
20 ,, 
20 

,s 

" 33 

I) ,, 
18 
19 
,o 
,7 
19 
,o 
,s 
l9 ,s 
" 18 
,s 
18 
,7 
,9 

~" 
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Carriera p1esc~lta 

Scienze esatte 
i\-Iedicina 
Indeciso 
Ingegnere civile 

Disegno a mano 
Accad. d'esport, 
Matem. d'assic 
Scienze esatte 
Vita pratica 
Veterinaria 
Architettura 
Legge 
Accad. d'esport. 
Matem. d'assic. 
lng. civile 
Filologia moderna 
Ing. rneccau. 
Jng, civile 
Vita pratica 
Legge 
Vita pratica 
lngeg. civile 

elettr. 
Scienze esatte 
Tngeg. civil e 
Vita pratica 
Scieuie esatte 

Filologia moderna 

Ingeg. civile 
Vita pratica 
Archìtettura 
Vita pratica 

Veterinaria 
Jngeg. civ. 
Vita pratica 

Indeciso 
Vita pratica 

lngeg. civile 

Sci enze esatte 
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Anno scolastico 1913-1914. 

Sessione di estate 191 J. 

Agli esa mi si annun ziarono 43 allievi pubblici del! ' Istituto 
e 4 candid~ti este rni. 

Furon o assegnati i seguenti temi, che si elaborarono nei 
g iorni 9- 13 g iugno: 

lingua italiana. 

Nella sezione A, a scelta : 
1) Il Sa[Jere è un t,~soro di cui il lavoro è la Chiave. 
2) Le ferrovie. 
3) ~Gli sciaurati, che mai non fur vivi"' . (lnf. Ill). 
Il primo tema è sta to scelto da 2 cand idati, il secondo 

da 17, il terzo da 5, 

JVe!lci sezione E, a scelta : 

1) Il ve ro ingegno è tale, che una sola cosa
1 

per g rande 
che s ia, non può tutto riempirlo. (Tommaseo). 

2) Le industrie, o vagl i agr icole o vagl i commerci al i, desi
derano ingegno ed ucato. (Gue rrazzi). 

3) Il rinnovamento della poesia· italiana nella seconda metà 
del settecento. 

Il primo tema è stato scel to da 3 ca ndidati , il secondo d a 
S, il terzo da I 5. 

lingua tedesca. 

Nella sezione A : 

Zu Wasse r, zu Lande und in den L ti ften (D ie Forschr itte 
der Me"nschbeit auf diesen drei Gebieten). (Tema libero). 

Nella sezione B: 
Die Hindernisse des W eltverkehrs und ihre Ueberwindung. 

(Tema libero). 

lingua francese. 

Nella St!zt"o11e A: 
Version e da l franc e~e ne l!' italiano: 
Notre-Da me. (N.-D. de Paris, L iv re III, Ch. I, V . H ugo). 

Nella sezione B : 

Paris à voi d ' oiseau . (N.-D. de Paris , Livre I II , Ch. !1
1 

V. Hugo) 
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Geometria descrittiva. 
Nella seziuu A '. 
1) Tagliare una sfera [O (o, 8, 7) ; r= 5] secondo un cerchio 

di dato raggio [p = 4·5] mediante un piano che rinchiude coi 
piani di proiezione rispetlivamente 45 e 6,o gradi. 

2) Un cono circolare retto ha la base parallela al primo 
piano d i proie7.ione ed il vertice sullo stesso [ centro della base 
M (o, 5, 8) i raggio = 4). Disegnare la sezione del cono col 
piano del quadrilatero P (- 7, 4, O), Q (- 7, o, o). R (6, 11, 7'6), 
S (6, o, 7"6) e, supponendo tolto via il cerchio base ma esistente 
tutta l'are;.t del quadrilatero, eseguire la completa cos truzi one 
de lle ombre per il luminar. ione a raggi paralleli. 

3) Disegnare la prospettiva d' un dettag lio di travatura 
(Travi a sezione quadrata, unite ad angolo retto e ad angolo di 45°) 

Neita sezione B: 

1) Sul primo piano poggia una tavoletta cilindrica che so
stiene un' altra ta vole tta ci lindr ica sulla quale g i.:i.ce un cono 
capovolto con la base asportata. I corpi sono circolari e h anno 
lo stesso asse. Eseg-uire la completa costruzione· di ombre per 
illumin az io ne parallel a, a 45°. La taV"oletta sul primo piano ha 
per centro della base inferiore C (8, 10, o)i per raggio 8 cm. e 
per altezza 3 cm. L 'altra tavoletta ha il raggio di 5 e l'altezza 
di 3 cm. Il cono è alto 8 cm. e ha il raggio ddla base di 4 cm. 

2) Eseguire la sezione d'un cono circolare· obliquo, pog
giato sul primo pian o, col .piano S. Centro della base C {6, 7, o), 
raggio 6 cm. Vertice V (22, 7, 13); S (oo; 11· 5, 11). 

3) Rappresenta re un triangolo isoscele d i cui sono dati la 
base A B, l'altezza h e la distan za d del vert ice da un pu nto 
C- A (2 ·5, 6, 4); B (9·5, 16· 5, 4); h = 13 cm.· d = 6 cm.; 

e (15, 9, 7). 

Gli esami orali si terranno nei giorni 6-1 r luglio, sotto la 
preside nza del prof. Vi,,cenzo Brunzm, direttore della sezione 
commercia le dell' i. r. Acca<lemia. di Commercio e Nautic;i. in Trieste . 

Il risultah1 degli esa mi verrà pubblicat o: iusi eme con quell o 
delle p. v. sessioni di autu nno e di febbr<:do, ne-I\' ann uario del 

venluro an no scolastico. 



IX. 

CRONACA 

Cessaron o di far parte del Corpo inseg nante i supplenti 
D·istiano Mattroner, che passò nella stessa qu alità al Primo Gin
nasio sup. comunale (decr. mag. N . VI- 861/ 1-13)1 e Mario Migl io
rin i, che ottenne un posto di docente effettivo presso la civica 
Scuola Reale sup. di S. Giacomo (decr .. mag. N. VI-42 2/2 8-1 2). 
Il Corpo _ insegnante venne completato col trasfe rimento, a questa 
scu ola , del prof. Antonio Depang!ur del Secon do Ginn asio sup. 
comunale (decr. mag. N. VI-86 1/1-1 3) ; colla nomina del sup
p lente lWm-io Sabli.dt a docente effettivo nel triennio di prova 
{decr. mag. N . VI-362/6-13) ; e colla riassunzi,rne del supplente 
Emilio Mu!ej e degli assistenti Attilio Fonda e Giuuppe Furlani 
(decr. mag. N. VI-782/ 1-13). Come catechista sµss idiario venne, 
dall'Ordinariato vescovi le , des tinato a questa scuola il M. R. 
Dou Bartoloine(I Vascotlo (decr. mag. N. VI-790/1-13). 

Nel secondo semestre furono assegnati ~ quest'is ti t uto, per 
compiervi il fo rmale anno di prova i candida ti al magistero 
abilitati Gitmppe Cante (decr . luogo!. N, VII-35 6/1-14) e Giovanni 
De Carlo (decr. luog. N. VII-468/1-14). Il primo fu a ffid a to, per 
essere avvia to nell'i nsegnamento pratico, a l prof. E. Grignaschz·, 
il secondo al prof. A. N ordio. 

* ** 
Gli esam i di ammission e all a prima classe (sessione di au• 

tunno) si tennero nel g io rno 16 settembre, qu ell i alle alt re classi, 
come pure gli esami di riparazione ed i suppl etori , nei giorni 
16-1 8 se ttem bre. L'u fficio divin o d'inaugu raz ione del nuovo an no 
scolastico si celebrò il 19 settembre1 ed il 20 incominci arono le 
le~ioni regolari 1 



h gio rn o 4 di o ttobre si festeggiò l'ono mastico di S. M. 
\' Imperatore con un so lenne ufficio divino, al quale assistettero 
l' intero Corpo insegnante e gli scolari cattolici dell'Istituto. 

Ricorrendo il centenario della battagl ia dei popoli presso 
Lipsia, ii 16 e 17 o ttobre gli insegn anti di storia rilevarono nelle 
singole classi i'al ta importanza mondia le di questo avvenimento 
e la parte assun ta in ta le occasione àall ' Austria. Per festeggia re 
q ues ta ricorrenza il 18 ottobre fo giorno di vacanza. 

Il 19 di novembre venne celebrata la messa funeb re in 
suffragio di :::i. M. la defunta Imperatrice Elisabetta, il 2! no~ 
vembre fu data vacanza per la festa ddla B. V. deli a Salute, 
ed il 2 dicembre fu pure giorno di vacanza per fe st eggiare il 
63° anniversario del la salita al trono d i S. M. l' Imperatore (decr . 
luog. N. Vll-1 692- 13. 

Poichè il 3 gennaio, primo g iorno d i scnola dopo le feste 
di Natalè , cadeva di sab;. to. le vaca nze natalizie, per d isposi • 
zio ne ministeriale. vennero , in via eccezionale, prolungate fino a 

tutto il 4 gennaio (decr. luog. N. VII-90 2/12- r3). 
Il giorno 2 1 febbraio si chinse il p rimo semestre. 
L'insegnamento della Religione catto lica fu ispezionato nei 

gio rn i 4·6 maggio da l Commissario vescov il e Rev.rno Monsig nore 
dott. Cado Mecchia, che esp resse la sua soddisfazi one pe1· i buoni 
r isultati ottenuti nel!' ì11segnamento d i quest a materia. 

Le iscrizioni deglì allievi alla prima clnsse (sessione di estate) 
s i fècero nei giorni 29 g iugno, 1 n e 2 luglio, i rispettivi esami 
di ammissione il 4 lug lio, giorno in cui si distribuirono r1nche gli 
é-\ttes tati. Il 6 luglio cominc::-ranno g li esa mi orali di maturit à. 

* * * 
Lo stato d i salute del Corpo insegnante fu soddisfacente. 

Presci nde ndo dal le assenze di breviss ima dura ta di alcuni inse
g nant i, dovute a leggere indisposizioni o ad altre ra g ioni , do
vette ro assentarsi per 7·, 5 giorni. causa malatti a, il direttore. i 
professori Hl1ss. Ba.,·chiera e /Jmun , e due vo lte \'assistente Furlani. 
L'assistente Foncla c=::bbe un permesso d'assenza di otto g iorni 
per ragioni familiari. 

*** 
L o stato di sal ute de lla scolaresca fu pure sodd isfacente. 

Furono notificati alla scuola quatt ro caRi dì tifo addominale, uno 
di scarLtttina, un o d i morbillo ed alcuni casi di malattie in fett ive 



manifestatesi nelle fam iglie di s ingoli aliievÌ1 per le quali essl 
dovettero per alcun tempo star lontan i dalla scuola. In tutte 
q11~ste occasion i furono osservate scrupolosamente le disposizioni 
p rese dal. Ma gist rato civi co per impedire che il contagio si pro
paghi nella scuola. 

Il 1° di maggio, dopo penosa malattia , veniva rapito all 'af
fetto dei suoi c;;i.ri l'alunno della seconda classe R i.cardo Bian
c/1i - Bieli. Inseg nant i e condìscepol i, che commossi ne accompa
gn::i.rono la salma ali' estrema dimora, serberanno di lui gra ta 
memoria. 



X. 

EDUCAZIONE FISICA. 

La ginnastica fu quest'anno obbligatoria nelle classi I• V; 
con gli allievi delle classi VI e VII, che la frequentarono come 

, mJ.teria facoltativa, fu formata una sezione che ebbe due ore 
settimanali d'insegnamento. 

Cessata l'affittanza del campo di giuochi di Montebello, 
usato negli anni precedenti, il Comune provvide all'adattamento 
di altro campo situato nelle adiacenze della Scuola popolare di 
Raiano. In questo si, tennero dal 16 marzo i giuochi all'aperto, 
con un orario di un' ora e. mezzo la settimana per sezione, oltre 
l'orario d'obbligo di ginnastica per gli allievi della classi I-V, e 
in sostituzione della stessa per quelli delle altre classi. 

La frequentazione risulta dallo specchietto seguente: 

Numero medio dei fre• 
qnentanti, per volta 

sn r li'" 11 [[s" m[[ s" rv [[ s" v [[ 

Il dott. Angelo Luzzatto, ricoofermato dalla Giunta munici• 
pale per il r913-14 come medico scolastico1 pa!'iSÒ al principio 
deU'-anno alla rivaccinazione degli scolari non abbienti che non 
furono· .rivaccinati negli ultimi cinque anni, e sottopose poi ad 
una visita accurata tutti gli allievi nuovi delle prime tre classi. 
Nel corso dell'anno egli passò a visite sommarie di tutte. le altre 
classi ed a più accurate di quegli allievi che vi diedero motivo 
o che si trovavano dall'anno prececknte sotto sorveglianza me
dica. Durante queste visite .egli richiamò l'attenzione degli sco• 
lari sulla necessità di curare la pulizia dei -locali e del corpo, in 
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particolare della bocèa; acce nnò , a seconda ddl; età degii a lliev i, 
a i dan ni che possono loro derivare da l\' uso di alcoo!icì e d~ l 
tabacco, ed alle precauzioni che si devono avere p-er evitare di 
co ntrarre malattie infettive in genere. 

Sotto sorveglianza medìca fu posto, per va rie ra gioni1 il 
seguente nu1nero di scolari: 

As!'ie,ne 

Alla fine dell'anno il m edico scolastico tenne inoltre, esclu
sivamente per ·gli allievi delle ul time due classi , una lezione sulla 
profi lassi delle malattie veneree e sul! ' alcoo lismo. 

Gli eserciz i di t iro a segno, ai qua li s' insuissero 50 allievi 
delle due ultime classi, si tennero ogni secondo sabato, con due 
ore per volta, sot to la direzio11e dei professori A. Budimclt e 
V. F Born. Dai primi di ottobre alla fine di marzo gl i_ esercizi 
si fecero, come negli anni precedenti, nel cortile della scuola 
popo!are di via Ruggero Mann a, e dal la fine di ma rzo in poi nel 
bersaglio della Società trìesti11 a dei bersag lieri sul colle del Cac
cia tore , messo anche quest'a nno genti lmente 11. disposizione delle 
scuole medie comu nali dali a :-- pett,. bile d irezione di quel soda li zio. 
ll 23 maggio, gli allievi del Primo Ginnasio comunale, della civica 
Scuo :a Reale di S. Giacomo e di q uesta scuola, si presentarono 
a lla ga ra fina le, alla qua le intervennero il s ig nor L odovico Pollack, 
presidente della Società triest ina dei bersaglieri ed i d irettori 
de lle tre scuole. Il premio destinato agli a llievi di ques ta scù ola 1 

co nsistente in un portasigarette d'arg-ento, donato dal Comando 
ridia milì1.ia t erritoriale di Graz, fu aggiudicato allo scolaro 
fi!!twio Gulja del la classe Vl a . Seguì una ga ra rist retta fra i mi
g liori tirator i delle tre scuol e medie; riusci vincitore l'allievo 
de Ftcond,1 del Pri mo Ginnasio comun ale, il quale ebbe cosi il 
premio offerto da l s ig . Lodovico Pollack, con~istente in una 
bellissima coppa di c ristallo ed argento. A ll 'atto d ella cOnseg na 
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dei premi ii slgnor Pollack eccitò gli allievi a perseverare nell'e
sercizio di questo utile e dilettevole sport ; rispose il dir_ettot·e 
ringraziando la Società dei bersaglieri e particolarmente il suo 
benemerito presidente per il largo appoggio dato durante tutto 
il corso degli esercizi. 

*** 
L'educazione fisica ebbe quest'anno un ulteriore sviluppo 

coll'introduzione degli esercizi sul terreno, deliberata dalla Giunta 
municipale per proposta favorevole del Corpo insegnante e della 
Commissione scolastica (vedi decreti). Questi esercizi, facoltativi, 
da farsi in occasione di pac_;seggiate, appositamente ordinate, com
prendot;o valutazioni di distanze, dì alteue, di superficie 1 del 
numero dì oggetti e di persone osservate, orientamento sul ter
reno, l'uso della bussola, lettura corretta della carta topografica 
ed esecuzione di schizzi sommari topografici dal vero. 

Causa l'incostanza del tempo si poterono effettuare quest'anno, 
sotto la direzione dei professori Budùticlt e Burri, solamente 
quattro escursioni 1 che ebbero per ultima meta la vedetta -Alice, 

e precisamente: 
1) il 13 dicembre con 64 allievi della classi lVabc. 
2) il IO gennaio con 40 allievi delle classi V ab. 
3) il 14 marzo con 46 allievi delle classi VI-VII. 
4) il 18 aprile con 53 allievi delle classi III ab 

*** 
Gli esercizi di voga continuarono anche nelle trascorse va• 

canze estive: vi presero parte, molto assiduamente, due squad-re 
di otto allievi, colle quali si fece una gita la settimana, per 
squadra, della durata di almeno due ore. Dopo l'apertura del
l'anno scolastico gli esercizi continuarono con lo stesso numero 
di partecipanti fino al I 5 ottobre; furono poi ripresi il 16 maggio 

con 26 inscritti, e termineranno il 15 luglio. 
Qualora si annunzi un numero sufficiente di allievi, le eser

citazioni potranno continuare anche durante tutte le vacanze 

estive 

*** 
Nel corso dell'anno scolastico vennero fatte le seguenti gite 

ed escursioni: 
3 novembre: Visita della raffineria di oli minerali a S. Sabba. 

con gli allievi della classe Vl b (prof. Sabliçh). 



19 n·ovembre: Visita ddla· fabbrica di confetture e frutb 
candite di Giuseppe Eppinger1 con 30 -alli~vi delle classi . V 1 b e 
Vll b (Direttore, prof. Sablich e l vancich ). 

14 genn aio: Passeggiata con 20 alliev i de lle classi ,I V fino 
alla parte alta della strad a di Basovizza ; di là, corse su ra
mazze verso S. Giovanni. Mezr.a g iornata (doc. Doff.-Sot ta), 

17 g~nnaio :' Corse Slille ramazze presso Basovizza con 29 
all ievi delle classi IV. Mezza g iornata (dcc. D off-Sotta) 

20 gennaio: Corse sul le ramazze da Bas ovir,za verso S. Gio
vanni con 19 allievi delle classi V-VL .Mezza giorn ata . (d'O c. 
Doff-Sotta). 

29 gennaio : V isita· del forno crematorio delle immondizie 
con gli allievi della V II b (prof. Sablich). 

30 gennaio : Corse su ramazze dàl Monte Spaccato verso 
la vedetta Alice e Trieste con 17 _ allievi delle classi V-Vlf. 
Mez~~- g iornata . (doc. Doff-Sotta). 

2 fe_bbraio: Corse su ramazze da l mon°te K~ku_s presso Ba~ 
~ovizza con 17 a llievi delle classi ]II-VI. Mena giornata (doc·. 
Doff-Sotta). 

2 5 febbraio; _In . ferrovia fino a Divaccia co n_18 allie.vi delle 
classi III-VI; corse su_ rarn9 zze dal rnont_e Gaber; ri to'rno da 
Divaccia con la ferrovia . Una giornata (doc. D vff-So tta). 

I 7 marzo: Visita della fabbrica d i bi rra Dreher con 50 
allievi delle classi V I. (pro!. Sablich, Stecher, lvé\ncich e Mldej). 

2 aprile; Passeggiata per Basovizza, Lipizza, Sesana, Opi
cina e Trieste con 4,o allieVi delle classi · I a - II [ a .. Una giornata 
(prof. V ascotto ). 

Il primo maggio, causa l'incostanza del tempo, g ran parte 
delle gite pfirriaverili, fissate per qi.1esta ·giornata, dovettero esser 
sospese. Poterono esser effettuate le segu enti': 

1) In ferrovia fino a Nabresina poi p a·sseggiata a D11inn'; 
visita del castello e de lle foci del Timavo i ritorno a J}iedì fii~o 
a Nabresina, poi cori · 1a ferrovia. 58 partecipanti delle class i I b 
e Ili b. Una giornata. (prof. Borri, Depan gher, Luch.ni). 

2) In ferrovia fino a Lupoglava, poi a piedi al rifug io sul 
Monte maggiore; discesa -ad Abb,,i.zia. Ritotrio con la ferrovia. 
Una g iornata. IO partecipan ti della VII b. (prof. Sab(ich). ~ 
Causa la pioggia d iro tfa ·s i dovette omettere la salita sulla c ima 
del Monte maggiore. 
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3) in ferrovia fÌno a Rozzo. Passeggi ata a La11ischie 1 ritorno 
per la s tessa via . Una g iornata. 28 partecipanti della classe ITI a 

(prof. Bud i1dch). - La salit a. sul monte Orljak si dovette abban
donare ca usa la fit t a nebbi ,t e la pioggia. 

4) Passeggiata per Cattinara, Bogli unz 1 Zaule a Trieste con 
12 alli evi della II c. Mezza giornata. (prof. \-'ascotto). 

2 g iugno : In ferrovia fino a Gori zia con 22 allievi della 
classe Il a. Visita del la città e d t:i d intorni. R itorno con la fe rro
via. Una giornata. (prof. Vascotto) 

Il 9 giugno fu visitato l'orto botanico dalle classi IV b .(prof. 
Cortivo e F onda) e Il e (prof Corti vo e G. Furlani), il 12 giugno 

· dalla V b e III b (prof. Hess e Fonda), ed il 13 giugno dalla I a 
(assist. Furlani). 



xr. 
DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pervenuti alla Scuola dalle Autorità preposte. 

Disp . luog. del 5 lugl. 1913 N. V II-664/1 I 3. Prende co n 
i!'-peciale soddisfazione atto del rapporto del! ' Ispettore del disegno 
a mano, prof. Bnwo de Bersa, intorno alla sua ispeziOne fat ta a 
q uest'istituto. 

Decr. ma g. del 21 ag. 19 r3 N. VI·I4/49- 13. Comunica che 
la Giu nta municipale nella seduta del 18 agosto h a rkonlermato 
g li attuali medici scolastici per il tempo da l 16 agosto 19 13 al 
15 agosto 191 4. 

Decr. mag. del 23 set t. 1913 N. Vl - 802/1 -1 3. Comunica che 
il Consiglio comunale nella sed uta del I 8 settembre ha nomina to 
gli onorevoli prof. Lodovico Braidotti, prof. En,ico Nordt"o e 
DomemCo Risigari a memb ri della Depu taz ione al le Scuole Reali. 

Decr. mag. del 29 ott. 19 13 N. VI-986/1 13 Comunica che 
la Giunta municipa le nella seduta del 27 ottobrè adottò la mas
sima che nelle scuole medie comunali non venga assegna to un 
ass istente di disegno alle classi co n meno d i t ,·enta all ievi. 

Decr. mag. del 18 nov. 1913 N . V!-766/2-13. Comunica 
che la Giunta municipa le nella seduta de l 12 novembre ha appro
vato che per gli aHievi deìle scuole med ie siano i11trod otti g li 
esercizi sul terreno e che ne sia affid ato l'insegnamento a do
centi idonei add et ti alle scuole medie dc:\ Comune; fissa la ri mu- , 
11eraz. ione dei docenti e s tabil isce che la spesa per l' acquisto di 
carte, bussole ecc. debba veni r so pportatuco n la do tazione asse
g 1,ata a lle scuole per mezzi d 'is truzione. 

Decr. mag. del 26 nov. 1913 N. VI -785/1 -13. Concede al 
prof. Giuseppe Brumat la definità di servizio. 

Disp. luog. del 3 1 d1c. 1913 N. VJI-1 546-13. Comunica di 
aver preso a grata notizia la riferta annuale pro 1912-1 3, dalla 
qu al e ri sulta che le condi zion i dell' Istituto nel decorso anno 
scolastico furono sotto ogni rispetto normal i. 

Disp . luog. del 3 febb 1914 N. V ll ,225-14. Comunica che 
in couformltà all'ordinanza minist. del 5 aprile 1912 N. 14S22 , 
c~poverso 9, per la chiusura del prim o semes t1·e re:stano in vigore 
k disposizione del disp. minist.dell111 dic. 1894 N. 27955. 



101 

(Queste stab iliscono quanto segue : 
Il primo semestre si chiude il sabato che p1·ecede l ' ul t ima 

domenica di carnevale quando q uesta non disti più di una setti
mana dal 16 febb raio; a lt rimenti esso si chiuderà il sabato prima 
del 16 febbraio. Nel primo caso il lunedì ed j\ martedì

1 
ultimi 

di carnovale, sono giorni di vacanza; nel secondo, l' istruzione 
verrà ripresa già il ma r tedì successivo, ·e in compenso r ul timo 
di carnevale sarà giorn o di vacanza). 

D isp. luog. del 26 marzo 1914 N. Vll-498 -14. Comunica 
che l' Amminist raz ione de1\a Grotta di A delsberg ha stabilito di 
r idurre anch e quest'anno, fino al 31 Ottobre, per a llie\Ti delle 
scuole medie e popolari, il prezzo d 1 ingresso alla grotta a due 
corone nei giorni feria li (o re 10 ¾. antim . e 3 1/ 2 pom.i cioè 
quando essa è illuminata a luce elettrica), e ad una corona la 
domenica. Gli alunni devono legittimarsi con un attestato scolastico. 

Disp. luog. del 22 aprile 19 q N. VII 1141/ 11 - 12. Comunica 
che secondo il disp. minist. de l 22 marzo 19 14 N. 8056, dal
l'anno 19 14-I 5 in poi l' is truzione religiosa nella VII classe sarà 

da impartirsi in due o re settiman ali. 

Decr. magis t . dell ' S maggio 1914 N. VI- 279/1 -14. Conced e 
a l prof. A ,ttonio Depangher la defi nitiv ità di s~nrizi o. 

Disp. luog. del 14 magg. N. VII-44414-14. Comunica che 
\' i. r. Ministero del C. ed. Istr. con disp. de l 6 magg. 19 r4 
N . 13447 ex 1913 ha trovato di permettere che da parte della 
scuola venga no rilasciate ai partecipant i del tir'J a segno, a loro 
richiesta, delle attestazi oni sulla frequ entazio ne e sul risul tato 
ottenu to in questi esercizi, 

Disp . luog. del 23 maggio 19 14 N. VH-225/2-14. Comunica 
che il sig1ì.or Ministro del C. e deH' Istr. ha ordinato che le 
lezioni abbiano da c_essare quest'a nno eccezionalmente sabato 4 
luglio , nel qual giorno si celebrerà l' Uffi cio divino e si distri• 

b ui ra nno gli attestat i. 

Disp. luog. del J 5 giugno 1914 N. V JI.444/ 11- 14. Riferendosi 
a l disp. minist. del 4 g iug1~0 19 14 N. I 2046 comunica le disposi
zioni riflettenti il conft':rimento di medaglie agli scolari che si 

segnal eranno negli esercizi del ti ro a segno. 

Disp. mag-ist. de l 19 giugno 19 14 N. Vlll- 118/1-13. Co mu
nica che la tassa sc;olastica per la frequentazione dei Ginnas i e 
dell e Scuole Rea ti del Comune è fissata, con decorso da l! ' anno 

scolastico 19 14-1 5 a corone quaranta per semest re. 



Xli. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 

rimasti nelt' Istituto fino 8.1 termine tle~l' anno scolastico 

1913-1914. 

(L'aste risco indica gli scolari che furono dichiarati eminenteri1ente ido nei) . 

Alessandrino Ernesto 
Antoniani !.)ante 
Assercto Aurelio 
Bà.rrachini Ferruccio 
d e Baseggi o Pa olo 
Battig Germano 
B"enuzzi Lt1igi 
Bertol i Mario 
Bianchi Natale 
Binetti Giu li o 
Bjsj ak Luigi · 
Bisori Paolo 
Brainovich Osvaldo 

Gregarie Agos tino 
Gropa iz Renato 
Iazb ec Livio 
Illi ncich Al berto 
Jll incich Ferd inand o 
Karis Ruggero 
Kaufe r Rena to 
K erbes Cle mente 
Koko ravez· F erru cci o 
Koscheluh Ferruccio 
Kosmazh Giu seppe 
Krammer Gu gli elmo 
K rasovaz Alberto 
Krisciak Armand o 
Kri sc iak Arrigo 

CLASSE I a (38). 

Bravin Giordano Darr: ini Li vio 
Brill David e Demenia Romeo 
Canarutto Armando De Rossi Ardu ino 
Carn i ?aolo Donner Nereo 
Castronina Val de maro Drio li Fausto 
Cato l!a Arrigo Fabio.n Marcello 
Cernivez Saverio fcgi tz Carlo 
Chieu A ldo Finazzer Marce llo* 
Cicutto Mario Franceschi Alceste 
Co!avi ni Giulio Franceschin i Francesco 
Corazza Attilio Garzo! ini Mario 
Cosolo Enrico * Grattoni Antonio 
CossuLta Vittorio 

CLASSE I b (42'). 

Lenarduzzi Angel o 
Leonardi It alo 
Leoni Bru no 
Libera li Giovanni 
Lo nscha r Eugen io 
Loria Aldo (p ri v.) 
Lusina Carlo* 
Luterotti Otton e 
Magri s Ez io 
Magris Livio 
Maizan Giordan o 
Marascuto Vittorio 
Marcov ich Giovanni 
Marcovich Giu seppe 
Marini Rom.eo 

Mart in i Renato 
Ma rz Mario 
Mati t ich Bruno 
Mezzorana Mario 
Mig lio ranz i Bruno 
Migli oranz i Paolo 
Minotti Um be rto 
lvioggi oli Guid o 
Moisè Moise 
Milller Bnino 
Mu sico Michele 
Nabergoj A lb el'to 
Naja Giovanni 
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CL.ASSE I e (42). 

Pagni ni Giordano Bruno Red i Gua-ltie_ro Ton9 n Ermanno 
T u tti Ga lli ano 
Valenzio Bruno 
Veneziani Manlio 
Venier Umberto 
Vicencich Gracco 
Vou.:: ich (;a rl o 
Vragnizan· l\Iarcello 
Windspach Gio_rdano 
Zaffiropul o Mira ne 
Zanetti Gas tone 
Zo pp olato Mario 
Zorzenon .Ma ri o 
Zottich lvia rio 

Palese Pie l'ro Ro man-Bas S tefa no 
Per\mu tt er Rodolfo Ro mane lli Um berto 
Petroni o Rodolfo 
Plisca F c.rn andb 
Piut Carlo 
Poccecai ·Mario 
Polj ak Giovanni 
Presot Vittorio 
Pre lz Brun o 
Q,uerinuzzi Galliano 
Ragusin Gui do 
Ralca Valen ti no 
Ramroth F ra ncesco 

Rosin Ademaro 
Sala Lu igi* 
Samengo Norberto 
Salti Bruno 
Sbisà Alfredo 
Scampicchio ·An teo 
Sera fin Oscarre 
Sgubin Umbe rto 
Si lli ch Bn,1.110 
Tommasi ni A me:ieo 
Tommasìni Umberto 

CLASSE li a (41). 

Amadeo Dan te Cermel Lu ciano Derosa Luigi 
Diena Felice 
Dossi ·Amedeo 
Duse Giorgio 
Fabris An tonio 
Faicliga Gius~ppe 
Fe!luga It.:tlo 
Fischer Corrado 

Barburi ni Alessandro Cern igoi · Rodo lfo 
Baflò li Giova nni Cesca Giova nn i 
Beaco vich Aureli o 
Benvenutti Anton io 
Bissaldi Fi-n ncesco 
Boj k i\fa rio 
Borgh i Sergio 
Boscarol Giovann i 
B , une tta Pie tro 
Busatto Lui g i 
Butazoni Adriano 
Calli n Lu igi 
Cas tro Marcello 

Rarto! e Silvio 
Fa ch inc tl i Carlo 
Gasparini Marino 
Gent ili EZio 
Gcrhofe r Umberto 
Gi ra ldi Bruno 

Cicu tto Ferru ccio 
Cipriani Vittorio 
Con tino Ettore 
Cossio L ivi 0 
Cossutta E tto re 
Cost,intin i Brun o Fogolin Vi rgi lio 
Cristodulopulo Giorgio F orti Dav ide T iberi o 
Curk Leopoldo Franco · Fe rdi nando 
Cze rny Guido Furlan Giovanni 
Demenia Ettore Furl ani Lino 
De Paul i Ernesto 

CLASSE Il b .(37) . 

Lnzzatto ìviari o* Ortolan i Guido* 
?-.fagris Gas paro Panica li Giusepp e 
Mand le r Bru no Passaglia Umberto 
~fa nouki an Giovanni* Pa te lli Umberto 
Mnri nscheg Silvio Pau li n Bru no 
Mntiti ch Attili o Perni ci Odoardo 

Giral di G uido ìv\i11ni Angelo* Pertot Vladii'niro 
Grah\ovitz An ton io l'vti ngo tti Rom ano Petean i Cla udio 
Gran Bru no .Mora vek Gugliclmù Pitton i Horn ano 
d' ftali a Giaco mo Giorgio Morpurgo Ra imondo Ruzz icr A rrigo 
Lnn ti eri Lette ri o Nacinovic S igismondo Voucich Gio rdano 
Lcilcr Bruno Neurn ann Fabio 
Lutterott( Mari{) Orland o• AJd q 
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Martinolich Antonio 
Po li Glauco 
Rautnig Nunzio 
Razza Luigi 
Ribolli Vito 
Rolli Giulio 
Rossi Livio 
Ru tter Edoardo 
Samengo Edoardo 
Scabini Edoardo 
Schiffrer Carlo 
Schiuka Dante 
Selingher Romano 

Amad ei Vito 
Amadeo Mario 
Angeli Luigi 
An tunovic Giuseppe 
Benussi And rea 
Biason Piet ro 
Baie Romano 
Bole Sil vio 
Cadorin i Ricca rdo 
Caranzu la Steli o 
Cirìlli Bruno 
Cornerctto Amadeo 
Danese G uido* 
Degrassi Amilcare 
Demai Vittorio 

CLASSE Il e (39). 

S hinigoj An tonio 
Shromek Giusepp e 
Sigon En ri co 
Silvestri Gio van ni 
Sommacampagna Ugo 
Squerci Renato 
S tefani Bruno 
St in co Giuseppe 
Stock Gio va nni 
Strei nz P~ o\o 
Tagliaferro Carlo 
Tevin ì Cesa re 
Tom icich Guido 

CLASSE III a (44). 

D epaul Gui do 
D erosa Bruno 
Dessilla Alessandro 
Di Ìlli cb iel Enrico 

Trani Mario 
Trauner D ario 
Vajd ic Oscar 
Velikonja Lu ciano 
Vent u ri ni Alfredo 
Vrdolja k Ubaldo 
Weiss Giovann i 
\Volbang Ern esto 
W ran il zkj- Marino 
Zaccaria Giusep pe 
Zanm archi Giuseppe 
Zennaro Ferruccio 
Zurich Marco 

Kral G iulio* 
Lederer Mario 
Ledn er Pietro 
Levi -Minzi Alessandro 

de Dom ini conte Giov. Libera li Mari no 
Ettore Maglich Italo Edoardo* 

Dorbes Emilio M-Ulle r Rodolfo 
Fu rl ani Luciano 
Gen tìl omo Giorgio 
G iacàmelli Ci1rlo 
Grassill i Ar ist ide 
Hvala Gorazd 
Hvall'l.. Metodio 
Iachsetic Olivie ro 
Ian n ì Gi useppe 

CLASSE lii b (39) 

Nezzo Paolo 
Pe\esson i Antonio 
Petech Renato 
Port uesi Giuseppe 
Ritscher Vitto ri o 
Robba Lucian o 
Rub in ich Marco 
Spangaro Umberto* 

August inzhizh Gu ido Levi Em ilio Pogorelz Al berto 
Ra cah Berna rdo 
Rava lico Ma rcello 
di Rienzo Umberto 

Busatto Gastone Marìch Rom ua ldo 
Cocianc ich F erru ,·cio Murn ig Ma rì o 
Coiich Bru no Nastran Rena to 
C:o lledani Egone 
Delfio l Umberto 
De Nardo Ferru ccio* 
Desantolo Alceo 
Fabris Calliano 
Finzi Adolfo 
Iglesia s Salvatore 
Komotar CostantinQ 
Lannes Mari.o 

Negodi Giovann i Salom Dan iele 
Nemarnich Pi etro Saplj a Enrico 
Paren zan Ren ato Seghi ni Augusto 
Pascot Giacinto S lav ina Bru no 
Pella rini Carlo Sleffu tt i Dario 
Pestian Ettore d e Varda Uberto 
Piazza Giuseppe Vascotto Antonio 
Pi cotti Carlo Zava g:na Mario 
Pogatschnik ferruccio Zotter Eugen io 



Adam Clemente 
d 'Alessandro Ettore 
Amort Giusepp,e 
Aumai tre Francesco 
Azioni Ruggero 
Bit isn ig Marcello 
Bonifac io Pietro 
Borghi F ra nc"esco 
Celie Ernesto 

Debegnak Re na to 
Delfiol Vitto rio 
Dellamartina Bruno 
Del Pi ccolo E nrico 
Fonda Bruno 
Frausin Virgilio 
Gel\etich Giuseppe 
Gherbetz Bruno 
G rao vaz Claudio 
Gregorat Antonio 
de Grisogono Lionello 

Franz Norberto 
Ge n tilli Emilio~ 
Majer Oliviero 
J\'lartini Giovanni 
Nego di Giorgio 
Nitsche Egone 
Padoani Romano 
Pavan Gi useppe 
Penco Antonio 
P oljak Mario 
Quarantotto F rancesco 

CLASSE IV a (27) 

Ciril li Ugo 
Coen Giuseppe 
de Com clli Giovanni 
Crisantopulo Andrea 
Cumin .L\fan lio 
Cusin Alfredo 
D'Agna lo Um berto 
Davanzo Dario 
D ebeu z Aless.::.nclro 

CLASSE IV b (31) 

Gropaic Bru no 
Ie roni ti Leonard o 
Jerouschek Ermanno 
Kat elan Antonio 
Kl ancar \littorio 
Lamprecht E gon e 
Lupctina Carlo 
Menis P ietro 
Micie T rifone 
Mosettig Giacomo 
Mral< Vittori o 

CLASSE IV e (31). 

Rebez Bruno 
Regg io Giacomo 
Ria vitz Cesare 
Rogelj Teodoro 
Rot a Massimili ano 
Sav orgnani Bruno 
Segrè Salvato re 
Se1sa Anton io 
S h ro mek Francesco 
Stella Mario 
Stranschi Ren ato 

CLASSE V a (29). 

Alessand rino U mberto Chiaru ttini A rturo 
Bacich Guglielmo 
Bea rzatto Giordano 
Bolaffio Giusep pe 
Buda Albino 
B i.isch Pie tro 
Cargnelli Giuseppe 
Carminati A nton io 
Cern e Vladimiro 
Cesari Luciano 

Ci rcov ich Augusto 
Della Savia Gnstone 
Deschmann Al fredo 
Dobre Ermanno 
Duller Giovm10i 
Filippon Ga ll ia.no 
Frausin Gianpaolo 
Giadorou Francesco 
Giller Mario 

Epp ingcr Gio rgi o 
Fe rluga Mari o 
Ferro Sp"artaco 
Fidora Giovann i 
La Scola Armando 
de Le ngerl<e Giorgio 
Mio lto Ercole 
Pitta ni Umberto 

105 

de Vergotti ni Nicolò 

de Nardo Vittorio 
Pern ici Me.rio 
Porloghese Ferruccio 
Poschìch A rturo* 
Rogotizh Ottavi o 
Rornan Giovanni 
Vlach A nto'nio 
Vou cich Bruno 
Walmarin Guido 

Suhor Ca rlo 
Supancig S ilv io 
Tedeschi i\lilan 
Tro cha Carlo 
Valen tinuz Attilio* 
Valenzin Giulio 
Verzegnassi Giuseppe 
\Vechs ler Al berto 
Zoppo la to Lu igi 

Hatze Giovann i 
H òllcr Federico 
Pauscb e Bruno 
Ragusin Liv io 
Reci aelli Emilio 
Robba Gu idò 
S bisà Domen ico 
Scant imb urgo Mario 
dc V crgattini Barto\. 
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Bo la ffi.o Luig i 
Carbo naro 1V1anlio 
Felszégi Ego ne 
Gabersek Giorg·io 
Gìovanella Carlo 
G randis Mario 
Hvala Zora n 
Katalan Ernesto 
Kolwrovec Antonio 
Ko njcnik Gi useppe 
Lanza Cesare 

Bartole Bruno 
Boban Federico 
Bosich Francesco 
B racchetti Mario 
Cainero Augusto 
Cante Virgilio 
Cargnello Tullio 
Conte Attilio 
Delpiu Giorgio 
Dionisio Giovan ni 
Frediani Vitto rio 

Eppinger Fabio 
Hannappel Sergio 
rviadri z Giuseppe (priv.). 
Maramaldi Ricca rdo 
Mazorana Edoardo 
Pe ttel n Umberto 
Pirotti Umberto 
Pitt Vittorio 
Potok BJ'uno 

CLASSE V b (31 ). 

Macor Oreste 
Maffd Mario 
Marconelli Ar rigo 
Mayer Arrigo 
Merli Paolo 
de Nardo Guido 
Ni colinì Francesco 
Norsa Ettore 
Ortolani Argimiro 
Pi ttana Bruno 
Poropa t Brun~ 

CLASSE VI a (31) . 

Glad ich Giov anni 
Gregoretti E doardo 
Gulic Luciano 
Gulja Mario 
Banza i Ettore 
Hirn t,Jgo 
Hreglich Gui do 
lvancich Giuli o 
Koncter Fed erico 
Kovacic Giovanni 
Lampe Carlo 

CLASSE VI b (26' ). 

Rimini Riccardo* 
Risegari Bru no 
e abion cello Pietro 
Samero Aldo 
Sedmak Silvano 
Si cherl Bruno 
S il vestri Giuseppe 
Spangaro Ferruccio* 
Sponza Alberto 

CLASSE VII a (23). 

Apollonio Mariano Gius. Cipriani Ermenegildo 
A vanzini Guido Codrig Giorgio 
Bastiancich Giusep pe Cramasteter Gastone 
Borghi Ma ri o Damini Luigi 
Cam erini Vittorio De Lorenzi Lorenzo 
Camocino Paolo Echa rdt Bruno 
Camus Alberto* Fano Emil io 
Catolla Guido f ogher Antonio 

Sauli Serg io 
Spitzer Egone 
Stolfa VitloriÒ 
Strei nz Sc1:gio 
Velicogna Giovanni 
Vram Luigi 
Zach Silvio 
Zanusso Umber to 
Zuttioni Marino 

Miani Antonio 
Mio tti Carlo 
Morella Albino 
Nigris F ran cesco 
Nodus Giordano 
Olivotto Bruno 
Rencel Riccardo 
S ullìgoi Teodoro 
Velikonja Edoardo 

Tedeschi Brnn o 
Tenie Ferd inando 
Valentinuz Mario. 
Villis Mario* 
Violi n Carlo 
Vitto ri Franc esco 
Woivodich Marco 
Zetto An to nio 

Hayek Guido 
Kucagna Giovanni 
de Ma ffei cav. Giacomo 
Pi lli n Rom eo* 
Pire Tiziano 
S ivilo tt i Marino 
Skob1 tal Vittori o 



becoile Bruno 
Devetak Ercole 
France-.;chinis Livio 
Frausin Vittorio 

èLASSE VU b (21'). 

Gerzabek Giuseppe 
Hrovat Riccardo 
Iermou Mario 
Matiz Attilio 

Furlani Oreste Levi-Minzi Mario 
Gattegno Guido (priv.) Mussinano Costantino 
Gelletich Gioas de Nardo Mario 
Gerzabek C'armelo Pacor Carlo 

Peresson Ezio 
Scamplcchio Paolo 
Valentie Giovanni 
Valenzio Oscar 
de ·Zadrn Giuseppe 
Zhepirlo Mario 
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XIII . 

AVVISO 

PER L' ANNO SCOLASTICO 1914-1915. 

L ' iscrizione degli scol a ri verrà fatta nei g iorni II , 12 . 14 e 15 

settembre, d all e 9 ;i, nt. a mezzcgiorn o. 

Gli scolari clie domandano l' ammiss ione per la prima 
volta, o che inten dono d i ri pren dere g li stud i interrotti, si pre

senteranno1 accompagnati dai genitori o dai loro rap pre!ò, entanti , 

a !l a Di rezione dell ' Is tituto ed esibiranno: I) la f ede di nascita; 

z) l' attestato di 11accinazione, 3) m\ certificalo medico suil a sanità 

deg li occhi ; 4) i dornntenti scofostici. 

Questi consistnn o : 

a) per g li a llievi che domandan o l' ammissione a lla prima classe 

e ch e vengon o da una scuol a popol are, nel! ' aitestato di' f re~ 

q11entazfone ; 

b) per g li allievi ch e dornandano l'ammissione alle al t re cl assi 

e che vengono da altri istìt11ti pubblici , nell' iiltimo altesiafo 

scolaslico, munito della p n:scritta cl a usola di dimissione . 

La tassa d' iscriz ione per gli scola ri che entrano per la prima 

volta nell'Istituto e di corone 4.-, il contributo per la biblio teca 

deg li scolari di cor. L- 1 da pagar.si a ll' atto dell'iscrizione , 

Gli scolari appartenenti ali' Istituto sì presenteranno da sè 

soli ne i g io rni suind icat i al professore incaricato del!' iscrizione; 

quelli che hanno da subire l' esame di ripa razione in una materia, 

o il supp 1etori o, s: inscrìver:rnno dopo dr\ti questi esami. 

A!l ' atto deìl' iscrizione gli allievi pr1gheranno indistintamente 

cor. 1 ,- come contributo per la bibliotec a g iovanil e, e indiçhe• 

ra,11110 anche le materie libere che intendono d i frequentare. 



100 

llitardi che non Venissero a tempo debito giustificati, equi
varranno ad un volontario abbandono della scuola, e, passati i 
giorni dell' iscrizione, per esservi riammessi si dovrà chiedere 

formale permesso a ll'Autor ità superiore. 

La tassa scolastica importa corone 40 il semestre, e ya 
paga ta ali' Esattoria presso il Magistrato civico antecipatamente_; 

puÒ' anche esser pagata in 3 rate. Ad a llievi poveri e meritevoli 

per comportamento è profitto la Giunta municipale potrà con~ 

cedere l'esenzione òella tassa o la riduzione a metà. Ad allievi 

,poveri della prima classe, ed a quelli che vengono inscritti 

in un ' altra classe dopo l'esame d ' ammission e , il pagamento 

potrà esser prorogato fi no alla fine del 1 ° semestre , ove nel primo 

periodo di scuola gli aspiranti dimostrino buon contegno e pro
fitto . L ' èSenzione o ridu:done defi nitiva avviene in questo caso 

appena s~1lla base della classificazione semest rale. L' esC1izione e 

ia riduzione valgono soltanto per l'an no scolastico in cui furono 

Concesse, e vanno perdute nel secondo semestre, se l'allievo 
nella classificazione semestrale non h a corrisposto nei costumi e 

nel progresso, 

* .. 
Per l' ammissione allo. prima c lasse si richiede : 

a) l'età di 10 anni compiuti o da compiersi. entro _l'anno solare 

in corso i 

b) la prova di possedere unà corrispondente preparazion e, 

Questa· '-:ien data per mezzo di un esame che C(?mprende 

seguenti oggetti : 
a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che v~ngono 

acquistate nella scuola popolare. Gli scolari provenienti . da un~ 

scuola popolare i qua li nel certificato di frequentazion e abbiano 

rip ortato nella religi one almeno la not !l ~buono,, _sonò dis.pensati 

da tale esame. 
b) Lingua italiana. L' esame vien dato in iscritto ed a voce. 

Si richiede speditezza nel leggere e nello scrivere; sicu• 

rezza nello scrivere sotto dettatura, conoscenza degli elementi 
della morfolog ia e ·dell' analis! di proposizioni _-semplici e complesse. 

e) · Arit1netica. L ' esame si fa ii, iscritto ed- a . voce. Si. esig.e 

la conoscenza delle - quattl·o operazioni fopdamen-tali con nu • 

meri _intt' ri. 
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Per (Juesti esarrii non si paga alcu na tas~à. 
Gli scolari che in base a questo esame sono dichiarati 11011 

idonei ad esser ammessi alla scuola mediai tanto nella sessione 

d'estate che in qut:lla d' autunno. non possono da re· una seconda 

vo~~a I' esame di ammiss ione nè nell'Istituto da l quale furono 

dichiarati. 11011 idonei, nè in un altro che abbia la medesima 

lingua d' inseg namento, ma sono ririiandati al · prossimo anno 

scolastico. 

A questi scolari viene resti tuita la tassa d'iscrizione ed il 

contributo per la biblioteca giovanile, pagati all' atto delPiscrizione. 

P er I' à.mmissione alle altro classi ·si ·richi ede : 

a) l'età corrispondente, 
"b) la prova di posse9ere le cognizioni fissate dal piano d 1 in~ 

segna mento. 
Questa vien_ da ta o col dimostrare di aver assolto nell'anno 

precedente la classe corrispondente di una Scuola Reale di eguale 

organizzazione o per mezzo di un esame di ammissione. 

Gli scolari che vengono da Scuole Reali con altra lingua 

d' insegnamento o di altra organizzazione, daranno quest' esame 

soltanto nella lingua italiana, risp~tt iva_mente in quelle ling ue 

moderne nelle quali non ebbern un' eguale pre.parazione. 

Per questi es.ami non si paga alcuna t assa. 

Gli_ scolari che non han.no frequentato oell' anno precedente 

una Scuola Reale pubblica , quell i che hanno a bb"a_ndonato _la 

Scuola Reale prima della, classi fica zione : finale _ e quelli che hanno 

studiato privatamente1 daranno nn esame di ammissione, l' e:sten

c;ione del quale _varierà a seconda dei ças i. 

Per questo esame . si deve pagare a titolo di t assa d' esam~ 

d'ammissione l'importo di corone 24.- . 

·ali esami ·di ainitiissi'o'ne alla prima class·e si terranno il 

giorno · r6 settem~re dalle Ore· 8 ·ant. in poi. 

Gli° esàlil.i' di ·ammiss ione alle altre ellissi si tefran110· nei 
giorni 16 settembre dalle ore 9 ant. aJl ·a I pom, e 17•18 settembte 
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dalle ore 8 ant. alla I pom. Gli scolari obbligati a dare questi 

esami si presenteranno i l giorno 16 sc:Ltembre al le ore 9 a nt. 

nel!a Direzione dell· Istituto, dove verranno debitamente infor

mati in proposito. 

Gli osami d.i riparazione e gli esami suppletori si terrann o 

nei giorni 16 settembre dalle ore 9 ant. alla r pom., e 17-rS set
tembre dalk ore 8 ant. alia l pom. 

Gli scolari ai quali venne concesso di dare t1 esame di ri

parazione, si presenteranno il giornu 16 settembre alle 9 ant. dal 

r(spettivo professore; quelli cui venne concesso l'esame supple

torio, il g iorno .16 settembre alle ore 9 ant. nella Direzione del

l'Istituto. 

Gli sc0lari che non si presenta~sero nei giorni stabiliti e 

non potessero giustificare il ritardo, perderanno il diritto di 

sostent!re o di contin ua re g!i esami. 

Il g iorno 19 set tembre verrà celebrato nel\ ' oratorio della 

scuola l' ufficio_ di vin o d ' Ìn rlugurazione del l'a nno scolast ico, ed il 

giorno 2 r settembre alle ore 8 ant. principieranno regolarmente 

le lezio ni. 
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