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I. Co llegio dei Professori 

a) n ell'anno scolastico 1920/21. 

t.;OG:-OM :~ ·1 = ~ 
j 

No m: 1-: 
• < C11 rallere In~ e g n ;, "e l 

Ossern.tlt>ni 
lll'lll' inscgmrnhi o _ 

i 

1 Comm. 
\ Domi_acusic Pietro 

Prcsi<l e Iali no llf L. 

Al te nbu rge r I 
bar. Danilo Professore l:1lioo I I, , 

'i 
., · g ,·eco V G. 16 I I,, -, 

di Markenstci n effettivo e li i L. 
e frauenbe rg 

Bonm asnr ProCcssoro I Italiano Il L. 
17 

Ernesto effettivo ~rt~i~-f !~r~\. JG~· 

Cr o n la 
croato-serbo 

Proressore Il AB O. 

I 
23 

Doti. Arturo suppl1·nt.c lii, rv, v o. 
f, Il e lii L. 

matematica 

Fos CO Professore f, Hl , · IV G. 
Cusl-0du di i Muiseo 

Marco r,ffettivo stor. na.t. I, V G. 19 IV G. di 1jtv l' iA natuule e r L. 
ris ica I.li e JV G. 

In ch i'ost ri 
storia lll, IV O. 

CU1ttodetlella Col-
Professore r, rr. ru r,. 

geogr: 1. m, rv G. 23 leilone storico-

Rodolfo 'effettivo arrJ1eolo!l'.l co-gu-
e IL. g rafica 

stor. nat f! ABG. 



NOME E COGNOiiH: 

dell"insegnllnte 
Carnttue Insegni, 

, -- ì • I I ~1 __ I l OssPrvazioni 

i ~ I ] 
--- ·- --- ·- - -- --- -

gr('CO 11 L .. I 

7 Lackner 
Dolt. Rodolfo 

' latino I\' Cl.Il I ; I 

P~-Fr~~~f,?~'e f!~~~~OJ~~r~: 17+2 ' Il L. 
i ni co _corso· lì- i I 

lrnro i ! 

- -- -- - - I 

matematica 
Mardessiéh 

, Paolo Ili .1118. 1'1' G. 2:l 1, 111 L. . e I I,. 
fisica U e III L . . 

itAliano ll l3 G. : 

Moroni 
Dott, Giovanni 

Prof'essore 
I J~t~~~fL 1V3 

r;~- 22 
supplente r:eogi·afii. 1! .J-.1-1" 

10 Pagane Ilo 
Virgilio 

' 

Profossoro 
e.ffdtivo 

e V G. I 

italirino 
lii e TV G 

latino lii G. 
greco !Il G. 

21 

--· ---- - ~ -·--~ ~ ---.~--- ~ 

11 : Cav, Palcich 
Doti. Simeon~ 

Pasini Marchi 
Dott. Silvio 

Proreasorr 
errrttirn 

· Professor-e 
supplente 

Santucci Profo.s,iore 
Doti, Umberto orrrttirn 

I 

1·cligionc I-V o. ! 18 
lllf l,. 

Hl G 

Cm,1.od~. d•lh1 Cn l
l11io:1no rl-1eli .-\n

n11nri M(".Ìl li\lL Ì\'.Ì 

C1iaro(l,. 
d~lla llibliolo:1n1 

d~~·Jj il]U11Ui 
~!uri il -.:iorao :.! 

l11~li,l I\J:.!I 

i 

~ 



I I NOME E COGNOME Carnt.tere 1 n 8 & gn if ~ · j 1 -

0

[ I Os aer,ar.i&11.i 
Z i de!l'insP.gnnnt.e -~ ~r - --=~=~= =~=i---;----1 

14 1 Selem 
! Dott. Alessandro 

italiano I G. 
Professore latino I, V G. 
supplente croato-serbo I G. 

23 I G. 

- -~ 1 · 

15 Tacconi 
Ildebrando 

felice 

NOV<ITNY 
T,Oll.ENZ(l 

ZMAfEVICH 
SIME()Ng 

·, \'UGO 
3 ' llAllTOLOM!lA 

itaiiano V G. IL. 
filosofia II e 

lii L. 
francese nei due 

cMsi liberi 

disegno I-lV G. 10. 

educazione 
tisica J-V G. 16 

1-Jll I,. 

Bi de J li. 

CL1SIO<lt1.<le/la Bi
V G. bliot+'C!lg!nnasiale

prnvinciali 

Bidello 
effettivo 

i - .1~ ---- ---1 
Inserviente i 

auslli~re ! 

. -- ]---------
! 

I 

- ,------,----,--- 11--~---r---~i 



h) nel\' anno scolastìco 1921/22. 

i , COlòNlHll-~ I•: KOill E i Ctlri\tlt' rè :· I n 11 8 I{ n ;, 

z. j det l' inse-gn,m t6 

Domlacus1c Pietro ! 1 reb ~, ,110 i 
I 

Os!:ll'n'atlon , 

~ 
Comm, 

1 
P1esicte : 

1
~~~noo a\l

1
2Ò 

------ - --------

A ltenb urger . 1 l ,rtrno 11 L. 
bar. Danilo Profess• ·re i greco .IV r.. 

_I ___ _ __ _ _ 

di Markenstein j dfdtivo e: J l,_ 

e 'Frauenberg 
' I : ,---·i---- - -1 

I 

' 
:: i Bon ma ssa r 

Ernesto 
I Professo re 

t'fretti\"O 

C rO H Ì a Professo re 

italiano lll L. 
la1ino IV G. 
greco li i ),. 

i 
Hi ll l L. 

I 

---- _ _ _I __ _ 
' I 

1 croa.to-scrbo j , 

1

m, 1v,VG. 1L. , I 
1 e Jj~Wf /.~c. i 17 , -Dott, Arturo supplcnt,, 

: ~~~~:. 1i1 ~- t - I :----------· - ------1-+- -
5 . Fil ippl 

• i Fo sco 

i 
-+-- -
1 I 

j P1'o fessore 
Natale ' su pp lente 

Marco 
Proressore 
erret.ti vo 

matematica 
I 

I 
I, IJ, lii G. 

, storia-nnt. · 18 ) -
' I, Il G. e I!,. . 
1 risica. li i G. 

matematic·a 
I, 11, 11 1 n . 
stor ia -11at. 

\ ~
1{r:~_. 1f, 'c/1

• 

18 

Uni 20 ,,rdl11 s fno 
uJ!u finll deli"uono 

scol.io,,;(>!i<lltu
ziurw d 6l pri,r. 

lii. J/u!:lrO 

Dal prin eiplo d~l
!' an no 5CoJ. &!no 
a tuuo dic~rubn1 
lu c, ,mandru o al 
.\li ni,lero d0rlla P. 
J. Cfricio ·:spt!ciaJe 
ptr le Nuove Pro -

vincie. 
Dal 20 aptile s ino . 
.-.llal'io e dell'anno 

scol.i nll cell,Z1 t 
per malatt ia 

• 



i I COGNOM E E Nù'.llE 

~ I dell ' insegn ante 

I 

I 
7 ! Inc hiost ri 

Rodollo 

"""''"'-, 
! n s t•.gn ii 

i storia JII, IV O. 
Proressol'e e _J , Il li i L. 
effettivo 1 geogr. Ili, IV G. 

! le Jll L . 

' I 

19 l,v G. 

( )SSll l"V ilZioni 

Custode dello 
Coll,•:,;!_on,1 i::iorico 

a rcheologlco
geogr. 

I I 

I I 
-,------Jf-- ''-- -+- ----1 

s I Lack .ne r f>rofesso re 

Dott. Rodolfo effc tL1 Vfl 

i 
__J 

I 

Mard ess ich P1·ott:ssorc 
Paolo effettiYo 

I latino V G. 
greco v-O. e 

1 
lf l L. t edesco 

nel\" unico 
corso libero 

ma tematica 
JV, V G. 

I, Il, lii L. 
fisica I l e l ii L. 

Ctistode 
dell n Co il~ ?. IODA 

deg ll Ann1in1·I 
sco lfls ti ei 

-------- ~ --
G1.1stodt! del tinbl· 
netLO di Pislca.e 
tiella ,,J3lblio1hera 
l)ftuperu m" .<.:ussi.i-

~1<~~!ro'i~ia;;:."~~ 
21 Il L . \unni (lei R. Uln 11 n

~1u-Lic~o ,, (lrlln Jt. 
::.rnol,l ed !Sli t.llto lr
cniC;1J. ]nngo ,·, mote-
nutt1 ca.1nUor11 se1t. i nl /JlcfO femm1n1le 

I-Ì-- - ---+---+- - ---l--'- - ~ ~1et
0o;!~~'.~ 

itali aTi o 
I, IV, V G. I 

10 ' Moroni Professore 
Oott. Giovanni i supplent e, 

latino I G. c·dal 
20 febb ni.io 
_anche storia 
geogr. l G. 

ZS Ì I G. 
CllSt.ode 

dl'llll blblio~e.ca 
degli llllm nl 

1-- I --- ·[i-~ ---j---'--+----
i i 

11 CaY, Pal ci ch ' P1·orcs~1:re Il rel igione I 
Oott, Simme i crl, ·I IIVO I-V G. e 1-11 1 1.. ' lG 

1/ Pas ini Marchi 
Oott. Silvio 

-!7' I , 

l P1ofcss01e I _ I _ 
s uppl e nte -

' 

A_ppl lc.nto 
all" Llfltio:kol. 

--PruressUi·e ·-1· · - ·· -- -1---~---t-----
li~ I Ross i Sabati r.· 1.'1~~~ll~-~1~ 1a 1~aft11

Ji{itt Da l princi pio d•l • 
l°'.1!l " Ollt0\.ll t)IU.v 
dlct'mb n\ hl SOSti
hl7.1Ull l' d ,•1 prof, 

1--!
,I'. .Francesco 111 edia I storla-nM. 18· 

~ . ita\iaria I -1-11 G. e I f,. 
i dì Bnlzan(I , fis ica Ili G. 

I 

)1. 1-'0S1,o 



to 

CllGNù?-IE t: NOME 

dell' iOS<•;nante 
I n segni) 

I i 

I
l 1 

8 

14 San tu e e i Pro.frs~ni·c I~~~;~~ J~l 8· lR 
Dolt, Umberto criewrn , geogr. , o. 

I

l 1• i Ulli Rno lii fì 

- !-- ----!----- -/ it.i,à;;,,- (1(f-,---~-
! \ I Ia ti;,1~ 1i1,_ G. ! \ 

15 1 Se I e m , Professore cr(lato 11 (i. i 25 ( 11 G. 
Doti. Alessandro I suppl,· n le I e dal ,o febbr. I i 

anche la ti no i -+--- --+-- l i i L , ___ _i _ _ 

i • i I italiano I, 11 L,. 1 I 
l6 Tac coni I Professo,·c 1rn osof.I l, III L. ! rn+6, 

I Ildebrando I pffett1vo t/~'R(!~)~-~f1i; : ,\ ! I 

1, Veg I i a 
Felice 

Professore 
eff_ettivo 

! eclt;cn;,,ionc i 
I fisica. 1-V G. i 

1-l!I L. e nei i 21 
du e corsi pr. r i 

i I,. 

Osse-rvnzion l 

l•'11 lnlice11 z11 dnl 
prinel 1>iodel l'a nuo 

seel . !l i no 11 1 
::() uovemb n• 

Custodi; 
d t-Jla. Bib lloleen 
gf11011 s i11 le-p10-

v1ocl nl e 

le 11 lnOnc J __ ~--- - ·---- -•--! _ __ _ 

18 Z u ca I i 
I 

~ Professore 
lginio · err,tt ivo 

Bid e lli 

l I NOW1T:'\ Y llidc-llo 
LO RB\" ZO i effettivo 

I 

_,e_ 

F 11 1nlic,; nrn 
da rnntc lu U,! 
l' ll DII O $CO\. 

• '> 1 Z'.\l:\JEVJCM ! lnsen 'iente : 
- SJM EOSB ' ausil ia1·e 1 

--;- -_i -_ -I -- - ----
. I i i _ _ I ____ _ 

3 i VL:co Inse rvien te I 
. ; BAR'l'OLO.J IE.-\ ausili are 

1 -----~1- - - ---- I 



n. Piano dìdattìco. 
!l) Studi d'obbligo . . 

Nell ' anno sco.lastico 1920-21 il Pian o didattico rimase immu
tato per tutte le dis cipline. Nell'anno scolastico 1921-22 furono in
tro dotti integralmente i nuov i. Programmi didattici per i Ginnasi
Li cei cla5:sici delle Nuove Provinc ie co n i tempe ramenti adottati 
per il regime di tràn s.izione, ch e abb raccia il bi ennio 1921-22. 

b) Studi facoltativi e liberi. 
Nel! ' ann o scolastico. !92ù-2I per gli alunni dell e classi IV.a 

e V.a ginnasiale .e delle tre classi del Li ceo si ten ne ro 
due co rsi liberi di francese. ' 
ed ·un corso lib ero urtico di tedesco d.i 2 ore settimanali per 

ciascun o. 
Nell ' ann o sco!asticq 1921-22 s i tenn e . per gli alunni del le due 

ultiri1e classi del Li ceo un corso faco lta tiv o uni co di croato di 2 ore 
settimanali. : 

Per gli alunn i delle classi IV.a e V.a gin nasial e e per quelli 
delle tre classi ·del Li ceo si tenne ro 

tre corsi lib eri di francese 
ed un -co rso libero uni co di tedtsco di 2 ore sett irnaiia li per 

ciascun o. 

e) Prospe11o delle ore se11imanali d'insegnamento degli studi d' obbligo. 
A ) nell'anno scolastico -1920/21. 

M ATR R I R ! 
C I,.\ 8 S Il ~ 

Ginnasial e Licea le ~ 
i I I 11 , 111 1 ,v I v I I 11 1 111 1 

w 



1:l 

13) ilelP anno scoia.stico l.921122. 

1

---- e L ,1 s s E I • 
hl A T E R 1 8 Gi nnasiale Licea le _ ~ 

li I _111_1 I".:__ V I li I IJl "' 

I ltalìa no __ _ 2_ 

1 

'._ I, - ~ - "_ I 2_ 4 _1

1

_ 5 5 44 

I Latino l I h (l 1 6 J 5 4.7 

~:::~o o se,bo f--1~1~/ : :+ : I(~ (:J l:~2 
Storia :___:_ ·_~j ~I - l- 1-_2 \ 2 4_- --;;- 19 

Geo_g 1•a fia' . . . 1 .!. 21 2 1 2 2 2 \ - 1 13 

Ili~:::::,.,. .•.• ••.~} ~~i~i~•: i~ 1: + 
I Educaàone fi sica ._ . . . . . i H il il '!. ! 2 2 2 I 2 19 i 

j Somma . -~ LG 27 _ 28 28 _) 2~ 30 _ 20 129 2::!6 I 
I Reli~ionc . i 2 2 2 2 I 2 2 I 2 16 

d) Luoghi degli autori classici 
le tti 

a.) nell'anno scolastico 1920/21. 

1. L at i n o. 

Classe Ili.a G.: Bass i-Cabrin i, Prim i Cimenti: Phaedr., Favole 
sce lte ; Val. Max: 2 brani; Nep: Mi IL, Them., Ar., Cat. 

Classe IV.a G.: Caes. de bello Gall. I; IV. 1-1 5; 19-22. -
Ovid. Met: Le quatt ro età - Il Diluvio - Deucali one e Pina -
Filemone e Bauci. 

Classe ·v.a G.: Ovid. Met: Eso rd io - Le quattro età - Il 
conci lio degli dei - Il Diluv io - Feto nte - Il ratto di Proserpina 
- Niobe - Dedalo ed Icaro - Fil emone e Bauci - Orfeo ed 
Euridice -· Fasti: Regifugiu m - Il Del fino - Tristi a: Parte nza da 
Roma. - Livio. XXI (capi sce lti). 

Classe I.a L.: Sal i. Jug. - Cic. in Cat. I. - Vecg. Aen 1-11. 
Cla sse li.a L.: Cic. pro Mii ; Calo rna io r ; Verg. Aen . li. IV. IX. 
Classe Ili.a L.: Ta c. Genn. 1-27; Ann. I-VI (capi scelti). --

Hor. carm. I. 1. 3. 6. 7. 9. IO. 11. 14. 16. 18. 20_ 22. 24. 31; li. I. 

I 

j 
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6, 7. 8. 9. 12. 16. 20; Jll. I. 6. 9. 21. 30; IV. 3. 7 ; ·epod, 2. 7; sai. 
I. I. 5. 6. 9; Il .' 6; ep. I. I. 2. 4. IO. 13. 20; Il. 3. (vers i scelti). 

2. Greco. 

Classe V.a G.: Xe n. An. I. - .Ho rn . li. L 
Classe I.a L.: Horn. Il. Il. lii. IV. V . . VI. XXIV; Her. V (cap'i sce lti). 
Classe li.a L.: Horn. Od. I. V. VI. VII. VII!. IX. Xl. Lir ici me-

li ci: Alceo, Sa Ho, An ac reonte,Simonide. - Pl at.Ap. J-24 ; Phaed. 62-67. 
Classe lii.a L.: Plat. Ap. 20-fine, Crit; Phaed. (capi sce lti). -

Horn. Od. _XIX; Soph. Antig. 

~) nell'anno scolal!ltico 1921/22. 

1. La ti no. 

Classe lii.a G. : Bassi-Cabrini, Primi Cimenti: Phaedr: Favole 
scelte. - Val. Max: 6 brani; Nep: Han nib. - Caes. · de bello 
Oall. l.. 1-20. 

Cla sse IV.a O.: Caes. de bello Oall. I. e capi sce lti del VII. 
- Ovid. Met. I. 1-4; 89-1 50; 260-3 12; Il. 1-325. 

Classe V.a G.: Òvid. Met: Il ratto di Proserpina; Nio be; 
Elegiè: Partenza da Roma; Oreste e Pi la de; Il ratto delle Sabine .. 
- Sali. Jug. 1-26 ; 43-55. - Liv. XX I: capi scelti. 

Cla sse I.a L.: Sa li. Jug. 1-1 7; 20-3 1 ; 32-37; 43-46; 63-66; 
70-74; 84-86; 95-96; 102-114. - Cic. in Cat. I. - Verg. Aen. I; 
Bue. I e V.; Georg: Versi scelti. 

Classe li.a L. : Verg. Aen . IV e VI. - Cic. pro Mii. - Hor. 
carm. I. I. 3. IO. 11. 14. 15. 22. 24. 31. 37; Il. 1. 3. 6. 7. IO. 13. 14; 
lii. 1. 3. 6. 8. 13. 30; IV. 2. 4. 5. 7. 8. 9; C. S. 

Classe III. a L.: Tac. Oerm. 1-27; Ann. I. 1- 14; 33; 40-44; 
53; 72-77; 11. 27-43; 50; 53-55; 69-82; Hor. ca rin. I. 1. 3. 9. 11. 22. 
24. 31. 35. 37; Il. 3. 6. 7. 10. 12. 14. 16. 17. 18; III. I. 2. 3. 6. 9. 13. 
21. 30; IV. 2. 3. 4. 5. 7. 9; C. S.; epod. 2; sat, I. l. 6. 9; 11. 6; 
ep. I. 1. 2. IO; Il. 3: versi scelti. 

2. Gr eco. 

Classe V.a G.: Xe n. An. I. 1-9 ; Il. 5-6; lii. luoghi scel ti. -
Vers i di Anaereonte. 

Classe. I. L.: Ho rn . I. 300-fine ; Il ; 111 ; IV ; V; VI. - Xcn. An. 
I. 7-9; Il. I. - Her. V-V II: ca pi scelti. 

Classe li.a L.: Horn. Od. I. V. VI. VII. VIII. IX. X. Xl ;·- Plat. Ap. 
Classe lii.a L.: Plat. Ap. 25-fine; Crit ; Euthyphr; - Soph 

Antig. - Horn. Od. Xlii. e XV; Versi di Alceo e Saffo. 



14 

lii. Libri di testo. 

L'elenco dei libr i di tes to fu pubblicato ne ll ' Annuario del 
191 9-20. 

I testi di stori a antica oriental e, greca e romana dell ' O liva t i 
furono ne ll' anno scol. 1920-21 sosti tui t i con quelli del Bo nardi , 
edi ti dal Paravia. 

Nell'an no sco l. 1921 -22 nell' insegna men to dell a Filosofi a. fu
rono sbanditi i tes ti de l!' Amh rosi ed in conformità dei nu ovi Pro
gramm i furon o. lett i i Classici della Fi losofia. 

IV. Te mi d 'ita liano svo lti dag li alunni d el Lice o. 

") nell'anno scolastico 1920/21. 

Classe I.: La voce dei monumenti. - Presso il letto della mam ma 
ma lata. - La ve ra nob iltà è quella del cuore. - Il pas
saggi o ci eli' Acheronte. - I baci dell a fort un a son o spesso 
ve lenosi, quelli della-sventura benefi ci. - Qual' è l' ep isodi o 
de ll' Orl an do fu ri oso ch e più mi piace e perché? - È 
meglio essere uomo senza denari, che aver den ari e non 
essere uomo. - L' inferno dègli inèontinenti nell a visione 
dantesca. - La testa del fiore ita li co. 

Classe 11. · a) Un t ipo c uri oso; b) Il mare e i suoi capricc i ; c) Le 
be llez ze del la Dal ma zi a. - Il porto d i Za ra. - ,,Chi vu ol 
esse r lieto sia : di doman non v'è certezza". - a) Natal e 
s'a vv ic ina; b) Borra e sciroc:o. - a) Ragguagli o critico 
sul la lettura privata di quest' an n·o ; b) I Sep olcri d' U. Fo
scolo; c) Nil sine magno vita labore dedit morlalibus. - a) 
La di sc es il d'Ul isse ali ' Avern o (Rapporti co n la Div. Com.); 
b) I fan ti e i ma rinai d ' Ita lia. - Usanze pa squa li del mio 
paese. :__ L'Ario sto e I' Orl an°do Fu ri oso. - a) Nel gabinetto 
di fisica; b) Fiori ed affetti. 

Cl asse lii. : A sce lta : I) Perché s i deve s tud ia re pro fo ndam ente e 
con amore la lingua naz iona le? 2) Nell a notte (pen sieri). 
3) Dite di quell'invenzi one moderna che vi se mb ra la più 
meravigli osa . - Il fen omeno lettera , io de l secen tismo. - 
L' acqua. - A scelta : I) La testimo ni anza de ll a storia è 
peren ne, ma va le più, per la vita, qù ella della coscienza. 
2) La famiglia è la patri.a del cuore. - Il vino. - Il ce n-
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tenario di Dante .,,s ingo lare sp lèn.dore italico". - A scelta: 
I) L'is truzione classica e l' educazione moderna ; 2) De!I ' ode_ 
di Orazi o che accenna alle diverse· inclin azion i umane e 
della satira ,,Qui fi t Maecenas"; 3) La scienza salvò ne l 
se icento la miglior p.a rte del la lettera tura dal deliri o e nel 
settecento da ll a fr ivolezza. - A sce lta: I) Quali conside
razion i d' ordine morale ed eco1iom ico ci suggerisce lo 
spettacolo dell e dis uguàl ianze socia li ? 2) Dimostrate con 
ragioni ed ese mpi co me la lettura de i'le opere e dell a vita 
de i grand i scrittori ingentilisca il sentimento, fort ifichi il 
carattere , serva a dirigere i gi ovani ad alti e nobili id eali; 
3) La poesia è l'ange lo custod e de ll 'umanità in tutti i Se
co li (Lamartine). 

b) nell'anno scolastico 1921/22. 

Classe I.a : Le tre fiere da nte sc he nell ' a rie e ne ll 'a ll egoria: - Le 
infl uenze fra ncesi nella letteratu ra ital iana delle origin i. -
Malincon ia d~ una giorn ata inv ernal e. - ,,Vedi là Fari
nata ..... " (Le grand i figu re dell ' Infern o). - Qua nto e co me 
in f luisca il ricordo degli estinti su i sup erstiti. - ,, Per la 
fè, per la patria il tutto li ce; · Non è fede in uom che a Dio 
la neghi" (T. Tasso). - I miei libr i. - Nico lò li i. e i si
moniaci. - La visita dei mu tilat i a Za ra. - G li imperatori 
svev i nell a storia de ll a co ltura ita liana. - Dan te al cuo re 
dei gio.van i ita lian i. - Come gli stagn i e le pa lud i di ve n
gùno putridi nella lo ro quiete, cosi i neghittosi marciscono 
ne l loro ozio. 

Classe li.a : li pensiero de l Ri nascimen to nel Machiavelli. - Bru
netto Latin i ne ll a Com medi a e ne ll a vita di Dan te. ·- Le 

·tombe di S. Croce nei ,,Sepolcri" del · Foscolo. - La vec- · 
ch iezza è l' eco della giovinezza , la morte è l' eco della 
vita. -- Non è la ricc hezza che dà sa pore alla vita, ma il 
crite rio, il buo·n gusto e la vi rtù. - Itali a mi a, terra di 
messi e biade e leggi eterne! (Si esa lti la patri a nella sua 
storia, nella s ua bell ezza , ne lla s ua trad izione glori osa). -
Le avventure di Uli sse nella finzi one· di Omero e in quell a 
di Dante. -- li prefudio del Purgatorio. - li si gnificato 
della vittoria di Legnano nella storia d' Ita lia. ~ Dopo la 
lettura de i Sepo lcri de l Foscolo (I mpressio ni e giudizi). -
Il caratte re dell' arte dantesca ·nella figu razione di Male
bo lge. - ,, Il carro oltrepassò d' erbe ri pieno . E ancor ne 
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odora la silvestre via; Sappi fare ai,cor tu come quel fieno: 
Lascia buona memoria, anima mia, (Bertacchi)-. 

Classe lii.a: Torquato Tasso. - Traendo argomento dalla storia 
della nostra letteratura, dim ostrare · come la natura possa 
esser fonte inesauribile di ispirazioni al poeta. - Il non 
poter lare molto bene non è una scusa per non fare quel 
tanto che si può. - a) L' amor di patria nella Div. Com
medi a ; b) . L' affetto materno è la più indubitabile delle 
cose" (Tommaseo). - a) Ch e cosa mi propongo di fare io 
al mondo? b) Qua li ligure vi colp irono maggiorinente nella 
storia del Risorgim ento d' Italia? - - a) L'ideale pariniano 
del!' educatore; b) Niente ha noc iuto a li ' Ita lia quanto le 
intestine discordie. - Parallelo tra l'Alfieri e il Goldoni. -
Illu strare il detto del ,, Giusti :_ . Le tes te di legno fan sem
pre del chiasso." 

l 

j 



V. Ragguag li statistici. 
a) Anno scol. 1920-21. 

17 

· (Il numèro esponénzia)e ~ dcs trn del nu mero più _ g r~nde indica i Pri vatis ti.) 

N 1-;J.1,g C L ASSI 

I. Numero degli alunni. --~ J i1_j~1 Il i 1(1 I IV ! _ V I VI I VII ! VIII 

A ll a f i ne dcli ' an no sc;o-
lastico 19UJ-20. . 28·1 27 2 19" 21" 1H 1!J 11 1G 1[) 1 174n 

Al - princi pio del! ' anno 
scolastico 1920-21 88 20 

lscrittl dman te l' an llo. 2 1 
Iscritti in tu tto . 4:0 ?:7 
Neoiscritti ed in parti-
colare: -

Accettati in seguito ad 
esame . 31 

Scolari s traord inari . 
Provenie '.l.ti da scuole 
del Regno .. 

Pl'ovenienti da scuc,le 
con 3:ltra lingua d' in
segnamento 

Provenienti da scuole 
d' altro tipo 

Riaccettati ed in pal'ti
colare: 

25 17 

25 

Prorilossi 25 20 13 
Ripetenti . 8. 1 :J 2 
Usciti. durante l' a nno . 11 

Rim astl alla fi ne cte11 ·an-
no scol. HJ20-21: 

Pu~blici 33 25 23 16 
Privatisti .. 

2·. Luogo di nascita. 

24 

24 

15 
1 

16 

18 12 
4 1 
o• 1 

21 14 
2 1 

, Città sede della scuola . 20 15 14 11 9i 
l{.egione in cui la scuola 
ha sedo 

Regioni del Regno . . 31 21 

Zona non ocCUIJata della 
Oalmaiia . . . . . . n • 11 

Austria tedesca . 
8 ' 

n 
l 

12 

I 1 

13 11 

13 11 

15 
l· 

16 

l · 

16 

16 

184 
·6 . 

mo 

35 
· 2 

128 
19 

8' 

172 
8 

2 4 
' 1 12' 

(i5' 

Somma. 

3. Sesso. 
.\!unni 
Al unn e . 

S1)m ma . 

11 1 ~8 6 _____ _ 5 4 _~3 ·_:_i 1 _- 411 
u~ · rn rn 1 12 11~ 12 1 110 11- rn 139• 

B5' 27 '241 111 2P l :i 1 13 12 16 180 10 

4. Madre lingua. Per tutti gli alunni-l'italiana 
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5. Età. 

o· ann i 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

t,; li L J, .11 O I, A S S I 

I ~ 

1.1 1 
~W4 
28 1 

2G• 
l{jt 

2G 
20• 

4 ~ 
'J ~ 1 

a 4 
1. 1 
1 1 

·~~-~- ·~ ~·---- ~·~-,1~ -~:-~-11--~-1 
Som ma :fa; -.n 1 2.P 17 2P 15 1 l-i1\ lii 12 

I 

6. Domicilio dei genitori. I I I 
:{?omiciliati a Zara . . 25~ 

1

1 72 / l{j Hi 20• 10 11 8 
fu ori di Zara 10 2 5 I 81 : l . p 51 

Somm i\ . . 
1~! 27 i 2,P 117 j 21' \ 15 1 ~ -;,~ 

4 

1H \ 12 

7. Insegnamento religioso. 

8. Classi ficazione. 

b) Sessione esti va per 
!-'. anno sco l. l!:120-21: 

I.donei con lorle . 
Idonei 
I Riparabile 

- 2 Ripa raòili . 
Non idonei 
Esame supp. in 1 ma-

4 
17 

fu obbliga.torio per t uW gli alunni. 

8 5 3 ,1 
10 10 8 11 8 
9 2 '1 

2 1 
4 2 . 

rno u, 

I 
j 1~ 

l!i 

28 
10 su 
1 2H 

12 
14 

teria 2 
Esame supp. in tutte le 
materi e _ os o~ O• H~ 

Riman dati per il vo to 
nella condotta . . . . -

1 

~ 

la . . . . . . . . . . 2 2 ' 1 1 1 O• ' l - ' 1 ' -- ' s~ 

I 
Abbandonarono la scuo-

. Somma. -1~ r2,=r2~1-17~1--~-i;fli7rrn-• ("7G··.~1 1li-yIB~ 
, I Il ··-~ 



e) Sessione autunnale: 
Idonei con lode . 
Idonei .. , . 
Non idonei 
Abbandonarnno !a scuo
la . 

Somma .. 

9. Tassa di frequenza. 

I. SPm. pagarono 
II. esonerati 
Il. pagarono 
l[. esonerati 

pel l. 

pel lf. 

8omma. 

IO. Contributi. 

A) Mezzi ildattid: 

Solli ma. 

11. Borse di studio.' 
(dai fondi del rommissa

riato Civile): 

Kumero delle borse di 
studio . 

delle . b6l'sc di 
corone 

19 

N Il L L E CLAS8I ~ 

8 

I II A /n Bi III I IV V V! vn !vm § 
w 

4 3 2 3 4 29 
20 19 13 1]. 15 !P 10 7 13 1171 

6 2 4 22 

fi' l' 1 o• 1 1 12' 
35 5 27 24' 17 21' 15• 13 12 16 180'° 

25 6 11 4 4 7 67 
13 20 18 12 12 11 9 11 8 114 
22 1(j 15 10 18 o 10 115 
14 8 4 63 

750 150 180 150 330 120 1,0 210 20lij 

G60 480 4C>O 300 540 270 2,0 180 300 3450 

l4~ G30 630 -150 870 300 300 180 510 5460 

93:20 

73:20 

74:80 

--- = - ---.-,bdlac7cc6'°'-~J 
7;)0:80 

15:-

:1600 1800 3600 900 900 -900 1800 13500 



b) Anno sco l._ 1921-22. 

(IJ ·numero esponenziale a destra del nu rpcro più g ra nde indi ca ·i privali 8t.i.) 

C L.\ SS B 

Ginnasiale Liceale 

I Numero degli alunni \ i 11 Aj 11 B [ 111 i \V \ V [ H [ l i i 
,\ Il a frn e de\l anno sco- - -- -

1

- ---+-
1
-+

1

- + -+------:-
last1co 1920-21 . 35~ I 25 '.Ja 11<> I 21' 14 1 13 ] 11 i lU 

,~-~ -'-~-~ --,, 
172' 

j Il j 11i ·1 IV I 1· [ 11 [ 11 1 
~41 principio dell' an no ~

1 

: - Il---'-~--'' 

~:~~~-u1: ~
1
~-:;t; l' anno . a; 30 I 42 25 18 rn 16 l i 19J 

Iscritti in tu tto . 35 32 i 42 26 18 1G 16 12 1U7 
Neoiscritti ed in plll'tì· 
colare: 

Accettat i in seguito ad 
esame . 31 32 

,$colari straordinari 
Pròvenie

0llti da scuole 
·del Regòo 

Provenienti da scuole 
·"çon altra li ngua <l' in· 
segnamento 

Ripetenti d' altro istituto 
pubblico . 

Riaccet tati ed in parti
colare : 

PromoSsi 
Ripetenti 
Ripetenti volon tari 
Usciti du rante I' anno . 
Ri masti alla fi ne del
! ' anno scol. 1921-22; 

25 

21 36 13 13 12 1~ 10 .117 
6 3 3 1(j 

1 1 2 
4 2:, 

Pubblici 33 2n 41 :J2 15 11 12 lU 170 
2 Pr'iva tis ti . 

2. LuQgo di nascita. 

Città. sede dell a scuola . 13 H 27 17 100 
Regione in cui la scuola 
ha sede 

Regioni del regno . 
ZOna non occupata deJla. 

Dalmazia . · . 
Venezia Giu li a 
Venezia Trldenti na 
Austria tedesca . 
llgitto 

Somma . 

U 13 U ~ W 
1 3 7 

1 

1 ~ = =1 ; - ===;.._...e-.,- = ' _c...-:l-=co -
35 . 32 4~ 20 18 · 1 1G Hl 10 11 HJ5 2 

j 



3. Sesso. 
Alu nni 

Alunne . 
Somma . 

4. Madre lingua. 

Ita liana . 
Croato\ o serba 

A!banes t· 

Boema 

C L ASSE 

Ginnasiale 

li li[ IV V 

23 24 26 19 14 

ù ...._ 16 7 

35 a~ 42 26 18 

3329 3618 1G 

6 2 

Licealt. 

Il 111 

11 12 10• 

5 4 o• 
16 16 IO ' 

12 13 

:J 3 

· 21 

~ 
e 
o 

00 

139 1 

501 

195' 

. 24 

1. 

Spag nola- . 1 = =-=-c'"r--Jl.-~-+-9F'.,.a,~ 
Somma . H,5 32 4l 26 18 LG 16 102 195 ' 

5 .. Cittadinanza. 

ll11liana . 
,Ju,c;·(1 sl,1v.i 

A ncor·a in(•.1· 1'1a 

t' omma . 

6. Età. 

I) ' nn ni l l 
u 
1:1 
H 
1:) 

Hi 
l7 
18 
l !I 
20 
2 l 

Somma. 

7. Domicilio dei genitori. 

:J l 28 34 17 16 14. 15 9' 164' 

' 2 

1;) 

li 8 
7 ) 1 15 

7 
rn 

10 
3 

10' 

25 

6 
Hl5~ 

u; 

~: L 
25 
2U 
t i'.i 
31 

(i' H.P 

2 1 41 

ll--l-9-~~-1°---1\a- - 1
- - ,,.....1 

42 :l(i 18 rn 101 1~52 

non iici!iati a -Zara a~ 2(i 32 25 rn l l 14 91 rna- 1 

fuo d di Zar~ ~-· _6 _ _!()__ _ 1 _____ _?.. _ 4 11 30 1 

Somma . 3..1 32 4~ tfi 18 1G 16 1Q t 195 ' 

8. Frequentarono I' inse-
gnamento religioso 3'2 31 :39 25 17 15 1G . 91 18-P 
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C L A::;SE 

9. Classificazione 
annuale. 

a) 8essione di estate : 
Promossi (licen ziati) con 
qtfaITffca di meri to . 

Promossi (licenziati) con 
1tispensa dag li esami . 

PromOS/3i (licenziati) in 
seguito agli esami . . 

Rimandati all a sessione 
d'autunno . 

Riprovati . 

Non' classificati per ma-
lattia 

I 
Ueciti. 

Somma. 

·b) RisultaU 'difiLitivi del
la classificazione dopò 
la sessione d'autunno: 

Promussi (licen'zillti) con 
qualifica di merito . 

4 

10 

13 

4 

i 
H5 

Ginnas iale 

Il I lii I JV I V 

5 

4 

12 1G 

2 8 2 

6 1 

32 42 2l'i 18 

Promossi (l icenziati) . . 20 rn 22 13 11 

lliprovau ·.... 8 3 11 

~ 

Liceal e E 
g 

e-'.__1_11 j lii 
U) 

I 

I 

I ,I 24. 

I 4 

I 
;19 

I 23 

2 4, 00 1 

23 

0' ! • 
~;) 

!Il rn 10' ma~ 

Nonclassificatiedusci ti _ 3_~_s~ ~____J!__!_,~ - -~-- 0 1 '13 1 

Somma. 35 32 42 20 18 · rn , rn 10~ 1n5 11 

IO. Tassa di frequenza. 

Esonerati . 

Pagarono . 
Im portò pagato in Lit. 

Il. Contributi. 

a) Per i mezzi didat
ti ci Lit .. . 

b) Per r educaz ione fi
Bica Lit .. ... 

17 22 
27 12 18 

1620 780 1170 

17 10 9 9li 

8 11 l ' s1i 

840 880 47:) HUO 300 H46~ 

147(\ 

1- I 39. 



VI. Collezioni scientifiche. 
a) Biblioteca ginnasiale-provincia l e. 

Custode: il p1·of. I. Tacconi. 

1, Doni. 

23 

a) Dal Ministuo dtll,a Pubblica Istruzione: Leggi, regolamenti, 
decreti e circolari concernenti la pubblica istruzione, . a. __ 1921. -
Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, a, -1921 
1922. - La produzione nazionale del materia•le scientifico didattico 
in Italia. - Notizie storiche, bibliografiche e 'statistiche , sulle bi
blioteche governative del Regno d'Italia. - Diario italico illustrato 
(1821-1917) edito per cura dell'avv. C. Tolla. 

b) Dal Commissariato Civile (Ufficio Scolastico): Barzilai, 
L'Adriatico ed il suo eroe.· - Commemorazioni di N. Sauro, tet1ute 
a Roma e a Venezia. - Le Opere di Dante, Testo critico del _la So
cietà dantesca italiana. - Cfoce · B., Estetica come scienza ·_del!' e
spres/sione e linguistica generale. ~ id., Logica come scien·z·a 'del 
concetto puro. - id., Filosòfia della pratica. Economia ed etica. -
id., Teoria e storia della storiografia. - id., Problemi di estetica e 
contributt alla storia deli' estetica itaÌiana. - id., La Filosofia di 
Giambattista Vico. - id., Saggio sullo Hegel seguito da .altri scritti 
di· storia della filosofia. - _id., Materialismo storicò ed,. economia 
marxistica. - id., Nuovi saggi di ·estetica. - id., La Rivoluzione 
napoletana del 1799. - id., La Letteratura ,della nuova Italia. Saggi 
critici, v. 4. - id., I Teatri di Napoli dal Rinascimento alla _!ine del 
secolo decimottavo. ·- id,, Storie e leggende napoletane. - id., 
Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e critici. - id., Goethe 
con una ' scelta delle Liriche, nuovamente tradotte. -'-- id., Ariosto, 
Shakespeare e Corneille. - id., La Poesia di Dante. - id. Gli scritti 
di Francesco De Sanctis e la lo·ro varia fortuna. - id. Un angolo 
di Napoli. - id., La Novella di Andreuccio da Perugia. - id. Mon
tenerodomo. Stotia di un comune e di due famiglie. - id., Gio
vanni Pascoli. Studio critico. - id., Cultura e vita morale. Inte,r
mezzi polemici. - id. Giosuè Carduci. Studio critico. - id., p~gine 
sparse raccolte da G. Castellano . Serie li.a Pagine sulla guerra. '
id., id. Serie lll.a Memorie, schizzi biografici e· appi!nti storici. -
id., Curiosità storiche. - Labriola À., Socrate. Nuova edizione a 
cura di B. Croce. ~ Torraca F., I Precursori del la Divina Com
media. Conferenza letta nella sala di Dante in Orsanmichele. -
Boine O., Frantumi seguiti da Plausi e botte. - Tilgher A, Voci 
del tempo. Profili di letterati e filosofi contemporanei. - Bionde/ M., 



L' ÀfioM. Sa·gg'io d.i una cri\ica del la vùa e d'i u11a scìenza della prà· 
ti ca. (tr. Co digno la) v. 2. - Ollé-l aprwzè L., Il valore dell a vita. 
(tr. Cod ignola). - Hartmann e Kromayer, Storia ro mana . (tr. Cec
chini). P. L - La Divina Commedia illustrata da G. Dorè e dic hi a
rata con note tratte dai migliori comrnmenti a cura di E. Camerin i. ~ 
Stampini E., Nèl mondo latino. Studi di letteratu ra e filologia. -· 
Vico OB., La Scienza Nuova giusta l'edi zio ne del 1744 a cura di 
F. Nicolini . v. 3. - Capone Braga O., La Filosofia francese e ita
liana -.del Settecen to. v. 2. - Schenkl C, Vocabola rio greco·- ita liano, 
tr. da Fr. Ambrosoli. - Studi Danteschi diretti da M. Barbi. v. 3. ' 
- Fioren"tino F, Com pendio di stor.ia del la filosofia . Nuova eò';. 
zione corretta e accres ciuta, con appendice su . la filosofi a cont-~m
poranea . a cura di A. Carl ini. - Ti/gher A., Filosofi autichi. - - Spi
rito 0U., Il . Pragmatismo nella filosofia · contemporanea. Sag--gio cri 
tico. -- Sc ritti di O. Mazz ini sce lti a cura ·dell_a R. Co1l'.m is_sione 
prr l'edi zione n_azionale degli scri tt i di G. M azzin i. 

" e) Da lla Società Naz ionale Dante Alighieri: La Rassegna lta-
lianç,; a. 1921-22. · 

_,., d) Dal R. liceo T. Livio_ di Padov a: In memoriam. 
e) Dal Credito Italiano di Mi la no: L'Economia Italiana nel suo 

_divenire durante l'u ltimo ven tici nqu en ni o e pelle su e con dizioni 
attuali. v. 2. 

2. Esemplari d'obbligo delle tipografie. 

a) Dalla tipograf ia Arta/e: li Corriere della Dalmazia. a. 1920. 
- Il Dalmatino. a. 1921- 22. - Mazzoleni P., Nicolò Tommaseo e 
Dante Alighieri. - Deutschmann O., P.e r la storia di alcun e sc uole 
in Dalmazia. 

b) Dal la tipografia E. de Schonfeid: Paganello V. , In time. -
Smirich E., L.à Dalmazia non è povera. - la Dalmazia. a. 1920-21. 
l 'A driatico. a .. 1921-22 - l 'Azione Nazionale . a .. 1921-22. - Bol
lettino del Fascio Nazionale femminile di Zara. a. 1920. - Bollettino 

. provinciale delle leggi e ordinanze per la Dalmàzia. a. 1919-20. -
Fo/ium dioecesanum a. 1920. - Smiric/z E., Stud io scii i' ita lianità 
d·ella Dalmazia: - Venture/li O., Contributo allo studio batteriolo
gi co dell e feri te di _guerra. - id., I prodotti de lla fer mentaz ione 
lattica nella cura delle fe rite settiche. - La Rivista Dalmatica 
a. 1922. 

e) Palla tipografia del Commissa riato : Bollettino ufficiale dei 
Commissariato. a. 192.1-22. ~ Il Corriere di Zara. a. 192 1-22. 



3. Acquisti. 

Classicì J!JèCÌ e latini con note italian e (ed. Loe.sche r- Chi an tore) . 
v. 134. - Capf)el!etti L., Austri a e Tcsc an a. - Stampini E., Studi 
d i le ttera tura e fil ologia lalj na. - lacey T. A., Il Cri sto stori co. -
Romano P., Ps icologi a pe dago gica. - Emerson R. W., Uom ini _ ra p
presentativ i. - Lombroso P. , I segni r ivelato ri dell a persvna lità. -

Ronca/i E., Nazioni e Uman ità. ,-- Farinelli A., Fra nche parole al la 
mia. nazione. - Ferreri G., L'Italia da redi mere. - CicoEnani l ., 
Il Can ti co dei ca ntici. - Caaer P. , Pa laestra vi tae (tr. di P. E. Pa
voli ni). -· Birt T., La Ci viltà romanà (tr. di G. Dec ia) . -- Ferrazzi 
R., Legi sl az ione scolast !ca. Al unni , esami e ta·sse. - Marchesini O., 
Disegnò storico de ll e dòttrin e- pedagogiche. - S ofia Alessio F .. 
M,,-sa Latina. Poemetti latini con traduzione ital ia na. - l ongo V. , 
L'in segn amento del!a storia naturale nell a scu ola priit!aria . - Ja ck La 
Bolina (A.' V. Vecc hi), Cro nach ette del Risorgime nto. - Viganò E, 
La Nostra Gue rra co me fu pre parata e co me è stata condotta sin o 
al novem bre 191 7. - /I Primato artistico italian o. a. 1920, N.ri 8-9. 
- Marchesi V. , Sto ria docum enta ta del la rivoluz ione e dell a difesa 
di Ve nezia neg li an ni 1848-49 tra tta da fon ti · italian e ed au stria
che. - Giovanni Segantim. La sua vita e le sue opere. - Fa
/orsi G., Le Conco rdanze da ntesche. - A R oma, Carmi di Ru
tilio Namaziano e di Clau diano tra dotti da L. Si cilia ni. - Sanesi !., 
L,-ultima navigazi one di Ulisse. Da Omero a Dante. - Paséai C., 
Mater dolorosa. - Turri V., Dante. - Pasquali G., Orazio lirico. 
- Croce B, Le rifo rme degli esami _e la si_s temazione del le scu·ole 
medie. - Spaventa B., La libertà d'insegn amento. Una pol em ica 
di' settant' atùti fa con int ro duziune 1 appendice e note di G. G enti le. 

- Douati-Pettem G., Saggio d' int erpretazi on i manzoniane. - Pet
wzzoni R., La religi one di Zara thu stra nella sto ri a reli gio sa del -
1' Iran. -- Neri Ta11fucio (Fucin i R.), Le po, s ie. ·- Murari R., Dante, 
L' operà e il monito. - Tommaseo N. e Capponi O, Carteggio ine
dito dal 1823 al 1874 per cu ra di I. Del Lu ngo e P. Prunas. v. lii. 
- Manfroni G., Sulla sog lia de l Vatica no . v. Il. - CartegfiiO Ca

,sati-Castagnetto (19 marzo - 14 ottob re 1848) pubblica to con an no
ta zioni storiche di V. Fe rrar i. - Dudan A., La Daim azia nel! ' arte 
itali ana. Venti ~e co li di civiltà. v. 2. - - Cicero1ze, La Vecchiezza a 

,cu ra di G. Arcangeli, T. Sanes i, F. Ca :lesi. -- Russo L., Metastas io: 
- Gentile G, Saggi criti ci. Serie I. - ' Dito O., Masso ne ria Carbo

··nerì a cd altre società segrete ne ll a stori a. del Risorg i ment e ita liano. 
- Martini F., Due dell'Estrema. Il .Gue rra zz i e il Brofferio. Car-



teggi ined iti (1859-1866). Gribaudi P., Le nuove terre italiane ·: 
Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Zara. - Meyer liibke W., Ro
mani sches etymologische s Worterbucl1. - Archiv fùr slavische Phi
lologie B. 37. - Torsiel/o A., Oli ultimi giorni di Fiu me <lannun
z-ia na . - Giu/ianò B., Il valore degl i ideali . - De Ro.berto D., 
Renan. - Renda A., L' Oblio. - Schopenhauer A., Afo rism i sulla 
saggezza della vila. - Lombroso P., Carrara M. , Nella penomb ra 
dell a civi ltà. - Maeterlinck M., La Saggezza e il Destin o. - An
tonini G., I precursori di C. Lombroso. - Lombroso P., Il pro bl e,;, ;, 

.dell a feli cità. ·- Serao M., Preghiere. - Vàsé G., L'ora ricreati va 
nell a scuola. - Manacorda G .. Studi foscolian i. - Leopardi G., Versi 
paralipomeni della Batracom iomachia a cura di A. Donati (fa parte 
della Collezione Laterza ,,Sc ritto,r i d'Ital ia "). - Comando Supremo 
del R. Esercito Italiano, La Battaglia del Piave (15-23 giugno 1918). 
Del Lungo !., Dalmazia italiana . - Cadorna L., La Guerra alla 
fronte italiana fino ali' arresto su ll a linea della Piave e del Grappa. 
v. 2. - Garibaldi G., Scritti polit ici e militari ; ricord i e pensieri 
in edi ti racco lti su autografi, sta mpe e manoscritt i da D. Ciampol i. 
- Romagnoli E , Il Libro della poesia greca. Versioni ed impres
sioni criti che. - .Scrittori nostri ed. Carabba. v. 9. - Cultura del-
1' anima ed. Carabba. v. 3. Spinazzola V., L'Arte di Dante. - - Pla
tone, Le Leggi , trad . di A. Cassarà. v. 2. - Caramel/a S., Studi sul 
positivi smo pedagogico. - Fazio Allmayer V., Pro blemi di didat
tica. - De Raggiera G., Stor ia del la Filosofia. P. I. La Fi losofia 
greca. v. 2. - Omero, Odi ssea. Versione di M. de Szombathely. -
Cesareo G. A., Su le ,, Poesie vol gari" del Petrarca. Nuov e ricerche. 
- Gayda V, L'A ustr ia di Fra ncesco Gius eppe. (La . Crisi di un 
hpero). -- Fcrrari D., Commento de lle Odi barbare di G. Cardu cci• 
v. 3. - Z11ccante G, Figure e dott ri ne nel! ' opera di O.ante. - Del 
Lungo !., I Bi;rncl1i e i Neri . Pagi11e di storia fiorentina per la vita 
<i, O in ie. -- Fiorì E , Dcli' idea i: 11 peri ale di Dante. - Pelli11i C., 
L:l I itera ture fra11 c,;1l;-;c. - Pastor L, Storia dei Papi. v. Ili. -
D' Annu11zio G., Trionfo della morte. - Giordani P. , Prose. -
D' Aruwnzio G., Contro Uno e co ntro Tutti. - Foscolo U , Le Prose 
a cura di V. Cia n. v. lii. ([a parte del la Collezione Laterza ,,Scrittori 
d' Ita lia"). - Pascoli G., Myrica e . . - Tissi A., L'ironia leopa rdiana. 
- Pascoli G., La Mirabile Vi sione. -- id. , Conferenze e stu di dan
te schi. - id., Can ti di Castelvecchio. - Be11elli S ., Notte sul golfo 
dei poeti. - Di Giacomo S, Poesie. - Raulich !., Storia del Ri
sorgimento Italiano. v. Il. - - Marradi G., Rapsodie garibaldine. - 
Quartara G., Per l'Umanità. ~ Novaro S ., Il Fabbro arm onioso. -
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Pascoli O., Ga rib aldi. - id., G. Carducci. - id., Nel Cinquante
nari o_ dell a Patria. ·- Sorbe/li A., Card ucci e Oberdan. - Marziale , 
Gli Ep ig-ram111i . - Romagn oli E., Le pag in e de ll'ora. - Abba O. C., 
Stori a dei Mil le. Sonetti bur!esclzi e realistici dei primi due secoli 
a cura di F .. Massera (fa parte dell a Collez ione Late rza ,,Scritto ri 
d'Ita li a"). - Corradini E., Pagine degli ann i sacri. - D'Annunzio 

• O., L' Innocente. - id., 11 Piacere. - id., L' lsottèo e la Chim era. -
id., La Canzo ne di Garibald i. - id., Odea Vittore Hugo (it. e lai.) 
- id., Cantico per . !1 ottava del la vittoria. - id., Oraz ione in mo rte 
di G. Gari ba ldi . - id., In me moria di G. Verdi . _:_ Machiavelli 
N., La Mand rago ra, la Clizia, Belfag or. - Trilussa, A tozzi e a 
boccon i. - Hartmann j. j., La poes ia latina di G. Pascoli. -
Pais E., Im perialismo romano. - Storia politica d'Italia ed. Val
lardi . v: 10. - Zanichelli D., Cavou r. - Cappelletti L., Storia 
d'Italia . - Anzi/atti A., Itali ani e Jugoslavi ne l Ri sorgim ento. -
Nietzsche F., Pagine scel te. - Schopenhauer A., Pagine sce lte. -
Claparède E., Psico logia del fanciu llo. - Calò O., Fatti e prob lemi 
del mon do educ ati vo. - Giordano A., Esposizione del la Div ina 
Commedia. -- id., La Divina Com med ia esposta in tre grandi si
notti ci. - Codignola E., Per la dign ità e la libertà dell a scuo la. -
Luzio A., Giuseppe Mazzin i ca rbonaro. - Camis M. , Il meccanismo 
dell e emozioni. - Sergi G., L'origine e l' evol uzione della vita. -
Cimoroni O., Don ne dann unziane. - De Ruggiero G., Là Storia 
del la filosofia. P. Il.: La fi losofia del Cristianesimo. v. 3. - Pivano S., 
Annu ario degli istituti scie ntifici itali an i. - Pincherle S. , Lezion i di 
algebra. - Luz io A., Fe licé ·o rsin i. - Venturi A., Leo nardo Da 
Vin ci pittore. - Casotti M., Introduzione all a Pedagogia. - Pareto 
V., Fatti e teorie. - Gabelli A., Il metodo d' insegna mento nelle 
scuole elementari. - Carducci G., Ca ira (comJu. Ferrari). - Maz
ziotti M., La congiura dei Rosaro ll. - Pascoli G., Odi e Inn"i. -
Dallo/io A., La Difesa di Venez ia nel 1848. - Masè Dari E., Cice
rone e le sue id ee eco nomiche e sociali. - Morasso M. , Impe
rialismo artistico~ - Solerti A., Le orig ini del melodramma. -
Levi A., Del itto e pena nel pensiero dei Gre ci. - Carlyle T. , 
Passato e Prese nte. - Cappelletti L., Storia e leggende -~ · Bryce 
j , Imperia li smo romano e imperia lismo britannico. - Morasso 
M., Do mus aurea.:- Cappelletti L., Da Aj acci o all a Beres ina. -
id., La seconda restau razione e la mo narchia di lugli o. - Cap
pelletti L., La Rifo rma. - Carus O., Il Buddismo e i suoi critici 
cri stiani. - Olgiati F.; La fi losofia di Enrico Bergson. - Turchi N., 
La civiltà bi zantina. - Classici g reci e latini ed. Teub ner. v. 190. 
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- Lipparini G., La nostra lingua. v. 2. - id., Primavera. Letture 
ad uso .delle scuole secondarìe inferi ori. v. 3. - id., Primavera. 
Letture ad uso dell e scuole second arie superiori. - Gandino GB., 
Esercizi' latini. v. 5. - ,Wonaci E. , Crestomazia ita liana dei primi 
secoli. - Rizzi F. , La nuova retorica. v. 2. - Gribaudi P., La nuova 
Europa. - Ardigò R., Pagin e sce lte. - Pascoli G. , Inno a Roma. 
Testo latino e traduzione italiana. - Cocchia E., Intro duz ione sto
rica allo studio del la letteratura Ialina. - Manzoni A., I Prom essi 
Sposi nelle due ediz ion i del 1840 e del 1825 raffro nta te fra loro 
dal prof. R. Folli. - Pascoli G., Patr ià e Uman ità . - . De Sanctis F., 
Storia della let tera tura italiana. v. 2. (fa parte del la Collezione La
terza ,,Scrittori d'I tal ia"). - Rigatini-Fanfani, Vocabola rio ital iano 
della lingua parlata. - Fabbri P., Avviam en to allo stud io del greco. 
- Saba/ich G., Cronistoria aneddotica del Nobile Teatro di Zara. 
disp. 7. - Carducci G., Studi letterari. - id., Confessioni e batta
glie. Serie Il. - id., U Pari ni maggio re. - id., Cavall eria e Uma
nesimo. - id., Ceneri e fav ill e. v. 3. - id., Studi, saggi e di scors i. 

· - Marazzi F., Splendo ri ed ombre della nostra guerra. - Russo 
l., Salvatore Di Gia como. - Thovez E., L'arco d'U lisse. - Carlini 
A., Avviam en to allo studio della fil osofia. - Dari l. , Barbadoro 
B ., Firenze di Dante. - Rossi Doria T., La scuola sa na. - Gen-

: ti/e G., Educazione e scuo la laica.·,- Giano/a A., Il to rmen to del 
lati no. - Brunia/ti A., Le 1iuove prov inc ie italiane. - Ferrero G. 
- Barbag al/o C., Roma antica . La preparazione e il Tri onfo. L' A
pogeo. Ultimi splendori. Decadenza e rovina. v. 3. - Monti A., 
L' idea fe deralistica ne l Risorgimento italiano. Saggi o storico. -
Bevi/acqua E., li prob lema dei componimenti scolastici. - Co /autti 
A., La Nave di Dante. - Bignone E., V Epigramm a greco. - - Ro
magnoli E., Nel reg no d'Orfeo. St udi sul la lirica e ·Ja musica greca. 
De Sanctis F., Manzo ni. Stud i e lezion i a cura di G. Gen tile. --,
Gentile G., Sistema di Logica come teo ria del conosçere. v. I. -
Zabughin VI., Vergilio nel Rinascimento italiano da Dante a Tor
quato Tasso. v. I. , Il Trecento ed il Quattr'ocento. - I/vento A., La 
difesa della salute e la scuo la. - So/mi A., Il pensie.ro politico di 
Dantè. - Revere G., L' in segnamento popolare e professionale in 
Italia. - L' Eneide, tra d. da G. Albini. - Guerrazzi G. F., Ricord i 
di ir redentismo.· I primordi del la ,;Dante Alighieri". (1881-1894). -
Fumag alli G., Chi l'ha detto? - - Renan E., Vita di Gesù. - Cat
taneo C., Le più belle pagine scelte da G. Sa lvemini. - jacopone 
da Todi, Le più bel le pagine scelte da D. Oiuliòtti . - Montecuccoli 
R., Le più , belle pagine scelte da L. Cadorna. - Baretti 0., Le 

I 
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più belle pagine sce lte da F. Martini. - Tassoni A., Le più belle 
pagine scelte ·da A. Albertazz i. - Bande/lo M., Le più bell e pagine 
sèelte da G. Lipp;rini. - Il Fiore e il Detto d'Amore a cura di 
E. G. Paro di. - Quartaroli G., Chi mica genera le. - Schopenhauer 
A., 11 · mondo co me volontà e come rappre sen tazione. v. 2. - Sa
landra A., Discorsi della guerra. - Ottolini A, Pietro Verri e i s uoi 
tempf - Venturini l. 1 Milano nei suoi stori ci se.ttecenteschi. - Di
zionario epigrafico di antich ità classica. fase. 125-f-32. - Nuova 
rivista storica (a. 1920-22). - Rivista · di filologia e di istruzione 
classica (a. 1921-22). - Giornale storico della letteratura italiana 
(a. 1921- 22). - Atene e Roma (a. 1921 -22). - Rivista Pedagoeica 
(a. 1921 -22). - Politica (a. 1921 -22). - la Vita in Dalmazia (a. 1921). 
- · Nuova A11toloeia (a. I 921-22). - l'Educazione Nazionale (a. 
1921-22). - Supplementi al Giornale storico della letteratura italiana . 
v. 2. - /I Risorgimento Italiano (a. 1921 °22). - Fanfani, Vocabo
lario della lingua italiana. - Cappuccini, Vocabolario della_ lingua 
italiana. 

ù) Biblioteca deg li alunni. 

Custode: il prof. G: Moronl. 

1. Doni. 

a) Dal Ministero della P. !.: Pier Tommaso Caporali. Ricordi. 
Il 1821, Commemoraz ione ce ntena ria di A. Comand ini. 

b) Dal Commissa,iato Civile. Ufficio Scolastico: Ma11zoni A., 
Le più belle pagine scelte da G. Papini. - Lirici marinisti a cura 
di B. Croce (fa parte della Coliezio"ne ,,Scrittori italiani" ed. Laterza). 
- De Marchi G., Demetrio Piane ll i. - R osadi O., Difese d'a rte. 
- Balsamo-Crivelli, Boccaccin0. - Thovez E., L'arco d'Ulisse. -
Mazzini O., Scritti scelti a cura della R. Commissione per I' ed i- . 
zione nazionale degli scritti di O. Mazzi ni. 

2. Acquisti . 

Ba.ccioni, La Ch im ica e -F Al chimia. - Disa, Le previsioni del 
tempo. - lassar, La Chimica. - Vecchi-D'Adda, La Marina co n
temporanea. -- Carlyle, Lavora, non disperarti! - Wegener, Noi 
giovani. - Settembrini, Ri co rdanz e. - Pastonchi, Il Rand agio. -
Roggero 1 La giovin ezza morale di G. Mazzini. - Teresah, La pic
cola dam a. - Bel/rame/li, L' omb ra del mandorlo. - Monicelli, Le 
novelle del mio paes e. - Brocchi, Il lasfrico dell'inferno. - Puccini, 
Essere o non essere. - Yambo, l figli dell ' abisso. - Bontempelli, 
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La vita operosa . - Pantini, Pass ione. - Capuana, Cardello. -
Vertua Gentile, Coraggio e avanti ! - Panzini, Fiab e della virtù. -
Shakespeare, Il mercante di Venezia (trad. Angeli). - Sacco, Ita li a 
madre. - Fradeletto, Venezia antica e nova. - Tonelli, L' Anim a 
e i! Tem po. - Cesareo, Saggi su l' arte creatrice. - Vecchini, 
Donne - profeti ·_ eroi. - Branchi, Mare. - Chiesa, Consolazioni. 
Ani/e, Poesie. - Levi, Piccard a e Gen tucca. - - Brocchi, Il posto 
nel mondo. -- D'Annunzio, Il Ferro. - Fogazzaro, Ascensioni. 
umane. - Bruni, Elvino. - Damerini, L'Amor di Vene zia . - Pan
zini, No vell e d'ambo i sess i. .- De Amicis, L'Idioma gentil e, -
Giacomelli, Vigil ie. - Guerzoni, Gariba ldi . - Bersezio, Il reg no di 
Vittorio Em anue le li.o v. 8. - Castellini, Pagine garibal dine . -
Tasso, La Ge·rusalemme Liberata. - Manzoni, I Promessi Sposi. -
Stoppani, Acqua ed ar ia. - Garibaldi, Memorie autobi ografi che. 
es. 2. - D'Azeglio, I mie i ri cordi . es. 2. - Abba C. G., Vita di 
Nin o Bixio. - id., Cose ga ribaldi ne. - Mazzoni Picciolo, Antologia 
Carducciana. - Bisocchi, Rost, L'Uomo e la Patria . ·- Zucca, 
L'Itali a chiamò! - Errera, Noi. - Momus, Il lib ro deg-li ero i. -
Testoni, Fra due guanc iali. - Pirandello, Masche re nude . - Raulich, 
Pagine sparse de l Ris orgi me nto. - Pascoli, Odi e Inni, es. 2. -
Rosso di San Secondo, La festa de ll e rose. - B0110, Nove lle. -
La Canzone d'Orlando, tr. Sciava. - De Maria, Passeggiate senti 
mental i in Tri pol itan ia. - Mazziotti, · La congiu ra dei Ros·aro ll. -
Martini, La passion e di Fiume. - Minacci, Le Opere di G. Mazzin i. 
- D'Annunz io, Cantico per l'ottava de lla vittori a. - Croce, La 
rivo luzione nel 1799. - id., Goethe. - id. , Storie e legge nde na
po li tane. - id., I Teatri di Napol i. - id., Ariosto, Shakespeare e 
Corneil le. - id., La Poesia di Dante. - -- id. , La letteratura del la 

i nuova Ita li a. v: 2. - id., G iovanni Pa scol i. - id. 1 Curiosi tà stori
che. - id, Pagine sparse . .v. 2. -- Russo, Metastasio. - Bontem
pelli, Socrate moderno. - Pascoli, Traduzioni e ridu zio ni. - Ruf
fini, Loren zo Benoni. - Fanciulli, Il più bel fiore. - Pirandello, 
Tu ri di. Novel le. -- Passerini, Dan te. - Sciuto, La Divi na Com
media esposta in prosa. - Marradi, Poesie. - Bene/li , Rosmunda. 
- id., La Cen a delle beffe. - id., li Mantellaccio. - id., Le Nozze 
de i Centauri. - id., Ti gnola . - id., L'A ltare. - D'Annunzio, Il 
Ma rtirio di San Sebastia no. - id., La Fiaccola sotto il moggio. -
Giusti, Poesi e. - Slataper, Scri tti letterari e sc ritti critici. D' An
nunzio, Le Laud i. v. 4._ - id., La Gloria. - id., La Città mo rta. -
Romagnoli, L' ita lia nità della c.ultura. - Pascoli, Pensieri e discorsi . 
- Ramaciaraca, La Respirazione e la sa lute. - id,, L' Arte di star 
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b eni>: - icl,, L' Àr\e ·pet guarìre con mezzi psich ici, - Pascarel/a, 
Sonetti. - Oddi, Gli Alimenti e la loro !unzione. - PoWei, li Cibo 
e la Salute. - Baccio11i, La vigilanza igie nica degl i alimenti . ·
D1 Annuilzio , La Na ve. - id., Giovanni Epi sco po . - id. , Sogno d'un 
mattino di primave ra. -. id., Sogno d'un trainonto. d' autunno. -
id., La Leda senza cigno. - Zacchetti, Ita li a ,qui giu nse! - Giusti, 
Epi stolari o. - Brocchi, La Gi rond a. - id., Il Lab irinto. - id. , Le 
Aq uil e. - Lesca, U~ a vita. - Ora/, Le Danaidi. - id, Prometeo 
nella poes ia. - Brocchi, Secondo il cuor mio. - Guerrini, Bran i 
di vi ta. - D' l,n111111zio, Per la più grand e Italia. - Vamba, Storia 
ital iana ........ Pascoli, Pri mi poemetti. - M azzoni, Poes ie. - ln to, no 
all a nos tra bandiera . - Panzacchi, Lyrica·. - Pesci, li Re Martire . 
-- Speroni, Ricordi. In Dalmazia. - Benco, Nell'atmosfera de l so le. 
- Orfani, Gram igne. - id., Il Ne mi co v. 2. - Bene/li, La Maschera 
di B ruto. - Fogazzaro, Mal ombra. - id., Il Santo, ~ id., Piccol o 
mondo an ti co. - D eledda, Naufra ghi in porto. - D'Annunzio, La 
Figl ia di Jorio. - id., La Gioconda. - To mmaseo, Del\' Italia . -
Sichiroiio, Oari oa ldi e i Mill e. - Tamaro , L'Adriatico gol fo d'It alia. 
- Pascoli, Poesie va rie. - id., Nuovi poe metti. - F6rster, L' istru
zione etica del la gioventù. - Fogazzaro, Poesie. - Pascoli, My
ricar. -- D'Annunzio, Fedra. - id , Fran cesca da Rimini. . - Graf, 
Poesie. - Fu ci11i, Napol i a occhio nudo. - id., Acqua passata. -
Colaatti, L' Imp eratore. -- Panzini,· La Mado nn a di mamà. - id., 
Il mondo è ro tondo. - Be11e/li, Alì. - Barzini, Imp ression i borea li. 
- Ponzini, San tippe. - De Sanctis, O Mazz in i. - Ma caulay Tre
ve/ya11 , Scene de lla guerra d'Ita lia. ~ Bracco, Sm orfi e gaie. - id., 
Smorfie tris ti. - id., Teatro. v. 8. - Berrini, Ramba ld o di Vaq ueiras. -
Pirandello , Enri co IV.o - id., Novell e v. 2. - Lopez, Teatro color di 
rosa. - Negri, Stell a matutin a. - Orey, Di ssonanze. - Martini, Il fiore 
sotto gli occhi. - ]anni, In picciola barca. - Federzoni, La Dal
mazia che aspetta . - Fucini, Foglie al ven to. - Pa11zini, Il pa

·,drone ,sano me. - De Amicis, Ricordi d'i nfanzia :e d i scuola. - id., 
Memori e. - id,, Capo d' antio . - id., Pagine ;il legre. - id., Novel le. 
- id., Rico rdi d i, Parigi. - id., Nuov i rit ratti letlfrar i. - id., Sul-
1' Oceano. - id., Cinematografo ce rebra le. - id, All e porle d' I
talia. - id .. Ai ra ga zzi. Di sco rsi. - id. , Spera me e glorie. Le tre 
Ùpital i. - id., Lotte c i_v ili. - id,. S:-agna. - id., Ne l regno de l 
,Ce rvin o. - id. , .Ritratti letterar i. - Deledda, Il segreto dell ' ·uon,,, 
,so lita rio . . - id., Nos talgie. - id., L'Edera. - id., Nel Deserto. -
id., Can ne .al vento. _;__ id. , Colombi e spa rvieri. - id., La via del 
male. - id,, I giuochi della vita. - - id., Le col pe altrui. - Brocchi, 
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.L'Iso la sonan te. - Berrini, 11 tramonto d'un re. - Panzacchi, Prose. 
·_ Panzini, Do nn è madonne e bimb i. - Barri/i, Gal atea, - id., Se 
fossi re. - id., Una notte d' estate. - Zuccoli, Le cose più grandi 
di lui. - Cesareo, Poesie. 

e) Gabin etto s tor ic o -g eograf i c o . 

Cuslodc : il _pro f. R. In chiostri. 

Carta de l!' Africa fisica . - Ca rta del !' Asia politica . - Carta 
della Libia politica. - - Carta de l! ' America settentrio nale fis ica . -
Carta de l!_' Am erica me rid iona le fi sica. - · Carta del \' Am eri ca me
rid iona le politica. - Carta del!' Oceania fis ico-poli tica .- -- èa rta· 
del! ' Eu ropa pol it ica - Carte delle Provinc ie di Roma , Bari , Ca.
serta, Genova e Padova. - Quad r·i storici. - Nuova pianta di. 
Roma. - Car ta de l!' Europa politi ca. - Ca rta del!' Ita li a poli ti ca. 

d) Gab i netto d i Fis ica. 

Custode : il prof. P. Mardessich. 

Baro metro a merc uri o. - Ba ro metro -Igro metro. 

_e) Gab i netto di Stor i a na.tur a. le. 

Gusto.de-: il prof.. M. Fosco. 

,Stoma co di ruminante. - Organ og rafia. 
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VII. Fondazione di soccorso. 
per gÌi alunni poveri del R. Ginn.asio Liceo e della IL Scuola etl Istituto Tecnico di Zara . 

• ·\) Ge8tione <lal 1 luglio 10W al 1fi ,(Jit i!J !I O 1V;21 . 

N! IN T R O 1 -T O 'i ·cw·one I (' . li Li l'e ! e 
- ·:i=-- - --- ~! -----~-· --~ -

Rim :1stc in _c_as~a ?al~' ~nno prl:cedenf. e : il . . i !I 
e~) rn obbhgaz1om cll. S tato . . . . . . . . .' I 10.00 1-- 11 - • --

ù) innii~: ~~~z~o1~ i _d~I _P•:es_ti ~o . p~o~. -tl~ I _r•."~1 '.°-,d1_ I _100 i_ 11 

e) in obblign.:d on_i clr,Jl' .. lst_ih1to di credito f,J,11IL 1·io _j • I 
il ei Hegno eh Dal mazia . . . . . . . . . . 1000 -

d) in due cartelle riel Hoden-Credit 400 - 1 
e) presso l'Uffi cio delle Casse postal_i di 1· s p:1rmiu i 404 53 : 
f) presso la ,,Banca Dalm ata di scon to~ tl i z~1·a . , 141 30

1 

g) i n !~ cartell e del Debito pubblico del lfr~lrn d "!tid i"ii 
I l :l00 1 ·_ 

h) t-.esiduo della sottoScd zione del!' uspcd:.i lc da 
campo o.mo 

i) censi delle cartell e del Debito pubblico del Hrg-110 
d'Italia a l Lo gennaio 1921 . . . . . . . . . 30 

Dal c1f lÒflnia~ io~f;i c~~o:e~s~ri. ·~ .d~gli .al_un.ni. ~e~ ?O .l 25 
Incassate dalla ve:.1dita di viglietti di èondoo· lian. n 8992 50 
Oblazione della S ig.na An na Pag a n_i cli \'cn r zia a 

favo t·e di un alun no del H.. Gin1 :usiu •Licco .. 

Tvtalc . 22142 

ESITO 
i- Sussid i agli alnnni del H. Ginuasio~Licco . . . . I 
2 Sussidio _ad llll alunno de l R. Ginnas io ·Llcco . . . 
3 . Sussidi ag li alunni della H.. Scuola ed Jst,itulO T('cn ico I 
4 Atla ditta R .ca\'. de Schijnfeld per la vendita d i 

: i 
éoOo i - 1I 

-1242 ,=il 
I I 

2t11 i ao 

100 

viglictti di con(loglianza 
Alla Banca Manctel per la riscossione dei ce nsi de ll e 

ca rtelle cle! Debito Pubbl ico del HC'gno a· Ita lia 
al Lo genna io 1921 . 

Himangono in cassa : 
a) in obbligazioni di Stato 
b) in obbligazioni del presti to prov. del reg oo di 

Dalmazia ..... • ... · . .. 
a) in obbligazioni dell ' Istituto di cred ito fondia rio 

del Regno di Dalmazia. . . 
à) in due èàrtell e tlel Boden-Credit . . . . . . . [ 
e) pr CS$O l'Ufficio delle Casse posta li di risparmio I 
/) :presso la ,,Banca dalmata di sconto" di Za ra _. i 
_q) in H cartelle 4el debito pubblico , el H-eg·no 

d' Italia 

! 

10.100 1-

400 

1000 
400 
-!O-~ 53 
141 30 

1200 

_h) in 'denaro . 5()$7 - 58 -

: 
1
r 22142

1

,

1

1359-::-Totale. 

Pr of. Umberto San l uccl 
,·axsitrt. 
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B) Gestione dal 16 giùgno 1921 al 31 agosto 1922. 

INTR O ITO jj Corone I e Il Lire I e 

Rimas te i n cassa d t1 1i' anno prncectcnto : 
a) Jn oblii. di Stato eonsegnate alla Delegazione. 

del 'l'esoro in Zara per !a cunYersione in car-
t:clle italiano . . . . . . . . 10100 

bJ iii 3 obhl. del Pn'i:itito com unale del Regno di 
Da.lmazin . 600 

e) in 7 ob!Jlig. dcli' Is titu to di Credito fondiari o de t 
Rogno di Ualmazia . .. .••. . •. . ,, .. 

d) in 2 car telle de l Boden- Credit 
1400 

400 
e) pl'esso l' l!Hicio de lle Casse postali cli risparmio 

in Vi enna 40U 5'3 
f.) in 5 cartelle del Debito pubblico de] Rogno d 'Ualia 
g) in denaro L. 34 + importi derivanti dalla con

ve rsi one della vaiuta per L. U4·80 + L. 18·80 
+ L. 1400 

Censi dell ti cartell e sub 1) g) n egli anni 1921-22 
,, ,, 1) a) ,, l!J20-21-n 

1000 

~111>47 liO 

::: \ ~~ liO 
4 Dal Collegio dei professori del H. Ginnasio-Lic~o . -1 6 

Dalla ven dita di Yiglietti di con do,1.?;lianza .. . 
Da elargizioni : 
a ) de l Commissariato Ciy ile, dall' impor~o ela rgito 

dalla :Ma està del lfo ............ . 
b) ·del Comune, daH' importo ela rgito da ll'.,Assocìa

zione ;(aziona le dei Mu tilati ed Invalidi" in oc-

-1 1705 

! 1000 

casio ne del Congresso a Zara . • . . . 1000 
Obla:.done Rotondi per uior ti . . . 25 
Re:sidno del dono (.lel Supremo Comando per l' ac-

quisto delle ca rtelle s ub 1) g) . 133 
Censi s ul deposito presso la Banca ,,Vr Ili M.rndol" 1 

a tutto 31/VIII 1922 . . . . . . . . . i---::-- - ~ .12, 
Somma . . 12906 53 6914 30 

E SITO 
S ussld1 ag ll a lnn nl del R Gm nas10-L1ceo . . . • - - 1055 -

,, ,, ,, della R Scuola ed Istitu to Tecnico - 8:12 60 
Pe1cenh pe1 la ì enchta d1 v1glretti d1 condoglianza - 101 05 
Ye1 sa te alla Ba nca d ltaha pe1 compl etare lo nuove 

cart elle sub 1) g) . 195 fiO 
Per la boll atura del libretto di rispa!'mio presso 

Fr .lli Man cl el . . . Q;) 

Rimangono i n cassa: 
a) in obbligaz ioni ecc. 
b) in 5 car tell e . 
e) un li bretto dì risp armio di Fr .lli Mandel 
d) i·n den aro . . ..... .. , . · 

Somm a . 

1290(i 53 
1000 
3i!liG SO 

' I - 1..::.~ 'JO 
~ 53 ; 6914 30 

I 
Prof. Paolo Mardess ich 

Ai .qenerosi ohlatori (~ nome ile.qti alunni ùeneficuti esprime le più sentilr, 9rnzie 
La Pres idenza del R. Ginnasio- Liceo. 



35 

' VIII. Fondazione ,,Riccardo Vucossovich" 
Lo statu to venne appt·ornto dal Commissnrl a to CiYilc q11a lo a ufodtA provi nc ia.le 

rondazìonale, co n· dctcr:ni nazio nc dr! 23 maggici lH21 :\" .o 4.1:t J C. è. 
A) B ita·nr;io "della lJCStionc dall' epocu àelfis{il11ziu1.c finu a lullu 1:J g iitfi it ò l!J;!l 

N./ 

!I 

. I N T R O I T O 1
1 Corvnc ! c. !I Li re I c. 

Obl~zionulegli inscg-nan ti dol I/. Gim.rnsi~-J:.i ;·t.:.i (;i 1/.a.rd·1; -- .50; 1 ·_,~- •. !.---=·--.,:· 
O[i lazioni deg li alunni del H. Ginna sio -Li ( e i di Za ra , 2781 / - 7 iJ ) 2:") 
Oblar-ion i cli ,ti:encro si ben crattori della fondn~.ion,• . 1, 21 il;j8 ; - : 810· i-· 
Olll a1.ion i di vari _ per ? nnrar e la memoifa di dtfunli 11 H420 j- . t}a i-· 
1 Cartella consolidato ... . .... ...... . __ . _- _ 1 - ~ -.=_ 

Som'ma . . j 40359 1- ) 1158 / 25 

. ESIT O ''. _ , - , ~ / -

B) B iland o lleUct ye.-;tione dai Jr; ,111f[f1,u al 31 agosto 19:!2. 

INT R OIT O 

Hi maste in cassa: 
a) 1 Ca rtell a Consolida to . 
li ) in eon tanti 

Elarg izione dei Fnnzion a.ri ital ian i di Sebenito 
liquidazione dell a ~lensa dei Funz ionari 

Elargiz ione d cl h1 soèietù dei Caaotticd ,.:\: ctluno" e ,, (i 111 11,1 - i 

~w1r;,,.. i~n~'.ri .~Pi:t~1 J~~tlI~~8:ud~2~F~(~i~J~:~~~ :\ t~t\.'.. ~:11~: 1 
Xlargi,:ione .:lell' .Associazione. dei Commcrcia.n ti di Zarn . /I 
Elargizione del!' Armonia. oi·chestra.le dttadina . . ) 
l.i:lai·giz~one del l_a i:edcrn:d .one Itali ana S tude nti i\l edi ,, Hh:ca n!o I 

V tttassov1ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elat·gi:do 11 c del sig. Pietro Piasevoli nd secondo a 1rniYtr!:Wrio 

della morte del figlio Ettore 
Pri ma conversione dell a valuta austriaea . 
Setoncl a co nversiorie della valuta austria t a . 

soo !-

100 

150 
(l/2 liO 

5U01f 

10 Jnte1·essi . 

I 
: i n u ,1.u 

Il . i: 12ti2 margizioni di ·va r i i pe1· onorn1·e la m(•mo i·ia rli dcf-un_Li 
So rn 1n a . .·i~~ 

E SI TO 
Sovveniioni a due alunni del Gi nnas it~-Li t co . .. .. 
Spese postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Competenie per la vendita di viglietti di condoglìa1,z;~ 
Rimangono in cassa : · 

I 
I 

·I ·, 
li) Cartelle Consolidato L . l.$000 (Le ca rt ell e consolitl,1 lo de! ! 

valor e no minale di L. 6000 furono com pera le al pn ·zzo ,li I 
b) Car tella Consolidato . . . . . ..... . ...... . 
e) Presso la Banca ,, F'r.lli Mandel" 

Somma . • 
1 

165 
2 ,o 

Hl l f> 

50 

25 

Ai ,qenem'fi oblat01'i lt n ome del beneficati espl'ime le viù srm t i t ll _qrnzie 
La Presidenza: del R. Ginnas io-li ceo . 
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IX. Licenza Liceale. 

1. Nell' anno scolastico 1920-21. 

A) Nel tel'mine di ':)ttobrn. 

Nel termine di ottobre s i presentarono agli esami di li cenza 
i tre alunni pubbl icil di questa scuola Borovich Carlo, Fabris Aldo 
e Valentich Francesco e l' esterni sta Sog lian Giovanni. 

Nei giorn i 18, 19 e 20 ottobre furono el aborati i temi e nel 
giorno 23 ottobre s i te nnero gli esami orali sotto la pres id en za del 
Preside della scuola. 

Tutti e quattro i candidati furono di chiarati maturi. 

B) Nel termine ài febbraio. 

Il giorn o 27 fe bbraio si presentò agli esami di ma turità lo 
scolaro pubblico Oherbaz Oscar e fu dichiarato maturo. 

L'esame si te nne sotto la presidenza de\ Presid e dell a scuola. 

OJ Nel tènn ine di lugli o. 

Si presentarono agli esam i 13 scolari pubblici di questa sèuola 
e un candidato già re spinto. 

Nei gi orni I, 2 e 4 luglio furono elaborati i seguenti temi: 
I. Lingua italiana: a scelta a) Si chiarisca quanta dign;tà , gran 

dezza ed uti lità s ia nel culto degli anniversari pubblici e quanto 
a ragione si· celeb ri quest ' an no· il nome di Dante Alighieri; 
b) Le lettere lati ne vogli ansi da noi col tivare e conservare 
amorosam en te come cara eredità di nostri an tichi ssimi padri, 
come mini era domesti ca ricca degli immortali tesori de l bello 
e del buon o da cui nascono i liberi e grandi pensieri e gli 
amm aestra·menti capaci a co·nfortare e a governare la vita e a 
renderla on orevole e utile (Atto Vannucci); e) li candidato fac cia 
parti colareggiato esame di quello fra gli scrittori da lui stu 
diati che maggiormente gl i piacqu e : 1.0 esponendo brevemente 
la vita ; 2.0 enu merando le sue opere e ril evandon e i pregi ge
neral i; 3.0 ind ica ndo la principale o le principali di esse e fa 
cendo men zi one delle maggiori bell ezze ; 4.0 -additand o lo spe
ciale carattere del periodo letterario cui lo scrittore appartiene, 
le doti che lo di stinguono dagli altri e la qua li tà propria del 
suo stil e. 

2. Versione dal latin o : Ci c. Tusc. disp. Il. 4. 10-5. (di ci non 
potest... delinqui! in vita). 

3. Versione dal greco: Plat. Protag. XV. 



Òli esa111i orali si tennero ii g_iorno 5 luglio sotto la- presi-
de nza de l Preside della scuo la, 

Furono dich iarati maturi COI! distinz ione i cand idat i Caprini 
Aldo, Cisek Giuseppe e Galzigna Giovanni ; maturi per unaninzia i 
cand idati Becafigo Fortunato, Colombani Silvio, Namer Adolfo, San
gu/in Giovanni, Ì/lahov Roberto e Zurich Francesco, 

2. Nell' an n o scolastico 1921~22. 

A) Xci termine di ottobre 192 1. 

Nel ter111ine di_ otto bre si prese ntaro no agl i esami di licenza 
otto al unni pubb li ci di questa scuol a ed un'a lun na privata. 

Nei giorn i 5, 6 e 7 otto bre !urçno elabora li i temi e nei giorni 
7 ed 8 ottobre si tennero gli esam i ora li soÙo la pres;denza del 
Preside de lla sc uola, ' 

Furo no dichiarati maturi i candidati de Benvenuti Salvino, 
Chertizza Marco, Guaraldi Ferdinando, Paulin luigi e Testa Antonio, 

B) .:\'el tern1inc cll febbrai'o Hl22. 

Nel termine di febbra'io sì presentarono agl i esam i di_ lic_e nza 
i tre cand idal i pu bb li ci di questa scuola de- Ben l'enuti Vincenzo, 
Jurcev Giacomo e Rolli Alvise, 

Ne i gio rni 24, 25 e 26 febbraio furono elaborat i i tem i e nel 
giorn o 27 febbraio si tennero gli esami ora li sotto la presid enza 
de l Pres ide della scuo la, 

Tutti e tre i candi dati furo no di ch iarati maturi. 
C) Nel termine <ii lngllo 1921. 

Si presentarono agli esami diecì al un ni pubbl ici di q~iesta 
scuola e du e ca ndidati privati. 

Nei giorn i 3, 4 e 6 luglio furono elaborati i se guenti temi so r
teggiati fra que lli scelti con le fo rm ali tà prescrit te dalla sottoco m
missione esaminatri ce : 

1. Lingua ita liana: ,, Dimostrate con . esempi e rag ionamenti i.:011! e 
al i' am or di patria, all a frugalità, alla severa disciplina sia dovuta 
la grandezz a della rep ubbli ca romana", 

2, Versione dal lat in o: Virg, Aen V, 35-70. 
3, Versione dal greco : Plat Oorg, 79, 

Oli esami orali si tennero il giorno 7 luglio sotto 11) presi
denza del Preside della scuola, 

In seguito all o scruti nio fin ale fu ron o licenziati con la quali
ii cà buono i candidati Fosco Edoardo e Jedlovski Paolo e furon o 
licenziati \ :on la dispensa totale degli esami i candidali Calebich 
Edoardo, Concina Giorgio, Hein Giuseppe e Salmè Dante. 
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X. Elenco dei decreti più importanti pervenuti alla scuola . 
.Al Nell'anno scolastico 1920-21 

llnta \".(I Aut0rità mittente O (ì (ì I~ 'r T (l 

G. X. U)20 D885 A. C./Pres. G1)H'rno dell a Trasl'e1:imCnto del prof. E. 

29. Xl. 1920 1228/Prot. 

llEl lmazia Bonmassar dal Lkeo femrni-

illinistero 
della P. I. 

nilr cli · Pola al R. Ginnasio
Liceo cli Zara. 

2;J94-j0. S. l'. Cons. Se.o!. Pl'ov. Sovtenzione straordinaria di 
L. 12:10 per la ,,Bibliotlicca 

pa.uperum". 

31. Xl!.19:W 2il7N/C. S. P. 

1. ]J 1021 14781/Pr·nt i\linistero 
dPlla P. I. 

Il.i mette in vigore. l'orario 
ininterrotto 

4. IL 1\121 2:-lP/C. S P. Cons. Seol. Pl'Ov. App1·<wa il llcgolamrnto in-

lB. Il. 1?21 :in;c. s. P. 

21. JI. 1!!21
1 

--1:0J/C. S. P. 

22. IH. 1921 . 21J/iS/U. C. 

terno. 

Ammissione dei privatjsti 
agli esami. 

[ Kormc per le elassificazioni 
I e gli esami. 

Cnmmiss. Civile Confei·imonto di Fi l1orse di 
studio a<l al1111ni della seuolu. 

4. V. l!):?1 l(lt:"i/C. S. P. Cnns. Seol. f'roL Stindibilitù clcllo provo òi 

17. IX. 1921 Uficir, Sco!. 

lir,r. n;,:a.. 

Trasferimento clel pror. J. 
Zu.caz.,; dal R Ginnasi o-Liceo 

i di Capor'.istrin. .al K Ginnasio 

i 23. JX. 1921 ~418 

I Lrnco d1 Zara. 

l Nuovi orari e programmi 



Data 

26. IX. 1921 

2. X. 1921 

10. X. · 1921 

30. Xl. W21 

7. I. Hl:22 

· 8. rn22 

20. Ili. 1922 

10. IV. Ul22 

21. 1V. 1923 

13. V. ln22 

10. VI. 1B22 · 

24. YI. 1922 

27. IX. 1922 

13) NeU1 anno scolastico 1921-22. 

N.o 

68H8 

247() 

2449 

:i215 

:)880 

H 46 

180[ 

2118 

276[ 

Au to rit.'1. mittente n O G E T 'l' O 

Ministero Provvedimcl'lti transitor i per 
della P . .I. l'applicazione dei nuovi pro-

g ramm l. · 

Ufficio Scolastico Il !) l'O f. JJ1. Rossi S«ùalini del
la :::;,;uola media ita li ana di 
Bolzano a rld~tto al Ginnasio
Li c.eo di 1/,ara: per l'anno 
H121-23 in sosti tuzi onB del 
pror. .\L Fosco trasfe rito al 

i\1inisteM della I'. J. 

No111ina <I d prof. P. JJomia
cwiù: a J'r es id c de!la seu ola. 

L' insegnam ento r eligioso ob
blìg a.toriu per g li alun ni, che 
a mezzo dei genitoi·l non fa c
.:;iano ri c:h ìestu di esserne rli -

spensa t.i. 

IHto rn o Illla scuo la del pr(lf. 
,

11'l. l •'osco. 

D0110 cli libri. 

Com piacimen to :Je 1· la com
m emorazione di. G. Mazz ini. 

Dono di libri. 

.-\.ssC'gna il prof. N. P iZipJ)i in 
sostiuiz.ionc del pr·of. M. Fosco. 

Ba nd e di con corso al le c ::1t-
terl re vac;mti. 

Vivo compiacimento del Mi
nistero per la cclelmizione 
del Sccentennrio dan tesco. 

li Prcsi<lC Gfosep[Ìe Vettach 
H. Commissario _ ag_]i cs-nmì. 

Assegna quali s lipplenti per 
l' an no sco l .I \)22 :2;_1 i pruf.ri 
G. Moroni e G. Lobas.~o. ·il 
pri mo l n s:Jsti tuzionc rlel pro f. 
U. Sa.ntn('ci trasferito a lr I
st ituto. magistrn lc di Borgp 
Erizzo m n in cari co dircUivo, 
il secondo in sos t i tuz ione del 

p1·of. L Zn cali. 
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Xl. Elenco degli alunni. 
r.:) Nell'anno 1920-21. 

Il 11c111 e degli alunni pron1ossi e licenz ia ti con lode è stam p11to in 
grassetto; quello deg:ì ;ll un ni usciti neJ- co rso de!(' aQno sco lasti co 

racchiuso fra parentes i. 

C I N NAS I O. 

I. Albanesi Francesco 
2. ·Anci ch Li dia 
3. Ba lan i Carl o 
4. Benevenia Italo 
5. Bercich Maria 
6. Bon massar Umberto 
7. Bottich Erma nno 
8. Cici n Anita 
9. Da111iani Carmelo 

I O. Da mia ni Um be rtn 
11. Devetak Giuseppe 
12. Facch in etli Elsa Ma ria 
13. Fa lciola Margh erita 
14. Giaco melli Jolanda 
15. G iova nnizio Antcnio 
16. Hanisch Vladimiro 
17. Manetti Enrico 
18. (Medin Il aria} 
l 9. Mi otto Bruno 
20. Mol inari B runo 

I. Allacevici, Maria 
2. Allacevich Quin idio 
3. -Barbieri Anto nietta 
4. Casolini Azaleo 
5. Conci na Umberto 
6. Del Bianco Bruno 
7. Di Jasio Elda 

('lasse I. 

21. Molinari Ferrucci o 
22. Nani Giusepp e 
23. Noncovi ch Eleo nora 
24. Noncov ic h Lina 
25. Orli ch Ugo 
26. Pa llaoro Edvi ge 
27. Perl ini Anita 
28. Politeo Pi etro 
29. Rismondo Nerin o 
30. Schneider Mario 
31. Stipcevich Anto ni o 
32. Tacconi Riccardo 
33. (Tamino Giuseppe) 
34. Uroda Tancredi 
35. de Vid ovich Steli o 
36. Vidovich Vladimirn 
37. Vill icich Luigi 
38. Willenik Elisa 
39. Zizak Giovanni 
40. Zuzzi Ettore 

Gla~so Il. A) 

15. Marincovich Ermenegildo 
16. (Matulovich Mari o) 
I 7. (Mazzo Idi Eli o) 
18. Miotto Giovann i 
19. Namer Giusto 
20. Namer Lorenzo 
21. Nico li ch Albino 

8. Dvorza k Maria An gela Lina 22. Nicolich Margl1erita 
9. Falciola Giuseppina 

l O. Feoli Ofelia 
11. GarJun Brnnn 
12. •Giovanniz. io R.1 " 11 1 
13. Lanzri ,\hr i1, 
14. Leinweber h\:mu 

23. Soich-Mirilovich Pie iro 
24. Teba ldi Marco. 
25. Toth lgini o 
25. Vegli a Bice 
27. (Zurich Marco) 



I. All odi Al bedo 
2. Allodi Ida 
3. Anto nell i Fausta 
4. Berc·ich Enri co 
5. Caprini Arturo 
6. Cherstu lov ich Pao lo 
7. Col lanovi ch Alberto 
8. Costa Giovan ni 
9. de Denaro Bruno 

10. Dragagn a Bernardo 
11. Dragh icev ic h Anton io 
12. Oligo Giovanni 
13. Kn ezevich Carmen 

I. Albanes i Giuseppe 
2. Baca ssun Cres imirÒ 
l .Bonmassar Lid ia 
4. Drizzi Giuseppe 
5. Fabiani G iovanni 
6. l vancevi ch Si lvio 
7. Krnich Vincenzo 
8. Lorenzutt i Ma rio 
9. Pi scianz Pietro 

I. Bach ich Pietro 
2. Bala ni Li be ro 
3. Bonavia Diodato 
4. Bonrnassar Gabriella 
5. (Borovi ch Roberto) 
6. Ci avala Giovann i 
7. Costaura- Box in Ca rlo 
8. D omini s Fran cesco 
9. DunatoV Nives 

IO. Erzeg Umbe rto 
11. Gél lvani Vinc enzo 
12. Gal zigna Eleonora 

1. Al ;,cc,v ièll Jnla11d ,1 
i. ColomlMni G:u iiu 

. 3. D~sant i Pie tro 
4. Feoli Fulvio 

Classe ll . 13) 

14. (Lon za r Li bero) 
15. Mircovich Co rn elio 
16. Orli ch Gua ltiero 
17. de Pon te Valerio 
18. Pontell i Gius eppi na 
19. de Portada Ada 
20. de Saraca Sil vi o 
21. (Schlesi nger Gu ido) 
22. Steinbach Gis ella 

Classe I l!. 

Classe IV. 

23. Triga ri Ital o 
24. Vuco vich Giova nn i 
25. de Zanchi Roberto. 

IO. Riboli .Ferru.ccio 
11. Ro mei Emanuele 
12. Sa ntucci Ele na 
I 3. de Sara ca Pietro 
14. Stanich · Bruno 
15. Tichy Nora 
:6. (Verban Fiorentin a) 
I 7. de Zotti Ada. 

13. Knezevich Bruno 
14. Mali ssa Pietro 
15. Marin co vi ch Turidd u 
16. Marsa n Gi use ppe 
17. Pavan Giovanni 
18. Petz James 
19. de Portada Diego 
20. Ro mei Ro meo 
21. Sala mu n Cas imi ro 

· 22. Szommer Carlo 
23. Tacconi Franc esca 
24. Vez il Bruno. 

Classe V. 

5. Gazzari Mario 
6 . . Gilardi Lorenzo 
7. Guaraldi Lina 
8. Konig Gu glielm o 



r. Lorenz ini Ferdinando 
10. Marincovich Saturnino 
11. Pau lin Tomm aso 
12. Pèrli ni Marco 

I. Bercich Giusep pe 
2. Budrovich Anto nio 
3. Calussi Giuseppe 
4. Cassani Pietro 
5. Cristo Ama li a 
fì. de Difnico Fran co 
7. Galvani Olga 

I. Calebich GuMo 
2. Collanovich Antonio· 
3. Concina Giorgio 
4. Pabiani Luigi 
5. Fosco Edoardo 
6. He in Giuse ppe 

1. Becafigo Fortunato 
2. de Benvenuti Salvino 
3. de Benvenuti Vincenzo 
4. Caprini Aldo 
5. Cisek Giuseppe 
6. Colom ban i · Silvio 
7. Galzigna Giovànni 
8. Guara ldi Fe rd inand o 

13. (Soglian Marino) 
14. Testa Pietro 
15. Tony Gi ro lamo 
16. Vezil Adelaide. 

LICEO. 

Classe I. 

C!as.sc Il. 

8. Pete ln Alberto 
9. Petz Lauretta 

10. Predonzan Ro be rto 
11. de Saraca Enrico 
12. Tacconi Vincenzo 
13. Vallery Augusto. 

7. Jedlovski Paolo 
8. Pa ro-Vidol in Gi useppe 
9. Petz Oliv iero 

10. (Vucassovich Ri ccardo) 
,11. Zi liotto Giuse pp·e 
12. Bonfanti-Linares ·Maria. 

Glasse lll. 

9. Jurcev Giacomo 
10. ·Namer Adolfo 
11. Paulin Lu igi 
12. Rolli Alvise 
13. Sangu li n Gi ovann i 
14. Vlahov Roberto 
15. Zur ich Francesco 
16. Chertizza Marco. 



b} Noli' anno 1921·22. 

Il nom e degli alunni promossi e licenziati con qtialifi ca di merito 
è sta mpa to in grassetto : tre asteri schi indicano la qualifica 

11
distintou; 

due la q. ,, mol to buo no"; uno la q. ,,b uono". Il nome degli a lunni 
usciti prima dell a fin e de ll ' ann o sco lastico è racchiuso fra parentesi. 

GINNASI O. 

I. Albanesi Francesco 
2. Batta ra Miranda 
3. Bercich Maria 
4. Boni:et Guido 
5. Bon net Laura 
6. Caleb ich William 
7. Centofanti-Mitis Nel ide 
8. l .larich .Giu seppé 
9. Colombani Maria *) 

IO. Dru tter Ad ele 
11. Filippi Lu igi 
12. Fosco Mario 
13. Gazzari Anella *} 
14. Go11a 110 Egidio 
15. de Grisogono Elv ira 
16. Hanisch Edoa rd o 
17. lvancevich M laden 
18. Lackner Luisa *) 

1. All cdi Alberto 
·-2. (Balani Car lo) 
3. Benev enia Italo 
4. Bittnér Giu seppe 
5. Bon ir. assar Umber to 
6. Ci cin Anita 
7. Del· Bianco Brun o 
8. Giacomelli Jolanda ***) 
9. G iova nn iz io Antonio 

IO. Hanisch Vladimiro 
11. Mattioli Vittorio 
12. Mazzo ldi Elio 
13. (M ircov ich Cornel io) 
14. (Mol inari B runu) 
15. (Noncovich Eleonora) 
16. (Noncovich Lina) 

Cla.-,s c I. 

19. Marin covich Anto nio 
20. Nani Giuseppe 
21. Nonweiller Bi anca 
22. Ocmass ich Paolina 
23. Orli ch Land o 
24. Palcich Giuseppe 
25. Radòvani Antonio 
26.- (Sa lmè Libero) 
27. de Saraca Gioachino 
28. Sev eglievich Renato 
29. Steinbach Ca rlo 
30. Stipanovich Antonio •) 
31. (Tassovaz Adel ina) 
32. Umlauf Rod olfo 
33. Valent i Pietro 
34. de · Vidovich Anto nio 
35. Vidovich Vladimiro. 

Clnsse Il. 

_17. Pallaoro Edvige *) 
18. Perl ini An ita 
19. Politeo Pietro 
20. Rism ondo Nerino 
21. de Saraca Sil vio 
22. Soich-Miri lov ich Pietro 
23.· Stipcev ich Antonio 
24. Tacconi Riccardo ''") 
25:· de Vidovich Ste li o 
26. Vi l licich Lui gi 
27. Vuc ovi c Giovanni 
28. Vu l ic Zdenka 
29. Willenik Elisa •) 
30. Zizak Giovanni *) 
31. Zuzzi Ettore 
32. (Zeze lj Branko) 
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1. Allacevich Maria 
2. Allatevich Quinidio 
3. Allodi Ida *) 
4. Antonelli Fausta 
5. Ba,bieri Antonietta 
6. Bercich Enrico 
7. Braticevic Elena 
8. Casolini Azaleo 
9. Cherstulovich Paolo 

IO. Collanovich Alberto 
11. Concina Umberto 
12. de Denaro Bruno 
13. Di Jasio Elda 
14. Dragagna Bernardo 

Classe lit. 

22. Lanza Mario 
23. Lein,,·eber Remo 
24. Marcetic Mirco 
25. Marincovich Ermenegildo 
26. Mialievic Pietro 
27. Namer Giusto 
28. Namer Lorenzo 
29. Nicolich Albino 
30. Nicolich Margherita 
31. Orlich Gualtiero 
32. Padelin Francesco 
33. de Ponte Valerio 
34. Pontelli Giuseppina 
35. de Portada Ada 

15. Dworzak Lina Maria Angela 
I 6. Falciola Giuseppina ***) 

36. Rajié Vjera 
37. (Ricov Giuseppe) 

I 7. Feoli Ofelia *) 
18. Gardun Bruno 
19. Giovannizio Raoul 
20. Gligo Giovanni *) 
21. Knezevich Carmen *) 

I. Albanesi Giuseppe 
2. (Arneri Jolanda) 
3. (Arneri Vincenzo) 
4. Bonmsssar Lidia 
5. Dorninis Francesco 
6. Drizzi Giuseppe *) 
7. Fabiani Giovanni 
8. Ivancevic Antonio 
9. lvancevic Giuseppina 

IO. lvancevich Silvio 
11. !vie Gilberto 
12. Krni'Ch Vincenzo 
13. Lorenzutti Mario. 

I. Bachich Pietro 
2. Balani Libero 
3. Bonavia Diodato 
4. Bonmassar Gab_riella *) 
5. (Ciavala Giovanni) 
6. Colombani Giulio 

38. Steinbach Gisella 
39. Tebaldi Marco 
40"' Toth !gin io 
41. Trigari Italo 
42. Veglia Bice. 

Classe lV. 

14. lv!arcetic Pietro 
15. Marsan Giuseppe 
I 6. Miletic Boris 
17. Ostoja Andrea 
)8. Petz James 
19. Pisèianz Pietro *) 
20. Riboli Ferruccio 

Classe V. 

21. Santucci Elena 
22. de Saraca Pietro 
23. Szommer Carlo 
2_4. Tichy Nora 
25. (Verban fiorentina) 
26. (de Zotti Ada). 

7. Dunatov Nives 
8. lvancevich Maria 
9. Knezevich Bruno *) 

IO. Lorenzini Ferdinando 
11. (Malissa Pietro) 
12. Paulin Tommaso 



13. Pavan Gi ovanni 
14. de Portada Diego 
15. Ro mei Romeo 

I. Alacev ich Jola nda 
2. Bitlne r Adolfo 
3. (Bo netti Gi na) 
4. (Crn kovic Nevenka) 
5. Desan"ti Pietro 
6. Feo li Fulvio 
7. Gazza ri Ma rio 
8. (Gilardi "Lorenzo) 

I. Bercich Giusep pe 
2. Calussi Giuseppe •) 
3. Cass ani Pietro 
4. Cristo Amalia 
5. de Di!ni co Franco 
6. (Ferri Rosa Maria) 
7. Gal vani Olga 
8. (Na lis Boz idar) 

I. Ca lebich Guid o 
2. Collanovich Antonio 
3. Oòncina Giorgio 
4. Fabia ni Lui gi 
5. Fosco Edoardo *) 
6. Hei n Gi use ppe 

16. Salamun Casim iro 
17. Tacconi Francesca 
18. (Zeze lj Mirco). 

LICEO. 

Cla~sc J. 

9. (G uara ldi Caroli na) 
10. Konig Gugli elmo 
11. Marin co vich Saturnino 
12. Perlin i Marco 
13. Rutar Vlad imiro 
14. Testa Pietro 
15. (Ton y Girolamo) 
16. Vezi l Adel aide. 

Classe Il. 

9. (Nezi c Rob erto) 
10. Peteln Alberjo 
11. Petz Lau rett a 
12. Pred onzart Roberto 
13. de Saraca · Enri co 
14. Tacconi Vincenzo ***) 
15. Vallery Augusto **) 
16. (Zane Ve niero). 

Classe 11.T. 

7. Jedlovski Paolo *) 
8. Paro-Vidolin Giusep pe 
9. Petz O li vie ro 

IO. Salmè Dante 
11. Zili olto Giu se ppe 
12. Pezzo!.i El ena. 

45 
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Xli. CRONACA DELLA SCUOLA. 
1920-21. 

4-9 ottobre: esami di a111missione e di riparazione. 
6-8 ottobre: iscrizione degli <li unni. 
11 ottobre: inizio delle lezioni. 
4 novembre: Festa Nazionale: celebrazione della Vittoria. 

31 dicembre: fine del I. trimestre. 

li 13 gennaio in seguito alle ferite riportate nella 
luttuosa giornata del 26 dicembre (Natale di sangue 
di Fiume e Dalmazia) si spense in mezzo ar cordo
glio universale l'alunno della Il. liceale, 

RICCARDO VUCASSOVICH, 

L 
Nel giorno dei fu11erali da parte della cittadinanza vi fu un 

vero plebiscito. Ai!a bara parlarono il Sindaco Sen. Luigi Ziliotto 
a nome Cella città. l'alunno· della li. liceale Guido Calebich a.,nome 
dei condiscepoli, il prof. Giacomo }\farcocchia a nome di Spalato, 
il prof. Angelo de Benvenuti per la ,,luvC'ntus Jadertina'' ed i! Pre
side de l Gi.nnJsiu-1 i eco prof. Pietro Domiacusic, che in mezzo alla 
commozione generale pronunziò il seguente discorso: 

,,Tutti i figli di Zara, senza distinzione di ceti, fusi tutti in 
un solo dolore, fusi tutti in un solo sentimento di pietà e di te
nerezza, han voluto, o Riccardo, assieparsi compresi di profonda 
venerazione attorno alla tua bara lacrimata co,me intorno all'altare 
della Patria e per bocca del nostro primo cittadino han voluto si-
gnificarti qual sia l'animo di Zara nosfra verso di te. 1 

Un tuo condiscepolo, un giovinetto dal sentimento gentile al 
par del sembiante con parole toccanti t'ha detto quale ricca . ere-
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dità d'affetti tu lasci fra quelli, che per lunga serie d'anni si tro
V(!rono tcco affratellati sui banchi della scuola. 

A. me incombe il mesto ufficio di porgere a te, Riccardu mio, 
l'estremo saluto in nome di quelli, che furono già · i tuoi maestri, 
in ncme di quelli, che tu avesti guide amorose dal primo giorno, 
in cui gl' inc.erti passi movesti nell'arringo de'l!a scuola, in nome di 
noi, che ti accogliemmo fidenti nel!' a!ba promettente della tua vita 
e con costante preoc_cupazione affettuosa ti seguimmo nel mattino_ 
radioso, che pareva dovesse preannunziare un luminoso meriggio. 

Tutti ti piangono: nessuno ti piange amaramente al par di 
noi. Ben posso io ripetere le parole del vate latino Multis il/e bo
nis flebilis occidit, nulli f!ebilior quam uobis. Nessuno ti piange 
amaramente al par di noi, che di te concepimmo le più. liete spe
ranze,_ al par di noi, che di te ricordiamo ed ognora ricorderèmo 
e l'alacre ingegno e l'ingenua bontà del cuore ed il nativo can
dore e la naturale vivacità e l'inesausta ven::t _del -sentimento e la 
esuberanza rigogliosa e quella fierezza, che ti lar.npeggiava nello 
sguardo, dalldo àl tuo vol to un aspetto maschio insieme e gentile. 
Tutto di te ricordiamo, tutto di te ricorderemo, ma sopra tutto la 
calrna serena e la gioconda spensieratezza con la quale facesti alla 
Patria olocausto della fiorente tua giovinezza. C!1i ti vide nel dì 
fatale avviarti per il cammino, che non doveva sapere il ritorno, 
ebbe l'impressione, che tu, dirò col Poeta, ,,a danza movessi e 
non a nnrte". Sì alto era il tuo spirito, si ferma l? tua volontà, sì 
tenace il tuo proposito nella cònsapevolezza de l meditatò sacrifi
cio. Perciò tu, che già fosti l'oggetto delle no"stre cure· più affet
tuose, sei oggi l'oggetto del nostro più aGerbo rimpianto, ma pur 
anche- del nostro più legittimo orgoglio. 

!! fiore de li"a tua esistenza f4 reciso nelle -torbide giornate di 
cui vorremmo si spegnesse in noi pure il rfc0rdo; nelle torbide 
giornate, quando per fa\12ci indizi e per mendaci apparenze potè 
sembrare che l'Italia noi l'avessimo amata meglio per il passato, 
finchè ci macera v'amo nel l'angoscia della. privazione, che di re
cente, quando 'finalme,nte attingemmo l' agògnà.ta certezza del con
trastato possesso. Potè sembrare: non è così. Chè mai Z.ara dimo
strò di amare l'Italia d: ineffabile, disperato amore come all.orquando 
con un · gesto di sublime Qemenza tent6 più che co'l braccio vigo
roso dei pochi giovinetti eroi, fiore della nostra cittadinanza, arre
sta~e il corso fatale dei deprecati eventi· con la cosciente volo'ntà 
di tutto il suo forte popolo. Ma non sei il solo, o Riccardo, di cui 
piangiamo la perdita. Altri sono caduti. E quanti sono caduti, e 
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chi cadde mil ite del più al to ideale e ch i cad de vittima de( più 
penoso dovere, tutti sono sacr i al nostro affetto: per tutti il nostro 
cuore ha u1l palpito d'irrefren abile -tenerezza, per tutt i il nostro 
la bbro ha una pa rola amica di sin:cro compianto. Ma te, o Ric
cardo, ric orderemo co n più vivo desideri o, te ricorderemo co n i n
fi nito orgoglio. Ques ta, o Ricc ardo, che vorrebbe essère una bara, 
è un trofeo consacra to a!la sogna ta grandezza del la Patria. 

li tuo nome sa rà benedetto e ri petuto con venera zione non 
solo da quelli , che già ftìrono i t uoi compagni di Stud io ed i tuo i 
maestri ; sa rà benedetto e ripetuto con vene razion e da tut tò un 
popolo e non dal popolo solo di Dalmazia. La tua figura lu mi nosa 
esula dall' amb ito modesto de l la cronaca per rientrare ne l recin to 
auste ro della storia , già circonfusa dall'aureola della leggenda. T e 
nei loro carmi isp irati canteran no i poeti della Patria, te ii1 una . 
·fioritu ra di ca nzoni sgorgant i dall e più profo nde scatur igini del 
sen timento cel ebrerà l' eterno poeta, il popo lo d' Ital ia, eternamen te 
giovin e. 

Tu, i l figl io de l l' incl i ta Spalato, che i titoli della sua 11 ob iltà 
porta scolpi ti nei marmi di Roma imperiale, tu, il figli o dell a for te 
Spa lato, in cui · ancor vive incorrotta la tradizione bajamo nlian a, tu, 
il figlio della generÒsa Spalato, i l cu i diritto alla redenzi one, già 
sugge l lato dal mar l irio d i Ri smondo e ri consacrato da l sangue 
sparso di Tommaso Gul l i e _da l cuore spezzato di Ercolano Salv i, 
dal tuo sacrific io riceve nove l la so lenne san~ion_e, tu assu rgi oggi 
a dignità di sim bolo, simbolo degl' Italiani, che l' Itali a non seppe 
ancon re dimere, degl' Ital iani, che senza mai nulla chiedere all a 
Patria , tutto alla Patri a di sè died ero, tutto alla Patria di sè oHri 
rvno. 

Dalla tu a v;Lt, o Ri cca rù o, scaturiS L' e un ammaestramento pro
f rndo, eh~ nui ra-:-.:og !iamo, perc!iè si n nel! e più ta rde età ne fac 
cian o tesoro i n, stri alun ni. Dalla tua mo rte sì sprigio na 1,1 11 a viva 
f iamma, suscita trice d ' i ntense energ ie spirituali, una viva fiamma, 
che di sè irradia tut_to il cielo dell a Patria. E qui inn anzi alla tua 
bara 1·acri mata, noi t_utt i e non solo noi, i nsegnanti ed a lu nni, ma 
noi, popol o di Zara, facciamo sacra men to, che _ come per i l passa to 
ave mm o un solo palpito, un a so !a as pirazio ne, una so la spe me, 
l' Italia, così ne!I' avvenire avremmo una sola mèta ed una sola 
ambizion e, que ll a di contri buire con le mode ste nost re fo rze alle 
migl iori fo r tune della Patr ia. No i dell ' Italia saremo i figli più de
voti. Tutto eh' è nostro, vogl iamo offrire alla Patri a : chi l'avi to 
censo, chi il modesto ingegno, chi il fervore operoso, tutti la vita. 
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Ma ben di più vogliamo offrire alla Patria: offr iamo qualche cosa, 
c_h' è un tesoro inestimabile; offriamo la sorgiva perenne, da cui 
zampilla puri ss ima la calda vena del nostro sentimento, che, quando 
suoni l'ora della riscossa, creerà i nove lli aposto li, i novelli eroi 
cd i novelli martiri. 

Ecc'o pur in tanto dolore io m' esalto nella .visione beatifica, 
ne lla quale per certo negli ultimi istanti cercò tregua il tuo spirito 
inquieto ; io mi esalt'o nella visione beat ifica, nell a quale per certo 
negli ultimi istanti cercarono co nsol azione le tue smarrite pupille 
errabond e; io mi esalto nella visione beatifica di un'Italia, che sia 
final mente tal e, qual e . i pad ri nostri la vagheggiaro no nei loro so
gni più audaci, di un'Italia, che sia fina lmen te signora di tutte le 
sue alpi e di tutti suoi mari, di un'Italia, ché sia ass isa da pari 
a pari al .convi vio delle nazion i, rispettata dalle genti estra 
nie, di un'Italia, che tutti i suoi figli vegga raccolti attorno al 
suo foco la re; di un'Ital ia , che a nessuno dei suo i figli do lo
ranti sia costretta offr ire l'elemos ina di un non mendicato patro
cillio. 

Rip osa in pace, ombra adorata. Verrà il giorn o, che si com
pirann o i fati della Patria ; verrà i l giorno, che si rea lizze rà il voto 
del Poeta ,,Renct i l'Italia agli Italian i" . Ed in quel giorno, di cui 
noi at-rrettiamo· l'avvento coi nostri vot i più ardenti , in que l giorno 
- ne so no persuaso io, che so no un crede nte ne lle mistiche ri
spondenze fra cielo e terra - un fremito dì com mozione farà 
esultare le tu e ossa. 

Riposa in pace, ombra ad orata ed accogli I' est rèmo salut•J, 
che ti porgo in nome della scuola, di cui già -fListi orn amen to ed 
ora resti decoro e vanto perp etuo." 

A perpetuare il ricordo det Martire ge ntil e, il Co ns igli o dei 
Professori decise di istituire un Fondo intan gib ile da inti tol arsi al 
Suo nom_e, dai n:dditi del quale dovranno esse re socco rsi alunni 
disagiat i, meri tevoli per buon profi tto ed ott ima co ndotta e dotati 
di un elevato se nso di patriotti smo purissimo. 

31 marzo: fine del II. trimestre. 
24 maggio: il Preside parla agli alun ni racco lti -nell'a ul a mag

giore celebrando gli antichi ed i novi ss imi Fasti del Riso rgimento. 
24 giugn o : chiusura dell e lezion i. 
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!12 luglio un grave lutto colpiva la ·nostra scuola . 
A -Roma , dove era andato a cercar lenimento al suo 
male sen za perdono, mod es to co m' era vissuto, moriva 
'giovanissimo il " 

prof. VIRGILIO PAGANELLO, 
che dall'anno sco l. 1912-13 in segnava al nostro Gin : 
nasio-Liceo lette re latine, g reche ed ita liane e co n la 

, pubblicazione di versi, nei quali si rivela una gentile 
e tenue vena d'affett i, si e ra meritato parole d'· inco
raggiamento e · di lod e da critici autorevolissi mi , _ tra 
gli alt ri da Benedetto Croce. Per l'eletto ingegno, per 
la vasta cul tura, per la profonda conoscenza de ll e di
sci pli ne filo·]ogiche, per l'impareggiab il e bo ntà e ge n
tilezza del!' a nimo, per il fervore nob ilissimo, col qual e 
esercitava il magistero e per la purezza del senti.m ènto 
nazionale, che in un momento, in. cui un fremito di 
generosa rib el lio ne faceva rin asc e"re le più liete spe
ranze a Fiume ed in Dalmazia, pur gracili ssimo di 
costituzione, l'aveva ind otto ad arr uolars i nel batta- · 
gli one dei Legionari da lmati , Virgil io Paganello sarà 
ogno ra rico rd~to con grande affetto e co n vivi ss imo 
desider io da quanti ebbero la ventura d i . ave rlo gu ida 
sapi ente ed a mo rosa nella primavera della vita e da 
quan ti ebbero l'o nore d i trovars i con lui affrate llat i 
nella pal es tra nobili ssim a dell a scuola. 

L_ 
1921-22 . 

I ottob re: apertura del! ' a nno scolastico. 
9 òttobre: inizi o delle lezi oni. 
IO ottob re: il Pres id e rico rda ag li alunni raccolti nell ' aul a 

maggi ore il compianto prof. V. Pagan ell o. 
24 ottobre : vacanza per la fau sta ricorren za del XXV anni-

versario delle nozze de i Reali. · 
4 no ve mbre : alunni e docenti assistono alla cerimon ia in 

.ono re de l Milite · ign oto. 
21 novembre : vi s ita dél la R. Nave ,,Co nte di -Cavour". 
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Ceiebrazlone del, Secentenarlo dantesco. 
26 novem bre: il p rof. Gio vanni Moroni pa rla agli alunni rac

co rti nell' aula maggi ore della scuola della "Vita di Dante" . La 
conferen za è i l lustrata da proieZ ioni luminose. 

3 di cembre : dop o un, discors o del Presid e, che inaugura le 
ce rimonie co mmemorative il prof. Vitali ano Brunelli , che di que sta 
scuola per lunga serie d1 an ni fu van to ed orn amento, ne Ua sa la 
del Cirèo lo ,,Ar turo Colautti u innan zi agli alunni, all e rapJ)resén
tan ze de lle autorità ed a numerosiss imi cittadi ni svo lge i l tema ,, Dan te 
c 11 nosce va le rive dell 'Ad ria oriental e e le terre ad esse co ntermi ni ? 
Nominò nell e opere sue la Dalmazia o qualche parte della ' stessa?" 

1 di ce mbre : nell a ' stessa sala ed inn anzi all o s tesso pubbli co 
il prof. Ern esto Bonmassa r commenta il canto XXI , del!' In fe rno. 

17 dicembre : nella ,s tessa sala ed inn anzi a l medes imo pub
blico il prof. Ildeb ran do Ta cco ni svol ge il tema ,,Dante ne l!' evo
lu zione spiritual e del!' ,arte" ; q'uindi il Preside a chiudere degn a
me nte il - cic lo delle confe renze pubbli che tenute in occasione del 
Secentenario do po alcune parole introdutti ve dà 'lett ura del se
gue nte appello, d~ttato dal pro f. Ild ebrando Tacconi: 

,,CITTADI NI! 

Mentre la Patria, per virtù del suo sangue pi ù eletto rein te
grata entro ai sacri co nfini , rinn ova, su ll'ara de! s uo figli o piìt 
grand e, il patto di vita coi Fati, e si esalta e si acce nde alla fiam
ma- dei di Vino poema di fe rvore e di fede, e, nel nome di Dante 
au spicando, gu arda fidu ciosa al futuro; noi figli di . questo lemb o 
di terra redenta, in mezzo al dolore in conso.lato dei -nostri frat el!i 
che vann o., co n schianto e mina, in es ili o, poveri e so li , im plo
ra ndo una patria, credi amo che "il _modo più alto e più degno di 
.onoràre tra noi la memoria dell ' Es ul e grande, che chiese invano 
un as ilo e ·1a pace, ch e sepp e, come ness un o, la disperata nosta l~ 
g ia del!' es ili o senza ritorno, sia qu ello d'invitarvi , o cittadini di 
Zara, sola redenta, fra le tan te sore ll e che Italia 11 011 volle, a farvi 
tutt i s_oc i deila ,, Dan te Alighie ri" che c i sorresse tànte volte nel 
nost ro sconfo rto, che sarà luce, sarà fi amma, · sarà fe de per quelli 
che attend ono e sperano an cora. , 

Parta, non senza un' alta . e pr_ofo nda sig_nifiqnione ideal·e, il 
caldo , app ello

1 
come un ·augurio per i( otlov·o ·p-iù gra'.nde · riscatto',' ; 

dalle au le di q.uesto nostro maggio; is tituto di cultu ra, che accolse / 
nei mo menti più. torb idi e t r isti _ della lunga vigi li a, tant~ ._arf) 9re d ( 

1 patria, e co ltivò con la mente la fi amm a1 tempran~() caratteri e( 



an ime , ed :icando gene ra zioni d i cittadin i al · culto delle imm ortal i 
glor ie d' Italia. 

Pe r la ,,Dante Ali ghi eri" noi sfidamm o, nel tempo del bieco 
se rva 2"gio, con pu ro fervore di martiri o, il. furor degli sgherri di 
Absbu rgo, ed era un va nto, un orgogli o per noi saperci assoc iati 
alla s ua opera santa e pie tosa di am ore -e dì fede ; ora, non più 
serv i, ma liberi f igl i d i quest' Ita l ia tan to invocata nel nome d i 
Dante, non dimenti chiamo : pens iamo a eo loro che furon o trad iti, 
pensiamo a co loro che attesero invano, ch e si n ieri compagni nel-
1' asp ro cimento non iioiron del palp ito del tri co lore ed oggi .son 
lungi) son q·uasi stranier i. 

Cittadi n i di Zara! 
Ricordate il torm ento d~I vostro se rvaggi o, la in sonne pas

sione de lle anime vostre ! Ri co rdate ! 
L' om bra implacata di Da nte è ancGra in esilio : essa vigil a 

e attend e là, olt re il mi i t racci ato confine, a ncora sdegn osa, a ncora , 
pro terva, che il ted io s i di ssipi, che la lebbra si puri:hi; essa è là 
dove pi angono i figli del la di spersione itali ca ; essa è là dove in 
vocano invano illacrirnate !e vittime della in generosa rinunzia. 

Str ingiamoci, du nq u~, iri quest'ora l a_tidi ca, tutti concò rdi in 
una strenu a coorte, an cora una volta, intorn o a ll a is tituzione bene
fica · che, nel nome e ne ll o sp irito magn o dell'Ali gh ieri, co nso la là 
dove c'è pian to, alimenta e susci ta il sacro a mor della stirpe là 
dove nei cuori lontan i e d ispersi vacilia." 

22 dicembre: il ·p ro f. Giovanni Moroni parl a agli alun ni rac. 
co lti ne l l'aula maggiore della scuola dell ' ,, Inferno di Dan te" . La 
co nferenza è accompagna ta da proiezio ni lumin os e. 

31 dicem bre: fine del I. tri mestre. 
3 ·gennaio : doéen ti ed alunni ass istono alla Messa da requ iem 

per l' a mato e co mpi anto prof. V. Pagane llo. 
13 genn aio: docent i ed alu nni ass istono ad un uffici o divino 

in me moria del caro giovin etto R. Vu cassov ich. 
23 gennaio: va canza pe r la re orte di S. S. il Papa Benedetto XV. 

5 febb rai o: muore il benem er ito Sindaco dj Zara , 
lo strenuo. camp ione della causa nazionale, il 

Senatore LUIG! ZILIOTTO. 
• Il 

. ' ) -1 
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10· ma r.zo: Qiuseppe· Mazzini vie ne commemorato in tutte le 
cl ass i dagl' insegnanti di storia e d'italiano. 

·20-30 marzo : ispezione de lla scuo la da parte degl' ispettori 
del Circolo · re gioriale di Mil ano (Sezio ne di Ven ezi a) i professo ri 
Pier Liberale Ramba/di, ·emi/io Ve11ero11i e Pa11taleo Carabel/ese. 

31 m arzo : fi ne del Il. trim estre. 
24 i"naggio ·: vacan za per l'anniversario del!' entrata in guerra 

dell' Ita lia. 

25 maggio: Visita dei R e ali. 
A'.~ unn i e docenti ·assis tono ali' arrivo in mezzo ali ' un iversale 

en tus ia smo ed alle irrefrenab ili manifestazioni di giubilo di tutta 
la cittadinan za. 

Al ri.ceviment o Reale il Pres ide prof. Pi etro Dom:acusic ha 
l'ono re di porgere l'omaggio de lla sc uo la alla Maestà de l Re. 

29-3 1 maggio: il cav. uff. prof. Giovah11i Ferretti co mpi e nel
!' istituto un' isp,ezione di ca ratte re amm inistrativo, 

3 giugno : vis ita de lla scuola da parte dei lice nzi and i del Li 
ceo e dell ' Istituto Tec nico di Macerata acco mpagnati da a lcun i 
doce nti . 

. 14 gi ugno: il cav. pro f. Silvio Milis, Pres id e de l Li ceo femmi 
nile ,,Regina Ele11a 11 dì Po la assi ste ad una lezione di latino del 
prof. A. Se lem. 

19-21 giugno : ii prof. Giuseppe Vettach; Pres ide d i Liceo as
si ste all e le zio ni di latino dei professo ri G. Moroni ed A. Selem. 

20 giugno : il prof. Marco Gra11ié assiste alle lezioni di croat<> 
dei professori A. Cronia ed . A. Se lem. 

21-22 giugno: il ca v. prof. Ferdinando Pasi11i dell ' Is ti tuto su
periore di com mercio di T rieste assiste ad 1.1 na lezione di stor-ia 
del prof. A. Cronia e ad una lezion e d' italiano de i professori G. 
Moro ni ed A. Selem. 

Il 23 giugno do po breve malatt ia si spegn e se
ren amente il 

Comm. prof. VITALIANO ~RUNELLI, 

che dal 1876 al 1906 ten ne co n onore in qu esta scuola 
la cattedra di lette ratura ital iana e di fi lologia class ica. 



Ad ono rare la venerata memoria de l Maes tro, che fra i co l
leglll ed i discepoli ave va lasc iato un ricord o in deleb il e, i! Consiglio 
dei Professori cle~ide che l' ist i tuto in co rp ore intervenga all e fu
neb ri esequie e che l'a ul a maggiore- de!V istituto, ove ha la sua 
se·d e la Bi blioteca , al) a quale il comp ian to pro fessore avev a dedi
cato p~r oltre ~un ve nte nn io le sue sa pienti cure, s'i ntitoli al nome 
di ,, Vitaliano Brune lli". 

Il prof. I. T accon i dettò a nome del Collegio degl' Insegnanti 
la segue.nte epigrafe: 

VITALI ANO BRUNELLI 
S'i't)l{ l (.;11 El: l il)lT(1 J,l~TTF:1::\'l'U 1-' F. CO/\IHJ 

CHI•: '.'<RI.LE OltlS l'll/
0 

TiliSTI F: 11 1u· s1s1: v1~ 

(~l'A:,.l!)() I. 1·r ,\J.1:\ [~ I:,\ u~ ;,;oQ;,;o l' R IUH'TO IN ESILIO LON TAti O 

'l'R ,\ti.::ìE DA L L IS ,\l\TJCl!I•: l 'l J•:TRf,; lNl'OSC,\ '~I~ IJAOLl 8\'I 

t.:H1 F:lt .-\ FIA.'!IMA EH,\ ,\Hl>ORE . J~ t,'ER\.ORI•~ BI l'A'l' lll,\ 

LA RRAL'l'A • D li:LLA S TOlì lA E D 1 MlT! F} I.li: i:iAGJ-m 

A TEST IMONIO t,~ J.\IPRRlT l' l lO OOCL:MENTO o· IT,\LlCO A~10\lE N ~I 'l'J~ Ml'l 

0:-<0E YlVA ALLìl E:-:To' 7':~u: ATT RSA 

LA Sl'E-HANZA E L A F l~DF. N R I Ylliì'l'A T I J DEA I,T 

. AN"J'ICIPA:-. no L' l 'l'ALIA Nf,;LL Jiì AN IME C U llJS'f; 

S DE GNOSE Al V lVJ SOLL TWlTB SO L DJ;: J \'E :>;T!Tl:J CJM li: N'l' l 

AL PA TRI OTA A L C lTTAD IN O l•'JE!USSL\10 

1..'H R u1A' T ARDO NF.:GLI AN:SI F.BBF, 11, YANT O o ' ESJLill 

E S OFfR l' Tr'l' 'f,\ J/ ,1.:-.;GQSCIA D E LLA Sl'A CIT 'l'A' G ~;NF,JWSA 

D,\ LU I LLUS'l'RA TA N E L NESSO v' Ai\lOllE oo~ r; i\ L 'J'IU~ .SOHELLli: OR 1rn1~JT'1'E 

P ~R CUI SOLA EssA OEMR. NEL L' At,A VJl:I VENTI .MARINI 

T R ISTE DI Tl"l"l'O IL DOLORE CH E SI ACCOGLIE S liL :i\fo RE 1RH~l1E;\'1'0 

,\U; !i,DG.L: ATORE INFA T !CA'l'O f,', SEl{81'0 

C11E S'l'AMPO. N'EL L'Ji: ANl }l.E );OS'l'RE YJCSTJGT A CHE fliHON BU GGl~LLI 

E :M ,\E S'l'HO D l AMORE E 1H YITA 

AS.SOCIAN D O LE G LORIE D I ROMA Al FASTI D ' I'J' .A LIA 

SUSCITO' NRLLF: GIOVA~ I MGNTI L A J<'IAMJ\ IA R J,' OllG0(: (,10 Jll l 'A'l'H!A 

01"1:'lllAMO 

RE V!i:RENTI E t.:OM:MOSSI ;,;E: U / A'l"J'O 

I L .FIOIIE DE L NOSTRO l~IM PIANT O 

E TN:VOCHIAJ\-10 DAL NOS'J'RO CORD OGLI O SULL' ANI MA JHI ONA 

L A PACE.· 

I profeuc ri del Cii nnas lo~Licco. 

Ai fun erali intervennero insieme al Gi nnas io-Liceo numerose 
rapP,resentanze delle autQrità e dei sodaliz i e moltissim i cit ta dini, 
particolarmente antichi discepoli. 

I 
I 
I 
I 

.I ., 
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Alla bara i.n ·mezzo a ll a viva com mozio i:c degl i asta nti porse 
1' estre mo sa luto a nome del Gin nas io-Liceo · e del Consiglio comu
nale il Pres id e dell a scu ola co n la segue nte oraz ione fun ebre: 

,,A me, che ebbi la gr_an ventu ra di averTi maestro e _l'alto 
onore di esserTi é'o l lega ; a me, che per lunga, inin terrotta se ri e d i 
anni viss i Teca, o Vita l iano adorato, nella più affettuosa di mesti
chezza, si da poter del T uo spirito penetrare tutti gli intim i atteg
giam~nti , a me incombe i! mesto uffic io di porgerTi l' estremo sa
luto a nome della nostra scuola, del la quale per un trentenn io Tu 
fosti i! vanto maggiore, fosti l' ornam ento più be l lo ; a nome de lla 
nostra scuola, alla quale idea lmente apparten es ti fino al supremo 
aneli to di Tua vi ta, perch è fino al supremo an eli to di Tua vita ad' 
essa T i sen tis ti avvi nto da un infran gib il e legame; perchè tutti -noi 
che la parte migl iore del nos tro essere consacriamo ali ' ele vaz ione 
moral e ed intell ett uale dell a nostra scuola, nel le più deli cate eon
t ingenz.e ci sen timmo ognora confortat i dal\' autorevole paro la di 
ca l cl o, affettu oso consenti mento, che imman cabi lmente sgorgava 
da l Tuo labbro paterno, ed altra a,nbi zione non co riosciamo ali ' i n
fuori di qudla di essere della grande opera. da Te iniziata nei tempi 
della bieca tirann ide i modes"t ì cont in uatori. 

Ma non ·so ltanto a nome dei co ll egh.i, che con legi ttimo or• 
gogli o ricordan o - l'opera Tua impareggiabile dì maestro, di educa
tore, di cittadino, . di apostolo ; 11011 so ltanto a nome dell e genera
zi on i di al unni, de i quà li T u col sapi en te magis tero del la pa rola 
efficace, sco lpita, se pur non educata .agi' impet i del la oratoria e 
sign orilm ente sd e2"n osa degli ar tifici dèlla retorica, e con l 'esempfo 
di Tu a vita, scuola di probità, di rettitudine, di virtù civi che e di 
elevato patr iott ismo, foggiar sapesti gl' ingegni e pla sma r i cuori 
ed a magnanimi ardiment i temprare i carat te ri , ma i l sal uto io Ti 
porgo pure. a nome del Consigl io Comunale, che già si onorò di 
averti ne l suo seno, il salutD io Ti porgo a nome dell'intera città. 
In quest'ora so lenne, i n cui no i assisti amo al la ce lebrazione di -un 
r i to augusto, io .mi sento l'inte rprete c_hiarnato del sentimento_ di 
tuttu il buon popolo della città nostra, che tut ta si prot ende con 
un impeto inconten ibile d' amore verso il suo Figlio più grand e, 
orm ai implaca bil mente conteso al ca ldo suo am ples so, e tu tta r i
veren te s' inchi~a i.nnanzi a questa ba ra · Jacrima ta, che per la pro
fonda . sua signifi caz ione idea le assurge a dign i tà di simbolo e si 
trasfig ura ne l mi stico altare del sacrÙicio e significa il pi ù alto, il 
·pi ù pro fo ndo, il più ca ldo, i l più divoto omaggi o d'amore, che Zara 
nostra abb ia offe rto alla Patria. 
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Innan zi a Te, ,· i,mile figlio del popo lo, che.mercè !'e lette virtù 
dell'ingegno e del nure elevar T i sapesti a tan ta altezza, tutt i si 
sentono affratell ati ! va ri cet i de!la nostra · ci ttadin anza :- _pres enti 
ed assenti son tutti fusi i n un solo pensiero d' affetto, fu si in un 
unico senti mento d i amaro ri mp ianto., d i ineffabi le te nere zza ·e d i 
accora ta pietà! 

Quanto pia nto, Vitali ano ado rato, vi en pianto per Te ! Com'è' 
ama ro il cordog lio che ci punge, come profo nda l' angosc ia, che ci 
travc1g!ia per la Tua diparti ta! Ma era fa tale, che in quest'ora, in 
cu i si chi ude un grande cic\:J nell a storia dell a nos tra vita citta
di na , pur Tu scom pariss i erl il tuo spirito esulasse nell e regioni 
se rene d'ol t re tomba, ove han tregua le ansie e le sofferenze uman e. 
Era fatale che pur Tu scompa riss i ed il T uo spirito esu lasse nel le 
regioni serene d'oltre tomba, OV è al berga no gl i spir i ti de i nostr i 
grandi Scompa rsi, dei qu ali fosti prode comm i"litone e degno com
pagno, dei nostri grandi Scomparsi 1 che tutta assaporarono I-a· vo
l uttà del sacrifi::io e del sac rificio· alt ro guide rdon e non ce rcaron o 
ed al tro guiderdone non ebbero all ' i il fu ori de l supremo conforto 
di aver mentE, cuore e vi .ta cons:1cra to alla Patr ia. Era- fatale che 
Tu pur scompariss i ! A gran voce Ti chiamava da l.l'a lma Roma i l 
Martire d i Spaiato, Erco lano Sal vi, il cui gran cuore si spezzò per 
l'onta di Rapal lo. A gran vnc e dal vicino cimitero T'invocav a 
compagno nella quiete de l sepo lcro la gra nd' anim a di Luigi Zi
li otto, a l cui cuore ardente di patriota non fu bastevole conforto 
il saper rid ata la libertà a ll a sua città diletta, perchè trop po si 
sconsolava al saper che i n tante terre d' Italia aucora si soffre, tn 
tan te terre d'Italia ancora si piange, in tante terre d'Italia ancora 
si spe ra e vog l ia il Cìelo a noi am ico che non si speri eternamente 
inva"no ! 

Ovunque e nel! ' a rringo della scienza e n.el la pales tra della 
seuo ta e nei certami della pubblica vita seppe il T uo spi rito, o Vi
taliano ad orato, sta mpare una vasta orma. Le ore più liete dell.a 
labori osa TuB giorn ata Tu le pas savi negli archivi e nelle bib liotes 
che, ma le ingiall ite pergamene e le annerite vecchi e carte non fu. 
ron per Te materia d i gel ida meditazione e pu ra elaboraz ione cere
brale, ma Tu sa pesti avvivarle ed arroventar le alla fi a mma posse nte 
del la Tua pass ione e ne traesti materi a incandes cente, da cui ,in 
gran copia si sprigi onaroi:io fasci di. l uce, impeti d'amore e gerlTli 
di verità! 

Da lla ca tted ra non T i limitas ti a. schiu dere orizzo nti più vasti 
alle menti gi ovinette, nè fost i pago di essere un ba nd ito re del 
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vero; sapesti stam pare · nell e ani me de' Tu oi discepoli vestigi a, che 
fu ro n suggelli , sap esti essere un educato re di caratteri, un ani ma
to re di coscienze, un gran de sus~itatore di feco nd e energie. Sem
pre nella scuola come nella vita fu la Tua fra nca paro la am bito 
prem io ed incitam ento al ben oprar dei fo rti, dei buoni , dei volon 
teros i; sempre fu la T ua fra nca parola tem uta severa ra mpogn a 
all a viltà dei pavidi , dei fi acc hi, degl' in erti. 

Tutto di Te ricordo. 
Con che intensa comm ozione ripe nso i gi orni lon tan i, qu ando 

noi gi ovi netti sedut i su i banchi de ll a scuol a ad ogni più lieve ace 
cenno ali ' Ita li a; che par ti sse dal Tuo la.bbro, ci se ntivamo sb ia n
care in vo lto ! 

Cnn çhe profonda co mm ozione rico rdo il giorno, in cui la 
masch ia Tua virtù s' if rigid i mi nacciosa ed insorse a fiera pro testa 
contro ch i co n perfide suggestioni e co n ma le arti tentava di of
fusca re l'incon tamin ato ca rattere dell a no stra scu ol a, ri duce·ndola 
ad un a succ ursale della poli zia e la generosa ribe ll ione dell a in
domita Tua an im a, insofferente di g iogo, sco ntavi co n l' ama rezza 
de ll ' esil io! 

T utto di Te ricordo. 
Con che viva co mmoz ione ripenso il giorno, quan do ven ni a 

salutarti prima di part ire là, dove ali' ini zio del la gu erra italian a 
l'Austri a mi ave va confin ato. in quel gio rno mi sentii st ringere la 
destra con inso li to ca lore, mentre un a lagrima fur tiva bagnàva il 
Tu o cig lio e la Tua immagine mi te come un raggio lunare io ve
deva ad un tratto illuminarsi di una lu ce più vivid a e dal T uo am
plesso io partiva ri co nfort ato ed orgogl ioso, come se la Patria 
stessa, in Te uman a.ta, co n la T ua voce m'avesse detto: Tu part i, 9 
fi g liu olo, con onore; co n· onore. o fi gliuolo, ritornerai! 

Con che ineff abile co mmozione rico rd o il giorno , quan do corsi 
a bacia rTi, perc hè gli sgherri del l' implacata tirannide avevano vo
luto imprimere sulla pura, il libata Tua fro nte il marchi o della sup
posta vergogn a, designan doTi os ta ggio, q4,el march io. che doveva 
div entare il titoro maggi ore di no biltà del la Tua vita, titolo tanto 
maggiore per vero, qu anto più che subito ed accettato con rasse
gnazione paz iente, fu da Te qua si voluto e invo cato con lo spasimo 
d'i mpazienza, col quale l' anima anela ali ' attuazio ne d i un suo bel 
sug na d'am ore! 

Ccn i: he profc nda commoz ione ri co rdo il pomèriggio del 4 
nove mbre 191 8, quando al ved er final mente realizzato il sogno 
lun gani ente vagheggiato ne lla tormentosa ~i gili a, ci abbré;!.CC iammo 
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cd ,ibbracciatì piauge1nmo, bened ice nd o ii destino, che con lm al
timo di suprema fe li ci tà tutte cancel lava le am arezz e e le angosce! 

O Vi ta lia no ad orato, ali ' insigne filolog o, ali' archeolog0 pro" 
fo nct'o, allo s torico sap iente, al gen iale illu stra tore del nostro pas
sato, ali' ain oroso, infatir:ato evocatore di auguste memo ri e ro mane 
e venete, al celebratore dei ti toli di nobiltà dell a nos tra stirpe e 
dell a nostra città, la s toria, g iu sta d is pensiera di gloria, assegnerà 
l' al loro immarcescibile; a T e, cittadino integerrim o, patriota fiero 
ed arde nte, ed ucatore sereno, strenu o pubbli cista, che, ve ro Titano 
dell a po lemica, nel! ' 85 soste nesti pressochè da solo s ul , Dalmata" 
una fiera, epica lotta co ntro la trac9tanza avvers'ari a

1 
che invan o 

tentava di co ntaminare il puro carattere del no'\tro Com une italico ; 
a Te, impareggiabil e presid en te della ,, Lega Nazio nale" (e come 
non rico rdare i magistral i discorsi , che annualmente tenev i nei 
Congressi, di scorsi, eh' eran o un monu mento di sapi enza e dì pa
tri ottismo materiato di dottrina, d iscorsi, 1Ìei qual i pe r v irtù del 
soffi o an im atore del sentimen to att ingev i le som me vette della poe
sia e l' uditorio inebriato . si .-,sentiva rap ire nelle regi oni serene del
!' id ea le, del mal vi etato ideale, che fu se mpre verace re ligione 
dell'a nima nostra?) - a Te a mezzo de l!' um ile mia voce il popolo 
di Zara in reverente atteggi amento offre oggi i serti dell a devo
zion e e dell a riconoscen za. _ L'am maestram en to profo ndo che ram
polla da tutta la nobil iss im a T ua vita, Vita liano ad orato, noi oggi 
ra ccogliam o con religioso fervo re ed innan zi a qu esta bara, eh' è 
una bandiera della Patria, che documen ta il nostro passa to e con 
luce merid iana "i ll umina a noi le vie del l'avvenire, noi tutti , figli 
di Zar a, facciamo sacrarnP._nto ch e, co me nel passato, una So la fede 
ave mmo ed una sola sp em e, cos_ì per l'avveri ire una sola ·volontà 
vogliamo avere ed una sola ambizione: qu ell a di indi rizzare col 
ferv ore dell e opere in una pa cifica gara verso una mèta più sicura 
le sorti dell a nostra città e di contribu irf' , sia- pure mo destame nte, 
alle migliori fo rtune della Patria. 

Se in fo ndo al qostro cuore c'è qualch e cosa di meno nobi
le; di meno puro, di men o gene~oso, estirpiam olo, offri amolo in 
oioCTtusto suli ' a ltare del la Patria, agg i,ingiamovi l' aroma dei nost ro 
sacrific io e -stringi amod .tutti in un fasci o id eal e, tutti quanti la 
Patri a vogliamo nobil me nte se rvire. 

E coi nostri voti ardenti affretti amo l'avvento del gio rn o, \n 
cui l' Ita lia sia l' Italia dei nos tri sogni, l'Ital ia dei nos tri sos piri ; 
l'avven to del giorn o1 in cui l' Itali a la vedi amo assisa da pari . a 
pari nel consorzio delle nazion i, in cu i l'Itali a non più s i rass~gni 
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a seguire vie non s ue per interessi 11 0 11 s uo i, ma s erena e di ritta 
avanzi su! cammino , che le addita l a su a storica missione di ci 
viltà; ·:•avvento del giorno, in cui non vi siano più Italiani imme
mori, facili agli obli. i inge nerosi e più non vi siano Italian i re ietti 
e derelitti; !' avve nto del giorno, in cui tut ti in Italia comprendano 
èhe non so lo entro !_a sacra ce rchi a dell e Al pi, ma pu r ent ro i li
miti de! mare, che gi à _fu nos tro, non vi può essere posto per ve s
sil li st ranier i ; l'avvento del g iorn o, in· cui l' Ital ia , madre amorosa, 
veda ,tutti i suoi figli uoli risca!dàrsi al suo focolare e non sia co
stretta ad offrire ai dise redat i l' elemosin a di un ma! ·mendicato 
patrocin io. 

È questo il voto, che noi vogl iamo sciogliere s ulla T_ua tomba, 
o Vita Hano adorato: su ll a Tua tomba sulla q ual e vorrei s'i nci dess e 
un nome solo, che tutta la copri sse co me la ban di era copre il 
cor po del!' ern e morto coml;lattendo, un nome, che in ra pida sin
tesi tutte esp rimesse, o Vita liano, le vivid e eJ1e rg ie del T uo in te l
letto e tutti i p a lpiti acce si de l Tuo c uore: il nom e a ugusto d' Ital ia." 

24 giugn o: fine del Ili. trimestre. 
26 giugno : adunanza per lo scruti nio finale. 
27 giugno - 7 luglio: esa mi di pro1Tl oz i_one e di licenza. 
8 lu glio: distribu zione delle p agelle e premiazione degl i alunni 

promossi co n qua lifi ca di meri to. 

~~ 
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