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IL PATRIOTTISMO DI UN POETA 

I. 

Tra le epigrafi , che il brutale furore austriaco s' af• 
freltò a ca ncellare in Tri es te nei tragi ci giorn i immediata~ 
menlc seg uili al 24 maggio del 1915, ci fu anche quella 
che, posta alla facciata del la palazz ina Mordo pro spiciente 
su lla via San Nicolò, ricordava ai passanti ch e nella m odesta 
casa ivi un tempo esisti la era venuto a morte, sul declinare 
del 1849, il poe ta ist ri ano Pasquale Besenghi degli Ughi. ' ) 

L' Austri a, che pur soffr i va all e vo lle d' inespli cabili 
amnes ie, non aveva ancora ob l ialo il nome ci el Besenghi. 
tluon seg no; segno, cioè, che quel nome serb ava tuttavia 
per essa, dopo tan(a vicenda d'uomini e di temp i, un in
dubbio sign ificalo di os tilità. Bisogna sùbilo soggiungere 
che anche per l' Istri a sperante e lollanle quel nome era 
da gran pezzo assurto ali' ideale valore d'un simbolo, quan
tunq ue, per nwlivi che facilmente s'indovinan o, dell'ilalianilà 
e del palrioll ismo del Besenghi si usasse di scorrere dagli 
istriani più per inci denza che di proposito, più sulla base di 
qeneriche e succinte attes tazioni individuali che in virtù di re
golari stud i e di esa urient i indagini. Mosso da antica e reve
rente ammirazion e per il Besenghi e per la nobile parie eh ' e[Jli 
sos lenne durante il primo sorgere ed afferm arsi delle asp i
razioni nazionali a Trieste e in Istr ia, ha vo luto tentare 

1) Quanlunquc da piLì pal'[ i e a piL) riprese invocalo, il ri prisf inarnenlo 
del la dislrulln cpigrnfc non si è pol 11 to ancora ollcncrc. Cfr. a prnposilo quanto 
ru sc;1·l!to dn me in La Nt1::.~io 11 i:1 Trieste , 10 no v. 1919 (., [.>c r la mcmorin di 

licsenghi degli Ughi" ). 
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un'apposita ricerca intorno all'opera patriottica eia lui s,,olta. 
chi verga qu este righe. Il còmpilo non fu lieve, allesa la 
già tante volle deplorala dispersione a cui andarono sog
gette le carie e [in le memorie ciel poeta. Ma i risultali 
raggi unii sono, se non 111' inganno. tali ei a permel lcrci di 
assegnare finalmente al Besenghi con larga dovizia d' inco n
fulabili prove il posto che di dirillo gli spella nei lu cidi 
fasti ciel palriollismo istriano. 

Il. 

Quando Pasquale Desenghi degli Ughi nacque, e fu 
il 31 marzo ciel 1797 in Isola cl' lslria, Venez ia - qul'ila 
Venezia che aveva assicurato al!' !stria marittima cinqu e 
secoli di libcrlà e di grandezza - agonizzava. Nella sua 
ingenua fierezza popolana, nella sua illimitata devozione 
a San Marco, Isola si rifiutava di prestar fed e alle voci che 
predicevano imminente il crollo della vetusta repubb lica: 
e allorché fu giunta anche Ira le sue mura la ferale notiz ia 
che la Serenissima aveva effell i vamenle cessato di esistere 
e che, nel nome cl' un' incauta libertà di stampo france se, 
lo Staio veneto andava sgretolandosi, i rudi suoi figli si 
credettero venduti, venduti dai nobili e dalle autorità gover
nali ve ali' Austria, che si sapeva cupida e impaziente cli 
getlarsi sui territori adriatici di Venezia. Quello che alloru 
avvenne, è noto: il popolo cl' Isola si levò a lumullo, nè si 
placò prinJa d'aver visto esanime nel proprio sangue il 
suo ullimo podestà veneto , Nicolò Pizzamano, caduto inno
cente martire e testimonio irrei ragabile dello sconfinalo 
amore fig!iale che per tanto volgere d'anni Isola aveva nu
trilo per Venezia. 

Cerio il pauroso ricordo di quella cilladina tragedia 
non fu senza influsso sulle giovanili fantasie e sulle prime 
intuizioni del futuro poeta; come non devono aver lascialo 
del tulio insensibile uno spirito, che poi si rivelò così alto, 
le pure tradizioni venete che, frammiste alla sospirosa lode 
ciel passato, sopravv ivevano rigoglios e, se non nel palazz o 
dei vecchi Besenghi - ligi da prima a San Marco e al 
papa, ossequenti di poi al papa e alJ' impera\ore - nei 
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fi ero e non imm em ore pop olo isolano. Si ntomatico a que
sto r iguardo è i l fallo che i l più ant ico compo nim en to poe
li co del Besenghi· a noi perv enuto - un sonetto eh' egl i 
cle llò quallordicenne nel 18 1 I - · can ta, in pieno dominio fran
ce se, le l odi de ll a ,,Sereni ss ima Repubblica di Venegg ia". 1) 

Il giovinello freque ntava al lora in Iso la la classe di r ellorica 
dell a scuola di rella da l canonico Antoni o Pesaro, beneme
r i to ci lla dino : maes tri non m eno illu minali lo avviarono 
sù bilo dopo agl i slucli di f i losofia ne l Seminar io vesco vi le 
de lla ita li aniss ima Capod istria. 

Padova, dove il B esenghi , seguendo un'a ntica consuetu
dine istriana, si reca dicia nnovenn e a percorrere gli studi l ega
li, e dove, come fu opportunamente ri leva lo dal l o Z anella, era 
in quel! ' epoca ,, fre sca ancora la memoria del Cesa rotti e 
del Foscolo; i l Barb ieri insegnava ; i l Carr er già si faceva 
conoscere per la felici tà de' suoi imp rovvisi "') ; Padova, ar
di la fo menlal r ice. sollo l 'Austr ia, di resistenza allo stranie
ro, compie ne l Besenghi , eh' è ormai un giovane pieno di 
generose impazienze e un fan ati co am mi ralo re di Dante e 
dell'Alfi eri , anche l' educa zione patrio tt ica e nazional e.") 

Si che non pare affallo strano se nell 'estate ci el 1820, 
quando l'au ra mo ria, in combente dal '15 sull'Ital ia, vien di 
bollo squarciala dalla noti zia che nel lo Stato cli Napoli i 
liberali sono insorti chiedendo la costi tuzione di Spagna, 
il bo llente e ardimentoso Besenghi, che taluno so spetta 
affig l ia lo al lora all a Carbo neria, ' ) si melle in viaggio per colà 
in sieme con l'amico Carlo lppol i ti , di Pordenone, nell' cvi
clenle in tento di par lec ipare a quei moti rivoluzionari. La 
spedizi one (chiami amola così, benché nessun punto di con
tal lo essa ab bia con le ben più ill us tri imprese che altri 

1) ATT JLIO 1)1,: l : RA ,':>~ 1 ,, Un quaderno di scu ola e nn sonct!o inedito di 

Pasc1uak Bescnghi degli Ughi," in Pagi11,: lstria11e, Carodislria, a. I dell a N. S ., 

fa:;.: l ii: gi ttgn o· lug l io 1922 ; pg . 74. 
2) GI.\UU~IO ZJ.NEl, l~A : ., Della vila e degli scri tti di Giuseppe Pasquale 

Besenghi deg li Ug hi \s ir iano " ; i n SL.ritfi ·vorii di G. Z. ; Firenze, Le Monnier, 

1877; pg. 324. 

~) /ì..a,:co!lo ili jwesie e jirvse rii Ik-:engli i degli Ugli i; S,in Vil o, tipo· 
grafia dell1 Ami co de l co nladino, 1850; pg. 197. 

1) A'l'Tl t, io l ,\~IAH(): Storia di 'Jrù:sfe: Ro ma, Alberto S!ocl<, editore , 
1924; vol. lii, pg. 271. 
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generosi italiani effettu eranno più tard i ora in un punto ed 
ora in un altro della sacra penisola), la spedizione napo le
tana del Besenghi e dell' lppolili 11-011 ebbe, si capisce, nes
sun pratico risultalo, anche perché, quando i due gi ovani, 
dopo di aver faticosamente attraversalo a piedi lulla la Dal-
111azia, si furono fatti trasportare da Ragusa a Taran to, çJ ià 
era in corso, per decisione del famoso Conwesso di L u
biana, l' in terven to armalo del!' i-\uslria. Con tutto ciò cotes to 
atto del Besenghi è ben meritevole che si ravvisi in esso 
il primissimo segno di quella che sarà in brevi anni I' atti
va partecipazione del!' Istria alla grande rivoluzione uni
taria naz ionale. 

Al deluso reduce fu largo di conforto, nella sua pillo
r esca villa di Ramuscello, presso San Vito del Tagliamento, 
il cugino Gherardo freschi d'Atlerns; quel Gherardo freschi 
d' Attems eh' ebbe poi a suo tempo parie sì nobile ne9l i 
sforzi intesi a liberare il Veneto dalla domiirnzione austria
ca. Ma nè i fidali colloqui col cugino, nè la serena quiete 
dei campi valsero a ri dar pace al Besenghi, il quale ritorna 
nella nativa ,, seminascosa" Isola e tutto si sprofonda negn 
studi letterari. Per po co. È in lui un prepotente bisogno di 
farsi innanzi, di muoversi sur un'ampia scena, di battagliare, 
magari, per qualcuno o per qualche cosa. Singolarmente lo 
attrae, massimo centro amministrativo e culturale della re
gione, Trieste. falli i prescritti esami d'i doneità al la ca r
riera giudiziaria, chiede ed ottiene un posto di ascollanle 
(così allora si diceva) nel tribunale mercantile di Tries te. 
Com'era, data la focosa indipendenza ciel suo temperamen to, 
facilmente prevedibile, non molto egli polè durare in quel
!' officio . Determinatosi , dopo una sequela di bisticci co l suo 
immediato superiore gerarchico, a rassegnarlo, si diede lutto, 
col suo solito ardore cli neofita, a coltivare le lettere, per 
le quali, del resto, aveva sin dalla prima fan ciull ezza sen tilo 
una nativa e indomabile vocazione. 

Si sa, per sua stessa ammissione, eh' e9li appartenne 
alla scuola romanti ca, benché, come tuffi i romantici veneti, 
a cominciare dal più in sign e di essi, il Tommaseo, egli si 
climoslrasse, nel gusto lellerario e nel mane9gio della for
ma lingui stica, del più ortodosso classicismo. E roman ti co 
egli fu e si disse soprattullo perchò dal romanticismo del 
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suo lernpo vide fallo pl'Oprio il meg l io de ll e clo!l rin e morali 
e civili dei grandi sc llece nli sli i laliani e abbrc1cciala con sin~ 
cera devozione la ca usa dell a lib ert à e della patria. 

lii 

Se non che l'ambienle lri eslino dell'epoca - ambienle 
!ante volle descritto cli angust i orizzonti, cli sordido affai·i
smo, di tradizional e ossequio ali ' Au slri a, in cui fors e un a 
so la società, il ,, Gabinetto di Min erva", e un solo uomo, 
Domenico Rossetti , mettevano una spiccala nota di genli
lezza e d' ilalianilà - , l' ambiente lrieslino dell'epoca, cosi 
diverso da quello, per eccell enza vene lo cd antiauslriaco, 
da cui proveniva il Bcsenghi, non era ce rto il più adatto n 
lui, do \1eva anzi fatalm ente condurre a gcsU d'istintiva rc,1~ 
zionc un uomo della sua tempra e delle sue idee. E il con~ 
flilto non lardò a prodursi: con lenulo da principio entro form e 
non scevre di composlezza, degenerò ben pres to , da parie 
cieli' irascibile po eta, in manifestazioni di così passiona le 
virulenza, da dover essere da lui ste sso deplorate ne' suoi 
ann i maturi. 

Seguendo le fasi di colesto aspro e inevitabile duello, 
nel quale non si può non ricono scere il primo cozzo di 
due [r8dizioni storicamenle diverse eppu re desiina(e n con~ 
cìliarsi, auspice il sentimento nazionsle, in un prossimo av
VC'n ire, noi potremo aUresì assistere al progressivo sv iluppo 
letterario di quegli indom iti sensi di l ibera lismo e d' ilalia
nilj, onde era lan lo forlemenle imbevulo l 'animo ci el poela. 

Nella bibl ioleca civica di Triesle si co nserva un minu
sco lo quadernetto, lullo cli pugno del Besenghi. Esaminan
dolo acc uratamente, e pazientemente decifrando quanlo C 
:.;crilto, so llo cerle can ce llalure, sul foglio di guardia, sono 
riu sc ilo a slabilire che si !ratta del manoscritto d'una lei
tura che il Besenghi doveva fa re al ,, Gab in ett o di Minerva" 
nei primi !empi ciel suo soggiorno a T rieste. Fin qui nulla 
di particolarmente nolevole. Lo straordinario, ciò che rivela 
una volta di più n noi l'animo spreg iu dicato del poeta e le 
sue ba llagliere in lenzio ni, consiste nell ' argorn enlo eia lu i 
presce l lo: i ,, Saggi polilici" cli Mario Pagano. È ch iaro che 
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ci voleva un ce, lo coraggio per discorrere pubblicamente, 
nella Trieste cli Francesco I e di IV\ellernich, delle idee 
politiche del nobile filosofo e giureconsullo napoletano che 
la spietata reazione borbonica aveva mandato a morie nei 
cL:pi giorni seguili alla caduta della Repubblica Pa rtenop ea. 
E non fa davvero meravigìia che i guardingh i censori del 
,, Gabinetto di Minerva" , per quanto lo scritto del Besenghi 
non contenesse che una oggettiva ed impa rziale es posizione 
delle teorie del Pagano, abbiano rifiutato il loro consenso 
alla lettura; ragione per cui il Besenghi, vivamente stizzi to, 
non volle mai più saperne cli pubbliche lellure e, non ap
pena n' ebbe il destro, satireggiò implacabile e ,,Gabìnello cli 
Min erva " e minervali, facendo grazia unicamenie al Rosse Ui, 
per cui nutrì sempre altissima stima, e a Gioele I<ohen, il 
valoroso traduttore cli Polibio. 

Ma, più che nei torniti periodi della sua elegantissi ma 
e castigatissima prosa, amava in quel tempo il Besenghi 
effondere l'anim o e il sospiro suo nelle austere ma n on 
inarmoniche strofe delle odi che occasiona li so ggelli gli 
venivano via via ispirando e eh' egli aveva caro modellare 
di pariniane movenze. Il 1824, sul finire dell'ode all' at1o re 
Luigi Vestr i, si lascia scappare, nella foga dcli ' isp irazio ne, 
due slroie che la censura gli cassa nelle e di cu i poi non 
s'è mai potuto risapere che cosa dicessero. Nel 1826, chi u
dendo l ' originale epitalamio, composto per le nozze ci eli ' a
mico Iacopo Crescini , prorompe nel più audace dei prono
stici 

E' I dì verrà ch e ]' italo 

Fia rinleg r·alo onore: 

Sur! i çJli an tichi spiriti, 

Virtù con! ra furore 

Vestirà le !emu le 

f\ rmi a comun salu te 

Qualche cosa di mollo simile avev,1 cantalo, è vero. 
cinque secoli innanzi il Petrarca, in versi onde po i piacque 
al Machiavelli solennemente chiudere il suo ,, Principe"; mii 
lulto l'andamento dell'ode besenghiana sia a di mostrare 
che la concitata profezia del risorgimen to d' Itali a è schìel
tamente e profondamente sentila dal poeta islriano. Manco 
a dirlo, l' L R. Censura si affrettò a cancellare dall'ode quc-
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sta strofe, non ri sparmi ando neppure la successiva, in cui 
il poe ta, fors e col pensiero rivolto ai lanli i ta liani nllo ra es uli , 
per se le di l ibertà, in terra strani era , esp rimeva con pre
sago cuore la ce rt ezza che i ., palr i numi " volessero ., in 
ba ndo" pu r lui . 

L' apµarenlc calma dell'ode al Crescini non inga nn i: 
sempre più ecci tala da lle grett e e ser vili tendenze cli tanta 
par ie dei tri estini d'allora, la coll era de l poeta ha già tro
va lo uno sbocco : è del '26 anche il caustico "Sagg io cli 
novell e orientali ", in cui Mazzafrusta, cioè il Besenghi stesso, 
tan te ne dice cli col te e cli crude, con cruschevo le fo r bi tezza cli 
l ing ua, su l co nto di Tries te, tra sformata per l' occas ione in 
Cacibrech, e sul co nto di qu ell i fra i maggiorenti tr ies ti ni 
che pi ù erano a lui e al suo libero anim o di spiaciu ti. 

L ' anno dopo è i l te atro melocl ra mmali co tedesco di 
Tries te che fa uscire da i ga ngh er i i l poe ta, nemico irredu
ducibile della naz ione che opprime l ' Itali a. Udiamolo : ,, Non 
la fu cosa mo llo gen til e nè giusta , che per graluire a ce rio 
num ero di persone abbiasi vol uto sosti tu ire al nazionale 
teatro un teatro strani ero: in un paese che pur è parie, 
comechè es trema, d' llal i a, dove da ll ' universale non parlasi 
che i tal ian o, e, ci occhè è anche eia co nsiderare, dove non 
ha che un so lo tea tro" 1). Ma discorrere di drammat ica senica 
accen nare ali° Alfieri, suo antico amore e costant e, non è 
per il Besenghi poss ibil e. ,, Il teatro cli Villo ria Alfi er i", egl i 
dichi ara, ,, dopo la creaz ione della D i vina Commedi a, è i l 
pi ù grande miracolo de lla i talia na le tt eratura, uno de' più 
splendidi monum enti de l! ' umano ingegno: nè i o m ai penso 
a qu ell ' uomo porten toso, senza senti rmi compreso da ri ve
renza e stupore: nè mai prendo a percorrere alcuna di 
quell e sue pagin e, senza che un furo re di entusia smo m 'em
pia gli occhi di lagrime. Per far si seguitalore non i nde
gno dell ' Alfieri co nver rebbe aver sortit o un' anim a che s'ag
[Jllag i iasse a quella di lui, sentire ardere amare odi are di spe
ra re com'egli senti va ardeva ama va odiava disperava: 109 \i ersi 
alle vane so llec i tudini di questa vi ta, alla nullezza de lle 
cose circoslantì , e alza re lo spi r i to ad altr i lempi , e cl' alt ra 
gen te farsi con temporaneo: Itali a a111 <1 re, e a l ibe rtà e n 

1) Racco lta di jJoe::;ie e prose ccc., pp. 180~!8!. 



- Xli -

gloria non paventar di esortarla" 1). Non è, si sente , il crilico 
che pa rl a, bensì l'infiammalo palriolfa, il ri gido romant ico 
che a111111 e lle l' arie solo in qua nto eserciti un allo offi c io 
c ivile. ,, Io non detto", scrive anco ra il Besenghi in que l 
tempo, ,, che rado assai .. . .. , perchè quando q uesta bene
detta facenda dello scrivere non può lomare a vantaggio 
de!ìa pat ri a, a lume dei contemporanei, e ad rnnmaes lr a~ 
mento a· posteri , libera111ente persuadendo grandi ed utili 
verità , ritengo che meglio si a bere e fumare clallomo al 
domestico focolare, che contaminare il santo officio degli 
studi e il prostrare ad un tempo la dignità cl' uomo e di 
c ittadino in cia nc e ispirate dall a vigliaccheria o d'oziosa 
emdizione e di nulli ssimo conto. Sono altri ..... i subbielli, 
che al cuore ed alle penne degl' italiani scrillori dovrebbe 
ogg idì offrire la cari tà del natio loco" '). 

s· era intanto il Besenghi venuto persuadendo che le 
le magagne affliggenti T rieste reclamaurrno un allacco ben 
più risolut o cli quello da lui tentalo col ,, Sag9io di novelle 
orientali", un aliacco a fondo. Ed ecco, nel '28, !' ironico 
prosa:ore tramutarsi in poeta satirico e, ne' suoi famosi 
(pe r non dire famigerati) ,, Apologhi", con inaudita violenza, 
co n alle volle eccessiva libertà cli linguaggio e con un si
stema fin tro pp o li111pido di allusioni e di travestimenti, sca
gliarsi contro lutti coloro. da cui avevano patito offesa il 
s uo punti glioso orgoglio o la sua esasperata sensibilità 
morale, ma in ispecie contro il governatore cli Trieste, prin
cipe Alfonso Gabriele cl i Porcia, bizzarra figura cli alto fun
zionario e di grand seigneur, e contro il vano codazzo cli 
adu latori onde quegli godeva circondarsi; codazzo nel quale 
singolar111ente spiccava i! letterato Giuseppe de Lugnani, 
fanatico ammiralore e s osten itore cieli' Austria. Di questi 
componim enti , come semp re avviene de lle salire personali, 
il tempo ha fat to giustizia, anche se non 111ancano in essi 
le finezze cl' una lucianesca arguzia e le più squisite vir
tuosità della lingua, dello stile e del la melrica . Di soprav
vive re non ha meritato che ,, Lica buffone ", una specie cli 

1) Uaccolta di poesie e jJrl•'>e ecc., pp. 186·188. 

:?) O$( '.\BIU.: VE !1.-\SSEK: ,. Una lellcra inedita di Bcsenghi degli Ughi" 

in La Proà11da dell'Istria, Capodislrin, a. XX, n. 4 : 16 febbraio 1886 ; Vii· 2<':i 
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breve sermone ali ' oraziana, in cu i il Besenghi, con elevato 
senso cieli' umana di[Jnilà, l'inge, proprio come il Pari ni nella 
su a immortale ,, Caduta", di difendersi bravamen te da un 
abietlo lusingatore che vorrebbe fiaccarne a terra I' in villo 
e indipendente animo. 

Degli ,,Apologhi" del Besenghi, anche e for se soprallullo 
a motivo del loro scandaloso contenu to, fu sempre discorso 
molto; e da tulli essi furono concordemente giudicali un 
acre prodollo cli so9gellivi odi e rancori. A me sembra in
vece che essi non si possano spiegare, se non si tenga 
conto dei profondi sen limenli d'italianità che animavano il 
poe ta e se non si vedano nel principe di Porcia e ne' suoi 
proni cortigiani colpil i anche i rappresentanti e fautori in 
Trieste del dominio straniero. 

Com unque sia, l'uscila degli ,,Apologhi " , di cui una 
prima incompleta edizione patavina era stala ing en uam ente 
permessa dal censore abate De Grandis, ma che poi dovet
tero essere stampali alla macch ia con la fal sa data di Fila 
delfia, destò in Trieste tale un putiferio e tale una tempesta 
cli recriminaz ioni, che ali' imprudente poeta, invescatosi al
lora allora anche in un intrigo amoroso, bisognò appi9liarsi 
ad un partilo estremo. Improvvisamente, verso la metà di 
ottobre del '28, si venne a sapere eh' egli era in viaggio 
per la Grecia. Prima cli lasciare, in salutalo ospite, Trieste, 
i l Besenghi aveva scritto a Giovanni Orlandini, il libraio 
palriolta, queste significative parole: ,, Conservatev i sempre 
come sie te: non obbliate di essere itali ano. Non saprei 
quale altra maggiore raccomandazione potervi fare" 1). 

IV. 

Non senza buoni motivi i l poeta aveva sce lto co111 e 
luogo ciel suo temporaneo esi lio la Grecia. Sin da l 182l 
quella classica terra conduceva una lolla clisp erala111enle te
nace contro il Turco per il riacqui sto del la propria libertà. D<1 
og ni pari e d'Italia erano accorsi e accorrevano in Grecia i 

l) G 1r s1•:PP.11 C APRlN: '.frmpi andati, pagine della •lJila Lriesti11a (rS;u-
184S) ; Trieste, Crtprìn, 1891 ; pg. 485. 
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vo lontari, sospinti sia dalla speranza che il molo greco s i 
potes se diffondere anch e in Italia , sia dal desiderio di co n
sacrare a l raggiungimento della indipendenza allrui l'az io ne 
eh' èra loro interdetto di dedicare al conseguimento della 
libertà propria. S'aggiunga che Trieste, per quanto assor ta 
nei propri traffici e per quanto amante del quieto vivere, non 
era mai stata aliena dal movimento insurrezionale ellenico. 
che aveva, anzi, con aperta simpatia veduto sorgere in grem
bo all a propria numerosa e pingue colonia greca un a llivo 
nucleo di eteristi e salpare dal proprio porlo la temeraria 
spedizione di Demetrio Ypsilanli. 

Fu dun que, senza alcun dubbio, anche una nobile bra
ma di adoperarsi come che fosse per la causa della liber tà 
e per il riscallo della Grecia che sospinse il Besenghi a 
mellersi sulle orme del Byron e di Sanlorre di Sanla rosa. 
Le cose poi , com'è risaputo, andarono in reallà alquan to 
diversamente, e il poeta finì col percorrere la Grecia pi ul
loslo da turista che da soldato. Gli è che, toccalo suo lo 
ell eni co, la reallà, come spesso succede, si era a lui rive
la la ben di versa dal sogno; e che assai presto la insalu
brità del clima, la ruslichezza degli abitanti, i disagi p ropri 
d'un paese povero e per giunta de vastato dalla guerra lo 
avevano messo di malumore e fallogli persino rifiutare 
impieghi eh' egli stesso afferma ,,considerevoli" 1), Anche lo 
occupava assai, cagionevole com'era, il pensiero della sa
lute. Accettò tu Ila via cli lare da precellore ali' eroico Genneo, 
figlio di Teodoro Colocolroni; e, messo una volla in condi
zione di dover seriamente menare le mani, se la cavò con 
grande onore. Lasciamo la parola al Bescnghi slesso : 
,, Sono stato nel pericolo, per aver voluto troppo incauta
men te vicinarmi ad Atene, d'essere niente manco che piglialo 
da' Turchi, in potere de' quali è tuttavia quella citlà. Mi 
sono sa lvalo mezzo morto in Megare al campo del principe 
Ypsilan li, e fu mia grandissima fortuna; imperocchè alc uni 
Americani mi ei compagni di viaggio e più impruden ti di 
me, rimasero lutli da qu e' barbari trucidat i. Ma li ho, per 
dio , vendicali. Nel fatlo d'armi del 25 dicembre abbiamo 

1) BE SENG-IU DEGLI Uùm: Poesie e prose p11bbli,:.a/e Jw- c11ra di 
Os,:.arre de Hassek; Tries!e, Ba!esfra I 884; rg . 299 . 
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l'a lto polp elte di qu e· cani. E dico abbiamo, perché sono s tato 
io pu re gra n parie de lla scena, di sperata mente ba ttendomi 
a l fia nco dello Yµs ilanl i. J-lo im para lo a conoscere che per 
un'anima mossa dal\' entu siasmo de ll a lib ertà, la . guerra è 
so rgente d' in!inilo ineff abile piacere" '). Cos i il poeta in una 
le ttera a l proprio cognato dottor Francesco Bressan, scritta 
da Tebe di Beoz ia il 25 gennaio 1829. Che sia H caso di 
a rzigogo la re su quanto afferma in essa il Besenghi , non 
credo: trop po evidente è nella viva immediatezza dell' elo
quio il ge nuino accento dell a ve ri tà. 

ln Grecia il poeta rimase poco men che du e anni, 
scontando con diuturni pa timenti fi s ici e col do lo re, infine, 
di no n vedere ins taurato in Atene libera un reggim ento 
cos ti tuzionale, l' en tu siasmo che \' aveva condo tto lagg iù ' ) 
Gra n bel giorno pertanto fu per lui quello in cui polè ab• 
bandon are Corfù, dove s · era rid a ll o da ult imo, più s tanco 
e ma landato in sal ute che 111 a i, e far ritorno in patria , in 
quell a patria, la cui dolcezza eg li s in cera111enle confessava 
di aver e assai 111 eglio cono sciuta fra gli stran ie ri ") . 

V. 

Col 111alinconico ritorno dal viaggio in Grecia ha ter• 
mine, nella vita de l Besenghi , se non qu e ll a incoercibile 
s mani a di molo che lo farà e rrare perpet uo pellegrino fra 
Is tria e Friuli, la parte almeno più propria del\' azione ; 
del\ ' azione, intendo, rivolta a dirett amente fav orire le ri· 
s cosse nazionali e politi che del\' epoca. Non ha te rmine 
invece, anzi, se mai, si accenlua, assumendo forme sempre 
più degne e matu re, la devozio ne alla patri a. Tra co les le 
forme cli appassionalo a111o re al proprio paese e alla pro• 
pria na zio ne non van110 dimen ti ca te le ind agin i e medita
zioni s tori che del Besenghi . Si sa eh' egli, come un a llro 
grand e is triano cli poco a lui an te riore, il Car li, fu uomo 

1) J31,:SBKl:: lll Jmur.r U GH I, op. ci i., pg. 300. 

~) G. QUAlL·\ N'l' O'J''L'O : ,, Noie e bizze d'un poc!a isfrinno in G!'ccia ", in 

.\fiscellanea d i studi in 011ore d i A lti/io llorlis ; Trieste, Caprin , 19!0 ; 

pg. 520. Ved i anche B~:SEN<.:1 11 1rnn 1,1 Uc:11 1, op . ci i , pg. 304. 
3) Bl!!Sli: NO l-l l D l:lGI.I U G JH, op. cil., pg. 298. 
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avido di conoscen za e però studiosissimo: dagli zibaldoni. 
nei quali veniva via raccogliendo con somma cura gl i spo• 
gli delle sue copiosissime e svariatissime lellure, risulta 
che non ci !u quasi campo dello scibile che a lui rima nes
se ignoralo. Ma se una predilizione egli ebbe, essa fu lulla 
per le ricerche e gli studi di storia: di storia italiana in 
genere e di storia veneta, friulana, istriana in particola re. 
Con che inlendi111cnlo eg li si occupasse di studi storic i si 
può facihnente stab ilire ripensando ciò eh' egli stesso aveva 
scrilto della storia fino dal 1828, in certa lettera polemica 
sta111pata nel primo volume della seconda edizione degli 
,, Apologhi "; lettern fulia piena cl' immaginosi e commossi 
accenti fo scoliani: ,, In questo libro [e intende il gran libro 
della storia] , o Italiani , dor111ono le memorie della nos lrn 
passala grandezza in questo libro slolgoreggiano le nostre 
presenti sciagure: in questo libro si affacceranno a' !uluri 
le testimonianze della nostra presente vilrn. lo poi vorrei 
che nè pagina da noi se ne aprisse, anzi aver !olio via eia' 
nostri scrittori quel ladro costume, che sempre fu, di bestem
miare la verità, profondendo la bellissima e castissima lode 
(che alla incontaminata virtù e al vero ed utile merito uni
camente è dovuta), ad accarezzare le arroganti superbie 
cli ricchi e nobili animali: e pallidi e tremanti, a ma9ni!icare 
la sapienza, la liberalità, la giustizia, la umanità di magi
strati e principi o scimuniti o avari o prepotenli e peggio. 
Chè la perversità de' tempi (e sia pure quanto più grande 
e inesti111abile si voglia) può bene obbligar l'uomo a tacersi : 
non però a parlare nè a scrivere giammai. Senza quesle 
avverlenze non è da sperare di veder risorgere llalia, che 
or giace in basso; e pur fu e potrebbe essere ancora, se 
a' cieli piacesse, la prima delle nazioni" 1). 

Purtrop po, le ricerche storiche del Bescnghi e i molti 
materiali da lui raccolti a nulla sembrano essere approdati 
cii concreto, non avendoci egli lasciato, per quanlo almeno 
finora si sa, nessuno scrii!o cli storia. Forse ciò dipese in 
parte dalla sua grande incontentabilità, unita ali' islinlivo 
bisogno eh' egli provava di veder chiaro e profondo in og ni 
cosa, in parte dall a troppa varielà di studi a cui so leva 

1) BESEXGIII DEGLI UGHI, op. cii, pp. 284~285. 
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contemporaneamente attendere. E fu vero peccalo che così 
fosse e eh' egli, sorretto dal C1rande amore sempre nulrito 
per il proprio paese natale, non ricavasse una narrazione 
organica almeno da' suoi studi di storia · istriana. Tullo in
falli lascia supporre che, scrilla da lui, una tale opera avreb
be in primo luogo cercato di mettere in chiara luce quanto 
v'è di più veramente e gloriosamente ifrliico nel passalo 
del\' Istria e sarebbe riuscita, anche nei riguardi dello stile, 
un lavoro di prim'ordine. 

Le indagini e speculazioni storiche ebbero per il Be
senghi anche questa naturale e inevitabile conseguenzn 
che lo distolsero dalla poesia. Si può dire che già nel '33 
egli pre1ì-da definitivo congedo da quelle muse che pur gli 
nvevm10 fino allora allietalo di non volgari soddisfazioni la 
vita . È un addio loccanle e so lenne: vigono nel poeta più 
forti che mai l'afflato e il fantastico abbandono; e le sue 
ultime cc>nzoni sono anche le migliori. Tutta la perizia del-
1' arte sua è in esse: è in · esse lulta la ric chezza del suo 
romantico lirismo. E il pensiero della patria vi celebra an
ch'esso il suo trionfo. Con inusitato impeto e con accenti 
ben lontani dalle convenzionali invocazioni ret toriche al\01 a 
in uso, divampa èsso per entro la salda e musicale com
pagine delle ullime strofe di quella stupenda canzone leo
pardiana in nozze Colloredo-Mangilli, che lo Zanella giudicava 
,. delle più belle poesie d'ogni secolo e d' ogni nazione" 1) 

e precisamente lù dove l'ispiralo poeta, rivolto alla sposa, 
così dù libero sfogo ai sentimenti di ama rezza e di sdegno 
che il ricordo d' llalia serva gli suscitava in cuore: 

Tu di ligli !arai, 
Elisa, il genia! !elio fecondo ; 
Figli cari che a le .speme e riposo 
Saran nei dì del (uo vivere estremi. 
Ma pensa ohimè! che fruiran del sole 
In un selvaggio secolo che c hiuse 
H<1 dell' oprnr magnanimo le porle. 
Come la prole d' lsrael, prostesa 
Sollo i sli·anieri salici, de ' riurnì 

Fea risonar dì patrii inni le rive; 

1 ) Gt~\CO"MO ZANELLA, op. ciL, pg . 336. 
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Noi pur s!l'anieri della !erra, al pian!o 

Cresciuti e da s ì lungo odio percossi , 

Chiediam co n 1,o llo pa lli do ed anelo 

La nostr,;i pa[1'ia <1wc11lurosn nl Ciclo. 

Figl i che la le!izia 

D' Ilalin nH li lla acncsrnno dar vuoi ? 
No n al fasto ridicolo e al la m.1lla 

1ì varizia od al lnrpe ozio gli edllcn 

i\h, \'u lroppa, per Dio, lt'Oppa infi norn 

La vilfà del patrizio italo vu lgo, 

E l' ignmaia e la ba1·bara arroganza! 

Ben è tempo che a lcun ne lo rinfami. 

Non il sangue purissimo ce lesle, 

Non di servi protervia e di cava lli , 

/\'ia 1, irtù vera, e amor de' sacri ingegni, 

E nelle liberali ar !i eccellenza 
Elerno fanno e glorioso un nome. 

Numern gli altri so n, pecore e zebe; 

Chi è peso in nt il della terrn è plebe, 

Grande fu lo scalpore levato da versi così ard ili e 
nuovi in Udine, dove essi uscirono per le slampe in rist rella 
edizione, ma dove, febbrilmente ricopiali ed appresi a me
moria, si diffusero tutlavia in un baleno. La cillà si divise. 
l vecchi rimatori cl' Arcadia, i professori del Seminnrio, gli 
amici dell'Austria furono unanimi conlro il poeta; ne as
sunse invece le difese - e s i capisce perchè - la gio
ventù. Scrive Rina Larice che per l'imprimatur con tropp a 
facilità concesso a quesla canzone, la quale fece montare 
sulle furie l'intendente austriaco, l' inesperlo censore (che 
era l'abate Sabbadini) perdelle il posto 1). 

VI. 

Al memorabile risveglio lellcrario e palriotlico animo
samente promosso nel '36 in Trieste dal capoclislriano An
tonio Madonizza con la pubblicazione della Favilla, e cli cui 
furono, come è risaputo, gran parie Giovanni Orlandini, il 

Dall' Ongaro, il Gazzolefli, il Somma e il Valussi, parlecipò 

1) RfNA LARICE· IL Friith nel H.isorgùnen!o ila!iano; Udine, Tosoli ni, 

1905 ; pp . 46-48. 
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dal Fr iu li , eh' egli orm ai lasciava so lo di rado, anche il Be
se nghi , qu anlunque sul punlo cli essere lravol lo ei a quell a 
osc ura pa ssione amorosa che si r iso lverù nel più doloroso 
episodi o di tulla la sua travagliala esis tenza. 

Due ragioni alm eno devono aver Fano sa lu(are con 
schi el lo comp iac imenlo al Besen gh i i l so rgere della Favilla: 
in primo luogo il fa llo che suscilalore dell a medesi ma era 
il i\'\adonizza, a lui ben noto per l'in flessibile lempra italia na 
e per le lungimiranti intenzioni culturali e palriol l iche; se
co ndariam e nte, la circos[a nza - di fr es co a noi palesa la 
dai segreti archivi di Vienna ' ) - eh' eg li slesso, durante il 
suo primo sogg iorno lrieslino, av eva carezzalo il progetto 
di fondare in Tries le un giornale lellerario; prog etlo ch'era 
pe1·ò dovuto sùbi lo fall ire di Ironie al preci so diniego della 
Polizia, che lroppo bene conosceva il po eta per polergli 
consenl ire un'impresa di quel genere. 

Co n lullo ciò, per vari e compl essi motivi , non lutli 
forse dip endenti dalla sua volontà, il Besenghi diede alla 
Favilla soio una scarsa e inlermittenle coll aborazione'). 

Anch e pi ù av aro fu i l po ela verso l'Istria del J(ancl ler, 
comin cia tasi a pubblicare prop r io nel! ' epoca in cui il Be
senghi fa stabil e rilorno a Tri este per trascinarvi , slanco 
infermo e precocemente invecchiato, gli ull imi ann i . Eg li 
che nel '27 er a sorlo ad eccitare co n calda ed eloquenle 
parola il conle Fra ncesco Gri soni di Capocli slria, patr izio 
ama nte dei buoni slucl i e so llecito de lle cose i striane, a 
promuovere una illustrazione dei nw numenti della storia ci• 
vil e e letterari a del!' lslria "); che aveva, ne' suo i dì migliori , 
sognalo di po ler essere lu i l' amoroso ed auslero raccogli
lore delle disp erse memorie i siriane , che ben sapeva qu vnlo 
poco e mal conosci uta fo sse per sua disgraz ia I' l slria nel 
r es lo d' ltalia; egli non pu ò, per qu anto sfiducia lo e val elu 
clin ario ormai fosse, non ave r sinc e: rnmen1c pl audito all' im
presa del _Kandler e non essersi proposlo cl' aiu lare del suo 

1) /\T'l'JJ.Jù T A.\ ' AHt1, op. c ii. , pg. 279 . 

-2) (,1ov ,,N:-.;1 Ot ' AHAN"'l'OTTO: /. t' origll1i e i p rimordi del g iùl'l1n!e 
Jet/erario lrie:s /ÙJO ,. I.a Fa·villa " ; cs fr. tl.1 11' .. /\rch co grn\'o 'l'l'i es lino ", vo l. X 

della 111 Ser ie; Tries lc, Caprin, 1923; pnssi111. 
"') B.i.;srrnr:u1 oT<Jr: 1,1 UG1 11, op. ci!, pg . 277, no ia . 
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megli o il genia le e coraggioso er udito triestino. In e ff e tto. 
nulla che porli il nom e del Besenghi apparve nel\' Istria. Ma 
se le depresse condizioni ciel\' an imo e la malandata sa lute 
impediro no al Besenghi di coll aborare con propri scrilli a 
qu el giornale, non è perciò meno vero che egli fu per il l(an
dler un pre zioso consigliere e un assiduo animatore; co 111e in 
isp ecie risu lta dai frequenti contatti che ebbero fra loro . 
dopo il '46, i du e illustri uomini e dalla wande revere nza 
onde il Kandler sempre pa rlò del Besenqhi e dedicò a lui 
vivo nel\' Istria i risultati cli varie sue indagi ni di sloria palria. 

Ma intanto i tempi rapidamente cambiavano: sempre 
più si addensava il nembo al\' orizzonte: la rivoluzione e ra 
alle porte. 

Come questa, nel '48, scoppiò , l' Islria si commo sse 
tutta, per chiari segni cli111ostranclo la sua i111mutala indigen a 
ilalianil à, l'ardente suo desiderio cli condividere i n uovi 
destin i dell a nazione. E il poeta. dell'Islria, benchè quasi 
sul\' orlo della fossa, sùbito e tutta comprese la slrao rc!i
n3i'ia importanza degli avvenimenti prodigiosi; e, non altro 
per il momen to potendo, si mise con ·trepid a ansia a seg uire, 
su per giornali e bollellini, le rapide fasi delle varie ins ur
rezioni italiane e le al terne vicende della campagna piemon
tese contro l'Austria , fermandone il ricordo nei quaderni 
dell e proprie annotazioni. 

Poi, rianimato dal soffio della libertà, incoraggiato dalle 
nuov e speranze, fatto certo di giorni migliori, ritrovò I' a nti
co operoso entu siasmo e vo!le far udi re ancora una volta 
la fier a e ammonitrice sua voce. Tutti conoscono \' acerri ma 
rimostranza eh' egli, per denunciare certe a lui nocive incurie 
ed angherie del giudizio distrettuale cli Pirano, presentò il 
1° sett embre del '48 al Tribunale mercantile di Trieste; 
rimostranza diretta in particolar modo contro g\' impiegali 
esoti ci, onde il governo austriaco amava sin cl' allora pun
tellare in Islria il proprio us urpa lo dominio e allentare in 
pari tempo al carattere nazionalE degli istriani. Quello scri t
to fece epoca, come aveva fatto epoca, tanti e tanti a nni 
innanzi , \' insolente reclamo sporto dal Besenghi alla Po lizia 
triestina contro l'arbitrario arre sto inflitto a lui e a Tomma
so Ruth erford cl ' ordine di Giuseppe de Brodmann, assesso re 
ali' I. R. Mag istrato po litico - economico e codino solennis-
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s imo, per un po' di chiasso !alto una sera al Caffè nuovo 
della Dogana 1). 

Nè qui s i arres ta l' altivilà spiegata dal 13esenghi in 
quegli agi tali giorni. Su lla base di un prezios o docu
me nt o da me scope rto e conserva lo, posso altresì afferm are 
che il poeta mantenne dire lli confa lli con gl' istriani gene
rosamente accorsi a Ve nez ia per testi moniare la lora fedell,ì 
e offrire il loro braccio alla risorta repubblica di San Marco 
nella lotta senza quartiere eh' essa aveva ingaggia la contro 
I' Auslria. 

Una inleressanle testimonianza sul co ntegno pubbli
ca mente tenuto dal 13esenghi nel '48 ci è pur conservala 
nell e memo rie autobiografiche inedite di Car lo de ftance
schi, l' illustre patriotla e storiografo istriano. ,, Scoppiata", 
racconta il De fran ceschi, ,, nel 1848 la rivoluzione di Vien
na, e proclama la la costituzione che apriva il campo a 
libere discussioni, un giorno un forestiero che con allri 
tro vavasi al Caffè Tommaso di Trieste, frequentato dal Be
senghi , si pose a parlare calorosamente del! ' Is tria , de lle 
s ue condizioni, de i sentimenti politici de i suoi abitanti. Il 
Besenghi , ri ca ntucciato, come al solito, solo nel!' angolo più 
remoto dell a stan za, stava mulo, inosservato ed ai più sco
nosciu to. Q uando, ad un tratto, egli si a lza e ad alla voce 
apostrofa il fo resti ero cd i sui interlocutori colle parole: 
- Signori , per parlare cieli' Istri a e giudicarla, co nviene 
anzitutto conos cerla. - Ed in ton o co ncit alo si pose a par
lar e della s ua stori a e dell e sue co ndizioni, di scorrendone 
senza in te rrompersi con sempre ugual e forza nel co rs o 
d' un' intera ora , e po i si mise a sedere, senz a badare agli 
altri. Tuili rimasero stup efatti, il forestiero annichilito. -
Chi è costui? - s i chiedeva no lutti. - È Besenghi -, 
rispose ro alcuni che lo conoscevano di vista. Tanta dottrin a 

1) (l·\i ri servo di render nolo rra poco , in ullra pubblicazione bcs cnghi<111a , 

ques lo curioso e sinlonrn lico documcnlo, t:hc rì11ve11 ni anni so110 nel (l•\u seo 

Correr di Venczin fra le ca ri e di lomaso l.11 chu1i e che porla l' inlilolilzione 

seguente: ., Reclamo Al la l111p. 0 !~ C~J ·" D iviz.' ' di l'. I (li Lksenghi dclli [ sic; I 

Ughì , e Tomniaso Ru le1forl '. per essere slati clispol icamcnle arres !a!i da cerio 

Brodmann." 
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e patriollis1110 ed ani111a ardente si na scondevano in quel
!' uo1110 taciturno, solitario e strano " 1). 

Trovo da ulti1110, nel 111aggior biografo del po eta, i l de 
Hassei<, la singolare notizia che nell'ottobre del '48 il 13e
scnghi, portatosi a Pirano, vi avrebbe noleggiato una barca 
,, per farsi condurre sino al Po, donde si sareb be re calo a 
Tor ino, invitatovi dal Paravia, che gli aveva procurato una 
cattedra di belle lettere;" 111a che tutto sarebbe finito qu i , es
sendosi il Besenghi improvvisam ente a111malato '). Pu ò darsi 
benissimo. Ma sarà poi ve ro che il poeta abbia divisato di 
recarsi a Torino, sul declinare del '48, al solo scopo di oc
cuparvi una cattedra? 

Abortita la ri voluzione nazionale, sconfit to il Pie111onlc, 
cadu ta Venezia, il reggi111 ento dispotico tornò a distendere 
dovunque il suo fun ereo lenzuolo. Ultima sventura, scoppiò 
in Trieste il contagio colerico. Col pilone anch'egli, il Bcsenghi 
si spense il 24 selte111bre del '49, tra le braccia del cognato 
Bressan e di quel!' Arrig o J-lortis, che dovca poi divenire 
uno dei ca111pioni più fervidamente operosi del separa
tis1110 triestino. 

Vll. 

Nessuno a qu es to 111ondo nasce 111oclello di perfezion e : 
ed anche gli uo111ini più ragguardevoli per intell igenza e 
dottrina possono talvolta offrire il fianco a giuste censùre 
e meritate disappro vazioni. Così è del Besenghi. Certi atteg
giamenti suoi si poterono e si potranno se111p1·e disc utere, 
certe sue inte111peranze disapprovare, certe sue bizzarrie 
compatire a fatica. Ma v'è un lato della sua forte in divi 
dualità che non si presta nè si presterà 1Ìiai a censura 
alcuna : ed è preci sa 111 cnte quello che riguarda il suo 
patriottis1110. 

Nato suddito di San Marco in lerra anticamente latina: 
uscito cli fanciullezza durante quel breve ma lu111inoso pe-

1
) Sia no qui rese nuove grazie al[' amico Camilla Oc Franccsd1i della 

cortesia usatami consenlendo facessi mio rro di queslo inleressanle brtino dell e: 
Memorie autobiogra fiche inedile del suo il lustre gcni!ore 

2
) B r·~Sl':X(;J/1 !H~f;[.J UGHI, op. cii., pp. 92·93. 
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riodo napo leoni co che tan ti fermenti di lib ertà e di prowesso 
lasc iò dietro di sè anche in ]stria; cresciu to, uomo ed arti
s ta, nell' rnnmi razione cie li ' Alfieri, del Parini , de l Foscolo e 
nell a pratica del fiero e generoso li bera li smo proprio dell a 
prim a generazione romantica; leg ato d'intima amiciz ia co i 
più integri palriotli i si riani e fri ulani cieli' epoca sua, da 
Antonio Madonizza a Prospero Antonini , da Michele fach i
nelli a Pi erv iviano Zecch ini ; egli si mantenne cos tantemen te 
fedele alle propri e ori9 ini ed all e proprie idee, e amò di 
ve ro, di grande, di svisceralo amore J' Itali a, da lui sempre 
concep i ta, contro ogni più avversa apparenza po l i ti ca, come 
una viv ente rea ltà stori ca , e dell e cui raggianti sorti future 
egli possede tte, coi palriotli migli ori cieli' età sua, J' anliveg
genle certezza. Ma, non dovunqu e nè da lulli compreso e 
vi ssu to nei più duri ed oscur i tempi del nostro servaggio, 
ben poco polè fare per la sua terra e per la sua nazione. 
Non importa: nella moderna storia di Tri es te e ci eli' Istria gli 
compete ugu alme nte un alto e nobile posto d'imperterr i to 
an tesignano delle aspiraz ioni che procurarono, dopo tanto 
!ollare e tanto soffrire, il r i sorgim ento, l ' indipendenza e la 
unità d'I talia. Ben sentì lutto questo Antonio /V\adonizza , 
all orquando, in un breve schi zzo biografico del Besenghi, 
da lui inserito con memore affetto nell'Almanacco Istriano 
per il 1864, scrisse ci el moria amico così: ,, In cim a a lutto 
poneva la gloria e la grandezza della Patria " ') . 

Giova1111i Q 11ara11totto 

l) AwroNrO (\'\\ IIONIZZA : ~ Pasquale Bcsenghi degli U~Jhi"'; in .- ll111a• 
un,·co fafriano per l'a rmo 1864; Capodistria, G. Tondelli 1!863J; pg . 122. Un 

breve nw cloquenlc :1cce nn o al palrioltismo del Bescnghi e alle nobili unsie che 

ln1vaqliaru110 nel '48 il pocla è !lnchc nello scrill o che PHO:-:il'l•)HO ANTONINI 

pubbl icò su ,. Pa s<1ualc Besen~1hi dculi UHhi " ne // Mnm/o fdleran'.o, Tori110, 

1858, a I., 11. JO. 





ORIGINE OELL4 SCUOLA E SUO ORDINAMENTO 

Le Sc uol e Complementa ri debbon o la propria origine alla ri 

forn1a Gen lil e, sono ist i tuti cl' islrnzi one mcdin di J0 grndo con ·un 

corso cli Ire classi , ha .111 0 prin c ipalmenle lo sc opo cli co mpiere 

l' is tru zione che s' imparlisce ne lle sc uo le c lemen lari (R . D. 6 mag

BiO 1923, 11. l 054, e seg uenl i). 

La R. Sc uol a Compl c1n e n! a re di T ri es le \:enne is tituita col

i' inizio del l'_a. sco l. 1923-24, ma non fu ve ramenle consi derata mai 

d al Min istero de ll a P ubbli ca lsl rn zione co me un a sc uola d i nuova 

fon da zione, bensì come la na turale prose cu zi on e del corso ìnferior c 

de l R. Istituto Tec ni co ,, Galileo Galilei " cl i Trieste , so ppres so in 

ség uito alla riforma Genti l e. Qu esto è i l motivo per cui essa ebbe 

s in da princ ip io una base stabil e di non meno di sei cors i, c io è 

di dicio tt o cl assi. In s tre tta corrispond enrn col numero de i co rsi, 

fu fis s ato d c1 l Mini s !e ro della Pubb lic a Istruzi o ne il num e ro dell e 

cattedre di rno lo: sei pe r le ma teri e le ll erarie , q ua ttro per la ma

ma li ca e le scien ze. Ire per la lingua s lraniera (il tedes co). e tre 

per il diseg no . Venn e in pari tempo decis o di porre a cnpo dell a 

S cuola un presid e s enz a insegna rne nto (D. M. 29 dic e mbre 1923). 

Della esec uzio ne de i lavol'i n ec essa ri a mette re la Scuo la in 

gnido di fun z ion are a! pili pres to fu in ca ri ca ta la Presidenza del 

sopp res s o R. Is tituto Tecnico ,, Galileo Galil e i": il lo cal e lv\ uni ci pi o 

asseg nò come s e de all a Scuo la il ma gnific o edifizi o al n. 15 cl i Via 

San!' An a s la s io, eh' era s taio cos tru ito qua lc he anno pr ima de ll a 

gue rra di liberazione pe r uso del secondo Lic eo femminile co mu

na l e. 

Il 3 nov e mbre 1923 fu provviso ri amen te inc a ricalo de ll a µr e• 

si cl cnza de ll a S cu ola il ca v. prof. Att ilio Ge nf ill e, neo-nom imtlo pre

si de de l R. Li ce o Scienlif ico di Tri es te. Ma gi~ì il 13 nov e mbre la 

pres ide nz a cff e lli va e ra conferit a al lo scrivente, il qual e av eva chi e

sto d'es se rvi trasfer ito dal!a pre s idenza d e l R. Ginn asio-Li ceo 
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,, Carlo Com bi" cli C8podistria. Il nuo~10 presid e prrse possesso 

del proprio uflicio il 19 novembre, convocò il 22 a sedu ta ple nari a 

il Collegio degli insegnanti , dispose per il 23 il regolare ini zio 

delle lezioni. 

Chiamali in vita dal R. D. 15 ottobre 1923, n. 2370, i Corsi 

cosictelti d'integrazione , per comodo degli J lunn i che d8lle Scuol e 

Complemènlari intendessero passare al Lic eo Scientifico o al \' Isti

tuto Tecnico superiore, il locale Municipio, fa cendos-i port,wo ce del 

vivo desiderio di numeros e famiglie , presentò in dc1ta 2 110\, embr e 

formale domanda al [Vìin istero della Pubblica Istruzione per l' isti 

tuzione presso questa Scuola di un adegurito numero di Cors i di 

integrazione. La pratica andò piuttosto per le lunghe : soltanto il 23 

marzo del '24 giunse dalla /\'iinerva \' autorizzazione ufficiale pe r 

l'apertura di Ire corsi inlegrafi~1i. Ma, vista l'urgenza grnn dc della 

cosa, fino dal 31 gennaio il preside s'era indotto, col con senso 

del R. Provveditore, a far regol armente fu nzionare i Corsi pre detti. 

Non si può asserire che l'apertura in Trieste d'una Sc uol a 

Complementare sia Stata sa lutata da tutti con lo stesso entusia smo, 

In Trieste non era ancora ma i esistita una scuola media inferiore 

fine a se stessa; e non sembrava giusto che dmiesse avere un 

siffatto carattere proprio quel!' istituto, il quale , per imprescind ibi le 

necessità di cose, eni obbligato ad accoglie re tutti i ragazzi che, 

in séguilo alla riforma Genti!e, non tro1.ia vano più posto nelle al!re 

scuole me-die della città. Anche gl' insegnan ti trasferiti dalle ces

sate o trasformate scuole medie friesline alla Scuola Compleme n

tare avevano un po' la sensazione ci' essere stati a torto retro

cessi. /\fa poi, con l'andare del tempo, le cose si aggiustaro no. 

Le Scuole Complementari furono ben presto private dell'ostico 

carattere di scuole chiuse, e il diploma di licenza complementare 

riconosciuto titolo sufficiente per F ammis sione a vari tipi di scuole 

medie professionali superiori; nè tardarono , come s'è detto, a ve

nire in soccorso degli alunn i vogliosi di prosegui re la carri era 

degli studi in scuole medie superiori d 'indirizzo r ealistico , i Cors i 

cl' integrazione. A loro volla gl' insegnanti si persuasero che, mu

tando scuola, non avevano cangialo missione nè grado, anche se, 

per lalunb cli essi, il trasferimento aveva avuto com e conseguenza 

un maggiore obbligo orario; e che, ad ogni modo, i' aver pol ulo 

conserva r e la sede primaria era vantaggio tutt'altro ch e spregevo le, 



- 5 -

Oggi, dopo un élnno di esperi enza e .di lavoro, si può, se 

no n ,litro, affe rm are che la Scuo la Comple menlar e cli Tri es te ha 

fa llo , e séguila a fa re, de l s uo meg li o pe r corris po ndere ai còmpil i 
JHdissile da ll a rifo rm a Gcnlil e, nonos lrn ilc le non poche nè li evi 

d iHico llù con tro le quali ha dovuto finora lollarc, p1·ima fra tull e 

l;,1 gra ve mora di a lllnni scade nti e red i1 a la d nll c altre scuo le me di e 

de lla cillà. 

Ancor meg lio funz ionc rù qu es la Scuola quando essa av rà re

clulalo lull a quél nla d,i sè la prop ria po polazione, medi anlc gl i esa

m i di a111missionc e cl ' idonci l il , e qu an do i l pubb l ico si smfi fi nal 

I11c 11le 01·i en1 alo sug li svnri al i sbocchi n cui ornrni ri esce l ' istru 

zio ne complemcn lùre. 

lnlanlo, qu i s i ripele a nche una vo ll c1, pe r norma d eg li alunni 

e delle loro fam ig lie, che il diplonrn di li ce nza complc men l are è 
l il o lo sufficiente: 

a) per iniziéll'e la c1.11Tiera degli impieghi e d e ll e al'li minori; 

b) per o ll enc re l'ammissione senza esami alla Sc uola bien

na le di co nrnH' rcio e all a classe preparalo l'i a del\ ' l slilu to commer

cia le; 

e) pe r isc riversi all ' lsti lulo di belle f1rli, a ll a Scu_o la i ndustri ale 

e ,ille sc uole medie cli ag r icu lturn . 

No tevole be nefizio ntTeche rà n qu es ta Scuola anc he l a ci r 

co sta nza che una del le l t·c ca ltedre di lingua tedesca in es sa 

es islcn li venn e so ppressa a ll a fine del ! ' a. sc ol. 19 23-2 4 e sosli

l uilale un a cci ll edra di lingua francese. Fu dalo modo co n ciò agli 

cilunni cli du e corsi compl e li cl i sf ud iare il francese a nzich è il 

tedesco. 
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li. 

COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI 

PRESIDE: 

I. P rof. Cav. Uff. Giova1111i Q11fira11totto, membro de llfl 

Giunla regionnle per le scuole medie delln Venezia Giulia e soc io 
cor rispon dent e c\ ellc1 R. Deputazione toscana di storia palria e de l
!' Acc<1clcmin di Udine. 

PROFESSORI ORDINARI: 

2. Dott. Francesco Saverio Folg,,:zrait, capoclnsse de ll a 

11 a; inseg nò lingua tedesca nella I a, le, 11 a, Il e, lll a e III c. Ore 
se ttim anali; 24. 

3. Gu&lielmi11a Gllersn, capocla sse della I a e custode 

della biblioleca di testi scolnsti ci della Cassa d'assistenza; insegnò 

li ng ua italiana nella I a, I e, II e, III a e IV b; geograiia e storia 
nella I a. O re sellimanali: 22. 

4. ~~faria Gia1111i, in aspe ttati va per malaltia durante tu!to 
l'anno scolastico. 

5. Ren:.zto Grneiner, cflpoclasse della III d e custode dell a 
Collezione di mezzi didattici per la ge ometria; insegnò mate ma ti ca 

nella J g, 1I b, 1l d, 111 b e lii d; compulisleria nella ll d e 111 d. Ore 

setlimanali: 22. 
6. Ida Paoliz1a1 capoclasse- della I/; insegnò disegno nell a 

I a, I J, li a, li d, Il e e Ili a. Ore settimanali: 20. 

7. Annibale Pesante, capoclasse della IV a e cuslode della 

biblioteca dei professori ; in segnò lingua ifaliann nella Id, Jlf e e 

IV a; lingu a latina nell a 1V a. Ore se!limanali: 22. 
8. Ala.ria Luisa Polacco, capoclasse della I b e seg re

tar ia del Consiglio dei professori; insegnò lingua italiana nella l b, 

I e, li e, 1l f, f.11 b e lll d. Ore settimanali: 22. 

9. E uge nia Polla11z, capoclasse della Jf g; insegnò dise 

gno nella I b, I g, Il b, Il e, li J e Il g. Ore se1timanali: 20. 
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10. Car111en Ruzzier , capoclasse della Il /; inseg nò geo

grafi a e stor ia nella J b, I/, II a, Il /, lii a e III e. O re se ttim anali: 22. 
11. Ofelia Rnzzie r , ca poclasse della II b; insegnò !i nflua 

te desca nella I b, l d, Il b, II d, Jll d, IV a e IV b. Ore se lli mali: zq:_ 
12. Alfonso Sandri , ca poclasse de ll a III a e tesoriere de ll a 

Cassfl d' as sis le nrn; inseg nò ma (e matic a nell a I a, li a, II e, Ili a e 

Ili e ; co mpnli s le ri a nell a li a e III a. O re setfimanali: 22. 

13. A n scl11w Sanlo1 ca poclasse de ll a I e; insegnò lin gua 

ila li mrn nella II b e geo grnfi a e s tori a nell a I e, 1T b, II e, II e e IV a. 
Ore se ttim anali: 22. 

14. A111alia Toppa ni, ca poclasse dell a I g e custode de l 

Gabine ll o di geogr af ia e stol'ia; insegnò lingua it aliairn nella I g e 

geografia e storia nella [ g, Il d, Il g, Il[ d e lii c. Ore s ettimanali: 

22. 

15. Adolfo Vei-s011, capoclasse della Il e e cu s tode del Gabi

netto cli fisica e chimica; inseg nò malemali ca ne ll a Il e. lll e e !Ve; 

computisterifl nella Ii b, II e, lf f e Ili e; scienze naturali nell a Ili b. 

Ore se!li man a li: 22. 
16. Vincenzo Ze11covich, capoclasse d e ll a IIf e e cus lode 

elci Gabinctfo di scienze na turali; in seg nò mat e matica nella IJ e 

li/; co rnpu!i sleria nel la III b e III e; scienz e nuturali ne ll a Il b, Il e, 

JIJ e lii c. O re setlimanal i : 21. 

PROFESSORI SUPP LENTI E INCARICATI: 

17. Dott. M:1ria Bechtinger, insegnò lingu a italiana nella 

1 / e lingua lati na nella III e e Ili d. Ore settimanali : 8. 

18. E111ma Ro 11a 1 capoclasse de lla · II d; inseg nò li ng ua ila

liana nelln II d e II g; geografia e stor ia n ella I e, I d e III b. O re 

setlimannl i: 19. 
19. Vi11ce11zo De111011te, custode dell a Collezio ne di mezzi 

didattici per il d iseqno; insegnò di segno n e ll a I e, lii b, III d, IV a, 
!V b e IV c. Ore se lli rnanali: 13. 

20. ]\folla Fùlo1·a, capoclasse de lla III b; insegnò li ngua te

desca nella I e, I J, Il e, II/, Hl b e III e. Ore se tt imanali: 24. 

21. ]Ilario Furl ani, capo classe de ll a Id; insegnò disegno 

ne ll a I e, I d, III e e lii e. Ore settim ana li : 14. 

22. Olga Ghexzo, in segnò stenografia ne ll a II a, II b, II e, II d , 

11 e, Il J, II g, lii a, lii b, lii e, Ili d, lii e, IV a, IV b e IV c. Ore se lti

ma nali: 17. 
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23. l•lapoleo11e La1111es, insegnò calligrafia nella I a. l b. I e, 

Id, I e, If, I g. Ore settimanali: 14. 
24. E111ilio Jfnley, capoclasse della II e; insegnò mal enrn

tica nella I b, Id, II g e IV a; computisteria nella Il e e Il g; scien 
ze naturali nella II e. Ore settinrnnali ; 21. 

25. ltlarin, Pesante, ca poclasse della Ili e; insegnò lingu11 

italiana e lingua latina · nella III e. Ore setlinrn,rnli: 5. 
26 . Lidia Schwn.rz, capoclasse dell a IV e; insegnò li11gu c1 

italia na nella II b e IV e; lingua tedesrn nella I g, II g e lV r: geo
grafia e storia nella IV b e IV c. Ore settimanali: 21. 

27. Dott. Eniesto 1Veiss, capoclasse della I e; insefJnò 
matematica nella I e, I e e IV b; scienz e nalt11·ali nella II a, II d, I! g , 

III a, 1II e e III d. Ore settimanali: 22. 
28. Dott. Giova.1111i Zor11 , capocl nsse della IV a ; inse gnò 

lingua latina nella IV b e IV c. Ore settimanali: 24. 

MEDICO SCOLASTICO : 

Dott. Umberto Guastalla (Via Lodovico Ariosto, 2) 

UFFICIO DI SEGRETERIA : 

Segretarie: .411ita Bcrarrli e ltfaria Pirclier . 

PERSONALE DI SERVIZIO: 

Bidello : Reparato Cargnelut 

Bidello meccanico: Tomaso Budica 

!'rlacchinista: Giuseppe Cobau 

Fuochista : Antonio Rocco 

Portinaia: Bice Poliak 

NB. Sono altresì addette alla Scuola quattro pulitrici . 
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Ili. 

CRONACA 

l.8 sc ii. 1923. - l1 R. Provvedilorn1o ngli studi per In Ve

nezia Giuliri in ca l' icti la Presidenza del ccssri lo R. Islitulo Tecnico 

,, Galileo Galilei" di Trieste cli pre di s porre I' aperlurfl dell a nco

is lilu ilfl R. Scuo la Com pl emcn tme (lellera pari data, n. 3421-9221). 

22 scii. - Sono trasferi ti ;:lila Scuola Complemcnlarc i se

guenti prnlessori: At!ilio No rdio, Alfonso Snnd ri, Frn ncesco Saverio 

Folçiélrail e Annibal e Pesnnle, dal R. Is tilulo Tecnico ., Galileo Ga

lilei"; Guglie lmi nn Ghersa, Maria Luisri Polacco, Marin Gi a nni, Ama 

lin Toppnni ed E.ugeniri Pollanz, dal R. Liceo e Scuo la nornrnle 

,, Giosue Carducci" : Adolfo Verson e Gino Ve nuli , dal R. Islilulo 

Tecnico ,, Leo nardo da Vinci"; Vince nzo Ze ncov ic h, dal R. Liceo

Gin nas io ,, Dan te Alighieri"; Ida Paolina, dal R. Li ce o femminile 

,, Riccardo Pilieri" 

11 alt. - Il prof. Gino Venuli è lrasferito da ll a Scuola Com

ple ment are ad a llrn islitu to c1·islruzione media de lla ci ttà. Sono trasferiti 

a lla Scuola Complementare: il prof. Anse lmo Sardo, dal R. Istilulo 

Tecnico ,, Leonardo da Vin c i"; la prof. Ofe lia Ruzzier , da l R. Liceo 

rcrnmi nil e ., Riccardo Pi ltel'i ". 

3 nov. - 11 neo-nom inalo preside del R. Li ceo Sc ienlifi co, 

cav . prof. Allili o Genlille , assume provvisoriamente rinchc la pre s i

denza della Scuola Comple mentare. 

5 nov. - È !rasferifa da l R. Li ceo femm inile ., Riccardo Pil

ieri" alla Scuola Complemenl<1rc la prof. Carmen Ruzzier. 

8 nov. - PJ'ima ndunanza plenn!'ia del Collegio dei prnfes

sori. 

16 nov. - li CélV. utf. prof. Giovanni Quarantollo è tras fer ito, 

pe r s ua d oma ndn , dalla presidenza del R. Li ceo-Ginna sio ,, Carlo 

Comb i " di Capodislria, al la pre sid enrn cli ques lri Scuola. 

19 nov. Consegna d ell a S cu ola al nuovo preside. 

2 I n ov. - Il pr of. Allili o No rcli o è lrasferilo da questa Scuo-
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la rii R. lslilulo Tecnico ,, Leonardo d11 Vinci". Al suo post o è trn

sferito, dal R. Liceo femminil e ,, Ri ccnrdo Pilieri" , il prol'. Rcnn lo 

Gmeincr. 
23 nov. - 1--\ pertun1 de\l<l Scuoln e inizio delle lezioni. Sono 

nssunli in qualità cli professori incaricati i signori Emilio Mulev, 

doti. Ernesto Weiss, 1\\ari o flll'hrn i, Vincenzo 0cmonle, Olga Ghezzo, 

Nflpo\conc Lmnes. 
26 nov. È assunta in qtrnlilà di supplcn(e In sig.n-1 Nella 

Fidora. 
29 nov. Sono flssunte in qualità d' incaricnte le signorine 

Emma Bona e Lidia Schwarz. 
30 no\1. - È assunta dal l0Cé1le i\•lunicipio in qualilà di se-

gretaria della Scuolfl la signorina Marin Pirchcr. 
l O genn. 1924. - Primo scrutinio bimestrr1\e. 

1 febbr. - Aperilira clei Corsi d' integrazione. 
l marzo. - Secondo scrnlinio bimeslrale. 

5 nrnrzo. - È as segnata dal locale Municipio nlla Scuola 

come se conda segretaria la signorinu Anita Berardi. 
6 nrnrzo. - Costituzione della Guardia d'onore ai monu

menti e ricordi dei caduti in guerni. A mezzodì 1utta la sc ol nresca 

e l'intero Collegio dei profess ori si raccolgono ne f!a palcstr,1, clo\1c 

il presid e con ilcconce parole spiega il s i~Jnificato e lo scopo della 

nobilissi11rn istituzione e legge i n,omi de9li alunni prescelti diii 

Collegio dei professori a formilre la Girnrclin cl' onore. La ce ri111 onia 

ha termine con la di st ribuzione delle pagelle per il secondo bi
mesfre. 

A cuni del ,, Consiglio Nnz io nalc delle donne ilc1liane '' (St:

zione di Tri este) è dato in iz io a un corso libero cii lav ori donne

schi per le alunne della Scuola. 

10 marzo. - È assun ta in qualità d'inca ri cala l a cloll. [\'\al'ia 

Bech!inger, a parziale so stituzi one della signorin.:1 Pesante. 
27 marzo. - A supplire i1 prof. Vincenzo Zencovich, dovu

losi as sentare il 20 marzo dalla Scuoio per sottoporsi ad un' ope~ 

rél:Zione chirurgica, è provviso riamente chianrnln la signorina Mal'ia 

Duimovich, candidata al 1rn1gis tcro. 

4-8 aprile. - Ferie elettora li. 

13-18 apr il e - Il preside si assenta eia Tricsle per eseguire 

un'ispezione nelle scuole medie comunali di Tolmezzo. Lo sosti-
1uisce l'anziano deg!' insegnanti prnf. Sand!'i. 

l magçiio. - Terzo scrut inio bim cs lrale. Nella sedu ta prcli~ 

minare il pre side propo ne, e gl' inscg,rnnli acccffc1110 ad unanim itfi, 



- 11 

di chied c!'e ali' Au!o r ità scol as ti ca superiore che la Scu ola s in i n

tit o l rda al nom e glorioso del prof. Guido Co1·si , volontario tries!ino 

caduto in guerra e decoralo dell a med ag li n d'oro al va lore milil are. 

6-8 maggi o. - Il cav. µroL Lin o v,1cc ,:iri, della R. Scuo la 

Co111pl em c11 lare cli Fi re nze, is pezi ona il prof. Zenc ov ich. 

18 maggi o . - Il p1·es id c pnr lecipn , in Udin e, cd primo con-

veg no pl enario de i cr, pi cl' isl ilu lo della Ve ncz in Giu li a. 

31 nrngg i o. - Vacanrn pe r la 1r<1dizio1rnle g il n di ma ggio. 

24 g iu gno. - Chiusura delle l ez ioni. 

26-28 giugno. - Scrnlinio final e . 

2-5 l uglio. - Esami cl' id onei tà ;di a 11 1 e lii" classe complc

m e11L:ire : csnmi di 1.rn11n i ss io11e n!lJ l I clas se compl emcnl cH'C, 

6 luglio. - Il preside si l'Cca a T ol mezzo per l'un gel'c ei a 

R. Co mmissnr io cl ' csn 111c press o q ue ll a R. Sc uola Compl ein cn l8re 

pareggi8lfl. I.o soslilu iscc i l prnf. Zencovich, esse nd o i l prof. 

S81Hl ri occupn lo press o i l loc,ll e R. Li ceo Sci cnli fico in qua• 

lilù di com1ni ss,1 r io pe r g li e sa mi di Slalo. 

6-12 lug lio. - Pro ve scritt e degli cs8 tni cli lic enza co mpie• 

men la r e. 

14-16 lu gli o. - Prove ornli de gli e s a mi dì licenza co mpi e• 

menlnre. 

1 7 lugli o. - Scru!i nio degli esa mi di li cen za. 

26 8g ost o. - Il pro f. supp l en te Emilio Mul cy prnm osso 

s lra onlitrn rio e l ra sfcr il o al R. lsli l ulo Te cn ico di Rov i~Jno. li prof. 

supp lent e F'r;111 cesco Cé:itolln, de l R. l sli lul o T ecni co ., Leonard o da 
Vi nci~ di Tri es te, è nominal o stra ordin ar io e trasfe r i to n\l a cn ll e• 

c! rn di di segno, vau1 11l e presso questn Scuoln. 

20 scii. - Apcr lura de ll e isc ri zioni per l' a. sc ol. 1924-25. 

25 sei!. - LJ prof. iV\ari11 Gian ni è cs oner nl,i dal ser vizio 

pe r rag io ni di sn lul c. 

1-4 oli. - Es<11ni di ammi ss ion e alla !" 1 cl nss e compl ern en

lc-ir e. 

1-11 oli. 

6-11 o li. 

8-1 8 o li. 

I:: smni di idon e ilù e di pl'OlllOZÌOllC. 

Prove sc rill e di li cenza co mpl e111en lm c. 

li preside fu11ç1e dn R. Commi ss ari o d'esame 

p!'ess o l a Scuol a Complemenlarc parcçrni a1a di Tolmezzo . 

11 -2 l ol i. - Prov e orali di li cenza compl ement are. 

14 oli. - Il prnf. Emilio Goinenu è !ra sl"crilo dJlla R. Sc uola 

Cornple rn cn! are di Pol J J ll a cnlt cdrn di frnn cese, istit uita pI·ess o 

qu es ta Sc uola con O. M. 24 élpril e 1924. 
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25 ott. - A sostituire la segretaria Maria Pi rcher, a mmalala, 

assunta in servizio, dnl locnle Municipio, la do !t. Ri na Minervi11i. 

Beninleso, la Scuola intervenne ufficialm ente a tulle quell e 

cerimonie palriolliche e culturali , a cui fu iiwi lat a. Essa contribu ì 

del pari a lutle le raccolte di denaro ind e lle neg li isliluli d' istrn

zione media a scopo pio o pnlrio!lico ; e , pe r l'elar~Jizio ne cli lire 

duecento fa!la alla Societiì Nazionale Dante Alighieri, le fu co nferito , 

in data 16 maggio 1924, il diploma di socia perpetua della stess a. 
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IV. 

ORARIO SEGUITO NELL' A. SCOL. 1923-24 ") 

(c [r. Il . D. 14 o llo b1·e 1923, n. 2345; e D. M. 22 n ov. I 923) 

aJ Scuola Complementare . 

MATERIE D' INSEGNAMEN TO 

Li ngua ita liana 

Sto ri a e geo grafia 

Li ngu a s tr anie rn 

MJlenrn lica 

Sc ienze naturali 

Compu lis te ria 

Dis egno 

CJ l ligrafi1.1 

Stenograf ia 

Ore se tt iman ali 

4 

2 

Il 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

l ii 

2 

Ass ie me: ---;;-l~ln -i 
bJ Cor si d' Integrazione. 

MATERIE o· JNSEGNAMENTO 

Li ngun ila li a na 

Li ngua Ialina 
i S tor ia e geog r af i J 

Lingua stranieni 

Malemal ica 

Scienze n a tura li 

Compu li sleria 

D iseg no 

S tenog rafia 

Ass ie me: 

Ore se tti ma nal i 

3 

3 

3 

2 

22 

Il 

3 

12 

2 

24 

•) I." elenco dei libri di !cs lo e i prognuu mi didallici per il 1923-24 si omet
tono de l lullo per i l fa llo che lanlo gli un i quanlo gli allri ben poco diH'er iscono 
dni Ics li ndol\ali e dai progrnrnmi s tab ilili per il corrente a. scol. (dr. pag. 40 e 4 l ). 
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V. 

EDUCAZIONE FISICA 

L'educazione fis ica ebbe reg olé1rc S\1o!gi111ento, sot1o la dire

zion e del prof. Tilo Ton elli, dclegcilo regionale dell' Encj. 

Gli alunni fu1·ono is!ruiti dallo stesso prof. Tonelli e dai prof f. 

Ruscl\to e D<dl' Oglio; le alunn e dalla signorinn Giu seppi na Rolu. 

Le lezioni si tennero nella p1de-sln1 cl cllf! Scuolc1, in quel l i! 

del R. Liceo-Ginnasi o ,, Fra nc esco Pell'arca" e in quella della Scuo 

la elementare co nHmcilc cl i \/ia Rugg ero Man1rn . 



VI. 

INSEGNAMENTI FACOLTATIVI 

l. ' i11se ~J1rn111enl o fa coll a li vo di r e ligione mancò per tulio l ' a. 

sco l., non ess endo 1nai slalo nsscgn<1lo alla Sc uola un professore 

di qu e lla maleriri. 

f\ cura della sol er fe presidcnt essn della Sezione di Trieste 

del Consiglio Nazionale delle donne itaiin11e, signora A1nali <1 Musne1·-

0 amil!o, fu !e nulo un utilissimo corso di l é!vo ri donneschi per 

lul!c indi st inlam cnlc le nlunne della Sc uola; corso prev iamente e 

rcgo lcirmc nt c autorizzalo n nome e pe r incarico del 1\'linisl ero della 

pu11blica istruzione dal R. Provveditore agli stud i con le ll ern 11. 

3925, elci. 22 11rn gg io ! 924. lncaricala dcli' inseg1rnn1enlo fu la mae

stra signo ra Silvia Gleria . Le alunne i nscri tt e al corso vennero 

suddi v ise i n du e ~Jrttppi: prin ci pia nti e provctle. Entrambi i gruppi 

eb bero due ore sell imanali d' i strnzionc. 
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\/Il. 

GITE D' ISTRUZION E E DI DI PORTO 
Visite a Musei 

La lradizion.:ile gita di mnggio ebbe luogo il 31 ct i qu el mese. 

Un gl'uppo di alunni di \1a rie classi s i recò in !C1To 1.1ia co l presi

de e coi professor i Ghersa , G111einer, Paolina, Pollanz, Sc111 dri , Sardo, 

Topp<mi, Zenco1.iich, Fidorn e Schwnrz a Reclipugli <1, 01.•c devo tamente 

1.1isitò quel cimitero deg li erni . Indi la comiti1.1n, unitnsi ad un m,1-
nipo!o cl ' alun ni del R. Ist ituto Tecnico di Gorizi a ~Juidal i dal loro 

preside cav. Scarpa e clnl pro f. Spinelli , intraprese a pied i un' escur

sione sino a Doberdò de l La go, ridiscendendo per or,1 di co lmio11c 

a Ronchi. l~lle 3. 40 i gitant i lc1 sciarono col treno Ronchi per Tr·ie

sle, dove giunsero alle 5, tutlavia allewi e s1.1 elti. no nostrmlc il 
ulicto tropica le . 

Al lni schiera d' alu,rni s i recò per n1c.1l'c col pl'Of. To nell i, c!c

lega!o regio1rnlr dell ' En ej, a Monfalcone e cli lti, ,1 pie di , a Rcclipu. 

glia, cl ' onde rilornò J Monìalcone pe1· L:i medesima slniclél, fflc en do 

sosta per la colflZione J Ronchi in compagni,1 del gru ppo prece• 
dente. 

Una terza brig <1 lJ di alunn i fu condolla dal pl'Of. Wc iss , co<1-

clim1alo dai colleghi Pol<1 cc o, Ccmnen e Ofelia Ruzzicr e /\'\ulc v, al 

Manie Lanaro, pei· Poggi oreale e 1\lonrnpino. Partili da Tr ieste alle 

6, vi furono di ritorno, senza sriacevoli incidenti, verso le 20. 

Di propria iniziat iv a, il prof. Wciss, con gruppi cl' al unni orc1 

~iù ed ora m~no numerosi, in! rn prese duninte I' c111110 sco l<:1slico le 

seguenti escursioni, a scopo pe r lo pili d' islruzionc: il J 6 cl ic. 

l 923 a Monte Caslellaro Maggi ore; il 23 clic. 1923 a Sél n Scrvolo; 

1'8 gennaio 1924 al lag he tto cl i Percedol; il 27 gennaio 1924 ci 

iY\onle Lanaro; I' 11 marzo 1923 al la Grol la degl i Orsi. D,1! meclc

si_mo professore le classi Il a, fl d, li g f1.1rono condotte nei q1orn i 

18, 20, 24 marzo 1924 a visi!are in ci!!ù ll Musco del mare. 
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VIII. 

MATERIALE SCIENTIFICO -DIDATTICO 

aJ BIBLIO TECA OEI PROFESSORI 
Custode: pro i. ANNIBALE. PESf\NTE. 

1. Co ns istenza a l momento de lla fo nda zione de lla Scuo la (mate-
r ia le ereditato da alt r i istitu t _l): mwu 11 a. 

2. Don i pervenuti durante l' a nn o scol. 1923,.24 : 
a) dal ,\/i11istcro dello P11hhlica Istr11.:::io 11e : 
Aliottn . /11I.: Luca, Giovanni, P.iolo, Bruno, G.ili lci, Bacone, C.irlesio; Per• 

rella, Napoli. - A11:::ilo!ti ./.: Gioberti : Vallecchi, Firenze. - A11g(' C/oude: 
L.i i-ousse univcrsel: l.arousse, Pal"i s. - Bag!ùini S: La Fis iologia; Fond. l.co· 
m1rdo, Roma . - Bni11 A.: Scienza de\l' edu cazione; Bocca, Tori no. - JJol/,:sio 
G. JJ .: Fraseologin i ln!iann; Bemp oracl, Firenze. - J3n. rzelfolli G : Dal Rinasci· 
men lo al Risorgimento; Sandron, Milano. - Bevi/acqua E.: Il problema dei com· 

poni menti sco lastici; La \/oc e, Firenze. - 13io·1nlii L.: Lezioni di fJComc !l'ia ana· 
li !irn; Zan ichelli , Bologna . - Binud1i L: Lezioni sul lc1 teoria de i numeri alge

brici; Zanichelli, Bologna. - J30Jl(1"i'e11/11rn A .: Saggio storico sul tea tro mnsi· 

cale italiftno; Giusti, Li vo rn o. -- Bor_gese G. A .: Slorift de lla crilica romanlica 

in Italia; Treves, /\'\ilano . - /Jurddtardl l.: I.a civiltà del Rinascimento in 
I lalin; Sa nsoni , Fii- cnze. - Ba·mlla- Visi11li11: Gra nde a!lanlc 9eografico; 

ls\it. geogr. De Agoslini, Fi renze. - l~rron G . : Pari sina; il prig ioniero di 
Chi l lon ; Sansoni, Firenze. - Bi'ro 11 O · Aroldo; Sansoni, Firenze. - Hyro11 
C Caino; Sansoni, Firenze. - Ca111j"a11i11i•Carho11i: \/ocabola rio Ial ino-ila !. e 

ital.-la li no; Pa ravia, Tol'ino. - Caji/w11i Gi11(1: Il Rina scim ento de lla civiltà nella 

s loria di Firenze; Barbèra, Firen1.c. - f.'a/iri11 Giulio : So 1nmario slorico della 
gucrrn universale; Ba rb~ra, 1-"ircnze - Card11c,·i G.: Opere ; Zanic hcl li , l~ol o

gna (2 0 voi! ) . - Caso/li M : Lu mrov,1 pcdugogia e i compili dcl i' educozione 
moderna; Vallecchi, Firenze - Cos:,;i Cdi io: Il Mare Adriatico; Hocp li , Mil11110 

- Cliiari11i V ù1s.: Meinoric della vi!él di G ·Ca rdu cci; 13n l'bèn1, Firen ze -

Chia rini (ìi11s. : \lita di G Leopardi; Barbèra, Fi renze - Cio11i Fdg : Lc1.ioni 

cli Geomet ria proi elliva ed ;rnalitica; Za ni chelli , Bolo gnu. - Co.1ngrosso Fr. : 

Sludi slilis !ici : Giusl i, L ivorno. - Co11.fereu:::1' su : Gl i albori della \/ila ilaliana 
I.a Vila ilaliann nel Trecenlo. La vilc1 i !a l imrn nel Risorgimento. l.a \/i\él i lalin1rn 

nel Ci 11qu ec e111 o. La Vita ita!inna ne l Seicen to . l.11 \lit a i laliana nel Sc llel:cnlo. 

I.a Vila ita l iano durante la Rivoluzione. francese e l'Impero; Trevcs, Milano. 

- Croce /)cn i:ddlo: Esl c lica com e scienzn dell'espress ione e li ngui s!ica gen e-
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ra le; Lalerzn, Bari - Cro,·e Bmcdct!u: Ln lc l!enl!uri'l della Nuova llalia; La 

te rza, Bari. - C11 11 bi11i L: Epislolmio di guer ra ; 13em porad , Fi renze. - C-,.., ,,1 11/es 

-:\f.: Don Chisciolle della /\',ancia: S,msoni , Firenze. - Co11s/a11/ U.: !\dul[o: 

Sansoni , Firenze. - Co111a11di11i .-l~fr.: L· 1!<11iu ne i cenlo anni de l sec. XIX 3 

\lol. 180 1-1825; 1826-1849; 1850- 1860: \/a\la rdi, Milano - D ' . ..J.1 1t"o11 a A: La 

poes ia popol are it alia na; Giusti , Lil'orno. - JJ'./11co11a A .: Ri cordi c d flflelÌi: 

T r e~•es, iV\i lrmo. - 1Y.-111cv11n _f.: Sagg i di lellera tura popo lare; Gins li, Livo rn o . 

D' .--l 11co1rn-Bacu· : Manuale de lla le tlc raluni i la li ana (v. 6) ; Barbèrn , Fi renze. -
Del Lungo Cor!o : Eleme nti della !eo ria cinetica dei 9ns; Za nic hell i, Bologna 
- Del J.11r:go lsùforo: I Bia nchi e i Neri ; Hoep li, ìl'lilano. - De N.11ggiern C: 
I.a iilosofi a con tempora ne a; Laterza, Bari. - De Sa11dis- F.: Pagine da ntesc he : 

TrC\'CS, Milan o. - De Sn11c·tis F : S riggi critici; ìl'\orrino, Napoli. - De So11,:tis 
F: Storia della le lle ralura ila li ana; Morano, Napoli. D'O,,ù!i,, F: Nuovi s tu

di dantesc hi Ug oli no , Pie r della Vigna, i Sim oniaci; Hoepli , Milano . - Do11,1-
do11i E11g.: Torqu a to Tasso; Baltis!elli, Fi renze. - De Vega Lo_f,i;: L<1 s!el la cli 

; Sanson i, Firen ze. - di Francia J\far/a: Eli du c; Sc1nsoni, Firenze . -

di Co11_fuc.io · Sanso ni, Firenze - Due.ali T\ricl.:: L' m!e cli!ssico 
Un ione Tip. Torinese To1·ino . - l:.."/llcrs~111 ·/\ U, Uomini rapprese nlali vi: 

Bocca, Torino - E11riq11cs 1-"ed.: Teoria geometrica del le equazion i e 

de lle funzion i algebriche; Zanichelli, Bo lo gna - 1:"fegia j1c1g1111a c1n9lo·sassonc: 

Sansoni, Firenze. - Fa,-i11eili .,1 : Michelangelo e Dante; Bocca, Torino. -

Fermri C.: I JJarli ti politi ci ita lia ni dal 1789 a l 1848; li Solco, Cillù di Cas te l· 

lo . - Ferrt'ffi Gia"iJ : La scuoln M-ile lerl'C rede n te; \lallccchi, Fi1·cnzc. - Fii"l -
111i11i Fr.: 13,nlo log ia della critic21 e de l!' erudiz io ne: Perrclla, Napoli. - T-01sfr r 

F. ffT.: Il prob lema sessn nle; S . T. E.~, Torino. - F11!llago!li C .: La billlio 

gra fia'; Fo n d. Leonardo, Ronrn. - Folignc, Cemre: Dante Jsl !bi. (\rii Gra 

nche, Bergamo. - Gabelli ...-1 · I.' ed ucazione na zionale; \lallecchi, Firenze . -

Goi!elli .-/. : Saggi e s tudi; Z,mi chell i, Bo logna . - G,,roi/o G.: Dizio na rio Il io · 

grafico un iv .; Hoep li. Mi Inno. - Gusfta1 :\'. I.: S!oria della lelternlurn i!alinna (v. 

3); J.oesch er, Torin o. - Ge.nlile G : G. Cc1pponi e la collu1·a loscana nel seco

lo XIX; \/a lle cc hi, .Fì l'e nze. - · C . Gentile : I.a rifornrn dcl i' eduL2zione; La

ferza, Bari. - Ge11ii!e G .: La Riform a della Scuola: La!erzn , Ba ri 

G. Golfi/e : Sludi sul Rinasc irn enlo; \/al lecchi, Firen ze. G!iio!ti Ca 11 -
dùlo: Nuovo \locaho lari0 de ll e lingue ita li ana e francese 2); Pe trin i, 

Torino. - Gioberti V : Nu ova Prolologia; Late rza , Ba ri. - .,J.: Alt !'a -

verso il Cinquecen lo; Loescher, Torino . -- Graf .,J. : Foscolo, l\l anzon i, Leo -

Chianlore, Torino·. - Guerzoni G.: Garibaldi; Barbèra, Firen ze. -

TV : Ifigenia in Tauridc; Sansoni, Firenze. - G-oe flie TV: Torq ua !u 

Tasso; Sans oni , Fi ren ze. - Goethe rr· : !.e eleg ie, le epistole ecc ; Sansoni, 

Firenze. - God/ie TTr.: Arminio e Dorotea; Sansoni, F irenze. - Goe/ /,e I! . · 
Wer!her ; Sansoni, Firen ze . - Ibscn I-!ennJ?: La donna del mare; Sansoni , 1-'i 

renzc. -- J<ù1g Hollo11: [l·\azz ini ; Barbèra, Firen ze. - .\1inislern della P. [. · 
regol, decre li e c irco lari con ce rnenti la P. I.; Tir. orer. rom. , Ro ma 

La,ub;,·us ,c /ui·u R. : De ll a edu cazione; Va ll ecchi, Fi renze . - Lessano Di zi o-

nario di cognizioni utili; U. l E. T., Torin o . - Leui-Ci:t,ifa e .-ll!laùli: Le ziuni 

di meccanica razio nale; Za nicli elli, Bol ogna. - Lo111/111rdo-N.ailice r; .: Lez io ni 

di Didaltica; Sandro n, Milano - - Lo111bardo-Nad1Ce r:: J.czioni di Pe dag ogia 

generale; Sandron, Mi lan o. - J,upi Dc1 rio: I.a Riforma Ge nti le e In nuo va a ni-
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m<1 dcll,i scuol<1; Moncl <1do ri (l•\i lano. - L 11s!ig-fh,c11to: Igiene del la scuola, 

Vall<1 r di, Milano. - L11:..~·io .- 1/i..ss.: Carlo t\ lbc rl o e Mazzi11i: Bocca, Torin o. -

],11::;io . l.: I martiri di 13cll'io l'e e i l loro processo; Cogli.i li , Mi lano. - Li:sage 

.-/. /?.: Turcarcl: Sansoni , Firen1.c. - },forl i11 i 1:.: l 'a çJinc rnc coll c : Sanso ni, Fi

re nze . - iH11,- /i11 i 111 011:;. I.: t nnu(il'i di Bchiore ; Oa rb èra , Fi renze. - Mos
san'. G.: \lillo ri o Fnrnn uc lc 11 ; Trcvcs, Milt1no. - Ma::;:..--:oni G.: flvvi amen lo allo 

sludio critico delle l el l. it,11; SonzoçJno, Mi lano. -- Ma:..--:zo11i-Vitelli: Manua le 

della l ellcra tur<1 la tina; Burbèra , Fi renze. - M a~-::::011 i e VUel! i : Manuale della 

lellcraturn greca : Barhèrn , Fil'enze - J'1011roe-rodig11ola: Storia de l!' edu

cnione ; \la l lecchi, Firenze. - Mistral F.: Calcnd,iu; Sansoni, Firenze. -

J lo/ièn,;: Don Gi ova11ni : Sansoni, Fil'enze. - .\'11/11 l i-Vilel/i : Storia dcli ' arte : 

S. T. E. N., Torino . - Olfr-Lnj,n11ie: Il \Palo 1·e dell fl 11 i la ; Va ll ccchi, Fi renze. 

-- Ori1111i Alfredo: 1.n lolla politica in llalia; La Voce, Fi renze. - 01·si P.: 
I.' llalia modern a : Hocpli, l\'\il,ino. - Pn11ziui A~fredo: Dizionario modern o; 

Hocpli , i\·\ilano ( 2). - r'n/1i11i G.: Stor ia di Cristo ; Vallecchì, 1: 1renze. - Pa
rodi E. G.: Poes ia e Slol'ia nella Divina Commedi,i; Perrella, Napoli. - Pascoli 
G.: Patria e Umani lil : Zanichelli , Bologna f'as,:oli G : Pensieri e Discorsi ; 

Zanit:hclli , Bo loç111a . - l 'drocd1i I'.: Novo Diziona ri o un ive rsa le de lla l i ng t1 a ìla lìa
na: Trcves, 1\'\il nno (2 11(11! }. -- l'idro/!011, 1 I, : ll poema sacro ; Zanichelli, Bo logna. 

- - Pi11d11'r!t· S.: Gl i clemcnli dello lcoria de lle funzioni anal i lichc; Zanichclli, 

Bologna. - Pi11d1er/e .\' .. · Lezioni di calcolo infinilesiimlle; Zt1nichelli, Bo logna. 

- Piu·1•11110 G. 11.: Gl i s lu di di wcco: Fondaziune Leonardo, Romn. - Ptili 
TI ~illll'I': Princ ipi di Rrigi oncria ; Vannini, Brescia. - Poli lf '"flller: Manuale 

lcorl co ·prnlico di Ragioner ia e di CommNcio: \1,innini, Brescia. - Porro 1-'r.: 
Trallato di as l1·onom\n : Z<michelli, Boloqn.'.l. I're111 c, li P. : !l Nomenclato re 

scolastico: T1· evcs, Milano. - I'l'('IIW1i P.: \loc,1bolario No 111 cnclalo re; Treves, 

Milano. - U11/:::e/ F: Geografia dcli' uomo; Bocca, Torino. - Unulid1 f.: Sloria 

del Risorgimento poli li co d' !lalin; 7.an ichctli , Boloq11<1. - Nes A/1~j:::1j: Danle; 
Palcrnolli, Go rizin. - ll'ei1111d1 S.: /\pollo; lsL !I. Ari i Grafi che, Bcrnarno. -

Rilà Corrado : Roma : lrc\•es, Milano. - ! ,'0 11.\ · 011()/'flfo : llluslri I!ali ,rni con 

!emp ; Bempornct, Firenze - S11h 1,1rhiri G: I.e Memorie poc lichc di N. Tomma

seo; Snnsoni , Firenze. - St:11rio:::~-:i11i C . A . · Enc iclopedia d;111!esca; J- loepli , 

Milano - Sdwrillo ;\J. · Le l!cralt11'n i !alia1rn . 1° I.e Oi·i nini: 1-locp!i , Mi la no. -

Sergi G.: L ' uomo; Bocca, Torino. - Serra l..: Slot·ia dc li' arie italiana; Val~ 

lardi, 1\\il<1n o. - Sol111i , I.: I! peusicro politico di Danle; La Voce, Firenze . -

.)/ialiesf!eon: 11 ·.: Re Lcm ; Sansoni, Fi renze. - S/l(l/1es/1ea re ir~.: Macbelh ; San

soni, Fil'CJl7.e. - ~Jiakesjil!fln: /( ~ : Giulio Cc:rnre; Sanson i, Firenze. - SJw 

ki:sf!l'{IJ'l' lf''.: Romeo e Giutielta; Si; nsoni, Firenze. -· Sh!'llr!_1• fl. J?.: Liriche e 

1-'ramm enl i Sa nsoni, Firenze. ~ ,\/r;!l(//111/ ( Il. lky!e): Ln Ce l'l osa di Parma: 

Sansoni, Fi renze. - S!riw/(;er.!!,· , lug .: 1.a slol'ia d' Lll1 ' ,winrn; Sa nsoni, Firenze. 

~ ]Ìl/11/1(/rt / 0.: Lirica palilie.i. - Jesli-l~orluh, ·o: Le mli I igurative nell it s lo

ri<l d' ltali,i . li medio evo; Sm1soni, Flrcn~.c. - '.l'reifs,:,ltk1' (1•011) l.:·11rico: Ci1vour; 

S. A. E. La Voce, Fi r enze - 'Jrc1,f ly11 11 (ì. 'ìl'i: Ga rib aldi e i Mill e; Zn 11 icl1clli, 

BolOf.J!l a. - '/ ri:1 •elyan G. ,\/.: Gnrihaldi e ln fornwzio nc dcli' ll n!i,i ; Zani cl,clli, 

B9lofjna. - J'un111111~l'O• l<1:!.!, uli11i: Oizio1rnrio elci si noni ni della lingu <1 i \al imrn 

di N. Tom maseo: Vallnrdi, Mila no. - 'J.(111 1' //1 L: Il lcatro i la li ;ino ; L.i Mo

dern issima , Mi l<1n o. - Jo11e//i ! .. · L i c1·iti c<l lc!!crnria italiana negli ul

timi cinq uanl ' ann i; Lale r za, Ual'i. - 'J ori' ll é'•I 1-".: Studi sulla li ri cn ila liana 
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ne l due cen to; Za nichelli . Bolog na. - Tarntùl F.: SI udi di storia lell eraria ; 

Sansoni, Firenze. -- '.{11,.,-i l".: Da nte ; B<ll'bèra , Fire nze. - 'f 11rri' I•.: 

Di zionari o S tori co• 111n1111ale de lln lcilc ralu ra ila\ia1w: P11n1via. Turino. -
Tiedt /, - ]1 gallo con gli slh•ali; Sansoni, Firenze . - 1i.,/::./,,i L. · Infan zia e 
<Hlolescem.a; Sm1soni, Firenze r-11/ori .-lido : La guerra i!a lo· aus l1·i<1eo ; Z<1-

ni chelli, Bolo gna . - V11111w,xi . ll/<1: I 1\\arliri della libert.ì ilaliana; Barbèrn, 

Firenze . - Vari r111/,iri : Da nle. La \'i!a. I. e Op ere. Le Ci t'andi cillfi dant esc he 

D<rnl e e 1' Euro pa : Tre\•es, 1\\ilano. - T",·11/llri I .. : I.e similitudini da ntesche; 

Snnso ni , Firenze . - Vagi e {\(1d1: Storia della lelleralura ledesrn; LI. T. E. T. , 

rorino. - 1 ·01pe G : 1'1 edio e1,o i! ci liano; \lall ecch i, Firenze. - T ·a 11t 't'II O/'g11es : 
Riìlcssioni e massime : Sansoni, Firenze. - Vw/llri. I.: I.' arie ilaliana; Zn nichell i, 

Bolo gna (2). - {'i/lo ri I'.: Le invasi oni borbariche in llalio; Hoepli, 1'1ìlano -

T("ng11e r JJ. · Tra licito di Geogrofici; Bocca, Tol'lno . lf ·11g11er U: !.' Olandese 

\1ola11 le ; Sansoni, Firenze. - Il i1g111:1· R: !: oro del Reno: Sansoni, Firenze. 
rr ·agm r R : Tri s !ono cd Isoida; Sanso ni , fircnze. - TT i1g1w· R. : J moesl r i 

cantori ; Sansoni, Firenze. - 11·11g11tr R.: Lohcngrin Sonsoni, Firenze. -

rr·ag11er N. : Ri enzi ; Sanson i, Firenze. - rr·ag11i:r K: Tonnhiiuser ; S ansoni , 

Firenze . - 7amb,1!di 1-': \ 'ocobolario etimologico ilaliélno (2) S. Lapi, Ci tlù di 

Caslello -- /.ellcr T:.: Compendio di storia della filosofia grern: \l.:lle cchi, 

!_.il' enzc . - 7.ing(lrd!i .\". Vocabolario del In linguo ilaliano; Bie!! i·R eggi<1n l, 

1'\ilcino. 

b) dci i S1g11or . J-1,1.' . Xi,·v!ò T-id(1,· ,11•id1 : 
Cn. ·d/.",1 D: \/ile dei San li Padri; Scz. lett. ml del Lloyd lrieslino, T rieste. 

Villu11i GiLi·1•a11ui, Jfalteo, Fitijipc1 : Croniche; Scz \ell. ari. del LI O\'d trie

s!i11 0, ll'i cs te. - r·ard,i l:J.: Ope re: Sez. lelt. .irt. del l.loyd triestino, Tricsle. 

f.ore11~-111t i rh1/I. l. · Gr~nellini di sabbia; Tipografia del I.IO\'d, Tr ieste. -

l 1/t"i:-i,1/a G. : Pcl rcn zo. l)e r !' inaugurazion e del n uovo pnlozzo del Comune; 

G. Cmrnn, Parenzo. - 13c1111,si H.: Storia documenlala di lfovigno; Tip 

del Lloyd auslro· ung , Triesle. - Tdes,·/ri J>.: Commernoro zion c cli C. Cornbi ; 

C. Priorn , Cn po dis lrin - Be1111s~i n : l\\anua!e di Cicog,-alia dcli' lstri.1- - Hi
liolli C: Tunisi e la sua s1o;ia; :-.:arato\1ich, \'enezia 1868. - , ldler C. ,,,.._: 

I l nrn es! ro in qu cili lfì di medi co, Appolol1io, Trieste - Ni:1111s,·i H S p igoln!urc 

polesane: G. Coana, Parenzo. - Go11i111 / .. : La slorin istriana in dialoghi fa

migliari; Coprin, Tries!e. - Cm·alh [ : La s!oria di Tri este; B /\ ppo lo nio, 

Tri es te. -- Lioy Hwlo; Conferenze scientifiche; U. T E T., Torino. - C{//1111 
C..- Tre discorsi sulla storia universale; ,\\ariani, Firenze 1858. - Ca 11/u C.: 
S!oria di Cento anni ( 1750-1850) : I.e 1\\011nicr, Firenze. -- Gentil/e . I.· Il pr i· 

mo secolo dell a Sodeliì 1\\inerva; G Caprin, Triest e. - J?,,,111s,i /3 .: Frammen to 

de mografico; G Caprin, Trieste 

i;J dei ! .ìla11ù;ijiio rii Tr ·es/e: P. l;t!lro.:,d1i: NuO\'O dizionario del la linguo 

ila liana : 2 voli. ; Milano, Trcves. - Rig11/i11i e Hulle: Nuovo dizionar io ilaliano· 

1edesco e lcdes co·ilalia no; 2 voli ; 1\-lila110, Tauchn i!z·l loepl i 

d) dol:a Dilla J.Jirr:1/i e C. : Ne l suo cinc1uan lcnari o. 

e) da l ji ro.f. G. 1?0s 11 1, 111 \/ocabol<11·ic tlo \/enclo·G iuliano; 1\'h19Jion i·Sl rin i, 
Roma. 

/) dal I( Pro1 ·wd/lort1!0 a::,li studi : L' /llus !razi o nc is trin na t\. l, N. 4 

g) dal Credilo i'ialia110: Credilo ilnliano, 1923 
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li) dnlln Haut"n C. '1. : Scssn nl esi nrnquinta Ass emble,i Gcncr.itc ordinarin 

del la B. C. l. 
1) dn! Pr<1f V. Z eu(M.1id1: l.n bonifi ca di Ca' Corniani allo Mos lr;i 1rnzio

nn le delle bonifiche di Roma. 1924. 

I) dnl Prof l..:.·. 1/ 'eiss: I .' educazion~ nazionnlc Ri visla dirclla dn Gi11· 

scpI1e Lombn r do-R1.1dice. An no 11, lV, V, VI. 

3. Acquisti fatti duran te l'an no scol. 1923=24 : 
l,u Crilù:11 . Rivi sl,i di lc!!cralurn, slol'ia e fil oso fia; l.alen·.n, Bnri. - L' i 

str11:::i:wc 11uy/ir1. Gionrnlc del la licdernzionc Irn z _t'i-a gli insc11 nan li dell e S. M. -

L' lidu.t:(1:..-:Ìù/Je 1w:..-:i01w.!e. Rivi s ta mens il e, Romn - JHinen.111. Rivis ln delle Ri 

vis!c ; U. T. E. T., Torino. - Namia.~ . /111. : Codice dcll' Is truzione nieclin; 

1-\l brighi-Sega l i, Mi lano. - Onli11a111e1do dcli' ls l ruzione media e dei con

villi 11c1zionali; Piet ro mia, Ronrn. - Pogi11e 1.~tria 11 e : Ra sscçprn bi111eslrnle di 

l cllern!ura, sc ienza cd arte; Prio1•fl, Capodi s lri fl. - I,a Pt1rolo Russeqna men

sile di Conierenze e Prolusioni ; U. T. E. T., Torino. - - Pn11zùu A : Dizio

nario moderno; l loeplì, Milano. - l?egazzi M.: L'igiene della scuola e dello 
scolaro; I loepli, Milano. - Rassegna storfra del Risorgimen lo; Offic. Gr.if . 
Vecchioni, /\!J 11i ln , Ab ruzzo. - S(lra::; A.: Ot'ar i, prog rammi e prescr izion i didal· 

1iche per \' is!n12. . elem.; S. E. T. l'orln. - I.o Smo!a nt Co 11ji11e. Bol le!lino del 
R. Provvedilorolo agli s tudi per la Venezia Giulin; Triest e. - Sè•V4:ri- hTr11:..~:::i: 

/\I unni, esami e lasse scolastiche; Para via, Tor ino . - Volonùiri lriesl ini: Gui do 
Corsi; R. Caddeo, /\·\ilan o. - Triverio C. : Dizionario dei Comuni ecc.; Hoepli, 

/\.\ilano . - 1011111wseo ,\1. : Dizionario dei Sinonimi della ling ua i lat inna; 

Bie lli e Reggiani, t\·\ilan o. - Zi/iotlo H.: Slodn letlera ria dt Triesle e del l 'ls lr ia; 

La Edi!ori<il c librari<1, Tri es te. - Vocnbolnri o 
Slamperin Dion igi Raman zini , Vel'ona, 1806 

acrndell\i Ci dclb Crusca ; 

dei/ i:. Fi11an:::e : Or· 
dinamcnto gerarchico del le Amminis lrazi oni dello Staio; Librct·ia dello S!a!o, 
Roma. - Zi11garelli N.: Vocabola rio della li ngua italiana ; Bielli e Reggiani, 

Milano. 

b) GABINETTO DI FISICA E CHIMICA 

Cuslode: proL ADOLFO VE.RSON. 

1. Consistenza al momento della fondaz ione dell a Scuola (111ate
ria l.: eret!i/a/o dal Liceo fe111111i11ile « R-iccardo Pitleri») . 

1 wuppo tras\'ornwlore (molare lriìnse 210 V, 42 periodi , 3, 4 J-1 P ; dina

mo V. 65 !\. 27) con quadro disl ribulore; 1 ba(le r ia di 6 nccumulalori con pa

chi lropo ; 1 !omio meccanico con accessori, a mo tore l riiase; I appmalo di pro

iezione con lampa da ad nrco; I bil~mcin di p1·ccisi :me ; 1 banco da esperimenti'; 

2 b<1nchi da lavoro ; 1 lampada elellrica trasporla bi le; 1 gabbia a ve tr i per 

espcl'imen !i con gas vcnc)'i ci ; 1 schermo da proiezioni; 4 tav ole mu1·ali ; 57 ap

parn li per lo s ludio della mecca ni ca de i solidi; 18 appai-ali per lo studio dclL:i 

meccan ica dei l iquidi ; 28 apparati per lo stud io del ln meccanica dei gas; 33 

apparati per lo studio dcli' acusl ìca ; 44 appara ti per lo sludio della lernm log ia; 

46 appnrnli per lo sl udio dcli ' o llicn; 148 apparn li pe r l o s tudio del nrnynelismo 

e dell' cl cllr"ic il iì; ci rca 300 reage nti chimic i ; 101 utensili di ve tro e porce llana; 
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89 u!cnsili diver s i (sosleg ni, becchi Bu 11 sen, µinzc\!e ecc.) nel\' uditorio: 120 
utensili dn meccanico e [alegnnme. 

2. Doni perve nuti durante \' anno sco\. 1923·21! : 
Dal t\·\inis lcro della Pubblica Istruzione: l apµnrnio di proiezione lipo- Du

µlcx, Bnusch & Lo nib , mod ello C. R. M. 18, pe r dinµosilivc e proiezioni ep isco· 

piche, con lampada stereopticon, 1000 \\!alt, 100 \I, 

3. Acquisti falli duran!e l' anno scol. 1923-24 : 
1 piano inclinato; I pallone per il peso de\l'arin: I modello di pr-essa idraulica; 

l pompa aspi ran te e soHi nn lc; l cenlriiuçJa a nrnno pe1· 2 prove Ile: I polimetro 

Lambrcchl; I barometrn a mercurio: l barometro aneroide; 1 slndcrn: t nppn 

recc hi o ri cevitore rndi olelefo nico (Rndio-lndustri e) a 4 va lvole con accessori; 1 

allo parlante ~Brown"; I banco di Ampère con accessori; I reoslalo a cursore; 

l doppio 111 (; !ro in bosso : I polverizznto;-c: 16 bicchiei-i in ve!ro di Murnno; 

10 pipette tarate: 6 rubinetti di vetro; I essicatore F'rOhling e S chulz; I lrngno
maria di rnrne a livell o coslanlc; IO bottiglie con fapp o smeriglialo: 2 vasi con 

tappo smeriglialo; 2 cilindri graduali; 40 provini; I vetro da orologio; I porta

pipelle di leg no : 5 tubetti di ve!ro con oli ve; I kg. di mercurio; rea~1cnli chi · 

miei dive rsi (alcool, etere, acido solforico, nilrato cloridrico, soda e pol.:lssn 

ca usti ca, la ccamufìn, cloruro di calcio): 1 mola dfl arrolino: 4 lm•ole murali; 

materiali diversi per il laboratorio ed accessori [olografici. 

cJ GABINETTO DI SCIENZE NATURALI 

Custode: prof. VINCENZO ZENCO VICH. 

J. Consistenza al momento della fondazione della scuola r111afr
riale prove11ieole dal Liceo jeo11ninile u Rir;cardo Pilit!ri ~) : 

A. Im.,,·Q/e 11111rah: 91 tavole botaniche, 107 zoologiche, 16 soma!ologicl1c, 

4 geologiche. 
B. Model/i: 26 modelli di botanica, 42 prodolli co mm erci ali, 57 semi e 

frulli, 42 mod elli dì funghi, 10 modelli in cadapesla di sonrnlologia. 
C. Corpi ù11bnlsa11rnli: 12 mammiferi, 35 uccelli, 14 allri verlebrnli, 85 in

verlebrali, 38 preparali in alcool, 26 schel etri e corna. 

D. _ìfimrali : 131 minerali, 71 rocce e fossili, 36 rocce secondo la lorn 

origine, 9 modelli di cris!allografifi. 

E. S/r11/J/e11/i ed 111/ri accessori: J mi cros copio con 25 pi-eparali, I m icro-

1omo, I collezione di opere di consultazione, I caria geologi ca . 

2. Doni pervenuti durante l'anno scol. 1923-24: Dall'alunno Tolenl ino (11 

b): sem i di Limuu utilissÙJl/tlll; dall'alunno 1\lanzini {Il d): una lente de\l ' ot· 

chio umano. 
3. Acquisti falli durante J· anno scol. 1923-24: 11ess11n() . 

dJ GABINETTO DI GEOGRAFIA E STORIA 

Custode: prof. AMALIA TOPPAN!. 

1. Consistenza a l momento d ella fondazione della scu ola (-maù--
1·iale ereditato da altri 1Slilutl): 
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31 rnrlc geografiche murali, 4 ca rie s lorichc nrnt·ali, 120 qu adri lipici di 
qcowafio, 143 !nvolc dimos!rali\1e di crirnt! c rc slori co, 1 qundro pla s1ico per lo 

s tudio delle \'orme le ncslri , 3 ~Jlobi lerrcslri, l sferu per lo s lu dio della rolazio

nc terrestre, 1 sfern per lo s ludio della volla celes le, I a ppa rato i11dicnnlc il 

co rso appar ente del sole sull' oriz-.rnnlc di Trieste 
2. Don i pervcnuli durante 11 an no scol. 1923-2 11 : 

a) dnl Miuislero della Pubhlica lstn,~~ioiu:: 
10 c::irle geoçirnOchc 111urnli, i.3 cm!e stori che nn1rnli, 15 quadl'i tip ici di 

~1cogra\'ia, 52 tavole dimoslrnl ivc di s loria, 5 tipi umani modellali in plastica, I 

lcllurio con lu nario, I sfera armillare . 
b} do/ sig . Om ero Ch:ris lo_fùlis : 
2 crtrle slorico·gcograiiche. 
3. Acquisti folli durnnle l' nnno scol. 1923-24: 11ess11110. 

e) CO LLEZIONE DI MEZZI DIOATTIC I PER IL DISEG NO 

Custode prof. VINCEN ZO DEMONTE. 

1. Consistenza al momento della fondazione della scuola (maf{'
ria/e eredita tu da rtl lri i!.<li/11/1): 

11 modelli di gesso (figura e o rnalo), 19 modelli co llclliv i in legno per lo 
studio dellR prospclliva, 5 modelli collelliv i in [ei-ro p e r lo s ludio della prns pel
liv11 , 17 m odelli rn llcll ivi in le gn o di o ggelli d'uso co mune , 4 <:as se Il e di solidi 
geometrici in legno, 16 modelli di fi gura su ca rto ne {di cui 2 in co rnice}, 1 

cornice \1uota, 6 modelli archile!lonici mont ali su ca rton e, 6 modelli di s!offe in 

co rnice, l tavola in corn ice dimos!rnnle la fabbricazione delle malile , 3 rnccollc di 
farfall e in iscalola, 2 6 farfalle od altri inselli sotto vet ro, l scatola di penne, I 

penna di pavone scio lta, 19 uccelli imbalsanrnti, 38 co nchigli e o gusci sciolli, I 

:-ca tola con diverse conchi gli e ruggl'llppale, 6 rami cl' al bero, 3 fruUi di rnnil'cre 
(pigne), 2 ventagli gia ppo nes i, 3 album di fog lie diseccalc, 9 libri di vers i (cata 
log hi, ri viste, campi onari, ecc. ), 4 preparati di pi ante sollo vetro, I sca lolrl co n 
l'i lie vi d'ornalo in ca r!on e, 10 modelli di vetro (l"ia schi, bi cc hiei-i ccc. ), 12 mo
delli di porcellana (cucc 11 111e, scodel le, vasi, zuppiera ecc.) , 94 modell i di le rrn 
glia (vasi, pentole, pialli, ccc.), 23 modelli , di ferro, rame, lal!a, 3 modelli di 
ca l'la pcsla (sca!ole imilale dall'anli coJ, 4 s upporli o porlamodelli grandi in fe rro, 
1 s upporlo o porlumodc llo piccolo in legno. 

2. Don i pervc nu!i d11ranle 1· anno sco!. l 923-24: nessu110. 

3. Acqu isti ìa!li duranle l'anno sco l. 1923-24: ness1t110. 

JJ COLLEZIONE DI MEZZ I DIDATTICI PER LA GEO METR IA 

Custode : prof. RENATO GME INER. 

J. Consi stenza al momento della fondazione della scuola (mal~
ritt le ereditalo da altri isliluli): 

37 moclc lli di legno di co rpi tJeorneli-i ci (pi cco li), 4 111odelli di legno ver
nic ialo d i COt"pi geo mcl rici (grmuli), 2 mode ll i di me lallo di rn rpi geo metrici, 14 

S(p1adrefle. 6 regoli , 5 conqrn ssi. 
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2. Doni pervenuti durante l' aIrno sco l 1923-211: 11.-ss1111(, 

3. Acquisti falli durnnle l'anno scol. 1923-2➔: llt'SS I//ILJ . 

g} BIBLIOTECA DEGLI AL UNNI 

Sorvcg!innfe, i! PRESIDE dislribulricc. la segre tari a BE R1,RDI. 

1. Consistenza al momento de lla fon dazione della scuol a ( llla/;' 

ria/e p r ,n•l!11ie11f,, d!ll Li~·,,.i f•111111ù11'f,, ~ R. Pii/eri»): 645 opere i11 68.S volumi. 

2. Doni pervenuti dmnnte 1· aIrn o scol. 1923·2.J Dal! ' <1lunno Lino l'or!o-
ghese (Il! L:) 7 opere in 7 \lolumi. 

3. Acquisti falli duranle l' anno scol . 1923-24: 106 opere in I IO \1olumi. 
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IX . 

CASSA SCOLASTICA D'ASSISTENZA 

La Cass a fu fondnta su proposta fa lla dal pl'es ide nell'.:1 du nanza 

ci el 18 d icemb re 1923 del Coll egio dei µrnfes so ri ; p1·oposta a ccolla 

ad un a n imi lù dai prcse nli. Nella s tessa se dula ve nne approvn lo il 

relJ li vo regobmenlo e nomi na la la par ie c letliva del Cons iglio di 

c1 rn111inislrnzione nell e person e ci el bnl'on e Rodoll'o Pélr isi, del s ig. 

Carlo Gerolimich, de l prof. Alfon so S Jnc\ri e della prof. Gugli e l

miml Ghersa. Non ave ndo i l s ig . Carlo Gero li mich polulo c1ccetta 1·c 

l a u11·ic a, il Collegio dei professo ri gli sos titu ì, pe r dec is io ne presa 

in allra a dunanza, il co ns. comunale cn v. Gia co mo Seppilli. Con 

le tlera n. 3611/13005, d el. 4 ge nnai o 1924, il R. Pro vve dilornlo n~ili 

s tu d i prese nito d e lla cos ti luzione clelln Cassa e ne approvò lo 

st a tuto. 
Presi den te ci el Cons iglio cl' ,nmm isf ra zion e delln Cassa è, per 

dispos izione slntularia , il capo dell' lsliluto. 
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Rend iconto della gestion e finan ziaria 

Dsta 

8-1-1924 
9- 1-

20-2-
1-3-

7-3-
7-3-

11-3-

31-3-

7-4-
14,4-

14-4 -

24-4-
28-4-

5-5-
10-5-

14-5-
1.":i-5-

30-5-
2-6-

10 -6-

10-6-
12-6-

13-6-

14-6-
1--l-6-

14-6-

ENTRATA 

Dal sig. Carlo Gerolimich 
Dalle Assicuraz io ni Geneiali 
Dul 1\lnnìcipio cli Tries te 
Da nn comita to di s ig nore, a lunni ecl i11scgn. 

Dal si g. cap i!. t\larco Clacevich 
Dal!a sig. proL Carmela Ruzzier 

Racco lte fra alunni 
Da l prol- Vi ncenzo Zencovich 

Dal sig. Reparato Cargnehll . 

Dal sig. Arduino Ianiset 
Dnl sig. eornm. i'.'1lberto Cosulich 
Dai sigg . Emilia e prof. Renato Gmeiner 

Dal sig. Cesare 1\lpron 
Dal siçi. Carlo Ba tteri 
Dalla sig. proì. [\ìaria Luisa Polacco 
Da lla Riunione Adriatica di Sicurtà 
Dal sig. avv. doti. FeHuc cio Zcnnaro 

Dc1l sig. ing . Giovanni Cuttarinich 

Rin venute nel la scuolu 
Ciirnnzo d'una git« scolastica 
Dal s ig. Cesa re Alpron 
Dzilla presidenza della scuola 

Da l sig. Repara lo Cargnclut 
Dall' Arnrninis!r. prol'inc. di Trieste 
Dalla so·c. triesl. di 1rnvigaz. ,,Cosulich'' 

Civanzo d' una gita scolastica 

Lire 

I revisori: 

DOT'J'. ERNESTO WElSS 
PROF. ADOLfO VERSON 

~oo i~I L_f' I 

200 ~ 

1400 -
270 I 80 

50 
50 
30 

20 
IO 

20 
50 

50 
100 

50 
61-

200 1-

150 
50 
10 ' 

9 .50 

50 

., 'I _ 5 -

200 -

150 - I 

_ 1 -=- - I-
i 3243 : 30 

Trieste, 30 
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della Cassa scolastica d'assistenza 

USCITA 

D<lla 

4-1 -1 924 Con io libraio Cappel li 
11-1- !dem 

28-1- Conlo librerin Bemporad 

11-2- Conio libreria Trcve s-Znnichel l i 

6-3- Fal l11r<1 L Smol<1rs & Nipolc 

J0-3- Acquis lc1li du e li bri per u11 alunno 

17-3- Png. III ra !<1 tassa di freq. alunno 3 e 

12-4- 1'<19. !1·e nll e lassa di l" req. alunno 3 e 
12-4- Pag lasse di l'l'eq. e innn. alunno I b 

12-4- P<1g. due rate lassa di \" r eq . alunno I e 
12-4- Pag. due nlle lassa di \'rcq. ,llunna ! r 
J -6- l-'ag rne11ì li ra!a lassa Ener a lunno 3 e 

12-6- l-'<19. !V raia !<1ssa di l'req. <1lunna I 1· 

17-6- Pag l<1ssa di lice11z<1 zi lunno 3 e 

17-6- Pag. l<1ssa Ene f. alu nno 1 b 

25-G- Spese di conccllci-ia 

Bi lanc io 

I L. 

25:i 

51 

153 

531 

18 

12 

50 
1.52 

127 

50 

50 

7 

2.S 

:iO 
15 

1689 

lcl L. 
le I I 

30 

10 

25 

30 
20 

95 
20 

20 

9:J 

95 
6.'i 

55 

95 
30 

90 

55 

Lil'C 3243 30 

settembre x924. 

n cassiere 

PROF. ALFONSO S11NDRI 

Per il Consi~Jlio d' a11unini s frazion e 

il ))l'CSidcnlc 

l'ROI·". GIO\/1-\NNl QU1\R/\NTOTTO 



A) Scuola co111plc111c11tarc. 

J. Fa·equeuza: 

h1sc1·iUi all ' \11izi0 dell'anno .scol. 

Enlrnli nel corso dcli' .111110 
lnscrilli in lutto 

U,c;.cili chmrnlc \' anno . 

Prc:".c.nli all.1 fine rlcll'an110 

I 

Mascl,; 

Femmine 

2. Sesso: 

3. Luogo di nascita: 

I Provincin di Trieste 

PrO\•incin del]' Istria 

I. Pr0\1inci<1 .del Fri uli 

. Altre pro\'lnce d. 11alin 

I fa:ter o 

X. 

STATISTICA DEGLI ALUNNI 
la 1/, i le j Id / ìi' I/ I J g i llu i !fh l !le I lld j 11 c I 11/ 1 Ug ' l~j Som ma I 

I I I I I I i I 
31 I .10 33 32 29 I 35 I 33 I 33 33 1 35 I 351 3:, I 321 29 I 35 I 24 11 Sl4 
- ,- 1 11 1 11-I I - - - 2 21- 8 

31 30 33 33 10 I 35 34 I 33 341· 3.5 I 351 35 I .,2 3 1 1· 37 24 1 .52 2 I 
l j 4 - 3 I 2 I 3 2 I 2 4 I 3 I 3 30 

30 30 32 29 30 I 32 I 34 i 31 
1 

31 I 33 ·" I 34 I 28 30 I 3" I 2 1 I 492 

I I I 

1 i 30 j n 33 30 --1 33 34 I 35 35 I 35 - - ) 26 1 19 3 74 

- - - I " \4 - I - - - - I 32131 li 5 148 

31 30131 33 30 " 134 133134135 35 35132 31137 24 '22 

20 I 22 i 25 ,r 16 23 1 22 [ 21 I 261 30 26 22 1 26 20 I 18 25 
1

j 2 366 
2 l I - 2 1 1 2 3 - 2 - 2 I 2 3 - 22 I 
11 I 4 2 11 -1-

1

-,_ l - I l si 3 21 1 22 1 

s 5 I I '° I Q 8 7 2 - 5 10 5 41 6 6 1 82 
- 1 I 3 1 1 4 4 2 I 4 I 3 1 2 2 

1 
I - 30 I 

31 30 33 33 30 1 35 34 I 3 :\ 34 35 35 35 32 3) 37 1 24 522 

I I I I I I 

N 

"' 



4. Lingua tn aterna : 

l !<1lian:1 
Trdescn 

Slovena. 

Portoghese 

Inglese 

Spagnuola 

Albanese 

Lin~herese . 

5. Cittadinanza : 
!lalìairn . 

Estera 

6. Risultato dello scrutinio 
finale : 

a) Promossi senui esame 

h) Rimandati ad ollobre 
•) Ammessi al\'es. di lic. in luglio 
d) ,. ollobre 

e) Respinti 

f) Non scrutinati 

7. Risultato de11o scrutinio 
d'ottobre : 

a) Promossi 
h) Resp inti 

t:) As sen ti 

31 29 29 33 29 34 30 

3 

-I 1 
1 

-1-
-

=I 

31 29 35 33 

3 

- I - - 1 
30 28 37 23 

-;il 

- 1 1 =1 -1'- -•1 I - - - , 

- 1 - : 1 - --
- l -

496 

12 

8 

31 30 : 33 I 33 30 
1 

35 i 34 33 · 34 , 35

1

. 35 35 32 31 37 24 ,' 

31 I 29 30 33 I 30 34 I 33 32 33 1 35 35 1 ,35 29 i .31 36 24 ,1 309 

522 

- l _3 - - l I l _ 1 _ l - - -- 3 _ - l - I 13 

31 I 30 33 33 30 I 35 34 , 33 34 I 35 I 35 I 35 32 31 t 37 24 ,' 522 

13 I 16 11 6 11 I l 9 22 I l 6 11 2 [ 1 7 1 61 7 I 12 I - '1 169 
13 7 9 10 13 . 9 1 1s 10 I 'o I 6 11 s [ 13 - 147 

- - - - - - - 18 13 1 31 

-:; I 4 12 ~ I ~ 1 ~ -; I 7 ~ ~ -; 11 ~ 5 ~ : I 1:! I 

1 I 3 I 4 I l 4 2 2 3 2 3 I 4 1 1 4 3 I 39 

3 l I 30 33 33 30 I 35 34 33 34 I 35 1 33 35 32 3 l I 37 I 24 522 

I I I I I I I I I 
8 I 10 8 6 I 7 7 I 16 .; 10 3 1 7 - I - 108 
2 1 2 1 2 1 4 6 5 1 1 8 1 6 6 1'-- so 
1 1 1 1 l - - 1 2 -, 1 - I 9 

2 I 1 

o I s 

~ 

"' 
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B) Corsi d'integrazione. 

1. Freq uenza : 

!nscrilti all' inizio dc!l'n11110 scol. 

Enlrali nel corso de ll'anno 

Inscritti in tulio 

Uscili dnrnnle l'a nno 

Presenl i alta fine de ll'anno 

Maschi 

Femmine . 

2 . Sesso: 

3. Lu ogo di nasc ita : 

Provincia di Trieste 

Provincia dell' lslria 

Provincia del Friuli 

Al Ire province d'Italia 

Estero 

4. Lingua materna: 

Italiana 

Boema 

Ha liana 
Estera 

5. Cittadinanza: 

6. Ri s u ltato dello scrutinio 
fin a le : 

Ammessi alresame di licenza in l uglio 

o!lobrc 

Respinti 

Non scrulinali 

Assolti dai corsi 

!Il e !md lll e
1

!Va tvb l ~ I 

41 

43 

9 

34 

41 42 

42 

6 

36 

I !I 
7 I 7 IS5 

-~ I ~ il 15~ 

I I 27 1 21 
6 129 

➔ 3 1 39 35 5 5 61 1 33 I 

---=--- _3 _ _2_ _:_ _:_ ---~_11_ 1_1_1 

43 1 42 42 7 7 9 :: I 50 I 

27 I 31 35 7 11 I I u 
s I - 13 

~ I 10 ~ 1! 21 

---- ------------ ----
43 I 42 9 11 150 

42 -12 42 i 1 9 I' 149 

1/ - - - - - I 
43!4242119 I~ 

lj 
41 Cl 42 7 9 Il 147 

_:_1_ 1_ ---=------=------=--- -~ _ _:_ 
43 42 42 i i 9 il I 50 

I ' 

11 

20 34 24 

=i' 
78 

8 8 20 

1! I 4 8 

=1 ~I 22 

6 ' 
18 

i 
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XL 

RISULTATO DEGLI ESAMI 

I. Sessione di primo esame (luglio) 

1. Esami di ammissione. 

Insc ritti ali' esame 

Ammessi 

Rimandati ad ollobl'c 

Rcspinli 

Assenti 

2. Esami d' ìdoneitG. 

ln scr illi <li i ' es am e 

Approvali 

Rinrnndati ad ottobre 

Resp inli 

Asse nti 

3. Esami di licenza. 

ln s cri lli ali' esa me 

Lict:nzic1li 

Rima nd ati ad oll obrc 

Res pinli 

f\ssc nli 

i\•\flschì 

i'l'\aschi 

13 

/Vkrschi 

100 

45 

48 

4 

3 

Femmìr~ TOTALE 

i Femmine 

1 

2 

2 

79 

57 

18 

TO'l'ALC 

18 

7 

5 

4 

1 Fe~n~froliLE 

12 11 2 

5 50 

53 

4 
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Il. Sessione d'esame di riparazione (ottobre) 

1. Esami di ammissione. 

In sc ritti al! ' es ame 

Amm ess i 

Resp in ti 

Ass e nti 

2. Esami 

Inscritti a li ' es ame 

i\pprova li 

Respi nti 

t-\ s senli 

d' idoneità , 

3. Esami di licenza. 

In sc1·itli al i' es ame 

Li cenzi ci ii 

Resp inti 

Assenti 

1,111 sch i ! Femmine I TOTA LE 

i"aschi 

8 

4 

4 

24 

22 

Femmine I 

6 

2 

71 

65 
4 

2 

TOTALE 

14 

6 
6 

i\l aschi Femmine TOTALE 

80 
47 

24 

9 

11 

4 

9 1 

5 1 
27 

13 
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XII. 

PROSPETTO NOMINATIVO DEGLI ALUNNI 

I. Agos linis Fel'ru ccio 

1-\lic1ro Gnido 

3. Aliclla Remo 
-1. Amodco Romano 

5. Balanza Saverio 
6. Bc!lcn Ugo 
7. 13er1oli Danlc 
8. aiagioni Tereniio 
9. Bisiak Riccardo 

10 Bison Giovanni 

11. Bole Andrea 

1. Cima dori Brnlo 

2. Cfriani Umberto 

3. Ci ti\< Enrico 

.i. Clé1ric h Fcrdi1w11do 

5. Colla vo Carlo 

6 Co l'ò /\'lario 
7. Cure I Giuseppe 

8. Czaky Carlo 
9. Onbinovìch Diego 

10. Deffereria Renaio 

1 I lickc Eg idio 

2. l loccvn r Eugenio 

3. dc lager Narci.so 

4. lanlscl Arduino 

5. !ungi Ermcrnno 

6. l(aris Ugo 

7. l(cdz RaHa ele 

~- l< leppel< Rodolro 

A. Scuola complem entare. 

I A. 

12. Bonifacio Gaslone 

13. Brnncia Gi useppe 

14. Brnndi Ricc.1rdo 

15. Breslrn Rodolfo 

I 6. Briscil, Fot'lu1rnlo 

17. Bude Emilio 

18. Busalla Luigi 
19. Cnw1iane\li Aldo 
20. Cainelli Bruno 

21. Calegal'i Duili o 

1 B. 

I 1 \ . Del Ben Em il io 

12. Dcqual Guido 

13. Dcrin Beppino 

14. De Rosa Duili o 

I .'J. De Rosa Omero 

16. De Rosa Srdvalorc 

17. Diem Giorgio 

18. Di zorz M.i n lio 

19. Dobrilla Giorgio 

20. Dreossi Lu ciano 

I C. 

9. Koslo ri s l so 

IO. l<osu!a Stanis lao 

11. l(mcill Rodolro 

12. Lenardon Giovanni 

13 Leva 1-\n lonio 

14. Levi Giacomo 

15. Limbiicl< Ga ela 11 0 

16. Loyl isci D onnlo 

22. Cappellani Lu ciano 

23. Carnrng11a11i /\!be rl o 

24. Cal,rnesc Salvatore 

25. Ccrgol Guido 

26. Cernuschi Antonio 

27. Cesculli Aldo 

28. Ch iaruHinl Renato 

29 . Chris!ofidis l·lurry 

30. Cibin Giorgio 

31. Fenaro Francesco 

I 21. Dus Danilo 

22. Enea Giuseppe 

1 23. Enea Pi Cl'O 

1 24. Eschcl' Omero 

1 25. Fuliz io l!ato 

26. Gandolio Ga ndolfo 
27. Genudi-Florenz Angelo 

28. Gernlimich Callisto 

29. Gruden Gig lioro 

I 30 Guerrini ~ iorgio 

I 17. Lulich Coslantino 

18 Magrb Dc Pao l i Egone 

19. 

1

20. 
21. 

22. 

23. 

/\·\a naò U111 hcrlo 

M;;rnzini Giova 1111i 

Marg,lrb Li vio 

Marini Gaslonc 

Marino \lillori0 

24. Marsiglia 1:abio 



25. /\laver Armando 
26. 1\\ercante Oscar 
27. Miani \lillorio 

I . Culcddu Salvatore 
2. Ninchi Rodolfo 
3 Paniz.zon Edonrdo 
4 Paul in !\lario 
5. Pclcssoni Guido 

Persig Ma rcello 
7. Pe lelin Ezio 
8 Pe tri ch Ma riano 
9. Pe lrnnio Virgili o 

10. Piu!li Ferruccio 

11 Pontoni Ameli o 

J. Muscillo Alessandro 
2. Schivilz Licinio 

3. Sessich EHore 
4. Sillig Ferruccio 
5. Sinigaglia Fabio 

6. Sinigoi Francesco 
7. Sodic Neveu 
8. Spadoni Giorgio 
9. S pangh er Rcnc1l o 

10. Stampella Ricciolti 

l. Anrona loie 
2. Bande! Villoria 

3. l3radamanle Pia 
4. Brancalelli Paolina 

5. Canle 1\\arcella 
6. Cappo ni Argia 
7. Ca rbonci ch Vanda 
8 . Ccrne Dinorah 

9 . Co mi sso Redenta 
10 . Conl'or!i Bianca 
11. Consoli Adriana 
12 Consolo Luigia 

~ 34 ~ 

i 28 (\\inzi /\ \assimo 

I !~. Miltenzwci Hellnrnl 
Micain /\\arino 

I D. 

12. Posar Guido 
13. Presse\ Carlo 

"· Prinz Geo 
15. Puch Aldo 

16. Otrnranla Gio vanni 

17. Quartaroli Fu lvio 
18. Rabolli Giuseppe 

19. R<1donich Fulvio 
20. Rebulla Rena io 
2 1. Ricci Adolfo 

22. Rorncro Carlo 

1 E. 

11 . Slrigelli Giulio 
12. Sullig Mario 
13. Tarabocchia Gual!icro 

14 Testa Aldo 
15. Trebbi Si!~1ano 
16. lreves Mario 
17. Tommas ini Pic!ro 

18. Tyrichfer Silvio 
19 Urs ich Rvdolìo 
20 . \lascon Silvio 

1 F. 

13. Cu!roneo Letizia 

14. Dei Rossi Nella 
15. Di Orazio Dora 
l 6. Di Orazio Jole 

17. Dizorz Elisa 
I 8. Dofì Sotla Miranda 
I 9 . Fano Nella 

20 . Ferro Bianca 

1

21. 
22. 

23 
24 

Ferruzzi Ofelia 

Folin M.a ria 
Friedrich Zo rn 
Gandin i Pia 

I 

31. Moncia tti Bruno 
32. !\\lll!cr Ermanno 
33. Naia li Umberto 

23. Rosina Robe rto 
24. Sablir.:h Carlo 
25 Sablich Pietro 
26. Salo!lo Giorgio 
27 . Sanlon Loris 
28 Scala Ug o 
29. Sclrnpp Ego ne 
30. Scrobogna Aure lio 
.11. Segolin Brn no 
32. Sego! in Gue rrino 
33. Jurkovich Ferdi na ndo 

21. Viezzoli 1\\arcc llo 
22. Vilop ()i Giuseppe 
23 Villi Giulio 
24. Volpich Eriberto 
2.'S. Zanella Alfredo 
26 . Zanolla Furi o 

27. Zenlilomo Spartaco 
28. Zin;a rel li Bruno 
29. Zorzenon Aldo 

30. Zanic r Carlo 

25. Grauner Giuliana 
26. Grivicich Bruna 
27. J<.:tdcrk f\n né1 
28. I.cvi Laura 
29. Manlovani Elena 

30. Marlinz Olga 
31. Miche lazzi Nives 

32. Milloc h Ma ria 
33. Mill ova tz Na!alia 

34. Mi raz /\\irn 
35. /V\odun Urania 



J . Calinrnni Ne dda 

2. Erfassi Ncrim1 

llojak 1\\aria 

.i. Luhich 1\\oria 

5. l'andc rn Gi011a1111a 

6. P,1rm,c l t\nge lica 

7. Palella To111 m asi1rn 

S. Pcrco Bnurn 

9 Pcrnar Elly 

I O l'ich lcr Giuseppin,1 

11. Pi.s ian t-\lhi 1rn 

12. JJosscga Gabriella 

I. t\lcssandr ini Ubaldo 

2. Bisia ch Francesco 

3. C,tlilcnrn Bruno 

4. Cencinr Pieli-o 

Com ino!lo Bruno 

6. Cosmini Mario 

Cozzo Gua l tiero 

8 Cusin Flavio Gioia 

9 Daprello Bru no 

10. Dicrn Pielro 

11 [ rschen Robcrl o 

!. 1\,onl<1911ar i I. coni no 

2. 1,1t1 çJ9ia Ser gio 

3 O llavia ni Tu llio 

4 Pache r i\rrigo 

Pa rtcde r Bernardo 

6 Pasco[ Francesco 

7. Pil ,1cco Giorgio 

8. l'og laven [ no b,1rd o 

9. Po ntini l-'a olo 

1 O Pop per 1-" cder·i co 

l I Pns! Giuseppe 

/\nc om1 Arnrnnd o 

B,il di ni Egidio 

13anelli Brun o 

de 11aseg gio 1.u cio 
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I G. 

13. Rcnncr Nel'i1rn 

14. Ricdmiller Ncr inn 

15 . Rosenzweig Lilv 

16. Rubc i ch Gina 

17 . Schcrl l.i \lÌ <l 

18 Sch ivo Tisbe 

19. Schocnhnu l Ann ,1 

20. Segala Mari,1 

21 . Sicuro Jolanda 

22 S o d ich \lern 

23. Srlmsel< Li ber ia 

24. S!agnaro i\nila 

Il A. 

I 

~~-
27 

28. 

29 . 

Slancic Elda 

S!ccca Dina 

S!oche r Fei-dinnnda 

Sul en !icl1 flora 

Su lligoi Egida 

I 30. Tesla Wanda 

I 31. \/alle Elda 

32 dc Wa l dcrslci n Eg idi.i 

33 Zennaro Lc111 ra Na talia 

I 3--L Zorzi ni l1· e11c 

J 2 Fa bb ro I.udano 23. GlHjan c O li viero 

13 Fa bris Giova nni 24 llcnzi ngcr Umb erto 

14. Fa no 1\,arsilio 2:;i . I loriah l.od 01• ico 

15. Fa !t m Francesco 26. Hunlcr Char ly 

l6. Fayenz Gior çJiO 27. l{cnich Gui do 

17. Fi-a n h Giacomo 28. l( ova c ich G1ia l liero 

18. Furlani Edoardo 29 l\rccic h l.copol<lo 

19. Gar i111bcr!i Livio 30. Lore nzi 11i Ra imon do 

20 G<1dnlli Fi liberlo 3 1. 1\\arilali Bruno 

21. Gnspcrini Giorgio , 32. Mc11011 Giorgio 

22. Gherlanz Giovanni 33 Ricci A lcss<1 n d1·0 

li B. 

12. R<1l h Enrnnuel e 23. Slrisch 1\nlonio 

13. Rorna nvszv n Lodo vi co 2,1 S11a ~re l E rmanno 

14 . Jfosl ia Paolo 25 Ter covnik Arduin o 

l 5. Sch eimci- Dn11ilo 26. Tolenlino Giacomo 

16. Sc hcr l Giov.:i nn i 27. Tollo v Bernardin o 

17. Sc hlc han Gi no 28 . \/cnuli Manlio 

18 . Sgobba Ad<1 lbcrlo 29. \/ogrig Ernrnn110 

J 9. S i\]Oll C,i011anni 30 Weiss Cesare 

20. Sum bcraz So ll c Osc;i 1 3 1. Zab an !\'\ar co 

2 1. S !ar,j 1-·erd inando 32. Z,rncl li Ezio 

22 Slcindlc r l.uciano 33. Ze1111aro Giovan ni 

Il C. 

5. Bc11evenia Liv io 

6. Be11a 1:ra11cesco 

7. Bcrgamin Giuliano 

8 Bcrlo111w Enrico 

9 11oni\'ac io Ma r io 

lll. l~orlo li11i Si lvio 

L l lfosolini Emilio 

12 . l)usolo Lu i gi 



13 Busanich Anlonio 

lii . Bu1!iglionc Giuseppe 

15. Bnltignoni t\\ari o 

16 Cnllcgarì Mario 

17. Ca rbone Carlo 

1 S. Carli ni Eu genio 

19 Carpenè Giorgi o 

20. Caruzzi Adol fo 

1. El"lach Roberto 

Fabbro Giorgio 

3. Fava rn A11 d1·ca 

4. Fi l ippi Giusepp e 

5. Flego Fausto 

6. Fogolin Angelo 
7. Fonda Livio 

S. Fonda Oscar 

9. Frnn zolinì Oscarre 

IO. Gherghich Gual!icro 
11. Ghidini Guido 

12. Gonzini Adri ano 

I. Caslagna Salvatore 

2 . DevcscO\•i Silvio 

3. Fon!ana Giuseppe 

4. Orrigoni Renai o 

.5 . Orlolani Aldo 

6. Pampan in \littori o 

7. Pavanello Silv io 

8. Pellegrini Umbert o 

9. Perco Giovanni 

l O Pkciafuoco Imo 
11. Piltani \lilloriano 

12 . Poldrugo Re naio 

\ . /\riusi Ginevra 
2. B.ilbi [dilla 

3. 11arcl1i Cec ilia 

(I. B:irelli Merope 

5. n e rqu ier Angelin a 

6. Bresausi g Teresila 

7. Ca nd o tti Laura 

8. Can nella Bice 
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21 Callarinich Oliviero 29. Corrizrn Al do 

22. Cava\ean!e Bruno 30 Corrnni Sante 

23. Cehovin Slelio 31 Cris!iani Ardilo 

24. Ccrnigoi t\ugn,;lo 32 dc Czcrma\i /\ \\" redo 

25 Cicn !lo Da n te 33. ct i Rocco A111edc o 

26. Zigoj Giulio 31! Duriss ini Serg io 

27. Cisco Giovanni 35 . \\'cber t\hnin o 

28. Cleva Edoardo 

Il D. 

13. Gradarn Fausto 

14. Guazznroni Ar!uro 

15. Gu lolla Gio<1cchino 

16 Jnkin Egone 

17. Ille 1\ligi 

18. Jorns Antil!o 

19. Jnngl Niccolò 

20 . .Jannn zzi fugenio 

21 LazarO\•ich Gcorge 

22. Lonzar t\1ario 

23. llladdalena Giowrnni 

24. MaHei Bruno 

II E. 

13. Pontini ìllario 

14. Pozzo lginìo 

15. Premm•ich Rmnil"O 
16. Ragusin 1~nlo11io 

17 . Rener Rod oHo 

18. Ric ci Rodolfo 

19. Riva Erald o 

20. Robba Giorgio 

21. Rossi Giovanni 

22 . Rossi Giuslo 

23. Sagues \'ìllorio 

24. Sovrano Giorgi o 

II F. 

9. Capobianco Ofelia 

l O. Cermali Regina 

11. Cernuschi Massirnina 

12. Dei Rossi Bianca 

13. Dei Rossi Rosella 
J 4. De Luca Ada 

J 5 Orioli Orcslilla 

16. f onda t-\da 

25 Mrm es Anton io 

26. 1\ \i l!och Sih,io 

27. Mi rn sole Armi ldo 

28. 1\\ isa no Chcrardo 

29. 1\\imin Luciano 

30. 1\loisi f\n asta s io 

31. Molon t-\ll ìl\o 

32. Nalin Cesare 

33. Nap◊lilano Dante 

34 Negodi Sergio 

35. Poschek Fra ncesco 

25. Spangaro Giova 1rn i 

26 Slegll Marcello 

27. Tassini Guido 

28. TaZ7.oli lrnc1· 

29. Tommasi Giovann i 

30. Top itzer C,iovann i 

3 1. \lar dabasso S ilvani, 

32 \lenier Giovanni 

33. \/olpi Tullio 

3<1- Wilm<111 Roberto 

35. Zago Marcello 

17. Fon ta na Elvina 

18 Fonta na Oc:lfinil 

19 G.ibersich Liliana 

20. Gasperch:, /\nloni<1 

21. Gliicli ll erl<l 

I 22 . Heusch /\nna Mana 

23 l loìma n Brunilde 

24 . . Jel lcrs it z l. i vi l:t 



25 h'.nderk Vill o ria 

26. Hcrvischcl' Rc 11al <1 

27. l(uflig \/il111<1 

I. Lcv\ Lucia na 
2. Madone Tcres i!a 

J. Mcrcan le Ada 

4 Mirnz Aglnc 
5. Pcrha uch Giuseppina 

6. Pogalschncgg Tris 

7. de Po lli Fedora 
8. l'rancli McHiU 

9. Rnva lico Giuseppina 

I O. Roilz Silvia 

11 . Ru des Giuliana 

\ . Ba rlole Angelo 
2. Bosch ian l~uggcro 

Brevi Lucia 

4- Bnssanich Paolo 
Chiarullini Clnudio 

Cib in Edou1·do 

7. Conw r lginio 

8 Cosulich Emma 
9. Cusrnin Livia 

IO. D'Angelo Giallo 

11. Da pas Francesco 

12 Fano Dori1Hl 

Jj, Fe rluga Dimle 

L Cargnelnl t\uçJCn 
2 Cavalcante Mnrcc lla 

3. Cun ja Benia mino 

4. Dcgiorgi Marfo 

5 Fabbro Ezio 

6- llauscr Mario 

7 lvancich Pie tro 

8 l( l;H1cié Ca l'lll CIO 
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1 28. l.nna Lidia 

I 29. Lcg isn Cc1rmcn 

I 80. Le vi Minzi Elodia 

Il G. 

1 12. Snlza no Marcella 

13. Scci rnmuzza Maria 

14. Scher Rila 
15. Scilz Corinna 

16. Sicuro Maria 

17. Soulrnr1 Elisa 

18. Spazapnn Graziella 

19. Sperne Villoria 

20. Tcrcion 1''\il enn 
21. Terdos lavich Esper ia 

22. Tesla Grnziella 

lii A. 

I l 4. rranco Arturo 
15. ri nzi Livio 

16. Furg her Lisella 

1 7 . Gene! Maria [ lco nol'a 

18. l!orn Elda 

19. U 1mia Leona1·do 

20. Levi Nerina 

21. 

I 22. 

1

23. 
24 . 

1

25 
26 

Lucano Bianca 
i"ila gliarella Nerina 

i'Aam1ò Domenico 

Mm1er Gllldo 

Monlannt·o Ch erubino 

Ongaro Vi rgilio 

Hl B. 

9. l{lanciC Piero 

I 

IO. 

Il. 

12. 

13. 

MZll' CO l in Laura 

Murnig Guido 

Musizza Arno Cyrano 

Pi rom1 Laura 

19. Remondin i Co rra do 
, 15. l~osscUi Paolo 

16 Snnd1·i Fel'n1c cio 

' 3 1. Lipi!zcr /\'hlrla 

32 . Scnicn ride s 

23 'furk Nelda 

24. Valcnli ch Milena 

25. Valcnli n Ada 

26. V,llen lin Armida 

27. Valle Nives 

28. Zann in i Fabio la 

29. Zanu!!i Luigia 

30. AdrL:i ni ch Vanda 

3 1. l{ri zay Elena 

1

27. Pag<111~ll i Giuseppe 
28. Pagmu Ines 

29. de Paoli Ruggero 

30. Rina ldi Luciano 
3 1. Schinvoni Ri ccmdo 

32. Sl1crk Villorlo 

33 . Torrole!!o Giorgio 

34. Valenti Spat'l aco 

35. Vida l i Giuseppe 

36. Wi lhclrn Renzo 

37 . Zom Giorg io 

17. S011z Ermann o 

18 . Tedesco Emilio 

19. Treves Gttslavo 

20. Tu ll a Wilirida 

2 1. Visinl ini Diego 

22. Za11n ier Neveo 

I 23. Cesca A1·gi,1 

I 



J. Antonini Guido 
2. t\ppelili 1-,11ilio 

3. Arnerich Rodolfo 
4. Bonsenso 1-\rturo 

Biorci U111berlo 
6 Bussc1nich Giovanni 

7. Cascr Alfredo 
8. Caslagna Sa lvnlol'e 
9. Chiuderi Brun o 

10. Consiglio Giuseppe 

1 I . Dclriol Ma ri o 

12. Furlnn Francesco 
13 . Giosel'fi Li vio 

! 'I . Giurgevich Ugo 

1. Al'fala !i Tullio 

2. Alberli Arg ia 
3. Alpron Gino 
4. Benco Claudi o 

5. Borghese Luigi 
6 . Batteri Glauco 

7. Brajucha Ruggéro 
8. Bruscschi Bruno 
9. Callcgaris Nicolò 

! O. Chiercgo Domenico 
Il. Colle Nestore 
12. Consill<1 Ubaldo 

13. famà Salvatore 
14 . Fertilio Ferruccio 
15. de Furl ,rni Li\liO 

l. Bissaldi Paolo 

2. Boletig Giuseppe 

3 . Bonifacio Bruno 

4. Cambo n 1\ìil'la 

5. Co ma r Elsa 

6. Debeuz Ali ce 
7. finzi E tto re 
8 . Forcessi n Eugenio 
9. de Foscolo Ada 

10. Gra berg Carlo 

I 
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B. Corsi d' integraz ione. 

- lii c. 

15. Hcinze Emilio 
16. Horjak Vasco 
J 7. lc111·di Amedeo 

I S. Kert Libero 

19. Kovace\1 ic Enrico 
20. Lau ch1 dio Emanuele 

21. Lubelsk,, Walter 
22. 1\\.:iccari i\\acario 

23. Magris Spartaco 
24 . de 1\\an:lini Carlo 

25. 1\klrtinolich Gi o vc1 nni 

26. 1'\arz Giacomo 
27. Marzaz Ferruccio 

28. ,\lavenveg Doimo 

ili D. 

16. Furlani Omet·o 
17. Gregodi/:: i\lario 

18. Guacci i\liche!angelo 
19. Je1Jscek Veda 
20. Ivancìch Guido 

21. 1\\alusà Oscar 
22. 1\\argaris Spiro 

23 de Maurizio Aurelio 

24. Prclec Gius eppe 

25. Privilegi Manfredo 

26. Quanmlotto Ovidio 

27. Raba!li Francesco 
28. Ragusa Ernesto 
29. Repponi Giordano 

30. Resini Auguslo 

m E. 

11. Gril.n Mauro 

12. Jvancich Tullio 

13. Krasna Oliviero 

14. l.usina Vii Iorio 

15. Nalis Federico 

16. Ogrisek Roberlo 

17 . Or!olani Felice 

18. Pagliaro Ezio 

19. de Pailoni Enrico 
I 20 Penasa Duilio 

29. Mlalrnr Re nato 

30. Novach Giu s ep pe 

31. Otzingher Wil!y 
32. Polzer Federico 

33. Por toghes e l.in·o 

3~ Rossi Enzo 

35. Sandri Rena to 

36. S bisù Lo re nzo 
37. S calamera Giovanni 

38. de Soche r lla \o 

39. S orn ig Rodolfo 

-!O. Stabile Sil vn no 

4 I. Ukmm Miln no 

42 . Vidiack 13rnno 

31. S cocca Edmondo 

32. Scopinich Silvana 

33. Sereni Renzo 
34, Serini Lu cin 

35. Sligliani Leomirdo 

36. Tn cchi Rom eo 

37. Tagliflferro Giuli o 

38. Tnmanini Vittorio 

39. Tol' ibolo An lo ni o 
, o. Valla Rina ldo 

41. Viggiano Alfonso 
42. Zhebey Arrigo 

<3. Zorn Lionello 

21. Pcrini Nelda 

22, Pierobo n Carlo 
23. Pirini Arturo 

24. Sapu nzach i Cesnre 

25. Saxìda Luigi 

26. Schillan 13runo 

27 . Schoba Lia 

28. Sessit:h Renaio 

29 . Sesla n 13runo 

30, S padaro Bru11 0 



31 . Spnzrnpan FOl'lttna(o 

32 . S1oHa Riccnrdo 

33. S11ssck Fernando 

34 Trevisini A!lilio 

1. Fr<1giaco1110 Almerigo 

2. Palini< Giol'gio 

L 13onelli Be<1lrice 
2. Carbucicchio \lillorio 

3. Ginnnozzi Giacomino 

I. Cis il in Serafino 

} . Matu lovich Ìl'\al'io 

3. M ilic i\drinno 
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I 35. \lic enzc((o Brn110 

I 36. \lihar Luigi 

I 37. \/oli, Giuseppe 

1 38. Wngncsl E.n zo 

IV A. 

3. Ro!h M;:issimi l inno 

4. dc Scaglia Luisn 

IV B. 

39. 7.nccvich Sylva 

40. brnboni Gaio 
'-II. link Ri1rnldo 

42. Zuzzi l~ cna(o 

5 Vnlciclt Alcc0 

6. \/erbi! z Gigliola 

4. l(erchnawe Giorgiti I 7. Tornasi c lt Cn11e11e~1ild o 

5. J>richer Giulio 

6. Si9ovich Gu.i l liero 

IV C. 

4. de Pal"isì Frnnccsco 7. Renner Guerrino 

5. Rm1bcr Nives 8. Schiavoni Syh,n 

6. Romero Gina 9. Slano0ilz Giorgio 
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XII I. 

ORARIO STABILITO PER L'ANNO SCOL. 1924-25 
(C!r. R. D. 14 oi lobre 1923, n. 2345; D. M. 22 nov. 1923; 

e R. D. 16 otto bre 1924, n. 192 3) 

a) Scuola Complementare 

M/\TCRIE D'INSEGNAMENTO 

Lingua italiana 

S!orifl e geografia 

L ingua stranier·fl 

Matematica 
Scienze nalun1li 

Computisteria 

Disegno 

Ca lli grafifl 

Stenogr<1fia 

Assieme: 

bl Corsi d' integrazione 

MATERIE D' INSEGNAtllENTO 

Lingua ilaliana 

Lingua ìatina . 

Storia e geografia 
Lingua straniera 

Mate mrdica . 

Sc ienz e naturali 

Computis teria . 

Disegno . . 
Stenografia , . 

Assieme: 

Ore sc llinrnnali 

Il Ili 

4 4 3 
4 4 3 
4 4 4 
3 3 3 

4 3 3 

- -----
21 24 21 

Ore se l! iman ali 

3 

2 

3 

4 

3 

I 

Il 

3 

12 

3 Il I I I -

23 22 
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XIV. 

LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOL. 1924-25 

I. Classe complementare 

LillRlla it:llia.11a: Pelraglione e Tocci, " Vii a", anlologin per 

le scuole medie di I. grc1clo ; Messina, Principalo. - Pietro Goida
nich, Grnmnwli,:_-a ilc1lianc1 ; Bologmi, Z1.1nic hel li. - Enrico Rosman, 

Vornholaricl lo veneto-ç1iuliano; Roma, MaçJlionc e C. St rini (!'acol 
la !ivo) . 

Storia e geografia: Nico/o Rodolico, Compendi o storico per 

le scuole to111ple111enlari ; voi. I.; Bo loçprn, Zani chclli. - Ricchicri 

e Errcra , Co rso elem entc1rc cli geogn:iria cor 1·ednlo cl' atlnnle per le 

Scuo le comple111enlat'i: Be rgamo, Arli Grafiche . - Arcangelo O/Ji

slcri; Test o atlante cli sto ria; voi. I.· Bcrnmno, At'li Gi·ariche (ra col

lativo). 

Lingua francese : Emilio Ooineau, Gramma tica della l ingtrn 

francese; Tri este, ls l ilulo Editorial e. 

Lil1{Jll:l tedesca: U. Pel!is, E. Bidoli, Nuovo 11rnnu,1t e di 

linç1ua tedesca; vo l. 1. ; Torino, G. B. Pmav i c1. 

b[a.tc matica,: Safl,atore Pincherll!, Gli elementi cicli' c1rilmelica 

ad uso dell e Scuol e seco ndarie inferiori ; Bologna , Zanichell i. -

Enriques-Amaldi, Elcmcnli di gcomell'i" ad uso dell e Scuol e co mple

menlari; Bologna, Zanichelli. 

Il. Classe complementare 

J,inl]ua itnJiaua.: O. BalletJi e G. Moro, Vcrilù e poesin ; 

Bologna, CEl ppelli. - P. Goidanich, Gramma tica ili1liana : Bologna , 

ZEl nich elli . - E. Ros111011, Vocabo laric l lo vcnc!o-giu l iano; Ro1na, Ma

glione e Strini . 

Storia e geografia: N. Rodo/ico, Com pendi o slorico pe r l e 

Sc uole compl eme nlnt·i ; Bolog na, Za nicllclli . - Ricchieri e Errero, 

Corso elemenlare di geografin ccc., co 111 e sopni ; Bergamo, At·li 
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grafich e. - A. Ghisleri, Teslo t-\tlanle cli storin; vo l. 11. · Bergamo, 

Arti Graf iche (facolléll ivo). 

Lin gua fi·ances c: E. Goineau, Granmrnlicn ecc., com e sop1· r1. 

Lingua tedesca: Braun -iWaucci, Gra111111atica tedescc1 pe r le 

Scuol e medie; corso inferi ore; Trieste, Islituto Edilo l'i ale. 

Jiate111atica : S. Pincherle, Gli elementi cieli' arilmelica ecc. , 

com e sopra. - Enriques - Amaldi, Elementi di geometria ecc., come 

sopra. 

Scienze nat11ra,Ji: Scienze naturali per la Scuola co mpl e

mentare; bioloçJia generale ecc.; Livorno, Giusti. 
Co111pntisteria.: \Valter Poli, i\lanunle di com putislerin e rnw 

gionerin ad uso dell e Scuole complementari; IX cdiz.; Brescia , 

Vnnnini. 

Ste11ogrnfia: GabelsbcrJ,:[er-.No,, ;\\anualc di slenografin; To

rino, Anoni ma libraria It8liniw. - Caccìni, Eserciz i di ·s ie nog raiia ; 

Bologna, Trevcs-Zanichelli. 

lii. Classe complementare 

Lingua itn.lùina: Battelli e Moro, Verilù e poesia; Bolognn, 

Cappelli. - P. Goidanich, Grammatica italiana; Bologna, ZélnicheHi. 

- E. Rosman, \/oC8bolarielto veneto-giuliano; f~onrn, Ma glioni e 

Strini (fe1col!a1ivo). 
Sto1·ia e geogudìn: G. Bonacci, Storia cl' Itali,1, va l. III.; 

Torino, Lalles e C. - A. Ohisleri, Tesla i-\tlcmle di storia, vol. !IL; 

Bergamo, f-\r{i Grafiche (faco11ativo). - L. Visi11ti11i, Allanlc geog ra

fico; Novara, De Agostini. Oppure: Pennesi, Cara, Almagià, Nuovis

simo atlante di geografia; Torino, Para\1ia. - D. Moretti, No zioni 

di diritti e doveri ; Bolog,rn, Cappelli. 
Lingua fr1t11cese: E. Ooineau, Grammatica ecc., co me sopra. 

Li11gna tedesca: Braun - Maucci, Grammatica ecc., come 

sopra. 
1Ylate111ntic[t: Pincherte, Elemcnli di aritme!ica ecc., come 

sopra. - Enriques-Amaldi, Elementi di geometria ccc., come s opra. 

Scie11ze 11atur.rtli: Biuarrini, Scienze naturali ecc., come 

so pra. 

Co111putiste1·in: Walter Poli, Manuale cli com puli s le r ia ecc., 

come sopra. 

S t e11ogra fia : Gabelsberger-Noi:', Manua le ecc., come so pra. 

Caccini, Eserciz i ecc., come so pra . 
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lii. Classe integrativa 

I,i 11 gua latina : C. Stegmann, Gn1 m111 alica l cd ina; Fi 1·enze, 

Bemporncl. - Santini e Campa11i11i, Esercizi Ialini ; Firenz e, P aravia. 

Per tutte le a ll rc ma terie, come in Ili comp le m e ntare. 

IV, Classe integrativa 

L .ingua i taliaua: S. Vandelli, Figure ed episodi della Di

vina Commedin; fi renze, Sanso ni. - Boghen Coniglioni, Cpica 811-

lica e mod e rna: Fi re nze, Bemporad. - Manzoni, I Promessi Sposi. 

F. Flamini, Storia d e l la lelleralura ita li a na; Livorno, Giusli. 

Li11gua latina : Sleg111a1111, çi r ammatica, ecc., come sopra. 

Santini e Campa11i11i, Esercizi ecc ., come sopr<1. 
Storia e .~eografi.a : Graziani, La ferra e le nazioni; voi. 

li.; Brescia, Vannini. 

I.-i11gua tedesca: Braun e Maucci, Gra11111rnlic <1 ecc., co1ne 

soµrn . 
.bfate111atica: Pinclterle, E! emenli cli algebra ccc., come so

pra. - E11riques-A111aldi, El eme nti di gcomell'ia ecc., come sopra . 

LETTURE 

I. CLASSE COMPL.: Plufarco, Due vi le parallel e (di edizione 

ad fl rbilrio dell'insegnante). 
JL e llJ. CLASSE COMPL. · Petraglio11e e Tacci, Novelle il<1liane 

sc elte cli sc rillori dal XIV DI XIX seco lo; Messin<1, Princ ipato. Op

pure: Bogltef! - Conigliani, E.p ica antica e rnoclel'JHl; Firenze, Be111pon:1d. 



-- 44 -

X\1_ 

PROGRAMMI DIDATTICI PER L'ANNO SCOL. 1924-25 

A) LINGCA ITAL!cìèl1ì. 

I. Classe complementare 

Gi-a11111u1.tica: ,'ìorfologin. Annlisi gramnrnlicale. 

J,cttlll'tl cli prose facili e di facili poesie; cli episodi clel

Ilindc e de\l' Odissea; di pagine scel!e della \lii.i dcli' Alfieri · di 

due episodi delle ~1ile par11llclc di Plulnrco. 

1\lmcno un.i prova scrilla in clrisse ogni mese. 

Il. Classe complementare 

G1·aw1::titica: .\\orfologia e sinlrissi. Analisi gramnrnlicsle 

e logica. 

Lcttu1·1t di prose e poesie moderne ; cli novelle scelte cli 

scri1lori moderni; di alcuni episodi dell'Orlando r-"urioso; di nlcuni 

episodi dellc1 Gerusrilemmc Liberala; dei primi venli capilol i dei 

Promessi Sposi; della C,111zone di Legmrno. 

Al meno un-:1 prova scrittri in classe ogni mese. 

lii. Classe complementare e integrativa 

Gn1n1111aticél: Sinlrissi. t\le!rica (all'occasione). 

Lett1u·a di episodi scelti della Divina Commedia: cli epi

sod i scelti cieli' Eneide; di una frageclin clell' i\lfieri : di rdcL1ni tpi

socli cieli' Orlando Furioso; di alcllni episodi delh1 Gcrusak·mn1e 

Lib erala; di novelle dei primi secoli; di alcune pagine del Giorno. 

Almeno una prova scritta in classe ogni mese. 

IV. Classe integrativa 

Gr .a 111111 rttic.a: Ripetizi one clelln rnoJ'lologia e della sintcissi. 

/V\elric a ( a l! ' occas io ne) . 
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Lettura e co111menio cli epi so di sce l!i della Divin a Co m 

mecti,1. cli p.:is si scelti clell' Orhrnclo Furioso e della Gcrns,ile1111nc 

l.i 1J cn1la, di una com111ec\i ;i ciel Molière, di u1rn co111mccl ia del Go l

doni, di mm trag e dia del Cornei Ile, cli u11<1 1n1gedia ci eli ' t\ll'ieri. 

Ripcli zio nc dcli' lli,Hlc , dcli ' O dissea, del l' F. ne id c, dei l) ro 1ncssl S po s i. 

Alrneno una prova sc ril ta i n classe ogni mese . 

B) ST ORl/1, GEOGRAFI/\ F. DIRITTI E DO VERI 

i. Classe complementare 

Storia: Intro cluzio11c allo stuello della s toric1. La sloria dai 

le111pi pili fl nl i chi 11 GrcçJorio Maçp10, con speciale riguardo all a 

slori fl dcllé1 civi llù, fllla sloria romana e al cris liancsimo. 

Geo_fjntfi.a : No zioni e !em c nlf!l'i cli geowa fia ç1cnen1lc. 

IL Classe complementare 

Stn1·ia, : La sto ri<1 dalla cri dul ,1 dc li' illlp cro rom ,1110 allo 

scoppio della rivoluzione l'ranccse, con specia l e 1·iqué'lrclo alla slo

ri<.1 dellil civillù, cd feudalismo, rii Comuni , a!l t! S ignol'ic, all' epo ca 

delle ~t Opt!rlc e ri ll ~ conscçiu enzc del le medesime. 

Gcogndì:i: \.' Curopri con spcci,ile riçp1<1rdo iii b,ici110 ckl 

i\kditc r raneo e all' l!alia, dando speciale i111 pol'la11rn ulb ç1cow<1fi .i 

<.nt l r opi ca e alla clipcnclenza della medesima dai f<1 ll ori 9eoçp·nfici. 

lii. Classe comp!ementare e integrativa 

St.or i :i : La s lorh1 c\al 149 2 allc1 fJUC1'1'<1 mondi,ilc , co n spe

rw le riguardo al l~isorgimcnlo il aliano e alle co ncli zio 11i econo mi 

che del!' Jtaliu dal 18 ! 5 <:lCI oggi. Il problema cos li !uzio11,il c in l11 -

ghil1Cl'1'a, BelçJio e Franc!H . I.o sla(u lo /\I ber i i no.· 

(;c<)&nifìa ; I continenti exlrneu!'opei sommari am cnl c, con 

s peci,ilc ri~Jll éll'clo alle colonie eu ropee . 

]Ji riili e doveri : Le~rnc c lellorale , obblighi m ili tari, fun 

z iunc della çJiu ria ; nol izk çicnerali elci ll'ibu !i e de!I<.! spese dell o 

Stato. Nozioni ~Jencralissimc del dit·illo penale (dolo, col pa) t.:: ci el 

cl irillo civi l e (pro1J1·iclà, obb!i9<:1zio 11 i, fa111ig li<1 ) del ReçinO cl ' llnlia . 

IV . Classe integratiia 

S ;'ori:l : Cìvi l (fi ebrnic ;:1, weca e ro111.inc1, e le oriç1i11i dl.'! 

1: 1·is tia11l'S in10. 



Geog r afia : L'Europ a in gen e ral e e \' IU1li <:1 in pa rl ico la rl~, 

secondo i cri te ri esposti pe r la Il cl a sse co mp leme nt are. Se si 

potrà, una sommaria ripe tizione della geografi ri de i conlincnli c xlrn
e uro pe i. 

C) LINGUA FRANCESE 

I. Cl asse co mp lementa re 

Alfabelo; \iocalì e ditlonghi; voci nnsali. Regole s ug li acce nti. 

Esercizi cli lcllura. Grnrnmalica: Al'ticoli (definitivo, indefini livo e 

partitivo). Il nome, I' agge llivo e pri ncipali regole sulla for mazio ne 

cie l p lu ra le e d el femm inil e. Tem pi s emplici e pr inci pa li degl i él U

siliari e delle quattro coniugazioni regolari. Aggettivi e prono mi 

possessivi. Preposizioni. Numerali. 

Letturn frequente. Dettati. Semplici e facili convc rsatio ni s u 

oggelli e falli della vila giornaliera. Versioni dall'italiano e dal 

francese, lanlo orali che scritte, in iscuola ed in casa. 

Una prova scriltél al mese, escluso il primo bimestre: cle t! a t i, 

versi o n i dal!' ilaliano, o l' is poste a domande date. 

11. Classe complementare 

Ri assunto di quanto è stato preso nella I classe. Agge tt ivi 

irreg o la ri nel femminile. Pronomi personali; soggetto e com pl e

ment o. In terrogazione. Tempi composti. Impiego della proposiz io ne 

de. Agg ellivi e pronomi dimostrativi. Compélrativo e super la tiv o. 

Avve rbi, cong iunzi o ni. Verbi pronominali. Aggeliivi ind efinit i. Prn

nomi relativi. Verbi irregolari. Principali omonimi e sinonimi. 

Esercizi di lettura, e di conversazione, versioni, dettati, raccont i. 

Una prova scrit la al mese: tr aduzioni, detlati o facili c om

posizioni. 

lii. Classe comple mentare e in tegrativa 

Ricapitolaz ione rapida della mater ia perlraftala ne l l' anno 

precedente. Vocaboli. Nomi geografici. La Francia e Parigi. Prin 

ci pa li regole di sintassi. Omonimi e sinonimi. Impiego d ei !e mp i. 

Le ttura , s pi e ga zio ne di hra ni d i autori mo dern i. Conv e rsa zi o ni . 

De ttati. [\•\o d e lli di facili le ttere di comme rcio e term ini a do pe rali . 

Una prov a s cr itt a al mese : Traduzioni e co mp os izione di 

le tt e re fam igl iar i e c o mmer cia li. 
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D) LING UA TEDESCA 

I. Classe complementare 

L' aHélbelo scritto e stampato. Esercizi graduali di p ronuncia, 

cli lcllurn corre n! e e di scril(un1. L' <Hlicolo , il 110111e , il pronome, 

l' ,1gge llivo, il numcn1le cardinale; la fornrnzionc ciel cli111inulivo dei 

s oslanli\'i. La con iugazione dei verbi <1usiliari, deboli riflessivi e 

co mposti nel presente del!' inclicalivo e nell' imp e rali vo. Le prepo

s izioni clic reggono i l clalivo e l' <1ccusa!ivo. Elementi indispens,1 -

b ili cli si11l<:1ssi. 

Letlura e spiegazione cli brnni v,:iri, facili e brevi, cli dialoghi 

e cli poesie. Esercizi di co1niersc1zione su oggel'li e fatti della vila 

sc ol<1;lic<1 e giornaliera . Brevi poesie a memoria e riproduzione 

de l loro contenuto in prnsu. 

Della!i, esercizi cli versione orale e in iscrillo, cl<1\ tedesco 

~ ei a!!' il,iliano , in iscuola e in casd. 

Una prnva scr ill a ,1 ! mese , escluso il primo bimesli·e . Dettali, 

vers io ni clé1ll' italia no o 1·isposìc a domande clale. 

Il. Classe complementare 

Ripetizione in forma !'iassunliv<1 delle nozioni apprese nel

J' <111 110 prccedc nlc e a111pliamen!o della morfologia. La dec linazione 

dei notui propri, la c!ecli1rnzionc clell' açrne!!ivo allribulivo, la ror

m,1z ionc elci compand ivo e del supcrlzitivo, la declinazione del 

pro nome personale e re lativo. Lu coniu~1<1zione dei verbi deboli e 

far li 111 lu lii i lernpi del!' indicali\10 e elci condizionale. J verbi 1110 -

clali e irregolari. L' infi nito con zu e um zu. I verbi nel passivo. 

Le all r e pr·eposizioni. I .a pl'oposizione dipendente. 

Esercizi di letturn, cli convers;izione e di riproduzione in te

des c o , a voce e in iscritto, di brani lelli e spiegati; versione in 

prosa di poesie e sluclio a memoria come nelht classe pt·ececlen!e. 

Una prnva scrilta al mese: traduzioni e l'<1cili co111posizio11i 

rilere nlisi a br<1rd lclli , brevi let!crine di c<1ratte1·e famigliare . 

lii. Classe complementare e integrativa 

R icapitolazion(:! e complernenlo delle nozioni d i modolo~ria e 

di s inlc.1ssi. l nomi ~Jeogrc1l'ici. 1l cong iuntivo. J1t11 11 e1·al i 01·cl in;;ili. 

Gli av\1erbi. Le con~iunzion i. L'apposiz ione. Il periodo composto. 

Il discorso i11dirello . 
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Lett ura, spiegazione e riprod uzione di prOSl' e po e s ie di 

autor i moderni, Poesie a mcm ori.:i cd esercizi di co11\icrsnz i o t1l' su 

(IJ'çJOmenli cli valore e d' inleresse pr.:ilico. 

Arricchimento cie l male1·iale lingu istico, attin gendo cl c1 l!u li 119 tu1 

parlrlfu frasi e locuz ioni frequenti nella co11vc1's.:1zionc e 11elh1 let

tura. Descrizione generale dei péles i in cui si pc1rl1-1 la l i11çiu,1 l e

descfl . Eserciz i orali e scritti cli versione e di composizi on e 

come nella c l asse precedente. 

U1rn prova scrill a a! mese: trnduzioni dal!' italiano e co mpo 

sizione di ìetlere frnnigliari e commerciali . 

IV. Classe integrativa 

Il proçjl'amnrn della second a o della terza classe co mp l e

men tare , n seconda che gli rdunni s\11clic1110 il (('(!esco da uno o da 

du e anni, e nel ·l imite conse ntito ct,il numero inferiore cli ore c1sse

gnato n e lla quarta cli-1ssc 81lo studio ck\la lingua straniera. 

E) ò\ATE1\\AT!CA 

I. Classe complementare 

.--i rit111et;_·ca : La numerazione. Aclclizionc, so itn,zione, molli

plic azione, dh•isi on c. Di\•isibililcì, multiplo e .:summultip!o. D ivi so ri t 

multipli comuni, numeri primi. Numeri decima li e operazioni sugli 

stessi. Sisfcrna metrico cl ec inrnle. 

Gcnmctr.iu: Pia no, punto, retta. Se9 men\i. Somnw e clifk~ 

renzi:1, multiplo e summul !ipl o. 1\lisurn elci sc~Jmenl i. /\ ngoli. Somnrn 

e differenza, multiplo e summul!iplo. Rtipporl,d o rc. Retlc panlllek 

e perpendicolari, squadra e squadrette. Coppie cli angoli. Circon 

fe r enza e cerchio. Compasso . Retta e circonferenza. T;·iangoli. Som 

ma degli angoli cl' un triangolo. 

Il. Classe complementare 

.-l.rit111etica: 1\lassimo comune divisore e minimo coniune 

mullip l o. Frazioni ordinarie e openizioni sulle s!c.:ssc. Fn1zio11c ~J C· 

neratricc cl ' un quoziente periodico. Sistemi metrici. Numeri com 

pl ess i. 

Geo m etria: Criteri d' L1guaglianz.a e co s lruz ionc de i \ri,:111 -

goli. Triang oli isosceli e rettangoli. Poliyoni. Angoli nel cerc hio e 
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poligoni iscril!i e circosc ri !li. Teo rema cli T::ile le. T 1·iJ 11 ~1o lo e qu;i 

d1'JllfJO!o iscritti e ci rcoscri!ti ,1d u11 cerc hio. l'oligo1li r ego lari . 

[q ui~1cd enrn. T1·,1sfol'llrnz i oni. Teore111a cli [Ji1<1gor.:1. Misura del seg

mento. Are::1 dei poliçioni pili cn 11111ni . Fo nd an1enli di neome!ria 

solidfl. Diedri. 

lii . Classe complementare e integratiia 

A .. ritmetic:i: Rapporti e proporzioni. Regola del tre se 111-

plicc e composln. I nter esse e scon to. Divisione in purli prop orz iu 

nnli Ouudn1li e ra dici quadrate . Appli cazioni de! leorc111a di 1-' il a

goni. C11bi e r::idici cubiche . 

Geoniet ria: Grandezze ç1eon1clriche e lo ro porzio1ialitù. Teo

rema cli l<ilele .. Poligoni simili . Lunghezza c!e l lil ci 1Tonl'crenza e 

aren ciel cerchio, P1·ismn, panillelopipcdo, piramide: sviluppo clcll11 

loro su perfic ie . Poliedri in gene1·~ e poliedri regol<.n·i: loro mi surn . 

L 1 sl ern e le sue parli; arca della supedil'.e e volume dello spa

zio occ upaio. 

In ogni classe un tema scolnslico al birneslre. 

IV . Gla sse integratiia 

A lgebra : Numeri nnlurali , addi zione, so llrn zio11 e, nu1n er i inN 

ter i positiv i e n eg;;1 li vi. Moll i p!ica zio nc . Poten ze. Divi sion e. Nu111 cri 

rnizionari .. /d en! ilà, divisione, divisibililù. Rego li.I del Rufri1ii; 11rn s

s irno c omun e div isore e 111 i11i111 0 co mune mullipl o de i polinomi .. 

Equaz ioni cli I" grado ad una incognila . Sis!e111i cl' cqu,1zio11i di lu 

grado e 111 e locli fondamenla!i per la loro ri soluz i one. 

Geo11ietrin, : J~ip e lizione dei capitoli più impo1·lc1nli dc\1 1:1 

planim elri8, clc1nclo maggior sv iluppo all;:i 1coric1 dc li ' cquivnlcnz,1, 

dtll <1 pro porzi onalità e del l a simiglia11v1 delle l'i~Jlll'C pian e. 

Un l ema scol8slico fll bimestre. 

F) SCJCN Z/é N/\lUR/\LI 

Il. Classe complementare 

n1cm c11ti di som:dologia. I ve1·lcbrali. OqJli invc1·lcbrali 

so llc1nlo singol i ~Jl't1ppì p rin c ipcili. Esc:mpio; qli spornz oi (1n,il<1ri ;1) , 

i co1·.:illi (i so le coralline), qli i.:chinoclcnni, i venni p<1rnssili , i l gam 

b ero , i l 1m1ggiolino, I' ;-1pc:, il b,1co da sc l ,1; 9l ' in se 1li nocivi ( i princi 

p~ili ) , i rnollusc hi 1m1rini. 
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Botélllic;i (dal\' aprile in poi). Differenze lrn piante ccl c1 ni

ma li. Le parti del fiore. Jmpollinazionc incrociala (Esempi : la pri

mo la, ecc.). Sv iluppo del frntlo. Le piante che sono in fiore nella 

nostra regione. Analisi morfologica delle vcirie piante con la scoria 

dell'o r iginale distribuito a ciascun alunno. Erbario dell'allumo. 

Cenni s ulla determinazione delle piante. Il sistenrn vegetale. Cenni 

s ulle alg he, sui funghi mangiabili e velenosi, svi luppo delle felc i, 

Ginnos perme. 

Ili. Classe complementare e integrativa 

L'aria. Co mbustione. L'acqua. L'anidride carbonica . So luz io n i. 

Do tt ri na del calore. Caloria. fVlisurnzione della le111pera!ura. li va

po re acqueo. Applicazioni ìndusirifili cieli ' energia tensiva del \1apo re 

acqueo. Proprielà generali dei corpi. Il peso. Peso specifico. La 

pressione cieli' aria. Il barometro. La leua. La bilancia. Eq uilibrio 

dei corpi. Paradosso idrostatico. Principio d'Archimede. La forz<1 

di reazione. Applicazioni. Il suono. La luce. Rifrazione, riflessione. 

1 colori. Specchi. Lenti. Eletlrici!à: la corrcnle, la luce elettrica. 

Appli cazioni degli effetti elettromagnetici. Correnti indotte e appli

cazioni. 

G) COMPUTISTERIA 

Il. Classe complememtare 

Commercio e commercianti. Compravendilél cli 111c1·c i : pe s i, 

tare e prezzi. Comp ilc1zioni dì fatture di vendile falle in llèili;:1. Ri

ceuula, uersamenli di somme presso banche, Dislinle di vcrs~une nlo. 

Regola del tanfo per cento e sue applicazioni. Monete dello Staio 

e dei principali paesi europei. Intere ssi e .:-conti semplici commer

ciali. formole. Interessi e sconti per giorni e mesi. Diviso ri fissi . 

Conti e loro forma. 

lii. Classe complementare e integrativa 

Con ii corre nti a metodo diretto a numeri e ii inleressi, ton 

valute o sca denze di somme anteriori e posteriori cd giorno di 

chi usura (nume ri e intecessi cosidelti neri e rossi). Idee predich e.: 

sull a ca mbial e, s ui uag lia ed assegni. Sconto di cambi.ili pres so 

banch e e di s tin te di scont o . 
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t-\ziende. CE!p ilalc. P!'a li came1lle: del l'i nve ntari o . ra lli di ge

s tion e. Au me nti e dinii1111zio11i . T1·a s for1 m1zio 11i e scarn bi d i be ni. 

S cril1nre. Regist ri princ ipa li ed e lemen tari. Scrillurc sem plic i e r e 

gistrazioni di operaz ioni riguardan ti una az ie nda mcr ca 11ti le. 

Parti la doppia. Apertura dei conti e scri tture r e lative Jcl o pe

razioni di un' az ie nda merca ntil e. Ch iu su r n d ei con ii e ren dic on to . 

H) DISEGNO 

Classe complementare 

Nozio ni pre lirnin ari. Nomcnc!al ura e definizioni. Slru111e111l usali 

nel disegno : 111oclo dì acloperal'ii. Proble111i gral"ici di geometria . 

Disegno di inolivi ornamentali sviluppali da figure ~1 eo 111 clrichc fon 

damen 1ali. Avvia 111 en lo ::tlla conoscenza e all'uso c:ei co lor i. fJiccoli 

saggi cli arie decornliva . 

li. Classe complementare 

Eleme nti di proiezioni ortogonali. Disegno di motivi orna

mentali. Co pia dal vero d i elemenli scelt i dalla flora (foglie, fior i, 

frutti) e dalla félu11a (fftl'fa ll e , coleotteri, ecc. ) . Com posizio ni sem

plici e, nelle classi t"emminili, a ppl ica bili ai lavori donneschi. Av 

viame nlo gradua lo al disegno p!'Ospellico . 

lii. Classe complementare e integratila 

Ele m e nti cli prospettiva . Cop ia dal vero cli og9elli d' u:;o co

mune. Semp lici composizioni dccoralive, e ntro form e geometri c he 

date. Qualche cenno sulla nomenclatura d ei profili e delle moda 

nature archi te tt onich e . 

IV . Classe complementare e integrativa 

Eleme nti cli d iseg no archi le ll onico. Tecnica della tem pera. 

Stu d io del chiaro:;curo e della co lorazione a lu 1t' e ff e tt o. Co111posi 

z ion i cleco raliv e a tema dato co n oggetti varii. Studi di memo ri a . 

Ex tcm pori . 

!} C/\LLIGR ArJA 

I. Classe complementare 

Cenno sul J.,1 posiz ione normale de l bu s lo , d e ll e bn, ccia , delle 

ga mbe. Impugnatura de ll a penna . T ermini usa li ne ll c1 ca ll ignifia. In-
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cli naz ione del foglio ; co rp o di scrillurn ; pl!ncknza delle lellt't'l~: 

filetto, asta , pien o pcl'ft:'llo ; aste sem pl i<..:i ; linee radic,lli c ron 

darncntali: pieno nascente, moren te, risvolti ; ,1slc arcuale, l'l.'lt c, 

miste; aste occhiellaie; lette re annulé1ri; grad i ca !lignirici. 

Inizio de llo s tudi o d e lla cal! ign1fia, incomi ncia n do cl,il fill'll(J, 

chili' a s ta, dal!' occhi ello, nel corpo di scrittura medio. Formazione 

di ogni singola lettera dcli' alf,1belo. 

Esercizi di lettere ag gruppate, di lutto l' alfabeto minuscolo : 

esercizi di scrittura spedita, con nomi com uni , i1 ggeltivi ecc . ccc. 

Passaggio ali' nlfabclo maiuscol o. Studio delle rndic11li: ce nni 

sul\' am1logia delle \1mie l ettere fra lorn. Esercizi di s\1o lazzi : d a 

ulti1u o le cifre e i seqni cl' i nterpunzione. 

Esercizi cli scr i tturn spe dila (corsiv o inglese). 

L) STENOGRAFI/\ 

Il. Classe complementare 

Spie gazione della rigalura e osscrv Hz ion i gcncnlli. Voc,di L' 

co nsona nti se mpl ici. Pendenza e di\i ersa gra ndezza dei segni a lf .:1-
belici. Irnpo rlcmz a dei suoni gulturali , 1rnl .:1ta li e schiacciflli. Dcli<.; 

co nso nanti doppie e loro divisi one . Delle consomrnl i composte. \ /o. 

cali fi nali. medie cd iniziali. Della vocale ,, Emed ia ". D e lle sillabi 

che ,, [media". Della ., Ornedia ". Della .. /\media", del simboli:,mo 

di questa vocale e ciel suo segno gra fico. Della ., Iiredia ·' {:; i1n bu· 

lisnio, se gno grafico e fusione). Della ,, Umcdi,1" (simboli:;mo, :-it·-

9110 g1·afico e fusione). Delle \iocali in izi,1li (sqp1i qrafici , si111bul1 -

s1110 e fusione). D ei dittonghi (segni grnfici). Delle vocali i~o l ,di:. 

Delle consonanti aposlrofate. Dei nomi propri• 

Un iema domesti co sellimanale. Esercizi di le ltura, esel'LIZJ 

di tra scrizione sul tavolo. Un tema scolastico bimestra l e. 

lii. Classe comp lementare e integrativa 

Ripetizione della mate ria !rattnia nella sec onda co mplcm cnl <t l' v. 

Dei dittonghi (segni grafici e forme simb oliche ). Dei 1rillon9t1i l' 

poli llonghi , dei nomi propt'Ì stran ie r i. 

Abbrevia zi one degli articoli, dei sos lc1nli vi t de:yli aggc 11i vi. 

Abbreviazione degli a~Jgcll ivi comparativi e superlativi . S igle tki 

pronomi. Abbreviazi one dei verbi. fmporlanz" cieli' i111p crf e:: 1l o iritli 

cativo, del condizi ona l e, del gerundio e del particip io pa ss<.do. 
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Sigle di \1Crbi: esse re, a\,e rc, vo lere , pulc n.: , d o vc l' c. r.ire, 
l,1sci.:1re e co noscere. Abbreviazione de ll e pal' licc ll c prepositive. 

Dei compos ti nomina li. Abbre vi azione de ll e desi nenze di d e riv a

zione' (se mplici e co mpost e). Delle omiss ioni. Sigle deg li av verbi , 

delle preposizioni e delle co 11giunzio11i . Allre sigle ccl abbrcv ial lll'e. 

Parole clerivafe clc1lle sigl e. Ab brev ia zio ne dei numeri. Interpunzione 

cd altri seg ni. 

Un lema clonwslico sel limana\ e, un tema sco l as l lco n1cns il c. 

E.sercizì cl i le ttura e di trascrizione . 

Abbreviazione lo~Jica . L'abbreviazione ra di cale. L' abbrevia 

zione l'orrnale (parnle sempl i ci e composte) . L ' abbrl'.viazionc mist a 

(p<1ro l e $e111 plici e co mposte). Delle sigl e pzirl,11 ncnl<1ri . 01 11 iss ionc 

cli p<1rnle. Dett atura co n un<1 veloc ilù ei a 40 a 80 parn le per mi 

nuto; kllurJ e trascrizione delle medes ime in CJ r <1 tl eri ord in ;:iri 

JH'I' lcmri domeslico. 

Eser ciz i di te ll ure stenografiche. 

M) LINGUA LI\TINA 

lii . Classe integrativa 

Le ci nqu e clccliirnzioni regolari, co rnparnzione deg li agqc tti vi 

l' 11UJllt' l'Cili , i prn110111i principali, 

Un lcm<1 al me se. 

IV. Classe integrativa 

Rlpelizione cl t ll ci nrnle ric1 perlrnllrit<1 nel J corr.o, comparazione 

degli aggc: lli vi, 11umer<1li, prnnomi, verbi r egolari e inegol a ri , re

qole princi p;:1li dell a sinl rissi. 

Un !c:nrn al mese. 

LETTURE 

t) lcune vi le cli Co rn elio Nepo le e J lcun e b.1vol e di Fcdrn . 
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