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Per rendersi in qualche modo una ragione, come mai 1' e

so'do dei Sette a Tebe di Eschilo potesse essere di con

clusione ad una trilogia, pur avviluppando un nuovo nodo, che 

rimane insoluto, bisognerebbe ammettere col Wecklein 1) che 

Eschilo abbia accennato semplicemente al conflitto che sorse 

per il seppellimento di Polinice, dovendo l' esito esser noto agli 

spettatori d3.i poemi epici. Se non che (anche a non tener conto 
che l'accenno alla sorte d'Antigone, invece di ristabilire l' e 

quilibrio, voluto dalle convenienze della tragedia greca,2
) lasciava 

la mente sotto l'angosciosa impressione di un ' IX"t'·fi non ancora 

compiuta, ma che doveva rinnovarsi nel futuro, adducendo nuovi 

mali) per ammettere questa spiegazione bisognerebbe poter af
fermare con qualche probabilità che nella Tebaide ciclica o nel

)' Edipodea ci fosse I' episodio del divieto della sepol tura di 

Polinice e che la figura di Antigone in quei poemi fosse simile 
a quella della tragedia di Sofocle, l'eroina che, ossequente 

alla legge morale, sa tener fronte ai poteri umani e tutto sa

crifica a un dovere di pietà verso il fratello caduto. Ma quei 

pochissimi accenni che si possono raccogliere in questo riguardo 

stanno piuttosto per le probabilità opposte. 

1) Die kyklische Thebais, die Oidipodee, etc. Sitzungsber. d. Miinch. 
AK. d. W. 1901 p. 676. - Die Sieben g. Th. d. Aesch., Einl. p. 11. 

2) La tesi sostenuta dal Wundt (Philol. N. F. XIX, p. 352-381) secondo 
cui la fine delle Fenicie di Eùripide «sieht fast ganz wie eine Besserung 
und unausgesprochene Kritik der ungeschick ten Anordnung unse rer Szene 
aus» mentre quest'esodo sarebbe anteriore anche all'Antigone di Sofocle e 
quindi opera cl' Eschilo, dovuta alla tendenza dei poeti tragici a rifer ire ana 
cronisticamente ali' età mitica le condizioni politiche contemporanee, non 

risolve, questa eh' è la difficoltà maggiore. 
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Non si conservò alcuna notizia che si riferisca diretta

mente alla sorte delle figlie di Edipo negli antichi poemi, tranne 
l'affermaz ione che, secondo l' Edipodea, non erano fig li e di Gio

casta ma di Euryganeia, seconda moglie di Edipo. 
Pausania, riferendo i versi omerici ), 271 -274 osserva:, .. 

1"icrc:ip;c; S:yi.-10·,r.o ':'ro:Eec; 1"t~ 0(~C:::o::. i!; Eùpu·r2'1e:!l.ç 0€ 1"'ijc; 'Y7rip~o:nc,; 

i yq6ncJ:"I. Cljì,ol e~ z.x': ~ d ir.:)j ';;:C!"f,,;.:zç a. O~èt':i6Ce:lO: :l'JC.[J.O'.~oual, il che 

è conforme a quanto narra Apollodoro (lii. 5. 8), al racconto di 
Ferecide, secondo lo schol. ad Eur. Phoen. 53, ed a quello che 
lo schol. Eur. Phoen. 1760 attribuisce a un Pisandro. Dal-
1' &;.60e:vi.; dell'Antigone del retore Salustio si ricava inoltre 
che Mimnermo aveva riarrato d' lsmene che, amante di Theo

klymenos, era stata uccisa da Tideo per comando di Atena. 
Che lsmene morisse per mano di Tideo pare sia la tradizione 
più antica e conforme ali' epica, perchè risalirebbe a Ferecide 

secondo lo schol. Eur. Phoen . 53: . . 'fo11:f,'J'I] ·ij'J èt.·10:i.pe:l Tu:t:.ù:; €,-i 

xp·f,"·'ì; Y.iì i ;.' a.ùt'l):; ~ ,.p·f,·,lj ' Ia11:f,·r'ì 1.:.i:),-::'.,o:t, ed è data come tradizione 
comune dallo scol. Eur. Phoen. 101 ' la(J:fì 'JÒ; it"OW!J,~<; e-lj~w,,, C0e:•1 

:I.Cd ' foµ:~'lto:;; 'A-r::6)J,(!}"/ Tl!J,dta• .. 'lc11:ri·1~ç 0;1"EFO"I h),f,01] Ù7-Ò 'fow~·rri-.; 19;:;; 

U;_ò Toòiw:;:i.ù·t66t à•1a:pe:0z•'.crfì:; . W; lp.lCL'I. Si trova inoltre una conferma 
anche nell'arte figurata, su cui è istoriata in un vaso corinzio 

la morte d' lsmene ~econdo la versione di Mimnerrno. 1
) 

Ciò che Mimnerrno aveva narrato d'Antigone, e che nel
!' ~r.66e:at-; di Sallustio doveva seguire alla frase che accenna 
alla sorte d' lsmene: M!w,zpµ::;;; èi ip-r,~t cTjv µ h ' fop:f,'J'fì'J 7.povoµ.tÀoUa,x,,, 

0e:e-yJ,U[JÀVtp :Jr.ò Tuèiwç Y::rr.:Z ao.,,-1i:x-; èy:1.iÌ,€UO't'I 'tEÀ-::uT'ijcri t, dové andar 

perduto in una delle tante trascrizioni, giacchè dopo 'tli'J µ.b 'Ia

µ:~·rri'J si aspetterebbe -r·~v 3~ A. niy~Y'ì'I.. ecc. o alcunchè di simile. 
Resta quindi ignota la sorte d'Antigone nei carmi di Mirnner

mo i che però fosse diversa da quanto avviene nella tragedia di 
Sofocle appare dalla frase che nel!' U7t60€at:; segue immediata

mente: nGv: iJ.b e-Ù'1 fo"t"t -ò: !;Z'lw,; r.€pi. tC>•1 ·~pwtOuJ•1 lcwpo6fJ,€'1Cl. ~ ll,É'l"tOt 

'l.OL'I¾ ooç:;i: o--r::ouò:;c(r;c:; o;~-rò:; ~it~iì,r,q:is'I xr.cl q;t),a~D,q;iouc; O:nµ:,v(w-;, fi xaì 

ol 1"Ìjç tpayifÒ(a:; 7.0tljut b-c6µ€ 'Jo: d 7.e:p! a.ùd-; i10:ti0e:w-rat, dov' è 

evidente che alle versioni riferite si oppone la :,.ot·1¾ ò6ça che 
avrebbero seguita i tragici. 

1) Robert. Bild u. Lied p. 27. 
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Pei tempi di Sofocle poi è affermata un'altra tradizione, 
esposta in un ditirambo di Ione di Chio, secondo cui Antigone 

ed lsmene furono arse nel tempio di Hera da Laodamante, 
figlio di Eteocle. 

Il Wecklein suppone che la versione di Mimnermo sulla 
morie d' lsmene debba risalire alla T ebaide; quella data da 
Ferecide (Schol. Eur. Phoen. 53) al!' Edipodea. La Tebaide 
dunque avrebbe dovuto arrivare fino ali' estinzione dell a schiatta 
dei Labdacidi, e così narrare anche la so rte d'Antigone. 1

) 

JVa oltre l'opposizione, che risulta dall' ù1t601:(nç di Salusfio 
tra la versione di Mimnermo e la tradizione seguita dai tragici,
no~ pare di poter ammettere che l'azione eroica di Antigone 
fosse già narrala nella Tebaide, anche perchè Pindaro 01. VI 
15 sgg. lascia supporre che vi fosse estraneo il divieto di sep
pellimento per Polinice: h,à B' fr.ct,cc 'it:UFii'1 •11:,.pW•1 ,~ì,1;.,0J,,,w,, To:),::n-
0'1tÒ:x; ~he:'1 ÈY 0·/i~i>:tO't 't'O(c\J,6v 'tt fao;· IlcOiw O"'t?J:'Wiç òipO:xì,µ~•1 È:[1,ii;1 

.:Ì!J.f6't"Epo'1 1-ulvnv -r' IX1:xOò·1 ,.cd Oou,ol. µip·1i,O:xt , dove lo scoliasta nota: 
O 'Acr;.r.À·~mdOtj; fl'JVÌ taU-ra: ED,m-iv:r.t ÈY. t'ry; Y.UY.À\Y.Yj,; 0·r,~~-t~c;;. Pindaro 
usa, · con qualche lieve trasposizione, le parole precise della 
Tebaide, onde se questo luogo s'intende secondo l'interpreta
zione più ovvia: •e quando furono compiute le pire dei sette 
cadaveri, il Talaionide disse in Tebe queste parole: Sento il 

desiderio dell'occhio dèl mio esercito, di colui cioè eh' era una 
cosa e l' altra, ottimo vate ed ottimo a combattere con la lancia», 
risulterebbe abbastanza chiaramente che secondo la Tebaide 
ciclica i sette cadaveri furono arsi tutti ad un tempo e per 
conseguenza non era negata la sepoltura a Polinice. 

Questo mi pare il modo pill naturale d'intendere il passo, 
sebbene, data la Possibilità di riferire il participio t'Ùev0inwv a 
ve:,-pW 11 anzichè a 1tupii•1 e le difficoltà sollevate dagli scoliasti, il 
Boeckh intenda te:Ài:o-Oénwv vcxpW'I - «consumptis cadaveribus 

septem rogorum• - ccseptem autem rogi fuerunt non septem 

ducum, qui neque omnes ceciderant neque omnes sepulti sunt, 
sed septem cohortium exercitus, in qua re cum veteres labo
rarent X' appositum est • . E infatti gli scoliasti trovavan 

1) Sitzungsber. d. Miinch. Ak. 1901, p. 676. 
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difficoltà nel rend ersi ragione del numero delle pire, come mai 
fossero sette: ~'l)te\wi ,-W,; É'1ttd fl)tH tàç -;wpdç · ò:Mwxtov yci.p 

T,~d•JtG"tO yò:p ½µ.9icipo:o;. ~;\~p,::;r:;.; es ~W•J d.; ~o\pyoç Ò:i-O~ehyet, Hob

'JE(;t;(J; ES in:t:; .:; Epp(7."'::) t~; i-=:ic;•p~-:c:ic;;i;.:; ,n -..np{Cl, t;;a,E "t'{~ (X),r,Oe,: 

ì,5·;t:> -d::.:;:r.px; :.-r'/):( ,1; ..:u21.a t2.; ,(7J'J -~o-nidtW'I. (X)J,' Z7.l),utfo•, cU,(ù(;: 

~-:: d; -;:upi; t Ill•15.1p::ç ,.:1.-::i:p~Oµd-:;r:i o~ -;;~ò.; 1~;cù.:; tcù.; atp~t·qycùç àì-ì,::C 

-:-2 ,.,.j-:wv ctp:.tt:.~p.no: 

JV\a poichè gli ant ichi poemi ciclici andarono perduti assai 
presto, gli scoliasti avevano in mente il mito nella Forma che 

ebbe dopo Sofocle e, forse per influenza d' altre tradizioni, po
nevano anche Adrasto tra i se~te assalitori di Tebe scelti a 
sorte; da ciò la difficoltà che trova vano nel numerare le pire 
dei duci, essendo fuggito Adrasto ed essendo stato inghiottito 

dalla voragir.e, aperta dal fulmine di Zeus, il vate Anfiarao. 
Rim:rnevano quattro, come nota un altro scoliasta: Ippomedonte, 
Tideo~ Capa neo e Partenopeo. Però , secondo l'ord ine che segue 
Eschilo, Adrasto , il duce morale della spedizione, non è tra i 

sette eroi che guidano ciascuno una schiera ali' assalto delle 
sette porte di Tebe , ma cogli altri sei è posto Eteoclo (v. 455 
sgg), e che quest'ordine non sia arbi trario, non sia cioè un' in

novazione apportata da Eschilo all'antico mito, ma debba risa
lire ali' epica, appare oltrechè dalla lunga descrizione che Eschilo 
fa delle caratteristiche di ciascun duce, che sarebbe ingiusti

ficata, come osserva il Wilamowitz, 1) se quegli eroi non fossero 
stati figure ben note agli Ateniesi, anche dal fatto che lo 
stesso ordine si ritrova nell ' Edipo a Colono di Sofocle (vv . 
1313-1325) e nel le Supplici d'Euripide (vv. 860-930), dove 
Adrasto è duce supremo della spedizione, come in E sch ilo. 
E dai versi Phoen. 847 e seg.') è evidente il carattere 
polemico di queli' esposizione contro il poeta che prima di Eu

ripide fece rappresentare lo stesso mito, onde è da ritenere che 
anche negli Eleusini di Eschilo gli assalitori di parte argiva 
fossero gli stessi. Se quest'ordine non fosse stato conforme 

alla tradizione, è probabile che Euripide in qualche modo lo 

1
) Der Schluss der Sieben des Aisch. in Sitzungsb. d. Ber!. Ak. der 

W iss. 1903, p. 437 n. 3. 
2) Suppi. 846-856 E•1 O' o\n. Èf~GO!J-IX{ ve, 11:(j yD,w,' OipÀtoJ, 0-rtp !;uvfor~ 

tWvO' fxo:inc; i•J [idz:n 'ÌÌ tpa.Gp.:;,: ìhrz.'IJç ;.o),SfJ.ihl'I Eiç.xro. 

- 8 -



avrebbe fatto capire, come fece nelle Fenicie rispetto a Parte

nopeo,1) che da Antimaco di Colofone o da qualche poeta tra

gico era stato detto Argivo. 

Se il numero degli assalitori di Tebe, che mossero contro 

le sette porte, fosse sbto limitato a sette da Eschilo, come 

afferma Pausania, 2) sarebbe strano che gli altri poeti ed in 

ispecie Euripide l'avessero accettato da lui in opposizione alla 

tradizione, mentre poi non solo dalla tragedia ma anche daila 

lirica è confermato il numero sette per i duci che assalirono Tebe: 

abbiamo infatti un frammento di Corinna, insignificante in sè, 
ma di cui è detto che fu tolto da "E1CT' èr.l 0·fi~aiç, coro lirico 

che poteva essere anche anteriore ai Sette a Tebe di 
Eschilo. E poichè è riconosciuto che Eschilo segue da vi

cino la tradizione epica, tanto che (Sept. 49) acéenna semplice
mente al fatto che gli Argivi ponevano sul carro d'Adrasto 

ricordi per i loro cari, senza informare gli spettatori della ra
gione per cui lo facevano, 8

) e della salvezza di Adrasto, la

sciando integrare questo accenno parziale da ciò eh' era narrato 

nella Tebaide 4 ) a tutti nota; e similmente allude alle impreca

zioni di Edipo contro i figli, per aver essi trascurato il dovere 

della "(l)pc~oux.(a, col!' espressione àpài; È:1tt;i.6-tou; -;-poipii; (v. 770) 

oscura ed imprecisa in sè, giustificabile però per la stretta at
tinenza alla Tebaide ciclica, dove la cosa era narrata 5) ampia

mente, così è probabile che il numero e il carattere dei sette 

1) Phoen. 1153 6 O' 'A.pr.ci;, oùx :A.pjE.tO;, 'A:ra),cin·l)ç y6,1J;. Nelle Fenicie 
Adrasto secondo il v. 1137 moverebbe co:ttro una delle porte di Tebe, se
condo il v. 1187 parrebbe comandante sup remo. La cosa rimane incerta e 
dipende dalla doppia redazione della tragedia. 

2) Pausan. li 20, 5... To6'touç tvùç &,10pa; Èç µ.611::;'/ S'ii:'tò: Ò:pt6µò'I 

Y.at·fi1a1e11 A(crz.6Ào;, 1t:),et6,1w,, ÉY. -re ''ApjO'J<; ·i;-rq1.'.:%>'1 Y.:>:Ì Me:;a·~'rl); xal 

t'.'IUJ'/ 1.0:Ì 'ApxciOwv 1Jtpl."t'E.Ué:"C,1.[J.É.•1w1. Non mi pare poi accettabile quanto a 
proposito delle sette porte afferma il Bethe Theb. Heldenl p. 20. 

JJ Schol. Aesch. Se:pt. 49 r.pò; O:pµ.o: OS :A.Opcicr,ou, È:1tsl Af),q;tcipa~ç 
o:ù-roìç È:µo:v-rsUva-ço [J.6'10'1 ''AOpw:r1"0'1 cwO·fiuevOat · -;-vU<::; Cà l;Jç àrcò -rfi; (u-ro

p(z; ÈÀo:~c,,, b't"i ii.uWOri "Aèpacr't'O; · Si.sl r.60::·1 TIOcux·,i O'n Gtzqie61;e-r:xi j Cfr. 
Pind. Pyth. VIII. 

~) Pausan. Vili, 25. 8 S,1 oÈ •~ 0Y)~a·/Oi ~J; ''A !pacr-:::;; ÉipétF;'l:.'I 

È:x 8·1)~W•1 ((Ùµ.aw: ),u"'(pÒ: q;ipw·1 :;Ù'1 :tpslO'H x.'Ja•1oza(,Yl· l l 
$) Cfr. schol Soph. O. C. 1375 ed Eur. Phoen. 847 sqq. 



duci sieno da riferire, pi uttosto che ad altre tradizioni , alla Te

baide s tessa, da cui anche Pindaro avrebbe tolto il bellissimo 
elogio di Anfiarao . I duci argivi tutti empiamente arditi nelle loro 
minacce, tranne Anfiarao, sono tutti destinati a perire, e infatti 

presso sei porte la pugna è vittoriosa per i Tebani, e restano 
morti tutti i duci nemici eccetto Anfiarao, che si inabissa vivo 
nell a terra: dunque cinque c :i. daveri sul campo. Alla settima 

porta però cadono entrambi i duci , sicchè i cadaveri sono sette 

e sette possono essere le pire. 1
) 

Pind aro ed E schil o concordano qu anto a lle linee fondam en
tali del mito: da Aesch. Sept. 728 sgg. e Pind. 01. 11. 42 ap
pare che l' àn) durava per tre generazioni e che un antico ora

colo , dato da Apollo a Lai o, trovava il suo compimento; che 
gli Dei e gli auspici fossero favor evoli agli Argivi risulta da 
Aesch. Sept. 365 e Pind. Nem. IX 18 sqq.; 2) che Anliarao 
sarebbe stato inghiottito vivo dalla terra da Aesch. Sept. 574 
sqq. e Pind. Nem. IX 24; 01. VI 14. 3) E d inoltre Sept. 602 
èc,-.W µ.~,, c~-1 -=f::. f):r,~ k 1'F~~~::ùè1 ;;6À,.tç e Pind. Nem. IX 27 è.v jÒ:p 

OciqJ.ovfotcri 'to~~tç 9eU·rcvtt 1.:::d ;,;1.lèeç Oé:W•11 dove, piuttosto che una 

giustificazione della fuga di Anfiarao, è fo rse da riconoscere 
un partic olare dell'antico mito, per cui Anfiarao, non volendo 
combattere contro il volere degli Dei e pre vedendo la s ua fine , 

non assal e le porte di Tebe, ma volge indietro i cavalli e fugge 
finchè il fulmine di Zeus gli apre la terra, che deve accoglierlo 
con carro e cavalli .'1'} Anche la predizione della salvezza di 

1
) La leggenda che Eteocle e Polinice fossero posti su ll a stessa pira 

e la fiamma per l'od io fraterno, non ancora estinto, si di videsse, è certo più 
tarda. Ne aveva trattato Callimaco a quan to risu lta da Ovid. Trist. V 5. 11; 
cf. Stat. Theb. Xli, 429, sgg. Pausan. IX 18, 3 Ph ilostr. lma g. IL 29, Hyg in. 
Fab. 72 e 71b (68). Per l'interpretazione erronea del Bethe (Theb. Heldenl. 
p. 95) dr. Corssen, ·di e Antigone des Soph. p. 25 sqq. 

2) Aesch. Sept. 366 où ·rìp Ti v~d'(!l ·:[•rvs-r:~~ "l.(Ùd. . Pind. Ne m. IX. 18 

a.p.yo,, V-:?l't"Ò'I ò:•1!pW ·, atatci•, où Y.'l:T' Òpvizw•1 t;ov. Cfr. E t:r. Suppi. 158. 
3) Aesch. Sept. 574 i '(W'(e f),b è·fi , ·fiv3e m~11W z06-1-x, /J,::hnç Y.ex.w

OWç ;.oi,EfJ,(7.i; 1hò zO:;,16ç. Pind. Nem. IX. 24 6 a· Ì\fJ,iptdp-n ux.(craE:'I" x~p lU'/(7) 

-;,;aµ~{qc Zéùç TX·, ~~O0cr-rEp'10'1 z66·n, Y.pÒ4'é'/ ò'&fJ, 't"1tO! ;. Cfr. Soph. El. 836-841. 
4

) Il raccon to di Ferecide (fr. 51) - dove è detto che Anfiarao, ucciso 

Melanippo, ne avrebl:,e presentato il capo a Tideo, già ferito, -ròv 0€ ò!xY)'I 

O·ripò; i:b2TC1"6/;et'l'tCl PolfE't11 'tÒ'I È.'(Y.€1jìY.Ào•1, onde Minerva inorridita gli avrebbe 



Adrasto, affermala dallo schol. ad Aesch. Sepl. 49 wç òrrò ,r,ç 
\c,op/a;, è conforme al vaticinio di Anfiarao in P ind. Pyth. VIII. 39-51 
Oì~i.É:::i:; it:x\ç È.•1 iit"t:Xit6À.~t ; 1~w,, uloù:; 0ti~cw; ?.lvi!;o:·Vi 7CO:pjJ.É-IO'ltO:; o:lzy.~. 

b è~ X:1.[J,W•1 itpotipq: 7CÌ:0~ ,,.J,, àp~\0•10 ; hSzén( Op·iizo; àyyeÀ•'.~ "AOp:xno; 

~pw;. 

Se per queste analogie si può ammettere un'origine 

Comune nella tradizione epica, risulterebbe anche più probabile 
che anche per quanto riguarda gli eroi che assali rono le sette 

porte di Tebe Pindaro seguisse la stessa tradizione, che pare 

abb ia seguita Eschilo, cioè la Tebaide ciclica, da cui, secondo 

Asclepiade, aveva derivato l'elogio di Anfiarao. Non sembra 
p'oì s i debba dare molta importa nza al fatto che Pindaro nomina 
?ericlimeno quale avversario Tebano di Anfiarao, mentre nella 
Tebaide Periclimeno sarebbe stato posto contro Partenopeo, se
condo I' affermazione di Pausa nia IX 18, 6 :,.:xì 'A1)1l(Òlxo; . c~t oç 

IÌ it'ÉX't'E!'JE'J i,, tfl [J,ci;.ç() -r!I ap~ç 'Apyc t-;u.; rl::;,;p0~•,cit?:fo,,_ 't'OU T:ù,a~u, x:x0ò: 

et Eh1~2fot ),i-ycu(n, i;rcl -rei ·;e: €'/ 0Yì~.;dòi E;r·r, -rà Èç -r·~,, OapOc'101ta(ou 

-rùe.uTT]'J [fapt:1.ì,IJ1.1.~'/C'l ,òv à.vùé-,u rricrh -:.l-1;,:t, e lo schol. ad Eur. 
Phoen. 11 56 .-.pòç 13:ç Kp·r,wx!2ç 'itÒÀ:r.; <r,-r,ui ,òv fla~6.::'J?ira(cv lmò Oepl
x.),up.bou ),tO~~o),·r,O·r,,112t J\..p(adO·r,fJ,o:;;. 

Ma poichè la Tebaide era destinata a cantare Argo e i 
suoi eroi, come a?pare dal primo verso conservatosi "Ap-(o:;; 

&-:.t0c1 Oc:ci 1 r.o),u!€4ltc'I _ z,16~v &110:x-re:i; 1 forse si staccava un po' dalle 

leggende lo cali Tebane, e non è improbabile che P indaro, pur 
attenendosi all a Tebaide per quanto riguarda la morte di An
fiarao, abbia nominato quale avversario l'eroe che qualche 

leggenda Tebana poneva contro il pio indovino. E se Amphi
dikos, per la testimonianza di Pausania, era posto dalla leggenda 
loca le contro Partenopeo, Periclimeno poteva essere 1' avversario 

tolta l'immortal ità, che gli aveva apportata dal c ielo, -- deve risal ire ad 
alt ra tradizione, perchè non pa re conciliabile col mito a cu i accennano Pindaro 
cd Eschilo. lnfaHi Apollodoro (lll 6. 8) fondendo insieme una versione simile 
a questa di Ferecide con quanto sulla morte d'Anfiarao riferisce Pindaro, 
ri esce ad un racc onto strano, perchè non si capisce come Anfiarao, che si 
tro va di fron te a Periclimeno, presso una delle sette porte, abbia po tuto 
troncare il capo a Melanippo, che combatteva a un'altra porta, e come 
questo si concilierebbe colla sua fuga davanti a Periclimeno, Cf. Pausan. 

IX. 18. 1. 
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di Anfiarao, il che pure è attestalo da Apollodoro. ') Analo

gamente a questo caso (Pind. Nem. IX 27) non pare però di 

dover ammettere che, anche quando Adrasto (01. VI 15) rim

piange la perdita di Anfiarao, soltanto l' elogio di Anfiarao s ia 

preso dalla Tebaide e non tutta quanta la situazione, cioè: Adrasto 

in Teb e quando le sette pire sono compiute; i corpi degli altri duci 

sono visibili; Adrasto sente la mam::anza d'Anfiarao fas.t "J.atà ·rat' 
aòt6v -ré vt•, x~l 1~~òtµ.(X:; 'imw:.iç €[.1,:x~e-1. L'i ntegrità della situaz ione si 

appalesa da sè e non ammette la fusione di tradizioni diverse. 

Quanto poi alla ragione stilistica data dal Boeckh alla 
sua interpretazione, che cioè foi -ne come -:-eÀecrOi•nw,, per teÀeaOetaiiv 

non si trovano se non per ro.~ioni metriche, appunto perchè il 

metro lo consente si potrà leggere senz'altro tcJ-ea6etaiY1 conforme 

alla congettura del Wilarnowitz, anche perchè le altre emenda

zioni proposte o non si spiegano o urtano contro maggiori dif

ficoltà, mentre è comune il caso di assimilazione d'aggettivi 

e participi a l sostantivo che immediatamente precede ('Jé'.:1.pW•,)1 

e perchè gli scoliasti affermano che Aristarco, a spiegare 

la difficoltà del passo,') diceva che Pindaro qui s'allontana 

dalla tradizione comune, il che prova eh' egli riferiva il participio 

a m.1pà" anzichè a n:1..pW", perchè altrimenti la difficoltà non sa

rebbe sorta. L'esser poi riferito : O fLÈV :o\i0"1'apx6i; f'(ì':l't'I Ott tòtd~s! 

xcd iv -rc6,u:; o m-,òo:poi; Wç xa:l i·, &)-ì,ct:;, o èi ½ptc-16!·01-'-6-:; 'f"fìV( ,à; 

1) Apollodor. lii. 6. 8 'lcf],o:pò.; !,J.È•J 'far.oi,,1-:c•11a .:i:;.É:l;tE.l'lé'.1 Asr:i.-

ò·'ìç ÒÈ 'Etéo:1.ì,o.,, '.A.1,1,1fè1~0:; 5½ IlapOt•J::;-;r,:~c'1 · W.:; èi Eù;;t;:f~ l).:; qr'I/Jl O:ip-
0.:·10;:l.°fc·, é Il::::rct~Wvo.:; ;;-,:0:.; Ilcp:zi,Up.é'.'IOç '1:;cb;r.:t·n. ì\fù,:•1(;:r.::i; ò~ 

Tu3b -rttpW::;Y.é'.l. i\.fJ.9to:p::ù.p 1r.:U·r:.·1,1 -::ap~ ,r-::; t:z[J.~'/ 'fov:r,•1~·, i.pl-1 u,.~ 
Ifrpt1),up.i-1cu ·à ·1W-o: -rptv'l"fl, Zs~ç Y.€?Y.U'l~'J p ✓.i,i.)v ,~-1 ·rfi·1 Eii:;-r-ric.:.·1. Cvsì 
la tradizione tebana poneva il combattimento di Ckod e e Polinice alle porte 

N7iunat sec. Pausania IX. ~- 2 0 ·ri~::i:fot,;: O½ ,w') r.ui,W·, Èo"t't'I in'Jtet:T•l tWv 

N·ri1.TTW'1 Me•1oiY.iw:; µ.vrj1J.a toU Kpfo,J-ro,;. TcU 3€ Mz·i:.tY.Ùll ç çÙ i.6ppui -r~.:;u 

,oUç -;;ci:i~ :tç )Jyo:Jat 01?i-::o;i;:; [J.0•1c11.ci:z:fi::;T1u:; àa.cfb:·1fr1 ll'acò O.)J,~ì.w'I. 

ç·r,p.~k, èè ,·fì:; 1dz·r,::;; ci:U,w,, Y.[w·,, Y.l.Ì CÌc;rtç Zi..:cr-rt b:' :,:ù:0 i,Wou. Esch ilo 

cd Euripide lo collocano invece alle Kp"t)'IGCla: , seguendo anche in questo una 
tradizione diversa dalla tebana, e fo rse conforme ali' epica. 

2) La congettura del Wecklein, mip~ per 7rUpti'1, intendendo ts),el•J nel 
senso di weihen, poichè per mezzo del fuoco i morti ottengono quasi una 
consacraz ione, non muterebbe il significato del passo. 
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i.mà: 1tupà<; e:1-Jat -rW>J o-1pattwtW'J tW,,i à:-;roì,oµÉ'IW'l 1 non deve far dubi

tare che l'ode di P indaro rifletta il mito della Tebaide, perché men
tre la tradizione comune era che Polinice e gl i altri duci furono la
sciati insepolti, già nell' età d' Aristarco i poemi ci dici do vevano 
esser noti molto incompletamente. E se pure vien detto che 

Aristodemo 1
) attinse ai poemi ciclici, non si può affermare 

per questo che li conoscesse per intero, come bisognerà pur 
ammettere che anche Pausania conoscesse la Tebaide solo 
frammentariamente , quantunque egli affermi che quello è il mi
glior poema dopo I' Iliade e l'Odissea 2), perché a ltri scrittori 
di quell'età non mostrano di conoscere la Tebaide e Pausania 
stesso dà un'indicazione che non pare precisa (li. 20. 4). 

Se dunque dall'ode pindarica (01. VI. 15. sqq.), conforme
mente all a Tebaide, risulta che i sette duci furono arsi tutti, 

presente Adrasto, è ev id ente che la sorte d'Antigone, secondo 
quella versio ne, non poteva essere simile a quella dell'Antigone 
Sofoc lea. 

Riguardo poi a li' Edipodea non c'è alcun indizio che auto
rizzi ad ammettere che vi s i narrasse d'Antigone alcunchè di 
simile al mito sofocleo . Dallo schol. Eur. Phoen. 1760, dove 
sono riferiti due versi dell' Edipodea: 3) 

7,j,).'fn 7,/Y.)J,,.'J"ÒI 1'C 'l.ilÌ ~!J-~pofo1'0:1'0'J rJ.ÀÌ-t.JJ'I 

;.a!Oo: ffÀov Kpdo•rroç àµùµo-,oi; AYµ.0,10: !fov 

risulta che Emone, nell' Edipodea, era tra le vittime della 

sfinge, ma questo per la leggenda d'Antigone è un particolare 
del tutto secondario, e si potrebbe ri tenere che la sorte d' Emone 
nell'Antigone di Sofocle fosse un'innovazione del poeta. Però 
non è nemmeno affermato in modo chiaro che nell ' Edipodea 

fosse narrata la spedizione degli argivi contro Tebe, perchè 
dalla notizia di Pausania {IX. 5. 11.) Èç Eùpuyodoç 1iè rìjç 'fscip7,v.oç 

1) Phot ius Lex p. 424 Te:u[J .. UepÌ ,Tjç T EOµ'l)O'i:r~ ò:),W;rey.:,ç oi t<:l 0·r,-

~:,:Xx:( -yqpayr,Y.;t~ç h:.a•1Wi; \cr't'op~7.?:0't1 xiOct'l-cep 'Apta,6Òrj!),oç ED,l;cpa:crt 
ò~ où1ot l'Ò'J p.U00•1 b. 1':.U l~txoU x6yJ,co. 

~J Pausan. IX. 9. 5 1E·:W ;È. l~'J 1tOl7JO't'I tJ.Ù11) '1 µ:::1ci ì~ 'D,t&O,: 7.0:t 

tà E1t"I) ·d: iç 'OòuO"O"Éo: €-itawW µ&Àto-1:x. 
0) Cfr. Scho1. ad Eur. Phoen. 45. 
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€1e16•1;ao:v (i. e. o[ 'ito:t8eç t'()l O(0(;co3t) Ò'l)À?t òl x-xl O t'Ì fm1 TC?c~a-l :; & Otè" t-
1t63ito: ò·10µ&~:;ucrt, x.,:Ì '0-n:a{:xç 11À:xt:xtà0"('/ typ:xq,e i',G(t'''i1'~ t"~'I Eùpu·ri•iet:X'I 

€r.l 'tfl p.Xxn 'tWv ;.G((òw·1 non risulta che la pittura d' Onasia fosse 
conforme a li ' Edipo dea 1). Ma quand'anche, senza alcun fondam ento 

di testimonianze in proposito, si volesse ammettere, fra gli epi
sodi dell' Edipodea, la spedizione di Adrasto e la morte di 
Eteocle e Polinice, non si potrebbe fare altrettanto rispetto alla 
sorte d'Antigone, perchè c'è l' affermazione esplicita di Salu
slio che il mito d'Antigone cantalo da Mimnermo (e che fu 
dimostrato conforme ali' epica) era diverso da quanto dell' ero ina 
poetarono i tragici: ~ -µi·rt":;\ Y.Ol'i"~ ò6!;,: c,1,:;u;~•'.,:ç o:ùtìç :7t:e:!Àr;qie•1 x.:xl 

iftÌ,aòO,ipou; òo:qJ,o•/w:;. 

Anche rispetto a li ' Edipodea appare qu ind i esclusa la pro
babilità d'ammettere una tradizione suila sorte d'Antigone a cui 

potesse annodarsi l'ultima scena dei Sette a Tebe di Eschi lo , 
mentre d'altro canto è riconosciuto che Eschilo segue la Te
baide cic1ica. 

Come pare che tra gli Attici abbia avuto origine la leg

gend a che i Teb ani avessero vietato la sepoltura dei duci 
caduti alle Sette porte e Adras to coll'aiuto di Teseo ne otte
nesse il seppellimento, sia in modo pacifico, come era rappre
sentato negli El eusini di Eschilo,2) sia media nte uua guerra 

come nelle Supplici di Euripide, così potrebbe darsi che su suolo 
tebano sorgesse, in opposizione a questa, un'altra legg enda che 
esaltasse l'atto eroico d'Antigone. Che il mito d'Antigone pre
supponga l'esistenz a di quello che affermava il divieto di se 

poltura per lutti selle i duci , appare chiaramente dalla tragedia 
sofoclea (Ani. 1080-1083): 

1
) Corssen, die Antig. des Soph. p. 22. 

2) Plut. Thes. 29 auvbp::1.çc CÈ Y.o:l ' Aòpcia.,np 't'Ì)'I 0:'17.tpEcr•v 'tW'I u;-o 

1}i Ko:Oµe(~ 'i'C'Scr6-rrwv, c,Ùz l:); .Eùp tdÒY)ç Z,C:;(fiOS'J €·, 'tpll j<.:J%! !J,dxn ,Ci•J 

0·ri~:itwv :1.p:xnJo-a:;:, à)J.,ì -::Eic:i:; Y.:x( O''it'Wrdp,Evo.:; · oU,v> :; -yàp o( -;;-),e~crto \ 

M:y:,uat'I. <l>t),6z:;poç !k i'.(.d G'itO'IÌlÌç "{EYio-0:.n r.pWuç b.$(nç. nip:t.l òè: 
-rc,) 11 ;ro),ÀW·1 €v ' Eì,suO~pct!ç ::_h (x·1u·1nt, -rW·1 èÈ ~1~1,.6'IW'I ;,:::p( 'E),E,n-r•,:x, ~'.o:l 

10U-;o 0·f)aiw.:; 'Aòpda-r~> z2p'.cr~1J,i•1:,u) x.crtC<fJ,'.lP't~poU,s t èè: 't'W,, Eùpt1t!è:;u 
'b.Etlòwv ot A1cr7.6),c,u 'E),eucr(vtvi. 
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izOp:z:. ak 'i. i;foa i aun,.p«crvçn cct -;.6ì,s:t:; 

OcrW'I G'itl.pd'f[l,,:-t'' ·~ . ,.u,,~ç; ,.aOfi'f'llO"(X'I 

·~ Ofips:.; -~ 1 tç 111-()'lb; o\w,16;, r;,ipuJ'I 

à•16crto ·1 Ò:;!):~'1 fo-n cU;,:ov È:; ;r6),w. 

e da Apollodoro lii. 7. 1 Kpiwv 0( 1·Ìj11 0-()~o:(w,, Bxcrtì,s(,,:,, 'i.apaì,a~W,, 

'tCÙç -rW·, ~.\. ns:tw,, ·11:r.;:,o:J; Ep?-t1}!:'/ Ò:'t'0:7:;.uç, :1.:zl h'()p:'.i;a:;; !):()3in: O:iit"Cé.l'I 

q,Ui,a1.a; ,.1.1".for()cnv. 'A. ,1<tié'r() 3€, tJ,(a -rWv Ot%, o1o.; O:.ryaripoJ'I, 1.pUp "Cb 

IT :;.Àuve:O:xou:; crW(J,17. EO,:~; :1.i,i•~:zcr:z ,.al. <;,lùp:i:Osfo:x lr::ò Kpfo,,-r:;. :;, alrtcU "t~l 

tdi:p½) ~t-:icrx È'lsY.pUy0·ri. A~pacrto:; Oà e1:; 'A0-~·1:x; ò:iptY.6p.1:'1~:;. 

Una relazione tra il mito d'Antigone e il suolo tebano si 
potrebbe scorgere nell' indicazione di Pausania (IX. 25. 2) , se
cbndo cui alle porte NY/ta-tat, poco lontano da1la tomba di Me
neceo, avvenne la lotta mortal e tra Eteocle e Polinice: ;,.:xhh:xt 

CZ b crUµ.1.7.; c~-r:;.ç -rb:cç Yùpp.:x ih"try6vr,:;. Il nome di Antigone le

gato a un tratto di regione Tebana potrebbe essere un indizio 
per la localizzazione del mito, come le tombe dei sette duci, 
che si mostravano in Eleusi, per l'origine della leggend a degli 
Eleusini e dell'intervento di Teseo. Secondo la leggenda locale 
i T ebani avrebbero concesso spo ntaneamente la sepoltura dei 
selle duci,') mentre secondo lo scoliasta a Pind. 01. Vl.23, che 
cita degli scrittori antichi tra cui un ½pp.(•/ll'tjç, c' era un luogo in 
Tebe chiamato h:-r.i 7rUp1:C 1) à,-0 ,w,1 Éit"CÒ: i;rt B·~~cc:; Tj à.tò "tW'I €:TC,;( 

-;;-cc(;w,1 N!6B'fJ:; b.e\ 1.GCuOi,1,w'1. 2) 

Se tutte le antiche narrazioni epiche, quanto al seppelli

mento dei duci Argivi in Tebe, fos sero conformi alla tradizione 
locale tebana, è cosa che non si può stabili re; rimane però at
testalo da Pindaro (01. VI. 15) che secondo la Teba_ide ciclica 

1) Pausan. I. 39. 2 • . , 0 ·()crcù:; W; È:Y.pdnicre 'tij !J,d;,::) Y.011.(cra:; i:; 't¾ '' 
'E),,ucrt'l".o:v 't"où; ·mi.poù; ivnU0::1. EO:z4J; . 0·ri~:x!ot Ck 1·~,, à•,a (F;crw "tWv ,,;xpG.i'I 

i.i·r:;.ua w iO~),~•no:l OoUnt ;,.o:Ì O'U'10!4':n p.O:z-lj'I ç/.; ip:xa• .. 
~) Lo scoliasta ad Eur Phoen. 159 mette in dubbio l'esistenza delle tombe 

dei figli di Niobe in T ebe , perchè Aristodemo non ne fa menzione. Inoltre 

P ausania narra {Xl. 18. 7) che : 0:1~ix!w•1 cl. d àpx_1:ti:x !J,'lrJ!J.O'lia.ÒOvt~ç affer

mavano che presso le por te Ilpol-r1ihç e' era la tomba di Tideo e ci tavano a 

conferma della loro asserz ione il verso omerico (11. XIV. 114) Tua!fo:; O•, 0 -lj~~crt 
;,:urìi x:zd 10:fa xo:),U;r"t <;'.\ . Il verso però era espunto da Zenodoto e mancava 

ne\11 esemplare di Aristofa11e di Bisanz io, secondo l'affermaz ione dello sco

liasta. 
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i duci furono arsi in -Tebe alla presenza di Adrasto. 1
) Quanto ad 

Antigone ed lsmene dall' uoòOeatç di Salustio risulta che le ver
sioni riferite (Mimnermo e Ione di Chio) erano diverse da quelle 

della tragedia e per lsmene sono attestate due altre versioni 
epiche, seco ndo le quali essa moriva prima dell' assalto degli 
Argivi alle porte di Tebe. Appare dunque che, se la leggenda di 
Antigone e da ritenersi anteriore a Sofocle, sarà ammissibile soJ., 
tanto come leggenda locale Tebana .. Come tale non poteva essere 
tanto universalmente nota da render possibile che Eschilo vi 
accennasse appena, esponendo a mezzo, incompletamente, 
gli avvenimenti, come aveva fatto per quei riferimenti alla Te
baide ciclica, tanto popolare che agl i Ateniesi era chiara anche 
la parodia delle imprecazioni di Edipo, riportata dallo scoliasta 

a Soph. O. C. 1375. 

Molto strana rimane poi la parte che nel!' esodo dei Sette a 
Tebe è assegnata ad lsmene, la quale nel suo silenzio di fronte 
all'ingiunzione dell'araldo e a lla decisa opposizione della so
rella si appalesa troppo simile all' Ismene sofoclea , la sorella 
rassegnata e timid a, che non sa insorgere contro un' ingiustizia e 
indifferente a tutto, anche alle cose che più dovrebbero toccarla, 
non intende nemmeno I' idea della poss ibilità della ribellione, 
poiché -rò ~epiacrò: 7ipcicrcreLV cùx !xe, voUv oùOév!l (Ant 67). 

Ammesso pure che 1' azione eroica d'Antigone fosse già 
esaltata da qualche leggenda locale, rimane però evidente che 
la figura d' lsmene é una creazione prettamente sofoclea, do
vuta a quella particolare tendenza del poeta a dar maggior ri

salto a u,n carattere per mezzo di un contrapposto : lsmene 
colla sua prudenza e i suoi timori non serve che a lumeggiare 
il carattere risoluto d'Antigone, ch e mira dritta allo scopo, non 
curando ostacoli e pericoli. Se per Ismene sono attestate due 

1) Boeckh ad 01. (VI 6-21). . in ilio quidem carmin e Adrasto , ut 
apud Ho merum Nestori, insignis videtur eloquentia tributa esse, unde hoc ad 

alios transi it V. Plat. Phacdr. p. 269 A. et Tyrtaei verba: oùa'el To:v"taÀf?ew 
IliÀ01wç ~o:,nÀz6"tepoç ef'l , -yÀWcrcr:x.·, O' 'Aèp-~a"tou p.<::lÀ1x6rripu•1 €x_ot. 

La grande eloquenza d'Adrasto potè ottenere nell'antico poema ciù 
che la )eggenda posteriore attribuì a li' intervento di Teseo, 
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tradizioni riferibili ali' epica, 1) quella di Mimnermo e quella di 
Ferecide (Schol.Eur. Phoen. 53), e secondo entrambi la morie 

d' lsmene avveniva prima del combatt imento decisivo alle porte 
di Tebe, come s i spiegherebbe la presenza di un' lsmene che ha le 
caratteristiche dell' lsme.ne sofoclea, se non ammettendo che quella 
scena fosse scritta dopo che l'Antigone di Sofocle ebbe reso 
popolare e ben noto il mito sorto su s uolo tebano a esaltare 

l'eroismo di Antigone? 
Anche una lettura attenta della tragedia di Eschilo, quale 

ci è pervenuta, può far rilevare alcune incongruenze, che avva
lorano il sospetto di rimaneggiamento per quelle ultime scene. 
È notevole che nei Sette a Tebe non si faccia mai menzione 
delle figlie di Edipo prima dei versi anapestici 846 sgg., che 
segnano la loro venuta presso i cadaveri dei fratelli, anzi da 
molte espressioni appare che tutta la schiatta di Laio si con
sidera ristretta a Eteocle e Polinice. 

Al coro che vuol dissuaderlo dal venire a combattimento 
col fratello, e l' esorta a non lasciarsi trasportare dall' CÌ:rtJ 
che asseconda l' ira, avida di battaglia, (v. 673-675), Eteocle 
risponde: (v. 676 sgg.) «Ma poichè un Dio ci incalza, se ne 
vada secondo il vento ali' onda di Co cito, eh' ebbe in sorte, 
tutta la schiatta di Laio invisa a Febo », h w x~'t'• oòpo•1 Y.Uµ i 

Kwx1YtoU Ì,<1.zòv <1)0~~~1 a"t'U"(1J01b rdi.v 't'Ò A<1.fou -yi,10;. E questo fa s~p

porre (cf. v. 642) che nei due fratelli si estingua tutta la di
scendenza di Laio, che non restino altri supertiti, se per .quel 
combattimento, che faceva prevedere la morte d' e ntrambi, si 
poteva dire che tutta la schiatta di La io doveva raggiungere 
I' onda di Cocito. 

La stessa cosa risulta dai versi 785- 788: il nunzio, data 
la notizia della morte di Eteocle e Polinice, aggiunge v. 797: 

oLrrwç 6 ò1.(!J.ùl'I it::t'IÒç ~'I ò:µo/0(,1 à:p.11, 

11Ù"tò:; a' ò:,1 :iÀoì'. è~n ò6aito-rµo ,, ìé'1oç. :!) 

1
) Il Weck lei n riferirebbe la versione di Mimnermo alla Tebaiade, quella 

di Ferecide ali' Ed ipodea (S itzungsb. d. MUnch AK 1901, p. 676. 
2

) Tutle queste espressioni mi sembrano tanto precise da non poter 
essere riferite solta nto alla discendenza maschile di Laio, come a v. 1047 

I(fipe-.; 'Epw6eç clfr' O1St~6;Y. -y.i.·10; ~Jìicrns 7-pÉ!J:,o0:;,, oUtw;. Cfr. Soph. El. 765 
hp6ppli~o'I ~(bo:; €ip0:<ptxt. 
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ed è specialmente ev idente per le parole con cui il coro chiude i;I 
suo canto funebre: , e),w.-ah t ~• È:itYJ),iÀ:xç:t'J }\ p:xt sÒ'J bçù•J ·16~:'J, ,e:,p1.;.i.y.1hou 

;,n r p6T.'}l qiu)"~ "(i·, :.uç. Eo"'t'GtX~ ~• ''.A:tet:; -rp: ;;:i\::n f. ,J ;;Uì,r;uç, i·1 ~.t:; E0:::(·10·1to, 

xal òo,i'I xp>t·~••; D,r,~, èaiv-wv. (v. 935-940). 
Se il demone s' acqueta e le Erinni possono inalzare il 

grido di vittoria - il loro acuto canto - essendo annientata , 

per disfatta assoluta, la schiatta, e sta il trofeo del!' Ate alle 
porte ove essi caddero , vuol dire che non rimane più alcun 
superstite ·della stirpe, su cui gravano tante terribili maledi
zioni. Se le due sorelle fossero ancor vive l' Erinni non sa
rebbe ancor paga, ma continuerebbe la sua persecuzione, perchè 

su Antigone e lsrnene s i devono ripercuotere le conseg uen7,e 
delle antiche colpe (v. 728 ;cxì.ettje•rfi ·t2tp ),i·;-w 7'1.p~:xv•::c1 l;)xlJ;.:;'.·1:.·1 

:xtW'J.:,: ò' i; 1-p\'!0'1 ~évet.) 

Antigone e lsmene per la loro nascita sono fatalmente 
votate a ll a persecuzione del demone infesto ai Labdacidi: un 
poeta che le ammettesse ancor in vita non potrebbe chiudere con 
tali espressioni il canto funebre per i due fratelli . In altro luogo 
inoltre è notevole che non s i faccia menzione delle figlie di 
Edipo, ai v. 910-916: ~u:ra'.ì'.lfJ.W'I Gf' & 'tCY.CUvx .:pò .: :,.a/l•) '('J')Y.(Y.(-;"J') bda:it 

"t'i:Y.'l:.'(6-1:.t Y.irJ,r;·)'tG(( -;::iE:t -:~•} !:l!!Jto::iç .:;-6';-t'I ~:.rti 0q.tin 't'O~~a · è:,~x.·, ::'ì ò' 

6>0' it~ì,~6-.ac;a•1 . 

Per qu anto la tragedi a Eschi1ea nella s ua s emplicità gran
diosa escluda tutti i particolari non strettamente necessari, è 
poco probabile che il poeta non abbia tenuto conto delle due 
sorelle, che pure dovrebbero essere presenti, mentre il coro 
canta queste querele. 

Le allu s ioni alla terra che fu ca usa della lotta tra i due 
fratelli e di cui il ferro, compartitore dell'eredità, conc ede loro 
solo quanto basti ai loro corpi morti (v. 718-720) z0=.•1Q; •n•'.ev1 ~t Q!

..-f,i,;1.c, 6it6cr x;, Y. 1.l ?0q.1.É•1ctat'I Y.et-rixE-w. più volte ripetute,- 803 : E.;ou~t 5' ·~·, 
i ,ci~WO"l i,, 't'Gtf '~ z.06-,o: e sg. 931 : 0;.~ a;: c-W1J,;m 1&; ;;Ì,cU,cç ò:'13ucr:;o; 

i cr't'at , e 8% : a t3:xp6rt),c.o.'t':t ~! 't'oÙ; fJ,i•,ou:a . tciipwv ;.Q!1p{iw,, ì.xza.".1 allu

sioni onde si mette in rilievo come le imprecazioni di Edipo, che i 

due fratelli dovessero dividere l'eredità col ferro, abbiano avuto 

pieno compimento, perché muoiono l'uno per il ferro del!' altro 

ed ottengono entrambi egual parte del suolo patrio ne ll a fossa, 
mentre sotto i loro corpi si s profonda un' immensa quantità di 
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terra, non sono del tutto inconciliabili coli' esodo attuale della 

lrag~dia, perché dopo il divieto del!' araldo il coro si divide e 
mentre una parte s' avvia con ls mene alla sepoltura di Eteoc1e, 
l'altra, con Antigone, dichiara di voler seppellire Polinice. 
Non è lasciato intendere se ciò avverrà senza ostacoli o se 
i .tp6~:.'J),o( vorranno far rispettare il loro decreto, e quale sorte 
sarà riserbata ai trasgressori, ma ad ogni modo credo che 
quell' insistere suII' imparzialità della sorte, che colpì i due 
fratelli con sventura perfettamente eguale (cf. v. 890-895) ..... 
oùO' è.:iz:.i?t:;; Ap'/ì:;;, e sulla terra, che ad essi dev' esser data 
in parti eguali nel sepolcro, male si spiegherebbe, se Polinice 

·dovesse esser lasciato insep\ lto e dare origine a nuove sven

ture. 
Venendo poi a considerare la parte che si ritiene aggiunta 

posteriormente, quanto al punto dove pare cominci l'interpola
zione, vorrei ammettere che la parte genuina arrivi fino a l v. 
940, sebbene un critico di tanta autoribi qual' è il Wilamowitz 1

) 

abbia sostenuto che anche il Op~voç 940-995, che secondo i ma
noscritti e gli scolii va distribuito tra Antigone ed lsmene, sia 
di fattura Eschilea, scritto per esser cantato dai due semi-cori 
o da-i due corifei: l' opera del rimaneggiatore si limiterebbe ad 
aver mutato solo la disposizione dei personaggi, dando ad An
tigone la parie di un semicoro, ad lsmene quella dell ' altro -
.e der Leser kann sich selbst prilfen, oh er diese Verse anderen 
Siingern ~utrauen soli e, als das Lied vorher- . 

Benchè tra i lettori del tutto incompetenti, l' impressionè 
eh' io n'ebbi, poichè è lecito manifestarla, é veramente che quel 
0p'ij•10; non pare scritto dal poeta che scrisse il coro precedente. 
Anzitutto al v. 940 il distacco mi pare sensibile, per quel pas
saggio brusco e repentino dal tono solenne e grandioso a quel 
succedersi di brevi frasi, di lamenti replicati con monotonia in
sistente. È vero che anche alla fine dei P ersiani e' è una s e
quela di lamentazioni a frasi spezzate, ma, anche a non tener 
conto che ivi il disordine stesso delle esclamazioni, spesso s enza 

connessione di pe~iodo, può rendere l' idea di un pianto che 
irrompe con veemenza , mentre qui il parallelismo troppo ricercato 

1) Sitzungsb. der KOn. Preuss. AK. d. Wiss 1903 (aprii). 
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nell' espressione come nel metro e le frequenti assonanze 

dànno l'impressione di tutt' altro genere di poesia, il verso 940 
a:.1:;it•, r.pa,·f,cr:z; D,1}1;::. ò::dµ.<ù'l, segna distintamente la fine del canto, 
che accompagna ,.at' oÙ_:;ç;'l ;éwv l' ultima rovina della schiatta di 

Laio e potrebbe anche segnare la fine di una tragedia. 

Il canto funebre 817-940 è strellamenle legalo al coro pre
ced ente (707-776) per una certa corrispondenza di idee, che 
non può essere casuale: ciò che è espresso come doloroso ti

more e aspettativa di sventura inevitabile nel coro (707-775) che 
ptecede l' annunzio della reciproca uccisione dei due fratelli, è 

ripetuto e confermato quale lamento di sventura già accad_uta 
nel coro funebre (817-940): , 

v. 707-712 : ;.i9pi.Y.a -r.Ì'1 ~L:;-fot,.:r, 0:5•1 , . . . 7::>:-:p::; ::."in.,1.•'.1.•1 

'Ep:'l!J,, cÙ.i'.;":z: -r.Ìç 7e::piO~)J,o:;.; ,.:xtCtpa.; O1.3:-rr6~::c . .. 

v. 817-819: W fJ,D-a1·1a ,.::t.\ -r ::i,s.b: Ji'1éo.; O10i;:ou -c'àpi, 

ì'.?.Y.6·1 µ.~ ì'.apa;a·1 't\ ;,;9i-rr(n€l xpUoc; 

È usata persino la stessa immagine ;;é.1-pi,.a . ;,.a,.ò·, xpUo:;. 

V. 718-720 : z0~•1a n!c.1•1 Ct-:x-;:fiÀa .; 6;:éo-.:x·, ;,.:x'. IFÙtµ.É'IC(G"l'I ì'.:X't"Éf.é. t'J 

v. 931: U-rrò è€ vW!J.~m ·t5.; .,i,o0,cç èi~ucri:;c:; font . 

v. 722-726 : i-rr:. tCX·, o::ù-ro,:d'Jw.; aùtcècifr:r::\ Oi'Jwai, ,.a! z0o,,t1. x6;it.; 

'jt"(·n 1'-élaµ...-2-r!c; O:~!J.a <p::htC'I 

V. 915-923 : É-rÙ:.·JaJ7.'/ ~;:' Ì:Ì,i,~Ì,Of6'J:; ~; ;(~~0'!•1 5!',0Vir6potvw 

p. ,'.?, ~6a 'f~'1~p6't"(~ µJ!',\ ì'.1"7.l. 

Inoltre clr.: v. 726 e 837. 
V. 749 sqq.: a.E~tì'.:t 2& vù-, /32:c-t),~Ui:;t 1'.'Ìì 7i.6lc; a:i;1.1,aaO;,. 

v. 828: µ.ipiµv::x O' ciw?ì ;r-ré),i·, . 

. ~-1 ÒÈ: 

Per il primo di questi due cori è caratteristica la rievoca

zione delle antiche colpe e delle antiche sventure, per il se
condo l'esortazione ad accompagnar con gemiti il corteo funebre 
e la chiusa che attesta il trionfo del demone, finalmente placato. 

Fino qui tutto è armoniosamente collegato; ora, dopo la chiusa 
grandiosa e solenne, quei du e stessi semicori, che cantarono 

alternamente anche il coro funebre, dovrebbero, secO"ndo il testo 
supposto originario dal W ilamowitz, così senz'altro, senza una 
nuova esortazione a proseguire il pianto, intonare quel Op-1j•10; 

tutto staccato dal rimanente e di carattere tutto diverso. Il di

stacco era già stato notato, pur se nza sospetto di alterazione 
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nel testo, dallo Schiitz, che al v. 933 le~) ,;_oì.ì,oli; Èi.o:vO(cro:vt~:; 

7t6votcrt. notava: Ceterum hic opportunus est locus uhi chori 
carmen finire dicamus. Etenim si Antigonen his verbis r.:iicrOd:; 

l7t.xrc.x; demum incipere statuamus exordiurn nimis abruptum fuerit 
etc.; e l'han notato anche altri già anticamente, perchè nel codice 
Laurenziano il nome d' Ismene è premesso al v. 917. 

Inoltre benchè tutto il Op',;·1::-::; sia privo di note personali 
e di quegli accenti che ragionevolmente si aspetterebbero da due 
sorelle, che si trovino presso ai fratelli periti in modo così 
atroce, vi sono tuttavia due espressioni che male si spiegano, 
se pronunciate dal coro, mentre sono giustificate, se dette dalle 
·sorelle: i versi 960-961 e 987-989. Per i vv. 960 sq. la lezione 
dei manoscritti ò.ziW'I wiw1 1cfo' È·rr60é'I, i.D,o:i; Q' ci:'{3' à3ùq,o:l ò:èeì,tpzGiv 

è ridotta dai più (Hermann, HeimsOth, Wecklein) ad rJ.zw. a~tà 
1d1' È)'ì60e'I, T-D,a::; ò:ì)d,fi' i:3.s:Ì,fEWv; dal Wilamowitz 1CD.:,;ç O' ò.3ùqi'(à) 

àèzÌ,fWV; il senso però, non muta e fa presupporre evidentemente 
la presenza delle sorelle, poichè per òh:),f:X è da sottintendere 
IJ.x_ea dal verso precedente e àOzì.cp& non può essere riferito che alle 
sorelle, 1) essendo IJ.x_o:; 2) il dolore in quanto è sentito, ·in quanto 
è sofferenza, onde il senso del verso non può essere che: 
«pianto, dolore fraterno sta presso ai fratelli». Anche intendendo 
!J.x,o::; nel senso di «sventura in quanto è causa di dolore», è 

evident~ che à3ùrd non è giustificabile se non si ammette la 
presenza d'Antigone ed lsmene · e non si può riferire soltanto· 
ai cadaveri, sìcchè per ammettere, come intende il Wilamowitz, 

che in origine qui sia stato detto soltanto, «sventura fraterna 
accanto a sventura fraterna* 3) e che àèù.ipò: riguardasse solo 
Eteocle e Polinice, bisognerebbe intendere !J.x,oç in un senso che 
al solito non ha, o mutare la lezione. Al v. 986 sg tW ,-Q,1oi;, tW 

"l.aY.ii -- CWµacr1 Y,7.Ì zOov( - Y,7.Ì 1è T.p6crw r' €µo{, I' espressione è 

chiara se detta dalle sorelle, strana se detta dal coro, perchè 
non si capisce per quale ragione la morte di Eteocle e Polinice 

1) Così gli scolii: 961 €-y)'Ù; Oà 't'W'J Y.'l."I.Gi'I Y.cd ·~fJ,s:-r; at à?ùq,:d €0:µS,1 
fil,, xaì ot àOeÀfoL - 960 16tç 'it&Oc:cri ò:-yxtcrwJc.ucr::i:t. 

2) In Omero è sempre riferito ali' anima, Eschilo i' usa anche per l' e-
sp_ressione del dolore (cf. Pers. 572; Sept. 78, Pers. 636) o per sventura in 
quanto è causa di dolore (Prom. 271, Ag. 1481). 

~) Wilamowitz o. c. p·. 441. 
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dovesse coÌpire ie donzelle Tebane, che form ano ii coror piO 
che la patria e le stesse case dei re. In tutta la tragedia il 

coro è preoccupato più del pericolo della città che di qliello 
dei re, fata lme nte destinati a perire, e teme soprattutto i peri

coli che minacciano le città vinte e corse dai nemici, ed ahche 
quando Eteocle s' a)lontana per scendere a combattimento contro 
il fratello, il coro, in mezzo alle dolorose riflessioni s ulle sven
ture della famiglia e prevedendo la fine dei due re, esprime il 
pensiero predominante: (v. 749) Céèot:.:,: è€ aù v ~.'.lcrtÀaUat µ.~ 7t6Ì,i:; 

è.'.lfJ.:ivOl 
Sicchè intendendo: «è una sciagura per le case (i fami 

gl iari) e per la patria - e soprattutto per me •, come dovè in
tendere il glossatore, che accanto a 1.ll ,ò "p6vw -y' iµ.o( scrisse 
7tpè -;;ci·rrwJ 2' Èµ':)': , spiegazione che poi entrò nel testo e nel co

dice Mediceo si legge tra v. 988 e il 989, l'espressione, per 
quanto il coro rappresenti tutta Tebe, sembra eccessiva. Che 
se poi s'intende col Wilamowitz: «Qual und Unheil fiir die Fa
milie und das Vaterland, und fiir uns, die Klagefrauen, auch • , 

per la forza di quel 1e l'espressione non soddisfa egualmente. 
Nella parola xO':J•/ è compreso anche il coro qua le rappre

sentante di Tebe, onde in questo riguardo il verso rileverebbe 
un'idea perfettamente oz iosa; quando poi si consideri il coro 
in quanto a l suo compito di piangere i morti , rimane tuttavia 

inopportuno il rilevare che anche le fanciulle Tebane erano af
flitte , benchè forse un po' meno dei famig liari e -delia patria. 

Per poter ammettere (come intend e il Wilamowitz) che questo 
Op'ìj·1oç in origine fosse scri tto per essere cantato dalle due parti 
del coro, bisognerebbe dunque riconosc ere che gia ai vv. %0 sq. 
ci sia un'alterazione dovuta ali' interpol atore; corrotti e incom
prensibili sono i versi corrispondenti aII ' antistrofa 975 sg. men
tre rimane strana l' espressione x.,:( 10 ;:p6::;w ì" iµ.oi. I versi rima~ 

nenti, considerati in sè~ non hanno alcuna caratteristica tanto 
spiccata da offrire qu alche ragione per attribuirli ad un poeta 
piuttosto che ad un altro. Veramente sarebbe dell'uso Eschileo') 

la forma epica oih< (v . 955), però trattandosi di parte lirica , dove 
le forme epiche erano ammesse con maggior libertà, l' essere 

1
) Questa forma occorre due volte in Sofocle (Ant. 462, Tr. 1009) 

non s'incontra mai in Euripide ed è freque~te in Eschilo. 
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usata qui questa forma non ha r importanza che avrebbe, se si 

trattasse di versi d ia logici, dov e l' uso è più costante. Ail' in
fuori di questa forma non riesco a trovar nulla di Eschileo in 
ques ti versi e, se quest' impressione non dipend e dalla mia scarsa 
pratica, bisognerà ascriverli a un anonimo interpolatore, non privo 
però di faco ltà poetiche. · Quello ch e posso notare invece è che 
questi 55 versi non esprimono alcun' idea che non sia stata già 
sufficientemente rilevata nelle parti precedenti. È vero che trat
tandosi di un 8p'r,n.; a brevi frasi, un canto molto mosso, non sono 
da aspettarsi idee nuove e profonde, che richiedano lo svolgi
mento di una frase più ampia, e che la ripetizione di uno stesso 
concetto può ritornar più volte in una tragedia 1), quasi a vieppiù 
affermarsi e per intensità d' effetto, ma un semplice confronto 
tra le espressioni usate in questo 8pij'1:>; e quelle precedenti, 
basta a mostrare che qui la ripetizione non ·è tollerabile. 

941 -;r;na0€lç E1t1!aaç; 

a,J O' l0a:·1€ç; v.au1,.nvJv. 

943 O~pì O' €x-✓.vs:ç; 
:5opì -r' E'1:,i:-1s:.; 

956 r.pòç; f tÌ,ou Eq>Otcro 

xo:ì <pD,o'I /fa,a,1€.; 

721 .zÙ-CcY.-rb•1to1.; o.irt~Ocb :tot 

914 i't"s:),~Uu.aa'I l,I;;' à.ÀÀ -✓.Ào-

4>6•10,ç; zs:;::cl -, bµo~;r6;::::tGt'I. 

834 òt3uµ0:,1op:r. 1.d'I.' o:\.n6ipon 

I versi 969-971 sono una ripetizione di quanto è detto nei 

vv. 941 sq. È naturale che la magniloquenza, a nche in Eschilo, 
non sia costante, ma d' altro canto è per me innegabile che le 
espressioni di questo Op~v:;,.; a confronto di quelle dei canti prece
denti stanno quasi come la prosa esplicativa di uno scoliasta 
a una frase d'alta poesia. 

Così anche altre espressioni di questo Orl)•1:;; sono piìi 
sbiadite delle espressioni analoghe usate precedentemente. 

1) Ci sono degli esempi in questa stessa tragedia negli acc-enni a li' im· 
parzialità della sorte verso Eteocle e Polinice; nelle preghiere di Elettra e 
di Oreste nelle Coefore sono pure ripetute le stesse idee, ma la ripetizione 
si spiega per l'indole reli giosa de IP invocazione. 
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..-~pi;. t t 'Jé:t 1,pvo~ 

883 òi·fsx~i èè: X:A.l n6Àtç iTt6•J,ç1 

atE·1~ucrt -r.vp1ot1 

cr:i nt -r.kèov y:.i,<i·/3po·,. 1) 

Il Wilamowitz nota giustamente una certa interruzione dopo 
il v. 995 •Es ist nur eben noch der Anfang der eigentlichen 
Exodos da; auch er nicht mehr unversehrt, denn hier musste 
der Nachdichter s chneiden. Das er nicht der Verfasser ist er

kennt man hinl3.nglich daran, dass diese verlorene Ande utung 
iiber das Ziel des Leichenzuges stehen geblieben ist. Einhei
tliche Erfindung wiirde besser in sich zusammenstimmen~ (p. 445). 
Che dopo il v. 995 s ' aspetterebbe una clausola delta dal coro 
o dal corifeo è innegabile e l' aveva notato anche il Weil che 
trasportava i vv. 1046-1048 dopo il 995. Ma forse si potrebbe 
pensare che qui andasse ripetututo I' if up.m·, 962-964 e 977.-979. 
L' accenno alla sepoltura rimane così sperduto appunto per I' ar
rivo dell'araldo che annunzia la nuova deliberazione dei ,cp6~ouì-ot 

Ma c'è piuttosto un' altra difficoltà. Se l'interpolatore poté 
distribuire a suo talento i versi che trovava nel testo Eschileo , 

per qual ragione avrebbe commesso la sconvenienza di far la
mentare la morte di Eteocle e Polinice prima dal coro e poi 
dalle sorelle, mentre per 1' uso comune del tempo, seguito dai 
poeti tragici 2) e che risale fino ad Omero, 8) il dovere di piangere 
i morti e curarne la sepoltura spettava anzitutto ai parenti più 
prossimi e ai famigliari? Sarebbe stato pili naturale diStribuire 
il canto tra attori e coro, facendone un pianto comune. Nel co
dice Laurenziano il nome cl' lsmene si legge innanzi al v. 917, 
al 924 c'è apposta la nota O;-r,•rr,w.ò; zop6;; il v. 929 spetterebbe 

1) Pers. 99'2 ~e-~ ~:;4 µ :;t µzì-€wv f,rt:::ioOia·, -~•oF. 
2) Aesch. Coeph. 8 sg. Cfr. Soph. El. 1138 x:;ù't". i., cpO,cimt x;iapcrl·, 

't"CD,at'l1 qlù ì-onp:;'i:ç b .~G"!J-1)0"' c-Ut s: ,,;:iiJ.fÀb:tvu ..-vpò;, W; cr1.6ç, èi0ÀtO') ~txpoç. 

- Eur. Aie. 767 ~ù~ ' l 'f';:.crit6p.-1p où3' içfr.:xn: zdp' i,.-,;tµ6Swv èJJ.~ 'J òécr,.-ot'J.?: '1. 
Suppi. 772 sqq. 

3) Horn O 720·776 Andromaca comincia il pianto è-itì ò½: a;:1:.•1 i:1..ono '{U 

'J<1T1.1:.ç - poi Ecuba, poi Elena - i;rt ò' la-t€'J€. ÒY)p.oç 17.'rrs:!pwv cfr. specialm. 
720-22 (Wes tphal, Proleg. zu Aesch. Trag. p. 15 sg.) 
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ad Antigone, la chiusa al coro ; rimane perO sempre lo stesso 
inconveniente, giacchè per quasi sessanta ver.Si le sorelle ascol

terebbero in silenzio il pianto del coro. 
Data dunque l'incongruenza del!' esodo con le altre parti 

della tragedia, e l'inconciliabili tà con qua nto ci è noto sull e 
convenienze del dramma greco, credo che l'ipotesi più ragione
vol e s ia appunto quella di ritenerè i v. 960 sqq. opera di un 
poeta, che abbia rimesso in scena i Sette a Tebe dopo la 
morte 1

) d' Eschilo. o ·opo che, per la geniale creazione di So

focle, Antigone fu pos ta tra quelle figure dell' arte che restano 
vive nella memoria come cosa della realtà , non era improbabile 
che. un poeta, ripresentando ali' agone tragico un dramma, in 
cui fosse svolto il mito tebano nella sua forma più semplice, 

vi introducesse il personaggio d'Antigone, . certo di poter con
tare sulla buona impress ione chè doveva fare al pubblico la 
rievocazione di quella figura. A quest' ipotesii eh' è seguita dai 

più, s' opppose il W undt ' ) sostenendo che I' esodo dei Sette a 
Tebe è ·indipendente dall 'Antigone di Sofocle, perché non vi 

occorrono tanti particolari che in Sofocle sono essenzia1i. Ma 
anzitutto non tutte le div ergenze da lui notate sussistono in 
realtà. Che la ragione del divieto di seppellimento sia diversa 
nei due dramrr'tì, è affermazione che non sembra giustificabile, 
(p. 360) Basta rileggere i versi: 

Ant. 199 C.; ·r1)'1 'it'a:-rp':)lv Y.2ì O::c.ù.; tcùç è.·t1::'1i iç 

i;,uyò:ç y._a:teì,OW·1 ·fiOi Ì, 'l} :iE. fJ·È'I w?\ 

r.p'tjao:! ,.:,:t' iiY.p:xç, YiOO,tjv:: ò' (l'iv.~w ; 

Sept. 1008 
OEWv 'lt:lt~<J}w-,, c.U.; c.htµCtnç Oòs 

at p&r~ujJ.1 È'it':x:,.t ò•, ÈjJ.~a),W,, flpst r.6ì-tv cfr. 1006. 

1) S chol. A ri s toph . Ach. 10 'tt j,L'Ìjç èÈ. µq laTI)ç È'.tuX,E r.o:pò: ì\..&rjv:xlOtc; 
6 A bz6l oç, ì'.(Xl µ6'Jo'J aÙt oLI 't'Ò: 8pciµ :rrx qrtJ qi lO'fJ,O:•c 1.:;.w~ ,.al µet .X Q(X,, Q:'C'O'I 

ZòiòCtaxEW d r. Aris toph. Ran. 868e schol. Così pu re l' anti co biografo afferma: 

ot J\0·1,1ifo1 t ::vcU'to'1 È'(Ct1t·~a:,:•1 tòv AlaxU),c-, W; o/~q;ta:xaOo:t µs: "tà OCt -1a.to'J 

:XÙ'tOLI 'tÒ'I ~ouÀ6µ :•1ov ò1òiaxE L'J t Ò: A(vz6ì,cu zcpòv ì-::iµ~::i'JEtV. Cfr. Philos tr. 
V. Apoll . VI. Il. 

' ) Phi lol. N. F. XIX (1906) p. 352-381. 
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Che se nell'Antigone Creon!e premeHe alcune considera

zioni come: 

v. 192 x::tl µ~·n::::•1 &cr-n-; à·11l 1·/j.; ;,;IJr::-U ;1;chpa.; 

r:pD,::-'1 '1:::.[J/çe,, ,::-;:i,:::•J oÙÒ:;,:µcU Àiyw 

e 187 où1' a,, 90,:::.'I 'lt:::. 't'' èhOp2 èuav.~'t/j -;;:6ì,Ewç 

6ziµ't]'J È[J,:ì:U1''}), 

s'intende bene che non possono avere se non il valore di 
giustificare Creante stesso per la severa deliberazione presa 
contro un suo parente. La ragione legale del divieto rimane 
quella esposta ai v. 198 sqq. nè si può affermare col Wundt: 

11von den heimischen GOttern ist alsò nur noch nebenbei die 
Rede• {p. 361) . Quanto poi egli osserva circa la figura d' lsmene, 
non è certo convincente, nè il notare: 11 der Streit zwischen den 

Schwestern um die Bestattung wird mii keiner Silbe erwahnl•, 
può servire a provare che una scena è indipendente dall'altra, 
giacchè le condizioni sono diverse e assai fuor di proposito sa
rebbe nell'esodo dei Sette a Tebe un alterco Ira Antigone ed 
lsmene in presenza dell'araldo. Il solo silenzio d' lsmene basta 

a caratterizzarla. Per quanto si possa esser disposti a trattare 
con poco rispetto chi osò rimaneggiare un capolavoro da tutti 
ammirato, non si può essere autorizzati a negargli anche il buon 
senso e a pretendere che, perchè si tratta di un interpolatore, 

. si debba trovare un'imitazione pedissequa del modello. Date le 
condizioni dei tempi e dei drammi greci, poteva darsi anche che 
un buon poeta mutasse qualche scena di tragedie già coronate. 

Quest'esodo dei Sette a Tebe, che il Wundt vuol dimo· 

slrare indipendente dall'Antigone di Sofocle, come dalle Fenicie 
di Euripide,1) sarebbe da ascriversi soltanto a Eschilo e facilmente 
spiegabile, sebbene la tradizione epica non venga in aiuto, colla 
tendenza dei poeti tragici a riferire a età favolose le condi· 

zioni civili contemporanee, per aver modo di sostenere la pro

pria opinione in proposito. Ma ben poca cosa avebbe fatto 
Eschilo, alludendo ali' usanza di negare la sepoltura ai nemici 

1
) Anzi nelle Fenicie ci sarebbe «eine Besserung und unausgesprochene 

Kritik der ungeschickten Anordnung unserer Scene» (p. 364). 
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della paìria, col porre la quesìione senza risolverla in quella 
scolorita ed inconcludente stichomythia tra l'araldo e Antigone. 
Che appunto in quel tempo, per la sorte di Temistocle e di 
Pausania, i divieti di seppellimento appassionassero gli animi 

degli Ateniesi 1) è osservazione certamente giusta, ma quale 
criterio di datazione va presa in senso assa·i più largo di quanto 

intenda il Wundt, giacchè a provare quale interessamento alla 
sepoltura di concittadini e congiunti sussistesse anche molti 
anni dopo la morie di Temistocle, bastano l'Antigone di Sofocle 
e l'esodo dell'Aiace. 

Del resto, se fosse facile addurre argomenti inconfutabili 

in questioni di questo genere, da parecchi anni sarebbe stata 
detta T ultima parola sull ' autenticità di quest'esodo e non sa
rebbe toccato a me di ristudiarne le ragioni ne1la mia tesi di 
laurea, affine· di acquistare un po' di pratica filologica, come ho 

fatto per consiglio del mio maestro, il prof. Vitelli, la cui bontà mi 
fa deplorare di non averne meglio seguito l'ottimo insegnamento 
e l'esempio mirabile. 

Sarei giunta così a risultati più confortanti: non m' è dato 
invece se non affermargli ancora la mia riconoscenza affettuosa 
e profonda. 

1) Wundt. o. c. p. 371. 
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I. 

STATUTO. ORGANICO 

adottato, seguito a deliberazione del Consiglio della città d. d. 8 marzo 

1901, dalla Delegazione .municipale nella seduta del 26 ottobre 1903, modi

ficato con deliberazione consiliare 19 dicembre 1910 e della Giunta mu-

"'\ nicipale del 17 febbraio 19 11. 

Scopo e coslifµzione d(!! Liceo. 

Art. 1. Il civico Liceo femminjle è un istituto superiore 
d'istruzione e di educazione . 

·È suo compito avviare le giovinette, mediante un'armonica 
coltura della mente e de] cuore, ad un pratico e sano in_dirizzo 
della v ita. 

Questo istituto consta: 
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 (Allegato A); · 

b) di sei corsi liceali (con diritto di publicità e di dare gli 
esami di maturità liceale) formanti un • liceo /emmini/e .,, 
nello ·s tretto senso della parola: (Allegato Bh 

e) di due corsi di perfezionamento (corrispondenti al lii e IV 
corso di una i. r. Scuola magistrale femminile) con diritto 
di publicità e di dare gli esami di maturità magistrale, per 
le a lli eve che vogliono dedicarsi all' istruzione popolare 
(Allegato C); 

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

·-· 29 .. 



Commissione di vigilanza. 

Art. 2. li Consiglio comunale nomina dal suo seno, per la 
durata di un anno, una Commissione di tre membri con l'incarico 
d' invigi lare il regolare andamento del Lic eo. 

Personale insegnante. 

Art. 3. Il personal e insegna nte si compone de l direttore e 
di un numero adeguato di docenti qualificati. 

istruzione. 

Art. 4. L' istruzione nelle singole materie verrà impartita 
secondo i re lati vi programmi d' insegnamento (All egato A, B, C). 

Il cors o d' economia domestica si regge con proprio s tatuto . 
(Allegato D). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie; riservato al Corpo insegna nte di dispensare dal disegno 
nei cors i liceali verso presentazione del relativo attes tato medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 6. È vietalo agli insegnanti di dare ripetizioni all e 
proprie allieve. 

Mezzi didattici. 

Art. 7. I mezz i did attici di cui dispone I' Is tituto sono: 
1. Una biblioteca d' opere letterarie e scientifiche. 
2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dei corsi 

di perfezionamento . ( Ari. 2, cap. 5). 
3. Un gabinetto di fis ica 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 mod elli di disegno. 

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

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

Art. 8. L' istruzione per le materie obb ligator ie ha luogo 
solta nto di mattina; nei mesi di settembre - apri le d"alle ore 8½ 
ani. e nei mesi di maggio - luglio dalle 8 ani. in poi. 

Ammissione delle allieve. 

Art. 9. I. Le all ie ve che si presentano alla prima iscrizione 
nei corsi preparatori a cominciare dal Il, se hanno assolto con 
buon esito in una s cuola publica o con diritto di publicità e con 
lingua d' istruzione italiana la classe precedente a quella in cui 
chied~no l'ammissione, verranno accettate: 

a) ne] Il e lll corso preparatorio senza esame alcuno; 
b) nei IV e V preparatorio dando l'esame nella lingua tedesca. 

li . Per l'ammissione nel I corso liceale richiedesi: 
a) 1' età di 11 anni compiuti, o da compiersi entro l'anno solare; 
b) un esame di ammissione (conforme al § 10 ali. 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 ; inoltre nell'aritmetica, 
limitato però a ll e quattro operazioni fondamentali con nu
meri interi. 
Questo esame verrà tenuto alla fine ed a l principio di ogni 

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

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

O~uelle invece che hanno assolta la precedente classe in 
una scuola cittadina saranno ammesse: 

a) nel Il corso lic eale dando l' esame nella lingua italiana, 
tedesca e francese; 

b) nel Ili liceale dando, oltre a questo, l' esame anche nella 
geografia; 

e) negli altri corsi superiori al lii dando l'esame in tutte le 
materie. 

IV. Le allieve che non hanno frequenta to una scuola pu
blica o con diritto di publicità, fatta eccezione di quelle che si 
presentano ali' esame di ammissione per il I liceale (ari. 9 II b). 
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dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno am
messe, tenuto sempe conto anche dell'età. 

V. Allieve che vengono da una scuol a con altra lingua di 
insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comprovar~ 
la sufficente conoscenza della lingua italiana . 

Gli esami d'ammissione per le scolare al n. I a) b), Il, 
lii a) b) e V sono esenti da !asse; per quelli al n. lii e) 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 co rsi liceali, nè maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Art. 11. T ut!e le allieve del Liceo pagheranno una lassa 
scolastica mensile antecipata; per i corsi preparatori di cor. otto, 
per i corsi liceali di cor. dodici. 

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

Il versamento della tassa sc0'1astica 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 del-
1' lslilulo. 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in iscuola 
dura nte l' 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 liceali, ogni anno al momento 
dell'iscrizione, una corona a titolo di contributo per l'incremento 
della biblioteca delle allieve (Ari. 7. 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 12. Alle allieve dei sei corsi lic eali che sieno meri
tevoli per le condizio ni economiche, oltre che per contegno, 
capacità e diligenza possono essere conferiti pos ti gratuiti o 
semigratuiti. 

Il numero complessivo dei posti gratu it i e semigratuiti per le allieve dei 
corsi liceali è del Ì2 per cento delle iscritte nei detti corsi, omesse nel computo 
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le frazioni sotto 50 e arrotondate a cento le frazioni da 50 in su; dei posti 
così risultanti cinque dodicesimi sono del tutto gratuiti e sette dodicesimi 
semigratuiti. 

Le istanze pel conseguimento di questi posti dovranno 
essere presentate al più tardi fino al 10 settembre di ogni anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udito. il parere del Corpo 
insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Giunta municipale. 
Istanze presentate più tardi non saranno prese in considerazione. 

L' alli eva alla quale sarà co ncesso un posto gratuito o semigratu ito 
resterà in godimento dello stesso, perdurando i motivi per i quali fu conferito, 
fino a tanto che alla fine del\' anno otterrà una classificazione di passaggio 
nella classe super iore: però riportando al mass imo quattro sufficen ti (compreso 
eventualmente un insufficente) l'allieva che godeva un posto del tutto gratuito, 
riceverà invece un posto semigratuito, mentre perderà a nche il posto semi~ 
g ratu ito l'alli eva che ri po rtasse più di quattro sufficenti (compreso un even~ 
tuale insufficente). Nei corsi di perfezionamento i posti sono de l tutto gratuiti. 

Vacanze. 

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

Per la confessione e la comunione delle 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. 

Ari. 14. Alla fine del VI corso liceale le all ieve che lo 
desiderano posso no dare l'esame di maturità liceale; alla fine 
del II corso di perfezionamento l'esame di maturità magist;ale 
in conformità alle relative 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 perfezionamento quelle per le scuole magi- · 
strali, e nei cors·i preparatori quelle usate nelle scuole popolari. 

Promozioni. 

Art. 16. Vengono promosse al corso superiore tutte ·quelle 
a llieve dei corsi liceali che hanno ripodato nell' attestato final e, 

- 33 -



sia pure in seguito ad esame di riparazione, almeno la nota 
complessiva di •prima ». 

T uttavia le allieve dei corsi liceali inferiori {I- lii ) che hanno riportato 
la nota di insufficente nelle materie: itali an o, ted esco, francese e matematica, 
possono dalla conferenza dei docenti venir dichiarate idonee «in complesso» 
a passare nella classe superiore. In tal caso però, ove nella classe susseguente 
avessero da riportare la nota d' insufficente nella stessa materia, dovranno 
senz'altro ripetere l' anno (Ord. Min. 11 giugn,o 1908, N. 26651). 

Il passaggio però dal VI corso liceale al I corso di perfe
zionamento 1

) può avvenire : 
a) sulla base dell'attestato di maturità liceale se vi sono (in 

conformità a l § 19 ali. 3 dell' Ord. min. 3 ottobre 1901 
N. 27915) qualificate le materie libere (lavoro, canto, gin
nastica) e queste con la nota buono; 

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

e) sulla base dell'attestato di maturità liceale e di un esame 
suppletorio delle materie libere (la voro, canto, ginnastica) 
se queste non fi gurano classificate nel detto attestato con 
la nota di almeno soddisfacente. 
Tali esami sono esenti da tassa. 
Per la promozione delle allieve dei corsi preparatori val

gono le norme prescritte per le scuole popolari. 

Rapporti fra il Liceo e le famiglie. 

Art. 17. A mantenere le necessarie relazioni con le famiglie 
delle allieve, queste riceveranno ogni trimestre un foglio d' infor
mazione con le note nel progresso, nel contegno e nella dili
genza. Questi fogli sara nno restituiti colla sottoscrizione del 
padre del!' allieva o di chi ne fa le veci. 

Attestati e relazione annuale. 

Ari. 18. Alla fine di ogni anno scolas tico avrà luogo la 
distribuzione degli Attestati e della Relazione sullo stato del Liceo . 

1) Le allieve dei corsi di perfezionamento vengono considerate quali 
allieve ordinarie della terza e quarla classe di un Istituto Magistrale . 
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ALLEGATO A. 

Programma didattico per 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 fonàamenta li 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 . l volatili domestici . Il giardino, l'orto , il bosco, il prato , 
le meteore atmosferiche. 

lettura. Leggere con esattezza. ··- Esporre 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, del!' aggettivo 
e del verbo; coniuga zione dei verbi ausiliari e regolari nel 
presente, passato e futuro . 

Un compito scolastico mensile ed un esercizio scolastico di 
composizione ogni settimana. 
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3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi pratici . · 

Un esercizio domestico ogni du e settimane . 
4. Disegno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni, 

e di visione dell e medesime in parte eguali. Copia dal vero 
di oggetti e !inie rette. Colori primari. Esercizi di dis egno 
alla tabell a. 

5. Calligrafia. Le norme grafiche tra i righi - Le cifre. 
6. Ginnastica. Eserciz i ordinativi ed a corpo libero . - Giuochi. 

7. Canto. E serc izi per svil uppare la voce e l'orecchio. -
Canzoni semplici a orecchi o. 

8. Lavori femminili. Un imparaticcio a uncino formato da sei 
quadri uniti in una sola striscia contornata da un pi zzo ad 
uncinetto. Esercizi de i punti appresi. 

Ili Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina rel igiosa contenuta nel Catechismo 
grande, con sp eciale riguardo a l primo capitolo del medesimo. 
La fede qual punto centrico del!' insegnam ento . 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. - Narrazioni ed am
maestramenti conformi al «Programma •. - Nozioni elem en
tari di scienze naturali, di geografia e di storia. 

Grammatica e composizione. - Proposiz ioni sempl ici e 
complesse. In particolare: del nome, dell' aggettivo e del 
verb o attivo. Del pronome. Id ea general e della preposizione 
e dell'avverbio . Forma zione di parole. Delle interpunzioni. 
Brevi descrizi oni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel Il corso. 
3. Lingua tedesca. L eggere e scrivere. Vocabol i a ·memoria. 

(Istruzione intuitiva). Brevi e facili traduzioni. 
4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico s ino al 1000. 

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

rette. Colori s econd ari . Esercizi di disegno a ll a tabella. 
6. Calligrafia. Esercizi nell e fo rme grafiche a rigo doppio. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi a corpo lib ero, col cordino 
lungo . Scala orizzontale e s alti liberi. - Giuochi ginnastici. 

8. Canto . Esercizi ad una voce. - Teorie elementari. 
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9. Lavori femminili . Imparaticcio a maglia (punto diritto, 
un ferro diritto ed uno rovescio, due maglie diritto e 
due rovescie). 

IV Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande 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. Pr~posizioni: semplice, 
complessa, composta, principale, secondaria. Verbi regolari 
ed irregolari. Della forma passiva . Id ea generale della 
congiunzione e della interiezione. Dettati per esercizio di 
ortografia. Applicazioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel lii corso. 
3. Lingua tedesca. Lettura spedita con retta pronuncia e con 

accento proposizionale. Istruzione intuitiva. Traduzione e 
spiegazione dei brani letti. Esercizi di ortografia. 

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
clusione. Compiti come nel III corso. 

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

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

liberi. Scala orrizontale. Esercizi di sospensione. Giuochi 
ginnastici. 

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

9. Lavori femminili. Lavoro a punto in croce . 
Esercizi diversi . 

V Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande con speciale riguardo al terzo capitolo. La carità 
qual punto centrico dell'insegnamento. 
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2. Lingua italiana. Lettura spiegata. !IÌarrazion, ed ammaé· 
stramenti. Nozioni e lementari di scienze naturali e di geo
grafia e storia. 

Grammatica e composizioni. Ripetizione e completamento 
del!' etimologia. Uso 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 fondam entali della gramm atica. 

Coniugazione dei verbi ausiliari, deboli e forti ricorrenti 
nel libro di lettura nei tempi principali del modo indicativo 
ed imperativo . 

Istruzione intuitiva, traduzione e conversazione sui brani letti. 
Ogni mese un tema scolastico ed un esercizio domestico. 

4. Aritmetica. Calcoli di conclusione. Divisibilità dei numeri. 
Ricerca del minimo multiplo e del massimo comun divisore. 
Calcolo d'interesse. · Frazioni ordinarie. Ripetizione generale. 
Compiti come nel IV corso. 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
curve. Esercizi . di disegno alla t21.bella. 

6. Calligrafia. Spedite zza del corsivo su di un rigo. - Eser
cizi nel corsivo mezzano fra i righi. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo lib ero. Esercizi 
coi bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trave d'equilibrio. 
Scala orizzontale. Anelli. G iuochi ginnastici. 

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

9. Lavori femminili. Imparati ccio di cucito. figi.:re geometriche 
a uncino. Lavori di tappezzeria. 
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ALLEGATO B. 

Programma didattico per Corsi liceali 

Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
1 ora sett ima na le: Dottrina della religione cattolica (fede, 

carità e giustizia). 
1 ora settimana le : Storia dell'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 settimanali. 

Lettura dal lib ro di lesto e riproduzione delle cose !elle in 
forma più o meno libera. 

Grammatica. Etimologia. Parti del discors o e loro valore. 
Le proposizioni semplici, complesse e composte. E sercici 
mnemonici di brani di poesia e di prosa con speciale im
portanza alla retta pronuncia. Anallisi grammaticale e logica. 

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

Dettati per esercizi d'ortografia. - Un tema scolastico ed 
uno domestico ogni mese (Temi d'imitazione). 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali . 
Grammatica. Articolo, sostantivo e sua declina zione, agget

ti vo, pronome personale, avverbio di modo. Presente ed 
imperfetto dell' indicativo , 1' imperativo ed il participio. La 
proposizione semplice. (Defant, I sino al § 50). - Eser
cizi di dialogo sui brani letti. 

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

Grammatica. Teoria ed applicazione 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 al libro di testo). 

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

gende e racconti !ralli dalla storia patria (v. n. 3) .. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
Elementi di geografia matematica in quanto si possono ren

dere intuitivi (orizzonte, punti cardinali, zenit , nadir, latitu
dine, zone); conc etti fondamentali geografici e conseguente 
lettura della carta 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. 
I Semestre: D escrizione individuale dei tipi più importanti 

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

li Semestre: Osservazione e descrizione delle più impor- ~ 
tanti fanerogame indigene, facendo risaltare i caratteri 
general i. 

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

Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 
decimali, astratti e concreti incomplessi. Calcolo con nu
meri concreti complessi. Divisibilità dei numeri. Decompo
sizione in fattori primi; mas~imo comune divisore e minimo 
comune multiplo. Le quattro operazioni con frazioni ordinarie. 

Geometria: Retta, cerchio, angolo. Le propri età più sem
plici del triangolo. 

10. Disegno. 3 ore settimanali. 
Spiegazione della teoria dei colori primari per mezzo della 

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

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

Carattere rotondo fra due righe. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 
Punti tunisini. Imparaticcio di crocetta a due diritti: Un paio 

calze secondo la teoria. 
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i3. 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, e voluzioni. 
- Eser-:ici a corpo libero. I vari passi combinati con di 
versi 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 alrezzi: trave d' equilibrio, 
anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Oiuochi vari adatti ali' età delle allieve. - Esercizi ordi
nativi 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. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Le qualità di Dio. Storia da Giosuè a Saule, Lettura ebraica. 

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

narrative. 
Grammatica: Ripetizione e completamento tjell' etimologia. 

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

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

scolastico ed uno domestico. 
4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione di quanto fu appreso nel I corso . 
L'aggettivo, i pronomi, i numerali ed il verbo in tutti i 
modi ed in tutti i tempi (Defant, p. I dal 50 in poi). 

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

Grammatica: Ripetizione e completamento dei verbi ausi
liari e regolari in tutti i modi, tempi .ed in tutte le forme, 
(sempre in relazione al libro di testo). 

Esercici 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 settimanali. 

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 delr Africa. 

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

rettili, anfibi e pesci. 
Il Semestre: Continuazione della descrizione e determina

zione di fanerogame indigene, con speciale riguardo alla 
loro importanza per 1' uomo. Le più importanti piante col
tiv ate indigene ed esotiche rilevand on e il loro uso. 

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

con frazioni ordinarie. Trasformazione di frazioni ordinarie 
in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre semplic.e risolta 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 sel:timanali. 
Copia dal vero di oggetti a superficie piana. Teoria dei 

colori secondari ecc. applicata a disegni di fo glie copiate 
dal vero. 

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

rattere rotondo su un rigo: colla fal sa riga e senza rigo, 
Carattere rotondo fra due righe. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Ricamo francese. Mendatura sulla stoffa e sulla calza . Ri
camo Rinascimento. 
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13. Canto. 1 ora sell,manale. 
Teori a . Passaggio al canto a due voci. {T. Ab!. 20 solf.) 

E serci zi progressivi di lettura alla tabell a. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi. Schie ramenti , contromarce evoluzioni. 

Esercizi a corpo libero. I var i pass i combinati, passo or
din ario, mezzo passo, passo composto, passo saltato, passo 
incrocicchi ato di fianco, e combinato con diversi esercizi 
delle braccia. Esercizi con ordigni; bacchette, bastoni 
Jager, cordino a mano. - Esercizi agli attrezz i: trave 
d' e quilibrio, anelli, salti lib eri, rastrelliera. 

Giuochi vari a datti all'età dell e allieve. - E sercizi ordi
nativi cli chiusa. 

Ili Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore s e ttimana li . 
I Semestre: Liturgia della Chiesa cattolica. 
Il Semestre: La grazia. I Sacramenti della Chiesa cattolica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimana le. 
Catechi smo . Le feste nazionali. Storia da Saule all a divis ione 

del Regno. Lettura ebraica . 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
L ettura come nel corso precedente con riguardo all e espres

sioni figurate, a lla sinonimia ed a ll e varietà dello sti le. 
E leme nti di metrica. 

Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle 
pa rti del discorso nella formazione 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 ausìliari e deboli , declinazione dell' ar

ticolo, del sostantivo , dei pronomì personali e possessivi, 
dell" aggettivo: nomi numerali, preposi zioni. (Cobenzl. Parie I). 

L ettura: Traduzione ; conversazione, ripetere il contenuto 
dei brani letti con proprie parole (Noe I. Brani scelti). 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
D a ques to corso in poi I' insegnamento si fa tutto in lingua 

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

irregolari, impersonali e definitivi più usati. 
Esercizi mnemonici e di _conversazione, lettura del Rey : 

Glanes litéraires. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
Da questo corso in poi I' i11segnamento si fa tutto in lingua 

francese. 

6. Storia universale. 2 ore settimanali. 
Le nozioni più importanti della storia dei popoli orientali, 

greci e romani, con particol are riflesso a lla loro coltura, 
fino alla trasmigrazione dei popoli. 

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

e sue fasi, lo zod iaco, le stagioni, le pioggi e tropicali, i 

venti costanti e periodici, le correnti marine). Geografia 
speciale dei paesi dell'Europa meridionale, occidentale e 
centrale, con particolare riguardo ai prodotti dell'industria 
e alle relazion i commerciali coi paesi confinanti. 

8 . Fisica. 2 ore settimanali. 
Estensione ed impenetrabilità. Moto, energia., forza. Effetti 

delle forze molecolari . St~ti di aggregazione. Gravità e 
peso. Pressione d'aria. 

Calorico: Sensazioni di calore, grado e quantità di calore. 
Condizione del calore. Cambiamento di volume (termo
metri e dello stato di aggregazione. Irradiazione. Sorgenti 
di calore. Materiale da combustione. Nozioni fondamentali 
di chimica. 

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

ciale riguardo agli insetti. 
li Semestre: Le più importanti crittogame, specialmente i 

funghi velenosi e mangerecci. Osservazioni sulla diffusione 
geografica dell e 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 s ca 
denza media. Regola di partizione e. di mescolanza. Calcolo 
delle monete. 
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Geomei'ria: Proprietà principali de i quadrilateri e dei poli
goni. Paragone, trasformazione e partizione delle figure. 

11. Disegno. 3 or e settimanali. 
Lezioni elementari di prospettiva pratica; dis egno prospet

tico da corpi geometrici ed oggetti d'uso. Stilizzazione di 
foglie e fiori con special e riguardo ai lavori femminili. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimana li. 
Rattoppatura so pra s toffa bianca e rigata. Imparaticcio di 

ricamo ingles·e. Intessere un tallo ne in una calza danneg
giata. Macramè. Mendature in tela, in stoffa a spiga e 
damascata; mendatura dell a maglia applicata sopra car
toncino. Intessere i ta lloni delle calze danneggiate. 

13. Canto, 1 ora settimana le. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettura alla tabella. Can

zoni a due ed eventualmente a tre _ voci. 
14. Ginnastica 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli 
esercizi del I e Il corso. - Esercizi a corpo libero : ag
gru ppamento dei passi ritmici con· eserc izi a corpo libero 
o con bacchette . Esercizi con ordigni come nel corso pre
cedente, più i manubri. - Attrezzi come nel Il corso, pili 
la scala ob liqu a . 

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

IV Corso liceale. 

1. Religione cattolica, 2 ore settima nali. 
I Semestre: Apologetica. 
Il Semestre: Cenni generali di Storia ecclesiastica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Ripetizione dell e feste. ·Storia degli Ebrei sollo 

i Seleucidi ed i Tol omei. Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Ripetizione e completamento della metrica ,· - dei diversi 

generi di componimento in poesia e in prosa. 
Storia della letteratura. : Nozioni preliminari, origine de ll a 

lingu a. Le prime quattro scuole. 11 trec ento. Dante. Petrar
ca. Boccaccio. Novellieri. Cronisti. Descrittori di viaggi 
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Scrittori ascetici e didattici. Il quattrocento. Prosatori . Po eti . 
L'epopea romanzesca. Le rappresentazioni sacre e i canti 
carnascialeschi . 

Lettura ed apprendimento a memoria di brani rel ativi agli 
autori pertrattati come sono nell' 11Antologial<. - Lettura 
del!' ,.Orlando furioso". 

Ogni due mesi un tema scolastico ed uno domestico . 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Coniugazione dei verbi fort i ed irregolari; 

verbi riflessivi, impersonali, composti; pronomi dimostrativi , 
relativi ed interrogativi i avverb i, comparaz ione del I' agget
tivo. Preposizioni (Cobenzl, parie I). 

Lettura : Brani s celt i dal Noe, parie 11. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

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

gica (avverbi, preposizioni, congi unzio ne). Sinonimi. 
Esercizi di trad uzione e di conversazione colla scorta delle 

Glanes littéraires. 
O gni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

6. Storia universa le. 3 ore settimanal i. 
Storia dell'evo medio e moderno fino alla guerra dei 30 

a nni (1618), ri levando parlicolarmenle lo svolgimento dell a 
relativa coltura e la fondazione ed ampliame nto dell a 
Marca Orientale sollo i Babemberg e gli Absburgo e la 
riunione dei paesi asburgici in un solo stato. 

7. Geografia. 1 ora settimanale . 
Gli stati dell 'Europ a settentrionale e ori ental e con riguardo 

ai loro prodotti e commercio. - - L'Africa con speciale 
riflesso a i territori coloniali. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Zoologia: Descrizione e divisione delle classi dei vertebrati 

ed invertebrati , con ispeci ale riguardo a i cara tteri fi s iolo
gici e biologici ed a lle relazioni fra le singole specie ani
mali e fra animali e piante . 

9. Chimica e mineralogia. 2 ore settimanal i. 
Elementi · principali e loro più importanti combinazioni na

turali ed indu s triali. 
Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero, fermenta

zione alcoolica. Cellulosio. Modificazione degli elementi 
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medi ante la cottura. Fabbricazione del pane, del burro e 
del formaggio. Conservazione degli alimenti. Loro falsifica 
zioni. Grassi, saponi e m3.teriali d' illuminazione. 

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

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica: Le quattro operazioni fo ndamentali con numeri 

generali di uno o piti termini (escluso il calcolo con fra
zioni). Quad rato e radice quadrata di numeri decadici. 
Esercizi di cal col i aritmetici. 

Geometria: Calcolo dell e aree. Principi fondamentali dell a 
· somiglianza. Proprietà fondamentali dell' elisse, dell' iper

bol e e della parabola. 
11. Disegno. 3 ore settimanali. 

Natura moda ed oggetti cl' uso eseguiti in diverse tecnich e. 
Esercizi di stilizzazione applicati a lle diverse tecniche del 
rica mo. Ornati in basso rilievo dal gesso. - Schizzo da l 
vero quale esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavor i femminili. 2 ore settimanali . 
Camicia da donna, stampo in carta ed esecuzione in stoffa. 
Rete con tutti i rispettivi punti. Insegnamento di merletti 
a fuselli. 

13. Canto. 1 ora s ett imanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettura all a tabell a. 
Cantate ad uso degli Istituti di educa zione femminile. 

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

Eserci zi con ordigni: manubri , bacchette, bastoni Jager e 
cordino lungo. - Esercizi agli attrezzi come nel lii corso, 
pili 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 settimanale. 
Storia dai Maccabei sino al dominio romano.Preg·hiere ebraiche. 
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3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Storia della letteratura: Il Cinquecento. Storici e politici 

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

Lettura ed apprendimento a memoria di brani scelti re lativi 
agli autori summenzionati e contenuti nell' "Antologia"; 
lettura dei ,,Promessi sposi" del Manzoni e di squarci 
scelti del!' .,!Iliade", .,Odissea" ed ,.Eneide" (dal Mestica, 
"Bellezze" ecc.) . Espo sizione libera e di cose apprese nei 
vari rami d'istruzione. 

Temi come nel corso precedente , ma con maggiori es igenze 
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 irregolare1 congiunzione; del
)' uso delle singole parti del discorso, uso dei tempi e dei modi. 

Lettura: Brani scelti dal Noe, p. Il. 
Storia della letteratura. Breve sunto dell o 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 domes tico. 

6. Storia. 2 ore sellimanali. 
Dalla guerra dei 30 anni a l Congresso di Vie nna , con spe

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

7. Geografia. 2 ore sellimanali. 
L'Asia, l'America, l'Aus tra lia. - Le terre polari. - Le 

vie del comme:_rcio marittimo e mondiale . - La cultura 
dei principali stati d'Europa. 
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8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Elementi di geologia. Parti costitueriti del globo e loro azione 

reciproca. Sollevamenti ed abbassamenti della crosta ter
restre. Rocce più importanti. Breve riassunto intorno alla 
storia dell e var ie formazioni. 

Botanica: Divisione sistematica e diffusione geografica delle 
piante. 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 
Meccanica: Di ve rse 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 applicazione e di forze parallele cospiranti. Centro 
di gravità. Diverse specie di equilibrio. Il pendolo e sue 
appl icazioni. Elementi di geografia astronomica. 

Idrostatica: Carattere dei liquidi . Pressione idrostatica. Vasi 
com unicanti. Principio d'Archimede. Principio dell'areo
metro a scala. 

Areostatica: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Tor
ricelli. Barometri. Legge di Mariolle. Venti. Alcune appli
cazioni della pressione del!' aria. Macchina pneumatica. 
Principio della macchina a vapore. 

Acustica: Origine e propagazione del suono. Intensità ed 
a ltezza dei suoni. Scala musicale. Risonanza. Corde, co
rista, tubi sonori. Organo umano della voce e del!' 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 
delle aree. Posizione reciproca di rette e piani. L' assolu
tamente indispensabil e degli angoli solidi. Principali specie 
di corpi. 

11. Disegno. 3 ore settimanali. 
Anatomia e proporzioni della testa e della faccia umana; 

mimica. Disegno di teste a solo contorno e mezz' ombra. 
Continuazione del disegno e della pittura dal vero e degli 
esercizi st ili stic i. Schizzi dal vero qual e esercizio dome
stico. 
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Nel li semestre un'ora settimanale : Brevi cenni sulla storia 
della pittura dall'epoca del primo rin ascimento a i giorni 
nostri. 

MATER IE LIBERE. 

12. Lavori femmini li. 2 ore settima nali. 
Mutande da donna; stampo in carta ed esec uzione in stoffa. 

lmpar3:ticcio di punto tirato. Continuazione dei merletti a 
fuselli. 

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. G innastica. 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Ripetizione ed amplia 

mento degli esercizi degli anni precedenti mediante nuo ve 
combinazioni. Esercizi con ordigni, bastoni leggeri, manubri , 
getto della palla. - Esercizi agli attrezzi. 

Oiuochi relativi ed a ltri ~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 se ttim ana le. 
Storia. Dalla Distruzione de l tempio sino a Maimo nide. Let

teratura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settim;.:.nal i. 
Storia della letteratura. Il Settecento. L'Arcadia. Scrittori 

di vari generi letterari. La satira: Gasparo Gozzi, Baretti , 
Parini . La drammatica: Metastasio, Gold oni, Alfieri . L 'ot
tocento: Classici, romantici, purist i. S torici. Satirici. Pro
satori di varie tendenze letterarie. 

Lettura di brani scelti dei relativi a utori conten uti nella 
•Antologia • . Dante, D. C., Inferno e qualche canto del 
Purgatorio. 

Temi come nel corso precedente ed esposizion e libera su 
argomento di studio o di lettura privata. 
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4: Lingua tedesca. 5 ore settimanali. 
Grammatica. Della formazione delle parole ; parOl e derivate 

e composte. Sintassi: parte della proposiZione, varie specie 
di proposizioni (Gobenzl, parie 11 ·). 

Lettura di brani scelti dalle op ere degli autori presi e di 
qualche lavoro letterar io da destinarsi. 

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

Esercizi di composizione e di traduzione 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 XV III e XIX. 
Lettura di brani dei principali autori di questo periodo e 

di un autore class ico da destinarsi. Conversaz ioni lette
rarie. Esercizi di declamazione dei brani pi~ salienli dei 
principali poeti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
6 . Storia. 3 or·e settimanali. 

Dal 1815 fino ai nostri giorni con special e riflesso alla sto
ria ai,striaca. - Costituzione e amministrazione de]l' Im
pero in ispecie della Cisleitania. - Riassunto della storia 
genera le e specialmente dei fatti pii.i 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 d'Europa. 

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

spec iale riguardo a li ' alimentazione, alla cura del corpo, 
all'abitazione, alle vest imenta ecc . (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. Magnetizzazione per influenza e per strofina
mento. Magnetismo terrestre. Bussola; 
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Elettricità. Stato elettrico. Conduzione dell'elettricità. Elet· 
tricità positiva e negativa. Elettroscopio. Sede dell' elet
tricità. Elettrizzazione per influenza. Azione delle punte. 
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. Effetti elettrici. 
Temporali e par.afulmini. Elemento, batteria, corrente gal
vanica. Effetti luminosi, calorici e chimici della corrente 
elettrica. Polarizzazione elettrica. Galvanoplastica. Accu
mulatori. Effetti magnetici, campanello elettrico, telegrafo 
di M9rse. Induzione voltaica e magnetica. · Telegrafo e 
microfono. Principio della macchina dinamo-elettrica. Tra
sporto di energia elettrica. Telegrafo senza fili. 

Ottica. Sorgenti di luce. Propagazione rettilinea della luce; 
ombra. Fasi della luna ; eclissi. Riflessione e rifrazione 
della luce. Specchi, prismi, lenti. Dispersione della luce. 
Occhio e visione. Fotografia. Microscopio e telescopio. 

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

regola del tre, 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 del!' 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 settimanali. 
Lavoro di fantasia. Insegnamento del /rivolilè. Insegna· 

mento della reticellla. Esercizi di punti. 

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 Corsi di perfezionamento. 
(Corrispondente al lii corso magistrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
Un'ora settimana le: ripetizione della materia trattata nel Ili 

e IV liceale. Lettura dei Vangeli. 
Un'ora settimanale: metodica speciale per l'istruzione reli
giosa nelle scuole popolari. Ripetizione del Catechismo e 
Storia sacra con esercizi pratici nei Corsi preparatori 1-111. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale . 
(Assieme a ll e allieve del VI liceale). 

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

dell' educazione in generale, del suo scopo, dei mezzi edu
cativi; dei metodi e delle massime dell'educazione. Delle 
persone educatrici e degli istituti educat ivi. . 

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

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

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

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

4. Lingua italiana. 3 ore settimanali. 
Pertrattazione sistematica dell a 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 piU circostanziati. Ogni 

mese un tema scolastico ed ogni secondo mese uno do

mestico. 
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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 prov incia. 

8. Aritmetica e Geometria. 2 ore settimanali. 
a) Aritmetica. Le quattro operazioni fondarn~ntali con numeri 

generali. Equazioni di primo grado ad una e pili 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 della crosta terrestre 

con speciale riguardo ai rapporti geologici della rispettiva 
provincia. Esercizi nel determinare 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, applicat~ ai lavori femminili. 

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

13. Lavoro. 1 ora per settimana. 
Smerlare e ricamo ali' inglese. - Ricamo alla francese con 
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particolare riguardo al ricamo delle lettere del!' alfabeto. 
Lavoro 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 ri guardo ai bisogni della 
scu ola popolare. Cenni biografici dei pili illustri musicisti. 

15. Ginnastica. 1 ora settimanale. . 
Sviluppo della destrezza delle allieve per mezzo di eserciz 

1 

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

16. Avviamento all'istruzione dei giochi 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. 

li Corso di perfezionamento. 
(Corrispondemte al IV Corso ma gistrale). 

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. 

3. R eligione israelitica. 
(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 didattico e delle epoche piU importanti 
relative al progresso di queste discipline con riguardo spe· 
ciale allo sviluppo della scuola popolare nell ' impero au· 
striaco. - Ripetizione generale di tutta la materia pertrat· 
tata nel corso prece dente. Le nozioni piU importanti relative 
alla legislazione scolastica. (3 ore la settimana). 

Esercizi pratici 6 ore la settimana. 

4. Lingua italiana. 3 ore sett imanali . 
Metodica speciale dell'istruzione linguistica. 
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Lettura di singoli capolavori della letteratura nazionale. 
Prospetto sommario della storia letteraria. 
Esercizi di disposizione. Dissertazione sopra temi deter

minati. 
Ogni mese un lavoro scolastico ed ogni secondo mese uno 

domestico . 
5. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 

Ripetizione della sintass1:· ripetizione generale della letteratura. 
Lettura come nel corso precedente. 
Ogni mese un tema scolastico ed ogni due mesi uno do

domestico. 
6. Storia. 1 ora settimanale. 

Metodica speciale dell' istruzione storica secondo i piani d'in
segnamento delle scuole popolari della rispettiva pro vinci a. 
- 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-
1' intera materia. 

8. Aritmetica e geografia. 2 ore settimanali. 
Metodica speciale in aggiunta ali' insegname nto de lla meto

dica del precedente corso. Essa comprende l' istruzione nel 
conteggiare e nella dottrina delle forme geometriche nei 
diversi suoi gradi, secondo i piani didattici delle scuole 
popolari generali della rispettiva provincia. Alle allieve 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 dell'insegnamento della fisica secondo i 

piani didattici delle scuole popolari generali della provincia. 
Si faranno conoscere alle allieve i migliori e pili facili 
trattati di fisica e di chimica. - Ripetizione della materi a 
spiegando specialmente i fenomeni naturali. 

10. Storia naturale e Igiene. 2 ore settimanali. 
Storia naturale: Metodica speciale del!' insegnamento della 

storia naturale secondo i piani didatt ici delle scuole popolar i 
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generali delia rispettiva provincia; alle allieve devono 
essere fatte conoscere anche le migliori opere scritte per 
la gioventll Ripetizione defla m·ateria: continuati esercizi 
nel determinare le piante. 

Igiene: Ripetiz ione delÌ' anatomia e dell'igiene in generale. 
Igiene scolastica: edificio scolastico, stanza scolastica. 
mezzi didattici, altri locali e loro arredamento. latrine, 
giardino e luoghi di ricreazione. Igiene dell' is truzione; 
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 st ilistici variati, applicati ai lavori femminili. Natura 

morta ed oggetti di uso in diverse tecniche. Esercizi di 
disegno curvilineo sull a tabella. 

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

12. Lavoro. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale del!' istruzione dei lavori femminili nelle 

scuol e popolari secondo i piani d'insegnamento della 
rispettiva provincia . Ripetizione di tutta la materia ed 
esercizi rispettiv i, con speciale riguardo ai bisogni della 
scuol a popolare. 

13. Canto. 2 ore settimanali. 
Metodica speciale e pratica dell ' istruzione del can*o 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 della ginnastica alle fan

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

15. Avviamento all'istruzione dei giuochi nelle scuole po
polari. 3 ore settimanali. 

S volgimento teorico pratico della materia secondo il pro
gramma dei due ultimi corsi delle scuole popolari. Giuoc-hi 
come nel 1° corso di perfezionamento. 
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MATERIE FACOLTATIVE. 

a) .gratuite. 

1. Conversazione italiana per le allieve dal Ili preparatorio 
al l 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 a llieve dei IV-V Corsi 
liceali con quattro ore settimanali complessivamente (dal 16 
febbraio al 15 giugno). 

3. Conversazione francese per le allieve dei IV-V Corsi 
liceali con quattro ore settimanali complessivamente (dal 16 
febbraro al 15 giugno) . 

4. Danza dal novembre al febbraio con un'ora settima
nale per le alliev e dei corsi preparatori e 1-111 liceali. 

b) a pagamento. 

1. Lingua latina (in 2 corsi annuali) con 4 ore settimanali 
per corso dal 1° ottobre a tutto giugno, per le allieve del IV 
liceale in poi. 1

) 

2. Pianoforte con due ore settimanali per sezione. 

1) P er deliberalo. 

-- 58 -



Il. 

ORARIO 

(Anno scolastico 1910-1911). 

;;:::.:~l 
()or si di 

Corsi liceali ~ perf'e :i1io-

M ATE RI E ~ n,trn ento 

~frjm!rviv jv1 ·a 

I < I II 

a) obbligator ie : 

~ ~ 1. Religione . 2 2 2 1 1 10 2 2 

2. Ped8.gogia - - 9 

3. Lingua italiana 12 10 8 7 4 4 4 4 25 

4. t edesca 4 4 4 4 4 25 

5. fra.nct;>se . 4 4 4 4 4 4 24 

6. Storia - 1 11 3 12 

7. Geografia . - 1 1 il5 1 2 10 2 

8. Storia naturale. Tgiene 1 I 4 2 2 2 10 2 

0. F isica. Chimica _I - 2 8 2 

10. Matematica . 2 4 3 3' ' 16 2 2 2 3 15 2 

I l. Disegno 1 2 21 1 7 2 3 3 3 17 2 

12. Cal ligrafia 2 1 7 1 1 2 1 

13. L avori femminili 4 4 4 4 16 

2 
14. Canto 2 2 I I 2 2 

15. Ginnast ica 2 2 
16. Avviamento alP ist ruz. 

- 13) (3) de.i giuochi nel le scuole pop. 

Assieme . 18 25 27 28 2, 126 25 26 26 21 26 2E 158 31 30 

b) libere: 

1· Lavori femminili . 2 2 2 12 

2. Canto . 

3. Ginnastica . 
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lii. 

Elenco dei testi per l'anno scolastico 1911-1912 

I. Corso preparatorio 

Bianchi. Libro di lettura. Parie I. · - F. Benolli e f. Fiamin. 
Primo libro d'aritmetica. 

Il. Corso preparatorio 

Catechismo piccolo (Monauni). - Marinaz e Vassilich. 
Esercizi di grammatica. Parte I. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parie Il. F . Benolli e / . Fiamin, Secondo libro d' aritmetica. -
Zingerle. Canzoniere. Parte I. 

lii. Corso preparatorio 

Catechismo piccolo (Monauni), - Marinaz e Vassilich. 
Esercizi di grammatica. Parte li. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parie lii. - Dolinar. Metodo per imparare la lingua tedesca. 
Corso I. - Kraus-Habernal. Terzo libro d'aritmetica. - - Zin
gerle. Canoniere. Parie Il. - Zingerle. Metodo di canto. 

IV. Corso preparatorio 

Catechismo grande della religione callolica (Monauni). -
Panholzer. Storia sacra. - Marinaz e Vassilich . Esercizi di 
grammatica. Parie lii . - Bianchi. Letture. Parie IV. - Dolinar. 
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Metodo per imporare la lingu a tedesca. Corso I. - Kraus
Haebrnal. Q uarto libro d'aritmetica. - Stento. Atlante geo 
grafico in 14 carte. - Zingerle. Canzoniere. Parte lii. - Z in
gerle. Metodo di canto . 

V . Corso preparatorio 

Catechismo grande dell a relig ione cattolica (Monauni). -
Schusfer. Storia sacra. - Marinaz e Vassilich. Eserc izi di 
grammatica. Parie IV. - Bianchi. Letture, Parte V. - Dolinar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso Il. - Kraus 
Habernal. Quinta lihro d' aritmetic a. - Zingerle . Canzoniere. 
Parte IV. - Zingerle. Metodo di canto. - Stenta. Atl ante 
geografico in 14 carie. 

I. Corso liceale 

Catechismo grand e {Monauni). - Panholzer. Storia sacra. 
Curto. Grammatica della lingua italiana. Ed izione_ 1910. -

Nuovo libro di letture ital iane ._ Parie I. (Schimpff). - Dejant. 
Corso di lingua tedesc a. Parte I. 1902. - Cl. luranuille. Le 
deuxieme livre des petites filles. - Goineau. Grammatica fra n
cese. P art e I. Ed izione 1910. - Costantini. Il primo passo all o 
studio della storia. Parie I. - C. Gratzer. Testo di geografia 
per le sc uole medie. Parte I. - Schmeil-Largaiolli. Storia na
turale del Regno animale. Tries te 1910. - Schmeil-Largaiolli. 
Storia naturale del Regno vegetale. Tri este 1909. - W allentin. 
Manuale di ari tmetica. Parte I. --- P utzger. Hi storische Schul
Atlas, legato. - Kozenn-Stenta. Atlante geog_rafico . 1905. 
P. Abt. Praktisce G esangschule. Op. 474-20 so lfeggi. 

Il. Corso liceale 

Catechismo grande (Mon auni). - . Schusfer. Storia sacra. 
Curto. G rammatica della lingua italiana. - Nuovo libro di 

letture Italian e. Parte Il. (Schimpff ). - De/ant . Corso di lingua 
tedesca. P arte I. 1902. - Schmid. liundert kleine Erziihl ungen. 
- Ooineau. Grammatica francese. Parte l. - George . . Petit 
trésor littéraire. -- Cosfantini. Il primo passo allo s tudio della 
storia . Parte Il. - C. Gratzer. Testo di geografia per le scuole 
medie. Parte I. - Schmeil-Largaio/li. Storia natura le del Regno 
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animale - Schmei/-Largaiolli. · Storia naturale del Regno ve
getale. - Wallentin. Manuale d'aritmetica. Parte I. - Putzger 
Historischer Schul-Atlas, legato. - Kozenn-Stenta. Atlante 
geografico. 1905. - Zingerle. Canzoniere. Parte VI. - Zingerle. 
16 solfeggi. 

III. Corso liceale 

Catechismo del culto cattolico (Trento) - Schouppe. Breve 
corso di religione. Curio. Grammatica dell a lingua italiana. -
Nuovo libro di letture italiane. Parte IV . (Schimpff) - Cobenz/. 
Grammatica tedesca. Parte I. - Noe·. Antologia tedesca. Parte 
I. - Ooineau. Grammatica francese. Parte li . - A. Rey. G lanes 
littéraires . Vienna 1903. - Mayer. Manuale di storia. Parte I, 
legato. - C. Oratzer. Testo di geografia per le scuole medie. 
Parte Il . - Pokorny. Regno animale. - Schmei-Largaiolli. 
Stora naturale del Regno vegetale. -- Krist-Postet. Elementi 
di fisica, legato . - Mocnik-Stefani Geometria per gli istituti 
magistrali. - Aritmetica particolare e generale. - - Putzger. 
Historischer Schul-Atlas, legato. - Kozenn-Stenta . Atlante 
geografico, 1905. - Concone. 50 solfeggi. 

IV. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di religione . - Zieger. Compendio 
di storia ecclesiastica. Trento .· Monauni 1908. - G. Vidossich. 
Compendio di storia della letteratura italiana ad uso delle scuole 
medie. Trieste 1910. - O. Chizzola. Prose e Poesie dei se
coli Xlii e XIV . - Ariosto. Stanze dell'Orlando furi oso. - Co
benz/. Grammatica tedesca. Parte I. - Noe·. Antologia tedesca. 
Parte IC legato . - Goineau. Grammatica francese. Parte Il. -
A. Rey. Glanes littéraires. Vienna 1903. - Mayer. Manuale di 
storia . Parte li. ~ Gindely. Storia universale per le classi su
periori._ Parte lii. - G. Oratzer. Tes to di geografia per le scuole 
medie. Parte Il. - Pokorny. Regno animale. - Krist-Postet. 
Elementi di fisica, legato. - ·Fiumi. Elementi di chimica e mi
neralogia. - Mocnih-Stefani. Geometria per gli istituti magi
strali. - Aritmetica generale e particolare. - Putzger. Histo
risch er Schul-Atlas. Legato. - Kozenn-Stenta. Atlante geogra
fico, 1905. - Concone. 50 solfeggi. - Priedrich. 16 solfeggi 
a due voci. 
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V. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di re ligione. - G. Vidossich. Com
pendio di storia de lla letteratura italiana ad uso delle scuole 
medie , Trie s te 1910. - Antologia italiana. Parie lii. - Man~ 
zoni. Promessi spos i (B. N. E.) - Mestica. Bellezze del-
1' llliade ecc . - Cobenzl. Grammatica tedesca. Parie Il. - No{f. 
Anto logia tedesca. Parie Il , legalo. - Leclair. Grammaire complète. 
- Ploetz. Lectures chois ies. Ed . 24a, 1898. - Segur-Cabanach. 
Discours sur la littérature francaise. Bruna 1908. - Oindely. 
Storia universale. Parte lll . E vo moderno, legato. - Morteani. 
E lementi di geografia. Parte III. - Burgstein-Solla E lementi di 
botanica per le clas si superiori delle sc uol e medie. Il ed. 
1900 - K rist-Postet. Elementi di fis ica. - Mocnik-Ste/ani. 
Geometria per g li istituti magistrali. -- Aritmetica part icolare 
e generale. Putzger. Hislorischer Schul - Atlas, legalo . 
- Kozenn- Stenta. Atlante geografico, 1905. - Friedrich. 16 
s olfeggi a due voci. -- Bank. Singubungen. O pus 64. 

VI. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di re ligione, - O. Vidossich. 
Compendio di s toria della letteratura italiana ad uso de ll e 
scuole medie, Tri este 1910.-- Antologia italiana. P a rie I e 
Il. - Mestica. Bellezze del I' llliade ecc. - Dante. Divina 
commedia, ed izione del Dr. L. Polacco. - - Cobenzl. Grammatica 
tedesca. P arie Il. - Naif. Antologia ted esca. Parie Il , legalo. 
Leclair. Grammaire complé te . - Vapereau. Esquiss es d' histoire 
de la littérature française. - Voltaire. Zaire. - Molière . Les 
femmes savantes, legato. Corneil!e. Horaz. - Oindely . Storia 

universale. Parte Hl. E vo moderno. - * * * Compendio di storia 
geografia e s tatistica dell' impero austro-ungarico. - Krist-Poslet . 
Elementi di fisi ca . -- l'1ocnik- S tefani. G eometria per gli istituii 
magistrali. - Aritmetica particolare e generale. - T rampler. 
Mittelschul-Atl as, Kleine Ausgabe. Physikal. poi. Atlas der éist. 
ung . Monarchie. -- Putzger. Hislorischer Atlas, legalo. - Bauer. 

Prima vista. 

I. Corso di perfezionamento 

Oltre a tutti i testi precedenti di religione , anche il Piano 
d' is truzion e re lig. ecc. ed. dalla Curia vesc. -- Il S. Vangelo di 
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N. S. G. C. Roma 1903, Lindner, Pedagogia generale. Didattica. 
- O. Vidossich. Compendio di storia della letteratura italiana 

ad uso delle scuole medie, Trieste 1910. Antologi a italiana. Parte 
I. - Dante, Divina Commedi a, -- Curto. Grammatica della lin
gua itali ana. - lacobi - Mehl. Lesebuch. Parie VIII, - Willo
mitzer. Grammatik. - Goethe. Hermann und Dorothea. -
Schiller. Wilhelm Teli. - Schiller. Gedichte. Compendio di 
storia, geografia e statisti ca dell' impero austro-ungarico. - Po
korny. Mineralogia, -·- Krist-Postet. Elementi di fisica. -- Mocnik
Stefani. Geometria per gli istituti magistrali. - Aritmetica par
ticolare 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 testi - fatta eccezione della lettura tedesca 
per la quale sono destinati: Goethe. Gedichle, Orillparzer, Sappho. 
- Schiller, Gedichte -- e del canto, per il quale si userà: 
Bordogny, 24 Nouvelles vocali ses, 
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IV. 

NORME DISCIPLINARI 

per le a ll ieve del civico Liceo femminile .....:!.... adottate dalla Delegazione mu
nicipale nella seduta 8 maggio 1905, e a pprovata dall ' Eccelsa I. R. Luogo

tenenza col dispaccio dd. 11 magg io 1906 N. 15502-VII. 

1. Le all ieve che intendono di frequentare il civico Liceo 
mostreranno con la modestia del vestire e con la compostezza 
degli atfr di essere comprese dell'importanza dell'educazione e 
della serietà dello studio. Riguardo al vestito da usare nel!' Isti
tuto, si atterranno alle relative prescrizioni. 

2. La scuola viene aperta un quarto d'ora prima della 
istruzione. 

3. Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che in
cominci l'is truzione. 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 
l'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 
destinato. 

4. È vietato di porta:-e in iscuola oggetti estranei all' inse
gnamento e libri di testo che · non sieno dell'edizione prescritta. 
Si quelli che questi verranno tolti alle scolare e dal direttore 
resti tuiti all a famiglia a tempo opportuno. 

5. Ogni allieva dovrà manifestare tu!to il rispetto con segni 
esteriori d'ossequio e d'urbanità al direttore, ad ogni singolo 
docente dell'I s tituto e ad altri superiori , non solo in iscuola ma 
anche 'fuori . La mancanza del dovuto rispetto, il rifiuto d' obbe
dienza, la s imul azione o lo svisamento della verità saranno pu
niti a seconda del!' età della colpevole. 
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6. li segnale del principi o dell e lezioni viene dato col 
campane1lo. Delle a llieve che giungessero dopo il suono del 
campanello si te rrà nota nel reg is tro di classe. Ove le tardanze 
si facesse ro troppo frequenti, se ne darà avv iso ai genitori, e 
non bastando questo, si farà uso dei castighi (§ 22). 

7. Durante 1' istruzione si occ up eranno unicamente de11 ' og
getto dell a le zione , attendendo a ciò che vi ene insegnato od es a 
minato, ed evitando rigorosamente quanto potrebbe riuscire di 
distrazione e disturbo. 

8. Le all ieve dovranno dar sempre prova di bontà e di 
gentilezza, e trattarsi amichevolmente fra loro. Sono severame nte 
proibite parole e azioni che offendono il sentimento religioso o 
nazionale delle cond iscepole. Di qualunque offesa ricevuta da 
una comp agna è vietato di prendersi sodisfazioni da sé, ma si 
farà ricorso al capoclasse o al direttore. 

9 . Fra la prima e la seconda ora vi sarà un intervallo di 
5 minut i, fra la seconda e la terza un rip oso 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 due riposi, ed eventualmente du
rante l'ultimo intervallo, le alunne us ciranno da lle stanze sco
lastiche e potra nno trattenersi nei corr idoi o nelle sale a ciò de
stinate o nel g iardino sotto la v igil anza degli insegnanti . 

10. Se dopo s uonato il campanello, dovra nno recarsi in un'altra 
stanza d'istruzione, vi andranno in ordine ed in s ilenzio. 

11. Eccettuato il tempo del riposo, nessuna allieva potrà 
uscire dalla propria cl asse senza il permesso del r elativo do 
cente, né potrà mai uscire dal!' Istituto senza il permesso del 
direttore. 

12. finita l'istru zione, le scolare usciranno con compostezza 
ne ll ' ordine e turno indic ati al momento, evitando ogni rumore 
ed attru ppamento . 

13. Ogni scolara è te nuta a freq uentare tutte le lezioni. 
Tosto che un' a llieva che fu assente dalla scuola vi facci a ritorno, 
i genitori od i loro sostituti ne gius tifi cheranno l'assenza in 
iscritto od a voc e al capoclasse. Se l'assenza s i prolunga, entro 
l'ottavo giorno si d0vrà comunicare al direttore i motivi de ll a 
med esima. In caso diverso sarà ritenuto come se l'allieva avesse 
abbandonato volontariamente la scuol a , né, senza il voto ade
fi vo dell a confer enza, potrà esservi riammessa . 

14. Se una scolara per speciali ci rcostanze avesse bisogno 
di assentarsi dalla s cuol a, i s uoi genitori o chi ne fa le veci 
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·dovranno rivolgersi al relativo docente, se l'assenza fosse di 
una ora soltanto, al capoclasse per l'assenza di un giorno solo, 
al direttore per un tempo pit.i. lungo. 

15. Se una scolara cambia di abitazione, dovrà tosto no
tificare a l direttore. 

16. Le allieve sorio 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. 

17. Ogni guasto alle suppellettili od ai mezzi didattici, 
(carle geografiche, quadri ecc.) dovrà essere risarcito a spese 
di chi lo avrà causato; e qualora non se ne trovasse l1autrice, 
a spese di tutte le allieve del corso rispettivo. Se il danno 
fosse in pari tempo malizioso, s' aggiungerà un castigo disci
plinare. 

18. Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia scopo . 
È proibito all e allieve di far pubblicare nei giornali, o in qual· 
siasi altro modo, ringraziamenti o altre manifestazioni verso il 
personale insegnante o verso altre persone. 

19. Le allieve non possono prendere parte attiva a rappre
sentazioni pubbliche di nessuna specie (rappresentazioni coreogra
fiche, sceniche od altre) senza il permesso del\' 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. 

20. Essendo desiderabile la miglior armonia fra la 
scuola e la famiglia, in apposito orario appeso in luogo oppor
tuno, sarà indicato il g iorno e l' ora in cui i singoli docenti si 
troveranno a disposizione delle famiglie per le necessarie in
formazioni. 

21. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce i re-
golamenti scolastici sono: 

1. L'ammonizione del l'insegnante, 

2. l'ammonizione del capoclasse, 

3. l' annotazìone nel libro di classe, 

4. la redarguizione del direttore, 
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5. la reclusione in iscuola sotto la vigilanza d'una maestra, 

6. la minaccia dell'esclusione, 

7. l'esclusione temporanea per l'intero a nno scolastico in 
corso (riservato i] diritto di dare 1' esami;} d'ammissione per la 
classe superiore al principio del nu ovo anno}, 

8. l'escl usione definitiva da qu esto o da tutti i licei. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene ·menzio
nate ai N.ri 5-8, ne sarà dat~ notizia a ll e Famigli e delle a llieve 
punite. 

L ' escl usione, oltre che per manca nze acc umulate, può aver 
luogo a nche per un fatto singolo, quando ne soffra il decoro 
del!' Is tituto. 
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V. 

· Gli esami di maturità liceali sostenuti con felice successo 
dànno il diritto: 

1. di fre quentare come uditrici s traordinari e la facolt à filo
sofica d'una i. r. Università e di darvi l'esame per la docenza 
liceale (ord. min. 11 decembre 1900, n. 34551). 

L' iscri zione all a faco ltà fi losofica è condiz ionata all 'attes tato di maturi tà 

liceale ed ali' età di 18 anni comp iuti o da compiers i entro l' an no solare. Le 
candidate al magistero liceale devono frequen tare l' Uni versità per t re anni, 
ma non possono dare il rela t ivo esame di abilitazion e prima d' avere co mpi uti 
i 22 ann i d' età. 

Le materie liceali in cui, comprova ta un' ampia c::inoscenza dell a lingua 
d'is truzi one, s i può ottene re l'abilitazione, s ono comprese nei seguen t i q ua tt ro 
gruppi: a) un a delle lingue modern e cioè italiano, francese, inglese, e per 
gl' is titu ti con a ltra lingua d'insegnamen to anche il tedesco, in unione col te 
desco o con alt ra lingua del paese (lingua d' istrnzi one) ; b) geografia e s tori a; 
e) mate ma tica , fisi ca e storia na turale; d) disegno a mano libera e disegno 

geo me tri co. 

2. di dare I' esame di stato per l'insegnamento nell a ste~ 
nografia (Ord. min. 21 novembre 1903, n. 38533) ; 

3. di fare gli studi universitari prescritti per esercitare la 
farmaceutica , purché all'esame di maturità liceale si aggiunga 
l' esame della lingua latina entro i limiti prescritti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 sellembre 1900 B. L. n. 150 e 7 
aprile 1904 B. L. n. 40); 

4. di iscriversi nel primo corso di perfezionamento (lii corso 
magistrale) del civico Liceo femminile (Statuto org. Ad. 16, 
lii. a, c); 
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5 di entrare net corso luna i. r. Scuoia 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 della lingua d'istruzione 
nel!' esame di ab ilitazione 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 dell'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 
telegrafici (Ord. min. 26 settembre 1902). 
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VI. 

STAT U TO 

. PER IL CORSO D'ECONOMIA DOMESTICA 

ado tta to dall a Delegaz ione munici pale nella seduta del 23 giugno 1902, 

ecl app rova to dal\ ' Eccelsa I. R. Luogotenenza col dispaccio 10 Lugl io 1902, 

N. 17855. 

§ 1 Al ci vico L iceo femminile 
economia domes tica. 

Scopo. 

an ness o un corso di 

§ 2. Lo scopo precipuo a cui tende s i è di fornire alle 
allieve, ed in particol ar modo a quelle che hanno compiti gli 
studi licea li, le cogni zioni teoriche e la capacità pratica a 
provv edere, dirigere, e sorvegliare, con abilità e pars imonia tutto 
ciò che s i riferis ce ai bisogni dell a Famiglia; e sub ordinatamente 
di completare la conoscenz a di a lcune lingue mod erne. 

Materie d'insegnamento. 

§ 3. Le materie d'insegnamento si dividono pertanto in 
a) materie obbligatorie, e 
b) materie facoltati ve 

Materie obbliga torie sono : 
1. l' e conomia domestica e l' arte di cucinare; -- 2 l' igi ene 

- 3 . i lavori muliebri : a) taglio di vestiti , b) taglio di bi ancheria , 
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e) confezione di cappelli da signora; - 4. la stiratura; - 5. la 
ginnastica igenica.1

) 

Materie facoltative sono: 
1. la conversazione tedesca; - 2. la conversazione francese. 

Durata del!' insegnamento. 

§. 4. La durata del corso di economia domestica è di 8 
mesi, cioè dal 16 ottobre a l 15 giugno. Dal 16 ottobre a l 30 
apri le la scuola avrà principio alle 8 1/ 2 ant., dal 1° maggio in 
poi alle 8. 

Ammissione delle allieve. 

§. 5. A questo corso vengono ammesse : 

a) le a llieve che hanno assolto almeno il terzo corso liceale 
del civico Liceo femminile, e 

b) altre all ieve che abbiano compiuto il 15° anno d'età ed 
assolto con buon successo almeno una scuola cittadina. 

Per essere ammesse alle materie facoltative, le allieve 
ad b) 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 all e spese per i cib i che verranno preparati e 
anche consumati in comune corone 20, in due rate di corone 10 
l'una; la prima a li' atto dell'iscri zione, la seconda ai 16 di 
febbraio. 

Non si concedono dispense né dall ' una né dall'altra di 
queste tasse. 

1) Vi si aggiunse anche quest' anno, il Cor.so d'arte decorativa allo 
scopo di sviluppare nelle allieve il senso a rtistico, insegna ndo lo ro l'arte 
appl icata ali' industr ia femminile con riguardo al!' economia domes tica, 
ali' abbellimento ed alla deco razione della casa. Q ues to Corso comprende 
la pittura unita a l ricamo, la pittura imitazione ricamo (Kessington) , la pittura 
metallica e brillantata, l'imitazione intarsio, la pirografia, lavori in cuoio, 
fiori artificiali, decorazioni per tavole, feste ecc. 
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Mezzi didattici. 

§ 7. A disposizione delle allieve di questo corso, oltre ai 
mezzi di dattici di cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi re
lativi focolai, tutti gli utensili che verranno acquistati sia per 
qu esta, sia per la stiratura, sia per qualunque altro scopo, pili. 
una propria biblioteca. 

Personale insegnante. 

§. 8. L'insegnamento verrà affidato a persone di provata 
capacità sotto la diretta ed immediata sorvegli anza del direttore 
del civico Liceo. 

Commissione di sorveglianza. 

§. 9. O.ues to corso è subordinato ad una Commissione di 
vigilanza composta di tre membri della Commissione di vigilanza 
per il Civico Liceo (Statuto org. art. 2) e di tre Signore a ciò 
incaricate dalla Delegazione municipale. 

Norme disciplinari. 

§ 10. Anche per le allieve del corso di economia dome
st ica valgo no le norme disciplinari e le relative disposizioni 
statutarie vigenti pel civico Liceo. 

Vacanze. 

§ 11 . Egua lmente avranno comuni con le all ieve del civico 
Liceo i giorni di vacanza durante l'anno scolastico stabiliti dal 
§ 13 dello Statuto organico. 

Attestato. 

§ 12. Alla fin e del loro anno scolastico (15 giugno) le al
lieve di questo corso riceverann\l apposito attestato finale. 
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ORARIO GENERALE 

Materie obbligatorie. 

1. Econorhia domestica e cucina 
2. Igiene 
3. Lavori muliebri: 

a) 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 frances e . 

. ore settimanali 8 
2 

7 
5 

2 
2 --------

O re settimanali 28 

Inoltre 24 ore complessive per la confezione di cappelli da 
signora e, (col II sem.) due ore settimana li di pittura decorativa. 
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PIANO DIDATTICO 

(Ali. al § 3 dello S lalulo) 

1. Economia domestica e cucina. - Ore 8 settimanali. 
Si procureranno all e allieve le cogni zioni teoriche e l' abi

lità pratica necessaria a ben dirigere l'azienda domestica ed in 
particolar mod o la cucina di una famiglia di media condizione ; 
s i renderanno capaci di utilizzare praticamente le cogni zioni 
acqu istate in ispecie ne lle scienze naturali; s i abitueranno al
l' eco nomi a, ali ' ordine, alla nettezza. Per ciò, assieme al modo 
di preparare le singole vivande , s i terrà sempre conto della 
quantità e del prezz o in rapporto al numero dei commensali. 

Per turno le all ieve sorveglieranno gli acquisti , registre
ranno la spesa, si occuperanno del servizio della tavola, ed 
avranno in cu s todia la biancheria ed il vasellame re lativo. 

Per il servizio dell a cucina verrà compilato appos ito rego
mento interno. 

2. Lavori muliebri. -· Ore 12 sel!imanali . 1
) 

Le a llieve verranno istruite in tutti quei lavori di utilità 
pratica, sia a mano, sia colla macchina , che sono indispensabili 
a conoscersi da una buona madre di famiglia; vale a dire: a) nel 
!aglio di vestiti, b) nel tagli o della biancheria, nel cucilo e nel 
ricamo, e) nell a confezione di cappelli da signora. 

1) Nel s econdo semes tre vennero aggiun te 2 ore settimanali di pittura 
decorativa col seguente programma: pittura ad acqu arello, ol io, pas tello; pit
tura su tela , se ta , garza , velluto, pell e, vetro, porcellana; pittura uni ta al 
ricamo Kesington; pittura metallica e brillantata; imitaz ione intarsio ; piro· 
grafia, cromopirografia, piroscultu ra , lavori in cuoio; lavori in me tallo sbalzato 
ed inci~o; fio r i ar tifi cial i ; decorazioni per tavole, feste ecc. 
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a) Per il taglio dei vestiti (modo di prendere le misure, 
tagli e modelli, tagli di vestiti, 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 al principio dell'autunno e 12 ore al 
principio della primavera. 

Si aggiungeranno dei cenni istruttivi sulla qualità delle 
stoffe e della biancheria e sul loro trattamento di pulizia. 

L' acquisto di tutto il materiale occorrente per questo inse~ 
gnamento sta a carico delle allieve. 

3. Stiratura e saldatura. - Ore 1 per settimana. 
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 vestiti. 

4. Igiene. ~ Ore due per settimana. 
Oltre a dare i principi generali relativi all'igiene della 

persona, della famiglia e della casa, scopo di questo insegna
mento sarà anche di mettere le allieve in grado di prestar soc
corso in caso di ferite, ustioni, avvelenamenti e di altri infortuni. 

5. Ginnastica igienica. - Ore una settimanale, sino al 
31 maggio. 

Verrà _ impartito un insegnamento pratico allo scopo di 
mantenere un giusto equilibrio fra l'educazione intellettuale e lo 
sviluppo fisico. - Si avrà cura d' insegnare alle allieve quei 
giuochi che alla massima utilità pratica uniscono la maggior 
facilità d'esecuzione sia 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 ailieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua: 

7. Conversazione francese. - Ore 2 settimanali. 
Suo scopo è di perfezionare le allieve nella convérsazione 

francese dando speciale peso alla retta pronuncia, alla facilità 
e alla chiarezza dell' esposizione. 
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VII. 

PER~ONALE INSEGNANTE 
durante l' anno scolastico 1910-1911 . 

Direttore : 

Candotti Prof. Dott. Luigi. 

Aggiunta di Direzione: 

Grimme Luis a - docente liceale, capoclasse del II corso di 
perfezionamento - insegnò lingua e letteratura tedesca nei 
corsi liceali VI a, e VI b e nei due corsi di perfeziona
mento: 16 ore settimanali. 

Docenti liceali : 

Bernoulli Oscar - capoclasse del corso liceale V a - insegnò 
lingua e letteratura francese nei corsi liceali V a, V b, V e, 
VI a, VI b: 20 ore settimanali. 

Costantini Edvige - capoclasse del corso liceale IV e -- in
segnò geografia nel corso liceale I a; storia e geografia 
nei corsi liceali Il b, IV a, IV e e nei due corsi di perfe
zionamento: 20 ore settimanali. 

Curto Prof. Dott. Girolamo -- laurealo in lettere, catechista 
effettivo - insegnò lingua e letteratura italiana nel Il corso 
di perfezionamento e religione nei corsi liceali lll a, Ili b, 
lii e,, IV a, IV b, IV e, V a, V b, V e, VI a, VI b e nei due 
corsi di perfezionamento: 24 ore settimanali. 

Devescovi P rof. G iuseppe - membro dell' i. r. Commissione 
esaminatrice per le scuole popolari generali e cittadine -
capoclasse del corso liceale I d -- insegnò pedagogia, nei 
due corsi di perfezionamento, matematica nel corso liceale 
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1 d; mate matica e fisica nei corsi licea li lii e, e IV e, : 24 
ore s ettima nali. 

Pilli Ernesta - capoclasse del corso liceale l a - Insegnò 
stori a naturale nei corsi liceali I a, I d, Il a, lii e, IV e, 
V a, VI a, VI b e storia naturale e igiene nei du e corsi di 
perfezio namento: 18 ore s ett imanali. 

Freidrich Prof. Enrico - abilitato ali ' ins egname nto del canto 
e de lla musica negl i Ist ituti medi e magistrali , membro 
dell' i. r. commissione esaminatrice per le scuol e popol ar i 
generali e cittadine, -· insegnò canto in tutti i corsi prepara
tori, licea li e nei corsi di perfezionamento: 29 ore settimanali. 

Furlan Luisa - capoclasse del corso liceale V b, ··- insegnò 
geografia nel cors o liseale I e e storia e geografia nei 
corsi liceali Il e, V a, V b, VI a e VI b: 22 ore settimanali . 

Furlani Prof. Giacomo - capolasse del cors o liceal e IV a ·
Insegnò matematìca nei corsi liceali l b e li e; matematica 
e fisica nei corsi liceali lii a, IV a, V b e VI b : 23 ore 
settimana li. 

Goineau Emilio - capoclasse del cors o lic eale IV b - in
segnò lingua fr ancese nei corsi I a lii a, lii b, IV b e IV e: 
20 ore settimanali. 

Neppi Valeria - capoclasse del I corso di perfezionamento -
insegnò matema ti ca e fisica nei due corsi d i perfeziona
mento ; storia naturale nei corsi liceali I b, Il b, Il e, lii b, 
IV a, IV b, V b e V e: 20 ore settimanali. 

Norsa Prof. Dott. Medea - laureata in lettere -- ins egnò 
lingua e letteratura italiana nei cors i lic eali IV b, IV e, 
V b e V e: 16 ore settimanali (vedi cronaca). 

Paolina Ida - insegnò matematica nei corsi liceali I e e lii b; 
storia naturale nei cors i liceali I e e Ili a; disegno nei 
corsi licea li Il a, Ili a e nel corso preparatorio IV a; calli
grafia nei corsi liceali Il a, Il e, e nel I corso di perfezio
namento e assistette a l disegno nel corso liceale IV a: 24 
ore settimanali. 

Polacco Prof. Dott. Arnaldo - - laureato in lettere - capo
classe del corso liceale VI b -- insegnò lingua italiana nel 
corso licea le I e; lingu a e letteratura italiana nei corsi li

ceali VI a, VI b e nel I corso di perfezionamento : 16 ore 
settimanali ( vedi cronaca). 

Pollanz Eugenia - · capoclasse del corso li ceale Il e - insegnò 
matematica nel corso liceale Il a; dis egno nei cors i liceali 
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I a, I b, I e, I d, Il b, Il e e nei corsi preparatori IV b, V a 
e V b; calligrafia nel corso liceale Il b: 24 ore settimanali. 

Schwarz de Fanny - capoclasse del corso liceale , I e - in
segnò lingua tedesca nei corsi liceali I b, I e, Il b. Il e e 
IV a: 20 ore settimanali. 

Sencig Prof. Pier Antonio - insegnò disegno nei corsi liceali 
lii b, lii e, IV a, IV b, IV e, V a, V b, V e, VI a, VI be nei 
due corsi di perfezionamento: 33 ore settimana li. 

Docenti Iic-eali supplenti: 

Benussi Gabriella ·- capoclasse del corso liceale V e - in
segno geografia nei corsi licea li I b e I d; storia e geo
grafia nei corsi liceali Il a, lll e, IV b e V e: 20 ore settimanali. 

Gianni Maria - insegnò lingua italiana nel corso liceale li e 

e lingua e letteratura italiana nel IV a - (vedi cronaca). 
Piazza Valeria -- capoclasse del corso liceale II a - insegnò 

lingua italiana nei corsi liceali l b e Ili e; lingua e lette
ratura ita lian a nel corso liceale V a i lingua francese nel 
Il a: 17 ore settimanali. 

Ruzzier Ofelia -- capoclasse del corso liceal e Il b - insegnò 
lingua italiana nei corsi liceali I a, li a, II b e lingua tede
sca nel corso liceale I a: 17 ore settimanali. 

Sakler Dott. Olga -- laureata in fil osofia, prof. supplente - in
segnò lingua e letteratura tedesca nei corsi liceali IV b, 
IV e, V a, V b, V e: ~O ore settimanali. 

Zanelli Umberto - professore supplente, capoclasse del corso 
liceale VI a - insegnò matematica nei corsi liceali I a e 
Il b; matematica e fisica nel IV b, V a, V e e VI a: 23 ore 

settimanali. 

Docenti di ginnastica: 

Anaclerio Maria - abi litata a\1' insegnamento della ginnast ica 
nelle scuole medie - insegnò ginnastica nei corsi pre
paratori, V a e V b, nei liceali I e, I d, IV b, IV e, V a, V b, 
V e, VI a, VI b e nei corsi di perfezionamento: 23 ore sett. 

Supancich Nina - abilita ta ali' insegnamento della ginnastica 

nelle scuole medie - insegnò ginnastica nei corsi pre
paratori I, Il , lii, IV a e IV b; nei corsi liceali I a, I b, Il a, 
Il b, Il e, lii a, lii b, lii e e IV a: 14 ore settimanali . 
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Maestre effettive: 

Aprile Antonietta - maestra di classe del Ili corso prepara
ratorio: 23 ore settimanali. 

Artico Maria -- maestra di classe del corso preparatorio V b: 
18 ore settimanali. 

Bacichi Fanny - maestra di classe del corso preparatorio IV a: 

18 ore settimanali. 
Farolfi Bice - maestra di classe del Il corso preparatorio: 21 

ore settimanali. 
leralla Maria - Maestra di classe del corso preparatorio V a: 

18 ore settimanali. 
Lonschar Adele - insegnò lavori muliebri nel corso prepa

ratorio V a e nei liceali I b, I e, Il a, Il b, lii a, lii e, IV a, 
IV b, V a, V b e nei corsi di perfezionamento: 26 ore set
timanali. 

Laurencizh Elsa (in permesso). 
Malossi Giuseppina - maestra di classe del corso prepara

torio IV b: 18 ore settimanali. 
Perdich Gisella - maestra dì classe del I corso preparatorio 

· ~ insegnò lavori muliebri nel corso preparatorio IV a: 19 
ore settimanali. 

Segalla Gemma -- capoclasse del corso liceale lii b - insegnò 
lingua italiana nei corsi liceali I d, lii a, e lii b; geografia 
e storia nei corsi liceali lll a e III b: 21 ore settimanali. 

Insegnanti provvisori: 

Cofler Laura - capoclasse del corso liceale III e - ·- insegnò 
lingua francese nei corsi liceali I e, Id, Ili e e IV a: 16 ore 
settimanali. 

Franch don Alessandro - catechista sussidiario, insegnò reli
gione cattolica nei corsi preparatori: 13 ore settimanali. 

Gentilli Rina - insegnò lingua francese ~ei corsi liceali I h~ 
Il b e Il e, fu capoclasse del corso liceale I b: 12 ore set-
timanali. · 

Hulka Luisa - capoclasse del corso liceale Ili a; - insegnò 
lingua tedesca nei corsi liceali I d, Il a, lii a, lii b, lii e: 
20 ore settimanali. 

Kersich Eugenia - maestra di lavori artistici ali' i. r. Scuola 
Industriale dello Stato, facente parie della Commissione 
esaminatrice per le scuole popolari e cittadine - insegnò 
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lavori muliebri nei corsi liceali Ili b, IV e, V e, VI a e VI b: 
10 ore settimanali . 

Plebs Dott. Lorenzo - catechista sussidiario - insegnò re
ligione cattolica nei corsi liceali I a, I b, I e, Id, Il a, Il b, 
li e: 14 ore settimanali. 

Slataper Bice - - insegnò lavori muliebri nel corso preparatorio 
V b e nei liceali I a, I d e li e: 10 ore settimanali. 

Assistente al disegno: 

Dreossi Alice : 27 ore settimanali. 

Insegnante di religione mosaica: 

Bréttholz Prof. Oott. Uscher - laurealo in filosofia, docente di 
religione mosaica all' i. r. Ginnasio dello Stato. - insegnò 
religione mosaica alle allieve israelitiche dei corsi li
ceali e di perfezionamento. 

Sottomaeatre effettive : 

Mattei Maria assistente di cancell eria - insegnò calli-
grafia nei corsi liceali I a, I b, I e, I d: 4 ore settimanali . 

Fonda Madda - assistente di cancelleria - insegnò lavori 
muliebri nel corso preparatorio IV b: 4 ore settimanali. 

Insegnanti temporanei: 

laks Amalia - insegnò danza dal 1° novembre al 16 febbraio. 
Koschier Lina - maestra privata - tenne conversazione te

desca dal 26 marzo al 15 giugno nei corsi liceali IV a, 
IV b, IV e, V a e V e: 4 ore settimanali. 

Primis1as-Lallement Anna - maestra privata, - - tenne conver
sazione france s e dal 16 febbraio a l 15 giugno nei corsi 
liceali IV a, IV b, IV e , V a e V e: 4 ore settimanali. 

Ricciardi Giulia - maestra privata, - tenne conversazione ita
liana nei corsi Ili, IV a, IV b, V a, V b preparatori e nei 4 
primi corsi liceali dal 1. ottobre al 15 giugno: 16 ore set
timanali. 

Scarizza Prof. Rodolfo - professore di filo logia classica al 
Ginnasio comunale insegnò lingua latina alle allieve li
ceali del IV corso, unite nella lll sezione: 4 ore settimanali. 

Zampieri Maria Pia - insegnò il piano dal 1. ottobre con due 
ore settimanali in ciascuna delle 11 sezioni. 
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Ziliotto Prof. Baccio professore di filologia classica al Gin-
nasio comunale superiore - insegnò lingua lat ina alle al
lieve liceali dal V corso in poi, riunite nella li sezione: 
4 ore settimanali (vedi cronaca). 

Bidello: Lorinsich Alberto. Sotto bidello porli ere: Hayek Cesare. 
Inserviente: Accerboni Maria. 

Insegnanti del Corso d' Economia domestica: 

Anaclerio Maria - (vedi sopra) per la ginnastica igienica: 
1 ora settimanale. 

Brugger Anna - per il taglio dei vestili e dell a biancheria: 
18 ore settimanali. 

Koscier Lina -- per la conversazione tedesca 2 ore settimanali. 
Mahorsich Eugenia - per l'economia domestica, la cucina, 

la stiratura e insaldatura: 17 ore settimanali. 
Merlato cav. de dott. Adriano - sostituto medico protofisico, 

abilita to all'insegnamento delle scienze natura li e della 
chimica negli Istituti medi - insegnò igiene: 2 ore setti
manali. 

Monti Corinna - per la pittura decora tiva: 2 ore settimanali. 
Primislas-Lallement Anna - - per la conversazione francese: 

2 ore settimanali. 
Zammatio Emilia - per la confezione dei capelli da signora : 

24 ore complessive. 
Snidersich Emilia - assistente per il lavoro a macchina, 

dall' 8 novembre al 10 marzo 6 ore settimanali; dal 10 
marzo in poi 12 ore settimanali. 

Inserviente: Franco Anna. 
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VIII. 

TEMI ITALIANI 

· Corso IV a - Temi domestici. - Un terna libero. Carlo 
Magno nella storia e nella leggenda. Nella bottega di un anti
quario. 

Temi scolastici. - - Cadon le foglie. Davanti alla statua 
d'un grande. Nella natura è salute. In villeggiatura. 

Prof. G. Gallina 

Corso IV b - Temi domestici. - Vita e lavoro. Il mare. 
Piccolo amico. I personaggi del!' Orlando (a scelta). Carità. 
Umanesimo (a scelta) 

Temi scolastici. - Un'esposizione. Poesia cavalleresca. 
La mia mamma. La poesia del dolce stil nuovo (a scelta) 

Tema di promozione. - 1) Nel cantiere La nave sfa
sciata parla alla nuova che domani salperà sul mare per la 
prima volta. 2) Il teatro (a scelta). 

Prof. G. Gallina 

Corso IV e - Temi domestici. - Per un ideale. I viaggi. 
Il fiume parla Feudalismo e democrazia; loro influenza sulla 
letteratura dei primi secoli (a scelta). Il ferro Il Rinascimento 
(a scelta). 

Temi scolastici. --- Alla stazione. Da Augusto a Carlo
magno. Bo~caccio e la novella del Trecento. Pensieri, senti
menti, osservazioni di una giovinetta alla soglia della vita 
(a scelta). Nella bottega di messer Vespasiano da Bisticci. Gli 
eroi (a scelta) . 

Prof. G. Gallina 
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Corso V a - Quanto bene e quanto male si può fare 
con la lingua! - P erpetua narra ad Agnese la storia dei s uoi 
matrimoni. - Genio e dolore. -· Ruit hora. - In alto (dom.) 
-- li pellegrino davanti a S. )us i (dom .) - L' Asia cull a della 
civiltà (dom.) -- Confronto Ira Ulisse ed Enea (dom.) 

Valeria · Piazza. 

Corso V b -- Sempre avanti ! (scol.) Tra sfingi e pi-
ramidi (dom .) - Il ritorno di M enico (scol.) - Musica e poesia 
(dom.) -· femminismo (scol.) - Sul far della sera (dom.) ·
Dinanzi a quale vetrina mi f~rJ110 più volentieri? (scol.) - La 
battaglia del Trasimeno narrata da Tito Livio (dom.) - Stu
diale il carattere del!' Innominato (scol ) 

Prof. Norsa - Gianni - Polacco 

Corso V e - Il fuo co. Soliloquio di Renzo che va da l 
dottor Az zecc. ·- Quello che fu in altri tempi superbo castell o 
ora è un grande stabilimento industriale (Ri flessioni ). - - Voce 
della Natura - D ia logo Ira l'oro e il ferro - - Visita a l Museo 
Revoltell a (dom.) Canti popolari (dom.) - Confronto Ira 
Ulisse ed Enea . 

Prof. Norsa - Valeria Piazza 

Corso VI a - filosofia metastasiana (scol.) - Alcuni 
confronti tra fe nome ni fi s ici e fenom e ni dello spirito (dom.) -
Q_u ali tratti del suo . caratter~ rivela Dante nei primi canti del 
suo poema? (scol.) - Un episodio de lla vita di Carlo Goldoni 
(dalle Memorie . bozzetto scenico) (dom) -- Un cimitero cam
pestre (scol.) - a) Il mio li rico preferito, b) Il •bello e orribile 
mostro», e) Una nobile esistenza (dom.) ·- Sic vos non vobis 
(scol.) 

Prof. A. Polacco 

Corso VI b «Ottobre ha una cara anima pensosa); ,_ [Pa 
slonchi] (scol. ) - Settecento .. . (dom .) ·- Il dolce mondo nel-
1' Inferno dantesco (sco\.) Bozzetto scenico tolto da ll e Me 
·morie di C Goldoni (dom .) - Una tri stezza (scol.) - a) Il mio 
·lirico preferito, b) ·11 «' bell o e orribile mostro", e) Una vita spesa 
bene (dom .) - La cooperazione (sco l.) 

Prof. A. Polacco 
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Corso I e/i perfezionamento. -:- Un verso leopardiano 
(scol.) - Una nota caratteristica del nostro tempo (dom.) -
L'ora mesta (scol.) -- Le bellezze del paesaggio triestino (dom.) 
- Fiori (scol.) - Tema libero (dom.) -- Le madonne che vide 
il Perugino .. (scol.) - Il mio dialetto (scol. e poi dom.}_ 

Relazioni. - La Ginestra (Borghi). - Il canto del l'Amore 
(Dardi). - faida di Comune (Marsich). - La · chiesa di Po
lenta (Sedmak). - Per la morte di Napoleone Eugenio (Robba). 
- Presso l'urna di P. B. Shelly (Obersnù). - Sandro Botti
celli (Borgh i) . - ça ira (Ki-ammer). - Primavera dorica (Bat" 
tistella). 

Prof. A. Polacco 

-Corso Il di perfezionamento. Per il savio la vita è bella. 
Il pess imismo del Leopard i. - La luc e. - Come si debba 

educare il popolo. - Ritratti di persone note. - Il canto V del 
Purgatorio di Dante. - O vana gloria delle umane posse ! 
(Purg. Xl, 91 ). - Colei che fa il tutto, cela il come. (Monti, 
In morte di L. Mascheroni, lii). - Esame estetico della can
tica del Monti: La bellezza del!' universo. - Il progresso non 
dev'essere soltanto materiale . 

Pur che mia coscienza non mi garra, 
Alla Fortuna, come vuol, son presto. 

(/nf. XV, 92. 93). 

A te fia bello 
A vel'ti fatta parte per te stesso. 

(Par. XVII, 68. 69). 

Dott. G. Curto 

ESERCIZI DI LIBERA ESPOSIZIONE. 

Corso Il di perfezionamento. - Marass, L'impero d 1 Ot
taviano Augusto. - Levi 1 La rivoluzione francese. - Riz
zardi, // Pascoli. - Segré, Belli, Trilussa e Pascarella. -
Gregorutti, L'Inferno di Dante paragonat_o con quello d' Omero 
e con quello di Virgilio. - Hanslich, // Fogazzaro. - Hilty, 
Il Parini. - -Saltara, La Saffo del Leopardi e quella del Grill
parzer. - Penzo, Valore educativo del Pinocchio del Collodi 
e del Cuore del De Amicis. Lolli, Jau/re Rude!. 

Dott. G. Curto 
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CONFERENZE PEDAGOGICHE. 

Conosci le stesso (sig.na Borghi) - Libertà e obbedienza 
(sig.na Hilty) - Psicologia dell'infanzia (sig.na Batlislell a) -
Il valore del lavoro domestico della donna (sig na Sedmak) -
Responsabilità (sig.na Cattarinich) - La menzogna (sig.na 
Ciulich) - Il culto della dignità umana (sig.na Obersnù) - La 
scuola e sua funzione educativa (sig. Dar_di) -- Educazione 
della memoria (s ig.na Marsich) - Problema della servitù e 
della padrona di casa (sig na Robba) - Psicologia degli esami 
(sig.na Krammer) - Giovinotti e signorine (sig.na Voltolini). 

Prof. Gius. Devescovi 
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IX. 

Aumento delle Collezioni scientifiche. 

Biblioteca dei Docenti. 

Custode: Prof. Dott. Arnaldo Polacco. 

DONI: 

Dal Civico Magistrato: Guida dei dintorni di Trieste; 
Miscellanea di studi in onore di Attilio Horfis; Moisè, Regole 
ed osseruazioni della lingua italiana; Ia·copo Cavalli, Commercio 
e vita privata di Trieste nel 1400; Pagine istriane; E ugenio 
Boegan, La grotta di S. Servo/o; Ferdinando Pasini, Clementino 
Vannetti. Dalla Società di M inerva: A. Gentili e,// primo secolo 
della Società di Minerva. Dal Sig. Edoardo Foà: Casini, Le 
forme metriche italiane. De Sandis : Scritti vari. D' Ovidio: 
Le correzioni ai Promessi Sposi. F ornaciari, Disegno storico 
della letteratura italiana, Grammatica italiana. Finzi, Lezioni 
di storia della letteratura italiana. Flamini, Letteratura italiana. 
Foscolo, Tragedie e poesie, I Sepolcri, Iacopo Ortis. Mala
goli, Brevi avuerfimenfi letterari. Leopardi, Poesie sie/te, 
Manzoni, G/' Inni sacri e il Cinque Maggio. Monti, Liriche. 
Poesie, Tragedie, Poemi e Canti. Ovidio, Le Trasformazioni. 
Parini, Il Giorno. Petrocchi, Letture. Dal Dr. G. Curto, Dante, 
D. C. comm. da Scartazzini, Il Edizione. 

ACQUISTI: 

D'Ancona-Bacci, Manuale della letteratra italiana Voi. VI. 
Drerup, Omero. -· Vitelli e .Mazzoni, Letteratura greca. - Ar
rhenius, Das Werden der Wellen. - Alighieri, La Vita Nova. 
Gozzi, Memorie inutili. - Bielschowsky, Goethe. - Premoli, 
Vocabolario nomenclatore I. - Wiese-Pèrcopo, Letteratura ita
liana. - De Sanclis, Storia d. lett. it., Voi. Il. Fradeletto, 
Conferenze . - Capelli, Dizionarietlo carducciano. - Springer
Ricci, Storia dell'arte (4 voi.). - Brunhes, La Oéographie 
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humaine. - Minerva. -- Conferenze e P rolusioni. - - Zeifschrrft 
/iir den Physikalischen u. Chemis Unterricht. Verordnungsblatt. 
Zeitschrift /iir Zeichen u. Kunsfunferricht. - Prauenbildung -
Zeitschrift fiir Philosophie u. Piidagogik - La Nuova Antologia. 
Die wiische Zeifung. 

Collezione opere pedagogiche. 

Phonetique ital. (Josselyn) - La psicologia del fanciullo 
normal e e anormale. (E. Pormigggini-Santamaria) - Did atti ca 
ma gna. (Comenius) - O.u estioni pedagogiche. (Fornelli) 
Éducation de la volonté, (Payot) -- Logik. (Sigwart). 

Biblioteca delle allieve. 
Custode: Signorina Gemma Segal1 a . 

DONI. 

Dall a Società di Minerva: Genti ll e; li primo secolo della 
Società di Min erva - D alla Società Alpina delle Giulie: Guida 
aei dintorni di Triest e. 

ACQU ISTI. 

A lli and : Racconti e bozzetti , 1 copia -- Ambrosini: Rin
ghi Tinghi, 3 copie - Alfieri: V;ta, 1 copia -- Bisi Albini, 
Una nidiata, 2 copie -- Baccin i, Una famiglia di saltimbanc.hi, 
3 copie - Boccardi , Al tempo dei miracoli, 3 copie - Bisi
A lbini: Una nidiata, 1 copia , Omini e donnine, 3 copie - Bac
cini: Memorie d'un pulcino, 1 copia, Come andò a finire il 
pulcino, 1 copia, Capino d'oro, 1 copia Barberis: Natale , 1 
copia - Barilli : La Sig.a Autan~ 1 copia -- Benciv~nni, li 
viaggio di Trottolino, -3 copie - Beltramelli: l'albero delle 
fiabe, 6 copie - Capuana: Scurpiddu, 1 copia, Chi vuol fiabe?, 
3 copie, S tate a sentire, 2 copie -- Conti: Vita e miracoli 
della Sig.na Ines, 1 copia - Collodi : Minuzzolo, 2 copie, Sto
rie allegre, 1 copia - Cioci: Birichinate, 1 copia, / Tamburini, 
1 copia - - Colomb: Elena Corianis, 1 copia - Cordelia, Casa 
alfrw~ 1 copia, Mentre nevica, 1 copia - Ca stelnuovo : Nella 
lotta, 1 copia, - Coleschi : Racconti, 2 copie - Catani, Ro
se/lino nella luna, 1 copia - De Gas peri: Il racconto del ve
traio, 2 copie, - Duprè: Ricordi autobiografici, 1 copia De 
Amicis: Marocco, 1 copia, Olanda, 2 copie - Errera, Miche
lino, 1 copia ·- Errico: // romanzo dei bimbi, 2 copie - Fava , 
Oranellin di pepe, 2 copie , Trezza d'oro, 2 copie, Francolino, 
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copia, I racconti dell'anno, 2 copie, Il libro di Natale, 1 co
pia - Ferrara: Topino, 3 copi e, Le tre sorelle, 1 copia -

FOrster: Autorità e libertà, 2 copie - Fata:. Nix, Per voi pie· 
cini, 3 copie - Guidi: La mia casa!, I miei figli!, 2 copie, 
Nonna Paola, 2 copie, Il curato di Pradelburgo, 3 copie, Me
morie d'una zia, 2 copie - ~ Guicciardi: Parole d'oro, 1 copia 
-· Giacosa : Una partita a scacchi, 1 copia - Gue : Fiori 
d' autunno, 4 copie -- Gironi: Il figlio del granatiere, 2 copie 
Gallo-: L' orologio del cu·cu, 1 copia - Grigorovich, Il bam
bino di gomma elastica, 4 copie Iolanda: Suor Immacolata, 
2 copie, Iride , 2 copie - - Lara: Il romanzo della bambola, 2 
copie - - Levi: Giallino e Gialletto, 1 copia --- Luslig: Igiene 
della scuola, 13 copie - Lysler : Dora, 5 copie - Malo!, 
Serza famiglia, 2 copie -- Maèl, La Bambina del Naufragio, 
3 copie - · Mecacci: La più bella!, 1 copia - Macé, Storia 
di un boccone di pane, 1 copia - Natalina: li capriccio della 
principessina, 1 copia - Neera, // libro di mio figlio, 6 copie 
- Nix : Il libro dell'omino grigio , 1 copia - Orsi : Racconti 
allegri, 3 copie, Avventure di Fagiolino, 5 copie - - Perodi , 
Cuoricino ben fatto, 1 cop ia, Le novelle della nonna, 2 copie 
- Piccioni, Il tesoro del!' Himalaja, 1 copia, Pispolino, 1 co
pia, Fiorello e Farfallino, 1 copia, Saltapicchio e Lumachino, 
1 copia - Raynal: // nuovo Robinson Crusoé, 1 copia -- Ron
lini, Bubbole e panzane, 1 copia - Reml,adi, Aladino al tu 
per tu con le stelle, 3 copie - Salgari: / misteri della Jungla 
nera, 1 copia - Savi-Lopez: Fra la nebbia, 2 copie -~ Thouar, 
Racconti per giovanetti, 1 copia -- Trémisot : I ricordi di un 
ippop., 2 copie - Twain: Masino e il suo re, 2 copie - Verne, 
L'isola Misteriosa, 1 copia , Avventure del capitano Hafteras, 
1 copia - Vanni : La malattia di Giannino, 3 copie - Y amba, 
Novelle lunghe, 2 copie - V anzi -: Storia di Giulietta, 3 copie 
- Vertua Gentile: Quella voce!, 6 copie, Al mare! al mare!, 
la Sig.na per bene, 3 copie, Noi, 1 copia, Come dettava il 
core, 1 copia, B rr ... che fon/o!, 1 copia, -Coraggio e avanti, 1 
copia - Y ambo: Burchiello, 5 copi e --. Y amba: Il capitano 
Bombax, 6 copie - Zampini: Piccolina, 1 copia. 
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Gabinetto di Geografia e Storia. 

Custode: Signorina Edvige Costantini. 

ACO.UISTI: 

Carte geografiiche: Kieperl, L'Europa (fisica) e L' Europa 
/politica) . -- Baur-Stenta, La Monarchia . - Sprigade e Moi
sel, Regioni artiche. 

Carte storiche: Kiepert, Grecia antica. - Korn , Il teatro 
della guerra franco-prussiana (1870-71) . 

Quadri geografici: Holzel, Paesaggio cinese (Terreno di 
loess), -- Bente li e Stucki, Ghiacciaio del Rodano, Via Mala. -

Quadri storici: Lehmann, Il tempio di Gerusalemme, 
Infeudazione di Federico di Norimberga , Promozione di un 
maestro artigiano, Convento benedettino. 

Gabinetto di Storia naturale. 

Custode: Signorina Ernesta Filli . 

ACO.UISTI: 

Scheletro di Gallus domesticus - Melolontha vulgaris 
(svi luppo), preparalo in alcool - 3 tabelle Pfurlsche ll er (zoo logia) 

- - Una tabella Matzdorf (zoologia) - ·· 5 tabelle Tauber {zoo
logia) - 2 tabelle Schmeil (botanica). 

DONI: 

Sig.na Baker: Tropidonotus natrix - ficus indica. - Dott. 
Ben: Urogallo. Sig.na Borio lotti: Capsule di colone . -
Sig. Doff-S otta: Corna di camoscio. - Sig.na Pill i : Corna di 
cervo. - Sig.na Scabini: Sale marino - ocra rossa - solfo 
- pietra foc aia · - asbesto -- pirite - galena - ozocherite -

mica - - cacao -- - boracite - - arachide - farina fossile - man
ganese - cromo -- gomma dragante - semi di cotone - cautciù 
- - bagassa .- corteccia mangrov ia - radice saponaria -·- co 
riandoli - tapioca ·- pepe rosso -- benzoe - arancini - in
censo - radice curcuma - salep - - gomma Damar -- coculus 
indicus - indaco - - corteccia China - lacca - noci d' Acajou 
radièi s intoni . - Sig.ra Sc:holz : Oryctes nasicornis. 
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Gabinetto di fisica e chimica 
Cus tode: Prof. Giacomo Furlani. 

DONI: 

Dal prof. G. De vescovi : una raccolt~ di reagenti chimici. 
Dalle Sig .ne de Pal es e e Moli: un gruppo di minerali. 

ACQU ISTI : 

Il parallelogrammo delle forze sistem a Miiller - Apparato 
per l'equilibrio sta bile - Modelli per il centro di gravità con 
sostegno - Appara to per dimostrare le leggi del pendolo -
Bi lancia idrostatica - Metronomo di Malzl - Accessori per la 
ma cchina centrifug a - Un idroestrattore centrifugo - Un reci
pi ente di vetro - Specchi rotanti - Termometro a massima 
e minima .- Bottig li a di Mariotte - - Il diavolino di Cartesio -
Sfera di vetro per pesare l'aria - Apparato per dimostrare la 
legge di Boyle-Mariotte - Apparato per la pioggia di mercurio 
- Campana di ve tro per lo s campa nìo elettrico nel vuoto -
Sistema di ruote di Savart - Apparato per la fiamma mano
metrica - Un basto ne di vetro e uno di ebanite - Elettroforo 
di volta - E lettrometro di Kolbe e accessori - Pila di Volla 
- Reostato - Ap parato per I' ettrolisi del!' acqua - 2 lampa
dine elettriche -- Apparato per l'induzione terrestre - Tubo 
di Crokes - Tubo per i raggi Rontgen - Schermo flourescente 
di pla tino-cianuro d i bario - Prisma di ve tro per la dispersione 
della lu ce con sostegno - 6 dischi colorati - Schermo in per
gamena - Pressa per mercurio - Collezione di ordigni -
Reagenti chimici, r ecipienti e accessori per gli apparati di fisica 
e chimica. 

Libri: Ghersi , Ricetta~io industriale. - Biiltger, Lehrbuch 
der Chemie. - Pfaundler, Physik des taglichen Lebens. 

Gabinetto di Disegno. 

Custode: Prof. Pierantonio Sencie. 

ACQUISTI: 

4 busti in gesso (getti da originali classici). - Diversi 
vasi in maiolica (imitazione di original i antichi). - Uccelli di
vers i, un crostaceo, un camaleonte. - Due recipienti di rame 
(imitazioni). -- Un piatto di maiolica. · - Un qua dretto s u vetro 
con cornice barocca. - Noleggiate piante dive rse e comperati 
fiori freschi. 
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X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti dalle superiori Autorità al Liceo 

Mag. 17 agosto 1910 N. Vl -26: viene concesso l' uso 
gratuito di alcuni locali del corso di economia domestica all a 
Società triestina di Patronato femminile. 

Luog. 17 agosto 1910 N. Vll-700: con riguardo alle con
dizioni climateriche di Trieste vengono prolungate le vacanze 
dal 9. al 17 settembre 1910. 

Mag. 27 agosto 1910 N. Vl-3: assegna alla maestra Bice 
Farnlfi il primo aumento quinquennale. 

Mag. 19 settembre 1910 N. Vl-1009: l'i struzione religiosa 
nei corsi preparatori viene affidata a don Alessandro Franch e 
quella dei 2 primi corsi lic. al doti. Lorenzo Plebs. 

Mag. 22 settembre 1910 N. Vl-766: approva l'apertura di 
una seconda parallela al IV e V corso preparatorio. 

Mag. 26 settembre 1910 N. Vl-1113: la signorina Clotilde 
Arnerrytsch viene trasferita alla scuola popolare di via Giotto. 

Màg. 23 settembre 1910 N. Vl-%3: assegna alla maestra 
Giuseppina Malassi il I aumento quinquennale. 

Mag. 4 ottobre 1910 N: Vt-·1193: il prof. Ferdinando Pa
sini viene trasferito provvisoriamente al Ginnasio comunale su

periore e il prof. ·Arnaldo Polacco al civ. Liceo femminile. 
Mag. 18 ottobre 1910 N. Vl-1 252: tutte le all ie ve del 

civico Liceo femminile , comprese quelle del lii corso liceale 
devono pagare la prescritta tassa scolastica mensile come se 
la scuola fosse incominciata regolarmente col 16 settembre p. ·p. 

Luog. 5 novembre 1910 ·N. Vll-556: acconsente che in via 
di prova s ieno portate nell'insegnamento della fisica e della 
chimica nel lll e IV corso le rrtodificaziolli votate nella confe
renza 5 ottobre 1910 N. 1. 
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Luog: 5 novembre 1910 N. Vll--1316: comunica il disp. min. 
28 ottobre 1910 N. 41321 con cui il dott. Luigi Candotti viene 
nominato vice-direttore della Commissione esaminàtrice per le 
scuole popolari e cittadine . 

Mag. 5 nov embre 1910 N. Vl-3/40: assegna alla maestra 
Gise lla Perdich il lll aumento quinquennale. 

Mag. 8 novemb re 1910 N. Vl-716: nomina il -prof. Gia 
como Furlani a docente effettivo nel triennio di prova per il 
-civ ico Liceo femminile. 

Mag 8 no vembre 1910 N. Vl-3: assegna alla maestra 
Gemma S egalla il I aumento quinqu ennale. 

Mag. 9 no vembre 1910 N. Vl-1264: approva l'assunzione 
per I" anno scolas tico 1910-11 delle su pplenti: Maria G ianni , 
Laura Cofler, Rina Gentilli, Eugenia Kersich, Ofelia Ruzzier, 
doti O lga Sakler, Bice Sla!aper, nonché del prof. Umberto Zanelli. 

Mag. 15 no vembre 1910 N. Vl-272: la signorina Madda
le na Fonda viene nominata sotto1~aestra effettiva ed assegnata 
al civico Liceo femminile quale assi.c;tente di cancelleria 

Mag. 19 novembre 1910 N. Vl-1185: alla doc ente liceale 
Valeria Neppi v iene co nces sa la definitività di servizio. 

Mag. 30 novembre 1910 N. Vl-157: comunica il dispaccio 
del Ministero della pubblica istruzione che conferma la nomina 
del prof. dott. Luigi Candotti a direttore del civico Liceo femminile. 

Mag. 13 dicembre 1910 N. Vl-1307: la Giunta municipale 
nella seduta dd 7 mese corr. ha adottato di non aprire que~to 
anno il primo corso di lati no e di sopprimere gradatamente neg li 
anni venturi anche gli altri 2 corsi 

Luog. 12 dicembre 1910 N. Vll-1471 : a pprova l'ora rio e 
.la di s tribuzione della materia. 

Mag. 28 dicembre 1910 .. J\I. Vl-3: assegna alla maestra 
Maria ferall a il lii aumento quinquennale. 

Mag. 18 gennaio 1911 N. Vl-95: comunica la delibera
zione presa dal lii congresso internazionale d'igiene scolastica 
d'insistere sulla v isita sanitaria degli alliev i che vengono am

messi negli istituti magistrali . 
Mag. 19 gennaio 1911 N. Vl-117: la Giunta municipale 

prende grata notizia che il prof. P. A. Sencig ha eseguito disin
teressatamente le deco raz ioni dell a sala di disegno. 

Mag 3 marzo 1911 N. Vl-149: la Giunta municipale sta
bilisce che le allieve del civico Liceo fe mminile abbiano a por

tare un dato tipo di vest ito e cappello 
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Mag, 7 marzo 1911 N. Vl-35883: comunica che la Giunta 
municipale nella seduta 31 ottobre 1910 ha accordato l'importo 
di cor. 3658 per l'acquisto di apparati per il Gabinetto di 
fisica. 

Mag. 6 aprile 1911 N Vl-3: assegna alla docente liceal e 
Valeria Neppi il I aumento quinqu ennale. 

Mag. 8 aprile 1911 N. Vl-311 : èoncede la definitività all a 
maestra Antonietta Aprile. 

Luog. 11 aprile 1911 N. Vll-96: comunica il dispaccio min . 
dd . 30 marzo 1911 N. 8661 con cui fissa la durata delle va
canze principali del corrente anno scolastico dal 16 luglio al 
15 settembre 

Luog. 7 maggio 1911 N. Vll-222: gli esami ora li di ma
turità si terranno dall' 11 al 15 luglio. 

Luog. 23 maggio 1911 N. Vll-600: dispone che il 13 
giugno, in occasione delle e le zioni politich e sia data vacanza 

Luog. 9 giugno 1911 N. Vll-621 : concede la vacanza del 
24 giugno in occasione del varo della nave «Viribus Uniti s» . 

Luog. 26 giugno 1911 N. VII-909 : comunica il decreto 
min. dd 17 giugno 1911 N. 20863 col quale si dispone che 
quind' innanz i i Licei sieno riguardati anche per c iò che con
cerne i dati statistici quali scuole medie. 

Lu og. 27 giugno 1911 N Vll-754: dispone che le allieve dei 
· cors i di perfezionamento vengano co nsiderate come allieve ordi
narie del lii e IV corso di un Is tituto magistrale. 
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Xl. 

CRONACA. 

Le iscrizioni estive per l'anno scolastico 1910-11 furono 
fatte i giorni 27 e 28 giugno, gl i esami d'ammissione il 30 giu
gno e il 1° luglio L'anno scolastico 1909-10 si chiuse il 2 luglio. 
Le iscrizioni di settembre, si fecero i giorni 12, 13, 14, 15 e 
23 di questo mese, gli esami di ammissione il 16 e 17 e quelli 
di riparazione pure il 17 settembre Il giorno 5 ottobre cominciò 
l'istruzione in tulli i corsi liceali meno che nei terzi per i quali 
l'apertura dovette essere protratta fino ai 16 ottobre causa la 
costruzione di un piano s uperiore nell'ala nuova del!' edificio. 

li primo semestre terminò il 31 gennaio i il secondo co
minciò il 1 ° febbraio. 

L'affollamento dell'Istituto continnò la parabola ascendente 
essendosi quest' an1:10 raggiunta la cifra di 1024 all ieve. Furano 
dovute aprire qu attro nuove classi parallele, la 4 b) e 5 b) pre
paratorie e la I d, e V e) liceali. Il numero complessivo delle 
class i arrivò così a 27 Nel nuovo piano, trovarono posto tre 
comode aule e la sala di disegno con l'annesso gabinetto per il 
professore ed il ripostiglio delle tabelle. La sala ampia c chiara 
venne decorata cOi medaglioni dei pili illustri pittori dal prof. P. A. 
Sencig. Un'altra costruzione cl' importanza si fu quella del ga
binetto di fisica, l'uditorio del quale fu ampliato La sa la di la
voro passò nell 'antica sala di disegno 

li movimento del personale docente fu molto notevole . Ces
sarono di farne parte le signorine Teresita Bonicelli, il prof. 
Dr. Ferdinando Pasini, quest'ultimo trasterito al Ginnasio comunale, 
nonchè la signorina Clotilde Arnerrytsch, maestra di classe nei 
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corsi preparatori, trasferita nell a scuola di Via Giotto, e il rev 
Don Giov. Ap oll onio. Vi entrarono le s ignorine Maria Gianni, 
prof. G iacinta Gallina, Maria leralla, Fanny Bacichi, Maddalena 
fonda, il prof. Dr. Arnaldo Polacco, nonchè i catechisti doti 
Lorenzo Plebs e Alessandro Franch. Temporaneamente pre
starono pure l'opera loro al Liceo le sig norin e Giovanna Menz, 
Bice Coverlizza, Pia Rutter, Ada Zencovich, Erminia Bruni e i 

professori M D ell'Antonio e Francesco Rigo. Il direttore prof. 
Dr. Candotti otte nne dal Ministero dell ' Istru zione la conferma 
legale della sua nomina. 

I soli ti corsi di conversazione francese e tedesca vennero 
quest'anno estesi alle all ieve dei quarti corsi. Per deliberato 
della Giunta municipale si ridussero a due i corsi di latino che 
sara nno via via soppressi, causa la esigua fr equentazione e la 
possibilità accordata anche a11e all ieve di essere ammesse agli 
studi ginnasiali. Alle lezioni di danza parteciparono le allieve 
dei corsi preparatori 'e I-III liceal i. Il festino famiglia re a fav ore 
del fo nd o sussidi per scolare povere t enuto nella civica palestra 
di Ginnastica, organizzato dai professori P . A. Sencig, E. 
Friedrich, G iacomo Furl ani, dalle signorine M. Anaclerio e 
Bice Farolfi, nonchè da un comitato di allieve, died e un esi to 
finanziario molto lusinghiero essendosi ricavato l'util e netto di 
corone 491.02. 

Nel mese di maggio il rev.mo Mons. dott Mecchi a, com
missario v esco vile, ispezionò le lezioni di religione cattolica 

Le lezioni di giuochi ginnastici per le allieve dei co rsi di 
perfezionamento e qu.elle dell e capisquadra, intro dotte Panno 
scorso, conhnuarono anche quest'anno e col 1° giugno, finita l' i
struzione regolare della ginnastica ebbero principio i gi uochi a l· 
l'aperto nel campo annesso all a Palestra di via dell a Valle. 

Numerose furono le escursioni scolastiche delle allieve del 
Liceo. Una ne fu intrapresa anche dalle bimbe della I a classe 
preparatoria, le quali sotto la guida coscienziosa ed esperta della 
s ignorina Perdich passarono una giornata deliziosa ali ' ar ia pura 
dei campi. La gita uffic iale con le all ieve dei corsi s uperi ori 
venne falla il giorno 24 maggio all a volta di Aquileia. L ' escur· 
s ione a l Belvedere, la vista della magnifica P ineta, la visita a l 
Museo aquileiese, lasciarono ne lle allie ve e nei docenti che le 
accompagnarono il più lieto ricord o e la pi t.i v iva gratitudine 
verso l' illustre prof. Enrico Majonica, direttore del Museo, che 
fu loro guida sapiente e cortese. 
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Nel corso de ll 'anno scolastico ebbe regolare permesso la 
dott. Medea Norsa, la quale rimasta vincitrice in un concorso 
bandito dal R. Ministero dell'istruzione pubblica italiano, s i recò 
a Firenze per compiere studi di papirolog ia egiziana Venne so
stituita dal 1° novembre 1910 a lutto gennaio 1911 nei corsi IV b, 
IV e e V b dalla s ignorina Gianni e nel V e dalla signorina 
Piazza; dal primo marzo a. c. in poi, nei corsi IV b e IV e dalla 
Prof. Gallina, nel V b dal Prof. Polacco e nel V e dalla signorina 
Piazza 

Poco fortunate furono le condizioni sanita"rie del corpo 
docente. Oltre le indisposizioni di pili lunga durata della sig.na 
Furlan (5-17 ottobre e 30 gennaio - 3 febbraio) del catechista 
don Aless. Franch (10-18 ottobre) della signorina Neppi (11 - -18 
ottobre, 10--14 febbr aio, 2-- 5 maggio e 1- 2 giugno); della 
signorina Gianni (1 -· 10 febbraio e 17 - 23 febbraio), de lla 
signorina lerall a (dal 21 febbraio al 7 marzo), della signorina 
Hulka (dal 10 - 17 gennaio e dal 1 marzo al 26 maggio) della 
signorina Pollanz (da l 15 maggio al 30 giugno), della signorina 
Malossi (dal 24 - 26 gennaio e dal 19 maggio al 10 giugno) 
della signorina Piazza (dal 10--21 dicembre e dal 6 8 marzo), 
della signorina Anaclerio (18 -- 26 febbraio); mancarono vari 
giorni saltuariamente durante l'anno i docenti: Bernoulli, Curto, 
Franch, Norsa, Friedrich, Kersich, Goineau, Gianni, Ruzzier, 
Piazza, Costantini, Grimrne, Neppi, Lonschar, Farolfi, Aprile, 
Gentilli, Devescovi, Pi lli, Lonschar, Anaclerio, Segalla, Gallina, 
Pollanz, Slalaper e Cofler. 

Rimasero assenti per grave malattia delle rispettive madri, 
la signorina Schwarz (dal 13 · 29 marzo) e la signorina Lon· 
schar (dal 20 marzo al 2 aprile) e per intraprend ere un viaggio 
d'istruzione la signorina Anaclerio (19 - 27 apri le) e Kersich (19 
aprile - 1 maggio) e per motivi privali il_ prof. Zanelli (9 - 27 
maggio). 

Lo stato di salute della scolaresca fu in generale buono . 
Alcuni casi di morbillo nelle classi preparatorie non impedirono 
la frequentazione 

Uscita di carica la Commissione per g li esami al magistero 
nominata tre anni or sono, il Ministero dell' lstni zio·ne ne nominò 
un'altra della quale furono chiamati a far parte: il prof. Nicolò 
Ravalico quale direttore, i professori dott. Luigi Candotti e Vin
cenzo Bronzin quali vicedirettori e quali membri i professori 
dott. Michele Stenia, Orazio Chizzola, doti. Edoardo Aulinger, 

97 -



architetto L. Braidotti , dott. Gi ulio Subak, Giorgio Medanich, Gius. 
Devescovi, Enrico Fri edrich, Vincenzo Hruby, ispett distrett. 
Giov Pettener, direttori Nicolò Cobol e Adolfo Brunnlechner, 
l' ispettore foresta le Tommaso friihauf e le maestre Mar ia Ana
clerio e Eugenia Kersich. 

Agli esami di abilitazione tenuti nella sessione di novembre 
sotto la presidenza dell' ispettore scol. prov . prof. cav. Nicolò 
Ravalico furono abilitat i: al magistero ne! Il gruppo per le scuole 
cittadine: il signor Wolf Antonio ; al magistero nelle scuole pop . 
gen.: i signori Brunetti Bruno, Celentich Giusepp e, Centassi Emi
lio, Dezorzi Francesco , Dobner Mario , Lott Fransesco, Riosa 
Benedetto, Runtich Luigi, Schivitz Ovid io, Spangher Arturo, 
Spincich Giuseppe, Tremoli Roberto (con distizione) e Zotta 
Luigi i le signorine : Borcich Giulia, Dessilla Teodora, Lonin 
Fausta (con distinzione), Marcovig Giovanna; Mari naz Enrica, 
Mohr Maria (con d istinzione), Penso Natalia (con distinzione}. 
Rigutti Romilda, Tavolato Lidia (con distinzione) . Timeus Gemma 
(con distinzione), Viezzoli Ita lia e Zamarin P ia (con di stinzione). 

Inoltre furono abilitati all 'insegnamento della lingu a tedesca 
nelle scuole popolari il signor Mrakitsch En rico e Russ Mario 
- nelle scuole cittadine Moro Bianca e Tedeschi Nelda e al-
1' insegnamento della lingua francese la s ig.na Z ampieri Maria. 
Cinque candidati non furono abilitati . 

Nella s essione di maggio 1911 fu rono abilitati : a) ali' in
segnamento della lingua francese la signorina Martinolich Anna, 
h) della lingua tedesca nelle scuole popolari la signorina Derin 
Eleonora, e) ali' insegnamento nelle scuole cittadine : I gruppo: 
il signor Corenich Rodolfo e le signorine M ura! Ofeli a, Rismondo 
Maria, Stolfa lgea Il grupp o il s ignor Crivicich Angelo; 
lii gruppo il s ignor Gianell a Giovanni, a) ali ' insegnamento nelle 
scuole popolari gen.: il signor Cortese Teodoro, Giurco Vittorio 
e Steffich Francesco. Una candidata non fu abilitata. 

Nella sessione d' esami di maturità magistra le tenutis i 
nell 'autunno, furono dichiarate mature le signorine Lina Arner
rytsch ed Eugenia Gianni. 

* * * 
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Agli esami di maturità liceale del corrente anno scolastico 
si annunziarono 30 cand idate. I lavori in iscritto elaborati nei 
giorni 7-9 giugno furono i seguenti: 

T emi d' italiano : 

Sezione A. 

1. Tra le arti qu ale preferite e perchè? 
2. La «ginestra e la conchiglia fossile ~. 
3. Dimostrate la verità di un proverbio che per vostra 

esperienza giudichiate particol armente saggio . 
S ei cand id ate scelsero il 1° terna, tre il 2° e sei il 3°. 

Sezione B. 
1. Come io cerchi di perfezionare me stessa. 
2. Quali episodi delle letterature italiana, latina e greca 

vi fecero maggiore impress ione e perchè? 
3. •Ness uno può di rs i felice finchè ci sia uno che soffre • . 
Due candidah:: scelsero il 1° tema, cinque il 2° e otto il 3°. 

Temi di tedesco : 

D er Fink (Marie von Ebner-Eschenbach) Nacherzahlung. 

T emi di francese : 

Une excursion avec mes compagnes d' école. 

* * * 
Agli esami di maturità magistra le, s i annunziarono 24 can

didate. I temi elaborati nei giorni 7-10 giygno furono i seguenti: 

Temi d'italiano: 

1, Come s i debba educare il fanciullo a lla for tezza d 'animo . 
2 Esperienza - esser s uol ponte ai rivi di vos tr ' arti. 

(Parad iso Il . 95. 96). 

3. Benchè I' instituto del poeta non s ia di giovare diretta
mente, ma di dilettare; nulladimeno egli può, volendo, 
giovare assaissimo. (Parini) 

Tema di pedagogia: 

1. L e energie psichiche del fanciullo in relazione a lla cul
tura formale. 

2. L'ideale educativo attraverso i secoli. 
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Tema di tedesco: 

Aus meinen Kinder- und Lehrjahren (Ei n Riickblick). 

Tema di matematica: 

1. Si caico li l'espressione: 

a' - b2 ( 1 1 -
a' + b' a - b - a + -i;) -- (a + b)' -- a2 - b2 

e si sostituisca per a = 12, b = 5. 

2 Per l'acquisto di una casa vengono fatte tre offerte, e 
precisamente A offre 100,000 corone s ubito, B 50,000 
corone subito e 58,000 corone dopo 3 anni e C 128,000 
corone fra 5 anni. O~u al' è I' offerta più vantaggiosa 
calcolando l'interesse composto del 5 °/0 con capitaliz
zazione annua? (Senza far uso di tabelle per i piedi 
d ' interesse) . 

3. Un cono retto di legno la cui altezza è H = 24 cm. s_i 
immerge fino ali' a ltezza h = 4·7 cm. nell'acqua di
stillata a 40° C. Se la sua base si trova sott'acqua, 
qual' è il peso specifico del legno? 

* * * 
Gli esami di maturità orali tanto liceali che magistrali si 

terranno dal giorno 11 lugli-o in poi. 

Anche quest'anno la pallida muta di va spense una vita 
nuova. La promettente ragazzina Paola Uriz io, allieva del corso 
liceale Hl e, fu rapita ali' amore dei suoi cari , a li ' affetto delle 
condiscepole e dei docenti il giorno 14 maggio L'accompagna
rono ali' estrema dimora tutte le compagne di classe e numeroso 
stuolo di insegnanti. Ahimè!, nella scuola, non resta di lei c·he 
I" affettuoso ricordo. 

*** 
L'ultimo giorno di scuola si chiuse con una simpatica 

cerimonia. Correndo· il 30° anniversario della fondazione del 
civico Liceo, le a llieve vo llero ricordare ques to avvenimento 
con una b.pide marmorea dedicata al divino poeta. 
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Dinanzi ai rappresentahti del Municipio e del Corpo do· 
cente le deputazioni di tutte le 27 classi del Liceo presentarono 
al Comune il dono graditissimo e l' a llieva Elide Masulti del 
Corso VI b, interpretando i sentimenti di tutte le sue mille 
compagne, così parlò: 

«Noi siamo chiamati qui, oggi, da una li eta solennità! 
Trova oggi il suo adempimento un grande desiderio comune: 
quello di vedere nella nostra scuol a, nell' istituto che per ta nti 
anni ci accoglie, l'imm ag ine del sommo poeta. Parlare di Dante, 
illuminare la sua figura, è quasi superfluo: il suo nome, la sua 
figura austera sono noti ad ognuno già dall'infanz ia; è già 
nel!' infanzia che si comi nc ia a formarsi di Dante quell' irnpres· 
sion~ ideale che non diminuisce, non s i disillud e, ma aumenta , 
ingigantisce, quando si s tudia qu esto Grande fra i nostri Grandi, 
quando s i penetra o per lo meno si tenta di penetrare nella 
sua psich e. O..uello che all'anima bambina appare come un 
essere di una potenza, di un'espress ione superiore e misteriosa, 
appare ali ' anima già maggiormente evoluta, se non più circon· 
dato di mistero, tuttav ia sempre grande, potente, quasi di vino. 
Per questo è bene che la su a immagine sia anche nella scuola, 
affinchè anche nella scuola tutto contribuisca a darci l' impres
sione esatta , la conoscenza profonda, per quanto è possibile 
almeno, del po eta. È bene che anche nella scuola s ia fa vorita 
questa conoscenza più intima dell' uomo divenuto ormai un simbolo , 
il simbolo della nos tra lingua, dell a nostra cosci ::;:iza, della nostra 
patria. P oichè, se è degno dell' apoteosi, dell a glorificazione 
suprema l'uomo che nella sua vasta mente ogni cosa, dal bal
bettio dell e voci infa nt ili agl i accenti più terribili di passione, 
comprese, è degno anche di venir onorato come H genio crea
tore di una forza e proteH:ore di una bellezza l'uomo che primo 
comprese l'armonia dell ' italica li ngua. Ed è per questo che è 
nel nome di Dante che si è pronti a combattere contro ogni 
nemico, contro ogni insidia, che è nel nome di Dante che si 
combatte e che si vince per continuare il suo sogno che è 
divenuto il nostro sogno, per raggiungere la meta a lui balenata 
che è divenuta la nostra meta. 

Ora, le alunne del nostro istituto hanno voluto onorare 
Dante legando il suo r icordo a un caro anniversario, al trente· 
simo anno d'esistenza del nostro liceo. Rammentando questo 
esse esprimono oggi, così, anche questo loro affetto, questa 
loro amm irazione al po eta . Affetto e ammirazione mai µerituri , 

- 10 1 -



perchè questo ideate rimarrà nel ioro cuore sia che esse diven• 
gano spose e madri, sia che esse divengano maestre. Esse 
infonderanno la fiamma del sublime pensiero, la luce del loro 
ideale nel cuore dei bambini, educando nuove generazioni al 
culto della loro patria, alla fierezza della loro origine. E oggi 
onorano Dante col desiderio che la loro opera ve nga conser
Vata a servire per sempre di monito e di sprone, sì che 
ognuna, intuendo la lotta, possa temprarvisi già nei dolcissimi 
anni della vita di scuola e allietarsi a nche nella scuola della 
immagine venerata del divino Poeta ripetendo quasi come un' in
vocazione le parole affettuose : 

O MAGNO SPIRITO 
VEGLIA SU NOI 

ALUNNE 

* * * 
1 giorni 11- 13 luglio si tennero sollo la presidenza del-

1' ispettore scolas tico provinciale prof. Nicolò Ra valico gli esami di 
maturità delle candidate al magistero. Furono dichiarate mature: 
Maria Lolli (con distinzione), Argia Cullin, Maria Donda, Livia 
Gralloni, Maria Grazzer, Renata Hanslich , Clelia Hilty, Maria 
latros, Gemma Iuri zza , Paola Kollman, Noemi Levi, Carmela 
Lonza, Ada Marass_, Clara Morpurgo , Giovanna Penso, Maria 
Rizzardi, Lea Segrè, Wanda Tribushon e Alba Vivoda , tulle 
da Trieste, Giuseppina Mussun da Berutti e Maria Sisti da 
Capodistria. 

Due candidate furono rimesse a due mesi. 
Gli esami di maturità liceale tenutisi i giorni 14- 17 luglio, 

egualmente sollo la presidenza dell' ispell. scol. prof. Ra valico, 
diedero i seguenti risultati: Furono dichiarate mature con distin
zione le candidate: Dionisia Dionisio da Tri este, Francesca Mar
chesini da Umago, Maria Meni s da Trieste, Ida Nitsche da 
Trieste, Eugenia Weiger da Trieste, Bianca Weiss pure da 
T rieste ; semplice·mente mature le l.:andidate: Nella Arnerrytsch 
da Trieste, Emilia de Basseggio da Markt-Tiiffer, Ada Bellia 
da Trieste, Maria Brusini da Trieste, Maria Bulauz da Trieste, 
Anita Caporali da Trieste, Arciella Croci da Trieste, Rita Diena 
da Trieste, Bianca de Domazetovich da Volosca, Enrichetta 
Griin da Trieste, Emma Kreisel da Trieste, Pia Kunad da 
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iries!e, Maria Leva da irieste, Marcell a Levi da Trieste, Silvia 
de Manincor da Gorizia, Valeria Micali da Trieste, Nella Pe 
tracco da Trieste, M aria Rouschias dal Cairo, Maria Sfetez da 
Trieste, Maria de Stadler da Trieste, Maria Vidovich da Trieste, 
Giustina Vremez da Trieste e Lidia Zuculin da Trieste . . Una 
candidata fu rimessa a 6 mesi. 

Onorarono di loro presenza gli esam i il magnifico podestà 
avv. doti. Alfonso Va lerio, il consiglie re comunale prof. Alfieri 
Rascovich e il signor assessore Dott. Pietro Rozzo. 
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Xli. 

DATI STATISTICI. 

A) Aggiunta ali' anno scolastico 1909-1910. 

i , "1"','. ::~::~ 

. . . 'I Com di • • CorS1 hceab I f . • - o ~ permon. s:;; 5 

I I II I III 1v-- 1-v-~ - - §~ -~ - - - _ __ rno o-.::: 
a I b I e I a I b I e I a I b : e I a I b I e i a I b I a I b I I O'lc, __ 

Risultato finale delP anno 

7 1 
scolastico 1909-1910: 

Promosse con distinzione - - - - - 8 8 8 2 5 5 2 5 6 - 10 4 5 7 2 6 - - 190 Promosse ..... . . 34 51 56 60 54 27 22 29 26 26 28 29 18 31 30 23 26 22 25 19 23 16 14 ~l 695 
Promosse in complesso . - - - - - 2 2 4 4 2 2 6 4 3 1 - - - - - - - - - 30 
Non promosse . . - 2 1 1 2 1 1 4 - 1 2 3 5 3 2 2 3 - 4 - - - - 37 
Non classificate - - - - - - - -- - - 1 1 -· - - - - - - - - - - - 2· 
Ammesse alP esame di ri-

parazione o suppletorjo · - - - - - - - - - - 2 - 1 - 2 2 2 2 3 3 2 3 - - 22 

Somma . 34 53 57 61 56 38 33 45 32 34 40 41 28 ,rn 35 37 85 29 85 28 32 25 14 11 876 

Delle ammesse all' esame 

~1 ~ 
I di riparazione o sup-

plet orio 
- - - - - - - - - -- 1 -

1 I 2 
- 2 3 ~1~1 2 Corrisposero . . . . . - - 13-

Non corrisposero o non si - - - - - - 1 - 2 1 presentarono .. . - - - - - - - - - - g. 



.I 

1. Numero 
de lle i nscri t t e: 

B ) Anno scoiastico 1910-1911. 

Corsi preparatori Corsi liceali ~rsi di Il -1 
pertnioo . I -~1 ~ 

I 
' IV -I V - - I li III IV I V- - -VI .. --- i' -~ 
l a l b lalbll a l b l c l d/alb l c a l b l c 1 a l b l c / a b c/a / b ll ' Il I 

II III ! , II~-<: 

- - , I 

al principio del 1909-91011391 561 581 61 
all a fine del 1909-9IO . 34 53 57 61 

63 
56 

I 
40 35 50 
38 . 33 45 

34 136 
32134 

w1~1•1 ° 1 Mla l
41

1
00

1• W41EaMMMNM 
30 1361 27113 14 94~ 
28 32 ! 25 14 11 87& 

Al principio del 1910 91] 11 46 1 55 
Entrate durante P anno 1 1 

u1u 1w1u 1w11w1w w1a 
1 - 1 4~ I 3~ • 1~ 1~ 1~i~l~ l~l~l~I~ ~ 

Inscritte in tutto 

Di queste : 

promosse dall'Istituto 
amm. in segui to ad esa
me dall a I cl. cittadina 

" II 
" III " 
,, IV 11 

altre 
ripetenti 

Assieme. 

Uscite durante Panno 

.Rimaste alla fine 1910-
1911 . 

47 I 56 61 I 32 I 34 I 40 I 40 11 33 I 34 33 I 33 I 41 I ,o I 42 I 46 I 46 I 46 I 32 I 35 I 33 I 29 I 30 I 28 37 

33 I 41 I 25 
2 15 

31 I 29 [ 29 
1 4 31 I 31 28 I 28 

4 

t11 - 2 

u1~1•1Y1n1•1•1~ IY[ E[OO[ ITT ~ 
ij - - 1 
4 

4 
6 - I -

::-- i= 

~IH!UIU IMl wl wl!al M a / a/41/wl•l~l~l~IUl~ l •l•loo 28 87 

3 ! 3 
I 

4 I 2 41 4 21 41 4 

a i Ml ~ I D / N/n /nj u / n n/n/w lN [N[W[«la l• ln [ nlNln 
I 

25 34-
/ 

36 ° 14 , 24 22 l014 
- 1-!- 1 li 

36 :1 14 ! 94 23 1025-

1 I 
34 !! ) 24 _,, - Il 673 

158 
11 
12 
~!). 
1 

'27 
48 

36 1[ 14 1 24 /l 23[1I02o 

70 

35 Il 12 I 2J ,ol/ 950 



2. L uogo d i nascita. 

Trieste ... . . 40 48 52 28 33 36 30 28 24 I 27 
25 34 29 30 34 35 40 22 34 26 19 23 20 31 29 11 22 19 82-9' 

Istria .. . . 1 2 2 1 4 1 3 2 2 5 5 6 5 6 4 8 3 (l 3 4 2 4 3 1 2 85 
Goriziano . . . 2 3 - - - 1 l 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 20 
Altre prov. austr. 1 2 4 1 4 - 3 3 - 2 2 1 1 24 
Ungheria-Croazia 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
Dalmazia . 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 - . 2 1 18 
Italia ... 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 20 
Grecia . . 

l = 
1 1 1 3 

Turchia .. 1 1 2 
Germania 1 - - 1 - 1 
Svizzera . 
Francia . 
Inghilterra 
Russia 1 l 
Asia 1 1 

: 1 14 

1 4-
Africa . • 1 - 1 1 1 5, 

America 1 1 2 

Assieme 47 56 61 32 34 40 , 40 33 34 33 33 41 40 42 46 46 46 32 35 33 29 30 28 37 24 23 1025--

3. R e-ligion P. 

Cat toliche -. . 39 51 54 28 32 35 28 28 26 27 33 38 34 37 39 39 44 29 26 26 24 22 23 34 29 13 18 13 869 
Israelite . . . .. . 5 5 5 3 1 4 12 3 6 4 5 4 5 6 2 8 6 3 8 4 3 6 4 9 121 
Greco-orientali 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 
Ortodosse .. 1 1 2 
Evangeliche . . . 1 1 1 ,_ 1 1 5 
Senza confessione 2 1 - 1 4 
Elvetiche .. - 1 1 1 3 
Anglicane . ... 1 - -- 1 1 g 

Chiesa nuova . . 1 _, 1 

Assieme 47 56 61 32 34 40 40 33 34 33 33 
41140 

42 46 46 46 1 32 35 33 29 30 28 37 36 14 24 23 1025 



Corsi preparatori I Corsi liceali 

I Il Ili IV I V I I Il Ili IV 

11 alblalb alb 1 c lo la l b lc l a l blc 1 a l b 

I~•; 1·· . perlmoo _! lfll § 
V VI I I"' ~ I II ~.§ < 

c la l b l c j a [ b I -
4. Ling ua mat.,~l'UI\. -- ì 

lta.Jiaua . 45 56 58 31 34 40 40 32 33 32 32 40 37 42 42 4.) 45 31 33 33 26 30 26 37 35 14 23 23 996 Tedesca . I 2 - - I l - l I - 2 I I 2 2 - - 15 Francese - - - - - - - - I - - - - I - - 2 Inglese - l - - I - - - - - 2 Greca. - 1 - 1 - - 1 - I 1 - I - 6 Slava . - - - I I I - - - - - 3 Croata I - -- - - - - 1 -1- - - - 2 

Somma . 47 56 1 61 32 
34 40 40 11 33 34 33 33 41 40 42 46 46 46 32 35 33 129 30 28 37 36 14 24 1 23 1025 

I I I I 5. Età del le nllin t'. : 
Dl anni 6- 7 38 - - - -·· - - - - -1 - - - - bi 7- 8 8 43 1 - - - - - - - - - 20 8- 9 1 li 41 1 1 - - - - - - - - 46 9-10 2 16 16 21 3 1 - - - 57 10-11 3 11 12 20 ~I - 1 1 3 - - 72 11-12 2 12 14 21 19 20 15 2 1 1 - - 108 12-13 - 2 5 4 8 7 9 10 23 17 16 - - -- - 100 13-14 - - - - 4 7 2 3 7 14 17 15 17 23 1 - 110 14-15 - - - - - 1 2 6 2 6 23 15 16 9 15 13 1 - - 1 110 15-16 - - - 3 4 2 6 li 6 16 13 9 10 9 lfi 3 107 16-17 - - - 2 2 2 1 5 5 9 12 16 B 15 18 - 5 100 17-18 - - - - l I 2 4 5 2 17 li 5 9 59 18-19 - - -- ·- - - - 3 - 2 5 4 6 3 30 19-20 - - - - - - - - - - 3 2 10 2 17 20-21 - - - - - J- I 7 - 8 

Somma. 47 56 61 32 34 40 40 33 34 33 33 41 40 42 46 46 46 ! 32 35 23 29 30 , 28 37 36 14 24 [ 23 1026 



v . ~""".""" ue , I I Il I I I ~e m tor1 . \ 

Del luoio • 47 56

1

61 32 32 i 40 40 ,j 33 34 33 32 41 38 40 45 46 43 31 35 33 29 29 28 37 36 14 24 23 ,1012 
D, fuon. - - - 2 , - _

11 

-1 •- -- 1 2 2 1 3 1 1 - - -
1 

- I 13 

Somma . 47 56 61 32 34

1

1 40 40 ·,
1

1 
33 , 34 , 33 33 41 40 42 46 46 46 32 35 33 29 30 è8 37 36 14 24 23 1025 

I I I ' 
7. Class;fi eaz ion e. i I 11 I I I 1· ; 

a) Te,·miuarouò • I ,! I I ! Il 
~l corso di ~com. dom.! - - - - . - - 1-

1 
- - - - - - - - - 1- -

1 
20 20 

11 II pe;fez1onamento - I - -1 - - _ 1 - - - - - - - I - 24 - 24 
i cors1 l~ce~li : : I I 

I 
i 

con d1stmz10ne - j - - - i - - 1 __ 1 _ - - 4 7 11 - - ' 11 
con esito buono - ! - ~ - -

1 
- -1 - - - - , -1 - 2B 23 - - 5~ 

b) Furono promosse: 42 51 o9 29 31 · 36 33 - 1 - - - - - - - 1 - - I - - - 281 
con distinzione . - - - ! - - 6 ) 6 7 1 10 4 7 3 3 1:i . 3 2 6 2 10 4 - 2 - - 82 
~emplicem.ente .. - - - i - - 26 21 19 22 24 25 22 27 31 21 ! 1s ; 24 18 19 i 12 , 17 9 - 35~ 
m complesso . -1 - - - - - - 2 3 3 1 2 5 8 4 7 - , - -

1 

- I - - - - s~-

1 

i I I i 
e) Furono rimesse : i I i 

all'esame di ripara,. . - - - 1 -1 3 3 2 3 1 1 - , --1 - 1-11 14 
,, n suppletorio 1 - , .,__ - - 1 1 - - I 1 1 2 3 I - _ - 9 

Non promosse . . . · 1 l 3 1 2 3 1 3 2 1 4 1 4 4 2 6 5 4 2 3 1 3 1 21 1 - - 60 
Non classificate .. . - 1 - - i - - 2 3 1 -1-- 3 - - 1 1 1 1 - - . - 12 

8. Frequentazione I I I . 
de lle mat~rie libere. I 

. I I 
L avoro . . - - , -· - - - 22 1 30 28 29 . 32 28 36 33 , 28 42 7 20 15 18 26 I 16 . 23

1 
22 1· 14 24 - 493 

Canto . . . - - 1 - - , - - 23 ; 28 23 
1 

33 ! 35 32 37 I 30 31 31 1 27 24 22 17 20 
1 

19 23 1 20 14 24 - 513 
Ginnastica . - - I - - I - - 27 j 33 1 27 1 32 I 36 24 35 I 25 18 29 I 22 23 22 15 21 J 18 i 28 I 22 11 14 I 24 1 - 1! 495 



Xlii. 

TASSE SCOLASTICHE 
introitate durante l'anno scolastico 1910-11 . 

I Corso prepai-. 

li 

III 

IV 

V 

I Corso liceale 

Il 

III , , 

IV 
" " 

V 
" " 

VI 

I Corso di perfez.. 

J[ " 

cor. 

, 

, 

, 

Corso d'econ. domestica 

Assieme co r. 

. . I . . . . . w w . . " . e 2 " . . " e . 
li a E li s E 

H > > __':_J > ~ H ~ :; - > '1 

I 
. 3521 a.,; 

314:1 
368 368 368 36B. 36C 34•1 R4! 

440 440 440 4401 418 440 432 431 43} 432. 

'I 

486 488 488 488 488 480, 48(1 480 480 480 

,,20 520 ;,28 [1~ 8 5:?8 528 528 ILSl 5>8 520: 
63:! (i3;,> 6H2 MO 641 1 032 6:l2 616j 608 60! 

ll'ò'8 lf:>06 lfiOfi 1494 1488 1488 1452 144011428 142E 

11 1380 1356 136e 1368 U!56 1344 1338 13261290 126{ 

l ff8 1500 1500 1488 1464 1440 1440 1440 1<28 1380 

1056 1056 1032 1032 1032 1020 1020 984 984 971 

91 E 918 918 90S 882 832 882 858 834 8:22 

744 751) 714 744 744 732 732 708 708 684 

=== =I == =1= =1= 
- 352 36~ S&o 368!

1

36:l 336I 336 320, -

l9552l989, 989219864 I S7!18 9; 06: 9624; 949; 93~4 I 09361 

- 11 0 -

. 
~ 

·:;; 

.:: 

3568 

437!i 

4840 

5256 

6:2n 

14748 

13392 

14568 

10188 

8820 

7296 

28 16 

9G l4U 



XIV. 

a) STIPENDI E SUSSIDI. 

lf::r,: :,:, 1: I-'"' ,,, '"~:,: :,~
0 

ro, Mo,o•s• 
Sussid io > 

Stipendio fond . Sofia G. Economo 

Stipend io fo nd . Gio rgio ed Angelica Vlismà 

I 

I,,,µo,to 
complessivo 

cor. 

810 
90 

152 -

V lic. 

III 
VI 

V 

V 

lii 

Stipendio di fondaz. Margh. dc Capuano 
Stipendio di fondaz barone de Reinelt 

Sti pendio dell ' i . r Direzione di finanza 

fo nd. cap. G. Lusina, Cherso 
Sussidi de! Magistrato civico per li bri gra t. 

Sussid i fund Clelia Conighi . 

Assieme 

b) FO NDO SUSSIDI 

800 
336 
300 
300 
200 
200 
200 
500 
240 

5138 

per allieve povere del civico Liceo femminile 

ATTIVO. 

Residuo att ivo giusta il bil ancio 1909-10 cor. 4799.68 
1910 12/ 7 Da alcuni colleghi impediti a interve· 

nire al banchetto in onore del signor 
direttore . 40. -

1911 11/ 3 Dalla Direzione del giornale • li Pie· 
colo » le seguenti elargi zioni: 

Da Deveglia per onorare la memori a 
de ll a sig.na Loser 10.-
Dal doti . E . Pollanz ricorrendo un triste 

· annivers ario . 
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10.

Porto cor. 4859.68 



Riporlo cor. 4859.68 
Dalle sig ne M. G Benussi per ono
rare la memoria del signor Piazza 
Da R Zanetti per onorare la memoria 
del signor Piazza . 
Dalla sig.na E fi li i per . onorare la 
memoria della cognata Filli 
Da E Lolli per onorare la memoria del 
signor Levi 
Dalle amiche di Rita per onorare la 
memoria del padre di lei 
Da Morovich per onorare la memoria 
di Battig 
Dalle allieve del VI corso per onorare 
la memoria di Petech 
Da.Ila famiglia Griin per onorare la 
memoria di Morovich 

15/ 3 Dal magnifico Podestà avv. Valerio per 
il festino delle allieve liceali 

16/ 3 Dalla sig.na Hulka 
18/ 3 Ricavo netto del festino delle allieve 

liceali 

22/ 3 Dal dott. Brettholz per il festino delle 
allieve liceali 

6/ 6 Dalla Direzione del giornale di Pic-
colo !) quali elargizioni: 

Da lanni per onorare la memoria della 
signora Lonschar 
Da Calafatti per onorare la memoria 
della signora Lonschar 
Da A Forti per onorare la memoria 
della signora Lonschar 
Dal collegio degl' insegnanti . 

Dal signor G. Urizio per onorare la 
memoria di sua figlia 

30/ 6 Residuo di una gita 

30/ 6 Dalla spett. Cassa di risparmio trie
stina quale sussidio per scolare po-
vere 

30 .. -

5.-

25. 

5.-

7.60 

10-

15.-

20. -

20.-
1.20 

491.02 

5-

5.-

10.-

5.-
5420 

30-
637 

500. -

Assieme cor. 6105.07 

- 112 -



PASSIVO. 

Per sussidi dati alle alli eve del Liceo durante l'anno 
scolastico 1910-11 cor. 1476.04 

Spese straordinarie . 

Civanzo depositato a lla Cassa di risparmio 

1.-

Somma cor. 1477.04 

4628.03 

Il cassiere : Gius. Devescovi 
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XV. 

PROMOZIONI 
ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 1910-1911. 

e o r si p r e p a r a t o r i 

I. CORSO PREPARATORIO 

Baschi cra Bi anca Giorgini Armi da R.unro Gara 
Bergamin Io landa Graovaz Pia Ru tte r A li ce 
Braino vich Anit a Hreglich Dora Sartori lolanda 
Buich Bianca Ianovitz Nella Schwarz Ani ta 
Candotti Clementina Karaman Angela Seu Maria 
Cast igli an i Laura Lutman Arman da Steidl er Laura 
de Cazzaiti Ma ria Maccari Lu igia St icott i Orne l la 
Cosciancich Cate rina .Melada Ma ria Skredla Rosal ia 
Cumar Clelia :M itis Irm a Tomazic Laura 
Davanzo Luigia Neumann Marta Venier Olga 
f;i no Garibalcta Non covich Niv es Vielmetti La ura 
Finzi Bia nca de Polo Lavinia Viterbo Ma rghe ri ta 
Gasperini Annella Raicich Fede Wolff Li d ia 
Giacomel! i ì\faria Rivo El eonora Zanch i de Lidia 

II . CORSO PREPARATORIO 

Arnerrytsch Al ice 
Bartak .A.nna 
Barzal Maria 
Benussi N eri na 
Benvenuti Caterina 
Bonomo Laura 
Calafati Doro tea 
Camocino f\'Iargherita 
Ca ltelani Argia 
Ch rétien Ivon ne 
Cumin Nerin a 
Dabovich In es 
Demarchi Nerina 
Eppinger Laura 
Fiamin Iolanda 
Forti Nives 
De F urla ni Lic ia 

Gallo .Maria 
Gi urgevich Nat,dia 
Giurovich Adelaide 
Iahnel ì\farcella 
1uress ich Anita 
Kaltschich Agnese 
Kompara Paola 
Lang Letizia 
Loly Elena 
Luzzatto Ade lina 
Mazzaro li De lia 
Maitzen Nell a 
l\il enis Margherita 
Mistron Carolina 
Norsa Ada 
Nicolich Maria 
Pasini Vale ria 
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Peterlini Anita 
Rovis Io landa 
S a vo ini Este r 
Scod a Si lvia 
Segrè Margerita 
Segrè Silvia 
Steidle r Graziella 
Sticotti Laura 
Sumberaz Ottavia 
Tarabochia Wanda 
Tavella Rose tta 
Verona Maria 
Vidali Nidi a 
Vv'ulz \.Vanda 
Zandeglacomo Pedra 
Zibe ll Anita 
Wurmb ra nd Renata 



Amodeo Giulia 
Ballek ~Aaria 
Bande\ Assunta 
Battagliarini Ma ria 
Besso Maria 
.13onetti Elvina 
Bonomo Èdda 
BUnger Gitili~na 
Cesare Letizia 
Cusin Alice 
Cusin Mari;i 
Drascek N)ves 
Fiamin Maria 
GiacOmeJli Irene 
Giorgini Egeria 
Giurco Doris 
Gollm ~yr i\laria 
Go ll ob Irma 
Heinrich Maria 
Hirn Iolanda 

III. CORSO PREPARATORIO 

Holluscka Elda 
Hol luscka Lidia 
Janovitz i\!Iaria 
Jesurun Bice 
Kaltschitsch Norma 
KUufler Gertrude 
Lupieri Maria 
Macerata Nora 
Macorig Giuseppina 
Mattiazzi dc Lavinia 
Merli Anna 
l\fraan Alberta 
Moretti ìvJarta 
:rvr orpurgo Lucia 
Morpurgo Silvia 
Morterra Enrica 
iì iusetich 
Neumann 
Noncovich Dolores 
Pacterni Lidia 

Piccin Anita 
Polacco Ada 
Rangan ì\1aria 
Riosa Laura 
Rumcr Violetta 
Schiavon Gemma 
Schwarzkopf Anita 
Segher Margherita 
Sinibaldi Anna 
Stupaz Luclmila 
Tave ll a Caterina 
'J'offoli Maria 
'l'omasi 1Jargherita 
Valerio Valeria 
Venier Maria 
V ergna Virginia 
dc VVolff Viera 
Zanutti Teresa 
Zink P lautilla 

IV. CORSO PREPARATORIO a) 

Barsan Luigia Cremaschi Renata Kobau Maria 
Bek ì'viaria Cumar Margherita Krall Bianca 
Bened et ti Natalia Czar Maria Krall Lidia 
Benussi Nella Devcscovi Italia de Norah 
Bonelti Jolanda Fano Alba 
Cante Nerina Fano Rosa Nerina 
Chieu Tea Forti Marcella Lutcrotti Antonia 
Chitter Marin Genti!li Jeanettc Rizzatto Ada 
Clemencich Iolanda Gregoretti Silvia Skerl Clelia 
Covacich Iolanda Karosch1tz Ada 

IV. CORSO PREPARATORIO b) 

Daurant Lucia 
Garzolini Emilia 
Iellersitz Iolanda 
Lonschar Ada 
Lucatel\ i Maria Pia 
~faccari Caterina 
Mica\i Paola 
Mihalich Anita 
Mihalich Lina 
Mioni Anna 
Morpurgo Vittoria 

Pierobon Clara 
Polmco Ines 
Predolin Anita 
Pross Matilde 
Ragusin Bruna 
Resen Angela 
Rovis Elvira 
Sanzin Nerina 
8cabar Romilda 
Schwarz Lucia 
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Segrè Annina 
Serovich Maria 
Sticott i Bianca 
Taft Carla 
Tevini Iolanda 
Tramontana Giannina 
Trevisini Laura 
Vielmetti Bice 
Visintini Nerea 
Zusich Carmela 



V. CORSO PREPARATORIO a) 

Alessandrino Violetta 
Angeli Nella 
Ara Laura 
Baxa Maria 
Cameri ni Gemma 
Cesare Emilia 
Chieu Eva 
Coen Ada 
Covacig Carmen 
Czerny Berta 
Dani elli Elsa 
Dapisin Margherita 
Dav anzo Eletta 

Degan Iris 
Fadigat i Cleopatra 
Forti Anita 
Forti Bianca 
Fragiacomo Cecilia 
FGllenhals .Annina 
Gallo Lina 
Girardel\i Cesarina 
Graovaz Lidia 
(anchi Elena 
Iasbez Lidia 
lve N ella 

Lau rins ich Maria 
Levi Bianca 
Levi Tin a 
Lichtenstern • Friedschall 

Giovanna 
Lu zzatto Ada 
Maccari O rten<:ia 
Man zutto Teresa 
:\I aramald i Bi'ce 
Marcovig Anita 
:tviauri ch Elvina 
Minas Olga 

V. CORSO PREPARATORIO b} 

Mizzan Elda 
l\forgante Pia 
Morpurgo Elsa 
l'vlorpurgo Letizia 
Morpurgo Maria 
Morterra Emilia 
Nigri Anita 
Pastrovich Vera 
Paucich Carmen 
Petuschnigg Linda 
Pierobon Mercede 

Polacco Dora 
Polacco Gemma 
Polacco Libern 
Poljak Eleonora 
Prister Ita la 
Rizzi F ra ne esca 
Robba Irma 
Robba Leontina 
Rumer Nella 
Sckwnrzkopf Alice 
Serrndio Vanda 

= 
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S inibald i Si lvia 
Spitzna ge l Maria 
Stossich Ne ll a 
Y id ali Vellcda 
Villìch Maria 

Wei:.:s Paola 
\.Vidmer Ma ria 
VVi ndspach Noemi 
Zachei Ester 
de Zen cov ich Emma 
de Zencov ich Nora 



ELENCO D'ONORE 
delle allieve che furono promosse con distinzione 

Antonig Alice 
Asc9li Dora 

Eccel Rosetta 
Eppinger A lm a 

l\Jarass Bruna 
Mayer Maria 
ì'vlorpurgo Anita 

Bak Irma 
Ilernardino Almira 
Brainovich Elvina 
Brunner Giorgina 

Heinrich Frahcesca 
Manara Maria 

Ercolessi Cesira 
Prelz Gisella 
Slataper A da 

I. LICEALE a). 

Baker Dora 
Camuffo Paola 

I. LICEALE b) . 

.Ferro Irma 
Filippi Bianca 

I. LICEALE e}. 

Murlo Olimpia 
Peteani Anna 

I. LICEALE d). 

Rimini Pia 

II. LICEALE a). 

Bùnger Elvina 
Buttazzoni Anita 
Carlilli Stefania 

II. LICEALE b). 

Latz e1· Pia 

Il. LICEALE e). 

Segrè Lidia 
Simonis Fides 
Streinz Amalia 
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Cantoni Olga 
Nitsche Acta 

Gerstl Rosetta 
Gratzer Marina 

Piiacco Maria Pia 
Pugliato Maria 

Cto:·os Lucia 
Filippi Maria 
Moretti Al ide 

L uzzatto Margherita 

Taverna Cornelia 
Terpin Ida 



Conte Pia 

Iernlla l\faria 

Costamo Anita 
Obersnù Alda 

Ba rzilai Gemma 

lii. LICEALE a). 

Astori Mari a 

lii. LICEALE b). 

ìvliani Bianca 

lii. LICEALE e). 

Scho lz Rita 
Taborsky Dorotea 

IV. LICEALE a} . 

Boccasini Paola 

IV. LICEALE b). 

Brunn er H ìida 

Niede rko rn Ma ria 

Tran i Bianca 
Zadro E 11genia 

Frank Silvia 

JVIo rpurgo Enrica T edeschi \ ;Vnnda 

Prist er No ra 
Ritossa Onorina 

IV. LICEALE e} . 

Sa maja Ann ina 
\Veiss Alice 

V. LICEALE a). 

Zadro Antonia 
Zad ro Elena 

Dcssilla ~ lena De Srnnibus Maria 

Giuliucci Anita 
Grego Elda 
Le vi Clementi11 a 
Gayer Lina 

Pizzu l Antonia 
Schoch Olga 

V. LICEALE b) 

Moc en igo Carmela 
Moro Mari a 
Morpurgo C lara 

V. LICEALE e). 

Slataper Nerina 
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Nitsch e Fausta 
Pl'lolin Paola 
\V eiger E lsa 

Vecchi Fausta 



VI. LICEALE a}. 

Castelbolognese Rita Gabrie lli Anit a 
Dionisio Dion isia 

Masutti El ide 
Mussun Palmira 
Nitsche Ida 

VI. LICEALE b). 

Seppilli Lid ia 
W cige r Eugenia 

Gnot Ida 

Weiss Bianca 
Zan utti Ma rgher ita 

I. CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Bo rghi Maria Hilty Nella 
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XVI. 

AVVISO 
per l'anno scolastico 1911-12. 

L' iscrizione del!e al lieve avrà lu ngo nei g iorn i r6, 17, 18 
e r9 settemb re, dalle ore 8 ant. alle rz mer. 

Per gl i esami d ' ammissione, d i riparazio ne e _supp letori 
sono fissa ti i g iorni 20 e 2 r settembre. 

Il 2 2 settembre sr1ran no tenuti gl i esam i d ' ammissione al 
. primo co rso di perfezio nam ento e il 23 qu ell i di maturità ma 
gistrale della sessione di settembre. 

Il gio rn o 25 avrà luogo l'a pertu ra del!' a nno scolast co ed 
il 26 comincerà l' istruzione rego lare. 

Pe r l'ammissione al I corso preparatorio richiedesi, di re
gola, J1 età di sei anni compiut i. 

Fanciulle che non abbianv anco ra compiuto il 6° anno d i 
età poss ono essere accettate sotto quattro condizioni : 

I O che abbia no già com pi uto il 5° a nn o di età ; 
2° che sieno mature d i corpo e d i mente svegliata i 
3° che con la loro air, missi on e non ven ga sorpassato il 

massimo legale delle fanci ulle stabilito per ogni singolo corso j 

4° che vi sia il permesso dell ' autorità scolast ica. 
Il pu nto pri mo è da constatarsi colla fede di nascita; la 

maturità de l corpo, dal p rotofisico delle\ città o da l medico di • 
strcttuale; la svegl iatezza di mente dal d irettore della scuola. 

Tan to le all ieve che chiedono l' ammissione al primo corso 
preparatorio qua nto le altre che vengono ali ' iscri zione per fa 
prima volta, devono esse re accompag nate dai loro gen itori, o 
da chi ne fa !e ve ci1 e presentare: 1) la fede d i nascita, 2) l' at
testato di vaccinazione o di ri vaccinazione, 3) la d ichi arazione 
medica - per le scolare che ven gono da al tra scuola basta 
quella dell a Dire zione - d 1 essere immuni da oftalmia, 4) e, 
se hanno fr eque ntato alt ra scuo la pubblica, l' attestato del! ' ul
timo semestre. 

Quelle scolare che vengo no da una scuola pubblica con 
lingua d ' istruzione ital iana (qualora di volta in volta non 
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venga disposto altrimenti) sono ammesse : a) nel II e III 
c,)rso preparatorio senza esame alcuno; b) nel IV e V d,rndo 
l'esame di lingua tedesca; e) nel 11 corso liceale dando it esame 
nelle llngne italiana, tedesca e francese; dJ nel lll corso liceale 

dando anche quello cli geografia; e) nei seguenti corsi liceali 
dopo un esaine di tutte le materie; f) L'ammissione al I corso 
liceale è condiziorrnta per tutte le allieve inòistinta mente all'età 

di 11 anni compiuti o da compiersi entro l'anno soLnei e ad un 
esame di ammissione nella religione, nella lingua italiana e nella 

tedesca (entro i limiti prescritti per il V c0rso preparatorio), 
pi\J. nell'aritmetica (li111itato a!!e quattro operazioni fo11darnentali 

con numeri interi); g) le scolare che non hanno frequentato una 

sctiola publica o con diritto di publicità dovranno assoggettarsi 
a\l' esa me di tutte le materie, dal quale dipendera la destina
zione del corso in cui saranno ammesse, tenuto sempre conto 

anche dell' età. 
Quelle che hanno frequentato una scuola con altra lingua 

d, insegname nto devono inoltre dimostrare, ove se lo ritenga ne

cessario1 la perretta conoscenza della lingua italiana. 
Per gli esami d'ammissione in a), b), e), d), f), incl. non 

si paga tassa alcuna; per quelli in e), g) si dovrà pagare la 

tassa di cor. 20. 

Hanno pur l' obbligo di annunciarsi nei giorni 16 • 19 
settembre alla Direzione per essere regolarmente inscritte, rispet
tivamente per pagare la tassa, anche le ullieve già appartenenti a 
questo Liceo e che intendono di pros(~guire al corso superiore, 
inoltro quelle che superarono l' esame d'ammissione in luglio. 

Le allieve che desiderano essere ammesse nel I corso di 
perfezionamento dovranno comprovare l' idoneità fisica mediante 
un attestato es teso da un medico d ' ufficio. Aspiranti che non 
sono in possesso di tutti i sensi o hanno sensibili difetti negli 

organi vocali non saranno accettate. 
Ali' atto dell' iscrizione le allieve dei cinque corsi prepa

ratori dovranno pagare la ta~sa del primo mese scolastico di 
otto cor., quelle dd eorsi liceali di clodici cor. più una corona 

per la biblioteca. 
Il pagamento dei successivi mesi dovrà essert! effettuato 

sempre il 15 d 1 ogni mese. 
L'apertura del corso d' economia domestica avrà luogo il 

16 oùobre. La relativa iscrizione dal S· 12 dd detto mese. 
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