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Genealogia della famiglia Giuli a-Claudia 

da Cesare a Nerone. 

Anchi se, a l cospetto de l quale, nelle sede dei beati, il 

poeta Musèo conduce Enea, dopo le accoglienze oneste e liete, 

mostra ali ' ero e la sua gloriosa discendenza. Passa cosi in ras

segna i principali personaggi di Roma accennando le future glo

riose gesta di ciascuno. Ma quando arriva a Cesare e Pom peo, 

non può fare a meno di lamentare le funeste guerre ci vi li con 

le quali quei due , che allora sembravano gir di pari ed' accordo, 

avrebb ero dilaniata la patria, ed esclama: 

ne , pueri, ne tanta animis ads uescite bella 

neu patriae validas in viscera verti te v ires ; 

tuque prior, tu parce, genus qui ducis O lympo, 

pro ice tela manu, sanguis meus ! 1
) 

1) Virgilio, Eneide VI v. &32-835. I! Caro cosi li traduce : 

Ah figli, nh figli! 

Non cosi r io, con cosi fiero abuso 

D' armar voi con tr' a voi, contr' alle viscere 

Dell a patria vostra : e tu che !raggi 

Da l ciel legnaggio, tu mio sangue , aslienti 

Da tanta fcrità; perdona il primo, 

E gitta \' armi in terra. 
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Virgil io, che scrisse questi versi in onore di Augusto, fa 
deri vare dunque la progenie di Cesare dagli dei. Ma egli non 
fece ciò soltanto per adulaz ione verso l'imperatore. C esare 

s te sso nel\ ' elogio fun ebre che dai rostri pronunciò in onore di 

s ua zia Giulia e della moglie Calpurnia, parlando della sua fa
miglia, cos i si esprime : • La stirpe materna di mia zia Giu lia 

discende da' re, la paterna è congiunta con gl i dei immortali: 
Poiché da Anco Marzio discendono i Marz ii Re 1

), nome che 

portò la madre: da Venere i Giulii ai qu a li appartiene la nostra 

famiglia. Ne lla nos tra discendenza dunque vi è la santità dei re, 

i qu ali hanno tanto potere sugli uomini e la religione degli dei, 

in potere dei quali stanno gli stessi re. 2) 

Con questi precedenti non può quindi meravigliare la con

dotta posteriore di Giulio Cesare né sorprendere la sua escla

mazione fatta attraversando un villaggio delle A lpi, che preferiva 

essere il pr imo in quel villaggio di quello che secondo a Roma. :J) 

Del resto Velleio Patercolo il quale visse al tempo di Ti

berio, parlando di Giulio Cesare dice eh' era comune opinione 

press o i pili antichi che la famiglia dei Giulii derivasse da 
Anchise e da Venere. ~) 

1) P er comprendere questo passo bisogna vedere Plu tarco , il quale rac

conta che Numa aveva avuto, secondo alcuni scrittori, oltre alla figlia Pom

ponia 111 ar it ata a Marzio, altri quatt ro figli oli, i quali tutti per questa ragione 

furono (lai Romani so prannominati Reges, cioè Re. Da Marz io e da P omponia 

nacc1ue quell' Anco Marzio che fu re dopo Nurna. Plutarco, Numa, Cap. XXI. 
J) Svetonio, Vita di Giulio Cesare, Cap. VI. 

') Oltre Virgil io che derivò poclica111cntc la stirpe di Cesare da Silvio, 

figli o di E11ea e di Lavinia (Eneide VI v. 760 e segg .), e Tito Li vi o che la fa 

derivare da Ascanio di Enea, fig lio di Anchise e di Venere (Lib. I, Cap. 1), 

veggnsi anche Properzio (IV, 6) in cu i Febo Apoll o rivolgendosi ad Augusto 
dice: 

• O Longa mundi servator ab Alba, 

Auguste, Hectoreis cogn itc 111aior avis, 
Vince mari: 

• O Augusto, salvatore del mondo, tu che se i originario di Alba Longa 

e sci pili grnnde deg li anlen:iti Troian i 

') • Hic, nobilissima Julioru111 genitus familia, et, quod int er antiquissi

mos cons tnbnt, ab Anch ise ac Venere de ducens genus .... • . C. Velle ìi Pa
tcrculi Hist. Lib. Il , XLI. 
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Comunque, essa è molto a ntica e risale al terzo secolo. 
Infatti , troviamo un C . Giulio Cesare console nel 489 a. C. Ma 

la gene alogia di Cesare non com incia in linea diretta che da 

Sesto Giulio Cesare che fu pretore nel 208 a C. 1
) 

Caio Giulio Cesare nacque il 4° di prima degl' idi del me se 
Quintile dell'anno 654 di Roma (12 luglio 100 a. C.) da Caio Giulio 

Cesare, pretore , morto improvv isamente a Pisa nell' 84 a C. e da 
Aurelia figlia di C. Cotta, di famiglia illustre plebea. Ricevette , 
dice Tacito , la s ua prima educazione dalla madre, la quale fu 
una di quelle donne la cui prima lode, era governar bene la 

casa e attendere a' figliòli non, soggiunge con amarezza , come 
avviene oggidi che appena il figliòlo e nato , s i raccomanda a 
una servaccia greca e a uno o due schiavacci che loro fa vo le 

e pazzie imprimono nella tenera cera di que' nobili animi. ~) 

Qu.ando gli mori il padre, ave va sedici anni. L' anno seguente, 
divenuto flamine diale, rotta la relazione con Cossuzia, di fa

miglia equestre, ricchissima, alla quale era promesso, sposò Cor
nelia , figlia di L . Cornelio Cinna , antico collega di C. Mario, 

eh' era stato console quattro volte. Da questa ebbe una figli a, 
Giulia. Perseguitato da Silla, cui faceva ombra quella pare ntela 

coi suoi pili fieri avversari e che gli aveva ingiunto di ripudiare 
la moglie , preferi tenersi lontano da Roma, fintantoché per inter

cessione di Aurelio Cotta suo zio e di Mamerco Lepido, si 
riconciliò con lui. 

Dopo la morte di Cornelia sposò in seconde nozze Pompea 
di Quinto Pompeo, figlio alla sua volta di quel Quinto Pompeo 

eh' era stato coosole con Silla nell ' anno 86 a. C . Ques to 
Quinto, aveva sposato una figli a di Silla; Pompea era quindi 
nipote del dittatore. :i) Ripudiò Pompea perché P. Clodio, gio
vane corrottissimo, s'era int rodotto in casa sua durante la cele

brazione dei misteri della Bona D ea, ai quali non erano ammessi 
uomini, e a sua giustificazione disse, non già. che la riteneva col

pevole, ma che non perm ettev a neppure che cadesse il sospetto 
sulla propria moglie. 

1) Napoleon, Histor ie de lules Césa r, Pari s, 1865. Yol. I, 252, Nota. 
') Tac:ito, Dialogus de oratoribus, Trad. di Bernardo Davanzali , C3p. 

XXVIII. 
') Appiano, Guerre c:ivili, I, 56. 
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Sposò indi Calpurnia, che l'amò teneramente e gli so

pravvisse. 
Giulia, Figlia di Cesare fu moglie pr ima di Servilio Cepione, 

poi di Cn . Pompeo al qua le fu data nel!' anno 59 a. C. , dopo 

conchiuso il primo triumvirato e mori di parto (54 a. C .). Questo 

Cn. Pompeo fu il Magno, e ne l brano di Virgi lio sopra riportato, 

cui C eletto che sarebbe divenuto fieramente avverso a Cesare, 

si fa cen no appunto di questa parentela. 

lllae autem, paribus quas fulgere cernis in armis 

Concordes animae nunc et dum nocte premuntur, 

heu quantum inter se be ll um, si lumina vitae 

attigerint, quantas acies stragemque ciebunt, 

aggeribus socer Alpinis atcque aree Monoeci 
descendes, gener adversis inslructus Eois ! 1

) 

Cn. Pompeo, nato nel 106 a. C., col favore di Si ll a era 
sa lito rapidamente nella carriera degli onori. Console nel 70 a. 

C. fini la guerra deg li schiavi, spazzò il mare dai pirati ne l 66 

e, causa la diffidenza de l senato che non voleva approvare i 

s uoi provvediment i in favore de ll 'ese rcito, concluse con Cesare 

e Crasso nel 68 a. C. il primo triumvirato. Il matrimonio di 

Giulia, fi glia di Cesare, con Pompeo , doveva appunto cemen
ta re questa pace fra i due già in allora rivali. Morto Crasso 

però, Pompeo si rÌa\'vicinò al partito aristocratico conservativo 

e dopo la rottura con Cesare (49), raccolse truppe in Oriente 

(gener adversis instructus Eois). Vinto ne l 48 a Farsalia, fuggi 

in Egitto, do ve peri assassinato. Ebbe due fig li : Cneo nato nel 
78 a. C. che vinto a Munda mori nella fuga, e Sesto, nato nel 

1
) Virgilio Eneide VI, v. 826-&11. Il Caro così trnduce: 

..••••••.... 1 due che vedi 

Si risp lender nelr armi , e che rinchius i 

In questa notte sembrano alla vista 

Gir di pari e d'accordo, oh se nlla vita 

Vengon di sopra, quanta guerra e qual e, 

Con che strage di gen ti e co n che forz e, 

Faran Ira loro! li suocero dall' Alp i 

E da!l' Occaso, i! genero dal!' orto 

Verr.'i !' un co ntro !' altro 
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75 a. C., che combattè contro Cesare in Africa, poi in Spagna 
e battuto da Agrippa in un tentativo d' impadronirsi del!' Asia 

Minore, cadde nelle mani di A ntonio dal quale fu messo a 
morte (35). 

La sorella di C Giulio Cesare, di nome Giulia aveva 
sposato M. Accio Balbo. Questi appartene va ad antica e illustre 

famiglia senatoria originaria di Aricia e per parte di madre era 

strettissimo parente di Pompeo Magno. Da questo matrimonio 

nacque Accia o Azia che fu seconda moglie di C. Ottavio padre 
di Augusto. Gli Ottavi erano originari di Velletri, accettati fra 

le genti romane da Tarquinio Prisco e fatti patrizi da Servio 
Tullio. C. Ottavio fu pretore e poi proconsole in Macedonia 

(60-59 a. C.) e s'era creato fama di abile amministratore cosi 
da meritarsi le lodi di Cicerone, il quale scrivendo al frat ell o 
Quinto, pruconsole in Asia, nel dargli ammaestramenti sul modo 

di comportarsi, gli cita, raccomandandogli di seguirne l'esempio, 
i meriti che C. Ottavio a veva saputo acquistarsi quale abile e 
sagace governatore. 1) Mori ritornando dalla Macedonia, a Nola 

nel 58 a. C., prima di aver potuto ottenere il consolato , la

sciando tre figli: Ottavia la maggiore, natagli da Ancaria ed 
Ottavia la minore e Ottaviano Augusto eh' ebbe da Azia. Ot· 

tavia la maggiore sposò in prime nozze C. Marcello da cui 
ebbe un figlio, M. Cl. Marcello e due figlie, Marcella la mag
giore e Marcella la minore. 

Il. 

Caio Giulio Cesare Ottaviano nacque il 23 settembre del

\' anno 63 a. C. e fu adottato e divenne ]' erede del dittatore il 
quale non aveva figli, essendogli la figlia Giulia , moglie di 

Pompeo, morta nel 54 a. C. Venuto a Roma, dopo I' uccis ione 
dello zio, ricevette dal Senato, assieme ai consoli lrz io e Pansa, 

1) • Et mediocri me dolore puta s a ffi ci, quum audiam, qua sii c:xistima

tione Virgilius, qua tuus vicinus Cn. Octavius ?• E altrove: •Adiungenda 

etiam est facilitas in audiendo, le nitas in decernendo, in satis fac iendo ac .di 

sputando diligentia. His reb us nuper Cn. Octavius iucund issimus fuit. • Cicero, 

ad Ouintum fratrem I, 1 e I, 2 Lett. Lll e XXIX dcli' edizione della Minerva, 

Padova 1819. 
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l'incarico di combattere M. Antonio, eh' era stato dichiarato ne 

mico de ll a patria. Vinto M. Antonio presso Modena (43 a . C.) 

s i uni poscia a lui e a Lepido formando il secondo triumvira to 
(Ottobre 43). Rolla presso Filippi (42 a. C.). la parte repubbli

cana capi tanata da Bruto e Cassio, i triumviri dopo la guerra 

di Perugia, essendosi riconciliati, col trattato di Brindisi, si di
visero lo Stato , e per consolidare la pace avvenuta, Antonio 

prese in moglie la s uddetta Otta via maggiore, sorella di Otta

via no, eh' era rimas ta vedova di Marce llo 1
), la quale potè impe

dire per qua lche tempo una nuova rottura fra Ottaviano e M. 
Antonio. T aie rottura però divenne inevitabi le quando Antonio, 

in vaghitosi di Cleopatra, trascurò la moglie e cominciò a dis

porre a suo talento delle prov incie. Egli fu a llora privato del 

comando mediante un decreto del Senato completamente devoto 
a Ottaviano e la guerra dichiarata a Cleopatra fini con la 

disfatta completa di Antonio ad Azio (2 settembre 31 a. C.). 

Antonio e Cleopatra allora si diedero volontariamente la morte 

(30). Per tal mezzo Ottavi ano di venne l'unico s ignore di Roma, 
fu ins ignito de l titolo d' Imperatore a vita e quando nel 27, alla 

fine del suo settimo consolato, manifestò l'intenzione di deporre 

il potere, il Senato l'indusse a conservarlo conferendogli il so 

prannome di Augusto , creandolo censore, proconsole di tutte le 

provincie e success ivamente tribuno de ll a plebe a vita, pontefice 
massimo e proclamandolo padre della patria Così senza un mu

tam ento delle forme repubblicane, ma semplicemente col pos

sesso delle principali magistrature, gl i fu possibile di esercitare 

il potere asso lut o. Le guerre eh' egli combattè col mezzo di 
Agrippa prima , e dei s uoi figliastri Tiberio e Druso poi, in Asia, 

Africa ed nella stessa Europa, ampliarono ed assicurarono i 

confini de ll'Impero. Furono assoggettate la Rezia, la Vindelicia ~), 
il Norico la Pannomia, la Dalmazia, l'Illiria, la Mesia, la 

1
) Plutarco, Vita di Anto nio. Cap . XX I. Velleio Patercolo Lib. Il, Cap. 

LXXVIII. 
1

) I Reti e i Vindclici che dall e Alpi facevano incursioni in Italia e 

nclln Gallia furono combnttuti c vinti dalle armi di Druso e di T iberio figliastri 

di Augus to nel 15 a. C. Orazio ne celebrò la vittoria per ordine di Augusto 

con l'ode IV del IV Libro in onore di Druso e con l'ode XIV dello &tesso 

Libro in onore di Tiberio. 
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Germania occidentale ed acquistata con un trattato l'Armenia. La 

pace cosi stabil ita venne turb ata solo dalla sconfitta di Varo 

(9 d. C.) 
S otto il mite go verno di Augusto furono iniziate varie ri· 

fo rme nella cos tituzion e dello Stato e della mili zia, prov ve duto 

alla pubblica sicurezza, riformata la leg islaz ione , abbelli ta Roma 
con ogni sorta di costruzioni e favoriti i letterat i e g li art ist i. 

Augusto mori il 19 agosto del\' a nno 14 d. C. l) Ebbe tre mogli. 

Fidanz ato da giov anetto a Servilia di P. Servilio lsaurico , ri · 
conciliato della prima discord ia con M. Antonio, prese in moglie, 
a ri chiesta dei soldati dell ' uno e dell'altro che s i congiunges· 

sero in parentela , Cl a udia , fi gliastra di M. Antonio, nata da 
Ful via e da P . Clodio, eh' egli però pili tard i licenziò per que· 

stioni sorte con la suocera. Sposò quindi Sc ribon ia , maritata 

pr.ima a due consolari . Da questo matrimonio ebb e la figlia 
Giulia. Fece divorzio con la moglie causa i catti vi costumi di 

lei. La figlia Giulia non tra lignò. Contaminata di tutti i delitti, 
Augusto la re legò per cinque a nn i vietandole \' uso del vino e 

tog liendole ogni comodo. Fu !ei che tra volse nella sua disgrazia 
il poeta O vidio Nasone il quale venne esiliato nella Dobrucia. 
Liberatos i da Scribonia, Otta vio, qualche tempo dopo si fece 

cedere da Tib er io C laudio Nerone, la moglie Li via Drusilla, 
che fu da lui poi cos tantemente amata fino alla morte . 

Liv ia a veva a vuto da Tiberio Cl au dio Nerone du e figli: 
Tiberio Nerone e Druso . Da Augusto non ebbe figliuoli , sebbene 

quest i desiderasse arden temente di avern e. 
Ottavia la maggiore, sore ll a di Ott av iano , da l matr imonio 

con Cl. Marcello a veva avuto, come dissi tre figli uoli: M. Cl audio 
M arce llo, Marcella la maggiore e Marcella la minore . Benche 

figliò la di un 'alt ra madre, Ottavio amava oltre misu ra la sorel la 

1) La statua di Augusto, scoperta nel 1863 si conserva nel Musco 
Vaticano a Roma. Vedi ne la descrizione in P iero Sticotti, ~Gess i del Gabi
netto archeologi co• , Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 
anno 1905-06. - A Roma e ad Augu s to {Romae et Augu sto Cacsati - Invii. 
Pat. Patr iae) è ded icato il tempio d'Augusto a Pola dcli' 8 d. C. In questo 
3lesso anno in onore di Augus to s i ch iamò A ugustus (agos to), il mese Scxtilis, 
come in ono re di G. Cesare nel 45 a . C. si era chiama lo lulius (luglio) il 
mese Quinctilis. 
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maggiore, siccome donna - dice Plutarco - eh' era una mera
viglia, e non avendo figli masch i aveva preso a prediligere il 

figliuolo di lei Marcello, eh' era divenuto la delizia sua e di 

tutta Roma, nel quale era posta la speranza e la salute dell'età 

futura. Orazio nell'encomio di Augusto 1
) ne parla con commo

vente tenerezza: 

Crescil occ ulto vel ut arbor aevo 

Fama Marcelli; micat inter omnes 

lulium sidus ve lut inter ignes 
Luna minores. 

Augusto lo adottò designandolo quale suo presuntivo erede 

e fattolo edi le a diciassett' anni gli diede in moglie la figlia Giulia 

avuta da Scribonia. Ma le speranze del tenero zio andarono 

de lu se. Due anni pili tardi il giovane ammalò gravemente e 

mori. Con le sue belle qualitit egli aveva saputo guadagnarsi 
tanto favore, che tutta Roma, alla s ua morte, fu imme rsa nel 

duolo più profondo. Gli furono celebrati imponenti ·funerali 

ai quali partecipò tutto il popolo . Le sue ceneri vennero deposte 
nel Mausoleo d'Augusto alla ri va del Te vere. Virgilio, quando 

Marcello era già morto, scrisse per lui questi bellissimi versi, 
che sono troppo commoventi per essere il frutto soltanto dell' a

dulazione e non anche l'espressione del l'universale sentimento 
verso il giovane estinto: 

Atque hic Aeneas, una namque ire videbat 
egregium forma iuvenem et fulgentibus armis, 

sed frons laeta parum et deiecto lumina vultu : 

•quis, pater, ille, virum qui sic comitatur euntem? 
filius anne a liquis magna de s tirpe nepotum? 

quis strepitus circa comitum? quantum instar in ipso! 

sed nox a tra caput tristi circumvolat umbra.• 

1
) Libro J, Cnrrnc: Xl i. 
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tum pater Anchises lacrimis ingress us abortis: 

•o nate, ingentem luctum ne quaere tuorum. 

ostendet terr is hunc tantum fata neque ultra 

esse sinent nimium vobis Romana propago 

visa potens, superi, propria haec si dona fuissent. 
quantos ille virum magnam Mavortis ab urb em 

campus aget gemitus ! ve l quae, T iberine , vid e bis 

funera, cum tumulum praelerlabere recentem ! 
nec puer Il iaca qui s quam de gente Lat inos 
in tantum spe tollet avos, nec Romula quondam 

ullo se tantum tellus iactabit alumno. 

heu pietas, heu prisca fides invictaque bello 
dextera ! non ill i se quisquam impune tulisset 
obvi us armato, seu cum pedes iret in hoslem 

seu spumanlis equi foderet calcaribus armos . 
heu, miserande puer, si qua fata aspe ra rumpas ! 
tu Marcellus eris manibus date lilia plenis, 

purpureos spargam flores animamque nepotis 
his saltem a dcumulem donis et fungar inani 

munere .• 1) 

1) Virg il io Eneide, VI vers i 560-587. 11 Caro cosl li traduce: 

Qui vide Enea eh' un giovinetto a pari 

Gli s i traea , eh' era d' arnesi e d'armi 

E via pili di beltà vago e lucente; 

Se non che poco lieta avea la fronte, 

E chino il viso. Onde rivo lto al padre, 

E chi, disse , è costui che I' accompagna? 

Saria dc · figli o dc' nipoti alcuno 

Del gran no s tro legnaggio? E che bisbigli o 
E che mischia ha d'intorno? O qu ale e qu anto 

Di già mi semb ra! M a gli vegg io al capo 

D' altra nott e girar di sopra un nembo. 

Anchise lagrimando gli rispose: 

Amaro desiderio il cor ti tocca 

A vol er, figlio, un gran danno, un gran lutto 

Udir de' tuoi. Questi a!la luce a pena 

Verrà, che ne fia tolt o. O Dii supcrni, 

Troppo parravvi la romana stirpe 

Possente allor che in sul fiorir preciso 

Ne fia si vago e si gentile arbusto. 
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Augusto gli dedicò ne l 13 a. C . il tea tro de tto perciò di 

Marcello, la cui costruzione risale però a G. Cesare. 
Mortogl i il nipote e nello stesso tempo fig li o ado ttivo e 

genero prediletto, Augusto pregò la sore lla di cedergli il genero. 1
) 

Marcella figlia di Oltavio era stata ma ritata a Marco Vipsanio 

Ag,;ppa. 

III. 

Marco Vipsanio Agrippa, nato nel 63 a. C. fu amico, ge 

nera le e consigliere di Augusto ed ebbe parte princ ipalissima 
in tulle le vi ttor ie che portarono quesf ultimo al supremo pote re 

in !~orna. Era uomo, dice Velleio Patercolo, 2) fornito di lumino 

sissime doti; rotto alla fat ica e alla veglia, invitto nel pericolo , 

nell'obbedire, ma ad uno solo, pront issimo, cupido di comandare 

O che duolo , o che pianto, o che fun èb re 

Pom pa ne ved ri1 Roma e ·1 M:irzio ca mpo! 

Oual, Tiberio padre , alla tua riva 

Nuova se n· ergerfl funesta mole! 

Germe non sorgerà del seme d' Ilio 

Pi1l d i questo gradito, né che tanto 

Oc' la tini avi suoi la speme esto lla; 

Né la terra di Romolo arà mai 

Figlio onde più si p reg i e più si vanti. 

O pie ti, non più vista! o fede antica! 

O verti! se nza pari! E qual nell'armi 

Sarà? Chi sosterrà r incont ro suo 

Pedone o Cavalier eh' armato in giostra , 

O pur nel campo, il suo nemico assalga? 

Miserabil bnciullo ! Cosi morte 

Te non vincess e, come in vitto fòra 

Il tu o va lore. e come tu, Marcello, 

Non men dcli' altro , eroica virtute 

E piU sp lendore e piU fortuna avrest i! 

Dakmi a piene mani ond' io di gigli 

E di purpurei fio ri nn nembo sparga , 

Che, se be1t contro al g ià fisso destino 

M' adopro invan o, almen con questi doni 

L' ombrn d'un tanto mio nipote onori. 
1
) Così Svetonio Plutarco invece riferisce che fu Ottavia a persuadere 

cli ciò Augusto. 

' ) Histo riac, Li b. Il, LXXIX. 
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agli altri, intollerante d'indugi al consiglio faceva seguir tosto 
l'azione. 

Sconfisse Sesto Pompeo nella battaglia navale presso lo 

stretto di Messina (36 a. C.) , e si meri tò la corona na va le o 

rostrata , corona d'oro adorna di rostri d'oro di nave, distinzione 
non concessa fino allora ad alcun Romano. 1

) Combattè nella 

battaglia d' Azio, 

parte alia, ven tis et dis Agrippa secundis 

arduus agmen agens: cu i belli insign e superbum 

tempora navali fulgent rostrata corona. :?) 

Non molto tempo dopo la battaglia d' Azio il poeta di 

Venosa, dedicandogli il carme VI del I Libro , scusavasi di non 
poter cantare di lui, forte e vittorioso, le cui gesta di terra e di 

mare avrebbero potuto essere celebrate con meonio carme de
gnamente soltanto del poeta L. Vario. 3

) Della vittoria sui Can

tabri (Cantabrum indoctum iuga ferr e nostra (Hor. Lib. Il , VI. ), 

ottenuta da Agrippa nel 20 a. C. parla lo stesso Orazio nell' e
pistola dodices ima del primo Libro, ·1) e di lui ancora in altri 

passi delle Satire e delle Epistole. ;i) 

Cooperò con Augusto ali ' abbellimento di Roma ; costrui il 
Panteon (25 a. C.) e le terme che portano il suo nome, ristaurò 

l'acqua Marcia, la fontan a di Trevi (del!' acqua Vergine) e lasciò 
memoria d' opere di pubblica utilità compiute anche nelle pro

vincie. 6
) Mori nel!' anno 12 a. C. 

1
) Ins igne coro nae c:lassicac, quo ncmo umquam romano rum donalus 

erat, hoc bello Agrippa singulari virlulc mcru il. Vellcii Patcrcul i Hi sL Lib . 
li , LXXXI. 

2) Virgilio, Eneide VIII, versi 682-684 che Annibal Caro cosi traduce: 

Nc!l' altro corno Agrippa era co n lui (Augusto) 
Del marittimo stuolo inv itto duce, 
Ch ' altero, e 'I capo alteramente adorno 
Della rostrata sua naval corona, 
I venti e i Numi avea fausti e secondi. 

3) • Scriberis Vario fortis et hostium • ccc. 

•) • Cantaber Agrippae, Claudi vi rlule Ncronis; 

Armenius cecidi!;. 

~) Sat. Il, 3, Epist. I, 12; I, 6. 

&) .•.. qui (Agrippa) novitatern suam multis rebus nobilitaverat. Veli. 
Pat. Lib. II, XCVI. 
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Agrippa e ras i unito in prime nozze con Pomponia, fig lia 

di Pomponio Attico, 1
) dalla quale aveva avuta una figliòla, 

Vipsa nia Agrippina , che andò sposa a Tiberio Nerone figliastro di 

Augusto ed ebbe da lui il fig liò lo Drus o. Mo rto Marcello riu

sc iva ma lage vole ad Aug us to di scegl iere fra i suoi amici un uomo 

fid a to per farlo suo genero. La sorella OHavia lo tolse dalla 

difficoltà. Lo persuase della necessità che Agrippa ripudiasse 

la propria di lei fig liòla Marcella, per prendere invece quella di 

Augusto. :1) Agr ippa era uomo piuttos to rude ; a) tuttavia l'ami

c izia che Augus to aveva per lui e la devozione eh' egli profes

sava pe r il principe fe' si che il matrimonio si fece senza dif

fi coltà . Ottav ia si ri to lse la sua figliòla e la maritò a Giulio 

Antonio, fig lio di Fulvia e di M . Antonio, e Agrippa si uni con 

la fi gli a di Aug us to. Ebbe da le i cinque fig li: Caio, Lucio, 

G iulia, Agrippina e Agrippa postumo. Augusto adottò i primi due. 

La morte di Agripp a, avvenuta come si disse nel 12 a. C. 

ravvicinò Tiber io ad Augusto 4
) il quale lo sostituì ad Agrippa 

nel ta lamo della fi glia Giulia, facendolo divorziare dalla prima 

mogl ie, Vipsania Agrippina, la quale si acconciò in seconde 

noz ze con Asinio Gallo. 

IV. 

Augusto fu assa i disgrazia to con la sua famiglia. ;,) Mor

togli il nipote prediletto s ul quale aveva fondato tante speranze, 

rivolse tutt a la sua affezione nel figliastro Druso. Ma essendo 

pure questo morto giova ne nel 9 a. C., gli fu giocoforza rico-

1) Tito Po mp onio Attico, ca valiere romano, al quale sono dire tte tante 
lcllcre di Cicerone grande amico suo. Appassionato per le memorie a ntiche, 
s c risse urw Stor in Universale che abbracc iava il per iodo di settecento anni, 
an cbt.1 pcrduln. Di lui s i ha memorin nelle lettere di Cicerone e nella bio· 
grnfia che ne scr isse Corne li o Nipote . 

1 ) Plu(arco, Vita di Anton io , Cap. LVIII. 
3

) Di lui dice Plinio eh' era • vir rust ic itati proprior quam deliciis .» 

') Vcllc ii Paterculi, Hisloriae, loc. ci i. 

~) Ln famiglia di A ugusto è raffigurata nei r ilievi dcli' Ara Pacis Au

gust:1c dcflicatR e consccrata nel!' anno 9 a . C., di cui i frammenti si conser

vauo a Roma 11c! Museo delle Terme, in Vaticano, a Firenze nel Musco degli 

Uffi zi. Ved i Lu ckcnbach-Adami, L'Arte nel mondo ant ico, Bergamo, Istituto 

itali:1110 d"arti grafiche , edi tore 1907 pag. 116. 
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nascere in suo successore Tiberio , verso il quale aveva avuto 

sempre una cert' ombra di avversione, cosi che lo stesso Vel· 
leio Patercolo , adulatore smaccato di Tiberio , non può nascon· 

derlo raccontando che la morte di Agrippa ravvicinò Tiberio ad 

Augusto. Questi però lo obbligò ad adottare \' ultimo nato di 

Agrippa, Agr ippa postumo. 

Tiberio Nerone suc cesse nel!' impero ad Augus to nell'anno 

14 d. C. Era figlio di Tiberio Cl. Nerone 1) e nacque nel 42 a. 

C. Fu genero , prima di Agrippa; poscia nel 12, di Augusto , 
avendone sposata la figlia Giulia. Militò vittoriosamente in Ar· 

menia 2) ve ndicò la sconfitta di Crasso contro i Parti, assoggettò 

il paese tra il Reno e il Veser e assieme al fratello Druso, la 

Re zia e la Vindelicia; tra I' 8 e il 9 a. C . rep resse la sollevaz ione 
in Pannonia e Illiria, e assicurò i confini del Reno. Assunto da 

Augusto prima a correggente, fu dopo la costui morte procla· 

mato imperatore. Da principio buon pastore che tosa le pecore 
e n9n le divora, com' egli si esprimeva (bonus pastor pecus ton· 
det, non devorat,) :.i) di venne più tardi un efferato tiranno. Passò 

gli ultimi anni della sua vita fra le più raffinale mollezze nella 
sua villa dell'isola di Capri. 

Mori ne l 37 d. C. È rappres entato in toga e tunica e coi 
calcei ai piedi nella statua esistente a Parigi ne l Museo del 

Louvre. Nella gemma Augustea (Museo Imperia le d i Vienna) è 

raffigurato mentre dopo il trionfo discende dal carro guidato 

dalla Vittoria per prosternarsi alle ginocchia di Augusto. ·1 ) Di 
Vipsania Agrippina figlia di M. Vipsanio Agrippa ebbe il fig lio 

Druso. 

1) Tiberio Claudio Nerone, fu questore nella guerra alcuandrina durante 

la quale si diportò cosi valorosarnente che fu nominato pontefice massimo. 

Ebbe la pretura durante il s econdo trium virato, segui poi a Perugia L. Antonio 

fratello del triumviro e ristabilita la pace cedette ad Ottaviano la moglie Livia 

gravida di Druso. Velleio Patercolo (Il , LXXV) lo dice uomo di grande anim o e 

di pron tissimo ingegno. (T. Claudius Nora, praelorius et pontifcx, T. Cae,rnri s 

pater, magni vir animi, promptissimique ingcnii). 

' ) Horat. Epist. I, 12. 
3J Egregius vita famaque, quoad privatus ve] in imperio sub Augusto 

fuerat. Tacito, Annali, VI, 51. 

•) Luckenbach·Adami , L'Arte nel Mondo Antico pag. 119. 
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• V. 

La s ore ll a maggiore di Augus to, O ttavia, dopo la morte 

de l primo marito Claudio Ma rcello, era passala a seconde nozze 

con Ma re' Antonio. Questo matrimonio erasi effe tt uato a d is t anza 

d ei part igiani s i di Antonio che d' Ottavio, i qua li spera vano che 

Ottav ia, la qu a le oltre a ll 'avv enenza aveva pure gravità e as 

se nnattezza, quando fo sse s tata marita ta ad Antoni o e da lu i 

amata a vre bbe cooperato a sa lvare gl' interess i cìell' uno e de l-

1' altro. 1
) Antonio fig lio di M. Antonio Cretico e di una G iul ia , 

parente di G. Cesare, era na to nell ' 82 a . C. ed era nipote 

de ll ' Oratore (143-87 a. C.) Aveva a vuto in prima moglie Fulv ia 

e F ul via a ll a s ua volta in pri mo marito P. C lodio P ulc ro. Da 

Cl odio e da Fu lvia era nata quell a Clodia che fu prima moglie 

di Ott aviano Augus to. Ma re' Antonio da Ful v ia ebbe Antillo e 

G iul ian tonio, il primo promesso a G iulia , figlia di Ottav iano , il 
secondo, dopo la morte d i M. Vipsanio Agrip pa, marito di se

condo letto di Mar ce ll a eh' ebbe da lui Luc io A ntonio, ch e fu 

padre di Sesto Antonio. Da O tta via la maggiore e da Mare ' 

A nton io nacq uero d ue fi gliòle: An ton ia la maggiore e Antonia 

la minore. Anton ia la maggiore sposò L ucio Do mizi o Enobarbo 

av o cli Nerone, e l' a lra, non me no ce lebre per modestia che per 

belle zza ~) , sposò Druso figlio di Livia e fig li astro di A ugusto. 

Dal primo ma trimonio nac quero: Domizia, maritata a C rispo 

Pass ie no , Dom izia Le pida e Cneo Domizio pad re di Nerone, e dal 

secondo: Ge rm anico, Li v illa e C la udio che fu il quarto impera tore. 

Druso , idola trato da l padrigno, era pe r le s ue be ll e do ti 

adorato anche da l po polo di Rom a , il qua le credeva che s 'eg li 

avesse regnato, avrebbe r estituita la lib ertà. Lo amava ancora 

per il raro esempio d i virtU domestica che offriva la s ua fam igl ia. 

Di lui e della moglie Antonia cosi s i espr ime Valeri o M ass imo, 

c he in questo caso non può essere punto sospetto, 3) nel Libro 

IV , C a p. lii deg li Esempi e Fatti memorabi li: •Egli è anche a t utt i 

no lo che Dru so Germa nico, gloria e splend ore de lla gente 

1
) Plutarc~, Vita di Anton io, Cap. LVIII. 

~) Plu tarco, ibidem. 

l) P erc hè scr isse dopo la mor te di Druso e fu , come Velleio , adu la tore 

di Tiberio . 
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Claudia, non che raro ornamento della patri a, e ciò che sorpassa 

ogni altra cosa, per la grandezza delle gesta all'età sua supe

riori, mirabilmente eguale a suo patrigno ed a suo fratello Au

gusti, che due luminari di vini sono della Repubblica ; è a tutti 

noto, diceva, che da sua moglie Antonia in fuori, non ebbe 

commercio amoroso con verun' altra donna ; la qual e Antonia su
però il suo sesso, rendendosi degna di quelle lodi , che non ot

tennero tanti personaggi illustri di sua stirpe. Essa pure corri

spose ali' amore di suo marito con fedeltà ferma e costante. 
Rimasta ved ova nel fiore della sua età e della sua bellezza, 

invece di rimaritarsi, scelse di dormir sempre nella camera di 

sua ~uocera; 1
) e quel letto stesso in cui mori lo sposo nel vi

gore della sua giovinezza, :!) la vide invecchiare in una pe rse 

verante vedovanza. • 

Dei cinque figl iòl i nati dal matrimonio di Giulia , figlia di 

A~gusto con M. Vipsanio Agrippa , il primo, Caio, s posò Livi lla 

figlia di Druso e di Antonia, la quale passò poi in seconde 

nozz e co n Druso figlio dell'imperatore Tiberio e di Vipsania 
Agrippina; Giulia sposò Lucio Emilio Paolo, dal quale matri

monio nacquero M. Emilio Lepido ed Emilia Lepida; Agrippina 

sposò Germanico, fratello maggiore della sopraddetta Livilla. 
li matrimonio di Germanico con Agrippina, come quello di 

Druso con Antonia, era stato un matrimonio d'inclinazione ce
mentato dalla fedeltà pili costante. Germanico, giovane bonario, 
affabile, rovescio di quel burbero viso e scuro parlare di Ti

berio, era l'immagine parlerna e come la memoria di Druso era 

rimasta sempre viva nel popolo romano, cosi questo concentrava 
su Germanico il favore medesimo e le medesime speranze. 3) 

Allorché fu annunziata la morte di Augusto in Germania, le le
gioni che non ne volevano sapere di Tiberio, acclamarono Ger

manico il quale le tenne fedeli a Tiberio. Tuttavia, per questa 
ragione, era odiato dal\ ' ava e dallo zio. 4 ) E la cosa dovette 

trapelare, perché durante il trionfo celebrato da Germanico s ui 
vinti Germani •mentre accresceva la gioia degli spettatori la 

1) Ottavia la maggiore, sorella di Augusto. 
1) Druso mori in Germania nel 9 a. C. per un a cadu ta da cavallo. 
3) Tacito , Annali I, 23. 

') Tacito, Annali I, 43. 
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di lui imponente persona ed il carro occ upato da' suoi cinque 

fi g liòli, 1) avevasi un secreto timore al pensiero che il favore 

del popolo non era stato punto propizio a suo padre Druso e 

che s uo zio Marcello~) pel quale erasi s pasimato era stato ra

pito g iovan issimo e che brevi e di mal' augurio fossero gli 

amori del popolo • . Mandato in Oriente , vinse il re d'Armenia, 

ri dusse a provincia la Cappadocia, ma ammalatosi in Antiochia, 

mori quivi di 34 a nni il 19 d. C., non senza sospetto di veleno. 

•Era piace vole a' compag ni, mansueto a' nemici , nelle parole e 

nell'aspetto venerando, e senza invidia e arroganza riteneva sua 

gravi tà e grandezza. • :i) 

Mentre T iberio e Livia mal celavano l'allegrezza per la 

morte di Germa nico, il giorno in cui le spoglie di lui vennero 

deposte ne ll a tomba di Augusto, alternassi a Roma ora un de

s olante s il enzio ora un tumultuos o pianto. Le vie erano affollate, 

a l Campo Marzio ardevano doppieri, soldati armati, magistrati 

senza iu s egne, popolo , tutti quasi, scordando d'avere un padrone 

gridavano che la re pubblica era perduta e che non restava pili 

nessuna s peranza . ·1) Aprippina che aveva seguito il marito in 

Siria ne portò gli ava nzi a Roma. Perseguitata dall'invidia di 

Tiberio s i la sc iò morir d'inedia. Fu donna, dice Tacito, in cui 

l'animo indomito e l'indo le appassionata erano temperate dalla 

casti tà e dall'amore verso il marito. ") li popolo la chiamò de

coro dell a patria, so lo avanzo del sangue d'Augusto, unico 
s pecchio d'antichità. ,;) 

Da Agrippina e da Germanico nacquero sei fig li: Nerone, 

Druso, Caio Caligola che fu terzo imperatore, Agrippina, Dru

sil la e Giulia Livi ll a. 

Dal ma tr imonio di Druso figlio di Tiberio con Liv illa, 

eh' eg li sposò dopo la morte di Caio Cesare, nacquero prima 

due geme lli , Tiberio, fatto uccidere da Caligola ed un altro 

1) Cinrp1c figliòli , pcrchè la sesta nacque appena l'anno dopo. 
~) Marcello è detto qui impropriamente z io d i Germanico perché come 

risnlt.1 chiaro dall.1 Tavola genealogica , egli è fra tellastro di Antonia, madre 

di Germa11ico 
·') T.1cilo, Annali Il, 72. 
') Tacito, Annali, lii, 4 . 
'• ) Op. cit. I, 33. 
'') Op. c it. 111, 4. 
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di cui non si sa il nome, poi Giulia. Tiberio che aveva quell' u

nico figliòlo, Druso, e che aveva combinalo il di lui matrimonio 
con Livill a, ebbe un tale trasporto di g ioia alla nascita dei due 

gemelli che non seppe tenersi dal darne partecipazione al Se

nato il quale coniò una medaglia per celebrare il fausto a vve 
nimento. 1) 

VI. 

Caio Cesare soprannominato Caligola, figlio di Germanico 

nipote di Druso figliastro di Augusto e nipote dello s te sso Ti
berio, successe nel 37 d. C. a quest'ultimo eh' egli secondo 

Svetonio avvelenò e soffocò di propria mano. Un liberto che 
inorridito di tanta atrocità s'era messo a gridare, re · porre in 

croce. 
Dapprincipio tuHavia s'acquistò il favor popolare, :.!) forse 

perchè discendeva da Druso e da Germanico e forse perché 
succedeva a Tib erio. Palesò soltanto pili tardi la perversità 

della sua indole, cosi che polè dirsi di lui che niun principe 
fosse migliore al principio peggiore dipoi. Desiderava che il 

popolo romano avesse una testa sola per potergliela recidere e 
soleva dire che lo odiassero pure, purché lo temessero. Visse 

incestuosamente con le sorel le , mise a morte una quantità di 

persone di null'altro colpevoli talvolta che di non essere state 

della sua opinione o di aver tralasciato qualche cerimonia. Le 
sue atrocità sorpassarono di gran lunga qu elle di Tiberio, il 
quale s'era almeno coperto di gloria nelle guerre combattute 

sotto Augusto. Caligola fe' ali' incontro una spedizione contro i 

Gerh-tani senza né meno vedere il nemico ed altra sulle spiaggie 

britanniche dalla quale riportò delle conchiglie che aveva fatto 
raccogliere e dei prigionieri che aveva tolto fra i Germani mili-

1) • • • soror Ge rmanici Livia, nupta Druso, duos virilis sexus simul 

enixa est. Ouod rerum lactumque ctiam modicis penatibus tanto gaudio prin• 

cipem adfecit, ut non t:mperav e rit quin iactarct apud patres nulli ante R o

manorum eiusidem fastigii viro geminam stirpem editam: nam cuncta ctiam 

fortuit a, ad gloriam vertebat. Tac. Ann. Il, 84. 
2) • Salito al pote re con soddisfazione del popolo romano, anzi per così 

dire di tutto il mondo, principe desideratiss imo. . ~. - • Accendeva gli animi 

di tutti con ogni guisa di popolarità. ~ Svetonio, Vita di Caio Cali gola. 
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tanti nell'esercito romano. Cassio Cherea tolse di mezzo que l 

mostro dopo so lo quattro anni d'impero e ventinove d'età nel 

41 d. C. Ebbe in moglie Giunia Claudilla, figlia di M. Si llano, 
uomo nobilissimo, la quale mori di parto. Ennia Nevia, Livia 

Orestilla, Lollia Paolina e Cesonia erano maritate ad a ltri. Caio 

Cesare Caligola, fu il terzo imperatore. 

Domiz ia Lepida, figlia di L. Domizio Enobarbo e di An

toni a la maggiore, sposò in prime nozze M . Valerio Messala 

Barbato da cui nacque Valeria Messalina e in seconde nozze 

Appio S ill ano, dal qual matrimonio nacquero: L. Silano, M . Si

lano e Giunia Calvina. 

Dei figli òli di Germanico e Agrippina, Nerone sposò 

la cugina Giulia, la quale in secondi voti impalma Robe llio 

B lando o Plauto; Druso sposa Emilia Lepida; Agrippina {seconda) 

in primi vot i Gneo Domiz io già nominato; in secondi voti Crispo 

Passieno pure già nominato e in terzi voti l'imperatore Claudio. 

Dal primo matrimonio nacque Nerone . 

VII. 

Claudio nacque a Lione il 1 11 agosto del 10 a. C. dal ma

trimonio di Drnso fi glias tro di Augusto con Antonia la minore. 

Visse ritirato occupandosi di storia e di grammatica fino al 

giorno in cui, ucciso Caligola da Cherea, i pretoriani gli offri 

rono la porpora. Sul trono rimase un trastullo delle sue donne 

e de i suoi liberti 1
) come lo era stato da privalo. Sv etonio ci 

racconta eh' eg li spesso si lamentava di non essere libero come 

ogni altro cittadi no. Aveva pretesa di gran letterato e giur ista; 

perciò avocava a se la maggior parte dei processi che dec ideva 

con stup ide sentenze. Seneca ne fece l'apoteosi a rovescio 

scrivendo una satira amara :t) dove sono messi in ridicolo i di

fetti di Claudio. Sotto il suo governo tuttavia l' Impero allargò 

i confi ni con il conquisto della Britannia e Roma vide sorgere 

1
) • Il regno di Claudio fu il tempo dei Saturnali pei liberti ». Seneca, 

Epist., 47, 9. 

·~ ) •Apoco!ocintosi ~ {assunzione tra le zucche) dal titolo che ci fu tra· 

m:rnd,'lto dallo storico Dione Cassio. 
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insigni monumenti. A lui si de ve la derivazione dell'Acqua 

Claudi a e dell' Anio novus, il porto di Roma ecc. Tentò anche 
il prosciugamento del lago Fucino. 

Claudio fu promesso sposo a Emilia Lepida; sposò poi 

Plauzia Urgulamilla, dalla quale ebbe Druso e Claudia; in 
terze nozze Valeria Messalina figlia di primo letto di Domizia 

Lepid a con M. Valerio Messala Barbato. 

Questa fu la celebre Messalina tanto nota per le sue in

famie e la s ua lu ssuria. Da le i Claudio ebbe Otta via e Britan

nico. Fu d i costumi tanto corrotti, che innamoratasi di un gio
vane bellissimo di nome Caio Silio, osò sposarlo vivente il 

marito, celebrando pubblicamente le nozze. Un lib erto di Claudio 
la fece uccidere (48 d. C.) Di lei e delle sue escursioni not

turne per Roma scrive Giovena le nella satira sesta. 

Morta Messa lina, C laudio, quantunque avesse promesso di 

c~nservar lo s tato vedovile, sposò indi a poco Agrippina (se 
conda) già vedo va di due mariti, e sua nipote, donna autoritaria 

che piegò con lu singhe Claudio a' suoi voleri e che da ultimo 
l'avvelenò con un piatto di funghi per spia nare la via del trono 

al figlio Nerone, da essa avuto con Cneo Domizio. Fatta ucci

dere da l figlio gridò ai sicar i: • feritemi a l ventre che portò un 

simile mostro! • 

Vili. 

Le notizie dateci da S vetonio su alcuni membri della fa 
miglia Domizia, sono interessantissime, ed egli ce le dà affinche 

si conosca come Nerone rappresentò i vizi di ciascuno quasi 
ricevuti in ered ità. Sono una famiglia di perversi, gente prepo

tente arrogante, sventata, rozza. Lucio Domizio a vo di Nerone 

detto Enobarbo, che vuol dire dalla barba rossa, chiamato cosi 
dal colore appunto della barba, s i fe' notare per le sue s trava

ganze e la su a crudeltà. Cneo Dom izio, padre di Nerone fu de

testabile in ogni fatto della sua vita. Avendo ucciso un liberto 

perché s'era ri fi utato di bere quanto egli voleva che be vesse, 

fu cacciato dalla compagnia degli amici, ma non per questo s i 

migliorò . Una volta in via Appia calpestò a bella posta col ca

vallo un bambi no ; cavò un occhio a un cavaliere che disputava 

con lui ; truffò banchieri e come pretore defraudò del premio i 
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guidatori. Fu accusato di le sa maestà , d'adulterio e d' incesto e 

s campò solo per la mutaz ione del governo. Mori d ' idropisia a 

Pirgo lasciando di Agrippina il figlio Ne rone. 

L uc io Domizio Nerone, e dopo l' adoz ione, Claudio Druso, 

nacque ad Anzio il 15 di cembre de l 37 d. C. L' Imperatore 

C la udio lo a dottò nel 50 d. C. sebbe ne avesse un figliòlo, Bri 

ta nnico, e g li diede moglie la figlia Claudia. Successe al 

padre ado tti vo nel 54 d. C. in seguito a lle mene della madre 

Agripp ina . 

Cominciò con I' oslenf are un a falsa pietà non omettendo 

niuna occasione per far dimo strazione di libertà, clemenza e af

fab ilità. Per dimo s lars i buon pr incipe diminul le gravezze e disse 

di voler imperare secondo g li ordini d'Augus to. Ben presto però 

di ede saggio della s ua na tura fer oc e. M al soffrendo il potere 

cieli' ambiziosa Agri ppina, ce rcò di allontanarla dalla corte, e 

quando essa lo minacciò di voler sostenere i diritti di Britan

nico, Neron e fece sen'a lt ro spacc ia re il misero giovane (55). 

Nel 59 fece morire anche la madre. 1
) Nel 61 mandò a morte la 

consorte Ottav ia per poter sposare Poppe a Sabina, la quale fu 

pariment i eia lui uccisa con un calcio al ve ntre. Si sospettò che 

a vesse incendia to Roma, ma egli, gettò la colpa sui cristiani e 

ne fec e mo rire fra i pi1'1 a troci tormenti un gran numero. La 

co ng iura di Pisane (65) gli porse occasio11e di mandar a morte 

1111 a quantità di pe rso ne, tra le quali Burro e Senec a suoi con

sig li e ri. Si produsse nei pubblici spettacoli quale attore , poeta, 

a uriga. Petronio Arbitro, che fu suo confidente, se I' ~arbi ter ele

ga nliae • di T ac ilo è da considerars i tutt'uno con\ ' autore del • Sa

tyricon•, fa qui vi, come alc uni hanno cred uto , di Nerone una viva 

pittura nel personaggio d i T r irnalcione. Si fece uccidere da uno 

schi avo, qua ndo solle va tes i le Gallie e abbandonato da tutti, il 

Se nato lo dichiarò nemico pubblico (68.) Fu l'ultimo rappresen

ta nt e de lla famiglia Giulia-Claudia. 

1
) Nerone tentò di gius tificare il misfatto, mandando a l Senato un mes· 

saggio scritto da Seneca in cui erano svisali completamente i fatti e Agrip· 
pinn accusal n di delitti clic non aveva commessi. Ma a! popolo parve più 
s tomnc hcvo!c la co 11dotta di Senecn che quella dell o stesso Nerone. Tac it o infa tti 
scr ive: •e rgo non ia rn Nero , c uius imman itas omnium questus anteiba t, sed 
Seneca ndverso rumore erat, q11od ora tione tali con fessionem scri ps isset. • 
(Annnli, X IV, 11.) 
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Avvertenza. 

I nomi dei personaggi della Tavola genealogica non sono 

mai ripetut i. I matrimoni tra estranei sono indicati coi nomi 

un sotto l'altro; quelli tra parenti, anche lontani , mediante linee. 

I numeri progressivi ne segnano l'ordine. I numeri tra parentesi 

quadrate, dopo i nomi, rappresentano gli anni a vanti Cristo, 

quelli tra parentesi rotonde gli anni dopo Cristo. 
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f. 

STATUTO ORGANICO 

adottato, in seguito a del iberazione del Consiglio della città d. d. 8 marzo 
1901, dal!a Delegazione municipale nella seduta del 26 ottobre 1903, ed 

approvato dal!' Eccelso i . r. Min istero. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

Art. 1. Il civico Liceo femminile è un is tituto superiore 
d'istruzione e di educazione. 

È s uo compito avviare le giovinette, mediante un'armonica 
coltura della mente e del cuore, ad un pratico e sano indirizzo 
della vita. 

Questo istituto co IJ.sta: 
a) di cinque corsi preparatori (con diritto di publicità) corri

spondenti ad una scuola popolare, e che servono in pari 
tempo come scuola di pratica (All egato A) ; 

b) di sei corsi liceali (con diritto di publicità e di dare gli 
esami di maturità lic eale) formanti un « Liceo femminile" 
nello stretto senso della parola (Allegato B); 

c) di due corsi di perfezionamento (corrispondenti al lii e IV 
corso di una i. r. Scuola magis trale femmini le) con d iritto 
di publicità e di dare gli esami di maturità magist rale, per 
le allieve che vogliono dedicars·i all'istruzione popolare 
(Allegato C); 

d). e di un corso d'economia domestica (Allegato D). 
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Commissione di vigilanza. 

Art. 2. Il Consiglio comunale nomina dal suo seno, per la 
durata di un anno, una Commissione di tre membri con l'incarico 
d'invigilare il regolare and amento del Liceo. 

Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante s i compone del direttore e 
di un numero adeguato di doc enti qualificati. 

Istruzione. 

Art. 4. L'istruzione nell e singole materie verrà impartita 
secondo i relativi programmi d'insegnamento (Allegato A, B, C). 

Il corso d'economia domestica s i regge con proprio statuto 
(Allegato D). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie; riservato al Corpo insegnante di dispensare ,dal disegno 
nei corsi lic eali verso presentazione del relativo attes tato medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 6. È vietato agli insegnanti di dare ripetizioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi didattici. 

Art. 7. I mezzi didattici di cui dispone I1 Istituto sono: 
1. Una biblioteca d'opere letterarie e scientifiche. 
2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dei corsi 

di perfezionamento. (Art. 2, cap. 5). 
3. Un gabinetto di fisica e chimica; uno di storia naturale; 

uno per le carte geografiche e per i quadri storici e geografici 
murali e per i teli uri; ed uno per i modelli di disegno. 

4. Due pianoforti e due armonium. 
5. Mezzi speciali d' istruzione per i corsi preparatori. 
6. P er il corso d'economia domestica tutto l'occorrente 

per la cucina, per il taglio di vestiti , per il cucito, ecc. ecc . . 
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Tempo del!' Istruzione. 

Art. 8. L'is truzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settemhre·aprile dalle ore 8 1/ 2 

ani. e nei mesi di maggio -luglio dalle 8 ani. in poi. 

Ammissione delle allieve. 

Art. 9. I. Le all ieve che si presentano a lla prima iscrizione 
nei corsi preparatori a cominciare dal Il, se hanno assolto con 
buon esi to in una scuola publica o con diritto di publicità e con 
lingua d'istruzione italiana la classe precedente a quella in cui 
chiedono l'ammissione, verranno accetta te: 

a) nel Il e lii corso preparatorio sensa esame alcuno;_ 
b) nel IV e V preparatorio dando l'esame nella lingua ted esca. 

li. Per l'ammissione nel I corso liceale · richiedesi: 
a) 1' età di 11 anni compiuti, o da compiersi entro l'anno solare i 
b) un esame di ammissione (conforme al § 10 all. 2 dell' Ord . 

min. 11 dee. 1900 n. 34551) nella religione, nella lingua 
italiana e nella lingua tedesca, entro i limiti di quanto viene 
insegnato nel V corso preparatorio i inoltre nell'aritmetica, 
limitato però a ll e quattro operazioni fondamentali con nu
meri interi. 
O~uesto esame verrà tenuto alla fine ed al principio di ogni 

anno scolastico. 
Hl. Negli altri corsi liceali vengono ammesse senza esame 

alcuno le allieve che presentano l'attestato d'aver assolto con 
buon s uccesso il precedente corso liceale in questo od in un 
altro Liceo con diritto di publicità. 

Quelle invece che hanno assolta la precedente classe in 
una scuola cittadina Saranno ammesse: 

a) nel II corso liceale dando l'esame nella lingua ita liana, 
tedesca e francese ; 

b) nel Ili iiceale dando, oltre a ques to, !1 esame anche nella 
geografia; 

c) neg1i a ltri corsi su periori a l III da ndo l' esame in tutte le 
materie. 
IV. Le a llieve che non hanno frequ entato una scuola pu

blica o con diritto di publicità, fatta eccezione di quelle che si 
presentano ali' esame di ammissione per il I liceale (art. 9 Il b), 
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dovranno assoggettarsi ad un t:same in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno am
messe, tenuto sempre conto anche dell'età. 

V. Allieve che vengono da una scuola con a ltra lingua di 
insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comprovare 
la sufficente conoscenza della lingua italiana. 

Gli esami d' ammisssione per le scolare al n. I al b), 11 , 
lii a! b) e V GO no esenti da tasse; per quelli al n. lii c) e IV 
si dovrà pagare la tassa di cor. 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi, 

Art. 10 Di regola il numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno dei corsi liceali, né maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Art. 11. Tutte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile a ntecipata ; per i corsi preparatori di cor. otto, 
per i corsi liceali e di perfezionamento di cor. dodici. 

La contribuzione per il corso di economia domestica è 
stabilila dal § 6 del relativo Statuto. 

Il versamento della tassa scolastica sarà fatto al 15 di 
ogni mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dal
!' Istituto . 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in iscuola 
durante 1' anno scolastico pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui furono assenti. 

La Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da ogni 
allieva non gratuita dei corsi licea li e dei corsi di perfeziona
mento, ogni anno al momento dell'iscrizione, una corona a titolo 
di contributo per l'incremento della biblioteca delle allieve 
(Art. 7. 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 12. Per i sei corsi licea li sono riservati compless iva 
mente quindici posti del tutto gratuiti e ventidue semigratuiti 
per le allieve che sieno meritevoli per le condizioni economiche, 
oltre che per contegno, capacità e diligenza. 1) 

1) Questo articolo verrà modificato. 
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Le istanze pel conseguimento di questi posti dovranno 
essere presentate al pill tardi fino al 10 settembre di ogni anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udilo il parere del Corpo 
insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Giunta municipale. 
Istanze presentate pili tardi non saranno prese in considerazione. 
Il godimento di un posto gratuito o semigratuito dura fino a che 
durano i motivi per i quali fu conferito. 

Nei corsi di perfezionamento si accorderanno dispense 
dell'intera tassa o della metà secondo le normi vigenti nelle 
altre scuole medie del Comune. 

Vacanze. 

Art. 13. Durante l'anno scolastico si osserveranno le va· 
canze stabilite per le scuole medie ad eccezione di quelie per 
la chiusura del I semestre; sarà inoltre vacanza il 21 novembre, 
gli ultimi due giorni di carnevale e il df delle ceneri. 

Per la confessione e la comunione deile allieve cattoliche 
sono destinati tre giorni durante l' anno scolastico. 

Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 
giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami di maturità. 

Art. 14. Alla fine del VI corso liceale le allieve che lo 
desiderano possono dare l'esame di maturità licea le; alla fine 
del Il corso di perfezionamento l'esame di maturità magistrale 
in conformità alle relativ e prescrizioni ministeriali. 

Classificazioni. 

Art. 15. Le noie graduali per le singole materie e le noie 
complessive sono nei corsi liceali quelle stabilite per le scuole 
medie, nei corsi di perfe zionamento quelle per le scuole magi· 
strali, e nei corsi preparatori quelle usate ne1le scuole popolari . 

Promozioni. 

Ari. 16. Vengono promosse al corso superiore tulle quelle 
allieve dei corsi liceali che hanno riportato nell'attestato finale, 
sia pure in seguito ad . esame di riparazione, almeno la nota 
complessiva di «prima ». · 

-31 -



Il passaggio però dal VI corso liceale al I corso di perfe
zionamento può avveni re: 

a) sulla base dell'attestato di maturità liceale se vi sono (in 
conformità al § 19 ali 3 dell' Ord. min. 3 ottobre 1901 
N 27915 ) qualificale le materie libere (lavoro, canto, gin
nastica) e queste con la nota almeno di sodisfacente; 

b) sulla base di un esame di ammissione nel limite di quanto 
fu insegnato nei due ultimi corsi licea li in tutte le materie 
tanto obbligatorie (ad eccezione del francese) quanto libere 
in cui l'allieva non avrà riportato nell'ultima classe (sesta) 
liceale almeno la nota di sodisfacente; 

e) sulla base dell'attestato di maturità liceale e di un esame 
suppletorio delle materie libere (lavoro, canto, ginnastica) 
se queste non figurano classificate nel detto attestato con 
la nota di almeno sodisfacente . 
Ta li esami sono esenti da tassa. 
Per la promozion e delle all ieve dei corsi preparatori val

gono le norme prescritte per le scuole popolari.1) 

Rapporti fra il liceo e le famiglie. 

Art. 17 A mantenere le necessari e relazioni con le famiglie 
delle allieve, queste riceveranno ogni trimestre un foglio d' infor
mazione con le note nel progresso, nel contegno e ne11a dili
genza. O~u esti fogli saranno res tituiti colla sottoscrizione del 
padre del!' allieva o di chi ne fa le veci. 

Attestati e relazione annuale. 

Art. 18. Alla fine di ogni anno scolastico avrà luogo la 
distribuzione degli Attestali e della Relazione sullo stato del 
Liceo . 

1
) Per quello che riguarda la nota di sodis(acente, il presente articolo 

dovrà esser messo in relazione con l'art. 10 del\' O. M. 11 giugno 1908, 
N. 26651, il quale prescrive la seguen te graduatoria nell e note: molto buono, 
buono, suffici e nte, insufficiente. 
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ALLEGATO A. 

Programma didatico per i Corsi preparatori. 

I Corso preparatorio. 

1. Religione. Primi rudimenti della religione cristiana esposti 
oralmente. Principali formule di preghiere. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. Nominare oggetti che 
le allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, 
rilevarne le qualità e l'uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 
Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato ogni 

mese. 

3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico dall ' 1 al 20 con esercizi pratici. 

4. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 
5. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme 

alla estensione della voce delle allieve. 

II Corso preparatorio. 

1. Religione. Verità fondamentali di fede e morale cristiana 
esposte coi direttivi del Catechismo piccolo. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia, 
l'età dell'uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi do
mestici, i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 

Divisione del tempo, stagioni, piante, arti e mestieri. - Uten
sili. I volatili domestici. Il giardino, l'orto, il bosco, il prato , 
le meteore atmosferiche. 

Lettura. Leggere con esattezza. - Espòrre il contenuto dei 
brani letti. A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Grammatica e Composizione. Segni d'interpunzione; eser~ 
cizi nel formare brevi proposizioni. Del nome, dell'aggettivo 
e del verbo; coniugazione dei verbi ausiliari e regolari nel 
presente, passato e futuro. 

Un compito scolastico mensile ed un esercizio scol~stico di 
composizione ogni settimana. 
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3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino a l 100 con es ercizi pratici . 

Un esercizio domestico ogni due settimane. 
4. Disegno a mano libera. Linee rette in diverse pos1z1oni, 

e divisione delle medesime in parte egua li. Copia dal vero 
di oggetti e lini e rette. Colori primari. Esercizi di disegno 
alla tabella. 

5. Calligrafia. Le norme grafiche tra i righi - Le cifre. 
6. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - G iuochi. 
7. Canto. Esercizi per sviluppare la voce e l'orecchio . - Ca n

zoni semplici a orecchio. 
8. Lavori femminili .. Un imparaticcio a uncino formato da sei 

quadri uniti in una sola striscia contornata da un pizzo ad 
uncinetto. Come secondo lavoro le scolare novelle faranno 
un pizzo semplice, le ripetenti una sottana ad uncino. 

Ili Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina re ligiosa contenuta nel Catechismo 
grande, con speciale riguardo al primo capitolo del medesimo . 
La fede qual punto centr ico dell ' insegnamento. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. - Narrazioni ed am
maestramenti conformi al ,,Programma". - Nozioni elemen
tari di scienze naturali , di geografia e di s toria. 

Grammatica e composizione. - Proposizioni semplici e 
complesse. In particolare: del nome, dell ' aggetti vo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della preposizione 
e del!' avverbio. Formazione di parole. Delle interpunzioni. 
Brevi descrizioni e letterine 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel Il corso. 
3. Lingua tedesca. Leggere e scrivere . Vocaboli a memoria. 

{Istruzione intuitiva). Brevi e fac ili traduzioni. 
4. Aritmetica. E stensione del periodo numerico s ino a l 1000. 

Le qu attro operazioni fondamentali con numeri interi. 
5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 

rette. Colori second ari . Esercizi di disegno alla tabella. 
6 Calligrafia. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio . 
7. Ginnastica . Esercizi ordinativi a corpo libero, col cordino 

lungo. Scala orizzontale e salti ]iberi . - G iuochi ginnastici. 
8. Canto. E s ercizi ad una voce - Teorie elementari. 
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9. Lavori femminili. Sei quadri d'imparaticcio a maglia (punto 
diritto, un ferro diritto ed uno rovescio, due maglie diritto 
e due rovesc ie), ed un paio di polsini. 

IV Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo gran· 
de con ispeciale riguardo al secondo capitolo. La speranza 
quale punto centrico dell' insegnamento. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestra · 
menti. Nozioni elementari di scienze naturali, di geografia 
e di storia. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
delle parti del discorso già trattate. Proposizioni: semplice, 
complessa, composta, principale, secondaria . Verbi regolari 
ed irregolari. Della forma passiva. Idea generale della 
congiunzione e della interiezione. Dettati per esercizio di 
ortografia. Applicazioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti com·e nel Ili corso. 

3. Lingua tedésca. Lettura spedita con retta pronuncia e con 
accento proposizionale. Istruzione intuitiva. Traduz ione e 
spiegazione dei brani letti . Esercizi di or tografia. 

Un compito scolastico mensile. 

4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico oltre il 1000. 
Le quattro operazioni fOndamentali con numeri interi e 
decimali. Calcolo con numeri complessi e calcolo di con· 
elusione. Compiti come nel III corso. 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette e curve. Esercizi di disegno alla tab ell a. 

6. Calligrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplice. 
7. Ginnastica. Esercizi ordinat ivi ed a corpo libero. - Salti 

liberi. Scala orri zontale. Esercizi di sospensione. Giuochi 
ginnastici; 

8. Canto. Esercizi di canzoni facili ad una voce applicati alla 
teoria musicale. 

9. Lavori femminili. Alfabeto ma iuscolo, minuscolo e gotico , 
pili le cifre sino a l 10. Un fazzo letto ad uncino con lana 
di colore. Le ripetenti un fazzoletto ad uncino od un 
pizzo alto. 
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V Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina re ligiosa contenuta nel Catechismo grande 
con speciale riguardo a l te rzo capitolo. La c:arità qual 
punto centrico dell'insegnamento. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegala. Narrazioni ed ammaestra
menti. Nozioni elementari di scien ze natura li e di geo 
grafia e storia. 

Grammatica e composizioni. Ripetizione e completamento 
dell ' etimologia. Us o dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione delle varie specie di proposizioni . 
Descrizioni e racconti. Lettere. 

Esercizi mnemonici. Compiti come nel IV corso . 

3. Lingua tedesca. Regole fondamentali della grammatica. 
Coniugazione dei verbi aus ilia ri, deboli e forti ricorrenti 
nel libro di lettura nei tempi p_rincipali del modo indica tivo 

_ ed imperativo. 
Istru zione intuitiva, traduzione e conservaz ione sui brani letti . 
Ogni mese un tema scolastico ed un esercizio domestico. 

4. Aritmetica. Ca1coli di conclusione. Divisibilità dei numeri. 
Ricerca del minimo multiplo e del massimo comun divisore. 
Calcolo d'interesse. fraz ioni ordinarie. Ripetizione genera le. 

Compiti come nel IV corso. 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a line e 
curve. Esercizi di disegno all a tabella. 

6. Calligrafia. Speditezza del corsivo s u di un rigo. - E s er
cizi nel corsivo mezzano fra i righi. 

7. Ginnastica. Esercizi ordina tivi ed a corpo libero. Esercizi 
coi bastoni e coi manubri . Salti liberi . Trave dequilibrio. 
Scala orizzontale. Anelli. G iu ochi ginnastici. 

8 . Canto. Esercizi di canzoni a una voce . - Passaggio al 
canto a due voci. 

9. Lavori femminili. Una sottana da fa nciulla a lei diritti. -
Eventualmente una camicia da donna con gheroni e ma
niche applicate al bus to mediante cucitura. 
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ALLEGATO B. 

Programma didattico per Corsi liceali. 

I Corso 'liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
1 ora settimanale: Dottrina della religion e cattolica (fede, 

carità, giustizia). 
1 ora settimanale: Storia del l'antico Testamento. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Le feste. Storia della creazione del mondo sino 

alla rivelazione. Lettura ebraica. 
3. Lingua italiana. 5 ore settimana li . 

Lettura dal libro di lesto e riproduzione delle cose lette in 
forma piU o meno libera. 

Grammatica. Etimologia. Parti del discorso e loro valore. 
Le proposizioni semplici, complesse e composte. Esercizi 
mnemonici di brani di poesia e di prosa con speciale Ìm* 
porta nza alla retta pronuncia. Analisi grammaticale e logica. 

Leggende e racconti tratti dalla storia greca e romana. 
(Un'ora settimanale, v. n. 6). 

Dettati. per es erciz i cl' ortografia. - Un tema scolastico ed 
uno domestico ogni mese. (Temi d'imitazione). 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 
Grammatica. Articolo, sostantivo e sua dec.linazione, agget

tivo, pronome personale, avverbio di modo. Presente ed 
imperfetto dell ' indicativo, l'imperativo ed il participio. La 
proposizione semplice. (Defanl, I sino al § 50). - Esercizi 
di dialogo sui brani letti. 

Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 
5. Lingua francese . 4 ore settimanali. 

Grammatica. Teoria ed applièazione delle regole sugli arti 
coli, sostantivi, aggettivi e pronomi. Coniugazione dei verbi 
ausiliari , e del presente ed imperfetto indicativo dei verbi 
regolari (sempre in relazione a l libro di testo). 

Esercizi linguistici e mnemonici, - Da Natale ogni mese un 
tema scolastico ed uno domestico secondo il piano. 
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6. Storia. 1 ora settimanale (nell'istruzione della lingua italiana) . 
Leggende tratte dalla storia orientale, greca e romana; leg

genda e racconti tratti da lla storia patria (v. n. 3). 
7. Geografia. 2 ore settimanali. 

Elementi di geografia matematica in quanto si possono ren
d~re intuitivi (orizzonte, punti cardinali, zenit, nadir, latitu
dine, zone); concetti fondamentali geografici e conseguente 
lettura della caria partendo dalle condizioni della provincia. 
- Continenti ed oceani e loro sviluppo con speciale 
riguardo ali' Europa. Sommario della geografia di questo 
continente. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
l Semestre: Descri zione individuale dei tipi pili importanti 

di mammiferi, con speciale riguardo agli animali domestici, 
loro costumi ed allevamento. 

li Semestre: Osservazione e descrizione delle piU importanti 
fanerogame indigene, facendone risaltare i caratteri generali. 

9. Matematica. 3 ore settimanali. 
Aritmetica: Sistema decadico di numerazione. Numeri romani. 

Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 
decimali, astratt i e concreti incomplessi. Calcolo con numeri 
concreti complessi. Divisibilità dei numeri. Decomposizione 
in fattori primi; massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo. Le quattro operazioni con frazioni ordinarie. 

Geometria: Retta, cerchio, angolo. Le proprietà pill semplici 
del triangolo. 

10. Disegno. 5 ore settimanali .. 
Spiegazione della teoria dei colori primari per mezzo delta 

pittura di semplici mosaici. Disegni di ornati semplici a 
mano libera. 

11. Calligrafia. 1 ora settimanale. 
Esercizi delle forme grafiche colla falsariga e senza rigo. 

Carattere rotondo fra due righe. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Un pa io di calze secondo la teoria. Figure geometriche ad 

uncino; il quadrato principiato dal centro, da un lato e 
dall'angolo; triangoli e cerchi. Esercizi a disegno in lavori 
d' uncin9. Imparaticcio di crocetta a due diritti. 
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13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria. Passaggio al canto a due voci (T. Abt. 20 solf.) 

Esercizi progressivi di lettura alla tabella. 
14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi: Schieramenti, contromarcie, evoluzioni. 
Esercizi a corpo libero. I vari passi combinati con diversi 
esercizi delle braccia; passo ordinario, mezzo passo, passo 
composto, passo saltato, passo incrocicchiato di fianco. -
Esercizi con ordigni: bacchette, bastoni Jager, cordino a 
mano. - Esercizi agli a trezzi : trave d'equilibrio, anelli, 
salti lib eri, rastrelliera. 

Giuochi vari adatti ali' età delle a llieve. - Esercizi ordina
tivi di chiusa. 

Il Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
1 ora settimanale: Dottrina della religione cattolica (spe

ranza, sacramenti). 
1 ora settimanale: Storia sacra del Nuovo Testamento. 

2: Relizione israelitica. 1 ora settimanale. 
Le qualità di Dio. Storia da Giosué a Saule. Léttura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Lettura come nel I corso e riduzione in prosa di poesie 

narrative. 
Grammatica: Ripetizione e completamento dell'etimologia 

Forme dei verbi e loro uso, con riflesso speciale ai verbi 
ir regolari. Le differenti proposizioni nel periodo. 

Es.ercizi mnemonici come nel corso precedente. 
Ogni mese un dettato quale esercizio ortografico, un tema 

scolastico e uno domestico. 
7. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione di quanto fu appreso nel I corso. 
L'aggettivo, i pronomi, i numerali, ed i1 verbo in tutti i 

modi ed in tutti i tempi (Defanl, p. I dal 50 in poi). 
Un tema scolastico ed uno domestico al mese . 

6. Lingua francese . 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione e completamento dei verbi ausi

liari e regolari in tutti i mod i, tempi ed in tutte le forme, 
(sempre in relazione al libro di lesto). 

Esercizi mnemonici e linguistici. 
Ogni mese un -tema scolastico ed uno domestico. 
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6. Storia universale. 2 ore settimanali. 
Quadri tratti dalla storia antica, dal medio evo, dall'evo 

moderno, e dalla storia austriaca. 
7. Geografia. 2 ore settima nal i. 

Ripetizione e continuazione degli elementi di geografia ma
tematica (sole, moto apparente, anno, giorno, sistema pla
netario, rete di gradi, clima e vegetazione). Ampliamento 
dei concetti fondamentali geografici partendo dalle relative 
condizioni della monarchia Austro-ungarica, La monarchia 
Austro-ungarica nella sua conformazione naturale e politica 
e nei suoi prodotti. Sommario dell'Asia e del!' Africa 

8. Storia naturale. 1 ora settimanale . 
l Semestre: Descrizione dei tipi pill importanti degli uccelli, 

rettili , anfibi e pesci. 
H Semestre: Continuazione della descrizione e determinazione 

di fanerogame indigene, con speciale riguardo alla loro 
importanza per l'uomo. Le pitl importanti piante coltivate 
indigene ed esotiche rilevandone il loro uso. 

9. Matematica. 3 ore settimanali 
Aritmetica: Ripetizione con l'aiuto di problemi, in is pecie 

con frazioni ordinarie. Trasformazione di frazioni ordinarie 
in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre semplice rìsolta colle proporzioni e col calcolo di con
clusione. Calcolo da cento applicato ad esempi pratici. 

Geometria: Congruenza dei triangoli ed applicazioni. Le 
principali proprietà del cerchio. 

10. Disegno. 3 ore settimanali. 
Copia dal vero di oggetti a superfice piana. Teor.ia dei 

colori secondari ecc. applicata a disegni di foglie copiate 
dal vero. 

11. Calligrafia. 1 ora settimanale. 
Esercizi nelle forme grafiche senza rigo; esercizi nel carattere 

rotondo s u un rigo: colla falsa. riga e senza rigo. Carat
tere rotondo fra due righe. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali . 
Un paio di calze secondo là teoria. Figure geometriche ad 

uncino, il quadrato principiato dal centro, da un lato e 
dall'angolo; triangoli e cerchi. Esercizi a disegno in lavori 
d'uncino. Imparaticcio di crocetta a due diritti. 
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13. Canto. 1 ora settima nale. 
Teoria. Passaggio al canto a due voci. (T. Abt. 20 solf.) 

Esercizi progressivi di lettura alla tabella. 

14. Ginnastica. 1 ora settima nale. 
Esercizi ordinativi. Schieramenti, contromarce evoluzioni. -

E sercizi a corpo libero. I vari passi combinati, passo or
dinario, mezzo passo, passo composto, passo saltato, passo 
incrocicchiato di fi anco, e combinato con diversi esercizi 
delle braccia. E sercizi con ordigni; bacchette, bastoni 
Jager, cordino a mano. - - Esercizi agli a ttrezzi : trave 
cl' equilibrio, anelli, salti liberi, rastrelliera . 

Giuochi vari adatti ali' età delle a ll ieve. - E sercizi ordinativi 
di chiusa . 

III Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali . 
I Semestre: Liturgia dell a Chiesa cattolica. 
11 Semestre: La grazia . I Sacramenti de ll a Chiesa catto·lica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Le feste nazionali. Storia da Saule alla di visione 

del Regno. Lettura ebraica . 
3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Lettura come nel corso precedente con riguardo alle espres
sioni figurate, alla sinonimia ed a lle varietà dello sti le. 
Elementi di metrica. 

Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle 
parti del discorso nella form azione del periodo. Costruzione 
diretta ed inversa. F igure grammaticali . 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Verbi ausi liari e deboli, declinazione dell' ar

ticolo, del sostantivo, dei pronomi personrli e possessivi, 
dell 'aggettivo : nomi numerali , preposizioni. (Cobenzl. P arte I). 

Lettura: Traduzione; conversazione, ripetere il contenuto 
dei brani letti con prop"rie parole (Noe I, Brani scelti ). 

Ogni mese un tema s col astico ed uno domestico. 
Da questo corso in poi l'insegnamento s i fa tutto in lingua 

ted esca. 
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5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione del!' etimologia già appresa. Verbi 

irregolari, impersonali e definitivi pili usati. 
Esercizi mnemonici e di conversazione, lettura de] Rey : 

Glanes litéraires. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
Da questo corso in poi l'insegnamento s i fa tutto in lingua 

francese. 
6. Storia universale. 2 ore settimanali. 

Le nozioni pili importanti della storia dei popoli orientali, 
greci e romani, con particolare riflesso alla loro coltura, 
fino alla trasmigrazione dei popoli. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
Ripetizione e completamento della geografia matematica, 

(luna e sue fasi, lo zodiaco, le stagioni, le pioggie tropi
cali, i venti costanti e periodici, le correnti marine). Geo 
grafia speciale dei paesi dell'Europa meridionale, occiden
tale e centrale, con particolare riguardo ai prodotti del-
1' industria e alle relazioini commerciali coi paesi confinanti. 

8. Fisica. 2 ore settimanali. 
Estensione ed impenetrabilità . Moto, enerzia, for za. Effetti 

delle forze molecolari. Stati di aggregazione. Gravità e 
peso. Pressione d'aria. 

Calorico: Sensazioni di calore, grado e quantità di calore. 
Condizione del calore. Cambiamento di volum e {termo
metri) e dello stato di aggregazione. Irradiazione. Sorgenti 
di calore. Materiale da conbustione. 

9. Storia naturale. 1 ora settimanale. 
I Semestre: I tipi pii.I importanti degli invertebrati con spe

ciala riguardo agli insetti. 
li Semestre: Le pill importanti crittogame, specialmente i 

funghi velenosi e mangerecci. Osservazioni sulla diffusione 
geografica delle piante e sulla coltura delle più importanti 
piante d'ornamento. Coltura dei fiori ali' aperto. 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica : Regola del Ire composta. Calcolo abbreviato 

con decimali. Interesse semplice. Sconto. Calcolo di scaden
za media. Regola di partizione e di mescolanza. Calcolo 
delle monete. 

Geometria: Proprietà principali dei quadrilateri e dei poli
goni. Paragone, trasformazione e partizione delle figure. 
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11 Disegno. 3 ore setlimanali. 
Lezioni elementari di prospettiva pratica; disegno prospet

tico da corpi geometrici ed oggetti d' uso. Stilizza~ione di 
foglie e fiori con speciale riguardo ai lavori femminili. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 
Ripetizione dei punti utili e di ornamento. Imparaticcio delle 

differenti cuciture ed orlini. Incassare pezzi di stoffa me
diante differenti cuciture; menda ture in tela, in stoffa a 
spiga e damascala; mendalura della maglia applicala 
sopra cartoncino. Intessere i talloni delle calze danneggiate. 

13. Canto, 1 ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di letlura alla tabella. Can

zoni a due ed eventualmente a tre voci. 

14. Ginnastima. 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli 

esercizi del I e Il corso. - Eserci zi a· corpo libero : ag
gruppamento dei passi ritmici con esercizi a corpo libero 
o con bacchette. Esercizi con ord igni come nel corso pre
cedente1 pill i manubri. - Attrezzi come nel 11 corso, piU 
la scala obliqua . 

Oiuochi sul posto e dal posto. Palleggio con la racchetta. 

IV Corso liceale. 

1. Religiore cattolica. 2 ore settimanali. 
I Semestre: Apologetica. 
Il Semestre: Cenni generali di Storia ecclesiastica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Ripetizione delle fesle. Storia degli Ebrei sotto 

i Seleucidi ed i Tolomei. Lettura ebraica. 
3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

_Ripetizione e co~pletamento della metrica ; - dei divers i 
generi di comp-onimento in poesia e in prosa. 

Storia della letteratura.: Nozioni preliminari, origine della 
lingua. Le prime quattro scuole . Il trecento. Dante. Petrar

ca. Boccaccio. Novellieri . Cronisti. Descrittori di viaggi 
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Scrittori ascettici e didatici. Il quatt rocento. Prosatori. Poeti. 
L'epopea romanzesca. Le rappresentazioni sacre e i canti 
carnascialeschi . 

Lettura ed apprendimento a memoria di brani relativi agli 
autori pertrattati come sono neJl' ,,Antologia" . - Lettura 
del!' ,,Orlando furioso". 

Ogni due mesi un tema scolastico ed uno domestico. 
4. Lingua tedesca. 4 ore settimana li . 

Grammatica: Coniugazione dei verb i forti ed irregolar i; 
verbi riflessivi, impersonali , composti; pronomi dimostrativi, 
relativi ed int errogativi; avverbi, comparazione dell' agget
tivo. Preposizioni (Cohenzl, parie I). 

Lettura: Brani sce lti dal Noe, parie Il. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione e completamento della parte etimolo

gic a (avverbi , preposizioni, congiunzione) . Sino nimi. 
Esercizi di traduzione e di conversa zione coll a scorta delle 

Glanes littéraires. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

6. Storia universale. 3 ore settimana li. 
Storia del l' evo medio e moderno fino alla guerra dei 30 

anni (1618), rilevando particolarmente lo svolgimento de lla 
relativa coltura e la fondazione ed ampliamento de ll a 
Marca Orientale sollo i Bahemb erg e gli Absburgo e la 
riunione dei paesi asburgici in un solo stato. 

7. Geografia. 1 ora settimanale. 
Gli stati dell 'Europa settentrionale e orientale con riguardo 

ai loro prodotti e commercio. -- L'Afric a con speciale 
riflesso ai territori colonial i. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali . 
Zoologia: Descriz ione e divis ione de ll e classi dei vertebrati 

ed invertebrati, con isp eciale riguardo ai caratteri fisiolo
gici e biologici ed alle re lazioni fra le singole s peci e a ni
mali e fra animali e piante. 

9. Chimica e mineralogia. 2 ore settimanali. 
Nozioni fondam entali di chimica, spiegate con semplici espe 

rimenti. Elementi principali e loro pili importa nti combina
zioni naturali ed industria li. 

Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero , ferm enta 
zione alcoolica, Cellulosio. Modificazione degl i elementi 
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mediante la cottura. Fabbricazione del pane, del burro e 
del formaggio. · Conservazione degli alimenti. Loro falsifica
zioni. Grassi, saponi e materiali d'illuminazione. 

Ogni qualvolta si offre l'occasione, si parlerà dei minerali 
piU importanti in riguardo ai caratteri esteriori, a11' origine 
ed al loro uso. 

10. Matematica. 2 ore sett imanali . 
Aritmetica: Le quattro operazioni fondamenta li con numeri 

generali di uno o pit.i termini (esclu so il calcolo con fra
zioni). Quadrato e radice quadrata di numeri decadici. 
Esercizi di calcoli aritmetici. 

Geometria : Calcolo delle ,cee. Principi fondamentali della 
somiglianza. Propri età fondamentali del!' elisse, dell' iper
bole e della parabola. 

11. Disegno. 3 ore settimanali. 
Natura morta ed oggetti d'uso eseguiti in diverse techniche. 

Esercizi di stilizzazione applicati alle diverse tecniche del 
ricamo. Ornati in basso, rilievo dal gesso. - Schizzo dal 
vero quale esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Tagliare e cucire una camicia ed un paio di mutande 
da donna. Insegnamento del ricamo inglese. 

13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettura alla tabella. 
Cantate ad uso degli Istituti di educazione femminile. 

14. Ginnastica 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi e a corpo libero combinati fra loro. 

Esercizi con ordigni: manubri. bacchette, bastoni Jager e 
cordino lungo. - Esercizi agli attrezzi come nel III corso , 
pill il piano inclinato. 

Giuochi vari come nei corsi precedenti, ed esercizi ordinativi 
di chiusa. 

V Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 1 ora settimanale. 
Dogmatica. (Schouppe, Il, c. I-V; XVI-XVII}. 

2. Religione israelitica. 1 ora sett imanale . 
Storia dai Maccabei sino al dominio romano.Preghiere ebraiche. 
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3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Storia della letteratura: li Cinquecento. Storici e politici 

Epici. Biografi. Scrittori che trattano vari generi letterari . 
Rimatrici. La Commedia del Cinquecento. li Seicento. La 
scuola del Marini. Eroicomici. Lirici e Satirici. Storici. 
Prosatori di vari generi letterari. 

lettura ed apprendimenta a memoria di brani scelti relativi 
agli autori summenzionati e contenuti nell' ,,Antologia 11

; 

lettura dei ,,Promessi sposi" del Manzoni e di squarci 
scelti del!' ,,llliade", ,,Odissea" ed ,,Eneid e" (dal Mestica, 
,,Bellezze" ecc.). Esposizione libera e di cose apprese nei 
vari rami d'istruzione. 

Temi come nel corso precedente, ma con maggiori esigenze 
riguardo alla lingua e allo stile. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica. Declinazione dei nomi propri e dei nomi stra

nieri; coniugazione forte e irregolare, congiunzione; del-
1' uso delle s ingole parti del discorso, uso dei tempi•· dei modi. 

Lettura: Brani scelti dal Noe, p. Il. 
Storia della letteratura. Breve s unto dello svolgimento della 

letteratura tedesca . dai primordi sino al secolo XVIII. 
Klopstock, Wieland, Lessing, Herder. 

Esercizi di composizione e di traduzione: racconti per imi
tazione, versione in prosa, lettere. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
5. Lingua francese. 4 ore settimanali, · 

Grammatica: Sintassi (con testo francese) dell'articolo, so
stantivo, aggettivo, pronome ecc. Uso delle preposizioni. 
Omonimi. 

lettura di poesie e prose d' autori classici, ed esercizi di 
conversazione. 

Letteratura. Sino al secolo XVII. 
Ogni mese un tema scolastico ed ·uno domestico. 

6. Storia. 2 ore settimanali. 
Dalla guerra dei 30 anni a l Congresso di Vienna, con spe

ciale rilievo delle gloriose guerre coi Turchi e con la 
Francia. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
L'Asia, l'America, l'Australia. - Le terre polari. ~ Le 

vie del commercio marittimo e ni.ondia le. - La cultura 
dei principali stati d' Europa. 
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8. Storia natu·rale. 2 ore sèttimanali. 
Elementi di geologia. Parli cosliluenti del globo e loro azione 

reciproca. Sollevamenti ed abbassamenti della crosta ter
restre. Rocce più importanti. Breve riassunto intorno alla 
storia delle varie formazioni. 

Botanica: Divisione sistematica e diffus ione geografica delle 
piante. 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 
Meccanica: Diverse specie di moto. · Caduta libera. Movi

mento curvilineo e forza centrifuga. Composizione e de
composizione di movimenti omogenei. Moto di proiezione. 
Composizione e decomposizione di forze con un solo 
punto di app·licazione e di forze parallele cospiranti. Centro 
di gravità. Diverse specie di equilibrio . Il pendolo e sue 
applicazioni. Elementi di geografia astronomica. 

Idrostatica : Carattere dei liquidi. Pressione idrostatica. Vasi 
comunicanti. Principio d'Archimede. Principio del!' a reo
metro a scala. 

Areos tafica: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Tor
ricelli. Barometri. Legge di Mariotte. Venti. Alcune appli
cazioni della pressione dell' aria. Macchin a pneumatica. 
Principio della macchina a vapore. 

Acustica: Origine e propagazione del suono. Intensità ed 
altezza dei suoni. Scala musicale. Risonanz a. Corde, co
rista, tubi sonori. Organo umano della voce e dell'udito. 
Velocità e riflessione del suono. Rimbombo, eco. 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica : Equazioni determinate di primo grado ad una 

o più ·incognite. Cubo e radice cubica di numeri decadici. 
Esercizi di calcoli pratici. 

Geometria : Ripetizione in forma di problemi ·del calcolo· 
d·elle aree. Posizione reciproca di rette e piani. L'assolu
tamente indispensabile degli angoli solidi. Principali specie 
di corpi. 

11. Disegno. 3 òre settimanali. 
Anatomia e proporziòni della testa e de1la faccia .. umana; 

mimica. Disegno di teste a solo contorno e mezz ' ombra. 
Continuazion·e del disegno e della pittura dal vero e degli 
esercizi stilistici. Schizzi dal vero quale esercizio d~me
Stico. 
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Nel li semestre un'ora seHimanale : Brevi cenni sulla storia 
della pittura dall'epoca del primo rinascimento ai giorni 
nostri. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Tagliare e confezionare un corpetto da notte per donna. 

Insegnamento del punto passato, obliquo e diritto sopra 
uh pezzo di stoffa prendendo in considerazione il ricamo 
delle lettere. Insegnamento della retina diritta i lavori di 
merletti e guipure . 

13. Canto. 1 ora settimanale 
Teoria generale ed esercizi di lettura alla tavola nera. - Can

tate, cori, ad uso degli Istituti di educazione femminile . 
14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Ripetizione ed amplia
mento degli esercizi degli anni precedenti mediante nuove 
combinazioni. Esercizi con ordigni, bastoni leggeri, manubri, 
getto della palla. - Esercizi agli attrezzi. 

Oiuochi relativi ed altri ~sercizi di chiusa. 
In questo e nei seguenti corsi si spiegherà lo scopo dei re

lativi esercizi ginnastici o la loro importanza per l' igiene. 

VI Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali . 
La morale cattolica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Storia. Dalla Distruzione del tempio sino a Maimonide. Let

tura ebraica. 
3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Storia della letteratura. Il Settecento. L'Arcadia. Scrittori 
di vari generi letterari. La satira: Gas paro Gozzi, Baretti, 
Parini. La drammatica: Metastasio, Goldoni, Alfieri. L'ot
tocento: Classici, romantici, puristi. Storici. Satirici. Pro
satori di varie tendenze letterarie. 

Lettura di brani scelti dei relativi au tori contenuti nella 
a Antologia •; breve sunto della letteratura greca e latina. 

Temi come nel corso precedente ed esposizione libera s u 
argomento di studio o di lettura privata. 
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4. Lingua tedesca. 5 ore settimanali. 
Grammatica. Della formazione delle parole; parole derivate 

e composte. Sintassi: parte della proposizione, varie specie 
di proposizioni (Gobenzl, parie Il) . 

Lettura di brani scelti dalle opere degli autori presi e di 
Cp~alche lavoro letterario da destinarsi. 

Storia della letteratura. Goethe, Schiller e storia della let
teratura del secolo XIX (Noe, parie Il). 

Esercizi di composizione e di tradu zione come nel corso 
precedente. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Grammatica. Riassunto e completamento della sintassi. 
Letteratura nel secolo XVIII e XIX. 
Lettura di brani dei principali autori di questo periodo e 

di un autore classico da destinarsi. Conversazioni lette· 
rarie. Esercizi d i declamazione dei brani pili salienli dei 
principa li poeti. 

Ogni mese un terna scolastico ed uno domestico. 
6. Storia. 3 ore settimanali. 

Dal 1815 fino ai nostri giorni con speciale riflesso alla sto• 
ria austriaca. - Costituzione e amministrazione del!' Im
pero in ispecie della Cisleitania. - Riassunto della storia 
generale e specialmente dei fa tti pili importanti della storia 
greca e romana. 

7. Geografia. 1 ora settimanale. 
Breve ripetizione della geografia matematica.Ripetizione som• 

maria della geografia generale e in particolare di quella 
della Monarchia con riguardo ai prodotti agricoli ed in
dustriali ed al commercio in relazione con gli altri grandi 
Stati dell' Europa. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Somatologia ed igiene: Anatomia.· - Igiene generale con 

speciale riguardo a l!' alimentazione, all a cura del corpo , 
a ll 'abitazione, alle vestimenta ec.c. (Bacteri}. - Assistenza 
degli ammalati , primi soccorsi in casi d' infortuni e prov
vedimenti in caso di malattie contagiose . 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 
Magnetismo: Calamite naturali ed artificiali. Azione reciproca 

di due poli. Mag~etizzazione per influenza e per strofina
mento. Magnetismo terrestre. Bussola. 

- 49 -



Elettricità. Staio elettrico. Conduzione del l'elettricità. Elet
tricità positiva e negativa. Elettroscopio. Sede dell' elet
tricità. EleUrizzazione per influenza. Azione delle punte. 
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. Effetti elettrici. 
Temporali e parafulmini. Elemento, batteria, corrente gal
vanica. Effetti luminosi, calorici e chimici della corrente 
elettrica. Polarizzazione elettrica. Galvanoplastica. Accu
mulatori. Effetti magnetici, campanello elettrico, telegrafo 
di Morse. Induzione voltaica e magnetica. Telegrafo e 
microfono. Principio della macchina dinamo-elettrica. Tra
sporto di energ ia elettrica. Telegrafo senza fili. 

Ottica. Sorgenti di luce. Propagazione rettilinea della luce ; 
ombra. F aSi della luna. ecclissi. Riflessione e rifrazione 
della luce. Specchi, prismi, lenti. Dispersione della luce. 
Occhio e visione. Fotografia. Microscopio e telescopìo. 

10. Matematica. 3 ore settimanali. 
Aritmetica. Ripetizione in form a di problemi dei calcoli della 

regola del Ire, dell' interesse e dei calcoli percentuali. In
teresse composto. Azioni, cambiali, assicurazioni. In tutti 
i problemi si userà possibilmente del metodo di conclu
sione. 

Geometria. Casi più semplici del calcolo di superficie e di 
volume dei corpi. 

11. Disegno. 3 ore settimanali. 
Continuazione dell' insegnamento del corso precedente, pill 

studi di paesaggio da modelli e dal vero. Schizzi dal 
vero quale esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore selìimanali. 
Insegnamento del ricamo antico sopra tela, del punto tirato, 

del punto arabico e punto ago pi ttura . Esercizi dei punti 
appresi sopra lavori pratici. 

13. Canto. 1 ora settimanale. 
Ripetizione e continuazione delle cose prese nei corsi pre

cedenti. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Come nel corso precedente. 
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ALLEGATO C. 

Programma didattico per i Corsi di perfezionamento 

I Corso di perfezionamento . 

(Co rri sponden te a l lii Corso magistrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
Un'ora settimanale: ripetizione della materia trattata nel lii 

e IV liceale. Lettura dei Vangeli. 
Un' ora settimanale: metodica speciale per l'istruzione reli
giosa nelle scuole popolari. Ripetizione de] Catechismo e 
Storia sacra con esercizi pratici nei Cors i preparatori I-Hl. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
(Assieme alle allieve del VI liceale). 

3. Pedagogia. 7 ore settimanali. 
Pedagogia generale. Le nozioni pill importanti di psicologia; 

dell ' educazione in genera"1e, del suo scopo, dei mezzi edu
cativi; dei metodi e delle massime dell'educazione. Delle 
persone educatrici e degli istituti educativ i. 

Metodica generale. Le più importanti nozioni di logica con 
la scorta di relativi esempi. 

Istruzione educativa. Metodi e massime dèll'istruzione; ma
terie e piani dell' istru~ione. Delle persone e degli istituti 
relativi alla medesima. 

Metodica speciale relativa alle materie d' insegnamento della 
classe elementare. 

Ospitazìone, nella scuola di pratica nel I semestre un'ora, 
nel Il semestre due ore la settimana. 

4. Lingua italiana. 3 ore settimanali. 
Pertrattazione sistematica della grammatica. 
Quadro generale della letteratura italiana con speciale ri· 

guardo ai poeti e ai prosatori piU importanti. 
lettura e spiegazione di brani letti. 
Esercizi nella disposizione di lavori più circostanziati. Ogni 

mese un tema scolastico ed ogni secondo mese uno do

mesticp. 
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5. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 
Ripetizione della teoria nelle varie parti del discorso. 
Letteratura del secolo XIX con particolare riguardo agli 
scrittori austriaci. 
Lettura di brani scelti e di qualche capolavoro da destinarsi. 

Ogni mese un tema scolastico ed ogni due mesi uno do
mestico . 

6. Storia. 2 ore settimanali. 
Storia della Monarchia austro-ungarica. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
Geografia e statistica della Monarchia austro-ungarica ed in 

particolare della provincia. 
8. Aritmetica e Gemeotria. 2 ore settimanali. 

a) Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
generali. Equazioni di primo grado ad una e pill incognite, 
Potenze e radici. Tenitura semplice di libri con esercizi 
pratici; esercizi di calcolo mentale-

b) Geometria. Il più importante della planimetria e · della ste
reometria. 

Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 
9. Fisica. 2 ore settimanali. 

Meccanica dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi ; acustica; 
ottica. 

10. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
I Semestre. I minerali e le rocce più importanti in fatto di 

economia rurale e dal lato tecnico. 
II Semestre. L'essenziale della struttura de1Ia crosta terrestre 

con __ speciale riguardo ai rapporti geologici della rispettiva 
provincia. Esercizi nel terminare le piante . 

11. Calligrafia. 1 ora settimanale. 
Forme dei caratteri della scrittura corsiva latina dietro esem

plari tracciati dal maestro sulla tabella, con speciale riguardo 
alle forme delle lettere usate negli abbecedari. Carattere 
rotondo e gotico limitato ai bisogni dell'istruzione nella 
scuola popolare. Scrivere colla creta sulla tabella, . 

12. Disegno. 1 ora settimanale. 
Esercizi di stilizzazione variata, applicata ai lavori femminili . 

Natura morta ed oggetti d'uso in diverse tecniche. Esercizi 
di disegno rettilineo sulla tabella. 

13. Lavoro. 1 ora per settimana. 
Smerlare e ricamo all'inglese. - Ricamo alla francese con 
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particolare riguardo al ricamo delle lettere dell'alfabeto. 
Lavorç, a rete. Tagliare e cucire biancheria da casa e da 
donna. 

14. Canto. 2 ore settimanali. 
Esercizi di solfeggio alla tabella . Esercizi di musica sacra 
e studio di canzoni con speciale riguardo ai bisogni della 
scuola popolare. Cenni biografici dei pili illustri musicisti . 

15 Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Sviluppo della destrezza delle a llieve per mezzo di esercizi 

adatti alla loro età, assistenza vicendevole. Trasmissione 
del comando a singole allieve. Ripetizione degli esercizi dei 
tre primi corsi preparatori. 

16. Avviamento all'istruzione dei giuochi nelle scuole po
polari. 

Svolgimento Teorico pratico della materia secondo il pro
gramma dei primi tre corsi delle scuole popolari: Giochi 
di corsa (traversate, cacce ecc.) palla, gioco delle grazie, 
volano ecc . 

Il. Corso di perfezionamento. 
(Corrispondente al IV Corso magistrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
Un'ora settimanale : ripetizione della materia trattata nei 

corsi liceali V e VI. Lettura dei vangeli. 
Un'ora settimanale: metodica coi relativi esercizi pratici nei 

corsi preparatori IV e V. 
2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 

(Assieme alle allieve del VI liceale). 
3. Pedagogia. 9 ore settimanali. 

Storia della pedagogia e della didattica. Esposizione intuitiva 
in quadri storici e biografici degli uomini piU illustri nel 
campo pedagogico e dida ttico e delle epoche pill importanti 
relative al progresso di queste discipline con riguardo spe
ciale allo sviluppo de1la scuola popolare nell'impero au
striaco. - Ripetizione generale di tutta la materia pertrat
tata riel corso precedente. Le nozioni piU importanti relative 
alla legislazione scolastica . (3 ore la settimana). 

Esercizi pratici 6 ore la settimana. 
4. Lingua italiana. 3 ore settimanali. 

Metodica speciale dell' istruzione linguis tica. 
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Lettura · di singoli capolavori della letteratura nàzionale. 
Prospetto sommario della storia letteraria . 
Esercizi di dispoSizione. Dissertazione sopra temi deter

minati. 
Ogni me·se un lavoro scolast ico ed ogni secondo mese uno 

domestico. 
5. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 

Ripetizione della sintassi:· ripetizione generale della letteratura. 
Lettura come nel corso precedente. 
Ogni mese un tema scolastico ed ogni du e mes i uno do

domestico. 
5. Storia. 1 ora settimanale. 

Metodica speciale dell'istruzione storica seco ndo i piani d'in
segnamento delle scuole popolari della rispettiva provincia. 
- Ripetizione sommaria della materia e principalmente 
della storia austriaca. 

7. Geografia. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale dell'istruzione geografica secondo i piani 

didattici delle scuole popolari della rispettiva provincia. -
Riassunto complementare delle dottrine fondamentali di 
geografia fisica e matematica; . ripetizione comparata del
l'intera materia. 

8. Aritmetica e Geometria. 2 ore settimanali. 
Metodica speciale in aggiunta all'insegnamento della meto

dica del precedente corso. Essa comprende )' istruzione nel 
conteggiare e ne1la dottrina delle forme geometrich·e nei 
diversi suoi gradi, secondo i piani didattici delle scuole 
popolari generali della rispettiva provincia. Alle a.Hieve vengono· 
fatti conoscere in proposito i migliori trattati di metodica. 
Ripetizione di tutta la materia ed esercizi relativi special-

. mente con la ·risoluzione di esempi pratici. 
Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 

9. Fisica. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale del!' insegnamento della fisica secondo i 

piani didattici delle scuole popolari generali della pràvincia. 
Si faranno conoscere alle allieve· i migliori e piU facili 
lrattati di fisica e di chimica.- - Ripetizione della materia 
spiegando specialmente i fenomeni naturali. 

10. Storia naturale ed igiene. 2 ore settimanali. 
Storia naturale: Metodica speciale del!' insegnamento della 

storia naturale Secondo i piani didattici delle scuole popo-

- 54 -



lari generali della rispettiva provincia ; alle allieve devono 
essere fatte conoscere anche le migliori opere scritte per 
la gioventU Ripetizione della materia: continuati esercizi 
nel determinare le piante. 

Igiene : Ripetizione del l'anatomia e dell'igiene in generale. 
Igiene scolastica: edificio scolasti90, stanza scolastica. 
mezzi didattici, a ltri locali e loro arredamento. latrine, 
giard ino e luoghi di ricreazione. Igiene dell'istruzione; 
orario, lettura, scrittura, compiti domestici, vacanze, ca
stighi, relazione fra scuola e casa, malattie più comuni 
fra gli scolari, malattie infettive e disinfezioni, primi soc
corsi. 

11 . Disegno. 2 ore settimanali. 

Esercizi stilistici variati , applicati ai lavori femminili. Natura 
morta ed oggetti di uso in diverse tecniche. Esercizi dì 
disegno curvilineo sulla tabella. 

Metodica speciale del!' istruzione nel disegno . Esercizi pra
tici nei corsi preparatori li-IV. 

12. Lavoro. 1 ora settimanale. 

Metodica speciale dell'istruzione dei - lavori femminili nelle 
scuole popolari secondo i piani d'insegnamento della 
risp~ttiva provincia. Ripetizione di tutta la materia ed 
esercizi ris pettivi, con speciale riguardo ai bisogni della 
scuola popolare. 

13. Canto. 2 ore settimanali. 

Metodica speciale e pratica dell1 istruzione del canto nei di
versi gradi di insegnamento della scuola popolare; canto 
corale ed esercizi di musica sacra. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale dell' istruzione dell a ginnastica alle fan

ciulle nei diversi gradi d' insegnamento della scuola popo~ 
lare. Continuazione degli esercizi ginnastici; ass istenza vi
cendevole. 

15. Avviamento all'istruzione dei giochi nelle scuole popolari. 

3 ore settimanali. 
Svolgimento teorico pratico della materia secondo il pro

gramma dei due ultimi corsi delle scuole popolari. Giochi 
come nel 1° corso di perfezionamento. 
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MATERIE FACOLTATIVE. 

a} gratuite. 

1. Conversazione italiana per le allieve dal lii preparatorio 
al lii liceale incl. , con un' ora settimanale nel lii preparatorio 
e con due ore settimanali per ciascuno degli altri corsi (dal 1° 
ottobre alla metà di giugno). 

2. Conversazione tedesca per le allieve del V a V b e VI a 
liceale con due ore settimanali complessivamente (dal 15 gen
naio al 15 giugno). 

3. Conversazione francese per le allieve del V a V b e 
e VI a liceale con tre ore settimanali complessivamente (dal 15 
gennaio al 15 giugno) . 

4. Danza in sezioni dal novembre al febbraio con un'ora 
settimanale per sezione. 

b) a pagamento. 

1. Lingua latina (in 3 corsi annuali) con 4 ore settimanali 
per corso dal 1 ° ottobre a lutto giugno, per le allieve del IV 
liceale in poi. 

2. Pianoforte con due ore settimanali per sezione. 
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Il. 

OR A RIO 

(Anno scolas tico 1909-1910) . 

t;ors i di 
Corsi pr eparatori <ll Corsi li ceali 

1--,--.------~-11.~ ,- .----~~-~~ MA T lo:R I J<: 

C> per fe z10-
~ n a. n1ento 

r J n lrn rv l v ::, r i 11 !rn lrvl v lvi _________ .._..:_ ]~ 

a) obL!igatorie: 

1. Religione 

2. Pedagogia 

3: Lingua italiana 

4. tecleeea 

5. francese . 

6. Storia 

7. Geografia . 

8. Storia naturale. Igiene 

9. F isica. Chimica 

10. Matemati<:a . 

11 . Disegno 

12. Calligrafia 

13. Lavori femminili 

14. Ca.nto 

1!5. Ginnast ica 

,; -_1: ~2 ~3- ~,-1 ~- ~ ~ ·~ -: 11 dll ~ : : 
=-~ --~ :: : :3: n:: ~ ~ 
-- 1 111_ - 2 2 1 2 , 122 1 

__ /
1

1 1f
0

222 1 2 1102 1 
I 

-- lls 42 112 

- - - - - - - - 2 2 

2 , 10 2 

2 , 8 2 

{ 4 3 3 1 18 3 3 2 2 2 , 15 2 2 

- 1 2 2 I 7 1l 3 3 3 3 3 17 1 2 

- 2 22 1 7 11 ---- 21 -

- 4 4 4 4 16 - - - - - - l 

2 2 
22 1 1 1 5------ - 2 2 

{ { 1 1 1 5------ - 1 l 

10. Avviamento alP"istruz. 
cfoi g iuocliiue1!escuolepop. - - - - (3) (3) 

Assieme . 18 25 27 

b) libere : 

1· Lavori femmi nili . 

2. Canto . 

3. Ginnastica . 
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lii. 

Elenco dei testi per l'anno scolastico 1910-11. 

I. corso preparatorio. 

Bianchi. Libro di lettura. Parte I. - P. Benol/i e /. Piamin. 
Primo libro d'aritmetica. 

Il. corso preparatorio. 

Catechismo piccolo (Monauni). - Marinaz e Vassilich. 
Esercizi di grammatica . Parte I. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parte II. - P. Benolli e /. Piamin. Secondo libro d'aritmetica. 
- Zingerle. Canzoniere. Parte I. 

III. corso preparatorio. 

Catechismo piccolo (Monauni). - Marinaz e Vassilich. 
Esercizi di grammatica. Parte Il. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parte lll . - Dolinar. Metodo per imparare la lingua tedesca. 
Corso I. - P. Benolli e f. Piamin . Terzo libro d'aritmetica. -
Zingerle. Canzoniere. Parte Il. - Zingerle. Metodo di canto . 

IV. corso preparatorio. 

Catechismo grande de lla religione cattolica (Monauni). -
Panholzer. Storia s acra. - Marinaz e Vas silich. Esercizi di 
grammatica. Parie lii. - B ianchi. Letture. Parie IV . - Dolinar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso I. - P. Benolli 
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e /. Piamin. Quarto libro d'ari tmetica. - Stenta. Atlante geo
grafico in 14 carte. - Zinger/e. Canzoniere, Parie Ili. - Zingerle. 
Metodo di canto. 

V. corso preparatorio. 

Catechismo grande della religione cattolica (Monauni. -
Schuster. Storia sacra. - Marinaz e Vassilich. Esercizi di 
grammatica. Parie IV . - Bianchi. Letture. Parte V. - Dolinar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso IL - * * * Quinto 
libro d'aritmetica. - Zingerle. Canzoniere. P arie IV. - Zingerle. 
M etodo di canto. - S tenta. Atlante geografico in 14 carte. 

I. corso liceale, 

Catechismo grande (Monauni). - Panholzer. Storia sacra. 
Curto. Grammatica dell a lingua ita liana. Edizione 1910. -

N~ovo libro di letture itali ane. Parie I. (Schimpff) . - Defant. 
Corso di lingua tedesca. Parie I. 1902. -· Cl. furanuille. Le 
deuxieme livre des petites filles. - Goineau. Grammatica fran 
cese. Parte I. Edizione 1910. - Costantini. Il primo passo allo 
studio della storia. Parte I. - C. Gratzer. Testo di geografia 
per le scuole medie. Parie I. - Schmeil-Largaiolli. Storia na
tura le del Regno animale. Trieste 1910. - Schmeil- Largaio//i. 
Storia naturale del Regno vegetale. Trieste 1909. - Valentin. 
Manuale di ar itmetica . Parie I. - Putzger. Hislorischer Schul
Atlas, legalo. - Kozenn- Stenfa. Atlante geografico. 1905. 
F. Abt. Praklische Gesangschule. Op. 474-20 solfeggi. 

Il, corso liceale. 

Catechismo grande (Monauni). --- Schuster. Storia sacra. 
Curto. Grammatica della lingua italiana . - Nuovo lib ro di 

letture italia ne. Parie Il. (Schimpff). - De/ant. Corso di lingu~ 
tedesca. Parie I. 1902. - Schmid. Hund erl kleine Erzahl ungen. 
- Goineau. Grammatica francese. Parte I. - George. Petit 
trésor littéraire. - Costanfini. Il primo passo allo studio della 
storia . Parie Il . Morteani. E lementi di geografia per la 
l classe. - - Pokorni. Storia naturale del Regno animale . 
Schmeil - Largaiolli. Storia naturale del Regno vegetale -
Valenlin. Manuale di ar itmetica. Parte I. ·- P uztger. Histo 
rischer Schul-Allas, legalo. -- Kozenn-Stenta . Atlante ·geografico, 
1905. - Zinger/e. Canzoniere. Parie VI. --- Zingerle, 16 solfeggi. 



lii. corso liceale. 

Catechismo del culto cattolico (Trento) - Schouppe. Breve 
corso di religione. Curfo. Grammatica della lingua italiana. -
Nuovo libro di letture italiane. Parie IV. (Schimpff) - Cobenzl. 
Grammatica tedesca. Parie I. - Noli. Antologia tedesca. P arte 
I. - Goineau. Grammatica francese . P arte Il. - A. R ey. Glanes 
littéraires. Vienna 1903. - Mayer. Manuale di storia. Parie I, 
legalo . - - C. Gratzer. Testo di geografia per le scuole medie. 
Parie li. - Pokorny. Regno animale . - Pokorny. Botanica. 
- Krist-Postet. Elementi di fisica , legalo. - · Mocnik-Stefani 
Geometria per gli istituti magistrali. - Aritmetica particolare 
e generale. -- Putzger. Historischer Schul-Atlas, legalo. 
- Kozenn-Stenta. Atlante geografico, 1905. - Concone. 50 
solfeggi. 

IV. corso liceale. 

Schouppe . Breve corso di religione. - Zieger. Compendio 
di s toria ecclesiastica. Trento. Monauni 1908. Manuale di le tte
ratura italiana (in cors o di stampa). Antologia italiana (in corso 
di stampa). - Ariosto. Stanze del!' Orlando furioso . - Cobenzl. 
Grammatica tedesca. Parie I. -- Noé·. Antologia tedesca. Parie 
li , legalo . - Goineau. Grammatica francese. Parie Il. - A. 
Rey. Glanes lilléraires. Vienna 1903. - Mayer. Manuale di 
storia. P arte II . - Oinde/y . Storia universale per le classi su
periori. Parte lii. - Morteani. Compendio di geografia. Parie lii. 
- Pokorny. Regno animale. - Krist-Postet. Elementi di fisic a, 
legato. - Fiumi. Elementi di chimica e mineralogia. - Mocnik
Stefani. Geometria per gli istituti magistrali. - Aritmetica ge
nerale e particolare. - Putzger. Hislorischer Schul-Atlas.Legato. 
- Kozenn-Stenta. Atlante geogra fico, 1905. - Concone. 50 
solfeggi . - Priedrick. 16 solfeggi a due voci. 

V. corso liceale. 

Schouppe. Breve corso di religione. Manuale di letteratura 
italiana (in corso di stampa). - Antologia italia na. Parie Ili. -
Manzoni. Promes si sposi (B. N. E.) - Mestica. Bellezze del
!' llliade ecc. - Cobenzl. Grammatica tedesca. Parie Il. - Noé·. 
Antologia tedesca. Parie li, legalo. - Leclair. Grammaire complète , 
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- Ploetz. Lectures choisies. Ed . 24a, 1898. -- Segur-Cabanach. 
Discours sur la li tléralure francai se. Bruna 1908. - Gindely. 
Storia universale. Parte III. Evo moderno, legato. - Morteani. 
Elementi di geografia. Parte lii. - Burgslein-Solla Elementi di 
botanica per le classi sup. eriori delle scuole medie. Il ed. 
- 1900 Kris t-Postet. Elementi di fisica. - Mocnik-Ste/ani. 
Geometria per gli istituti magistrali . - Aritmetica particolare 
e generale. Putzger. Hislorischer Schul -Alias, legalo. 
- Kozenn-Slenla. Atlante geografico , 1905. ·- ?riedrich. 16 
solfeggi a due voci. ·- Bank. Singiibungen. Opus 64 . 

VI. corso liceale. 

Schouppe. Breve corso di rel igione. - Manuale di lette ra
tura italiana (in corso di s tampa). - - Antologia italiana. Parte 
I e Il. - Mestica. Bellezze dell' liii ade ecc. - Dante. Divina 
commedia, corr. dal Dr. M . Polacco. -· Cobenzl. Grammatica 
tedesca. Parie Il. - Noè', Antologia tedesca. Parte Il, legato. 
Leclair. Grammaire compléte . - Vap ereau. Esquisses d' histoire 
de la littérature française . - Voltaire. Zaire. - Moliere. Les 
femrnes savantes, legato. Cornei/le. H oraz. - Gindely. S toria 
universale. P arte lii. Evo mod erno. - - * * * Compend io di s toria 
geografia e s tatistica dell'impero austro-ungarico. - Krist-Postet. 
Elementi di fisica. -- Mocnik-Ste/ani. G eometria per gli is tituti 
magistrali. - A ritmetica particolare e generale. - Trampler. 
Mittelschul-Atlas, Kleine Ausgabe. Physikal. poi. Alias der osi. 
ung. Monarchie. ·- Putzger. Hislorischer Alias, legato. - Bauer. 
Prima vista. 

I. corso di perfezionamento. 

Oltre a tutti i testi precedenti di religione, anche il Piano 
d'istruzione relig. ecc. ed. dalla Curia vesc. -- Il S. Vangelo di 
N. S. G. C. Roma 1903. Lindner. Pedagogia generale. Didattica. 
- Manuale di letteratura italiana (in corso di stampa). - An
to logia italiana. Parte I. - Dante. Div ina Commedia. - - Curto . 
Grammatica de ll a lingua ital iana. -·- lacobi Mehl. Les ebuch. 
Parte VIII. - Willomilzer. G rammatik. - Goethe. Hermann. 
und Dorolhea; - Schiller. Wilhelm Teli. - Uhland. Gedichte. 

Compendio di storia, g eografia e statistica . - Pokorny 
Mineralogia. --- Krist-Poslet. Elementi di fisica. "-- Mocnik
S te/ani. Geometria per gli istituii magistrali. - Aritmetica par-
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ti colare e generale. - · Putzger. Hislorischer Schul-Atlas, legalo . 
- Trampler. Physikal. poi. Alias der oesl. ung. Monarchie. 
Concone. 25 leçons pour le medium de la voix. Op. 10. 

Il. corso di perfezionamento. 

Gli stessi autori - fatta eccezione della lettura tedesca 
per la quale sono destinali: Goethe, Gedichte, Grilparzer. Sappho. 
- Wieland> Oberon · - e del canto per il quale si userà: 
Bordogny . 24 Nouvelles vocalises. 
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IV. 

NORME DISCIPLINARI 

per le allieve del civico Liceo femminil e - adottate dalla Delegazione mu
nicipale nella seduta 8 maggio 1905, e approvata dall'Eccelsa I. R. Luogo

tenenza col dispaccio dd. 11 maggio 1905 N. 15502-VII. 

1. Le allieve che intendono di frequentare i1 civico Liceo 
mostreranno con la modestia dei vestire e con la compostezza 
degli atti di essere comprese dell'importanza del!' educazione e 
della serietà dello studio. Riguardo al vestilo da usare nell' Isti
tuto, si atterranno alle relative prescrizioni. 

2. La scuola viene aperta un quarto d'ora prima della 
istruzione. 

3. Le al1ieve dovranno trovarsi alla scuola prima che in
cominci l'istruzione. Appena giunta nell'Istituto, ognuna si re
cherà nella propria classe, ove occuperà il posto a lei assegnato, 
e raccogliendosi per la prossima lezione, attenderà in quiete 
1' insegnante. Senza permesso del relativo docente, trattandosi 
di un'ora soltanto, o del capoclasse, quando si tratti di tempo· 
pili lungo, nessuna può mutare il posto che le fu in precedenza 
des tinato. 

4. È vietato di portare in iscuola oggetti estranei al1' inse~ 
gnamento e libri di testo che non sieno dell'edizione prescritta. 
Si quelli che questi verranno talli alle scolare e dal direttore 
restituiti alla famiglia a tempo opportuno. 

5. Ogni allieva dovrà manifestare tutto il rispetto con segni 
esteriori d'ossequio e d' urbanità al direttore, ad ogni s ingolo 
docente dell' Istituto e ad altri superiori, non solo in iscuola ma 
anche fuori. La mancanza del dovuto rispetto, il rifiuto d' obbe~ 
dienza, la simulazione o lo svisamento de1la verità saranno pu
niti a seconda dell'età della colpevole. 
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6. Il segnale del pnnc1p10 delle lezioni viene dato col 
campanello. D elle all ieve che giungessero dopo il suono del 
campanello s i terrà nota nel regis tro di cl asse . Ove le tarda nze 
s i facessero troppo frequenti, se ne darà avv is o ai genitori, e 
non bastando questo , si farà uso dei castighi (§ 22). 

7. Durante l'istruzione s i occuperanno unicamente de11 ' og
getto della lezione, attendendo a ciò che viene insegnato od esa
minato, ed evitando rigorosamente quanto potrebb e rius cire di 
dist razione e disturbo. 

8. Le allieve dovranno dar sempre pro va di bontà e di 
genti lezza, e trattarsi amichevolmente fra loro. Sono severamente 
proibite parole e azioni che offendono ìl sentimento re ligioso o 
na zionale de ll e condiscepol e. Di qua lunq ue offesa ricevuta da 
una compagna è vietato di prenders i sodisfazioni da sé, ma si 
farà ricorso al capoclasse o al direttore. 

9. F ra la prima e la s econd a ora vi sarà un intervallo di 
5 minuti , fra la seconda e la terza un riposo di 15 min., tra la 
terza e la quarta di 20 min.; fra la quarta e la quinta un in
tervallo di 10 min. Durante i du e riposi, ed ev entualmente du
rante l' ultimo intervallo, le a lunne usciranno dalle stanze sco
lastiche e potranno trattenersi nei corridoi o nelle sale a ciò de
stinate o nel giardino sotto la vigilanza degli insegnanti. 

10. S e dopo suonato il campanello, dovranno recarsi in un 'altra 
stanza d'istruzione, vi andranno in ordine ed in silenzio. 

11. Eccettuato il tempo del riposo, nes s una allieva potrà 
uscire da ll a pro pria cl asse s en za il permes so del relat ivo do
cente, né potrà mai uscire dall' Istituto senza il permesso del 
di rettore. 

12. Finita l'istruzione, le scolare usciranno con compostezz a 
nell ' ordine e turno indicati a l momento, evita ndo ogni rumore 
ed attruppamento. 

13. Ogni scolara è tenuta a fr equ entare tulle le lezioni. 
Tosto che un'allieva che fu assente dalla sc uola vi facc ia ritorno, 
i genitori od i loro sostituti ne gius tificheranno l'assenza in 
is critto od a voce al capoclasse. Se l'assenza si prolunga, entro 
l'ottavo giorno si dovr à. comunicare al direttore i motivi della 
medesima. In caso diverso sarà ritenuto come se l' a llieva avesse 
abbandonato volontariamente la scuola, né, senza il voto ade
sivo de ll a co nferenza, potrà esservi riammessa . 

14. È dovere di ogni allieva cattolica d'intervenire a tutte 
le pratiche religiose ch e sono prescritte per il civico Liceo, a 
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meno che non ne ottenga dalla competente autorità la relativa 
dispensa. 

15. Se una scolara per speciali circostanze avesse bisogno 
di assentarsi dalla scuola, i suoi genitori o chi ne fa le veci 
dovranno rivolgersi al relativo docente se 1' assenza fosse di 
una ora soltanto, al capoclasse per l'assenza di un giorno solo, 
al direttore per un tempo più lungo. 

16. Se una scolara cambia di abitazione, dovrà tosto no
tificare a l direttore. 

17. Le a llieve sono tenute a rendere immediatamente av
vertita la Direzione se nella loro famiglia si manifestasse un caso 
di malattia contagiosa. Se la colpita è una scolara, si dovrà 
pure avvisarne tosto la Direzione, e la scolara non potrà es
sere riammessa alle lezioni che in base a una dichiarazione del 
Fisicato civico. 
. 18. Ogni guasto alle suppellettili od ai mezzi didattici, 
(carte geografiche, quadri ecc.) dovrà essere risarcito a spese 
di chi lo avrà causato; e qualora non se ne trovasse l'autrice, 
a spese di tutte le allieve del corso rispettivo. Se il danno 
fosse in pari tempo mal izioso, s' aggiungerà un castigo disci 
plinare . 

19. Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia scopo, 
È proibito alle allieve di far pubblicare nei giornali, o in qual
siasi altro modo, ringraziamenti o altre manifestazioni verso il 
personale insegnante o verso altre persone. 

20. Le allieve non possono prendere parte attiva a rappre
sentazioni pubbliche di nessuna specie (rappresentazioni coreogra
fich e, sceniche od altre) senza il permesso dell ' Autorità scola
stica. Né possono prender parte ad associazioni di qualsiasi 
genere, e non possono nemmeno istituire fra loro sodalizi di 
sorta senza il permesso del Corpo insegnante. 

21. Essendo desid erabile la miglior armonia fra la 
scuola e la famiglia, in apposito orario appeso in luogo oppor
tuno, sarà indicato il giorno e l'ora in cui i singoli docenti si 
troveranno a disposizione delle famiglie per le necessarie in
formazioni. 

22. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce i re
golamenti scolastici sono: 

1. L'ammonizione del!' insegnante, 

2. l'ammonizione del capoclasse, 
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3. l'annotazione nel libro di classe, 
4. la redarguizione del direttore, 

5. la reclusione in iscuola sotto la vigila nza d 'una maestra, 

6. la minaccia dell' esclusione, 

7. l'esclusione temporanea per l'intero anno scolastico in 
corso (riservato il diritto di dare l'esame d'ammiss ione per la 
classe superiore al principio del nuovo a nno), 

8. l'esclusione definitiv a da questo o da lutti i licei. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzio
nale a i N.ri 5-8, ne sarà data notizia a lle famiglie delle a llieve 
punite. 

L'esclusione, oltre che per mancanze accumulate, può aver 
luogo anche per un fa tto singolo, qu ando ne soffra il decoro 
dell' lslilulo. 
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V. 

Gli esami di maturità liceali sostenuti con felice successo 
dànno il diritto: 

1. di frequentare come uditrici straordinarie la facoltà filo 
sofica d'una i. r. Università e di darvi l'esame per la docenza 
liceale (ord. min. 11 decembre 1900, n. 34551). 

L'iscrizione alla facoltà fi losofica è cond izionata ali' attestato di maturità 
liceal e ed all'età di 18 anni compiuti o da compiersi entro l'anno solare . Le 
candidate a l magistero liceale devono frequentare l'Università per tre anni, 
ma non possono dare il relativo esame di abil itazione prima d1 avere compiuti 
i 22 anni d'età. 

Le materie liceali in cui , comprovata un'ampia conoscenza della lingua 
cl' istruzione, si può ottenere l'abilitazione, so no comprese nei seguenti quattro 
gruppi: a) una delle lingue modern e cioè italiano, fran cese, inglese, e per 
gl' istituti con altra lingua d'insegnamento anche il tedesco, in unione co l te· 
desc o o con altra lingua del paese (lingua d'istruzione); b) geografia e storia; 
e) matematica, fis ica e storia naturale; d) d iseg no a mano libera e di segno 

geometrico. 

2. di dare l' esame di staio per l'insegnamento nella sie· 
nografia (Ord. min . 21 novembre 1903, n. 38533); 

3. di fare gli s tudi universitari prescritti per esercitare la 
farmaceutica, purché ali' esame di maturità liceale si aggiunga 
l' esame della lingua latina entro i limiti prescritti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 settembre 1900 B. L. n. 150 e 7 

aprile 1904 B. L. n. 40); 
4. di iscriversi nel primo corso di perfezionamento (Ili corso 

magistrale) del civico Liceo femminile (Statuto org. Art. 16, 

lit. a, c); 
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5. di entrare nel corso d'una i. r. Scuola magistrale 
dando l'esame della pedagogia generale, o nel IV dando l'esame 
di pedagogia e didattica (Ord. min. 12 decembre 1903, n. 10519); 

6. di essere dispensate dall'esame dell a lingua d' istruzion~ 
ne11' esame di abilitazione del francese o dell'inglese per le scuole 
magistrali e cittadine (Ord. min. 11 ottobre 1906, n. 28191); 

7. di essere accettate nel corso delle abiturienti deII' Acca
demia commerciale femminile di Vienna (N. W. Tagbl. 16 giugno 
1907, n. 163). 

Inoltre le allieve che hanno assolto il IV corso d'un Liceo 
femminile vengono ammesse alla pratica negli uffici postali e te
legrafici (Ord. min. 26 settembre 1902). 
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VI. 

STATUTO 
PER IL CORSO D' ECONOMIA DOMESTICA 

• adottato dalla Delegazione municipale nella seduta del 23 Giugno 1902, 

ed approvato dall'Eccelsa I. R. Luogotenza col dispaccio 10 Luglio 1902, 

N. 17855. 

§ 1. Al civico Liceo femminile è annesso un corso di eco· 
nomia domestica. 

Scopo. 

§ 2. Lo scopo precipuo a cui '.tende si è di fornire alle 
allieve, ed in particolar modo a quell e che hanno compiti gli 
studi liceali, le cognizioni teoriche e la capacità pratica a 
provvedere, dirigere, e sorvegliare, con abilità e parsimonia tutto 
ciò che si riferisce ai bisogni dell a famig lia; e subordinatamente 
di completare la conoscenza di alcune lingue moderne. 

Materie d'insegnamento . 

§ 3. Le materie d'insegnamento si dividono pertanto in 
a) materie obbligatorie, e 
b) materie facoltative. 

Materie obbligatorie sono: 
1. l' economia domestica e 1' arte di cucinare; - 2. l'igiene ; 

3. i lavori muliebri: a) taglio di vestiti, b) taglio di biancheria, 
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e) confezione di cappelli da s ignora 1); - 4. la stiratura; - 5. la 
ginnastica igenica. 

Materie facoltative sono: 
1. la conversazione tedesca ; - 2. la conversazione francese. 

Durata dell'insegnamento. 

§. 4. La durata del corso di economia domestica è di 8 
mesi, cioè da l 16 ottobre al 15 giugno. Dal 16 ottobre al 30 
aprile la scuola avrà principio alle 8'/2 ani., dal 1° maggio in 
poi alle 8. 

Ammissione delle allieve. 

§. 5. A questo corso vengono ammesse: 

a) le allieve che hanno assolto almeno il terzo corsç> liceale 
del civico Liceo femminile, e 

b) altre allieve che abbiano compiuto il 15° anno d'età ed 
assolto con buon successo almeno una scuola cittadina. 

Per essere ammesse al1e materie facoltative, le allieve 
ad h) dovranno comprovare, con un esame, di essere conve
nientemente preparate. 

Tasse scolastiche. 

§ 6. Tutte le inscritte pagheranno indistintamente una tassa 
mensile di cor. 16. Il pagamento è antecipato al 16 d' ogni mese 
cominciando dal 16 ottobre . Inoltre tulle le allieve pagheranno 
quale contributo alle spese per i cibi che verranno preparati e 
~nche consumati in comune corone 20, in due rate di corone 10 
l' una; la prima ali' atto del!' iscrizione, la seconda ai 16 di 
febbraio. 

Non si concedono dispense né dal!' una né dall'altra di 
queste tasse. 

1) Vi si aggiunse anche quest'anno, il Corso d'arte decorativa allo 
scopo di sviluppare nelle allieve il senso artistico, insegnando loro l'arte 
applicata ali' industria femminile con riguardo a li ' economia domestica, 
all' abhellimentO ed all a decorazione della casa. Questo Corso· comprende 
la pittura unita al ricamo, la pittura imitazione ricamo (Kessington), la pittura 
metallica e br ill antata, r imitazione intarsio, la pirografia, lavori in cuo io, 
fiori artificiali, decorazioni per tavole, feste ecc. 
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Mezzi didattici. 

§ 7. A disposizione delle allieve di questo corso, oltre ai 
mezzi didattici di cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi re
lativi focolai, tutti gli utensili che verranno acquistati sia per 
questa, sia per la stiratura, sia per qualunque altro scopo, piU 
una propria biblioteca. 

Personale insegnante. 

§. 8. L'insegnamento verrà affidato a persone di provata 
capacità sotto la di retta ed immediata sorveglianza del direttore 
del civico Liceo . 

Commissione di sorveglianza. 

§. 9. Questo corso è subordinato ad una Commissione di 
vigilanza composta di tre membri della Commissione di v igilanza 
per il Civico Liceo (Statuto org. a ri. 2) e di Ire Signore a ciò 
incaricate dalla Del egazione municipale. 

Norme disciplinari. 

§ 10. Anche per le allieve del corso di economia dome· 
stica valgono le norme disciplinari e le relative disposizioni 
statutarie vigenti pel civico Liceo. 

Vacanze. 

§ 11. Egualmente avranno comuni con le allieve del civico 
Liceo i giorni di vacanza durante l' anno scolastico stabiliti dal 
§ 13 dello Statuto organico. 

Attestato. 

§ 12. Alla fine del loro anno scolastico (15 giugno) le al· 
lieve di questo corso riceveranno apposito attestate;> finale. 
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ORARIO GENERALE 

Materie obbligatorie . 

1. Economia domestica e cucina 
2. Igiene 
3. Lavori muliebri: 

aJ taglio di vestiti 
b) taglio di biancheria . 
e) confezione di cappelli per signora 
d) stiratura e saldatura 

4. Ginnastica igienica 

Materie facoltative. 

1. Conversazione tedesca 
2. Conversazione francese 

. ore settimanli 8 
2 

-------

7 
5 

2 
2 

Ore settimanali 28 

Inoltre 24 ore complessive per la confezione di cappelli da 
signora, e (col II sem.) due ore settimanali di pittura decorativa. 
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PIANO DIDATTICO 
(Ali. al § 3 dello Statuto) 

1. Economia domestica e cucina. - Ore 8 settimanali. 
Si procureranno alle allieve le cognizioni teoriche e l' abi

iità pratica necessaria a ben dirigere l'azienda domestica ed in 
particolar modo la cucina di una famiglia di media condizione; 
si renderanno capaci di utilizzare praticamente le cognizioni 
acq uistate in ispeci e nelle scienze naturali; s i abitueranno al-
1' economia, ali' ordine, alla nettezza. Per ciò, ass ieme al modo 
di preparare le singole vivande, si terrà sempre conto della 
quantità e del prezzo in rapporto al numero dei commensali . 

Per turno le a llieve sorveglieranno gli acquisti, registre
ranno la spesa, si occuperanno del servizio della tavola, ed 
avranno in custodia la biancheria ed il vasellame rel ativo. 

Per il servizio della cucina verrà compilato apposito rego
lamento interno. 

2. Lavori muliebri. - · Ore 12 settimanali. 1) 

Le allieve verranno istruite in tutti quei lavori di utilità 
pratica, sia a mano, sia colla manchina, che sono indispensabili 
a conoscersi da una buona madre di famiglia; vale a dire: a) nel 
taglio di vestili, b) nel taglio della biancheria, nel cucilo e nel 

ricamo, e) nella confezione di cappelli da signora. 

l) Nel secondo semestre vennero aggiunte 2 ore settimanali di pittura 
decorativa col seguente programma: pittura ad acquarello, olio , pastello; pit
tura su tela, seta, garza, velluto, pelle, vetro, porcellana; pittura uni ta a l 
ri camo Kesìngton; pittura metallica e brillanta ta; imitazione inta rs io; piro
grafia, crotnopirografia , piroscultura, lavori in cuoio; lavori in metallo sbalzato , 
ed inciso; fiori artificiali; decorazioni per tavole, feste ecc. · 
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a) Per il taglio dei vestiti (modo di prendere le misure, 
!agli e modelli , tagli di vestili , loro completamento e rimoder
namento) sono assegnate 7 ore per settimana. 

b) per taglio di biancheria, per il cucito , il rammendo, il 
ricamo, i lavori fantasia e per la montatura degli oggetti sono 
assegnate 5 ore settimanali . 

e) per la confezione dei cappelli da signora (preparazione 
del fusto , copertura , guarnizione ecc. a seconda della stagione) 
sono assegnate 12 ore a l principio dell'autunno e 12 ore a l 
principio della primavera. 

Si aggiungeranno dei cenni istruttivi sulla qualità delle 
stoffe e della biancheria e sul loro lrallamenlo di pulizia. 

L ' acqusito di tutto il materiale occorrente per questo inse
gnamento sta a carico delle a llieve. 

3. Stiratura e saldatura. - Ore 1 per sellimana. 
S' insegnerà e teoricamente e soprattutto colla pratica a 

stirare la biancheria da donna e da uomo tanto di semplice bu
cato, quanto inamidata ed a lucido, inoltre la stiratura di stoffe 
e di v estiti. 

4. Igiene. - Ore due per sellimana. 
Oltre a dare i principi generali relativi a11' igiene della 

persona, della famiglia e della casa , scopo di questo insegna
mento sarà anche di mettere le al lieve in grado di prestar soc
corso in caso di ferite , ustioni, avvelenamenti e di altr i infortuni. 

5. Ginnastica igienica. - Ore una settimanale, sino al 
31 maggio. 

Verrà imparti to un inseg namento pratico allo scopo di 
mantenere un giusto equilibrio fra l'educazione intell ettuale e lo 
sviluppo fisico. - Si avrà cura d'insegnare alle allieve quei 
giuochi che alla massima utilità pratica uniscono la maggior 

. facilità d'esecuzione s ia all'aria libera che in ambienti chiusi. -
Ai vari esercizi si faranno sempre precedere delle spiegazioni 
sulla loro importanza igienica. 

6. Conversazione tedesca. - Ore 2 settimanali. 
Le a llieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua: 

7. Conversazione francese. - Ore 2 settimanali. 
Suo scopo è di perfezionare le allieve nella conversazione 

francese dando speciale peso alla retta pronuncia, alla facilità 
e alla chiarezza dell' esposizione. 
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VII. 

PERSONALE INSEGNANTE 
durante l'anno scolastico 1909-1910. 

Direttore:*) 

Candotti Prof. Dott. Luigi, laurealo in legge. 

Aggiunta di Direzione ; 

Grimme Luisa - docente licea le - capoclasse del I corso di 
perfezionamento - insegnò lingua e letteratura tedesca 
nei corsi lic ea li V a e V b e nei due corsi di perfeziona· 
mento: 14 ore settimanali. 

Docenti liceali : 

Bernoulli Oscar - capoclasse del corso liceale VI a - insegnò 
lingua e letteratura fra nces e ne i corsi liceali lii e, V a, 
V b, VI a e VI b: 20 ore sellimanali. 

Costantini Edvige - capoclasse del corso liceale lii e - insegnò 
storia e geografia nei corsi liceali lii a, lii b, lii e e nei 
due corsi di perfezionamento: 18 ore settimanali. 

Curto Prof. Dott. Girolamo, laurealo in lettere , catechista 
effettivo -~ insegnò lingua e letteratura ita liana nel Il corso 
di perfezionamento e religione nei corsi _ liceali Ili a, Ili b, 
lii e, IV a, IV b, IV e, V a, V b, VI a , VI b e nei due 
corsi di perfezion amento. 

*) Nominato dal Patrio Consilio nella ·seduta 21 ajlrile 1909, non peran
co confermato dall'Eccelso i. r. Ministero. 
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Devescovi Prof. Giuseppe - membro dell' i. r. Commissione 
esaminatrice per le scuole popolari generali e cittadine -
capoclasse del li corso di perfezionamento + - insegnò 
pedagogia, matematica e fisica nel Il corso di perfeziona
mento, matematica e fisica nel corso liceale lii e e fisica 
nel lii b: 22 ore settimanali. 

Pilli Ernesta - insegnò storia naturale nei corsi liceali I a, 
Il e, lii e, IV a, V a, V b, VI a, VI b e storia naturale e 
igiene nei due corsi di perfezionamento: 18 ore settimanali. 

Priedrich Prof. Enrico ~ abilitato ali' insegnamento del canto 
e della musica negli Istituti medi e magistrali, membro 
dell' i. r. commissione esaminatrice per le scuole popolari 
generali e cittadine, - - insegnò canto in tutti i corsi pre
paratori, liceali e nei corsi di perfezionamento: 25 ore 
settimanali . 

Purlan Luisa -- capoclasse del corso liceale IV b; insegnò 
storia e geografia nei corsi liceali IV b, V a, V b, VI a 
e VI b: 20 ore settimanali. 

Goineau Emilio - capoclasse del corso liceale IV a; insegnò 
lingua francese nei corsi liceali Il a, Il b, IV b e IV e: 
20 ore settimanali. 

Neppi Valeria - capoclasse del corso liceale VI b; insegnò 
matematica e fisica nei corsi liceali VI a, VI b, I e Il cor
so di perfezionamento e storia naturale nei corsi III a, III 
b, IV b e IV e: 20 ore settimanali. 

Norsa Prof. Dott. Medea - laureala in lettere - insegnò 
lingua e letteratura italiana nei corsi liceali IV b, IV e, 
VI a e VI b: 16 ore settimanali. 

Paolina Ida - capoclasse del corso liceale II a; insegnò· ma
tematica nei corsi liceali Il a, Il b, lii a, lii h; storia na
turale nei corsi Il a e Il b; disegno nel corso lii e; cal
ligrafia nei corsi li a, Il h, e I di perfezionamento 
e assistette al disegno nei corsi liceali lii a, lii b: 24 
ore settimanali. 

Pasini Prof. Dott. Ferdinando, laurealo in filosofia - capo
classe del corso liceale V h; insegnò lingua e letteratura 
italiana nei corsi liceali lii a, lii e, V a, V b, e I di per
fezionamento: 19 ore settimanali. 

Pollanz Eugenia -- capoclasse del corso liceale Il c; insegnò 
matematica nel corso liceale li e, disegno nei _ corsi liceali 
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I a, I b, I e, Il a, li b, Il e e nei corsi preparatori IV 
e V; calligrafia nel corso liceale II e: 23 ore settimanali. 

Schwarz de Fanny - -~ capoclasse del corso liceale I e; inse
gnò lingua ted esca nei corsi liceali I b, I e, IV b e IV e: 
16 ore settimanali. 

Sencig Prof. Pier Antonio - - insegnò disegno nei corsi liceali 
lii a, lll b, IV a, IV b, IV e, V a, V b, VI a, VI b e 
nei corsi I e Il di perfezionamento : 30 ore settimanali. 

Docenti liceali supplenti : 

Benussi Gabriella -- capoclasse del corso liceale IV e; inse
gnò geografia e storia nei corsi liceali I a, I b, I e, Il e, 
IV a e IV e,: 18 ore settimanali. 

Piazza Vittoria - capo classe del corso liceale I a; insegnò 
lingua e letteratura italiana nel corso liceale IV a, e 
lingua francese nei corsi liceali I a, I b, e li e: 16 ore 
settimanali. 

Sakler dott. Olga, laureata in Filosofia, professore supplente -
insegnò lingua e letteratura tedesca nei corsi liceali IV a 
VI a e VI b: 14 ore settimanali. 

Zanelli Umberto professore supplente - - capoclasse del corso 
lic . V a; insegnò fisica e chimica nei corsi liceali lii a, IV a, 
IV b, V a, e V b, e matematica nei cors i liceali IV a, IV 
b, IV e, V a, e V b: 22 ore settimanali. 

Ruzzier Ofelia - capoclasse del corso liceale II a; insegnò 
lingua italiana nel corso liceale_ I a e lingua tedesca nel 
corso liceale I a e Il a: 13 ore settimanali. 

Docente di ginnastica: 

Anaclerio Maria abilitala ali' insegnàmenlo della ginnastica nelle 
s cuole medie - insegnò ginnastica nei corsi preparatori, 
liceali e di perfezionamento. 

Maestre effettive: 

Aprile Antonietta - maestra di classse 
torio: 21 ore settimanali . 

Arnerrytsch Clotilde - (in permesso). 
Farolfi Bice . ~ maestra di classe del 

insegnò anche lavori muliebri nel IV 
19 ore settimanali . 
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Lonschar Adele -- insegnò lavori muliebri nel V corso pre
paratorio nei corsi lic eali I e, I h, Il a, Il h, Ili a, lii h, 
lii e, IV a e IV e e I e Il di perfezionamento. 

Laurencizh Elsa - maestra di classe del IV corso preparato
rio: 19 ore settimanali. 

Malassi Giuseppina -- maestra di classe del Ili corso prepa
ratorio: 23 ore settimanali. 

Perdich Gisella -- maestra di classe del V corso preparatorio: 
18 ore settimanali. 

Se galla Gemma - capoclasse del corso lic eale Il e; insegnò 
lingua ita liana nei corsi liceali Il a, li b e li e i geografia 
e s toria nei corsi liceali I a, I h, e Ili h. 

Insegnanti provvisori: 

Apollonio don Giovanni - catechista sussìdiario1 insegnò reli
gione cattolica nei corsi preparatori. 

Artico Maria - capoclasse del corso liceale I e; insegnò 
lingua italiana nei corsi liceali I a , I b, e lii b. 

Bonicelli Teresa -- insegnò lingua francese nei <:orsi liceali 
lii a e lii h, fino al 25 febbraio: 8 ore settimanali . 

Cofler Laura - insegnò lingua francese nei corsi liceali Ili a 
e lii h dal 4 marzo in poi: 8 ore settimanali. 

Gentilli Rin - insegnò lingua francese nel corso liceale 
I e: 4 ore settimanale e dal 18 febbraio al 16 apri le anche 
nei corsi I a ·e I b: 8 ore settimanali. 

Hulka Luisa - capoclasse del corso li ceale lii h; insegnò 
lingu a' tedesca nei corsi liceali Il h, Il e, Ili a , lii h e lii 
e: 20 ore settimanali. 

Kersich Eugenia maestra di lavori artistici ali' i. r. Scuola 
Industriale dello Stato, facente parte dell' i. r. Commissione 
esamina-trice per le scuole popolari generali e cittadine 
- - insegnò lavori muliebri nei corsi liceali V a , V b, VI a 
e VI h: 3 ore settimanali. 

Marsich don Giovanni - catechista s ussidiario, insegnò re
ligione cattolica nei corsi liceali I - Il. 

Ziach don Giuseppe - catechista sussidiario (in permesso). 

Insegnante di ReJigione Mosaica: 

Brettholz Prof. dott. Uscher laureato in filosofia, docente di 
religione mosaica ali' i. r. Ginnasio dello Stato, - insegnò 

- 78 -



religione mosaiç:a dalle allieye israelitiche dei ~orsi li
ceali e di perfez ionamento. 

Sottomaestre effettive: 

Mattei Maria insegnò matematica nei corsi liceali I a e I b e 
calligrafia nel corso liceale I b: 8 ore settimanali. 

Supancich Nina - abilitata ali' insegnamento della ginnastica 
nelle scuole med ie - insegnò matematica e storia natu
rale nel corso liceale I e e calligrafia nel I b: 8 ore set~ 
timanale. 

Insegnanti temporanei: 

Pasini Prof. Dott. Ferdinando (vedi sopra) - insegnò lingua ', 
latina alle alliev e del IV corso liceale in poi, unite nella 
I sezione: 4 ore settimanali. 

laks Amalia - insegnò danza dal 22 novembre al 4 febbraio . 
Koschier Lina maes tra privata - tenn e conv ersazione tedes ca 

dal 17 gennaio a l 15 giugno nei corsi liceali V a, V b e 
VI a: 3 ore s ettimanali. 

Primislas-La11ement Anna maestra privata, - tenne conver
sazione francese dal 17 gennaio al 15 giugno nei cors i 
liceali V a, V b e VI a: 3 ore settimanali. 

Ricciardi Giulia maestra pri vata, - tenne conversazione ita
lia na nel lii, IV e V corso preparatorio e nei tre primi cor
s i liceali dal 1. ottobre al 15 giugno: 17 ore settimanali. 

Scarizza Prof. Rodolfo profes sore di filologia classica a l ginnasio 
comunale, ·- - insegnò lingu a latina alle allieve liceali del 
IV corso in poi, unite nell a li sezione: 4 ore settimanali. 

Zampieri Maria Pia - insegnò il piano dal 1. ottobre con due 
ore settimanali in ci ascuna del1e dodici sezioni. 

Ziliotto Prof. Baccio, professore di filologia classica al Gin
nasio comunale, - insegnò lingua latina al1e allieve liceali 
da l IV corso in poi, riunite nella Ili sezione: 4 ore set
timanali. 

Bidello: Lorinsich Alberto. Sottobidello portiere: Hayek Cesare. 

Insegnanti nel corso d' economia domestica : 

Anaclerio Maria (vedi sopra) per la ginnastica igi enica: 1 ora 
settimanale. 

Brugger Anna per il taglio di vestit i e della biancheria: 18 
ore settimanali. 
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Koschier Lina per la conversazione tedesca: 2 ore settimanali. 
Machorsich Eugenia per l'economia domestica, la cucina, la 

stiratura e la saldatura: 17 ore settimanali. 
Merlato cav. de dott. Adriano - sostituto medico protofisico, 

abilitato all' insegnamento delle sci enze naturali e della 
chimica negli is ti tut i medi -- insegnò igiene 2 ore set
timanali. 

Monti Corinna per la pittura dec orativa: 2 ore settimanali . 

Primislas-Lallement Anna per la conversazione fra ncese: 2 
· ore settimanali. 

Zammatio Emilia per la preparazione dei cappelli da signora: 
24 ore compl essive. 

Inserviente : Franco Giuseppina. 
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VIII. 

TEMI ITALIANI 

Corso IV a - Per aspera ad astra. - Beneficenza. -
La moda. - Historia magistra vitae. - La mia città. - Tro~ 
valori e giullari. - Beatrice (dalla Vita Nòva). - Sole inver
nale. Condizioni politiche e letterarie del Medio Evo in 
Ital ia. 

Valeria Piazza. 

Corso I V b La mia città. - Storia e leggenda. - L'oro
logio. - La scrittura. - Conquiste dell'ingegno. - Gli eroi 
nell' !(Orlando Furioso». - L'ossigeno. - La Danza. 

Corso IV e - I viaggi . - li poeta. - A teatro. - Nuovo 
e vecchio. - Il proprio ritratto. Angelica e Bradamante. -
Il vill aggio. - L'atmosfera. 

dott. Medea Norsa. 

Corso V a - La scoperta del Polo. - Predilezioni arti 
stiche. - Per il benessere della famiglia. - Industria e natura. 
- I grandi e i piccoli. - Anacreonte. - Il mare e la montagna. 

Ogni cosa a tempo. 

Corso V b - La vita delle bestie. - Un quadrò del 
Museo Revollella. - Util ità de' nemici. - Le vittime della 
sc ienza. - La Fortuna. - L' orgoglio. - Leggende geografiche. 
- Il cimitero. 

dott. Ferdinando Pasini. 
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Corso VI a - I quattro elementi. - Le biblioteche. -
Il cantore di Chio. - Autobiografie . - ·· Attraverso l'Inferno 
dantesco. - Tra piramidi e sfingi. - Immaginazione e rea ltà. 

Fisica e chimica. 

Corso IV b - Beatrice. - La macchina. - Tutto tra
passa e nulla può morir. - Salotti del Settecento. ·- Lotte 
per I' esistenza. - La Rivoluzione. - Storia e preistoria. - -

Le Muse. 
dott . Medea Norsa. 

Corso I di per/ez. - Studi virili e studi femminili. -
Ragione e passione. - I fiori. - La critica. ·- Scienza e igno
ranz a. -- La Ginestra. - I pedanti. -- La caduta de' grandi 
imp eri. Volontà e caso. ·- L' igiene dello studio. - L' indi
viduo e la maggioranza. -- La chiocciola. 

dott. -ferd. Pasini . 

Corso Il di per/ez. - Superbia, invidia ed avarizia sono 
le tre faville eh' hanno i cori accesi. (/nf. VI, 74, 75) - Un 
cuor delicato ed affettuoso, non contento de l mondo reale, ri
corre alla cortese immaginativa. (Pind emonte) . - La questione 
della lingua italiana. - Senza portento, senza maravig lia Nulla 
è l'arte de' carmi. (Monti , Sermone sulla mitologia). - Forse 
avemmo dal ciel la v ita in a·ono sol p·er odiarci e trucidarci in
sieme? (Monti, Aristodemo, Il, 7.) - Quanto siamo piccini da
vanti ali' Infinito! - Il contrappasso nel Purgatorio di Dante. -
Sè stessa. affina La virtù nel travaglio, e si corrompe Ne11a fe
licità. (Metastasio). Natura e arie. - Lo stud io delle lingue 
straniere è vincolo di fratellanza tra i popoli. -- L' artifi z io nella 
Gerusalemme Liberata. 

doti . Girolamo Curto. 

Esercizi di libera esposizione. 

Corso Il di per/ez. - M. Borlolotli , Ekkehart nella sfo~ 
ria e nel romanzo . - C. Capponi, La Sicilia. - L . Arnerrytsch, 
L ' arte egiziana. -- M. Morleani, Ippolito Nieuo . -- E. Loser, 
L ' India. - M. Diem, La nostalgia nella letteratura. - M. 
Franellich, I laghi della Svizzera. - L. Rosmann, La lirica 
del Fogazzaro . - B. Mayer, ll romanticismo. 

dott. Girolamo Curto. 
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VI a Lucia Boccasini: La • Vita Nuova • . - Irma Grego: 
Virgilio ·- Anna Depiera: Carlo Goldoni. - Flora Besso: 
Socrate. - Eloisa de Rin: L'ultimo viaggio di Ulisse. -
Anna Lokmer: Giacomo Leopardi. - Ida Furlani: La storio
grafia presso i Romani. - Benvenuta Levi: La canzone di 
Legnano di Giosuè Carducci. - Maria Borghi: L ' epopea ro
manzesca. - Maria Krammer: La satira nel Settecento. 

VI b Laura Mandel: Vittorio Alfieri. - Pierina Stamatis: 
L' età di Pericle. - Carmela Vidacovich : Giosuè Carducci: 
- Maria Cattarinich: L'umanesimo: - Angela Pitacco: Nicolò 
Macchiavelli. 

dott. Medea Norsa. 

Conferenze didattiche. 

1. Audizione colorata (sig.na Lolli. -- 2. Sensazioni infe-
. riori (sig.na Levi.) 3. Paramnesia (sig.na Marass.) - 4. Rap-

presentazioni (sig.na Morpurgo). - 5. L'attenzione (sig.na Riz
zardi). - 6. I bimbi (sig.na Segrè). - 7. Il linguaggio articolato 
(sig.na Vivoda). - 8. Il sopraccarico intellettuale (sig.na Sisti). 
•·- 9. Il ragionamento ne' fanciulli (sig.na Mussum) . - 10. Pia
cere e dolore (sig.na Hanslick). - 11. Relazione fra sensazione·, 
percezione e rappresentazione (sig.na Kollmann). - 12. Senti
mento patriottico (sig.na Zetto). - 13. L'amicizia (sig.na latros). 

14. Simpatia e antipatia (sig.na Grattoni). - 15. Capriccio 
ed egoismo nel fanciullo (sig.na Lonza). 

Prof. Gius. De\lescovi. 
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IX. 

Aumento delle Collezioni scientifiche. 

a) Biblioteca dei Docenti. 

Custode: Signor Prof. dott. ferd. Pasini . 

1. DON I. 

Dal Civico Magistrato: G ui da dei dintorni di Trieste. - 
Dal sig. E doardo Foà: Auòli, Composizioni italiane, Ambrosoli, 
Letteratura italiana. Alfieri, Tragedie. d'Azeglio, l miei ricordi 
Cajmi, li bello delle lettere itali ane. Della Rocca, Sentire e 
meditare, Finzz~ Letteratura italiana. Gioberti, Del buono, del 
bello. Lorenzoni, Prontu8.rio , Leopardi, Prose. Morandi, Prose 
e poesie italiane I> . Martini- Trevisan, Storia letteraria italiana. 
Settembrini, Letteratura italiana. - · Dalla sig.na Gentilli: Bar
zilai, I Treni di Geremia, La statua · di sale, Il piede umano, 
Lettere dell 'alfabeto fenicio, Rafel mai amech rali a lmi , li duello, 
Un errrore di trenta secoli, Il Cantico dei Cantici, Appendice 
alla Dissertazione sugli Abraxas. - Dal!' autore: Voghera, 
Zusammenstellung der irreduzib len Komplexen Zahlensysteme 
in sechs Einheiten. - Dall'autrice: Neppi, Uber die in Golfe 
von Triest vorkommenden Medusen der Gattungen Irene und 
Tima; Uber Anomalien bei Medusen der Gattung Irene und 
Tima. 

2. ACQU ISTI. 

King, Storia del!' Unità d'Italia; Mazzini. - Borgese, 
D'Annunzio. - De Oubernatis, Galilei. - Key, li secolo de' 
fanciulli. Bottcher-Kunath, Madchenturnen. Mau!, 
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Geratiibungen. - Bergson, Filosofia del l'intuizione. -- Swi/t, 
Libelli. - Ouicciardini, Ricordi politici e civili. - - Fucini, 
Veglie di Neri. · · Galilei; Pensieri. - Sarpi, Scritti filosofici. 

Giusti, Poesie. - Professione, Storia moderna, Storia con
temporanea. - Pellizzari, Sulla vetta. - Supino, Botticelli. - 
A/berti, Darwin. - Pascal, Arnie!. - D'Angeli, Verdi. -
Monti, Pachinetti, alla morie di Arrigo VII. -- Hannak, Geo· 
grafia e statistica. - Vi/lari, L'Italia da Carlo Magno, Frauen
bildung Minerva. --- Conferenze e prolusioni. - Viaggi 
e racconti. - Nuova Antologia. - Verordnungsblatt f. Kullus 
und Unlerrichl. - Zeilschrifl fiir Philosophie und Padagogik. -
Zlschl. fiir Physik und Chemie. - Ztsl. fiir Zeichen· und Kun· 
slunlerrichl - Waschezeilung. 

b) Biblioteca delle allieve. 

Custode: Signorina Gemma Segalla. 

1. DON I. 

Dal Signor Edoardo Foà: Caccianiga, 11 dolce far niente. 
Caro. Eneide {comm. Caracciolo): Della Rocca Castiglione, 

La rivoluzione francese - - Della Rocca Castiglione, Racconti 
e novelle - Franceschi, Dialoghi - Filek, Lecons de littera· 
ture française. - A. Manzoni, Promessi Sposi. - A. Manzoni, 
Tragedie e paese. - - Tasso, Stanze della Gerusalemme liberata. 

2.ACQUISTI. 

Aidea: Paolo Laudi, 1 copia. -- Alcoli: Gli ultimi racconti, 
3 copie. -- Alcott: Piccole donne, 4 copie. - Alcol!: Piccoli 
uomini, 4 copie. - Alcott: Viaggio fantastico di Liii, 3 copie. 
-- Bacci O.: Indagini e problemi di storia letteraria italiana, 1 
copia. - Baccini L: Memorie d'un pulcino, 1 copia. - Barberis: 
L'automobile Volante, 1 copia - Bayor: Gino e Gina fra gl' In
diani , 3 copie. - Beltramelli: L'albergo delle fiabe, 1 copia. -
Benedicli: Lo scolaro di maestro Michele, 2 copie. - Bisi Al
bini: li figlio di Grazia, 2 copie. - detto: Omini e donnine, 
2 copie. - Bruna Tito: Storia d'una bambina, 2 copie. 
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Bulwer : Gli ultimi giorni di Pompei, 1 copia . -,- Burnell: La 
povera principessina, 2 copie. - Cappelli : Storia d'un gatto, 1 
copia. --· Capuana: S chiaccianoci, 3 copie. - Catani: Il ca
valier Mirtillo, 1 co pia. -- Cioci : Birichinate, 1 copia. - - Col
lodi: Le ·avventure di Pinocchio, 1 copia. - Collodi : Storie al 
legre, 3 copie. - Colomb: Lo zio d ' America, 1 copia. - Cor, 
delia: Alla ventura, 2 copie. - dello : li castello di Barbanera, 
3 cop ie. - Della Pura: N\entre nevica , 2 copie. -· Fata Nix: 
Per voi piccini, 1 copia. - Fava: B litz e Fritz, 2 copie. -
dello: Trezza d ' oro, 2 copie. ·- Forster: Alla soglia della 
maggior età, 2 copie. - detto : Cristianesimo e lotta di classe, 
2 copie. - Fu cini: All'aria aperta, 1 copia. - F ulv ia : Per voi 
piccini, . 1 copia. - Giacosa: Una partita a scacchi, 3 copie. 
- Gironi: Il figlio del granatiere, 2 copie. - G onella: Doveri 
della donna, 1 copia . - Grant-Allen: La vita delle piante, 3 
copie. - Iolan da: La maggiorana, 1 copia. - Lara: Romanzo 
della bambol a, 2 copie . - Levi: Giallino e G ialletto, 1 copia . 
- Leopardi: Canti, 1 copia. - Lustig: Igiene della scuola, 2 
copie. - Nevers: L'età del marito, 1 copia. - Orsi : Tall era 
e Burilli, 1 copia. - Onida: Bimbi, 2 copie. - Palma: La mia 
creatura, 2 copie. - Piccioni A.: Fiorello e Farfallino, 2 copie. 
- detto: Pispolino, 1 copia. - dello: Cugino di Pino cchio, 3 
copie. - dello: Salta picchio e Lumachino, 1 copia. - Roma
nelli: Lingua e dial etti, 1 copia. - - Speroni: Angelo di pace, 1 
copia. - Tronbridge: Il picchio rosso, 4 copie. - Verne: 
20000 leghe sollo i mari, 1 copia. - dello: Cinque s ettimane 
in pallone, 1 copia. Verina Gentile: L'odio di Rita, 2 copie. 
- dello: Al mare ! a l mare!, 3 copie. - Zielinsky: L' antico 
e noi, 2 copie. 

e) Gabinetto di Geografia e Storia. 

Custode: Signorina Edvige Costantini. 

ACGUISTI. 

Kummerly: Carla della Svizzera . - Kuhnerl-Leipoldt: 
Mappamondo. -- Ki eperl : Carta del mondo antico. 
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O.UADRI. 

Lehmann: Acropoli (ricostruzione). -· detto: Olympia (ri
costruzione). - detto: 11 Foro romano (ricostruzione). - Seernann: 
Minerva. - Wollensack e Heilmann: Le forme della superficie 
terrestre , I Regione alp estre. - detto: Il Alla riva del mare. 

1909-1 910. 

Gabinetto di Storia naturale. 
Custode: Signorina Ernesta f illi. 

1 DONI. 

Dal Museo commercia le : Gomma elastica - benzoe -
sesarne giall o - arachide - indac o naturale - fibra di Capok 
- noci moseate - gomma copale - gomma Dammar - cor
teccia di chinatè -- garofani aromatici - zucchero mosco vado 
cannella. - Dalla Sig.na Bulicich: Cin abro. -- D all a Sig.na 
Franellich: Cristallo di rocca - calco pirite-cornalina - agata 
- quarzo roseo - cal ci te - tremolite. - - Dalla Sig.na Laser: 
Calcare nummulitico del Carso -- dalla Sig.na Piazza: Cassia 
fi s tola - anice s tellato - macis. - Dalla S ig.na Pietzuk: 
Amianto - pirite -· s ta lattite - grafi te. - Da lla S ig.na S ut
tora : Oro - mala chite -- limonite. - D alla S ig.na Taborsky: 
Denti d 'orata. - · Dalla S ignora T arabocchia: Pietra soffice. -
Dalla S ig.na Weiss : Antracite (2) -- litantrace (2) - agglo
merato di lignite agglomerato di litantrace - - lignite (forma
zione recente). 

2 ACQUISTI. 

Agaricus campestris (sv iluppo-preparato in alcool) -- 60 
fotografie per lo studio della biologia. - - 3 tabelle per la zoologia. 

Gabinetto di fisica. 

Custode: Prof. Umberto Zanelli. 

ACQU ISTI. 

T ermometro e mercurio . - Termometro grand e ad alcool. 
Modello di termometro metallico. - Apparecchio per dimo-
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slrare la conducibilità dei metalli. - Apparato di Kipp. - Ve
trerie e reagenti. Un sostegno grande di ]egno. - - Tavola 
porta oggetti · - Un porta-provini. --- Sei tavole di fisica e 
tecnologia. 

Gabinetto di disegno. 

Custode: Prof. Pierantonio Sencig. 

DONI: 

Bartole Nelly: (IV a), ventagli giapponesi. - - Mrach Maria: 
(lii b), 1 lume romano, 1 conchiglia. -- Velicogna Maria: (IV e), 
campioni di pizzi e ricami. - Gregoris Anna: (IV a), campioni 
di ricami. - Luca te lii Carmela: (lii b), 5 vasetti di terra e vetro. 

ACQU ISTI. 

4 chicchere giapponesi, 2 teiere giapponesi, 1 conchi gl ia. 

Collezione d' opere di Pedagogia. 

Custode: Prof. Giuseppe Devescovi. 

ACQU ISTI. 

Gli scrittori pedagogici italiani del secolo XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX. (0. B. Oerini). - - 5 voi. - Visione della vita nei 
grandi pensa tori (R. Eucken). 
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X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti dalle superiori Autorità al Liceo 

Luog. 10 agosto N. Vll-562-2: comunica il disp. min. 26 
luglio 1909 N. 16602 con cui non accorda alle allieve che hanno 
assolto il Liceo, l'ammissione come allieve ordinarie alla scuola 
sup eriore di commercio «Fondazione Revo1tella 11 . 

Mag. 13 settembre 1909 N. Vl-301: le sollomaeslre Maria 
Artico e Valeria P iazza nominate maestre di lii categoria i l' as

sistente Maria Mattei nominata sottomaestra effettiva. 
Mag. 15 settembre 1909 N. Vl-8571: si affida l' insegna

mento del latino in uno dei corsi facoltativ i di questa lingua al 
prof. Rod. Scarizza. 

Mag. 24 settembre 1909 N. Vl-732: l'istruzione re ligiosa 
nei corsi preparatori viene affidata a don Giovanni Marsich e 
quella dei 2 primi corsi lic. a don Giuseppe Zi_ach, 

Mag. 24 settembre 1909 N. 690 : la commissione di sor
veglianza per il Liceo è formata dagli onor. doti. Alfieri Ra
scovich, dott. Marco Rusca, avv. Arturo Rusconi. 

Luog. 6 ottobre 1909 N. Vll-1322 : approva la distribuzione 
della materia e l' orario. 

Mag. 16 ottobre 1909 N. VI-606: concede la continuazione 
delle materie facoltative anche nell 'anno scolastico 1909-10. 

Mag. 29 ottobre 1909 N. 810: concede l'apertura d' una 
lii parallela al IV corso liceale. 
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Mag. 29 ottobre 1909 N. Vl-50: approva l'assunzione 
per l'anno scolastico 1909-10 delle su pplenti: Offelia Ruzzier, 
Rina Gentilli , Bice Slataper, della maestra Valeria Piazza e 
della sottomaeslra Gabriella Benussi. 

Mag. 29 ottobre 1909 N. Vl-50: assegna alla docente 
Maria Anaclerio il primo aumento quinque nnale. 

Mag. 29 ottobre 1909 N. Vl-50: assegna il IV aumento 
quinquennale all a docente Fanny de Schwarz. 

Luog. 13 novembre 1909 N. Vll-1537: approva i provve
dimenti presi in merito alla distribuzione dei temi di matematica. 

Mag. 15 novembre 1909 N. Vl-905: concede alla signorina 
Augusta Preb il di ospitare al civico Liceo. 

Mag. 29 novembre 1909 N. Vl-609 : concede la definitività 
a ll e maestre Clotilde Arnerrytsch, Bice Farolfi , Elsa Lau
rencizh, Giuseppina Malossi, e Gisella Perdich. 

Mag. 28 dicembre 1909 N. Vl-57: assegna il secondo au
mento quinqu ennale alla docente Eugenia Poll anz . 

Mag. 29 dicembre 1909 N. Vl-57: assegna il IV aumento 
quinquen~ale al prof. Giuseppe D evescovi. 

Mag. 4 gennaio 1910 N. Vl-281 : la supplente Luisa Furlan 
viene nominata docente liceale per il triennio di prova. 

Mag. 8 gennaio 1910 N. Vl-909: la Giunta municipale approva 
l'istituzione d'un corso di allieve capisquadra al c iv ico Liceo. 

Luog. 13 gennaio 1910 N. Vll-1553: non concede di ripe· 
tere il corso ad allieve già ripetenti. 

Mag. 26 gennaio 1910 N. Vl-52 : accorda al docente liceale 
Oscar Bernoulli la promozione alla I classe e alle maestre Giu
seppina Malassi e Gemma Segalla all a Il cl asse. 

Luog. 16 febbraio 1910 N. Vll-327: comunica le disposi
zioni circa l'ammissione di scolare pri vate ali' esame di matu -
rità magistrale . · 

Luog. 11 april e 1910 N. VI-494: concede la vacanza del 
12 apri le in occasione del varo della nave • Zriny •. 

Luog. 27 apri le 1910 N. Vll-700: comunica il disp. min. 18 
apri le 1910 N. 16300 che ordina la chiusura delle scuole medie 
per i 2 luglio e l'apertura del prossimo anno s colastico per 
il 9 settembre. 

Lu og. 9 maggi o 1910 N. Vll-700: gli esami di maturità 
orali si terranno dai 16-22 giugno e gli esami d'ammissione ai 
corsi liceali dai 30 giugno, 1° luglio. 
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Luog 12 maggio 1910 N. Vll-702: comunica il disp. min 
18 aprile 1910 N. 16481 relativo alla riforma dello Statuto 
liceale. 

Mag. 21 maggio 1910 N. Vl-556: la Giunta municipale ap
prova l'istituzione nei corsi di perfezionamento dei giochi pre
visti dall'Ordinanza ministeriale 13 apri le 1909 N. 23926. 

Mag. 2 giugno 1910 N. Vl-716: è aperto il concorso a una 
cattedra di matematica e fisica da coprirsi presso il civico Liceo 
femminile col principio del! ' anno scolastico 1910-11. 
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Xl. 

CRONACA 

Nell'aprile 1909 il prof. dott. Bernardo Benussi, che per 
16 anni era stato a capo del civico Liceo femminile, veniva 
posto nello stato di permanente riposo. Dell'insegnante che per 
quarant'anni spese l'opera sua a profitto dell'insegnamento par
larono diffusamente i giornali cittadini e la Rassegna scolastica; 
al1' uomo dissero la considerazione in cui era tenuto gl' inse
gnanti e la scolaresca nella solennità che in suo onore ebbe 
luogo al Liceo il giorno 18 giugno 1909. 

Gli subentrava, nominato dal Patrio Consiglio nella tornata 
del 21 aprile 1909, il doti. Luigi Candotti, professore di storia 
presso la civica Scuola Reale' Superiore, il quale cominciò 
la sua attività il 1 ° settembre dopo la regolare consegna 
dell'istituto avvenuta in questo giorno. 

L'iscrizione delle allieve ebbe luogo i giorni 13, 14 e 15 
settembre; gli esami d'ammissione e di riparazione per i corsi 
preparatori e liceali il 16 e 17, quelli per i corsi di perfezio
namento il 18 settembre. L'apertura della scuola segui il 20 e 
il 21 settembre ebbero principio le lezioni. 

11 numero delle allieve fu quest'anno straordinariamente 
grande e convenne creare una nuova parallela al quarto corso, 
sicché il numero complessivo delle classi ascese a 23. 
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Già al prmc1p10 dell'anno furono assunte le nuove docenti, 
Ofelia Ruzzier per l'italiano e il tedesco, Rina Gentili i per il 
francese, Bice Slataper per i lavori muliebri, l' assistente Alice 
Dreossi per il disegno ed il catechista don Giovanni Apollonio 
in sostituzione del catechista don Giuseppe Ziach ammalato e 
pill tardi Laura Cofler per il francese in sostituzione della sig.na 
Bonicelli. Temporaneamente fur ono assunte ancora le docenti 
Nidia Lonza, Emilia Pituelli, Ines lncontrera, Giovanna Menz 
ed il sig. Edgardo Zencovich, supplente presso il Ginnasio 
Comunale. 

La signorina Emma Fritsch venne invece trasferita alla 
scuola cittadina Felice Venezian. 

Per deliberalo della Giunta comunale, 16 ottobre 1909, fu
rono tenuti anche quest'anno i corsi gratuiti di conversazione 
italiana, tedesca e francese nonché quelli a pagamento di lingua 
Ialina e di pianoforte. A sostituire il prof. Guido Coslanlini che 

. rinllnciò al posto neI secondo corso di latino, venne nominato 
dalla Giunta comunale il prof. Rodolfo Scarizza del Ginnasio 
comunale. 

Le lezioni di danza poterono pure essere tenute con grande 
sodisfazione delle a lliev e, dopoché fu sgomberato il salone che 
era divenuto deposito delle carte geografiche. Vi presero parte 
le allieve dei corsi 3°, 4° e 5° preparatori e I-Ili liceali. 

11 giorno 12 marzo a. c. ebbe luogo un festino famigliare 
nella civica Palestra di via della Valle organizzato dai prof.ri 
P. A. Sencig ed Enrico Friedrich ed eseguilo e sostenuto dalle 
a llieve dei corsi liceali superiori. Tal e festino ideato per dare 
incremento al fondo sussidi per allieve povere del civico Liceo 
ebbe un risultato fel icissimo anche dal lato finanziario essendo
sene ricavato un utile netto di corone 340 e 84 cent. Ai due 
cari colleghi ed alle gentili esecutrici vadano i piU vivi ringra
ziamenti della Direzione. 

I giorni 18-21 apri le 1910 il Rev.mo Mons. doti. Mecchia 
ispezionò le lezioni di religione cattolic a e l' i. r. ispettore sco 
lastico provinciale Cav. prof. Nicolò Ravalico la prima settimana 
di giugno i corsi liceali e di perfezionamento constatandovi l' or
dine più perfetto. 

Cura particolare s ' ebbe I' educazione fisica delle a1lieve e 
sursero i corsi d'istruzione dell e capisquadra divise in tre se
zioni di complessivamente 64 allieve dei I-VI corsi liceali , le 
quali al saggio che diedero il giorno 11 giugno nella civica 



Palestra di via della Valle mostrarono quanto valida ed ef
ficace fu l'opera della brava docente Maria Anaclerio. 

Giustificato lamento offriva l'insufficienza dell e maestre 
nell' insegnamento della ginnastica nelle scuole popolari, derivata 
da una imp erfetta preparazione nelle scuole magistrali . A questo 
inconveniente si cercò di por riparo con i pomeriggi di giòchi 
per le allieve dei corsi di perfezionamento che vennero istituiti 
giusta l'' O. M. 13 aprile 1909 N. 23926 il giorno 1 aprile a. c. 
per disposizione della Direzione approvata dalla Giunta Muni 
cipale con deliberato 19 maggio. 

Finita l'istruzione obbligatoria della ginnastica col 31 mag
gio, il 1. giugno, con autorizzazione della Giunta Municipale, 
ebbero principio i giochi all'aperto nel campo annesso alla ci
vica palestra di via della Valle, che durarono fino a lla fine del-
1' anno scolastico. 

Durante 1' anno scolastico si fecero con le a1lieve anche 
varie visi te d'istruzione, al Museo commerciale, a1la Petrarchésca 
Rossettiana, nello studio dell' ing. Straka a visitarvi un nuovo 
mod ello di aereonave, ecc. ecc. 

Numerose gite furono intra prese da singoli corsi si liceali 
che di perfezionamento e preparatori ne' dintorni di Trieste e 
sull 'Altipiano. 

Durante l'anno scolastico ebbero regolare permesso per 
recarsi a dare gli esami o per iscopo di studio le signorine 
dott. Medea Norsa dal 4 novembre a l 14 novembre, doti. 
Olga Takler dal 20 al 30 ottobre, Valeria Piazza e Gabriella 
Benussi dal 3 gennaio al 10 febbraio, Don Giuseppe Marsich 
dal 4 al 17 marzo e la sig.na Nina Supancich dal 21 maggio al 
21 giugno. 

La doti. Olga Sakler superò gli esami di lingua e lette
ratura tedesca ali' Università di Graz e fu ab ilitata a li' insegna
mento di questa materia ne11e Scuole medie, le sig.ne Valeria 
Piazza e Gabriella Benussi quelli d' italiano e francese la prima, 
e quello di geografia e storia per i Licei la seconda, e la sig.na 
Supancich quello di ginnastica per le Scuole medie. Tutte con 
esito brillantissimo. 

Le condizioni sanitarie del corpo docente non furono in
vece quest'anno troppo felici. Oltre a ll e • indisposizioni di uno o 
du-e giorni di vari docenti, rimasero assenti per malattia, la 
sig .na Pollanz dal 21 settembre al 4 ottobre, il prof. Sencig 
dal 25 settembre ali' 8 ottobre; la sig.na Dreossi .dal 3 al 17 
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novembre, la sig.na Laurenzich dal 13 dicembre al 28 febbraio, 
la sig.na Kersich dal 28 novembre al 3 gennaio, la sig.na Bo
nicelli dal 25 febbraio in poi, don Marsich dal 10 al 28 gennaio, 
don Apollonio dal 18 febbraio al 3 marzo, la sig.na Piazza çlal 
28 febbraio al 16 aprile, la sig.na Gentilli dal 31 marzo al 2 
aprile, la sig.na Hulka dal 4 aprile al 2 maggio e la· sig.na 
Neppi da l 13 aprile al 19 maggio. 

Lo stato di salute della scolaresca fu in generale buono 
e la frequentazione non ne ebbe punto a soffrire tranne che du
rante un breve periodo nei corsi 1 ° e 2° preparatori e sporadi
camente negli altri tre causa l'infi erire del morbillo. S' ebbero 
pure dei cas i di orecchioni e di pertosse. Vennero prese in pro
posito tutte le misure profilattiche suggerite dal civico Fis icato. 

L' Istituto ebbe la sventura di perdere una delle migliori 
allieve, Giulia Sinibaldi del 2° corso preparatorio. Rapita ali' af
fetto dei suoi ricevette l'estremo vale delle maestre e delle 
condiscepole il giorno 2 gennaio in cui la sua salma venne ac
compagnata ali' estrema dimora. 

Agli esami di abilitazione tenuti nella sessione di novembre 
sotto la presidenza dell'ispettore scol. prov, prof. cav. Nicolò 
Ra valico furono abilitati: - a l magistero nel I gruppo per le 
Scuole cittad ine (complementari) le signorine Emilia Pituelli ed 
Evelina Visintin (con distinzione) ; - al magistero nelle Scuole 
popolari generali i signori Val entino Apollonia, Luciano Bais, 
Giulio Bolle, Ernesto Bonat, Luciano de Cas tro, Marcello 
Cernecca, Virgilio Fabro, Oscar Ferlan, Mario Kralj (con di
stinzione), Giuseppe Martinolich, Menotli Oh/ah (con distinzione), 
Luigi Orzani, Emilio Piccoli, Odorico Pitacca / le signorine : 
Amelia Boschian, Zelinda Oonano, Melania Oustin (con distin
zione}, Ines lnconfrera, Ed ina Lion (con distinzione), Bianca 
Moro (con distinzione), E ugenia Niklitschek, Giulia Norbedo, 
Maria De Rosa (con dis tinzione), Rosa Sigon, Livi a Sirk, 
W anda Zimolo. Inoltre fu abilitata ali' insegnamento della lingua 
ted esca nell e Scuole cittadine la signorina Bice Couerlizza, 
ed all' insegnamento della lingua francese la signorina Marta 
Zwokelj. 

L'esame fu onorato dalla presenza del Segretario di Con
siglio dott. Novak. 

Nella sessione di maggio furono abilitati: a) ali' insegna
mento della lingua francese le s ignorine Anastassachi Ales
sandra, Brescia M aria, Farchi G iorgina (con distinzione}, ~ 
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Cìrando Margherita; b) della lingua tedesca nelle scu~le po
polari il signor Apollonia Valentino e la signorina Menegatti 
Maria ; nelle scuole cittaeine la signorina Collatscher Olga; 
e) •all'insegnamento nelle scuole popolari la signorina Cossutta 
Bice, ed i signori Beltrarne Giacinto, Mrakilsch Errnano, e 
Russ Mario ; d) ali' insegnamento nelle scuole cittadine : I gruppo 
la signorina Corsi Margherita; Il gruppo le signorine Brusaferro 
Ce linda e Kobau Anna, ambedue con distinzione; lii gruppo la 
signorina Gagrizza. Due candidati per le scuole cittadine si ri
tirarono durante l'esame ; due altri , pure per le scuole cittadine 
non furono abilitati. 

*** 
In seguito all ' esame di maturità liceale nel termine estivo 

del precedente anno scolastico, delle 40 candidale furono dichia
rate mature : co n distinzione le signorine: Nelly Baker, Mar
gherita Benussi, Maria Gerussi , Maria Lolly, Carmela Lonza, 
Ada Marass, Clara Morpurgo, Maria Pototschnig, Alice Venezian . 

Mature ad unanimità: Maria Foschi atti, Silvia Gregorutti, 
Clelia Hilly, Elis a Loly, Resila Luzzallo, Maria de Marini, 
Giuseppina Mussun, Maria Prebil, Maria Rizzardi, Maria 
Schwarz, Ines Seberich, Lidia de Sisli, Alba Vivoda. 

Mature a maggioranza di voti: Anna Battara, Margherita 
Benvenuti, Fosca Contin, Argia Cuttin, Maria Donda 1 Maria 
Grasser, Renata Hans1ich, Maria latros, Noemi Levi, Wanda 
Tribushon, Carmela Zello. 

O~uattro candidate non furono ammesse al1' esame, una si 
ritirò prima dell'esame orale e du e furono riprovate a sei mesi. 

Agli esami di maturità magistrale, delle 17 allieve del 
Il corso di perfezionamento furono dichiarate mature con distin
zione le signorine Erminia Dolejs, e Maria Novak, e mature le 
signorine Gemma Ardizzoni, Margherita Cuìzza, Luisa Dougan, 
Bice Fabbro, Olga Fabbro, Giuseppina Gaiardi, Pia lvancich, 
Corinna Luzzatto, Lea Orsetich1 Ida Paulin, Ines Pe1li:s, Carmen 
Pircher, Aurelia Rauber, Maria Risigari , Maria Scrivanich. 

•*• 
Alla chiusa del corrente anno scolastico 1909-10 si annun

ziarono agli esami di maturità liceale 34 candidate. I temi ela
borali, nei giorni 19, 20 e 21 giugno erano i seguenti: 

Terna d'italiano: 1 Il secolo XIX. - 2. La meravigliosa 
macchina del corpo umano. - 3. L'occhio umano. 
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Tema di tedesco: Ein Werklag und ein Feiertag. 
Tema di francese: Souvenirs de mon enfance. 
Delle 34 candidate furono dichiarate mature con distinzione 

1e signorine Lucia Boccasini, Maria Borghi, Eloisa De Rin, 
Nella Hilty, Maria Krammer, Benvenuta Levi, Roma Lokmer, 
Alma Luzzatto, Laura Mandel, Lucia Manzutto, Pierina Sta
matis. 

Mature ad unanimità: Gemma Battistella, Luisa Brod, 
Lucia Ciulich, Ida Furlani, Irma Grego, Laura Kunad, Elsa 
Latzer, Lisetta Popper, Lidia Tedeschi , Lucia Zaccaria. 

Mature a maggioranza di voti : Clementina Dardi, Lidia 
Gliubich , Alessandra Marsich. 

Cinque candidate non furono ammesse, due si ritirarono 
prima dell'esame orale, una durante l'esame a voce , una fu ri
provata a sei mesi, una ad un anno. 

* * * 

Agli esami di maturità magistrale si presentarono 14 can
didale. I !emi elaborati nei giorni 18, 19, 20 e 21 giugno erano 

seguenti : 
Tema di matematica: 

I gruppo. 

1) x:y = [a+b - __!l_!!_ ]: [a-b+ _!!__ /,_] a + b a-b 
x + y = 2a' 

2) Un signore consegna alla fantesca 7 cor. 96 ceni. per 
acquistare dei sigari, parte costano 18 cent. il pezzo e parte 
14 cent. Ella dimentica il numero esatto di ogni singola qu alità, 
ma sa invece che in tutto doveva comperare 50 pezzi. Sapendo 
fare il calcolo a memoria, ella trova subito la soluzione. Come 
fece ella? 

3) Una sfera cava di piombo del diametro di 48 mm. ha 
una capacità interna di 38·792 cm 3, quanto importa il suo peso? 
(densità = 11·35). 

4) Trovare il volume e la superficie di un cono equilatero 
la cui altezza è 15·6 dm. ? 

Tema d' italianp: 
1. La vita è pensiero e azione, perciò l'educazione deve 

abituare a pensare e ad agire. 
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2. Confronlo Ira il maeslro e lo scultore. 
3. Si dimostri quanto bene possa fare in un vi llaggio una 

buona maestra. 
Tema di tedesco: 
Was lreibl den Me.nschen .in die Ferne . 

.. Tema di ped agogia: 
1. Le massime pratiche in generale e quelle di Herbart in 

particolare. 
2. Idee . pedagogiche e didattiche .dei pedagogisti dell a 

scuola del Peslalozzi. 
D elle 14 candidale furono dichiarate mature con distin

zione le signorine Maria Bortolotti, J\1.argherita Lechner, e 
Bianca Mayer, e mature le s ign~rine Laura l?aucer, Caterina 
Capponi, Alma Diehl, Maria Diem, M aria Franellich, Emilia 
Loser, Maria Morteani, Lidia Pircher, . Le~izia ~_9sm_ann. 

Due candidate furono rimesse a due mesi. 

Pochi giorni prima che si chiudesse l' anno scolastico 
1908-09, finjya dolorosamente la v, ita di una dis.tinta maestra 
del nostro Liceo: Teresina Foà. 

Nata a Trieste nel 1857, compì i .. suoi . studi nel nostro 
istituto magistrale dove nel 1876 superò con distinzione l'esame 
di maturità. Fu nel 1877 nominata assistente effettiva nello 
stesso istituto, e con la sua operosa energia fu valido aiuto al 
Direttore Francesco Timeus. Dal!' 83 fu maestra effettiva del
]' allora istituito Liceo, e seppe con l' eletta bontà del cuore, 
con la soave dolcezza dei ITiodi e èoÌ1. là profondità del sapere 
innamorare le sue giovani allieve allo studio della lingua ma
terna,. Docente esemplare ed . adorata dalle scolare, amata. da 
tutti i suoi colleghi che in ogni occasione ebbero ad -apprezzare 
le doti squisite dell'anima sua , . per oltre. 25 anni diede tutta sè 
stessa alla scuola e nella scuola trovò le. più nobili • sodisfa
zioni. Una crudele malattia I' obligò a quell'inattività che per 
lei equivaleva a dolorosa rin un-zia . a tutti i suoi ideali, ed il 
male potè più- della .sua fibra, un tempo fortissima. La sua 
energia fu vinta quando avrebbe potuto in un benefico riposo , 
godere il frutto del suo lungo, proficuo, lodato lavoro, e la sua 
dipartita lasciò in tutti i co11eghi che I' amarono il più doloroso 
rimpianto. Ma la scuola che l'ha veduta sempre . maestra esem
plare ricorderà pur sempre la sua memoria. 
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Xlii. 

DATI STATISTICI. 

A) Aggiunta ali' anno scolastico 1908-1909. 

Corsi preparatori 1~-1 -, - II 

C · r r '/ Com di ~r orsi 1cea 1 ~e~o~ 
o . ~ 

i ln lm[ IVlv I _III I IV I V 1~-1 I I II 

<:,) ..... " ~ 
lalblcl a l b clalbJc la lb lalb a jb 

,g ..,, 

Ammesse a!l' esame di rip•- 11 -1-j- =l=l =l= l ll=I ~ =1 
razione o suppletorio . . - - -1-1 -- 2 

2 I 2 I 3 
l -1 2 

14 
Corr isposero . . . . . . . . - - =e= - - - 2 1 l 1 - 2 8 
Non corrispo~~r o o non si pre-

- --- - - - 1 l 1 2 1 6 sentar ono . . . . . . . __,,. -

Risultato finale dell'anno sco-

h;.:::~ ;;::,;:;r.;,. · 11 T I T - 5 I 4 
6 3 7 7 2 15 7 8 7 7 8 

3 I 3 
7

1-r11
99 

Promosse . . . . . . . . . 32 32 53 48 56 26 27 33 2!:i 22 22 39 27 22 24 27 26 20 25 22 
~ - ~ ~. 6~! Non promosse. . . . . . . - 2 . 2 2 2 2 2 1 I 3 1 3 2 I 2 l -,-

Straordinarie . . . . . . . - - - _;_ -
- 1 3 

- - - I 1 - - -
Ammesseall'esamesuppletorio 1- - / - - - - I 2 2 2 3 l 2 - - 13 

Somma ll 32 l 34 J o,; l50 58 33 36 40 30 33 29 42 45 32 34 36 37 30 32 26 / 15 i n 11 rn 11 79<> 



B) Anno scolastico 1909-1910. 

Corsi preparatori I\ Corsi liceali •1 }'rr:. di 1
1

·~ .@ ,;) 
'- - ---------- --- ----~-- rei 1on. 1~~ S ii-1-.J_1_r~l-1-n~I r-v--v-li ___ r_ .. I 11 I m I iv I v - IVI- ;II 'vm J i :! 
l a l b l c l a l blc l a l blc l a l b l c l a l b l a l b I li "" 

I. Numero 

delle iscritte. : I I 
al principio dell908-909 . 36 36 56 54 60 34 33 40 33 33 29 44 45 31 35 37 - 38 32 34 26 17 17 24 829 
alla fine del 1908-909 . 32 34 5,l 50 58 33 36 40 30 33 29 42 45 32 35 36 - 37 30 ~2 26 15 16 19 805 

~~f,'.~~:t~.::1.1r,~~~O : 3~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :3_: ~ ~ 4~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 31 ~ ~ I ~ li l t 9~ 

Inscritte in tutto . . 41 50 58 61 63 40 35 50 34 36 40 40 32 47 37 42 41 30 37 30 36 ! 27 j 14 lo 949 

ili~- I I 
promosse dall'Istituto . - 32 32 54 50 - - - 29 33 38 28 29 29 30 42 80 30 35 30 29 i1 26 13 - 625 
amm. in seguito ad esamE 23 7 2 8 35 30 49 - - 1 1 - - - - - - - 1 - 152 
dalla I cl cittadina . - - - - - 4 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 7 

,, Il r n ----- -- -- - - I 1- --- - - - - - 2 
11 III » ,, - - - - - - - - - - - 14 I 7 - - n - - - -- - - - 27 
,1 IV,,,., ---- --- - -- - 1 -21 - 2--- --- - 6 

altre - - 18 4 8 -- - - 2 - - 1 - 5 - - 4 - 1 - - - - - 43 
r ipetent i . - 1 1 1 2 1 5 1 2 2 - - 1 4 - - - - I. - i I - -- 30 

Assieme . . 41 56 58 61 63 40 35 50 34 36 40 46 32 47 37 42 41 30 37 30 36 27 14 16 949 

Uscite durante l'anno 7 3 1 - 71 2 2 5 2 2 - 5 4 4 2 4 6 1 2 2 4 2 - 5 72 

Rimaste alla fine 1902·910 34 53 f>7 61 56 38 - 45 32 34 40 41 28 43 35 38 85 29 35 28 32 25 14 11 877 

' ' 



2. Luogo di 11as cita . 

9 I 12 l , s5 Trieste 34 47 55 52 44 
35 126 

37 'Zl 30 35 33 27 40 28 33 27 24 28 27 31 24 
Istria 2 2 2 6 3 3 7 4 4 3 4 1 4 6 4 5 3 5 1 3 2 3 1 7B 
Goriziano 1 - - 5 8 1 - 1 4 - 1 3 2 1 1 - 28 
Altre prov. austr . . 4 1 - 2 I - - - - 2 1 1 1 - 1 1 2 2 19 
Ungheria-Croazia . 1 1 1 1 1 1 2 - 2 - 10 
Dalmazia 2 2 - - 1 1 2 l 1 2 - 2 1 15 
Italia 1 3 1 2 2 1 1 2 1 - - 19 
Grecia . - 1 1 1 - - 1 - 4 
Germania 1 - - - - - - 1 
Svizzera 1 - - - - - - l 
Francia 1 - - - - - - 1 2 
Inghilterrn - 1 - - - - - - - 1 
Russia. - 1 - - - - 1 
Asia . - 1 - - - I - 1 - l 4 
Africa 1 1 - 1 l - - 4 
America - - - - - 1 - 1 - - 2 

Assieme . 41 56 58 61 63 40 35 50 34 36 40 46 32 32 47 37 41 30 37 30 36 'Zl 14 

1 16 

949 

3. Religione . 

Cattoliche 37 51 53 52 51 37 30 46 25 31 38 42 23 39 83 31 36 27 29 23 28 21 14 15 812 
Israe1ite 3 5 4 8 8 3 4 7 5 1 2 8 7 3 11 4 3 6 6 7 4 - 1 no 
Greco-orientali - - 3 2 - - 1 1 1 - 1 1 1 11 
Ortodosse - 1 - - - - 1 - - 2 
Evangeliche . . . - 2 - - 1 - - 3 
Senza confessione l - - l - - - - - - 2 
Elvetiche - 1 - 1 - - - - 1 1 - 4 
Anglicane - 1 - 1 1 I - - - 4 
Chiesa nuova . 1 - - - - - - 1 

Assieme . 41 56 58 61 63 40 85 
50 134 

36 40 46 32 47 37 42 41 30 37 30 36 27 14 16 949 



Corsi prepara.tori 
I e 1 1 Il e,,; di 11 • .

11 

$ 

I ]I I lII I !V I V I j I li 

o;;; ICeai' I V I V I VI ~ ufoi'" IH -~ 
I _ _ vn lvm,., o < 

a l b l c lol b l c a I b I e I a l_b_l__c_l_c,J b l_a_l b _ t'"' 
4. L ing n n. rnn.t t:l rna. ' I~ Italiana . . 39 53 57 6J 61 3 1 48 32135 40 4g I~ 4.7 35 38 38 30 36 29 35 26 14 15 914 

Tedesca . 2 2 - 1 j 1 I - - 1 2 1 - - - 1 15 
l nglese I I - I 2 1 - - - l - - 7 
Greca. . - - - I - - I 1 I I I I 7 
Slava - 1 1 - - - - - 3 
Croata - - - l - - - - - l 
Fra1~cese - - J I - - 2 

Somma . 41 56 58 ul 63 I 40 3.; 60 34 36 40 4o 32 47 37 42 41 30 37 80 36 27 14 16 941) 

5. Età dell e allieYe. I I_ 
Di anni 5- 6 I - - - - - - - - 1 

6- 7 31 2 - - - - - 33 
7- 8 8 37 I - - - - - - 46 
8- 9 I 16 35 4 - - - - - - - - - 56 
9- 10 - I 21 36 1 - - - - - - - - 59 

10- 11 - I 19 39 2 - 2 - - - - - - 63 
11- 12 - 1 19 22 18 20 - - - 80 

" 
12- 13 - - l 4 10 13 18 14 14 22 - - - 96 
13- 14 - - - 5 2 8 15 12 15 14 22 18 - - l -;: 1= - I 113 

" 14- 15 - - - - I 2 3 8 2 23 7 12 17 17 ~3 - 116 
15- 16 - - - - l 1 - 2 2 l 4 1 11 14 16 10 15 I 1s 2 2 3 103 
16-17 - - - - - - 3 2 6 4 9 6 I~ I I~ 13 12 4 80 

, 17-18 - - - 2 - 2 - 1 9 12 8 4 ,18 
18- 19 - - - - - - - - l 5 7 IO 2 3 28 

" 
19-20 - - - - - - - - - I 1 3 6 6 17 
20-21 - - - - - - - - - - -· 3 5 l 9 
21-22 - - - - - ,_ - l 1 

Somma . 41 56 58 61 63 40 36 50 34 36 40 46 32 47 ! 37 42 41 30 37 30 36 , 27 14 1 16 949 



genitori. 

Del luogo . 40 56 56 60 63 40 32 48 31 35 89 45 31 46 37 40 40 30 36 29 85 26 14 16 926 
Di fuori . 1 2 1 - - 3 2 3 1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 28 

Somma. 41 56 58 ·61 63 40 35 50 34 36 40 46 32 47 37 · 42 41 30 37 30 36 27 14 16 949 

7. Classi fi cazione. J_ a) Terminarono: 

~I~ 
il corso di ecom. dom - - - - -e li li 
i1 II perfezionamento - - - -

=i= 
- - - 14 14 

i corsi liceali: 
con distinzione - - - - 7 - 9 
con esito buono - - ::: - - - · 19 23 42 

b) Furono promosse: 34 51 56 60 54 - - -· - 255 
con distinzione - 8 8 7 2 5 5 2 5 6 - 10 4 5 7 - 64 
semplicemente . - 24 22 29 26 26 28 ··~w 13 31 81 24 24 22 24 - - 326 
in complesso - - - 3 2 4 4 2 2 4 3 3 - - - - 24 

e) Furono rimesse : 

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

1-I -r I 2 

1- I z I 
2 

I 
2 

I 
3

1 
2 

I - 1-11- 11 
all' esame di r iparaz. 14 

suppletorio 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ 1 ! ~ ~} ~ J ~ ·~ .~ ~ ~ · ~ ~ 
10 

Non promosse . 80 
No n · classificate 4 

8. F r equentazio1rn 
delle ma.tt- r1 e hh e1 e. 

~- 1-1- 1-1 -~
34

l
24

l
22

l"l
24

lglul u l~1u1n 1~1u1w1~1u 1n1u 1-i ns L avoro 
Canto .. - - - - - 86 27 47 23 24 26 31 19 34 21 29 30 24 22 20 20 27 14 - 474 
Ginnastica. - - ~ - - a1 31 39 25 22 33 36 21 2s 16 24 21 21 11 19 20 21 14 I - 467 

I 



Xlii. 

TASSE SCOLASTICHE 

introitate durante l'anno scolastico 1909-1910. 

i i i I il!I] [! I i 11 1 
- ~ H _ ~ > > l> iS: tj !xl -< 

I Corso prepar. co.-. 312 312 304 2~01 280 280j 280 27, 272 272j 2864 

11 " 448 448 448 440, 432 4,21 432 424 414 421
1 

435~ 

III 

l V 

464 464 464 464; 46< 456: 456 456 456 456: 4600 

488 488 488 488 488 468 488 488 488 488 4,,80 
I 

V , 504 504 504 49fi 496 496 488 488 472 4r,6
1 

4901 

I Corso liceale , j1 488 14761464 1440 1428 1428 1416 1416 141 6 139i 1436!1 

II 11 11 !1290 1278 1278 1278 1266125',1 1254 1254125-4 125~ 12660 

III , , '1464 1464 1476 1464 1452 1404 1404 1404 l368 132~ 14220 

IV ,, ,, , 1314 l34l 1344 1308 1302 1290 1200 12781218 12, 12924 

V " ,, , 714 71-1 114 702 702 690 690 ti90 690 69J 69% 

VI 714 702 702 702 702 702 702 720 G!IO 654 6972 

I Corso di perfez. 66 54 54 54 M .14 54 5, 5-i j 552 

Il , ,, 24 ~4 24 21 24 24 241 24 24 2 240 

Corso d'econ. domestica !--=- 224 224 :4 256 256 208! 208 176 - ~ 

Ass,eme co r 
1
9320 9,969488 9364 934 gl254 9186

1
911'89002 s690I 92304 

I I Ì I 
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XIV. 

a) STIPENDI E SUSSIDI. 

Il N. Classe TITOLO 
I Im po,to I 

com plessivo 
cor. 

Il perf 

I 
VI lic. 

I perf. 

V Iic. 
II perf. 

IV lic, 

V 

IV 
II 

Il-VII lic. 

II 

VI " 

4 
4 
4 

2 

Sussidi di fondaz. Elisa bar. Morpurgo 

Sti pendio fond. Sofia G. Economo 
Stipendio fond. Giorgio ed Angelica Vlismà 

Stipendio di fondaz. Margh. dc Capuano 

Stipendio di fondaz barone de Reinelt 

Stipendio dell' i . r. Direzione di finanza 

Sussidi del Magistrato civico per libri grat. 
Sussi~i fond Clelia Conighi 
Sussidio fond. Vlismà Deput. -di Borsa 
Sussidio Bartoletti 

Assieme 

b) FONDO SUSSIDI 

360 
360 
360 
252 
800 _ I 

336 

=I 300 
300 
200 
400 
500 
240 
100 
100 

per allieve povere del civico Liceo femminile 

ATTIVO. 

Residuo attivo appar bilancio 1908-09 . cor. 
1909 16/ 6 Dall a scolaresca e dal Collegio degli 

insegnanti (Fondo Benussi) 
23/ 6 Dal direttore dott. Benussi 
23/ 6 Dalle allieve alla chiusa dell ' anno sco 

lastico . . 
Per mezzo del giornale • Il Piccolo• le 

seguenti elargizioni : 

2472.78 

1000.-
1(l0. ·-

145.-

Porlo cor. 3717.78 
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Riporto cor. 
16i 3 Dalle condiscepole della allieva Zachigna 

per onorare la memoria del padre di lei 
20/ 4 Dalla sig.a Koschier delle condiscepole 

della allieva Herrmannstorfer per onorare 
la memoria del padre di lei . 

23/ 4 Da Clelia e Ghita per onorare la me
moria del padre di Bianca Mayer . 

24/ 4 Dalle allieve del Il corso di perf. per 
onorare la memoria dei congiunti delle 
loro condiscepole Capponi, Franellich e 
Mayer . 

24/ 4 Dalle allieve del V b per onorare la me
moria del padre della condiscepola Cat
tarinich 

30/ 4 Dalle allieve del VI a per onorare la 
memoria del fratello della loro condisce-
pola Ciulich 

27/ 5 _Dalle allieve del IV b per onorare la 
memoria del1a madre della loro condi-
scepola Stark 

19/ 6 Da A. Ditz per onorare la memoria della 
signorina Foà 

19/ 6 Dal Collegio degl' insegnanti per onorare 
la memoria della loro collega sig.na Foà • 

20/ 6 Dalla sig.na M. lncontrera per onorare 
la memoria della sig.na Foà . 

20/ 6 Da D, Miiller per onorare la memoria 
della sig.na Foà 

20/ 6 Dalle famiglie Cramer e Gentilli per 
onorare la memoria della loro congiunta 
sig.na Foà 

26/ 6 Dalla sig.a Kraus-Alpron per onorare la 
memoria della sig.na F oà 

2/10 Interessi del capitale di cor. 1000. - . 
4/10 3029 78 

Dalla Redazione del giornale •Il Piccolo, 
le seguenti elargizioni: 

6/ 8 Dalle allieve liceali per onorare la me-

3717.78 

10.--

25.-

5.-

27. -

20.30 

30.-

18.70 

10.-

79.-

15.-

15.-

50. -

10.-
10.80 
84.15 

moria della loro condiscepola Maria Pia _ _ _ _ 

Porto cor. 4117.73 
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Devescovi 
Riporlo cor. 41 17 73 

17.-
'1!5/ 8 Dalle s ig.ne E. M. Filli per onorare la 

memoria della s ig.na Valeria Pollanz . 
26/ 8 Dal s ig. U. Mi azzi per onorare la me· 

moria della sig.na Valeria Poll anz . 
28/ 8 Dalla sig.na Bice Farolfi per onorare la 

memoria della sig.na Valeria Pollanz . 
29/ 8 · Dalla s ig.na Maria Anacl erio per onorare 

la memoria della s ig.na Valeria Po1lanz 
29/ 9 Da G. e V. Devescovi per onorare la 

memoria della sig.a fanny forti 
30/ 9 Dal doti. E. Pollanz per onorare la me· 

moria della s ig.a Fanny Forti 
30/ 9 Dalla sig.a Eugenia Poll anz per onorare 

la memoria della s ig. a f anny Forti 
3/10 Dall e docenti liceali per onorare la me-

moria dell a sorella dell a loro collega 
Poll anz 
Dalla Redazione del giornale • Il Piccolo • 

le seguenti elargizioni : 

15.-

50 -

5. - · 

5-

20. 

20.-

20. --

23.-

31/10 Civanzo d'un tennis . 7.12 
23/11 Dall a sig.a Maria ved. Freno per onorare 

la memoria di Porz ia 10. -
28/11 Dal s ig. E. Friedrich per onorare la me· 

moria del sig. Frascati 10.-
11/12 Dal doti. Candotti per onorare la me-

moria di suo padre 25. -
11 /12 Da l Coll egio degl' insegna nti per onorare 

la memoria del padre del loro direttore 75.-
17/12 Dall e all ieve dei corsi liceali per onorare 

la memoria del padre del direttore 104.-
22/12 Dal doti . Bretlholz per onorare la me-

moria del s ig. Artico 10. -
22/12 Dal Collegio degl' insegnanti per onorare 

la memoria del padre della loro collega 47. --
22/12 Dalle allieve del I b per onorare la me· 

moria del padre dell a loro docente 10.60 
22/12 Dalle allieve del lii b per onorare la me· 

moria del padre della loro docente 25.60 

Porlo cor. 4617.05 
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Riporlo cor 4617.05 
28/12 Da una ex scolara in segno di grati-

tudine 8.-·-
1910 5/ 1 Dalle allieve del li corso per onorare la 

memoria della sorella dell a loro condi-
scepola Sinibaldi 38.-

5/ 1 Da A. Bande] per onorare la memoria 
della sig.na Sinibaldi 5. -

16/ 2 Civanzo di una festa in chiusa dell'anno 
scolastico 

16/ 2 Interessi del suddetto imporlo 

Dalla Direzione del giornale • Il Piccolo • 

le seguenti elargizioni : 

20/ 1 Dal capoclasse e dell e allie ve del V b 
per onorare la memoria del sig. Seppilli 

14/ 2 Da 13 candidale anziane (fondo Benussi) 

15/ 2 Dal dal!. Luigi Candotli per onorare la 
memoria di sua cognata . 

18/ 2 Da M . (fondo Benussi) 

21 / 2 Civanzo Lawn-Tennis (fondo Benussi) 

25/ 2 Dalla famiglia Skof . 

6/ 3 Da Incontrera e Svatonich per onorare 
la memoria di lncontrera . 

22/ 3 Da alcune ex liceali 

25/ 3 Dalle allieve del IV e 

9/ 3 Civanzo del festino delle a llieve liceali 

17/ 3 Dall a Cassa di risparmio triestina quale 
sussidio per scolare povere 

26/ 3 Civanzo di una gita delle scolare 

27 / 3 Dal Collegio degl' insegnanti per onorare 
la memoria della sorella della collega 
Dreossi 

37/ 3 Dalle allieve della IV e per onorare la 
memoria del padre della condisc. Valdoni 

139.20 
3.40 

19.12 
10.-

20.-
10. - -
6.-

10.-

20. -
1.---

25. -
340.84 

500.
- .95 

42.-

20. -

Assieme cor. 5845.56 
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PASSIVO. 

Per sussidi dati alle allieve del Liceo durante l'anno 
scolastico 1909-10 . cor. 1044.-

Spese straordinarie 1.88 

Somma cor. 1045.88 

Civanzo depositato alla Cassa di risparmio . , 4799.68 

Il Curatorio. 
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xv. 

PROMOZIONI ALLA FINE DELL' ANNO 
SCOLASTICO 1909-1910 

- CORSI PREPARATORI 

Bartak •11. nna 
Benussi Norina 
Benvenu ti Caterina 
Bonomo Laura 
Calafati Dorotea 
Catelani Argia 
Chrét ien Ivonne 
De Furlani Li cia 
Eppinger Lau ra 
Gallo Maria 
Giurovich Ade la ide 
Jahnel Marcella 

Amade o Giulia 
Ballek :'.1-;Iaria 
Bande l Assunta 
Battagl iarini Maria 
Bonetti Elv ina 
Bonomo Èd da 
Bonivento Ines 
Bi.inger Giuliana 
Cesare Letizia 
Cusin Alice 
Di Libert i Rosalia 
Drascek Nives 
Frankl Margherita 
Frankl 1\'f elania 
Giacomel!i Irene 
Giu,·co Doris 
Heinrich -Maria 

I. CORSO PREPARATORIO. 

Kaltschich Agnese Skerk Ma ria 
K aris Ma ira Stad ler Cornelia 
Kompara Paola S te id ler Graziell a 
Iu ressich Anita Sticotti Laura 
Lang Letizia Oumberaz-Sotte Ottavia 
Loly Elena Vidali Nidia 
Malusà Bianca \Vu lz Vand a 
Mazzaroli Del ia Tavella Rosa 
Mazzierì :Mercede Maitzen Nella 
Menis Margherita Tedeschi Iole 
Pasini Valeria 
Savoi ni Ester 

II. CORSO PREPARATORIO 

J-Iirn Iolanda 
Holluscka Elda 
I-Io lJ uscka Lid ia 
Ianovitz Maria 
lesurun Bice 
Kiiu fl er Geltrud e 
Macorig Giuseppina 
de l\'Iatiazzi Lavinia 
Merli Anna 
Mizzan Alberta 
Morterra Enrica 
Morpurgo Lucia 
Morpu rgo Si lvia 
Neumann Valeria 
Noncovich Dolores 
Paclerni Lidia 
Polacco Ada 
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Rangan Maria 
Rl1 mcr Violetta 
Scll iavon Gemma 
Schwab L uig ia 
Segher Ma rgherita 
Sinibaldi Anna 
Stupaz Luclmi la 
Tavella Caterin a 
Toffoli Maria 
Tornasi Ma rghe rita 
Valcìch Bruna 
Vale rio Valeria 
Venier Maria 
Vergna Virg inia 
Zanut ti Teresa 
Zink Plantilla 



Bek Mari a 
Bened etti Na ta lia 
fienussi N~lla 
Bonetti Iolanda 
Can le Nerina 
Chieu Tea 
Ch iette r Maria 
Covacich Jolanda 
Cremaschi Renata 
Cumar Margh erita 
Czar Maria 
Da lsasso Lidia 
Daurant Lucia 
Devcscovi -lta li a 
di Lenardo Nerina 
Fano Rosa 
Fort i Ma rcella 
Garzol i ni Emil ia 
Gen tilli Jean et tc 

Angeli Nella 
Ara La ura 
Bi d oli Argia 
Camerin i Gemma 
Cesare Emil ia 
Chie u Eva 
Cova cig Carm en 
Czerny Berta 
Da pis in Marghe rita 
Davanzo Eletta 
Degan Iris 
F'adigat i Cleopatra 
Forti A nita 
Forti Bianca 
FGllenha ls Ann ina 
Gallo Lina 
Gfrard ell i Cesarina 
Graovaz Lid ia 
Iasbez Lidia 
lve Nella 

III. CORSO PREPARATORIO 

Gregoretti Si lv ia 
I ellersi tz Iolanda 
Karosch itz Ada 
Kobau Maria 
Krall B ia oca 
Krall Lid ia 
de Lengherke Norah 
Lev i Edvige 
Lonschar Ada 
Lucatcl li Mania Pia 
Ma ccari Cateiina 
Micali Paola 
Miha li ch Anita 
Mihalich Lina 
Mio ni A nna 
Morpurgo Vittoria 
Pie robon Clara 
Poliaco Ines 
Predolin Anita 

Pross Matild e 
Ragus in Bruna 
Resen Angela 
de Rota Anita 
Rovis E lvira 
Sanzin Nerina 
Scaba r R omild a 
Schwarz Lucia 
Segrè Anni na 
Serovich Maria 
St icotti Bianca 
Taccheo Ida 
rl'a ft Carla 
T ev ini Iolanda 
Tramontana Giovannina 
Vi elme tti Bice 
Visin tini Ne rea 
Zusich Carmela 

IV CORSO PREPARATORIO 

Lam bellet E nrica 
Laurinsich Maria 
Levi Bian ca 
Levi Pina 
Lichtenstern Giovanna 
Maccari Ortenc::ia 
Man zu tto T eresa 
~hramald i Bice 
Marcovig A ni ta 
Maurich E lvira 
Micheli ni Dina 
M izzan E lda 
:Morpurgo Mari a 
Morpurgo Elsa 
Morterra Emilia 
Nigri Ani ta 
Pas trovich V era 
Pauc ich Carmen 
Peri Bice 
Pe tronio Renata 
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Petuschnigg Linda 
Pierobon Mercede 
Polacco Dora 
Poljak Lara 
Ri zzi Fra ne esca 
Ro b ba Irma 
Robba Leontina 
Rumer N ella 
Salo m lo ie 
S ervadio Vanda 
Sinibaldi S il vi a 
Stossich Nella 
Yi da li Vell eda 
Yillich Mar ia 
Vi/ ag ner Irma 
Wei-;s Paola 
Zachei E ster 
d e Zencovich Emma 
de Zencovich Nora 
Zoff E\8' 



V CORSO PREPARATORIO 

Ascoli Dora Guillermin Lea Picc in Carmela 
Baker Dora Gusina Paola Polacco An ita 
Batt i no rvlaria Hofnrnnn Amelia Robba Hamidjè 
Battis tella Corinna Hreglich Paola Savio Ma rgheri ta 
Bednarz Ondina Iona Arge Scabini Gio rgina 
Bonacci Anna Latzer Olga Scordilly A lessandra 
Borri Elena Lazzarich Ma1'.gher ita T onello Maria 
Carlino Anita Lucatell i Anita Trasimede Nella 
Carmelich Ida Magrini Ada de Turchél.ny ltha 
de Cazzait i Orsolina l\rlitis Glor_ia Urizio Giovanna 
Cernc l\fargherita Monferrà Natalia Va ldoni La ura 
Cucchi Pie ri na Morov ich Rena ta Va lerio Esmeralda 
Cumar Pie1ina Nitsche Ada Vida u Irene 
Dapis in Marcella Obry Maria Vidovich Luigia 
Eppinger Alma Orbanich Letizia Yivan te Fanny 
F)lippi Bianca Ottaviani Concetta Zanutti Giovanna 
Fo rlì Paola Peri Ita li a Zo rzon i Italia 
Gattorno Maria Pctteln Maria Zusig L idia 
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ELENCO O' ONORE DELLE ALLIEVE CHE 

FURONO PROMOSSE CON DISTINZIONE 

Bak Irma 
Be rnardino Almira 
Bìinger Elvina 

Forti Maria 
Gasparin i Ca rolina 
Heinri ch Frances,,ea 

Ercolessi Cesira 
!-.1Ii!ano Margherita 
Ot.ry A11na 

I. LICEALE a). 

Buttazzoni Anita 
Brainovich Elvina 
Cossutta Mar ia 

I. LICEALE b). 

Lang Elena 
Latzer Pia 
Luzzatto Margherita 

I. LICEALE e). 

Perna Delma 
Prclz Gis ella 
S imonis Fides 

Il. LICEALE a}. 

Astori Ma ria 

Ghira Maria 
Ierall a Maria 

Obersnll Al da 
Schol z Rita 

Il LICEALE b). 

Mian i Bian ca 
Moccnigo Anna 

11 LICEALE e}. 

Tran i Bianca 
Zadro E11genia 
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Cto:-os Lucia 
Morett i Alide 

Manara Maria 
M iazzi Anita 

Taverna Cornelia 
Te rpin Ida 

Conte Pia 

Niederkorn Maria 

Zanardin i Maria 



JII LICEALE a). 

Barzi lai Gemma 

laut Lucia 
K osovitz G ina 

Pessi Bice 
Prister Nora 

G iul iucci Anit,1 
G,,Jdschmied Gilda 
Grego Elda 
Levi Clem entiua 

Pizzu l An tonia 
Schoch Olga 

JII LICEALE b). 

Luzzatto Nives 
Morpurgo Enrica 

JII LICEALE e}. 

Samaja Annina 
Weiss Alice 

IV LICEALE b}. 

Milkov ich Maria 
Mo cenigo Carmela 
Moro !via ria 
Nitsche Fausta 

IV LICEALE e} . 

S lataper Nerina 
Vecchi Fausta 

V LICEALE a) . 

Caporali An ita Dionis io Dio nisia 
Castelbologne se Rita Gabriel li Ani ta 

Mani ncor Silv ia 
ì'vlasutti Elide 
Mussun Palm ira 

V LICEALE b}. 

Seppil li Lid ia 
v,.,r eige r E ugenià 
W eiss Bianca 

VI LICEALE a). 

Boccasini Lucia 

·-• 11.4 -

Boccasini Paola 

Mo rsani Paola 

Zadro Antonia 
Zad ro Elena 

P;iolin Paola 
Pellarini Ines 

Gnot Id a 

Zanutt i Margherita 

De Rin E lvira 



Luzzatto Alma 
Mandel Laura 
Manzut to Graziella 

VI LICEALE b). 

Obersnù Aure li a Vida covich Carmela 
Stamatis Pi erina 
Tarabocchia Dolores 

I. CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Lonza Carmela 
Morpurgo Clara 

Mussun Giuseppina 
Rizzardi Maria 
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Sisti Maria 
Vivoda Alba 



XVI. 

L'iscrizione delle allieve avrà luogo nel settembre p. v.; il 
termine preciso sarà comunicato mediante i giornali. Nella stessa 
guisa sarà comunicato ii termine degli • esami d' ammissione e 
riparazione per i corsi preparatori, liceali e di perfezionamento. 

Per l' ammissione al I corso preparatorio richiedesi, di re
gola, l' età di sei anni compiuti. 

Fanciulle che non abbiano ancora compiuto il 6° anno di 
età possono essere accettate sotto quattro condizioni : 

I O che abbiano già compiuto il 5° anno di età ; 
2° che sieno mature di corpo e di mente svegliata ; 
3° che con la loro arr,missione non venga sorpassato il 

massimo legale delle fanciulle stabilito per ogni singolo corso ; 
4° che vi sia il permesso dell'autori tà scolastica locale. 
11 punto primo è da constatarsi colla fede di nascita ; la 

maturità del corpo, dal protofisico della città o dal medico di· 
strettuale; la svegliatezza di mente dal direttore della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l'ammissione al primo corso 
preparatorio quanto le altre che vengono all'iscrizione per la 
prima vol t a, devono essere accompagnate dai loro genitori, o 
da ch i ne fa le veci , e presentare: l ) la fede di nascita, 2) l' at
testato di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la dichiarazione 
medica - per le scolare che vengono da altra scuola basta 
quella della Direzione - d' essere im muni da oftalm ia, 4) e, 
se hanno frequentato altra scuola puhblica, l' attestato dell' ul
timo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola publica con 
lingua d' istruzione italiana sono ammesse : a) nel II e II I 
c,)rso preparatorio senza esame alcuno ; b) nel I V e V dando 
l'esame di lingua tedesca; e) nel 11 cors6 liceale dando l' esame 
nelle lingue italiana, tedesca e francese; d) net 111 corso liceale 
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dand o anche quello di geografia ; e) nei seguenti corsi liceali 
dopo un esame di tutte le materì e ; f) L ' ammissione al l corso 
liceale è condizionata per tutte le allieve indistintamente all'età 
di I r anni compiuti o da compiersi entro l'anno solare, e ad un 
esame di ammissione nella religione, nella lingua italiana e nella 
tedesca (entro i limiti prescritti per il V co rso preparatorio), 
pili ne\P aritmetica (limitato alle quattro operazioni fond amentali 
con numeri interi) i g) le scolare che non hanno frequentato una 
scuola publica o con diritto di publici tà dovranno assoggettarsi 
all 'esame di tutte le materie , dal quale dipenderà la destina
zione del corso in cui saranno ammesse, tenuto sempre conto 
anche dell' età. 

Quelle che hanno frequent ato una scuola con altra lingua 
d' insegnam ento devono inoltre dimostrare, ove se lo ritenga ne
cessario, la perfetta conoscenza della lingua italiana. 

Per gli esami d'ammissione in a), b), e), d), f), incl. non 
· si paga tassa alcuna i per quelli in e) , g) si dovrà pagare la 

tassa di cor. 20. 

Hanno pur l'obbligo di annunciarsi alla Direzione per es
sere regolarmente inscritte anche le allieve già. appartenenti a 
questo Liceo e che intendono di proseguire al corso su periore. 

Le allieve che deside rano essere ammesse nel I corso di 
perfezionam e11t0 dovranno comprovare l' idoneità fisica mediante 
un attestato esteso da un medico d'ufficio. Aspiranti che non 
sono in possesso di tutti i sensi o hanno sensib il i difetti negli 
orga ni vocali non saranno accettate. 

All' atto dell' iscrizione le allieve dei ci nque corsi prepa
rator i dovranno pagare la tassa dd primo mese scolastico con 

otto cor., quelle dei corsi liceali e di perfezionamento con do
dici cor. più una coron a per la biblioteca. 

Il pa gamento dei successivi mesi dovrà essere:! effettu ato 
sempre il 15 d 'ogni mese. 

L' ;-ipertura del corso d ' economia <lomestica avrà luogo il 
16 ottobre. La relativa iscrizion e dal 5- 12 del detto mese. 
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