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========================✓ 

La poesia non si deve giud icare a fil di logica ; quindi 

meriteremmo la taccia di pedanti, se, rilevando incongruenze e 

indeterminatezze nella Di vina Commedia, opera eminentemente 

poetica, le considerassimo come difetti , ciuali sarebbero in un 
lavoro scientifico, scritto in pros a. 

A questa riceréa non ci muove irriverenza verso il Sommo 

Poeta, che ammiriamo col più vivo entu s iasmo, bensì il desiderio 

d' eccitar nel leitore la curiosità, madre dell' attenzione che guida 
al sapere. 

Ora passiamo ali' es ame che ci siamo proposti. 

I. 

lnf. II, 61 - 90. 

Beatrice è scesa nel Limbo a prega r Virgilio di correre 

alla salv ezz a di Dante, del quale dice: 

Nella diserta piaggia è impedito 
S; nel cammin, che volto è per paura,· 

~ temo che non sia già sì smarrito, 
Ch' io mi sia tardi al soccorso levata. 

Virgili o risponde: 

Tanfò m'aggrada il tuo comandamento, 
Che l' ubbidir, se già fosse, m' è tardi. 
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Parrebbe che, detto ciò, egli dovesse volare a s occorrer 

l'infelice ; ma più che la compassione . può su lui _la curiosità, e 

s ' indugia in una domand a oziosa: 

Ma dimmi la cagion che non ti guardi 

Dello scender quaggiuso in questo centro 
Dall'ampio loco ove tornar tu ardi. 

E Beatrice, invece di spronarlo alla partenza, a ppaga la sua 
curiosità e premette alla motivazione un preambo lo oz iosissimo: 

Da che tu vuoi saper cotanto addentro, 
Dirotti brevemente, mi rispose, 
Perch' io non temo di venir qua entro. 

Poi fa un insulto a Virgilio, supponendo eh' egli non sappia ciò 
eh' è noto anche all'uo mo più ignorante: 

Temer si dee di sole quelle cose 
C' hanno Potenza di fare altrui male.,· 
Del/' altre no, chè non son paurose. 

A solleci tar Virgilio e a rincorar Da nte ha certo impor
tanza somma la no ti zia data poco dopo da Beatrice dell'interesse 
che la Donna gentile e Lucia prendono per la salvezza del
)' Alighieri, ma questa notizia poteva esser data senza tante 

lungaggini; però la poesia, come abbiamo già detto, non si deve 
giudicare a fil di logica. 

li. 

lnf. lii, 88- IV, 8. 

I due poeti sono arrivati a li' Acheronte. Caronte ricusa di 
trasportar Dante a li ' altra riva. La terra trema, s offia il vento , 

guizza il baleno: il Poeta stordito cade come l' uom cui sonno 
piglia. Un greve tuono rompe il suo allo (profondo) sonno. 
Quando s i svegli a, si trova sull' altra riva del!' Acheronte. Come 

vi arr ivò? Dante non lo dice, lasciando il campo libero alla 
fantasia dei commentatori. 

Lo Scartazzini scrive: « Veramente, sulle prime Caronte si 
rifiutò di tragittare __ il Poeta, ma si acqu etò poi, ~dite le parole 
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di Virgilio; ed i versi 97-99 fanno supporre che in falli lo Ira· 

gittasse • . I versi 97- 99 dicono che Caronte s' acquetò, cioè 
smise di gridare, ma niente altro. Ch'egli non tragittò Dante, 

apparisce da tutta la narrazione seguente. li nocchier della livida 
palude raccoglie tutte le anime dannate. Il Poeta descrive la 

loro partenza: 

Cosl sen vanno su per l'onda bruna~· 

ma egli non va con loro; nè lo potrebbe, perchè, come dichiara 

Virgilio, 
Quinci non passa mai anima buona. 

Volendo ammettere che Caronte abbia tragittato Dante, bisogna 

supporre che l'abbia afferrato dopo eh' egli era caduto come 
l' uom cui sonno piglia, e l'abbia portato d i peso nell a sua 

barca; ma a far quest' ipotesi non ci autorizza nessuna parola 

del testo. 
Il Buti, seguito da altri commentatori, pensa che il Poeta 

durante il sonno sia stato trasportato all'altra riva da un an

gelo; ma che bisogno aveva l'angelo del vento? 
Il Casini, su lle orme del Blanc, tro va che se un angelo 

trasporta Dante, questo passo e ,. in armonia col passo dell' lnj. 
IX 64 e segg. dove un angelo viene a toglier di mezzo gli osta· 

coli frapposti dagl i spiriti infernali, e il suo venìre e pur accom· 

pagnato da un vìolento terremoto e da un vento impetuoso». 

Quest'armonia noi non la vediamo. Innanzi tutto nel c. lii non 
si fa menzione d ' un angelo, mentre nel IX il messo del cielo è 
esplicitamente nominato; poi nel III s i dice che la buia cam· 
pagna trema prima che soffi il vento, mentre nel IX il tremar 

delle sponde si considera come effetto del fracasso del suono; 
nel lii il Poeta parla di vero vento, cui diede la terra !agri· 
mosa, mentre nel IX il vento lo ricorda solo per ·paragonare ad 

esso il fracasso del suono prodotto dal rapidissimo movimento 

dell'angelo, che agita l'aria; inoltre non è la stessa cosa tra· 

sportare una persona e aprire una porta. 

lo credo che quando Dante scriveva questo canto, aveva 

già chiaro nella mente il disegno della sua opera, se non nei 

più minuti particolari, almeno nelle linee generali. Egli sapeva 

che l'uso ripetuto degli stessi mezzi infastidisce e che l'arte 
richiede vari età. 
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Il passaggio dell' Acheronte era stato descritto già da 

Virgilio: 

ca,ruleam adverfi{ puppim n'pa,que propinqua{. 
inde alias animas, qulE per iuga longa sedebanf, 
deturbat laxa{que foros; simul acc,'pi{ alveo 
ingentem Aenean. gemuil sub pondere cumba 

sutilis et multam accepit rimosa paludem. 1
) 

La sua negra cimba 

A lor rivolse, e ne la ripa stette. 
Indi i banchi sgombrando e 'I legno tutto, 
L' anime, che già dentro erano assise, 
Con subito scompiglio uscir ne fece, 
E '/ grand' Enea v'accolse. A/lor ben d'altro 
Parve, che d' ombre carco; e s1 com' era 
Mal contesto e scommesso, cigolando 
Chinassi al peso, e più d'una fissura 

A la palude aperse. ' ) 

Però Virgi lio e Dante presentano l'altra ripa dell'Acheronte 

molto di versamente. Nel!' infe rno del poeta italiano essa forma 
la proda della valle d'abisso; in quello del poeta latino è un 
pantanoso ciglione di palude: 

tandem trans fluvium incolumis vafemque virumque 
informi limo glaucaque exponif in ulva. 3) 

Al fin pur salvi 
Ne l'altra ripa, tra le canne e i giunchi 
Sul palustre suo limo ambi gli espose.') 

L' Acheronte di Virgilio non è l'Acheronte di Dante, bensì 

la morta gora dello Stige 5), che n' è la continuazione, ma con 
altro nome ; però il passaggio avv iene in modo molto simile, 
sebbene il nocchiero che trasporta Enea sia Caronte, e quello 
che tragitta Dante sia flegiàs . Il verso: 

1) A en. VI, 410- 414. 
2) Trad. del Caro. 
') lbid. 415. 416. 
4

) Trad. del Caro. 
' ) lnf. VIII, 31. 
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E sol quand 1 io fui dentro, parve carca, 

un ' evidente imitazione del!' emistichio: 

gemw°f sub pondere cumba. 

D a nte ha lasciato l'Ach eronte al confine dell' inferno e ne 

ha mantenuto I' ufficio di nocchiero a Caronte, perchè cos ì vo

leva la mitologia; ma la natura dell' altra ripa e la maniera del 

passaggio le ha trasferite allo Stige, assegnando vi un altro 

nocchiero. Se il Poeta si fosse fa llo tragittare da Iuli' e due i 
nocchieri , ne avrebb e scapitato l' arte, ch e ama la varietà; 
perciò bis ogn ava rinunziare a un passaggio in barca. Se l' Ali

ghieri si fo sse assopito su llo Stige e fosse s tato trasportato 
oltre durante il sonno, sarebbe andato perduto il drammatico 
episodio di Filippo Argenti. Dante riconobbe che gli conveniva 
rinunzia re a li ' opera di Caronte, e se lo fa dire da Caronte s tesso 
con qu elle parole enigmati ch e che han dato tanto lavoro ai 
commentatori: 

. Per altra via, per altri porli 
Verrai a piaggia, non qui~· per passare, 
Più lieve legno convien che li porli. 

Osserviamo s ubito che il più lieve legno non può ess ere 
il vasello snellefto e leggiero dell 'angelo che trasporla le anime 
al Purgatorio 1), come hanno interpretato il Blanc , il Casini e 

altri; poichè s e Caro nte allud esse a qu el vasello, non direbbe: 
verrai a piaggia, bensì: andrai, chè la piaggia del Purgator io 
non s i trova nell'inferno. 

Questo passo ta nto discusso io l' intendo così: alla piaggia 
dell' infe rno tu non verrai per la via per la qua le io conduco le 
a nim e, eh' è la fluviale, ma per altra via, ossia per l' aerea, 
non essendocene una terza ; e ci verra i per (= mediante) altri 
porli 2), con altri mezz i di trasporto, non qui, non in questa bar

chetta; per passare in barca qu esto fiume (in quella parte 

') P urg. 11, 41. 
2) Come portare s ignifi ca anche trasportare, e lo dimostra chiaramente 

il veriso : Più lieve legno convien che ti porti (= trasporti), cos_ì anche porto 

s i può usare ne l senso di trasporto e d i mezzo di trasporto . 
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dov' esso s' impaluda nello Stige), più lieve legno convien che 

ti porti. Tale infatti è il legno di Flegiàs : 

Corda non pinse mai da sè saetta 
Che sì corresse via per l' aere snella, 
Com' io vidi una nave piccioletta 

Venir per l'acqua uerso noi in quella. 1) 

Il verso: Più lieue legno convien che ti porli fa riscontro 
al verso : Più lunga scala convien che si saglia 2): l' uno accenna 

al legno di F legiàs più lieve di quello di Caronte, I' altro alla 

sa lita dal centro de lla terra alla cima del Purgatorio ben più 
lunga di quella che va dal fondo della sesta bolgia ali' argine 
della settima; come Virgili o a llud e a una salita che il Poeta non 
farà subi to, così Caronte allude a un tragitto che non avverrà 

immediatamente. E può predirlo, come predice che Dante verrà 
a piaggia. 

Che Dante passi l'Acheronte per via aerea ci sembra 
accertato. Abbiamo già detto che se lo passa trasportato da un 

angelo, non s i capisce che bisogno ci sia del vento. Il terre
moto e il baleno possono aver lo scopo di stordire il Poeta e 
far lo cadere come l'uom cui sonno piglia; ma il vento deve 
avere un altro scopo. 

A noi pare indub itabil e che quando Dante scriveva qu esto 
canto, doveva aver già abboz zato il d isegno del suo viaggio. 
Egli doveva aver già pensato di fa rsi trasportare durante il 

sonno da uno spirito, cioè da Lucia, che, non a ve ndo corpo 
reale, può esser paragonata a un ange lo. Ella lo porta da lla 
valletta dell 'Antipurgatorio all' entrala del Purgatorio') . Se si 
facesse trasportare da uno spirito anche oltre l'Acheronte, man
cherebbe la varietà. Dunque D ante vien portato a li' altra ripa 

in modo miracoloso dal vento, il quale , per volontà di Dio, non 
gli re ca dolore; ma la rappresentazione di questo tras porto po

trebbe riuscir comica ; pertanto il Poeta la omette, offrendo alla 
fantasia del lettore il vento quale possibile mezzo di trasporto, 

1) lnf VIII, 13-16. 
') lnf XXIV, 55. 
a) Purg. IX, 52-63, 
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ma lasciandole la libertà di sbizzarrirsi a piacer suo a far con
getture e a indovinare. 

Così I' indeterminatezza ha qui pregio artistico. 

Lo Scartazzini, che fa trasportar Dante da Caronte, dà al 
passo discusso un significato allegorico. Egli cita Giov. lii, 8: 

"Il vento spira dove vuole ; e il suono ne odi, ma non sai d' onde 
venga, nè dove vada: così avviene a chiunque è nato di spi

rito~; poi conchiude: • Il Poeta descrive qui i primordi della sua 
nascita di spirito». Meglio che al vento ch e soltanto spira, 

quest'interpretazione s'adatta al vento che trasporta. 

JII. 

Corpi aerei, ora impalpabili, ora palpabili. 

L'anima separata dal corpo, quando arriva a li' Acheronte 
o alla foce del Tevere, si riveste d' un corpo aereo 1) . La Virtù 
di vina in modo misterioso rende questo corpo capace di soffrire 
dolori materiali, come il caldo e il gelo i esso però rimane sempre 

aereo 2) . 

Essendo aereo, tal e corpo dovrebb' essere impalpabile; ma 

Dante lo rende spesso palpabilissimo. Cerbero graffia gli spirti, 
gli scuoia ed isquatra :.i). GI' iracondi si troncano coi denti a 
brano a brano 4

). Le cagne lacerano Iacopo da Sant' Andrea a 
brano a brano e se ne portano quelle membra dolenti 5). Virgilio, 
s ebbene abbia corpo aereo, avvince con le braccia e sostiene 
Dante 6), lo porta nella terza bolgia giù per la ripa scoscesa, 
poi, prendendolo con ambo le braccia, lo riporta sovra il colmo 
dell'arco 7), e lo porta sovra il suo petto calandosi supino per 

') Purg. XXV, 88-108. 
' ) Purg. 111, 31-33. 
') lnf VI, 18. 
') lnf VII, 114. 
' ) /nf Xiii, 128. 129. 
') lnf XVII, 96. 
') lnf XIX, 43-45; 124 sgg. 

- 11 



la pendente roccia giù nella sesta bolgia 1) . gli dà di piglio e lo 

le va su verso la cima d'un ronchione 2). Graffia cane arronciglia 

le impegolate chiome a un dannato e lo trae su :.i), e Libicocco 

gli prende col ronciglio un braccio stracciandoglielo e asportan

done un brano 4). Il corpo aereo di alcuni ladri diventa cenere:-') 

e la pelle di altri si fa dura 6). I seminatori di discordie son di 

continuo tagliati dalla spada d' un demonio 1); uno che ha l'una 
e l'altra man mozza, leva i monche rin, sì che il sangue fa la 
faccia sozza 8). I falsatori di metalli si traggon giù la scabbia 

con le unghie '). Sinone percuote col pugno l'epa croia (dura), 

che suona come fosse un tamburo , a mastro Adamo, il quale 

lo colpi sce nel volto col braccio suo, che non pare men duro 10). 

Dante, passeggiando nell' Antenora tra le teste, percuote forte~ 

mente il piede nel viso ad una, eh' è quella di Bocca degli 

Abati, traditore della patria; il Poeta lo prende per la cuticagna 
e, tenendo i suoi capelli in mano avvolti gliene trae più d'una 
ciocca, mentre il traditore suona con le mascelle Il) . Ugolino 

rode il cra nio di Ruggieri, e, sollevata la bocca intrisa di san

gue, la pulisce a' capelli del capo, la cui parte posteriore ha 

già guastata, e poi riprende il teschio e lo rosicchia coi denti 
forti come quelli d'un cane. Si sente lo scricchiolar delle ossa 

.del misero teschio 12
) . 

Alcuni critici affermano che i corpi dei dannati son palpa· 

bili per la loro materialità; ma secondo Dante l'anima si riveste 

d'un corpo aereo nello stesso modo tan to alla riv·a dell'Acheronte , 

quanto alla foce del Tevere 13). Anche nel Purgatorio si vedono 

') lnf. XXIII, 37 sgg. 

') lnf. XXIV, 24 sgg. 
') lnf. XXII, 34-36. 
') /Md. 70-72. 
') lnf. XXIV, 101. 
') lnf. XXV, 110. 111. 
') lnf XXVIII. 
') Jb;d. 103-105. 
') In/. XXIX, 82. 
" ) lnf. XXX, 100 sgg. 

") lnf XXXII, 77 sgg. 

") lnf XXXII, 127-132; XXXIII, 1-3. 76- 78. 
13) Purg. XXV, 86 sgg. 
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corpi palpabili. Tali sono certamente quelli dei superbi, che por
tano sulle spalle pesantissimi massi 1). E corpi impalpabili tro
viamo anche nell' inferno: 

ponevam le piante 
Sopra lor vanità che par persona 2

). 

Ha dunque torto il Tommaseo quando dice che l' ombre de' dan
nati son palpabili sempre. 

Secondo qualche critico le incongruenze si possono riguar
dare come sviste sfuggite al Poeta~). Trascrivo da un mio opu

scolo, pubblicato molti anni fa, la seguente osservazione: .. 11 
numero delle inconseguenze è cosi grande, che non è punto am
missibile che Dante non se ne sia accorto. Il poeta, parlando 
più ai sensi che al raziocinio, più che alla logica bada ali' evi
denza della rappresentazione. Chè rimarrebbe della poesia, se 
si giudicassse a fil di logica? Un'assoluta coerenza sarebbe la 
negazione , come della fantasia, così di tutte le arti che ema

nano da essa, e principalmente della poesia, che n' è la figlia 
prediletta • '). 

IV. 

Prescienza dei dannati. 

Cavalcante vedendo che s uo figlio, cui egli crede pari 
a1l' Alighieri per altezza d ' ingegno, non viaggia per l' inferno 
ins ieme con lui, gli ene chiede il perchè. Dalla risposta del Poeta 
egli argomenta che suo figli o sia morto, e perciò gli domanda: 
Non viv' egli ancora ?5) Da nte non gli rispond e, perchè, avendo 
capito dalla profezia di F arinata che i dannati conoscono i1 fu
turo, pensa che debbano conoscere anche il presente. P erò 

') Purg. X, 119. 
') In/. VI, 35. 36. 
3) LEYNARD!, La psicolol{ia delr arte nella Divina Commedia, Torino 

Loescher, 1894, p. 414. ' 
4) CURTO, Il Conte Ugolino, Capodistria, 1900, p. 32. 
') /nf. X, 68. 
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Farinata gli asserisce eh' essi ignorano il presente e il futuro 
prossimo. Q uest'ignoranza l' afferma senza motivarla; ma della 

prescienz a de} futuro lontano s i crede in dovere di addurre una 
ragione, la qual e però non è persuasiva, perchè la fa dipendere 

da un lume che Dio senza nessun motivo concede ancora ai 
dannati: 

Noi veggiam, come quei che ha mala luce, 
Le cose, disse, che ne son lontano; 
Cotanto ancor ne splende il sommo Duce. 

Quando s'appressano o son, tutto è vano 
Nostro intelletto; e s' altri non ci apporla, 
Nulla sapem di vostro stato umano. 1) 

Se i dannati hanno la prescie nza del futuro, perchè il sommo 

Duc e spl end e ad essi ancora cotanto, bisogna a mmettere che 
anche in questa vita, quando Dio splendeva loro più che adesso 
nel!' infern o, dovevano avere la prerogativa di conoscere il fu 
turo. Essendo l'ipotesi della prescienza dei dannati insussistente , 
il Poeta non pu ò sostenerla con ragioni plaus ibili ; perciò ad du ce 

un motivo pur che sia , per celarne l' insussistenza . 
Il Tommaseo fa una sfuriata contro il Foscolo, perchè della 

finzione suaccennata loda Dante «come d'un suo trovato» . Egli 
asserisce che lo spediente gli fu s1offerto dall'opinione de' Padri 
intorno alla co noscenza delle anime separate, opinione fondata 
non solo in alcune parole della Bibbia, ma e nella fi losofia 
dominante w, 2) 

Quanto all'ignoranza del presente può aver ragione, poichè 
S. Tommaso, eh' egli cita , dice che le anime de' morti segregate 
dalla conversazione de' viventi e congiunte a quella delle so
stanze spirituali separale da' corpi, ignorano quel che si fa 
tra di noi. Ma quanto alla prescienza ha torto, poichè la scienza 
acquistata che secondo S. Tommaso, da lui citato , l'anima 
separata conserva, non è la prescienza. Nè .fanno al caso nostro 
gli a ltri pass i che il Tommaseo all ega a conferma del suo as
serto, giacchè la previs ione congetturale del fut uro che San 

') lnf X, 100-105. 
2) Antiveggenza delle anime de' trapassati. Macchina del poema. (Ra~ 

gionamento sopra il canto X dell' /n/). 
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Tommaso ammette nei trapassati, non è la prescienza, la quale 
antivede anche quei fatti all a cui cognizione non giungono le 
congetture. Nè fa al caso nostro la prescienza dei diavoli, che 
egli afferma fondandosi sul! ' au torità dei Bollandisti, essendoché 
non tutto quello che vale per la natura diabolica vale anche per 
la natura uma na, nè i Bollandisti attribuiscono al diavolo la pre
scienza assoluta, ma solo la congettura le (multa !amen, conji
ciendo de his prrecipue quie frequenler evenerunl, prH!noscit). 

Giustamente dunque il Foscolo riguarda la prescienza dei 
dannati come una finzione tro vata da Dante. 

O~uesta finzione fa comodo a l Poeta, po ichè gli permette 
di farsi predire il futuro dai da nn_ati, ai quali egli fa noto il pre
sente: ha dunque scopo artistico. 

Se i dannati non conoscessero il futuro, Ciacco non po
trebbe predire a Dante I' esilio dei Bianchi e implicitamente il 
suo 1); Fa ri nata non potrebbe vaticinargli I' inuti lità degl i sforzi 
dei Bianchi di rientrare in Firenze 2); Brunetto Latini non po
trebbe profetizzargli l'inimicizia de ' suoi concittadini :j), nè con

fortarlo con le parole: 

La tua f ortuna tanto onor ti serba, 
Che I ' una parte e I' a/fra avranno fame 
Di l e; ma lungi fia dal becco l'erba'); 

Vanni F ucci non potrebbe annunziargl i le sventure de ' Bianchi 5); 
Maometto non potrebbe predire la crociata contro fra Dolcino 6); 

nè Pier da Medicina antivedere il tradimento del tiranno /elio 
Malatestino 7); nè il Camicion de' Pazzi aspettare Carlin che 
lo scagioni 8) , ossia aspettar la disces a ali' inferno di Carlino 
de' Pazzi, prevedendo ch e nel 1302 si sarebbe reso colpevole 

') lnf VI, 67. 68. 
' ) In/. X, 79- 81. 
') lnf XV, 61 - 64. 
•) lbid. 70- 72. 
' ) In/. XXIV, 143-150. 
' ) lnf XXVIII , 55-60. 
' ) lbid. 73 sgg. 

') lnf XXXII, 69. 
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d'un tradimento così nero, da far e apparir meno grave, in para

gone , il delitto da lui commesso. 
S e i dannati conoscess ero il presente, Iacopo Rusticucci 

non potrebbe dom an dare al Po eta , se in Firenze dimori ancora 

cortesia e valor 1), nè offrirgl i il destro di rivolgere alla città 

corrotta quella fi era invettiva : 

La gente nuova, e i sUbiti guadagni, 
Orgoglio e dismisura han generala, 
Fiorenza, in le, sì che tu già len piagni,· 

e Guido da Montefeltro non potrebbe chiedergli nuove de' Ro
rnagnuoli , nè da rgli l'opportunità di presentarci «in pochi versi 

un quadro magist rale della Romagna ali' epoca della visione • . 2) 

Se i dannati conoscessero il presente e il futuro prossimo, 

sarebbe impossibile la patetica s cena tra l'Alighieri e il Caval
canti :i), il quale non sa che s uo figlio è ancora vivo e che 

morrà nel prossimo agosto. 
Quando però gli torna , Dante non fa caso della sua fin

zione. Difatti fa ri nata, sebbene dichiari che quando le cose son, 
tutto è vano il suo intelletto 4 ) , dimostra di conoscere il pre

sente, domandando: 

perché quel popolo è sì empio 
Incontro a' miei in ciascuna sua legge ? a) 

Dunque sa che il popolo è empio anche al presente. Ciacco 

afferma che in Firenze giusti son duo 6), lasciando supporre che 

di questi due uno s ia l'Alighieri s tesso. Ci acco conosce pure 

chi testè jJiaggia 1). Anche al Fiorentino suicida è noto il pre

sente, poichè sa che sul Ponte Vecchio rimane ancora una 

statua di Marte 8). Dà prova di conoscere il presente anche 

Pier da Medicina quando dice: 

') /nf XVI, 67. 
2) SCART AZZ INI. 

3) lnf X, 58 ,gg. 
' ) /b;d. 103. 104. 
' ) /b;d. 83. 84. 
') /nf VI, 73. 
') /b;d. 69. 

') /nf XIII, 147. 
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Quel traditor che vede pur con l' uno, 
E tien la ferra , che tal è qui meco 
Vorrebbe di veder esser di'giuno1 

4
) 

ossia Malalestino, cieco da un occhio, il qu ale signoreggia 

ancora Rimini, che un mio compagno vorrebbe non aver mai 

veduta. 

V. 
lnf. XXVI, 73- 75. 

Lascia parlare a me, eh' io ho concetto 
Ciò che tu vuoi; eh' ei sarebbero schivi, 
Perch' ei fur Greci, forse del tuo detto. 

Virgilio vuol rivolgere lui la parola a Ulisse e Diomede, nella 
supposizione eh' essi forse non risponderebbero a Dà nte , dis de

gnando il suo detto, perch' ei /ur Greci. 
Secondo alcuni commentatori i due e roi sarebbero schivi 

del detto dell'Alighi eri per la ragion e ch'egli vagheggia capitale 
della monarchia Roma , fon data dai discendenti d'Enea, loro ne

mico. Però, osserva bene lo Scartazzini, «avrebbero dato molto 

meno ascolto a Virgilio, no n Gre_co e cantore per l'appunto di 
quelr impero ». 

Il Fratice lli spiega: oi Perchè eglino essendo, siccome Greci, 

alteri ed orgogliosi, avrebb ero fors e a s degno il tuo parlare. - Lo 

avrebbero forse disdegnato, perchè Dante non andava a llora 

famoso al pari di loro». Ma non andava fam oso al pari di loro 
nep pur Virgilio, poichè la sua fama è poetica e la loro bellica. 

L ' Andreoli s crive: ~I Greci disprezzavano e chiamavano 

barbaro chiunque greco non fosse • . Ma non è greco neppur 

Virgilio. 
li Tasso cred e •che Virgilio inganni qui Ulisse fingendo di 

essere Omero ». Questa s upposizione è molto ingegnosa, giac chè 

verso Ulisse e Diomede Omero può vantar più meriti che il 

') lnf. XXVIII, 85- 87. 
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cantore de] troiano Enea, il quale esecra gl' inganni orditi da 
loro per rovinar Troia. È vero eh' essi possono compiacersi delle 

frodi tessute contro il nemico; ma Virgilio, cantore di questo 
nemico vinto, commetterebbe una sconvenienza, se per ottener 
da essi un favore, alimentasse in loro tale compiacenza. _ Si dirà 
che la menzogna sarebbe ·indegna di Virgilio; ma un'attenuante 

egli la troverebbe nell'indole di coloro a cui mentirebbe, che 
sono consiglieri frodolenti. Si obietterà eh' essi dovrebbero ac
corgersi dell' inganno. Non possono accorgersene , perchè non 
conoscono nè Omero nè Virgilio, non essendo stati loro contem
poranei; come non si conoscono Virgilio e Stazio 1). E donde 
sanno Ulisse e Diomede che dopo la loro morte sono stati 
scritti nel mondo alti versi, in cui si parla di loro? 

Secondo alcuni commentatori la domanda la fece Virgilio, 

perchè egli ~sapeva di greco, Dante no • . Ma i voca boli che 
usa Virgilio poteva usarli anche Dante, giacchè sono italiani. 

In qualunque modo s'interpreti, il passo che discutiamo 
rimane indeterminato. Sebbene mi sembri molto ingegnosa · la 
supposizione già citata del Tasso, nondimeno io credo che la 
motivazione: Perch' ei /ur Greci, non s ia che un pretesto, ad
dotto con lo scopo di permettere a Virgilio di riserbare a sè la 
domanda, per amor di varietà, affinchè r interrogazione non 

venga fatta sempre dalla stessa persona; difatti poco dopo il 
poeta latino dice a Dante: Parla tu; gues{i è Latino ' ). È 
l'arte che spodesta là logica, 

VI. 

Pur g. II, 93- 105. 

Condotti dall'angelo nocchiero arrivano ali' isoletta del 
Purgatorio parecchi spiriti. Sbarcati, s' avvicinano a Dante. Tra 
essi è il musico Casella, amico del Poeta. Questi lo riconosce 

') Purg. XXI, 79. 124. 125. 

' ) lnf. XXVII, 33. 
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e gli esprime la sua meraviglia che, essendo morto da un pezzo, 
non sia venuto prima al luogo del!' espiazione. Lo spirito risponde: 

Nessun m'è fatto oltraggio, 
Se quei che leva e quando e cui gli piace) 
Più volte m'ha negato esto passaggio)· 

Chè di giusto voler lo suo si /ace. 

A una reminiscenza virgiliana s' aggiunge qui una finzione 
dantesca. 

Giunio ali' Acheronte, Enea vede sulla riva una gran folla: 

Stabanf orantes primi fransmitlere cursum 
fendebantque manus rip::e ulterioris amore. 
navifa sed fristis nunc hos nunc accipit illos, 
asf alias longe summofos aree{ harena 1). 

I primi avanti arando 
Chiedean passaggio, e con le sporte mani 
Moséravan il disio de l' altra ripa. 
Ma il severo nocchiero, or questi or quelli 
Scegliendo o rifiutando, una gran parte 
Lunge tenea dal porto e da l'arena 2). 

Pieno di meraviglia, Enea domanda alla Sibilla: 

quo discrimine ripas 
h::e lincunf, il/re remis vada livida verrunt? 3) 

qual grazia, o divieto, 
Fa che queste dan volta, e quelle approdano?') 

La Sibilla risponde: 

hrec omnis, quam cernis, inops inhumafaque furbasf ; 
portitor ille Charon; hi, quos vehit unda, sepulti. 
nec ripas datur horrendas et rauca fluenla 
fransporlare prius, quam sedibus ossa quierunt. 

') Aen. VI, 313-316. 
2) Tnid. del Caro. 
') /b;d. 319. 320. 
') Trad. del Caro. 
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centum errant annos volitantque htec litora circum,· 
tum demum admissi stagna exoptata revisunt. 1

) 

Questi è Caronte, il suo tristo nocchiero; 
Quella turba che passa, è de' sepolti: 
Questa che torna, è de' meschini estinti 
Che nè tomba~ nè lacrime, nè po/ve 
Ebber morendo. A lor non è concesso 
Trajettar queste ripe e questo fiume, 
Se pria l'ossa non han seggio e coverchio. 
Erran cent'anni vagola(ldo intorno 
A questi liti, e il desi'ato stagno 
Visitando sovente, in.fin eh' al passo 
Non sono ammessi. j) 

Il Caronte virgiliano trasporta non solo le anime cattive, 
condannate al Tartaro, ma anche le buone, destinate ai campi 
Elisi. O.uesti campi hanno qualche rassomiglianza col Paradiso 
Terrestre, per la bellezza del s ito, per la _ purezza dell'aria, per 
l'amena verzura, per i fiori olezzanti, per l'opaca foresta sonante, 

per il Lete, in cui _le anime bevono dimenticanza del passato 1
). Vi 

sono però anche delle differenze: ai campi Elisi si scende, al 
Paradiso Terrestre si sale; dai campi Elisi le anime purificate 
ritornano sopra la terra per la metempsicosi, dal Paradiso Ter• 
restre volano alla beatitudine celeste; le anime che vanno ai 
campi Elisi devono passar 1' Acheronte, quelle che s ' avviano al 
Paradiso Terrestre vengono trasportate ali' isoletta del Purga
torio da un angelo; Caronte respinge soltanto le anime i cui 
corpi sono insepolti, l'angelo nocchiero nega il passaggio quando 
e cui gli piace secondo i giusti ma imperscrutabili giudizi di Dio. 

Questo diniego del!' angelo non è ammesso nè dalla cre
denza pagana, nè dalla fede cristiana, ma è voluto dall'arbitrio 
del Poeta. Il quale arbitrio apparisce ancora maggiore, se si 

considera che, mehtre le anime respinte da Caronte svolazzano 

') /b;d. 325-330. 

2) Trad. del Caro. 

') Aen. VI; Purg. XXVII sgg. 
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presso al fiume : volitantque hazc litora circ~;,, 1), C~s~lla, re· 
spinto più volte dall'angelo, s'allontana dall~ foce del · Tevere 
e va a diporto in remote contrade. Solo con questa supposi
zione si può spiegare perchè egli non abbia approfittato subit~ 
del Giubileo promulgalo dal papa tre mesi prima, per il quale 

l'angelo non negava , più ii passaggio: 

Veramente da tre mesi egli ha tolto 
Chi ha voluto entrar, con tutta pace. 

Perchè Casella non ha voluto entrar subito? Per la ragione 
che a llora non si trovava alla foce del Tevere,. alla quale ri
torna solo dopo tre mesi: 

Ond' io, eh' era ora alla marina volto 
Dove l'acqua di Tevere s ' insala, 
Benignamente fui da lui ricolto. 

Dunque prima d' ora, ossia prima dell' incontro con Dante, non 
era volto alla foce del Tevere. Dov'era? non lo dice. 

Dante vuol presentarci Casella come valente ~antore, e 
per avere occasione di lodare la do1cezza delle sue note, lo 
prega d' intonare un canto amoroso. L'amico acconsente e intona 
una canzone del Po eta, eh' egli probabilmente aveva messa in 
musica. Questo racconta il Vate con versi soavissimi: 

Ed io: Se nuova legge non ti toglie 
Memoria o uso ali' amoroso canto, 
Che mi solea quetar tutte mie voglie, 

Di ciò ti piaccia consolare alquanto 
L'anima mia, che, con la sua persona 

Venendo qui, è affannata tanto. 
Amor che nella mente mi ragiona, 

Cominciò egli a/lor sì dolcemente, 
Che la dolcèzza ancor dentro mi suona. 

Se Casella, morto molto tempo prima che Dante intra· 
pre nd esse il suo viaggio per i regni oltremondani, fosse stato 
accolto subito dall' atlgelo, non avrebbe potuto incontrarsi col 
Poeta nel luogo dello sbarco, dove le anime appena arrivat e, 

' ) Aen. VI, 329. 
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ignare della condizione del Purgatorio, possono, non col con
senso della teologia ma con quello della fantasia, compiacersi 

ancora di dilettazioni terrene. Se l' incontro fosse avvenuto dove 
l' espiazione è già. incominciata, nè Casella avrebbe potuto into
nare un canto amoroso (benchè allegorico) che celebra la donna 
amata; nè le anime avrebbero potuto fermarsi ad ascoltarlo 
così attente alla melodia da dimenticare d'avviarsi alla purifi
cazione; nè Catone avrebbe potuto rampognarle, come fa: 

Lo mio maestro ed io e quella gente 
Ch' eran con lui, parevan sì contenti, 
Com' a nessun toccasse altro la mente. 

Noi erauam tutti fissi ed attenti 
Alle sue note; ed ecco il veglio onesto, 
Gridando: Che è ciò, spiriti lenti? 

Qual negligenza, quale sfare è questo? 
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, 
Ch' esser non lascia a voi Dio mamfesto. 

Se l' angelo non negava a Casella il passaggio, non po
tremmo ammirare la viva pittura dei .colombi che, spaventati, 
fuggono lasciando il cibo, nè quella delle a nime che, non cu
randosi più del canto, s' allontanano rapidamente correndo al
i ' impazzata verso la montagna. Il diniego dell'angelo ci ha pro

curato un vero gioiello, qual è questa graziosa comparazione: 

Come quando, cogliendo biada o loglio, 
Li colombi adunati alla pastura, 
Queti, senza mostrar l' usato orgoglio, 

Se cosa appare ond' e/li abbian paura, 
Subitamente lasciano star l'esca, 
Perchè assaliti son da maggior cura,· 

Così vid' io quella masnada fresca 
Lasciar lo canto, e gire inver la costa, 
Com' uom che va, nè sa dove riesca. 

Questa comparazione e tutta la splendida scena prece
dente con le s ue molteplici bellezze sarebbero state impossibili, 
se l'angelo avesse accolto subito Casella nel suo legno. La 
finzione di Dante ha dunque grande valore artistico. 
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VII. 

Par. XXVII. Purg. XX. 

Nel Paradiso San Pietro esclama : 

Quegli ch1 usurpa in terra il loco mio, 
Il loco mio, il loco mio, che vaca 
Nella presenza del Figliuol di Dio, 

F atto ha del cimiterio mio cloaca 
Del sangue e della puzz a; onde il perverso 
Che cadde di quassù, laggiù si placa. 1) 

O_u i viene consi derato come usurpatore della sede papa le Bo

nifazio VIII, che l' occupava a l tempo del viaggio di Dante per 

i regni oltr.emondani, cioè nel 1300. 

Se la sede vaca , egli è papa ill egi ttimo; quindi non merita 

il titolo di vicario di Cristo, che Ugo Capelo gli dà nel Pur
ga torio: 

Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso , 
E nel vicario suo Cristo esser cafto. 2) 

Nè a togl iere l' incongruenza giova l' osservazione del Lan

dino: ~ Non dic e assolutamente che vachi, perciocchè seguirebbe 

che non fosse vero e legittimo papa, e per conseq uente non 
varrebbe cosa che facesse, ma vaca nel conspetto de l F igliuol 

di Dio, perchè ha pervertito l' officio suo, e per conseq uente 
Cristo lo riprova come apostata. Non vaca adunque tra gli uo

mini , perchè il suo decreto vale. Ma quanto a Dio non tiene 

tal grado di ragione, ma lo usurpa ". Però se il loco di S .. Pietro 
vaca nella presenza del Figliuol di Dio, in nessun modo 

un 'anima del Purgatorio può chiamar Bonifazio vicario di Cristo, 
neppure se g li uomini s ulla terra lo credono tale. 

Sebbene secondo la finzione del v iaggio l' invettiva sia di

retta contro Bonifazio VIII , il Poeta, che scrisse il Paradiso 

') Par. XXVII, 22- 27. 
') Purg. XX, 86. 87. 



molti anni dopo la morte di lui, la rivolge nel suo pensiero con

tro altri papi, ch1 egli cred e ill egittimi, e propriamente co nt ro 
Clemente V di Guascogna e Giovanni XXII di Caorsa, ai quali 

San Pietro allude gridando : 

Del s angue nostro Caorsini e Guaschi 
S' apparecchian di bere. 1) 

Se San Pi etro dichiara che il suo loco vaca durante il 
pontificato di Bonifazio VIII , il quale vien chiamato vicario di 
Cristo, abbiamo un' incongru enza ; se durante quello di Cl emente 

V e di Giovanni XXII, un anacronismo. 

VIII. 

Indeterminatezza nella figurazione del Paradiso. 

Il viaggio attraverso l' Inferno e il Purgatorio D ante lo de 
scrive servendosi di elementi desunti dalla natura sensibile. Il 

baratro infernale il Poeta potè rappresentarlo rendendo pili a mpie 
e più orrid e le caverne che, stando sulla superfi cie terrestre, 
ha veduto inabissarsi sotterra; Tlon esiste il F legetonte, riviera 
di sangue bollente1 ma sulla terra esistono riviere, esiste san· 
gue, esis tono liq uidi che bollono; Gerione è un prodotto fanta
stico, ma so no reali gli elementi ond' è formato: sulla terra si 
vedono fiere, code> oggetti aguzzi, facce d 'uomini giusti, ser
penti, branche pilose> nodi, rotelle, pelli screziate e variopinte. 
È vero che Gerione si muove nel vuoto senz' a li , movimento 
che ness uno, essendo sprovvisto d'ali , può effettuare senza 
mezzi meccanici ; ma il nuoto che fa il mostro per l'aer grosso 2

) 

con la coda tesa, raccogliendo a sè l'aria con le branche e 
scendendo lento lento con ruote larghe, è descritto con tanta 
abilità che la fantasia s'appaga e il raziocinio non protesta. 

Il Purgatorio Dante poté rappresentarlo ingrand endo il più 
alto monte eh' ei vide sulla terra . 

') Par. XXVII, 58. 59. 
' ) lnf XVI, 130. 
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La discesa per l' Inferno e la salita per il Purgatorio pre

sentano più ostacoli e son più faticose delle discese e delle 

ascensioni che si compiono nella realtà, ma hanno somiglianza 

con ques te. La figurazione dei regni de11e pene, eterne e tem

porali, è fatta in modo che presentandoci elementi naturali e 

sensibili noti , il Poeta desta in noi l' illusione della realtà, così 

che l'accompagniamo con la fantasia nel suo viaggio fantastico, 

come l'accompagneremmo, se ci descrivesse un viaggio reale. 

Ben diversa è la figurazione del Paradiso. Qui l'arte, come 

osserva acutamente l ' Andreoli, è in lotta con la materia; e per 

quanto potente, non sempre la vince 1). 

Affermando l'impossibilità di rappresentare uno splendore 

più vivo di quello del sole, il Poeta scrive: 

Perch' io lo ingegno, l'arte e l'uso chiamt~ 
Sì noi direi, che mai s' imaginasse; 
Ma creder puossi, e di veder si brami I 

E se le fantasie nostre son basse 
A tanta altezza, non è marauiglia; 
Chè sopra il sol non fu occhio eh' andasse 2). 

E a dichiararci che non ha parole per descrivere molte 

cose ineffabili che vide lassù nel cielo, dice: 

E così, figurando il Paradiso, 
Convien saltar lo sacrafo poema> 
Come chi trova suo cammin reciso. 

Ma chi pensasse il ponderoso tema 
E l'omero mortai che se ne carca, 
Noi biasmerebhe> se sott' esso trema. 

Non è pileggio da picciola barca 
Quel che fendendo va l'ardita prora, 
Nè da nocchier eh' a sè medesmo parca 3). 

Dante vide l'impossibilità di rappresentare in maniera sen

sibile il mondo soprassensibile, e riconoscendo l'insufficienza 

1) Nota al v. 29 del c. XXI del Par. 
') Par. X, 43-48. 
') Par. XXIII, 61-69. 
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dell'arte, ricorse a li' artifizio, tentando ci' illudere la fantasia e 
di fa r tacere, a lmeno per qua lche tempo, il razioci nio. 

Alla fantasia riesce certo difficilissimo immaginare un corpo 
umano che, attratto dallo sg uardo cl ' una donna, salga su per i 
cieli più veloce de lla folgore 1

) . Perciò il · Poeta, che s i solleva 
figgendo le luci in Beatric e 2), lascia il lettore nel11 incertezza 

s' egli salga col s olo spirito o anche col corpo: 

S' io era sol di me quel che creasti 
Novellamenle, Amor che il ciel governi, 
Tu il sai, che col tuo lume mi fevasti 13

). 

Se il Poeta non può darci l'illusione d'una salita fatta col co rpo , 

la sua opera perde molta parte della bellezza artistica, non de
scrivendo un viagg io, ma soltanto una medi tazio ne . 

Dante crede d'appianar la difficoltà co n una tra nsazion e 
tra la fa ntasia e il raziocinio ;. ma cosi ci dà una manifesta in

congruenza : all a fa,ntasia presenta l' illusione d' un viaggio; al 
raziocinio, prevenend o le s ue obiezioni, dichiara che non ha 
viaggiato, bensì meditato: non ha visto con gli occhi qua nto 
espone , ma contemplato con I' intelletto : 

Nos tro intelletto si profonda tanto, 
Che retro la memoria non può ire . 4) 

E chiud e l' opera confessando candid amente che al!' alta fan
tasia qui mancò possa 5) . Dunque non ha viaggiato col corpo , 

ma solo con lo sp ir ito. Così , per acquietare il raziocini o del let
tore, distrugge ogni ill us ione. 

I due motivi metafisici che il P oeta adduce per spiegare 
la sua salita per i cieli , son poco att i a produr l' illus ione. 

Un motivo è la trasumanazione, miracolo ope rato da ll a 
vista dell a donna amata: 

Beatrice tutta nel!' eterne rote 
F issa con gli occhi staua; ed io in fez 
Le luci fissi~ di lassù remote. 

') Par. I, 92. 
') / Md. 66. 
3) /bid. 73- 75; d. Par. 11, 37. 
4

) Par. I, 8. 9. 
') Par. XXXIII, 142. 
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Nel suo aspetto fai dentro mi fei, 
Qual si /e' Glauco nel gustar del!' erba, 
Che il / e' consorto in mar degli altri dei. 1) 

Per la fantasia questo motivo non ha ness un valore, e il Poeta 
lo riconosce : 

Trasumanar significar per uerba 
Non si paria; però t esempio basti 
A cui esperienza grazia serba. 2) 

Può però appagare il raziocinio , il quale, sapendo che Beatrice 

rappresenta la Teologia, capisce che per elevarsi alla contem
plazione del soprannaturale, bisogna fissarvi l'occhio della mente. 

Spiega bene il Tommaseo: «La scienza di Dio guarda in alto ; 
l'uomo in lei, e s'innalza• . 

L'a ltro motivo metafisico è la perfetta libertà morale con
seguita da D ante nei regni oltremondani, poichè, considerati nel-
1' Inferno i tristi effetti del peccato e riconosciuta nel Purgatorio 
la necessità del!' espiazione, s' è purificato e liberato da ogni 

affeUo terreno peccaminoso: ha l'arbitrio, come l'accerta Vir

gilio, libero, dritto e sano 8) . Perciò, essendo privo d' impedi
mento deve necessariamente salire, come d'alto monte un rivo 
scende necessariamente giuso ad imo 4 ). E a pers uaderci della 

verità di quest'asserzione ci fa dare da Beatrice una splen

dida e mirabile descrizione dell'ordine del!' universo: tutte le 

cose sono ordinate tra loro e subordinate a Dio, il quale è il 
fine ultimo di tutte le creature, che per impulso naturale ten

dono a Lui. Se l'uomo, contro l'istinto della propria natura, 

non segue la tendenza innata verso il cielo, ma piega a terra, 

ciò avviene perchè, ingannato dal falso piacere, abusa del libero 

arbitrio. Ma Dante, che adesso ha l'arbitrio sano, non lascian
dosi più dominare dalle passioni·, deve sali re al cielo, spinto 

dal!' impelo primo 5); ~ ciò è tanto naturale, quanto lo scorrere 

d 'un ruscello giù per la china. Se egli non salisse, dovremmo 

') Par. I, 64-69. 
') lbid. 70-72. 
' ) Purg. XXVII, 140. 
') Par. I, 137 sgg. 
') Par. I, 134. 
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meravigliarci , come ci meravig1ierem11lo, se vedessimo la punta 

della fiamma piegarsi a terra. 
Con . questo ragiqnamento Beatrice voirebbe spiegare come 

Dante trascenda corpi più leggi eri del suo; chè il dotto e leg
giadro discorso ella lo fa per sciogliere il dubbio eh' egli ha 

espresso dicendo: 
ammiro 

Com' io trascenda questi corpi lievi. 1) 

Se si trattasse di contemplazione , il Poeta non dovrebbe mera 
vigliarsi che il suo pensiero trasvoli tutti gli' elementi per inal

zarsi fino a Dio; ~ a , mentre prima d4-bitava intorno alla natura 
dell 'ascensione, qui vuol farci credere eh' essa sia fisica. Però 

ad effettuare tale ascensione non basta la . causa addotta da 
Beatrice i altrimenti, se per salire a l cielo col corpo bastasse 
esser liberi dalle passioni, si vedrebbero volar per aria tutti i 

bambini innocenti. E Dante dov eva volare prima deil' appari
zione di Beatrice, appena giunto_ all' ingresso del Paradiso T er
restre, quando Virgilio gli disse: 

Libero, dritto e sano è tuo arbitrio. 

Anche questo motivo, come quello dell a trasumanazione, 

appaga il raziocinio, il quale, considerando il viaggio dantesco 
come contemplazione intellettua le del soprassensibile,· capisce 
che per tale contemplazione l'uomo deve purificarsi e trasuma
narsi, ossia mondarsi dalle brutture terrene ed elevarsi a l di 
sopra delle bassezze umane. Ma nè l'uno nè l'altro motivo è 
atto a dare alla fantasia l'illusione d'un viaggio reale. Il difetto 
però non is tà nel Poeta, bensì nella materia. 

IX. 

Macchina del Paradiso 
fondata sopra un'incongruenza. 

Dante dichiara per bocca di Beatrice che i beati hanno 
sede stabile nel!' Empireo, dove so n disposti in più di mille 

') /Md. 98. 99. 
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gradini che s'allargano verso l'alto, offrendo l'immagine di can· 

dida rosa. Dichiara inoltre che si mostrano nei vari cieli solo 
durante il suo passaggio, per sign ificargli il lo ro grado di bea
titudine, eh' è tanto minore, quanto più basso è il cielo in cui 
gli appariscono : 

Dei Serafin colui che più s' india, 
·Moisè, Samuel, e quel Giovanni, 
Qual prender uuoli, io dico, non Maria, 

Non hanno in altro cielo i loro scanm~ 
Che quegli spirfi che mo t' appariro, 
Nè hanno al!' esser lor più o meno anni; 

Ma tutti fanno bello il primo giro, 
E differentemente han dolce vita, 
Per sentir più o men l'eterno spiro. 

Qui sl mosfraro, non perchè sortita 
Sia questa spera lor, ma per far segno 
Della celestial c' ha men salita. 1

) 

Però descrivendo i vari cieli parla s pesso in modo da far 
credere che siano essi la sede stabile dei beati. Di quest' in

congruenza citeremo qualche esempio. 
Nel cielo della Luna, dove s i mostrano le anime di coloro 

che non adempirono perfettamente i voti, Beatrice additandole 

s' esprime così: 

Vere sustanzie son ciò che tu vedi, 
Qui rilegate per manco di voto. 2

) 

E videntemente in questo passo rilegare equiva le a relegare e 
significa: confinare, mandare in esilio perpetuo. QueSt' ultimo 

senso è manifesto nel verso: Che me rilega nell'eterno esilio3
). 

Si tratta dunque di sede s tabile, non di apparizione momentanea. 
E sede stabile presuppone la domanda che Dante fa a 

Piccarda: 

') Par. IV, 28-39. 
') Par. lii , 29. 30. 
') Purg. XXI, 18. 
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Ma dimmi: voi che siete qui felici,
Desiderafe voi più alto loco, 
Per oiù vedere, o per più farvi amici? 1

) 

Se le anime fo ssero apparse nel cielo della Luna solo per un 
momento, Piccarda dovrebbe rispondere: non desideriamo più 
alto loco, perchè sappiamo che vi risaliremo or ora. Invece 
risponde: 

Se disiassimo esser più superne, 
P oran discordi li nostri disiri 
Dal voler di Colui che qui ne cerne 2). 

Le ultime parole vengono variamente interpretate i secondo i più 
dei commentatori significano: che qui ci separa, ci segrega dalle 
altre anime i s econdo lo Scartazzini: «che qui ci vede, perchè 

qui ci ha aggiudicati e qui veder ci vuole»; secondo il Buti , il 
quale dà al verbo cernere il valore di giudicare : che, per suo 
giudizio, ci assegna la sede in qu esto cielo. Comunque s' inten

dano, denotano sede stabile. 
Nel cielo di Venere Carlo Martello dice: 

Noi ci volgiam coi Principi celesti 
D'un giro, e d ' un girare, e d ' una sete, 

Ai quali tu nel mondo già dicesti: 
Voi che intendendo il ferzo ciel movete; 

E sem SÌ pien d'amor, che, per piacerli, 
Non fia men dolce un poco di qui"ete . ' ) 

Il cielo di Venere gira continuamente seguendo l'impulso dei 
Principi celesti (del coro angelico de i Princi pati), che ne sono 
i motori. In questo canto e nel XX VIII (v. 125) Dante assegna 
al ci elo cli Venere quali motori i Principali, ma nel IX _ (v. 61) 
e nel Conv. (Il , 6) i Troni. 

Me~tre il cielo gira, i beati che vi si trovano danzano. 
Questa danza è perpetua, come · è pe rpetuo il moto del cielo, 
ed è perpetua non nell' Empireo, dove le anime non danzano 

' ) Par. Ili, 64- 66. 
' ) Jb;d. 73- 75. 
') Par. VIII, 34- 39. 
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ma stanno sedute, bensì nel cielo di Venei e, nel quale dunque 

non appariscono per un momento, ma r imangono sempre. 
Per parlar con Dante i beati interrompono la danza. Que

s t'interruzione (un poco di qufete) la fan no 

lasciando il giro 
Pria cominciato in gli alti Serafini. 1) 

Secondo il Cas ini gli s piriti interrompono «la danza, il movimento 
circol are , già incominciato nel cielo Empireo, nel ciel o ove sono i 

Serafini • . I beati non hanno incominciato la danza nell' ElTlpireo, 
do ve stanno seduti su scanni 2). Ancora più strano è l'abbaglio 
preso dal Mariotti , il quale fa danzare 4(nel cielo Empireo i 
santi insieme coi Serafini • . L' espressione: in gli alti Sera
fini, ce la spieg a Dante nel Convivio (Il, -5. 6) , nel qu a le dice che 
le Intelligenze angeliche muovono intendendo, ossia con I' intel
lezione, che in esse è forza operativa. Il giro del cielo dunque 
è cominciato in gli alti Serafini, cioè nel loro intelletto. Ne l 
passo discusso i Serafini non sono ricordati quali abitanti del
!' Emp ireo (come vorrebb ero il Casini, il Mariotti e il Torraca), 
bensì quali motori del Primo Mobil e , che aggira seco tutti i 
cieli sottopost i. In gli alti Serafini è pria cominciato, cio è ha 
ricevuto il primo impulso, non solo il ,novimento del cie lo di 
Venere, ma anche la danza dei beati, che l' ~ccompagna. 

D a quanto abbiamo esposto risulta che a nche il cielo di 
Venere è descritto come sede stabile dei beati. Ci ò risulta an

cora più chiaramente dal canto IX, nel quale Folchetto da Mar
siglia dice a Dante che nello splendore che vi cino a lui fiam 
meggi a è Raab, acc olta in questo ciel o prima d' ogni altr' anima 
salvata da Cristo : 

Or sappi che là entro si tranquilla 
Raab; ed a · noslr' ordine congiunta, 
Di lei nel sommo grado si sigilla. 

Da questo cielo,- in c~i l'ombra s' appunta 
Che il vostro mondo /ace, pria eh' altr' alma 
Del trionfo di Cristo fu assunta '). 

' ) /b;d. 26. 27. 
') Par. XXX, 131. 
3) Par. IX, 115- 120. 
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Dunque Raab entrò nel cielo di Venere non quando v'andò 

Dante, ma molti secoli prima, cioè quando Cristo la liberò dal 
Limbo. 

Nel cielo del Sole San Tommaso dice che l'anima di 
Boezio 

da martfro 

E da esilio venne a questa pace. 1) 

Entrò dunque nel quarto cielo non quando vi giunse l' Alighieri, 
ma subito dopo la morie del suo corpo, che avvenne nel 524 
dopo Cristo. 

Nel cielo di Marte il Poeta vede una croce formata da 

due raggi costellali da lumi di vario splendore. A un !ratio 

dal corno che in destro si stende 
Al piè di quella croce, corse un astro 
Della cosfellazion che li risplende. 2) 

L' astro è l'anima di C acci aguida; e la costellazione, come 
spiega il Buti , ., quella congregazione di beati spiriti, che a modo 
delle costellazioni che risplendono in cielo, risplendevano in 
quella croce•. Se le anime si fossero trovate nel quinto cielo 
solo durante la visi ta del Po eta, al passato remoto corse del 
v. 20, dovrebbe nel v. 21 corrispondere l'imperfetto risplendeva. 
11 presente risplende ci fa capire che quel ci elo è sede stabile 
e non soggiorno momentaneo delle anime. 

Nel nono cielo Dante vede un Punto che raggia lume 

Acuto sì, che il viso eh' egli a/foca, 
Chiuder conviensi per lo forte acume 3) . 

Il Punto simboleggia l'unità di Dio. 

Intorno al Punto un cerchio d' igne 
Si girava sì ratto, eh' auria vinto 
Quel molo che più losfo il mondo cigne 4

), 

ossia avrebbe sup erato il moto del Primo Mobile , che si volge 

intorno al mondo più rapido di tutti gli altri cieli. 

') Pac. X, 128. 129. 
') Par. XV, 19--21. 
~ Par. XX VIII, 16 - 18. 
') /b;d. 25-27. 
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Il suo mou~re è s1. tosto 
Per'/' a.fioca/o amore ond' egli è punto 1). 

Quel cerchio è formato dal coro dei Serafini. Esso è circondato 
da otto cerchi concentrici, ognuno più largo del precedente. 
Questi sono i cerchi dei Cherubini, dei Troni, delle Domina
zioni, delle Virtù, dell.e Potestà, dei Principati, degli Arcangeli e 

degli Angeli. A questi nove cerchi corrispondono i nove cieli in 
ordine inverso. I cieli sono tanto più veloci, quanto sono maggiori; 
i cerchi angelici , quanto sono minori. L' ecce1l enza dei cieli sta 
nella loro a mpi ezza, quella d~i cori a ngelici nell' intensità del

)' amor divino . 
Ciò che abbiamo detto delle anime beate vale anche per 

le gerarchie angeliche. Tutti gli Angeli, senza distinzione di g~
rarchie e di cori, volano nella rosa candida da Dio ai beali e 
da questi a Di o. Sicchè nei cerchi attorno al Punto dovrebbero 
girare solo ali ' appres·sarsi di Dante; ma dall a des crizione del 
loro movimento e dal confronto col moto de' cieli si d"eve de
durre che il rotear loro è perpetuo. Inoltre Beatrice racconta 
che dopo la caduta d'una parte degli Angel i, 

L ' altra rimase, e cominciò quesearte 
Che tu discerni, con tanto diletto, 
Che mai da circu ir non si diparte I!), 

ossia l'altra pa~te rimase in cielo · e cominciò l'arte d'a5girarsì 
intorno al Punto, subito dopo la punizione degli angel i rib elli , 
cioè molti secoli prima della nascila di Cristo; e continua sempre 

a circuire. Il Torraca afferma che l'altra parte degli A ngeli ri
mase nel! ' E mpireo i ha torto, perchè la parte bu·ona cominciò 
quest' arte nel nono cielo, dove Beatrice tiene il citato discorso, 
non nel!' Empireo, dove gli Angeli non circuiscono nulla, ma 
discendono nel gran fiore e quindi risalgono · a Dio 3). La per
manenza per~nne degli Angeli nel nono cielo risulta anch e da 

un paragone che fa il Poeta, il quale, narrando che il trionfo 

' ) /b;d. 44. 45. 

') Par. XXIX, 52-54. 
3) Par. XXXI, 10. 11. 
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dei cori angelici a poco a poco al suo veder si estinse 1), còn
fronta questo fallo col disparire delle stelle ali' avanzarsi del
l'aurora; le quali stelle, sebbene si estinguano al nostro vedere, 
tuttavia rimangono continuamente nel ci elo. 

Dunque l'incongruenza non si può mettere in dubbio; ma 

non si può nemmeno attribuire a svista o a dimenticanza d_el 
Poeta. Essa è richiesta dal! ' esigenze dell'arte, che ora esami
neremo. 

Se i beati non fossero visibili che nella rosa candida , 

Dante llon avrebbe potuto parlare con loro, non potendo distrarli 
dal!' estatica contemplazione di Dio, nella quale sç,no assorti e 

rapiti ; o avrebbe dovuto farli discendere dai loro seggi, come 
discese San Bernardo 2) ; ma la monotona uniformità sarebbe 
oltremodo noiosa. Inoltre la descrizio ne dell ' aspetto fisico dei 
cieli disabitati sarebbe riuscita fredda, e desterebbe poco inte
resse: non vi udiremmo gli armoniosi concenti; nè vi ammire
remmo il giocondo tripudio dei beati, nè le loro sacre danze, nè 
il movimento degli splendori tra la cima e· il basso e da una 
estremità ali' altra della croce di Marte, formata di spiriti beati, 

che scintillano fortemente dove s' incontrano e trapassano, acco
gliendosi per la croce una melodia che rapisce, come suono 
lontano d' arpa e di violino; nè osserveremmo le anime dei 
principi saggi e giusti che si dispongono in modo da formare la 
figura d' un' aquila con l'ali aperte, nella quale la pluralità delle 
anime parla il linguaggio dell' unità; nè vedremmo salire e scen
dere roteando per lo scaleo di color d'oro fulgidissimo innume
revoli splendoriJ che sono gli spiriti contemplativi ammantati di 
luce; nè ci delizieremmo nella mirabile visione del trionfo di 
Cristo e dell'apoteosi di Maria; nè ci diletterebbe lo sfavillar 
delle gerarchie angeliche, le quali girano intorno al Punto. 

Se i beati non fossero visibili che nei nove cieli, il Poeta 

avrebbe dovuto rinuriciare alla stupenda creazioIJe della rosa 
candida, nè avrebbe potuto adombrare artisticamente la presenza· 
di Dio , nè descriverci l' atteggiamento dei beati, che hanno viso 
ed amore tutto ad un segno, alla Trina Luce~ che, in Unica 

') Par. XXX, 13. 

') Par. XXXI, 66. 
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Stella, gli appaga scintillando a lor uisla 1). Nei vari cieli la 
presenza di Dio si sente, ma -non è significata: la dichiarazione 

che ogni doue in cielo è P aradiso 2) è l'affermazione del teologo, 

non la rappresentazione dell 'artista. San Pier Damiano dice : 

Luce divina sopra me s'appunta, 
Penetrando per questa ond' io m' inventro, 

la cui virtù, col' mio veder congiunta, 
Mi leva sopra me tanfo, eh' io veggio 
La somma Essenza del/Cl quale è munta. 

Quinci vien l'allegrezza ond' io fiammèggio,· 
Perchè alla vista mia, quant'ella è chiara, 
La chiarilà della fiamma pareggio 3). 

Questi versi lo Scartazzini I' interpreta così: • Luce divina viene 

a ferire col suo raggio sopra di me, attraversando questa luce 
della quale io mi circondo. E la virtù di questa luce divina, 

congiunta co1la natural forza del mio intelletto, m' innalza tanto 

sopra di me, che io veggo la stessa essenza divina, dalla 

quale la dett~ luce procede. Dal vedere questa suprema natura 

nasce quella gioia per cui risplendo i perc iocchè in me, come in 
tutti i beati, la chiarezza dello splendore si pareggia alla chia

rezza della divina visione • . Qui abbiamo il ragionamento, · ma 

non la rappresentazione artistica. Dante sa che l'arte non può 

rendere sensibile il soprassensibile, ma sa pure che a sollevare 

la fantasia a lla contemplazione de1la Divinità giova il circoscri

vere il luogo della visione immediata, e riesce a darcene I' illu

sione della rappresentazione nella rosa candida, nella quale 

accompagniamo con lo sguar~o la schiera degli Angeli che sale 

Là dove il suo Amor sempre soggiorna 4
). 

Se i beati non fossero visibili nei nove cieli, mancherebbe 

la simmetrica corrispondenza dei tre regni oltremondani, tanto 

cara a Dante: nove cerchi per i dannati, nove gironi per le 

anime espianti, nove cieli per i beati. 

') Par. XXXI, 27 sgg. 
') Par. III, 88. 89. 
') Par. XXI, 83- 90. 
' ) Par. XXXI, 12. 
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Saviamente dunque sono stati popolati di spiriti tutti i cieli. 

Però è poco persuasiva la ragione della loro apparizione addotta 
dal Poeta, perchè a fargli capire il loro differente grado di 
gloria, dato in premio del differente merito, bastava la gradua

zione degli scanni che si osserva nel grandioso anfiteatro 
disposto in fo rma di rosa. 

Se il Poeta descrivesse i cieli come soggiorno momentaneo 

dei beati, e questi vi si mostrassero solo per far segno 1) del 
grado della loro celeste bealitudine, a significarlo sarebb e suf
ficiente la varia altezza dei cieli; per un'apparizione temporanea 
non sono necessari gl i abbellimenti che vi ammiriamo, i quali 
vi s' allogano molto opportunamente, se devono adornare 1' abi
tazione eterna. 

Non descrivendo i cieli come soggiorno momentaneo dei 
beati, il Po eta non avrebbe potuto rappresentarci il ritorno degli 
spiriti ali' Empireo. Sarebbe andala perduta l'incantevole bellezza 
della mistica fiumana di luce, la quale scorre tra due rive di
pinte di fiori (figure dei beati), e dalla quale escono faville 

(figure degli Angeli), che si mettono nei fiori e da questi si ri
profondano nel fiume. Non ammireremmo le graziose trasforma
zioni che avvengono: della riviera luminosa in lago di luc e; dei 

fio ri e delle faville in maggior /esfe 2) (in aspetti più festosi), 
cessato il loro ufficio di larve 8), s otto le quali s i celavano i 

beati e gli Angeli. 
D ante è dunque conscio dell'incongruenza, e la vuole per 

ragioni estetiche. E la fantasia del lettore, sebbene non si lasci 
attrarre ne1l ' illusione d'un viaggio reale nel mondo soprassen
sibile, contempla estatica la portentosa creazione del Poeta. 

1) Par. IV, 38. 
') Par. XXX, 94. 
') /b;d. 9 1. 
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l. 

STATUTO ORGANICO 

adottato, in seguito a deliberazione d~l Consiglio della città d. d. 8 marzo 
1901, dalla Delegaz ione municipale nella seduta del 26 ottobre 1903, modi
ficato con deliberaz ione consiliare 19 dicembre 1910 e de lla Giunta mu-

nicipale del 17 febbraio 1911. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

Art. 1. li civico Liceo femminile è un istituto superiore 
d'istruzione e di educazione. 1) 

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

Questo istituto consta: 
a) di cinque corsi preparatori (con diritto di publicità) corri

spondenti ad una scuola" popolare, e che s ervono in pari 
tempo come s cuol a di pratica (All egalo A); 

b) di sei corsi liceali (con diritto di publicilà e di dare gli 
esami di maturità liceale) formanti un «Liceo femminile » 
nello stretto senso della parola (Allegalo B); 

c) 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 allieve che vogliono dedicarsi ali' istruzione popolare 
(Allegalo C); 

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

Commissione di vigilanza. 

Art. 2. Il Consiglio comunale nomina da l suo seno, per la 
durata di un anno, una C ommissione di tre membri con l'incarico 
d '. invigilare il r egolare andamento del Liceo . 

1) Scuola Media giusta O. M. 11 dicembre 1900 N. 34551, B. O. M. N. 65. 
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Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore e 
di un numero adeguato di docenti qualificati. 

Istruzione. 

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

11 corso d' economia domestica si regge con proprio statuto. 
(Allegato D). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie; riservato al Corpo insegnante di dispensare dal disegno 
nei corsi liceali verso presentazione del relativo attestato medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

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

Mezzi didattici. 

Art. 7. I mezzi didattici di cui dispone I' Istituto 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 fisica e chimica; uno di storia naturale; 

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

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

la cucina, per il taglio di vestiti, per il cucito, ecc. ecc . 

Tempo dell'istruzione. 

Art. 8. L' istruzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre - aprile dalle ore 8 1/ 2 

ani. e nei mesi di màggio - luglio dalle 8 ani. in poi. 
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Ammissione delle · allieve. 

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

a) nel Il e lii corso preparatorio senza esame a'.'lcuno ; 
b) nel IV e V preparatorio dando l'esame nella lingua tedesca. 

Il . Per l'ammissione nel I corso liceale richiedesi: 

a) l'età di 11 anni compiuti, o da compiersi entro l'anno solare; 
b) un esame di ammissione (conforme a l § 10 a li. 2 dell ' Ord. 

min. 11 dee. 1900 n. 34551) nella re ligione, nella lingua 
italiana e nella lingua tedesca, entro i limiti di quanto viene 
insegnato nel V corso preparatorio; inoltre nel! ' aritmetica, 
limitato però a lle quattro operazioni fondamentali con nu
meri interi. 
Questo esame verrà tenuto alla fine ed al principio di ogni 

anno scolaslico. 

Ili. Negli altri corsi liceali vengono ammesse senza esame 
alcuno le allieve che presentano l'attestato d'aver assolto con 
buon successo il precedente corso liceal e in questo od in un 
altro Liceo con diritto di publicità. 

Quelle invece che hanno assolta la precedente classe _in 
una scuola cittadina saranno ammesse: 

a) nel Il corso liceale dando I' esame nella lingua italiana, 
tedesca e francese; 

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

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

IV. Le a1lieve che non hanno frequentato una s cuola pu-· 
blica o con diritto di publicità, fatta eccezion e di quelle che si 
presentano ali' esame di ammissione per il I liceale (ari. 9 Il b), 
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno am· 
messe, tenuto sempre conto anche dell'età. 

V. Allieve che vengono da una scuola con altra lingua di 
insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comprovare 
la sufficente conoscenza della lingua italiana. 
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Gli esami d'ammissione per le scolare al n. I a) b), li, 
lll a) b) e V sono esenti da tasse; per quelli al n. lll e) e IV 
si -dovrà pagare la tassa di cor. 20. 

Nùmero delle allieve nei singoli corsi. 

Art. 10. Di regola il numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno dei corsi liceali, nè maggiore 
di cinqua:rita per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche . 

.Art. 11. Tutte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensil~ 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 tass a scolastica sarà fatto al 15 di 
ogni mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dal
]' Istituto. 

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

La Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da ogni 
a1lièva non gratuita dei corsi liceali, ogni anno al momento 
dell'iscrizione, una corona a titolo di contributo 'per l'incremento 
della biblioteca delle allieve (Art. 7. 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 12. Alle a1lieve dei sei corsi liceali che sieno meri
tevoli per le condizioni economiche, oltre che per contegno, 
capacità e diligenza possono essere conferiti posti gratuit i o 
semigratuiti. 

11 numero complessivo de i posti gratuiti e s emigratuiti pe r le allieve dei 
corsi liceali è del 12 per cento delle iscritte nei detti corsi, omesse nel computo 
le frazioni sotto 50 e arrotonda te a ce nto le frazioni da 50 in s u; dei pos ti 
così risultanti cinque dodices imi 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 
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insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Giunta municipale. 
Istanze presentate più tardi non saranno prese in considera-zione. 

L' a lli eva alla qual e sarà concesso un postò gratuito o semigratuito 
resterà in godimento dello stesso1 perdurando i motivi per i quali fu conferito, 
fino a tanto che ~Ila fine dell 'anno otterrà una classificazione di passagg io 
nella classe su periore: però riportando al massimo quattro s ufficenti (co mpreso 
eventualmente un insufficente ) I' aliieva che godeva un posto del tutto gratuito, 
riceverà invece un posto semigratuito, mentre perderà -anche il posto semi
gratuito l' all ieva che riportasse più di quattro sufficenti (co mpreso un even
tuale insufficente). Nei corsi di perfezionamento i posti sono del tutto gratuiti. 

Vacanze . 

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

Per la confessione e la comunione delle a llieve cattoliche 
sono destinati tre giorni durante l'anno scolasti co . 

Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 
gio·rni s traordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami di maturità. 

Art. 14. Alla fine del VI corso liceale le allieve che lo 
desiderano possono dare l' esame di maturità liceale; alla fine 
del Il corso di perfezionamento l'esame di maturità magistral e 
in conformità a lle relative prescrizioni .ministeriali . 

Classificazioni. 

Art. 15. Le noie grad uali 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~ 
s trali e nei corsi preparatori quelle usate nelle scuole popolari. 

Promozioni. 

Art. 16. Vengono promosse al corso superiore tutte quelle 
allieve dei corsi liceali che hanno riportato nel\' attestato finale, 
sia pure in seguito ad esame di riparazione, a lmeno la nota 
complessiva di "prima• . 

Tuttavia le allieve dei co rsi liceali inferiori (I - !Il) che hanno riportato 
la nota di in s ufficente nell e materie: italiano, tedesco, francese e matematica , 
possono da lla co nferenza dei docenti venir dichiarate idonee «in complesso" 
a passare nella classe superiore. In tal caso però, ove nella classe susseguente 
avessero da rip ortare la nota d ' insufficente nella -stessa mater ia, dovra nno 
senz ' altro ripetere 11 anno (Ord. Min. 11 giugno 1908, N. 26651 ). 
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li passaggio però dal VI corso liceale al I cors o di perfe
zionamento 1

) può avvenire: 

a) sulla base dell 'attestato di maturità liceale se vi sono (in 
conformità al § 19 ali. 3 dell ' Ord. min. 3 ottobre 1901 
N, 27915) qualificale le materie lib ere (lav oro, canto, gin
nas tica) e queste con la nota buono ; 

b) sulla base di un esame di ammissione nel limite di quanto 
fu insegnato nei due ultimi corsi lic eali in tutte le materie 
tanto obbligatorie (ad e ccezione del francese) quanto libere 
in cui l'alli eva non avrà riporta to nel!' ultima classe (sesta) 
lic eale a lmeno la nota buono: 

e) sulla base dell'attestato di maturità liceale e d i un esame 
suppletorio dell e materie libere (lavoro, ca nto , ginnastica) 
se queste non figu rano classificate nel detto attestato con 
la nota di almeno buono. 
Tali esami sono esenti da tassa. 
P er la promozione dell e all ieve dei corsi prepa ratori val

gono le norme prescritte per le s cuole popolari. 

Rapporti fra il Liceo e le famiglie. 

Art. 17. A mantenere le necessari e relazioni con le famiglie 
delle allieve, qu este ric evera nno ogni trimes tre un fog lio d' infor
mazione con le note nel progresso , nel contegno e nella dili
genza. O~uesti fog li saranno rest ituiti colla sottoscrizione del 
padre dell'allieva o di chi ne fa le veci. 

Attestati e relazione annuale. 

Ari. 18 . Alla fine di ogni anno scol a stico avrà luogo la 
distribuzione degli Attestali e della Relazione sullo staio del Liceo. 

1) Le allieve dei corsi di perfez ioname nto ve ngono considera te quali 
a lli eve ordinarie della terza e quarta classe di un Istituto magi s tral e . 

Ali' a tto del !' esame di maturità magistrale trovano quindi applicaz ione 
per loro le di sposi zion i rela tive a li ' esame di mat urità s critto ed orale prev iste 
dal § 64 dello s tatuto organico dçgli i. r. Istituti magis tra li masch ili e fem
mi nili . Le disposi zio ni dall ' Ordinanza minister iale del 3 1 maggio 1908, N. 
15595 (cap. 7-10), riflettenti le facil itazion i da acco rdarsi ali ' atto dc li' esame 
d i maturità mag istra le alle pr ivati s te munite d'un attestato di maturità li ceale, 
non possono venir a pplica te alle candidate al magistero del c ivico Liceo fe m
minil e di Trieste, in qua nto che presso ques to istituto no n possono ve nir am
messe ali' esame di maturità magistrale candidate private, spettando tale diritto, 

s econdo il § 41. della legge sco las tica dcli' fmpern, unicamente agl i Is ti tuti 
magi s trali dell o Stato. - Luog. 27 giugno 1911 N. Vll-754/11. 
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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 J' uso. 

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

ogni mese. 
3. Aritmetica. Le quattro operazio ni fondamentali nel periodo 

numerico dall' 1 al 20 con es.ercizi pratici. 
4. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 
5. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme 

alla estensione della voce delle allieve. 

II Corso preparatorio. 

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

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia, 
_ 1' età dell'uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi do
mestici, i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 

' Divisione del tempo, stagioni, piante, arti e mestieri. - Uten
sili. I volatili domestici. II 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, dell'aggettivo 
e del verbo; coniugazione 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 domes tico ogni due settimane. 

4. Disegno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni, 
e divisione dell e medes ime in parte eguali. Copia dal vero 
di oggetti e linee rette. Colori primari. Esercizi di disegno 
al la tabella. 

5. Calligrafia. Le norme grafiche tra i righi. - Le cifre. 

6. Ginnastica. Esercizi ordinativi ad a corpo libero. - Giuochi. 

7. Canto. Esercizi per sViluppare la voce e l' orecchio. 
Canzoni s emplici a orecchio. 

8. Lavori femmini1i. Un imparat iccio a uncino formato da sei 
quadri uniti in una sola s triscia contornata da un piz zo ad 
uncinetto. Esercizi dei punti a ppresi. 

III Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande, con speciale riguardo a l primo capitolo del medesimo. 
La fede qual punto centrico dell'insegnamento. 

2. Lingua ita1iana. L ettura spiegata. - Narraz ioni ed am
maestramenti conformi al 11 Programma*. - No zioni eleme n
tari di scienze natura li , di geografia e di s toria. 

Grammatica e composizione. - Proposizio ni semplici e 
complesse. In particolare: del nome, del! ' aggettivo e del 
v erbo attivo. Del pronome. Id ea generale dell a preposizione 
e deli ' avverbio . Formazione di parole . Delle interpurizioni. 
B revi des crizioni e letterine. 

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

(istruzione intuitiva). Brevi e fa ci li traduzioni. 

4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico s ino al 1000. 
Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi. 

5. Disegno a mano· libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette . Colori secondari. Esercizi di disegno a ll a tabella . 

6. Calligrafia. E s ercizi nelle forme grafiche a rigo doppio. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi a corpo libero, col cordino 
lungo. Scala orizzontale e salti liberi. - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. E sercizi 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 diritte e 
du e rovescie) . 

IV Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grand e con speciale riguardo al second o capitolo. La 
speranza quale punto centrico dell'insegnamento. 

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

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
delle parti del discorso già trattate. Proposizioni: semplice, 
complessa, composta, principal e, secondaria. Verbi regolari 
ed irregolari. Della forma passiva. Idea generale della 
congiunzio ne 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 

acc ento proposizionale. Istruzione intuitiva. Traduzione e 
spiegazione de i brani letti. Esercizi di ortografia. 

Un compito scolastico mensile . 
4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico oltre il 1000. 

Le quattro operazioni fondamentali con numeri interj e 
decimali. Calcolo con numeri complessi e calcolo di con
clusione. Compiti come nel lii corso. 

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

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

liberi. Scala orrizonlale. Eserci zi di sospensione. Giuochi 
ginnastici. 

8. Canto. Esercizi di can zoni 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 specia le riguardo al terzo capitolo. La carità 
qual punto centrico dell'insegnamento. 
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2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammae
stramenti. Nozioni elementari di scienze naturali e di geo
grafi a e s toria . 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
del!' etimologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione dell e varie specie di propos izioni. 
Descrizioni e racconti. Lettere. 

Esercizi mnemonici. Compiti come nel lV corso. 

3. Lingua tedesca. Regole fo ndamentali della grammatica. 
Coniugazione dei verbi ausiliari, deboli e forti ricorrenti 
nel libro di lettura nei tempi princ ip ali del modo indicativo 
ed imperativo. 

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

4. Aritmetica. Calcoli di conclusio ne. Divisib ilità dei numeri 
Ricerca del minimo comu ne multiplo e del massimo comun 
divisore . Calcolo d' interess e. Frazi oni 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 té'.bella. 

6. Calligrafia. Speditezza del cors ivo su di un rigo. - Eser
cizi nel corsivo mezzano fra i righi. 

7. Ginnastica. Esercizi ordina tivi ed a corpo libero . E sercizi 
coi bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trave d'· equilibrio. 
Scala orizzontale. Anelli. Giuochi ginnastici. 

8. Canto. E sercizi di ca nzoni a una voce ~ Passaggio al 
canto a due voci. 

9. Lavori femminili. Imparaticc io di cucito. Figure 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 settimanale: Dottrina della religione cattolica (fede, 

car ità e g iustizia). 
1 ora settimanale: Storia dell'antico Testamento. 

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

a lla rivelaz ione. Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 5 ore settimanali. 
Lettura dal libro di les to e riprodu zione delle cose lette in 

forma più o meno libera. 
Grammatica. Etimologia. Parti del discorso e loro valore. 

Le proposizioni semplici, complésse e composte . Esercizi 
mnemonici di brani di poesia e di prosa con speciale im
portanza all a retta pronuncia. Analisi 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 scolas tico ed 
uno domestico ogni mese (Terni d'imitazione) . 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 
Grammatica. Articolo, sostantivo e s ua declinazione, agget

ti vo, pronome personale, avverbio di modo. Presente ed 
imperfetto del!' indicativo, I' imperativo ed il partic ipio. La 
proposizione semplice. (Defanl, I sino a l § 50). - Eser
cizi di dia logo s ui br~ni lett i. 

Un tema scolastico ed uno domes tico a l mese. 

5. Lingua francese. 4 ore settimanali . 
Grammatica. Teoria ed appl icazione 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 l esto). 

E sercizi linguistici e mnemonici. - Da Natale ·ogni mese 
un tema scolastico ed uno domesHco secondo il piano. 

- 47 -



6. Storia. 1 ora settimanale (nell'istruzione della lingua italiana). 
Leggende tratte dalla s tori a orienta le, greca· e romana; leg-· 

gende e racconti tratti 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); concetti fondamentali geografici e conseguente 
lettura della carta partendo dalle condizioni della provinci a . 
- Continenti ed oceani e loro sv iluppo con speciale 
riguardo all' Europa. Sommario della geografia di questo 
continente. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
I Semestre: Descrizione individua le dei tipi più importanti 

di mammiferi, con speciale riguardo agli_ animali domestic i, 
loro costumi ed allevamento. 

II Semestre: Osser vazione e descrizione de lle più , impo~
tanti fanerogame indigene, facendo risaltare i caratteri 
generali. 

9. Matematica. 3 ore settimanali. 
Aritmetica: Sistema dec adi·co di numerazione. Numeri romani. 

Le quattro operazioni fon damentali con numeri interi e 
decima li, astratti e concreti incomplessi. Calcolo con nu
meri concreti complessi. Divisibilità dei numeri. Decompo
sizione in fattori primi; massimo comune divisore e minimo 
comune multiplo. Le quattro operazioni con frazioni ordin arie . 

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

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

pittura di semplici mosaici. Disegn i di ornati semplici a 
mano libera. 

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

Car~ttere 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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13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria. Passaggio al canto a due voci (T. Ahi. 20 solf.) . 

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

Esercizi ordinativi: Schieramenti, contromarcie, evoluzioni. 
- Esercici 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 attrezzi: tra Ve d'equilibrio, 
anelli, salti liberi, rastreiliera. 

Giuochi var'ì adatti all'età delle allieve. - · Esercizi ordi
nativi di chiusa. 

II Cors o 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 setfimanale. 
Le qualità di Dio. Storia da Giosuè a Saule, Lettura ebraica. 

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

narrative. 
Grammatica: Ripetizione e completamento del!' etimologia. 

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

Esercizi mnemonici corne nel corso precedente. 
Qgni 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
iiari e regolari in tutti i modi, tempi ed in tutte le _ forme, 
(sempre in relazione al libro di testo). 
Esercizi mnemonici e linguistici. 

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

moderno, e dalla storia austriaca. 

7. Geografia. 2 ore se ttimanali. 
Ripetizione e continuazione degli elementi di geografia ma

tematica (sole, moto apparente, anno, giorno, s istema 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'Asi a e dell'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 l'uomo. Le più importanti piante col
tivate indigene ed esotiche rilevandone 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 vicev ersa. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre semplice 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 settimanali. 
Copia dal vero di oggetti a superficie piana. TeOria dei 

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

11. Calligrafia. 1 ora settimanale. 
Esercizi ne lle forme grafiche senza rigo; esercizi nel ca

rattere rotondo su un rigo : colla falsa riga e senza rigo. 
Carattere rotondo fra .due righe. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Ricamo francese. Mendatura sulla stòffa e sulla calza. Ri

camo Rinascimento . 
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13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria. Passaggio a l canto a due voci. (T. Abt. 20 solf.) 

Esercizi progressivi di lettura alla tabella. 

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

Esercizi a corpo libero. I Vari passi combinati, passo or
dinario, mezzo passo, passo composto, passo saltato, passo 
incrocicchiato di fianco, e combinato con diversi esercizi 
delle braccia. Esercizi con ordigni ; bacchette, bastoni 
Jager, cordino a mano. - Esercizi agli attrezzi: trave 
d'equilibrio, anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Oiuoclzi vari adatti ali' età delle allieve. - Esercizi ordi
nativi di chiusa. 

III Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali 

I Semestre: Liturgia della Chiesa cattolica. 
Il Semestre: La grazia. I Sacramenti della Chiesa cattolica. 

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

del Regno. Lettura ebraica. 

3. L ingua italiana. 4 ore settimanali. 
L ettura come nel corso precedente con riguardo a ll e espres

sioni figurate, alla sinonimia ed alle varietà dello stile. 
Elementi di metrica. 

Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle 
parti del discorso nella formazione del periodo. Costruzione 
diretta ed inversa. Figure grammaticali. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Liitgua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Verbi ausiliari e deboli, declinazione dell ' ar

ticolo, del Sostantivo, dei pronomi personali e possessivi, 
dell'aggettivo: nomi numerali, preposizioni. (Cobenzl, Parie I). 

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

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

tedesca . 
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5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione dell'etimologia già appre sa. Verbi 

irregola ri, impersonali e definitivi più usati . 
Esercizi mnemonici e di conversazione, lettura del Rey : 

G la nes litléraires. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
Da questo corso in poi 1' insegnamento 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 particolare rifl esso a ll a loro coltura, 
fino alla trasmigrazione dei popoli. 

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

e sue fasi, lo zodiaco, le s tagioni, le pioggie tropicali , i 
venti costanti e periodici, le correnti marine). Geografia 
sp eciale dei paesi dell ' Europa meridionale, occidentale e 
centrale, con particolare riguardo ai prodotti dell ' indus tria 
e a ll e relazioni commerciali coi paesi confinanti. 

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

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

Calorico: Sensazioni di calore, grado e quantità di calore. 
Condizione del calore. Cambiamento di volume (termo

·metri) e dello stato di aggregazione. Irradiazione. Sorgenti 
d i calore. Materiale da combusti one. Nozioni fon damentali 
di chimica. 

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

ciale riguardo agli insetti. 
Il Semestre: Le più importanti crittogame, specia lme nte i 

fungh i velenosi e mangerecci. Osservazioni s ulla diffusione 
geografica delle piante e sulla coltura dell e più importanti 
piante d'ornamento . Coltura dei fiori all'aperto. 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica: Regola del Ire comp osta. Calcolo abbrevialo 

con decimali. Interesse semplice. Sconto. Calcolu Cii sca
denza media. Regola di partizione e di mescolanza. Calcolo 
dell e monete. 

- 52 -



Oeomefria: Proprietà principali dei quadrilateri e dei poli
goni. Paragone, trasformazione e partizione delle figure. 

11. Disegno. 3 ore sellimanali. 
Lezioni elementari di prospettiva pratica; disegno prospet

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

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Rattoppatura sopra s toffa bianca e rigata. Impara ticcio di 

ricamo inglese . Intessere un tallone in una calza danneg
giata. Macramè. 

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

zohi a due ed eventualmente a tre voci. 

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

esercizi del I e li corso. - Esercizi a corpo libero: ag
gruppamento dei passi ritmici con eserci zi a corpo libero 
o con bacchette. Esercizi con ordigni come nel corso pre
cedente, più i manubri. - Attrezzi come nel li corso, piU 

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

IV Corso liceale. 

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

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

i Seleucidi ed i Tolomei. Lettura ebraica. 

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

generi' di componimenfo in poesia e in j>rosa. 
Storia della letteratura: Nozioni preliminari, origine della 

lingua. Le prime quattro scuole. 11 trecento. Dante. Petrar
ca. Boccaccio. Novellieri. Cronisti. Descrittori di viaggi . 
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Scrittori ascetici e didatti ci. Il quattrocento . Prosatori-. Po eti. 
L'epopea romanzesca. Le rappresentazioni sacre e i canti 
carnascialeschi. 

Lettura ed apprendimento a memoria di bra ni relativi agl i 
autori pertrattati come sono nell ',,Antologia '4. - Lettura 
del!' «Orl ando fur ioso ». 

O gni due mesi un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Coniugazione dei verbi forti ed irregolari; 
verbi riflessivi, impersonali, composti; pronomi dimostrativi, 
relativi ed interrogativi i avverbi, comparazione dell' agget
tivo. Preposizioni (Cobenzl, parie I). 

Lettura: Brani scel ti dal Noe, parie Il. 
O gni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

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

gica (avverbi, preposizioni, congiunzione). Sinonimi. 
Esercizi di traduzione e di conversazione colla scorta delle 

G1anes littéraires. 
O gni mese un t ema scolastico ed uno domestico. 

6. Storia universale. 3 ore settimanali. 
Storia dell 'evo medio e moderno fino alla guerra dei 30 

anni (1618), rilevando parlicolarmenle lo svolgimento della 
relativa coltura e la fondazione ed ampliamento della 
Marca Oriental e sollo i Babemberg e gli Absburgo e la 
riunione dei paesi asburgici in un so lo stato. 

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

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

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Zoologia: Descriz ione e divisione delle cl assi dei vertebrati 

ed invertebrati, con s peciale riguardo ai caratteri fi s iolo 
gici e biologici ed alle relazioni fra le singole s pecie ani
mali e fra animali e piante. 

9. Chimica e mineralogia. 2 ore settim anali. 
Elementi principali e loro più importanti combinazioni na

turali ed industria li. 
Alimenti e loro· combinazione chimica. Zucchero , fermenta

zione alcoolica. Cellulosio. Modificazione degli elementi 
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mediante la cottura. Fabbricazione del pane, del burro e 
del formaggio. Conservazione degli alimenti. Loro falsific a 
zioni. Grassi, saponi e materiali d'illuminazione. 

Ogni qualvolta si offre l'occasione, si parlerà dei minerali 
piU importanti in riguardo ai ca ratteri este riori , ali' origine 
ed a l loro uso. 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica: Le quattro operazioni fondament ali con numeri 

generali di uno o pill termini (escluso il calcolo con fra
zioni). Quadrato e radice quadrata di numeri ·decadici. 
Esercizi di calcoli aritmetici. 

Geometria: Calcolo delle aree. Principi fondamentali della 
somiglianza. Proprietà fondamentali del!' elisse, del!' iper
bole e della parabola. 

11 . Disegno. 3 ore settimanali . 
Natura morta ed oggetti d' uso eseguiti in divers e tecniche. 

Esercizi di stili zzazione applicati alle diverse tecniche del 
ricamo. Ornati in basso rilievo dal gesso. - Schizzo dal 
vero qua le esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

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

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

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

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

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

V Cors~ liceale. 

1. Religione cattolica. 1 ora s ettimanale. 
Dogmatica {Schouppe, li, c . I-V; XV1°XVII) . 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Storia ~ai Maccabei si no al dominio foman·o. Preghiere 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. 

L ettura ed apprendimento a memoria di brani scelti relativi 
agli autori summenzionati e contenuti nel1 ' ,,Antologia" ; 
lettura dei ,,Promessi sposi" del Manzoni e di squarci 
scelti del!' ,,llliade" , ,,Odissea" ed ,,Eneide" {dal Mestica , 
,,Bellezze" ecc.). Esposizione libera e di cose a pprese nei 
vari rami d'istruzione. 

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

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica. Declinazione dei nomi propri e dei nom:i s tra

nieri; coniugazione forte e irregolare, congiunzione; del
l'uso delle singole parti del discorso, uso dei tempi e dei modi. 

Lettura: Brani scelti dal Noe, p. II. 
Storia della letteratura. Breve sunto dello svolgimento della 

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

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

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

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

Lettura di poesie e prose d' autori classici, ed esercizi di 
conversazio1:1e. 

L etteratura. Sino a l seco lo XVII. 
Ogni mese un tema scolastico eri uno domestico. 

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

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

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
L'Asia, 1' America, l'Australia. - Le terre polari. - Le 

vie del commercio marittimo e mondiale. - La cultura 
dei principali stati d' Europa. 
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8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Elementi di geologia. Parli cos tituenti del globo e loro azione 
reciproca. Sollevamenti ed a bbassamenti della crosta ter
restre. Rocce più importanti. Breve riassunto intorno alla 
storia dell e varie formazioni . 

Botanica: Divisione s istematica e diffusione geografica delle 
piante. 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 
Meccanica: Di verse s pecie di moto. Caduta libera. Movi

mento curvilineo e forza ce ntrifuga . Comp osizione e de
compo s izione di movim enti omogenei. Moto di proiezione. 
Compos izione e decomposizione di forze con un solo 
punto di applicazione e di fo rze parallele cospiranti. Centro 
di gravità. Diverse specie di equilibrio. Il pendolo e sue 
applicazioni. El ementi di geografia astronomica. 

Idrostatica: Carattere de i liquidi. Pressione idrostatica. Vasi 
comunicanti. Principio d'Archimede. Principio dell'areo
metro a sca la. 

Areoslalica: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Tor
ricelli. Barometri. Legge di Mariolte. Venti. Alcune appli
cazioni della pressione dell'aria. Macchina pneumatica . 
Principio della macchina a vapore. 

Acustica: Origine e propagazione de l suono. Intensità ed 
altezza dei suoni. Scala musicale. Risonanza . Corde , co
rista, tubi sonori. Organo umano della voce e dell ' udito. 
Velocità e riflessione del s uono. 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 pi ani. L'assolu
tamente indis pensab ile degli angol i solidi. Principa li specie 
di corpi. · 

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

mimica. Disegno di teste a solo contorno e mezz' ombra. 
Continuazione del disegno e della pillura dal vero e degli 
esercizi stilistici. Schizzi dal vero quale esercizio dome
stico. 
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Nel li semestre un 'ora settimanale: Brevi cenni sulla storia 
della pittura da ll ' epoca del primo rinascimento ai giorni 
nostri. 

MATERIE LIB ER E. 

12. Lavori femminili . 2 ore set tima nali . 
M utande da donna; stampo in carta ed esecuzione in s toffa. 

Imparaticcio di punto tira to. Continuazione dei merletti a 
fuselli. 

13. Canto. 1 ora settimanale. 
T eoria generale ed esercizi di lettura all a tavola nera. - Can· 

tate, cori, ad uso degli Is tituti di educazione fe mminile. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
E sercizi ordinativi ed a corpo libero. Ripetizione ed amplia

mento degl i esercizi degli anni precedenti mediante nu ove 
combinazioni. EserciZi con ordign i, bastoni leggeri, manubri, 
getto della palla . - E sercizi agli attrezzi. 

Oiuochi relativi ed altri 2sercizi di chiusa. 
In questo e nei s eguenti corsi si spiegherà lo scopo dei re

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

VI Corso liceale. 

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

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

teratura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali . 
Storia della letteratura. Il Settecento. L'Arcadia. Scrittori 

di vari generi letterari. L a satira: Gasparo G ozzi, Baretti , 
Parini. La drammatica: Metastasio, Goldoni, Alfieri. L1ot· 
tocento: Clas s ici, romanti ci, puristi Storici. Satirici. Pro
satori di varie tendenze letterarie. 

Lettura di brani scelti dei relativi a utori contenuti nella 
•Antologia • . Dante, D. C., Inferno e qualche canto del 
P urgatorio. 

Temi come nel corso precedente ed esposi zione lib era su 
argomento di studi o 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 (Cobenz l, parte li). 

Lettura di brani scelti dalle opere degli autori presi e di 
qualche lavoro letterario da destinarsi. 

Storia della letleralura. G oethe, Schiller e storia della !et· 
tera tura del secolo XIX (Noe, parte Il ). 

Esercizi di composizione e di trad uzione come nel cors o 
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 classico da destinarsi. Conversazioni lette
rarie. Esercizi di declamazione dei brani piU salienti dei 
principal i poeti. 

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

Dal 1815 fino ai nostri giorni con specia le riflesso alla sto
ria a ustriaca. - Costituzione e amministrazione dell' Im
pero in ispecie della Cisleitania. - Riassunto della storia 
general e e specialmente dei fatti pit.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 a i prodotti agricoli ed in
dustr iali ed al commercio in relazione con gli altri grandi 
Stati d' Europa. 

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

speciale riguardo ali' alimentazione, alla cura del corpo, 
a li' abitazione, alle vestimenta ecc. (Bacteri ). - Assistenza 
degli ammalati, primi soccorsi in casi d' infortuni e prov
vedimenti in caso di malattie contagiose. 

9. Fisica. 2 ore settiman ali. 
Magnetismo : Calamite naturali ed artifici ali. Azione reciproca 

di due poli. Magnetizzazione per influenza e per strofina
mento. M agnetismo terrestre. Bussola . 
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Eletfricità. Stato elettrico. Condu zione dell'elettricità. Elet
tricità positiva e negativa. Elettroscopio. Sede del I' elet
tricità. Elettrizzazione per influenza. Azione delle punte. 
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. Effetti elettrici. 
Temporali e parafulmini. Elemento, batteria, corrente gal
vanica . Effetti luminosi , calorici e chimici della corrente 
elettrica. Polarizzazione elettrica . Galvanoplastica. Accu
mulatori . Effetti magnetici, campanello elettrico, telegrafo 
di Morse. Induzione voltaica e magnetica. Telegrafo e 
microfono . Principio della macchina dinamo-elettrica. Tra
sporto di 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 probl emi dei calcoli della 

regola del tre, dell'interesse e dei calcoli percentuali. In
teress e 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, piU 

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 /rivolitè. Insegna
mento della reti cella. Esercizi di punti. 

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

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

Programma didattico per i Corsi di perfezionamento 

I Corso di perfezionamento. 

(Corrispondente al lii corso magistrale) . 

1. Religione cattolica. 2 ore settim anali. 
Un'ora settimanale: ripetizione de lla materia trattata nel lii 

e IV lice ale. Lettura dei Vangeli. 
Un' ora settimana le: metod ica speciale per l' is truzione reli
giosa nell e scuol e popolar i. Ripetizione del Catechismo e 
Storia sacra co n esercizi pra tici ne i Corsi preparatori 1-111. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
(Assieme all e all ieve del VI liceale). 

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

del l'educazione in general e, del suo scopo, dei mezzi edu
cativi; dei metodi e delle massime dell'educazione. Delle 
persone educatrici e degl i istituti educativ i. 

Metodica generale. Le più importanti nozioni di logica con 
la scorta di re lativ i esempi. 

Istruzione educativa. Metodi e massime dell'istruzione ; ma
terie e piani dell'istruzione. Dell e persone e degli istituti 
re lativi a lla medesima. 

Melodica speciale relativa a lle materie d' insegnamento della 
classe elementare. 

Ospilazione, nella scuola di prati ca nel I semestre un'ora, 
nel Il semestre due ore la settimana. 

4. Lingua italiana. 3 ore sellimanali. 
Pertrattazione sistemat ica della grammatica. 
Quadro generale della letteratura italiana con specia le ri 

guardo ai poeti e a i prosatori pili importanti. 
L ettura e spiegazione di bra ni letti , 
Esercizi nella disposizione di lavori più circostanziati . Ogni 

mese un tema scolas tico ed ogni secondo mese. uno do
mestico. 
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5. Lingua tedesca. 3 ore settim a na li. 
Ripetizione della teoria nell e varie parti del dis cor so. 
Letteratura del secolo XIX con particolare riguardo agli 

scrittori austriaci. 
Lettura di brani scelti e di qualche capolavoro da dest inarsi. 

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

6. Storia. 2 ore setti manali. 
Storia della -Monarchia austro-ungarica . 

7. Geogr afia. 2 ore settimanali. 
Geografia e statistica della Monarchia a ustro-ungarica ed in 

particolare della prov inci a . 
8. Aritmetica e G eome t ria. 2 ore settimanali. 

a) Aritmetica. Le quattro operazioni fon_damentali con num eri 
generali . Eq uazioni di primo grado ad una e pili incognite. 
Potenze e radici. Tenitura semplic e di libri con esercizi 
pratic i ; esercizi di calcolo mentale. 

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

Ogni mese un compito domes tico 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 la to tecnico. 
II Semestre. L'essenziale della struttura della crosta terrestre 

con Specia le riguard o a i rapporti geologici della rispettiva 
provincia. Esercizi nel determinare le piante. 

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

plari tracciati dal maestro sulla tabell a, 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 ta be ll a. 

12. D isegno. 1 ora settimana le. 
Esercizi di stilizzazione variata, applicata ai lavori femminili . 

Natura morta ed ogg etti d'uso in diverse tecniche . Esercizi 
di disegno ,ettilineo sulla tabella. 

13. Lavoro. 1 ora per settimana. 
Smerlare e ricamo a ll'ingl ese. - Ricamo alla francese con 
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particol a re riguardo a l ricamo delle lettere dell ' a lfabeto . 
L avoro a rete. Tagliare e cucire biancheria da casa e da 
donna. 

14. Canto. 2 ore set timanali . 
Esercizi di so lfegg io a lla tabella. Esercizi di musica sacra 
e studio di canzoni co n speciale riguardo ai bisogni della 
scuola popo lare. Cenni biografici dei piti. illustri musicisti. 

15. Ginnastica. 1 ora settimana le. 
S vi lupp o della destrezza dell e a llieve per mezzo di esercizi 

adatti a ll a loro età, assistenza vicendevole . Trasmissione 
del co mando a si ngole allieve. Rip et izione degli ese rcizi dei 
tre primi corsi preparatori. 

16. A vviamento ali' istruzione dei giochi nelle scuole po
polari. 

S volgim ento teorico pr~tico della materia , secondo il pro
gramma dei primi tre cors i delle scuo le popolari: Giochi 
di corsa (traversate, cacce ecc.) pal la, gioco delle grazie, 
volano ecc. 

Il Corso di perfezionamento . 
(Corri s po ndente al IV Corso mag istrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore sett imanali . 
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. Religione israelitica. 
(As siem e alle allieve del VI liceale) . 

3. Pedagogia. 9 ore settima nali. 
Storia della pedagogia e della didattica. Esposizione intuitiva 

in quadri storici e biografici degli uomini pi!.l illustr i nel 
campo pedagog ico e didattico e delle epoche pili importa nti 
relative al prpgresso di ques te discipline con ri guardo spe
ciale _a ll o s viluppo della scuola popolare nell'impero a u
striaco. - Ripetizione genera le di tutta la materia pertrat
tata nel corso pre cedente. Le no zioni pili importanti rel ative 
a lla legislazione s colast ica. (3 ore la settimana). 
Esercizi pratici 6 ore la s e ttimana. 

4. L ingua italiana . 3 ore settimanal i. 
Metodica sp·eciale dell'istruzione linguis t ica . 
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Lettura di singoli capolavori ·della let teratura nazionale. 
Prosp~tto sommario della s toria letteraria. 
Esercizi di disposizione. Dissertazione sopra terni deter

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

dorn~stico. 
5. Lingua tedesca . 3 ore settimanali. 

Ripetizione della sintassr> ripetiz ione generale della letteratura: 
Lettura come ne l 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 'i n
segnamento delle scuole popolari della rispettiva provincia . 
- Ripetizione sommaria della materia e principalmente 
dell a s toria austriaca. 

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

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

8. Aritmetica e geometria. 2 ore settimanali. 
Metodica special~ in aggiunta a li' insegnamento della meto

dica del precedente corso. Essa comprende l'istruzione nel 
conteggiare e nella dottrina dell e forme geometriche nei 
diversi suoi grad i, 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 eserc izi 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 pill faci li 
trattati di fisica e di chimica. - Ripetizione della materia 
spiegando specialmente i fenomeni naturali. 

10. Storia naturale e Igiene. 2 ore settimanali. 
Storia naturale: Metodica speciale del I' insegnam_ento della 

storia naturale secondo i piani didattici delle scuole popolari 
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generali della risp ettiva prov incia; alle allieve devono 
essere fatt e conoscere anche le migli ori opere scritte per 
la gio venh.J. Ripeti zione dell a ma teria: co ntinuati esercizi 
nel determinare le piante . 

Igiene: Ripetizione de l! ' anatomia e dell ' igiene in generale. 
Igie ne scolastica : ed ificio scolastico, stanz a scolas tica, 
mezz i- dida ttici , a lt ri locali e loro arredamento, latrine, 
giard ino e luoghi di ricreazione. Igi ene dell ' istruzione; 
orario, lettura, scrittura, compiti domestic i, vacanze, ca
s tighi , re lazio ne fra sc uola e casa, malattie più comuni 
fra g li scolar i, mal attie infettive e disinfezioni , primi soc
corsi. 

11. Disegno. 2 ore settimanali. 

Esercizi stilistici variat i, applicat i a i lavori femminili. Natura 
morta ed oggetti di uso in diverse tecniche. Esercizi di 
disegno curvilineo sul la tabella. 

Metodica speciale dell'istruzione nel disegno. Esercizi pra~ 
tici nei cors i preparator i II -IV. 

12. Lavoro. 1 ora settimanale. 
Metodica s pec iale de l l'istruzione dei lavor i femminil i nelle 

scuole popolari secondo i piani d'insegnamento della 
r is pettiva prov incia. Ri petiz ione di tutta la materia ed 
esercizi r ispetti vi , con s peciale riguardo a i bisogni della 
scuola popolare. 

13. Canto. 2 ore settimanali. 
Metodica speciale e pratica del!' istruzione del canto nei di

versi grad i di insegnamento della s cuola popolare; canto 
corale ed ese rci zi di musica sacra. 

14. Ginnastica. 1 ora s ettima nale. 
Metodica speciale dell ' istruzione della ginnastica alle fa n

ciull e nei divers i gradi d'insegnamento della scuola popo
lare. Continuazione degli esercizi ginnastici; assistenza vi
cendevole. 

15. Avviamento ali" ist ruzione dei giuochi ne11e scuole po
polari. 3 ore sett imanal i. 

S volgimento teorico pratico dell a materi a secondo il pro
gramma dei due ultimi cors i dell e scuole popolari. G iuochi 
come ne l I.o corso di perfezionamento. 
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MATERIE FACOLTATIVE. 

a) gratuite. 

1. Conversazione italiana per le a llieve dal lii preparatorio 
al I lic eale incl., con un' ora settimanale nel Ili preparalorio 
e con due ore settimanali per ciascuno degli altri corsi (dal 1° 
ottobre alla metà di giugno). 

2. Conversazione tedesca per le all ieve dei IV-VI Corsi 
liceali con quattro ore settimanali complessivamente (dal 16 
febbraio al 15 giugno). 

3. Conversa zione francese per le al1ieve dei IV-VI Corsi 
liceali e dei Corsi di perfezionamento con quattro ore settima
nali complessivamente (dal 16 febbraio al 15 giugno). 

4. Danza dal novembre al febbraio con un'ora settima
nale per le allieve dei corsi preparatori e 1-11 liceali. 

b) a pagamento. 

1. Pianoforte con due ore settimanali per sez ione. 
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li. 

OR A RIO 

(A nno scolastico 1911-1912). 

Corsi 1n·eparatori 1.~ !Jorsi di 
Corsi li ceal i ~ pedez10-

MA 'l'I, R H ; ~ na-n1ento 

rJuJ rn /rvJv j! r J a JmJrvl v Jv1 l I I 
II 

a) oùùl igatorie : I I I ~ I. Relig-ione . 1 2 
21 

2 :.. 9 
21 

2 2 2 1 lU 2 2 

2. P edagogia - - ] ~ 
- -

~I 
- - - - - 7 9 

3. L ingua italiana 12 10 I 43 4 4 4 4 25 3 3 

4. 
" 

tedesca - - 2 3 ' ~ 4 4 4 4 4 j 25 3 3 

5. francese . - - - - - - 4 4 4 4 4 24 - -
6. Storia - - 1 1 I -

:1 
2 3 2 12 2 1 

7. Geogra fi a 1 1 5 
2 1 2 1 10 2 1 - l i J 21 

8. Storia naturale. Igiene - - J 1 è 4 
21 

1 1' 2 · 2 I 10 2 2 

9. F'isica. Chimica - - - _I - - - 21 2 2 I 8 2 1 

I 
-

6 

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

ll. Disegno - l 2 21 : 7 2 3 3 3 3 ' 17 1 2 I 
12. Call igrafia - 2 

~I 
2

1 
I 7 1 1 - - - - 2 1 -

13. Lavori femminili - 4 

:1 

4i ~ 16 - - - - - - -- 1 1 

2 2 
14. Cauto 2 2 l 1 5 - - - - - - - 2 2 

15. Ginnastica 
2 2 
2 2 1 1 1 5 - - - - - - - 1 1 

16. Avviamento ali' istruz. 
- ,s) I (3) de.i giuochi nelle scuole pop, - -- - - - - - - - - - -

Assieme . 18 25 27 2sl m 126 25 26 
261 27 

26 21 158 31 30 

b) libere: 

1. Lavori femminili . - - - - 2 2 21 2 2 I 12 - -

2. Caato . - - - - I - - 1 1 1 1 1 1 6 - -

3. Ginnastica . - - I _I 
1 1 1I 1 1 1 6 - -.. - - -
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Ili. 

Elenco dei testi per l'anno scolastico 1912-1913 

I. Corso preparatorio 

Bianchi. Libro di lettura. Parte I. -- P. Benolli e I. Fiamin. 
Primo libro d'aritmetica. 

li. Corso preparatorio 

Catechismo piccolo (Monauni). - Marinaz e Vassilich. 
Eserci zi di grammatica. Parte I. - Bianchi. Lib ro di lettura. 
Parte 11. P. Benolli e I. Fiamin, Secondo libro d'aritmetica. -
Zingerle. Canzoniere. Parte I. 

Jll. Corso preparatorio 

Catechismo piccolo (Monauni), - Marinaz e Vassilich. 
Esercizi di grammatica. Parte IL - Bianchi. Libro di lettura. 
Parte ·lii. - Dolinar. Metodo per impa rare la lingua tedesca. 
Corso I. - F. Benolli e I. Piamin. Terzo libro d'aritmetica. -
Zingerle. Canzoniere. Parte li . - Zingerle. Metodo di canto. 

IV. Corso preparatorio 

Catechismo grande della religione cattolica (ivlonauni). -
Panholzer. · Storia sacra. - Marinaz e- Vassilich. Eser:c i.zi di 
grammatica. Parte lii. ·· · Bianchi. Letture. Parte )V. - Dolinar. 
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Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso I. - Kraus
Habernal. Quarto libro d'aritmetica. - Stenta. Atlante geo
grafico in 14 carte. - Zingerle. Canzoniere. Parte lii. - Zin-
8erle. Metodo di canto. Parie lii. 

V . Corso preparatorio 

Catechismo grande della religione cattolica (Monauni). -
Panholzer. Storia sacra. - Marinaz e Vassilich. Esercizi di 
grammatica. Parie IV. - Bianchi. Letture. Parte V. - Dolinar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso Il. - Kraus
Haberna!. Quinto libro d' aritmetica. - Zingerle. Canzoniere. 
Parte IV . - Stenta. Atlante geografico in 14 carie. - Zingerle. 
Metodo di canto. Parte IV. 

I. Corso liceale 

Catechismo grande (Monauni). - Panholzer. Storia sacra. 
Curio. Grammatica della lingua ita liana. Edizione 1910. -

Nuovo libro di letture italiane. Parie I. (M. Quid de 1910). -Dejant. 
Corso di lingua tedesca. Parie I. 1902. - Cl. furanville. Le 
de uxieme livre des petites filles. - Goineau. Grammatica fran
cese. Parie I. Trieste 1912. - Coslantini. Il primo passo allo 
studio della storia. Parte I. - C. Oratzer. Testo di geografia 
per le scuole medie. Parte I. - Schmeil-Largaiol/i. Storia na
turale del Regno animale. Trieste 1910. - Schmei/-Largaiolli. 
Storia naturale del Regno vegetale. Trieste 1S09. - Wallentin. 
Manuale di aritmetica . Parie I. - - Putzger. Hislorischer Schul
Allas, legalo. - Kozenn-Stenla. Atlante geografico. 1905. 
F. Abt. Praklische Gesangschule. Op. 474 -20 solfeggi. 

Il. Corso liceale 

Catechismo grande (Monauni). - Panholzer. Storia sacra. 
Curto. Grammatica della lingua italiana. ·- Nuovo libro di 

letture ita liane. Parte Il. (Schimpff). - De/ant. Corso di lingua 
tedesca. Parte I. 1902. - Schmid. Hundert kleine Erzahlungen. 
- Ooineau. Grammatica francese. Parte I. - George. Petit 
trésor littéraire. · - Cosfanfini. li primo passo allo studio della 
storia. Parte Il. - C. Oratzer. Testo di geografia per le scuole 
medie. Parie I. - Schmeil-Largaiolli. Storia naturale del Regno 
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animale - Schmeil-Largaiolli. Storia naturale del Regno ve
getale. - Wallentin. Manuale d'aritmetica. Parie I. - Putzger 
Hislorischer Schul-Atlas, legalo. - Kozenn-Stenta. Atlante 
geografico. 1905. - Zingerle. 16 solfeggi. 

JII. Corso liceale 

Valeriano Monti. Compendio di liturgia cattolica. Vienna 
Pichler. - Schouppe. Breve corso di religione. Curto. Grammatica 
della lingua italiana. - Nuovo libro di letture italiane. Parte IV. 
(Schimpff) - Noe·. Antologia tedesca. Parie I. - Ooineau. 
Grammatica francese. Parie Il. - A. Rey. Glanes lillé
raires. Mayer. Manuale di storia. Parte I, legato. -
C. Oratzer. Testo di geografia per le scuole medie. Parie 
Il. - Pokorny. Regno animale. - Schmeil-largaiolli. Storia 
naturale del Regno vegetale. -- Krist-Postet. Elementi di fisica, 
legato. - Fiumi. Elementi di chimica e mineralogia. -- Mocnik
Stefani Geometria per gli istituti magistrali. - Aritmetica 
particolare e generale. -- Putzger. Hislorischer Schul-Atlas, 
legalo. - Kozenn-Stenfa. Atlante geografico, 1905. - Con
cone. 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 del!' Orlando furioso. -
Noe·. Antologia tedesca. Parte Il, legato. - Goineau. Grammatica 
francese. Parie Il e 111.-A. Rey. Glanes lilléraires. -Mayer. Ma
nuale di storia. Parte Il. - Mayer. Storia universale. Parte III. 
(salvo approvazione) - G. Gratzer. Testo di geografia per le 
scuole medie. Parie Il. -Pokorny. Regno animale. - Krist-Postet. 
Elementi di fisica, legato. - Fiumi. Elementi di chimica e mi
neralogia. - Mocnik-Stefani. Geometria per gli istituti magi
strali. - Aritmetica generale e particolare. - Putzger. Histo
rischer Schul-Allas. Legalo. - Kozenn-Stenta. Atlante geogra
fico, 1905. - Concone. 50 solfeggi. - Priedrich. 16 solfeggi 
a du~ voçi. 
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V. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di religione. - O. Vidossich. Com
pendio di s toria de lla le tteratura italiana ad uso delle scuole 
medie, Trieste 1910. - Antologia ita lia na. Parie lii. - Man
zoni. Promessi s pos i (B. N. E.) - Mestica. Bell ezze del
!' !Iliade ecc. - Cobenzl. Grammatica ted esca. P arte Il. - Noif. 
Antologia tedesca. Parie Il , legalo. - Ooineau. Grammatica fran
cese. lii Parte. - A. Rey. Glanes litléraires - Segur-Cabanach. 
Discours sur la littérature française. Bruna 1908. - Mayer. 
Storia universa le . Parte lii. (salvo approv azione). Evo moderno, 
legato. - Oralzer. Testo di geografia. Parie Il. - Burgstein-Solla 
E lementi di botanica per le classi superiori dell e scu ol e medie. li ed. 
1900 - Krisl-Poslel. E lementi di fisica. - Mocnik-Stefani. 
Geometria per gli istituti magistrali. -- Aritmetica particolare 
e generale . Putzger. Historischer Schul -Alias, legalo. 
- Kozenn-Stenta. Atlante geografico, 1905. - Priedrich. 16 
solfeggi a due voci. ··· Bank. Singiibungen. Opus 64. 

VI. Corso licealè.· 

Schouppe. Breve corso di religione. - O. Vidossich. 
Compendio di storia della letleralura italiana ad uso delle 
scuo le medie, Trieste 1910.-- Antologia ìlaliana. Parte I e 
li. - Mestica. Bellezze dell' lii i ade ecc. - Dante. Divina 
commedia, ed izione del Dr. L. Polacco. ·-· Cobenzl. Grammatica 
tedesca. Parie Il. - Naif. Antologia tedesca. Parie li , legalo. 
l eclair . Grammaire complète. ~ Segur-Cabanach. Sur la littéra
ture française. Bru na 1908. -- Voltaire. Zaire. - Molière. Les 
femmes savantes, legato. Cornei/le. Horace. - Oindely. Storia 
universale. Parte III. Evo moderno. -- * * * Compendio di storia 
geografia e statistica del! ' impero au stro-ungarico. - Kris t-Postet. 
E lementi di fisica. -- Mocnik-Stefani. Geometria per gli is tituii 
magistrali . - Aritmetica particolare e generale. - Kozenn
Stenta. Ali ante geografico. 1905. -- Pulzger. Hislorischer Alias, 
legato. -- Bauer. P rima v is ta. 

I. Corso di perfezionamento 

Oltre a tutti i testi precedenti di re ligione, anche il Piano 
d'istruzione relig. ecc . ed. dalla Curia vesc . - Il S. Vangelo di 
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N. S. G. C. Roma 1903. Lindner. Pedagogia general e. Didattica. 
- G. Vidossich. Compendio di storia dell a letteratura ita liana 

ad uso delle s cuole med ie, Tries te 1910. Antologia ital iana. Parie 
I. - Dante. Divina Commedia. · · Curfo. Grammatica della !in· 
gua italiana. - lacobi · Mehl. Deutsches Lesebuch fiir Biirger
schulen lii. Teil. - Willomitzer. Grammalik. Goethe. 
Egmont. - Schiller. Wilhelm Teli. - Schiller. G edichte. -
Compendio di storia, geografia e statistica de ll ' impero austro
ungarico. - Pohorny. Mineralogia.-··· Krist-Postet. Elementi di 
fisica. -- Mocnik-Stefani. Geometria per gli istituii magistrali. 
- Aritmetica particolare e generale. - - Putzger. Hi s lorischer 
Schul-Atlas, legato. - Kozenn-Stenta. Atlante geografico. 1905. 
Concone. 25 leçons pour le medium de la voix. Op. 10. 

II. Corso di perfezionamento 

Gli stessi testi - fatta eccezione della lettura tedesca 
per la quale sono destinati: Goethe. Gedichle. Grillparzer. Sappho. 
- Schiller, Don Carlos; Egmonl. - Bordogny. 24 Nuovelles 
vocali ses. 
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IV. 

NORME DISCIPLINARI 

per le all ieve del civico Liceo femminile - adottate dalla Delegazione mu 
nicipale nella seduta 8 magg io 1905, e approvate dall'Eccelsa I. R. Luogo

tenenza col di spaccio dd. 11 maggio 1905 N. 15502-VII. 

1. Le a llieve che intendono di frequentare il civico Liceo 
mostreranno con la modestia del vestire e con la compostezza 
deg li atti di essere comprese dell'importanza dell'educaz ione e 
della serietà dell o s tudio. Riguardo al vestito da usare nell ' Isti
tuto s i atterranno a ll e relative prescrizioni. 

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

3. Le a llieve dovranno trovarsi a lla sc uola prima che in
cominci l' is truzione. Appena giunta nell'I stituto, ognuna si re· 
cherà ne!Ia propria classe, ove occuperà il posto a lei assegnato, 
e raccogliendosi per la prossima lezione, attenderà in quiete 
l'insegnante. Senza permesso del re lativo docente, trattandosi 
di un'ora soltanto , o del capoclasse, quando si tratti di tempo 
pill lungo, nessuna può mutare il posto che le fu in precedenza 
destinato. 

4. È vietato di portare in iscuola oggetti estranei ali ' inse
gnamento e libri di testo che non sieno del\' edizione prescritta. 
S i quelli che questi verranno tolti a ll e scolare e dal direttore 
restituiti alla famiglia a tempo opportuno . 

5. Ogni allieva dovrà manifestare tutto il rispetto con segni 
esteriori d'osseq uio e d'urbanità al direttore, ad ogni singolo 
docente dell ' Istituto e ad a ltri superiori, non solo in i scuola ma 
a nche Fuori. La mancanza del dovuto rispetto, il rifiu to d' obbe
dienza, la simulaz ione o lo svisamento de ll a verità saranno pu

niti a seconda dell ' età della colpevole. 
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6. Il segnale del pnnc1p10 delle le zioni v iene dato col 
campanello. Delle allieve che giung essero dopo il suono del 
campanello si terrà nota nel registro di classe. Ove le tardanze 
si fac essero troppo frequenti , se ne darà avviso a i genitori , e 
non bastando questo, si farà uso dei castighi (§ 22). 

7. Durante 1' istruzione si occuperanno unicamente del!' og
getto della lezione, attendendo a ciò che viene insegnato od esa 
minato, ed evitando rigorosamente quanto potrebbe riuscire di 
di s trazione e disturbo. 

8. Le alliev e dovranno dar sempre prova di bontà e di 
gentilezza, e trattarsi amichevolmente fra loro. Sono severamente 
proibite parole e azioni che offendono il sentimento religioso o 
nazionale dell e condi scepole . Di qualunque offesa ricevu ta da 
una compagna è vietato di prend ersi sodisfazioni da sé , ma s i 
farà ricorso al capo cl as s e o al direttore. 

9. Fra la prima e 1a seconda ora vi sarà un interv allo di 
5 minuti, fra la seconda e la terza un r iposo di 15 min., .tra la 
terza e la quarta di 20 min.; fr a la quarta e la quinta un in
tervallo di 10 min. Durante i due riposi, ed eventualmente du
rante l'ultimo intervallo, le alunne usciranno dall e stanze sco
last iche e potranno trattenersi nei corridoi o nelle sale a ciò de
stinate o nel giardino sotto la v ig ilanza degli insegnanti. 

10. S e dopo suonato il campanello, dovranno recarsi in un'altra 
stanza d' istruzione, v i andranno in ordine ed in s ilenzio. 

11. Eccettuato il tempo del riposo, nes suna allieva potrà 
uscire dalla propria classe senza il permesso del relativo do
cente, né potrà mai uscire dall ' Istituto s enza il permesso del 
di rettore. 

12. Finita l'istruzione, le scolare usciranno con compo s tezza 
nell ' ordine e turno indicati al mom ento, evitando ogni rumore 
ed attruppamento. 

13. Ogni s colara è tenuta a frequ e ntare tutte le lez ioni. 
Tosto che un'alli eva che fu assente dalla sc uola vi faccia ritorno, 
i genitor i od i loro sostitu ti ne gius tificheranno l'assenza in 
iscri tto od a voce al capoclasse . Se l'assenza si prolunga , entro 
l'otta vo giorno si dovrà comunicare al direttore i moti vi della 
medesima. In caso diverso sarà rite nuto come se l'all ieva avesse 
abbandonato volontariamente la scuola, né, s enza il voto ade
sivo de ll a conferenza, potrà esservi riammessa. 

14. Se una scolara per speciali circos tanze avess e bisogno 
di assenta rsi dalla s cuola1 i suoi genitori o chi ne fa le veci 
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dovranno rivolgers i al relativo docente, se l'assenza foss e di 
una ora soltanto, al capoclasse per l'assenza di un giorno solo, 
al direttore per un tempo più lungo. 

15. Se una scolara cambia di abitaz ion e, dovrà tosto no
tificare al direttore. 

16. Le allieve sono tenute a rendere immediatamente av
vertita la Direzione se nella loro famiglia s i manife stasse 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 un a dichiarazione del 
Fisicato civico. 

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

18. Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia scopo. 
È proibito alle a llieve di far pubblicare nei giornali , o in qua l
siasi altro modo, ringrazi amenti o altre manifestazioni verso il 
personale insegnante o verso altre persone. 

19. Le allieve non possono prendere parte attiva a rappre 
sentazio ni pubbliche di ne ss una specie (rappresentazioni coreogra
fichtt, sceniche od altre} senza il permesso dell'Autorità scola
stica. Né pos sono prender parte ad associazioni di qualsiasi 
genere, e non possono nemmeno is tituire fra loro soda li zi di 
sorta sorta senza il permesso del Corp o insegnante. 

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

21. Le pe ne che infligge la scuola a chi tra sgredisce i re-
golamenti scolastici s ono: 

1. L ' ammonizione del!' insegnante, 

2. I' ammon izione del capoclasse, 

3. I' a nnotazione 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 anno scolastico in 

corso (riservato il diritto di dare l'esame d'ammissione per la 
classe s uperiore al principio del nuovo anno), 

8. l'esclusi one definitiva da questo o da tutti i licei. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzio
nate ai N.ri 5-8, ne sarà data notizia a lle famig lie delle a llieve 
punite. 

L'esclusione, oltre che per mancanze acc umulate, può aver 
luogo anche per un fatto singolo, quando ne soffra il decoro 
dell'Istituto. 
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V. 

G li esami di maturità lic eali sostenuti con felic e successo 
dànno il diritto: 

1. di frequentare come uditric i straordinarie la faco ltà filo
sofica cl' una i. r. Università e di darvi l'esame per la docenza 
liceale (ord. min. 11 decembre 1900, n. 34551). 

L' iscrizione a ll a facoltà fil osofica è condizionata all'attestato di maturità 
liceale ed ali' età di 18 anni compiuti o da compie rsi entro !' anno solare. Le 
candidate al magistero liceale devono frequ entare l'Università per tre anni, 
ma non possono dare il re lativo esame cli ab ilitaz ione prima d1 avere co mpiuti 
i 22 anni d' età . 

Le materie licea li in cui, co mprovata un · ampia conoscenza della lingua · 
d'i s truzi one, si può otte nere P abilitazione, so1to comprese nei seguen ti quattro 
gruppi: a} una delle lingue mode rn e cioè ita li ano, fran cese, inglese, e per 
g\1 ist ituti con altra lingua d'insegnamento anche il tedesco, in unione col te· 
desco o co n altra lingua del paese (lingua d'istruzione); b) geografia e storia; 
e) matematica, fisica e storia naturale; d} disegno a mano libera e disegno 
geometri co . 

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

3. di fare g li studi universitari prescritti per esercitare la 
farmac eu tic a, purché ali' esame di matur ità liceale s i aggiunga 
1' esame della lingua latina entro i limiti pres cri tti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 settembre 1900 B. L. n. 150 e 7 
april e 1904 B. L. n. 40); 

4. di iscriv ersi nel primo corso di perfezionamento (lii corso 
magistra le) del civico Liceo femminile (Statuto org. Art. 16, 
li t. a, c); 

Giusta O. M. 15 giugno 1911 N. 24113 N. 21 B. O. M. le candidate 
con esame di maturità liceale saranno ammesse ali' esame per la docenza 
liceale, soltanto fino alla fine del!' anno scolastico 1915-16. 
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5 di entrare nel cors o d' una i. r- Scuola magistrale 
dando l' esame dell a pedagogia generale, o nel IV dando I' esame 
di pedagogia e didattica (Ord. min. 12 decembre 1903, n. 10519); 

6. di essere dispensate dal!' esame della lingua d'istruzione 
nell'esame di abili tazione del francese o dell'inglese per le scuole 
magistrali e cittadi ne (Ord. min 11 ottobre 1906, n. 28191); 

7. di essere accettate nel corso delle abiturienti del!' 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. 

STA TUTO 

PER IL CORSO D'ECONOMIA DOMESTICA 

adottato dall a Delegaz ione municipale nella seduta del 23 giugno 1902, 
ed approvato dal l'Ecce lsa I. R. Luogotenenza col dispaccio 10 Luglio 1902, 

N. 17855. 

§ 1 A l c ivico Liceo femm inil e è annesso un corso di 
economia domestica. 

Scopo. 

§ 2. L o scopo precipuo a cui tende si è di fornire alle 
allieve, ed in particolar modo a quelle che hanno compiti gli 
studi liceali, le cognizioni teoriche e la capacità pratica a 
prov vedere, dirigere, e sorvegliare, con abilità e parsimonia tutto 
ciò che si riferisce ai bisogni della famiglia; e subordinatamente 
di completare la conoscenza di alcune lingue moderne. 

Materie d'insegnamento. 

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

Materie obbligatorie sono: 

1. l'economia domestica e l'arte di cucinare i - 2. l'igiene; 
3. i lavori muliebri: a) taglio di vestili, b) taglio di biancheria, 

- 79 -



e) confezione di cappelli da s ignora i - 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 al 15 giugno. Dal 16 ottobre al 30 
aprile la scuola avrà principio alle 8½ ant., dal 1 ° maggio in 
poi alle 8. 

Ammissione delle allieve. 

§. 5. A questo corso vengono ammesse: 
a) le allieve che hanno assolto almeno il terzo corso liceale 

del civico Liceo fe mminile , e 
b) altre alli eve che abbiano compiuto il 15° anno d' età ed 

assolto con buon successo almeno una scuola cittadina. 
Per essere ammesse alle materie faco ltati ve, le a llieve 

ad h) dovranno comprovare, con un esame, di essere conve
nientemente prepara te. 

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 tutte le a lliev e pagheranno 
quale contributo alle spese per i cibi che verranno preparati e 
anche consumati in comune corone 20, in due rate di corone 10 
l' una; la prima ali' atto dell'iscrizione, la seconda ai 16 di 
feb braio. 

Non s i conc edono dispense né dall'una né dall'altra di 
ques te tasse. 

1) Vi si aggiun s e anche ques f anno, il Corso d'arte decof'"aliua al lo 
scopo di svilup pare nelle a llieve il senso ar tistico , insegnando loro l'arte 
applicata al i' industria fem mini le co n r iguardo ali' economia domesti ca, 
ali' abbellimento ed alla decorazion e della casa. Questo Corso comprende 
la pittura unita al ricamo, In pittura imitazione ricamo {Kessington), la _pittura 
metallica e brillantata, l'imitazione intarsio, la pirogr'af ia, lavo ri ih cuoio, 
fiori artificia li, decorazioni per tavole, feste ecc, 
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Mezzi didattici. 

§ 7. A di spos izione delle a1lieve di ques to corso, oltre ai 
mezzi did attici di cu i dis pone il Liceo, stanno la cucina coi re
lati vi foco lai, tutti gli utensili che verranno acquis tati s ia per 
questa, sia per la s tiratura, sia per qualunque a ltro s copo, piU 
una propria biblioteca. 

P ersonale insegnante. 

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

Commissione di sorveglianza. 

§. 9. Questo corso è subordinato ad una Commissione di 
v igilanza composta di tre membri della Commissione di vigilanza 
per il Civico Liceo (Statuto org. art. 2) e di tre Signore a ciò 
incaricate da ll a Delegazione municipale. 

N orme disciplinari. 

§ 10. Anche per le allieve del corso di economia dome
stica val~ono le norme disciplinari e le relative disposizioni 
statutarie vigenti pel civico Liceo. 

Vacanze. 

§ 11. Egualmente avranno comuni con le alli eve del civico 
Lic eo i giorn i di vacanza durante l'anno scolastico stab ili ti dal 
§ 13 dell o Stat~to organico. 

Attestato. 

§ 12. Alla fine del loro anno s colastico (15 giugno) le al
li eve di qu esto corso riceverannù apposito attestato fin ale. 
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ORARIO GENERALE 

Materie obbligatorie. 

1. Economia domestica e cucina 
2. Igi ene 
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 francese 

. ore settimanali 8 
2 

7 
5 

2 
2 ------

Ore settimanali 28 

Inoltre 24 ore compless ive per la confezione di ca ppelli da 
s ignora e, (col Il sem. ) du e ore s ettimanali di pittura decorati va. 
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PIANO DIDATTICO 

(Ali. al § 3 dello Statuto) 

1. Economia domestica e cucina. - Ore 8 settimanali. 
Si procureranno all e all ieve le cognizioni teoriche e I' abi

lità prat ica necessaria a ben dirigere l'azienda domestica ed in 
particolar modo la cucina di una fam iglia di media condizione; 
si renderanno capaci di utilizzare praticamente le cognizioni 
acquistate in ispecie nelle s cienze naturali; si abitueranno al-
1' ec onomia, all'ordine, a ll a nettezza. Per ciò, assieme al modo 
di preparare le s ingole vivande, si terrà sempre conto della 
quantità e del prezzo in rapporto al numero dei commensali . 

Per turno le allieve s orveglieranno gli acquist i, registre
ranno la spesa, si occup eranno del servizio della tavola, ed 
avranno in custodia la biancheria ed il vasellame relativo. 

P er il servizio della cucina verrà compilato apposito rego
lamento interno. 

2. Lavori muliebri. - Ore 12 settimanali .') 
Le allieve verranno istruite in tutti quei lavori di utilità 

pratica, s ia a mano, sia colla macchina , che sono indispensabili 
a conoscersi da una buona madre di fam iglia; vale a dire: a) nel 
taglio di vestiti, b) nel taglio della bianch"e ria, nel cucito e nel 
ricamo, e) nella confezione di cappelli da signora. 

1) Nel se:condo semestre vennero aggiunte 2 ore settimanali di pittura 
decorativa col seguente prog ramma: pittura ad acquar~llo,. olio, paste llo; pit
tura su tela, seta, ga rza, vel lu to, pell e, vetro, porcellana; pittura unita a l 
ri camo Kcsingt on; pittura metalli ca e brilla ntata; imitazione intarsio; piro
grafia, cromopì rog rafi a, piroscult ura , lavori in cuoio; lavori in me: tallo s balzato 
ed inciso ; fiori art ifi cia li; decorazion i pe r ta vole, feste e:cc. 
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a) Per il taglio dei vestili (modo di prendere le misure, 
tagli e modelli, tagli di vestiti , loro completamento e rimoder
namento) sono assegnate 7 ore per settimana. 

h) 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 s ignora (preparazione 
del fusto, copertura, guarnizione ecc. a seconda della stagione) 
sono assegnate 12 ore al principio del!' 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 de1le allieve. 

3. Stiratura e insaldatura. - 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 du e 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 altr i 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'esecu zione sia ali' 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 allieve continueranno a d esercitarsi in questa lingua: 

7. Conversazione francese. -- Ore 2 settimanali. 
Suo scopo è di perfezionare le a lli ev e nella conversazione 

francese dando speciale peso alla retta pronuncia, all a facilità 
e alla chiarezza del!' esposizione. 
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VII. 

PERSONALE INSEGNANTE 
durante l'anno scolastico 1911-1912 

Direttore: 

Candotti Prof. Dott. Luigi, vice-direttore del!' i. r. Commissione 
esaminatrice per le scuole popolari generali e cittadine. 

Aggiunta di Direzione: 

Grimme Luisa - docente liceale, capoclasse del I corso di 
perfezionamento - insegnò lingua e letteratura tedesca nei 
corsi liceali lii d, IV b, IV e e nei due corsi di perfezio
namento: 18 ore settimanali. 

Docenti liceali : 

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

Costantini Edvige - custode del Gabinello di geografia e storia, 
capoclasse del corso liceale Ve, - insegnò storia e geografia 
nei corsi liceali lllh, Va, Ve e nei due corsi di perfeziona
mento: 18 ore settimanali. 

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

Devescovi Prof. Giuseppe - custode della collezione di opere 
pedagogiche, membro dell' i. r. Commissione esaminatrice 
per le scuole popolari generali e cittadine - capoclasse 
del corso liceale Il d -- insegnò pedagogia, nei due corsi 
di perfezionamento, matematica nel corso liceale II d; mate
matica e fisica nel I corso di perfezionamento: 20 ore 
settimanali. 
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Filli Ernesta - custode de l gabin etto di s tori a natural e, capo
classe del corso liceale Il a - insegnò s toria natura le nei corsi 
liceali Id, Il a, Il d, lii a, lii d, IV e, V e, VI a, VI be s toria natu
rale e igiene nei due corsi di perfezionamento: 18 ore settim. 

Friedrich Prof. Enrico - abilitato ali' insegnamento del canto 
e della musica negli Istituti medi e magistrali, membro 
dell' i. r. commissione esaminatrice per le scuole popolari 
generali e cittadine - - insegnò canto nei cors i preparatori 
IV a, _Va, V b; in tutti i corsi liceali e nei cors i di perfe
zionamento: 27 ore settimanal i. 

Furlan Luisa - capoclasse del corso li ceale VI b, - insegnò 
geografi a nei corsi liceali I e, Id ; storia e geografia ne i 
corsi liceali Il e, lii e, IV b, e VI b: 20 ore settima nali. 

Furlani Prof. G iacomo ~ custode del gabinetto di fisica, capo
classe del corso liceale V a -- insegnò matematica nel corso 
liceale li b; matematica e fisica nei corsi licea li lii e, 
IV a, V a e VI b: 20 ore s ettimanali (vedi cronaca). 

Goineaù Emilio - insegnò lingua francese nei corsi liceali 
I a, · 11 a, lii d, IV a e IV b: 20 ore settimana li . 

Neppi Valeria - capoclasse del Il corso di perfezionamerito -
insegnò matematica e fisica nel corso liceale V e e nel Il 
corso di perfezi onamento; s toria naturale nei corsi liceali 
I a, lii b, lii e, IV a, IV b, V a, V b : 20 ore settimanali 
(vedi cronaca) . 

Norsa Prof. Dott. Medea - laureata in lettere - capoclasse 
del corso lic eale V b - insegnò lingua italiana nel corso 
liceale I e, e lingua e letteratura ita liana nei corsi lic eali 
V a, V b, e VI b: 17 ore settimanali fino al 15 novembre 
1911 {vedi cronaca). 

Paolina Ida -- capoclasse del corso liceale le - insegnò 
matematica nel corso liceale I e; disegno nei corsi prepa
ratori IV a e V a e nei liceali I e, I d, Il b, Il d e lii b; 
calligrafia nei liceali I e, I d, Il b nel I corso di perfez io
namento : 24 ore settimanali ( vedi cronaca). 

Polacco Prof. Dott. Arnaldo - cus tod e della biblioteca dei 
docenti , laureato in lettere -- capoclasse del corso liceale 
lii e - insegnò lingua italiana nei cors i liceali I a, Il e lii b, 
III e; lingu a e letteratura italiana nel Il corso di perfezio
namento : 20 ore settimanali. 

Pol1anz Eugenia - insegnò matematica nel corso liceale lii a; 

disegno nei corsi preparatori IV b, V b e nei licea li I a, 
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I b, Il a, Il e e lii a e calligrafia nei corsi I a, I b, Il a, Il e 
e Il d: 24 ore settimanali ( vedi cronaca). 

Schwarz de Fanny capoclasse del corso liceale Il e -

insegnò lingua tedesca nei corsi liceali Il b, Il e, lii b, e i11 e: 
16 ore settimanali. 

Sencig Prof. Pier Antonio - custode del gabinetto di disegno, 
- insegnò disegno nei corsi liceali lii e, IV a, IV b, IV e, 
V a, V b, V e, VI a, VI b e nei due corsi di perfeziona
mento; 30 ore settimanali. 

Professori e docenti liceali supplenti: 

Benussi Gabriella - capoclasse del corso liceale VI a -
insegn6 storia e geografia nei corsi liceali Il b lii a, IV e, 
V b e VI a : 20 ore settimanali. 

Gianni Maria - insegnò lingua italiana nei corsi liceali li b e 
lii d: 8 ore settimanali (vedi cronaca). 

Hernl Adele - insegnò geografia nei corsi liceali I a e I b; 
storia e geografia nei corsi liceali Il a, Il d, lii d, IV a: 20 
ore settimana li. 

Levi Prof. Mario - capoclasse del corso liceale V b 
insegnò lingua e letteratura italiana nel V a , V b e VI b 
dal 16 novembre 1911 in poi (vedi cronaca). 

Menz Giovanna - ·· insegnò matematica nel corso liceale I a; 

storia naturale nei corsi I b, I e, Il e : 8 ore settimanali ( vedi 
cronaca). 

Piazza Valeria - capoclasse del corso liceale lii a - insegnò 
lingua e letteratura italiana nei corsi liceali IV e, V e e VI a; 
lingua francese nel corso liceale lii a: 16 ore settimanali. 

Ruzzier Ofelia - copoc lasse del corso liceale I b - insegnò 
ling ua italiana nei corsi liceali II a e III a, lingua tedesca. 
ne i corsi I b e Il a: 16 ore settima nal i. 

Sakler Prof. Dott. Olga - laure ata in filosofia - insegnò 
lingua e letteratura tedesca nei corsi liceali V b, Ve, VI a, 

VI h : 18 ore settimanali ; tenn e conversazione tedesca dal 
15 gennaio al 15 giug no 191 2 nei corsi liceali IV a, IV b, 
IV e, V a, V h, V e, VI a: 4 ore settimanali. 

Vatovaz Andromaca - capoclasse del corso liceale I d · -
insegnò lingua italiana nel corso lic eale Id; lingua francese 

nei corsi I e e I d: 13 ore settimanali. 
Zanelli Prof. Umberto - capoclasse del corso liceale lii b -

insegnò matematica nel corso lic eale Il a; mate matica e 
fisica nei corsi lii b, IV h, V b, VI a: 20 ore settimanali. 
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Zencovich Prof. Eugenio - capoclasse del corso lic.e ale lii d 
- insegnò matematica nei cors i lic ea li I b, Id, Il e; mat e
matica e fisica nei corsi Ili a e Ili d: 21 ore settimana li 
(vedi cronaca). 

Zevelechi Danae - capoclasse del corso liceale IV a -
insegnò lingua e letteratura tedesca nei cors i IV a e V a: 
8 ore settimanali. 

Docenti di ginnastica : 

Anaclerio Maria - abilitata ali ' insegnamento de lla g innasti ca 
nelle scuole medie, face nte parte dell ' i. r. Commissione 
esaminatric·e per le scuole popolari generali e cittad ine -
insegnò ginnastica nel I corso prepa ratorio, nei cors i li ceal i 
I a, I b, I e, Id, V b, V e, VI a, VI b e nei cors i di perfezio
nam ento: 19 ore settimanali . 

Supancich Nina -- abilitata ali' ins egname nto della ginnastica 
nelle scuole medi e - . insegnò ginnastica nei corsi pre
paratori Il , lii , IV a, IV b, V a, V b e ne i cors i liceali li a, 
Il b, Il e, Il d, lii a, lii b, lii e, lii d, IV a, IV b, IV e e V a: 
20 ore settimanali. 

Maestre effettiv e : 

Aprile Antonietta - maestra di classe del IV corso prep a
ratorio - sez. a ): 18 ore settimanali. 

Artico Maria - ma estra di classe del IV cors o preparatorio 
- sez. b): 18 ore settimanali . 

Bacichi Fanny - maestra di classe del V corso preparatorio 
- sez. a) : 18 ore settimanali. 

Farolfi Bice - maestra di classe del lii corso prepa ratorio : 
23 ore settimanali (vedi cronaca). 

Hulka Luisa - capoclasse del corso lic eale I a - insegnò 
lingua tedesca nei cors i liceali I a, I e, Id, Il d e lii a : 20 
ore settimanal i. 

leralla Maria - maestra di classe del I corso prepa ra torio -
insegnò lavori muliebri nel corso preparatorio IV a: 19 
ore settimanali. 

Lonschar Adele -- insegnò lavori muliebri nel corso prepa 
ratorio V a e nei corsi liceali Il b, Il c, lii a, lii b, IV a, IV e, 
V a, V b, VI a VI b e nei corsi di perfez ionamento : 26 ore 
settimanali. 
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Malossi Giuseppina - maestra di classe del corso preparatorio 
V b: 18 ore settimanali (vedi cronaca). 

Perdiclt Gisella - - maestra di classe del Il corso preparatorio: 
21 ore settimanali. 

Segalla Gemma - capoclasse del corso liceale IV b - insegnò 
lingua italiana nei corsi liceali I b, e II b ; lingu a e lette
ratura italiana nei corsi IV a e IV b: 17 ore settimanali. 

Insegnanti provvisori: 

Cofler Laura - capoclasse del corso liceale IV e insegnò 
lingua fra nc ese nei corsi liceali Il e, Il d, lii b e IV e: 16 
ore settimanal i. 

Franch don Ales sandro - catechista sussidiario, insegnò reli
g ione cattolica nei corsi preparatori e nel corso lice ale Id: 
14 ore settimanali. 

Filli Maria - assistette al disegno nei corsi liceali lii e, lii b, 
IV a, IV b, IV e, VI a, VI b e insegnò disegno nel corso 
liceale lii d: 25 ore settimanali (vedi cronaca). 

Gentilli Rina - capoclasse del corso liceale Il b - insegnò 
lingua francese nei corsi liceali I b, Il b e lii e: 12 ore 
settimanali. 

Giurgevich Anna -- assistente al lavoro femmin il e nel fil corso 
preparatorio: 4 ore settimanali. 

Kersich Eugenia - maestra di lavori artistici all' i. r. Scuola 
Industriale dello Stato, facente parte della Commissione 
esaminatrice per le scuole popolari e cittadine - insegnò 
lavori muliebri nei corsi liceali I b, Id, IV b, V e: 8 ore 
settimanali. 

Plebs Dott. Lorenzo -- catechista sussidiario - insegnò reli
gione cattolica nei corsi liceali I a, I b, I e, Il a, Il b, Il e, 
Il d e lii a: 16 ore settimanali. 

Slataper Bice - insegnò lavori muliebri nei corsi preparatori 
IV b, V b e nei corsi liceali I e, Il a, Il d, lii e, lii d: 20 ore 
settimanali. 

Simonetti Rosa - insegnò canto nei corsi preparatori I, Il, lii, 
IV b: 4 ore settimanali. · 

Insegnante di religione mosaica: 

Zoller Prof. Dott. Israele - laureato in filosofia , insegnò 
religione mosaica alle all ieve israelitiche dei corsi liceali 
e di perfezionamento : 3 ore settimanali. 
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Fonda Madda 
Rutter Pia 

Sottomaestre effettive : 

assistenti di cancelleria. 

Insegnanti temporanei : 

laks Amalia - insegnò danza dal 5 novembre 1911 a tutto 
febbraio 1912. 

Pasini Prof. Dott. Ferdinando - insegnò lingua Ial ina a ll e 
all ieve licea li del corso facoltativo . 

Ricciardi Giulia - tenne conversazio ne italiana nei corsi 
preparatori Ili, IV a, IV b, V a, V b e nei liceali I a, I b, I c, Id: 
16 ore settimana li. 

Woivodich-Montagnon Maria - tenne l.:Onversazione francese 
dal 15 gennaio a l 15 giugno 1912 nei corsi liceali IV a, 
IV b, IV e, V a , V b, V e, VI a e nel I di perfezionamento: 
4 ore settimanali. 

Zampieri Maria P ia - insegnò il piano dal 1. ottobre con du e 
ore settimanali in ciascuna delle 11 sezioni. 

Bidello : Lorinsich Alberto. Sottobidello port iere: Hayeh Cesare. 
Inserviente provvisorio: Tommasini Ernesto. 

Insegnanti del Corso d'Economia domestica: 

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

Brugger Anna - per il taglio dei vestiti e della biancheria: 
12 ore settimanali. 

Mahorsich Eugenia - per l'economia domestica, la cucina, 
la stiratura e insaldatura: 9 ore settimanali. 

Merlato cav. de Dott. Adriano - sostituto medico protofisico, 
abilitato ali ' insegnamento delle scieuze natura li e della 
chimica negli Istituti medi - insegnò igiene: 2 ore settimana li. 

Monti Corinna - per la pittura decora tiva: 2 ore settimanali. 
Sakler Prof. Dott. Olga - ( vedi sopra) per la conversazio ne 

tedesca: 2 ore settimanali. 
Snidersich Emilia - · assistente per il lavoro a macchina, 

12 ore settimanali. 
W oivodich-Montagnon Maria - per la conversazion e fr ancese: 

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

24 ore complessive. 
Inserviente: Franco Anna. 
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VIII. 

TEMI ITALIANI 

Corso !Va e IV b - T emi domestici. - 1) La quercia 
caduta. -- 2) Il luogo natio. - 3) L'uomo e la natura. - 4) a) 

Il meravig lioso nel poema de ll'Ariosto b) Raggi di sole. (a 
sce lta). 

Temi scolastici. - 1) La poesia tro vadorica. - 2) Diver
timenti inve rnali. -- 3) La vita di una castellana medi evale . -

4) La vita vegeta le e animale nel mare. - 5) a) La novella 
nel 300 e il Deca merone . b) Le eroine del!' «Orlando Furioso ». 
(a sce lta). 

O, Segalla. 

Corso IV e -- Temi domestici. - - Gli animal i domestic i. 
Mente sa na in corpo sano . La solitudine. L'amiciz ia. 

Temi scolastici. - C'era una volta. Dialogo tra la dome
nica e il lunedì. Imp ortanza del!' industria e commercio. Una le
z ione di storia. Un personaggio del!' "Orlando furioso ». 

V. Pia.zza. 

Corso V a - Temi domestici. Altruismo ed egoismo. 
Elen a e Pe ne lope. Quel che vi piace. 

Temi scolastici. - - 1 . Guerre lontane (D r. Norsa). 2. Is tinti 
eroici ed affetti famig liari nell'Iliade. 3. . .. L' uso de' mortal i è 
come fronda In ramo, che sen va ed altra v iene . (Dante: Par. 
XXV I 137-1 39). 4. Descrizione di un esperimento di fisica. 5. 
Donne illustri nella storia . 

Prof. M. Levi. 

Corso V b - Temi domestici. -- 1. Eroi oscuri . 2. La 
morte di Socrate (Dal Pedone di Platone). 3. Ùuel che vi piace. 
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Temi scolastici. -· 1. Un'esposizione (Dr. Norsa). 2. Fra 
Cristoforo e Don Abbondio . 3. Ettore ed Achille. Il divino, 
l'eroico e l'umano nelle loro azioni (Vico e Foscolo). 4. Clorind a 
ed Erminia. 

Prof. M. Levi. 

Corso Ve -- Temi domestici. - - 1. Laura e Beatrice. 2. 
Il male pili grave ch e affligge l'umanità è l' ignoranza {Una 
scuola che si apre è una prigione che si ch iude). 3. Sulle Alpi 
(per imi tazione). 4. a) li culto degli estinti . b) L' Itali a per g li uomini 
del Nord (a scelta). 

Temi scolastici. - Perchè amo la patria, la famiglia, la 
scuola . - La bibli oteca (Qui i morti aprono gli occhi ai viven
ti). Industria e commercio. I maggiori rappresentanti di ass olu
tismo illuminato. 

V. Piazza. 

Corso VI a. - T emi domestici. - 1. Francesca da Rimini 
nella poesia e nella storia . 2. Dopo av er letto i Promessi Sposi 
se ne raccomandi la le ttura ad un' a mica. 3 . Il secolo XIV e XVI. 
4. La scoperta della stampa . 

Temi scolastici. ·- La società francese allo sco ppio della 
rivoluzione. a) La salute. h) La luce . .(a scelta) . Firenze nel 300 
rispetto a li' arte e a ll a poesia. Una lez ione d' ig ie ne. 

V. Piazza. 

Corso VI b - T emi domes tici . -- 1. La prima lirica di 
Dante. 2. Beatrice e Laura. 3. L'umorismo ne i Promessi Sposi. 

T emi scolastici . - 1. Rovine (Dr. Norsa). 2. Saul. 3. Una 
lezione di fisica. 

Prof. M. Levi . 

Corso I di perfezionamento. - Temi domestici. ~ Esame 
critico della conversione del l'Innominato. - Esame estetico 
dei Sepolcri del Foscolo . -- Dove secondo Dante abbiano sede 
stabile i beati . - La scienza e il soprassensibil e . 

... L'animo di quel eh ' ode, non posa, 
Nè ferma fede per esempio eh ' aia 
La sua radice incognita e nascosa . 

(Par. XVII.) 
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Temi scolastici. - La vita è il paragone delle parole. (Man
zoni, Promess i S pos i, cap. XXII.) - L ' uomo primitiv o e l'uomo 
moderno. - L a pace. · -· Il cara ttere. -- Cas telli in aria. - - li 
nemico peggior l' abbiamo in noi. -- ·· Infe licità della gente fri vo la. 
- Forma zione e trasformazione . 

.. coscienza mi ass icura , 

La buona compagnia che I' uom francheggi a 
Sotto l' osbergo de l sentirsi pura. 

(/nf XXVIII.) 

Per rio s uccesso avverso 
In mag nan imo cor virtù non langu e . 

(Chiabrera.) 

Dott. G. Curto. 

Corso Il di perjezionamenlo. - Temi domestici: Sul 
riconoscimento degli uomini gra ndi . - · C osa ci dicono i sepolcri. 
- Descrizione di un periodo storico nel quale mi sarebb e pia
ciuto vivere. - S ilenzi. 

Temi sco lastici: «Beethoven • (Descri zione della scena 
rappresentata dal quadro di questo titolo). - Le «Gra zie • e i 
"' Sepolcri • . - S ul! ' a rte di T . Tasso. - Il fiorire del pesco. 
Il triplice aspetto de ll 'arte pasco liana. - Una scena triste. 

Relazioni : Battistella: Fines tra illum inata (P ascoli ). 
Borghi: Leonardo da Vinc i. - Ciulich: La civetta (Pascoli). 
Dardi : Anti c lo (Pascoli ). - Hilty: Colloquio (Pascoli). 
Kra mmer: La cetra d' Achille (Pasco li ). Raffaello. - Marsich: 
Colla na di fa vole (Pascol i). Voltolini: La cavalla storna 
(Pascoli); Sui dialetti . 

Polacco 

CONFERENZE PEDAGOGICHE. 

I corso di perfezionamento. -- l. Scuola e carattere (s ig.na 
Croci) - 2. Sensaz ioni uditive (sig. Dionisio) - 3. Piac ere e 
dolore (sig. na Masutti ) -- 4. L'attenzione nella scuola (sig. 
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Fabbro) -- 5. L'ambie nte fuori della scuola in relazione ali' al w 
lievo (sig. Menis) - 6. Sviluppo psichico e pedagogia (sig.na 
Risigari) -- 7. I sentimenti e loro importanza nel!' educazione 
domes tic a e scolastica (sig. Zanutti) ·- 8. Missione della donna 
(sig.na Manincor) - 9. Idee educative secondo P estalozzi (sig.na 
Gavardo) -- 10. Natura e fine del! ' educazione pubblica secondo 
Condorcet (sig.na Gnot) - 11. Manifestazioni energiche nel 
bambi:10 (sig.na Mussum) - 12. Educazione della volontà sew 
condo Payot (sig.na Thaller) - 13. Fondamenti per la prolun
gazione della vita seco ndo Comenio (sig.na Marchesini). -
14. Coltura della volontà (sig.na Micali). 

Prof. G. Devescovi. 
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IX. 

Aumento delle Collezioni sc ientifiche. 

Biblioteca dei Docenti . 

Cus tode: Prof. Dott. Arnaldo Polacco. 

Assistente : S ig.na R. Gentilli. 

DON I: 

Dal Municipio: F. Zamboni, Pandemonio, Il bacio nella 
luna. F. Basilio, L e Assicurazioni marittime a Trieste ed il 
centro di riunione degli A ssicuratori. N\. Pasqualis, // Comune 
di Trieste e l' is truzione primaria e popolare. Dr. Marcovich, 

Resoconto sanitario dello speda/e di S. la Maria Maddalena in 
Trieste. F. Zamboni. Lei/ere a Elda Gianelli. Dal la Casa Edi
tr ice Licinio Ca ppe lli , Rocca San Casciano : 20 volumetti del
/' Enciclopedia scolaslica direi/a dal Prof G. M. Galli; G. 
Guatter i, Corso riassuntivo di grammatica, rettorica e lettera 
tura italiana; F . Letario, Avviamento allo studio superiore 
della lingua inglese ; Battelli e Moro, Verità e poesia. Dalla 
signorina L. Gentilli: E. Barzilai Genlilli, Maternità. Dalla Bi
blioteca delle sco lare: Crescenti - Desiati, Vocabolario della 
lingua italiana. 

ACO.UlSTI: 

W. Meyer·Uibke, Romanisches elymologisches Worler· 
buch - · V. Morello, Gabriele D'Annunzio - Halma ·Schilling, 
Die Millelschulen Oslerreichs -- G. Caprin, La Germania lei· 
leraria d'oggi •·- A. Richler, He/densagen ·- Th. Franke, Prah· 
tisches L ehrbuch der deufschen Geschichle - B. Croce, Pro· 
blemi di Estetica - V. Hugo, Morceaux choisis -- Angerstein
Eckler, Haus· Gymnasti/, - Waelzold, Ein/uhrung in die bil
denden Kunsle - Grimsehl, Lehrbuch der Physih - Pascoli, 
Primi P oemetti, Myricae, Poemi Conviviali, Odi e Inni, Nuovi 
Poemelli -·· G. B. Festa , Un galateo femminile italiano del 
trecento •- I. Vossler, Positivismo e Idealismo nelle scienze 
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del linguaggio. Fiihrer durch das k. k. S taatsmuseum in Aqui
leia . - La Nuova Antologia - Minerva - Conferenze e Pro
lusioni - - Zeitschrift fiir den physikalischen u. chemis ch. 
Unte rr icht. - Verordnungsblatt - Zeitschrift fii r Zeichen - u. 
Kunstunterricht-Zeitschrift fiir Philosophi e u. Padagogik. 

Collezione di opere pedagogiche . 

Custode; Prof. G. Devescovi. 

Condorcet, Memorie sull'istruzione p ublica Giuffrida, 
Pedagogia (5 voi.) - Pestalozzi, Canto del cigno Varisco, 
Massimi problemi. 

Biblioteca delle allieve. 

Custode: signorina Ofelia Ruzzier. 

DONI: 

D al Municipio: F. Zamboni, Il Pandemonio - Da a lli eve: 
Collodi , Le avventure di Pinocchio - Guicciardi, Parole d'oro 
-- Morais, Il regalo delle fate - Dal Ministero dell a pubblica 
istruzione: Osterr. Lloyd. 

ACQUISTI: 

Ard el, M .1n cousin Ouy, 2 copie - Baccini : Fido, 2 copie 
I piccoli viaggiatori, 2 co pie, Felice ad ogni costo, 1 copia , An
geli del cielo e della ferra , 1 copia - · Bazin: L e blé qui lèue, 
3 copie - Beccher-Stowe: La capanna dello zio Tam, 3 copie 
- Beaurega rd : le roi du Timbre-Poste , 1 cop ia - Bertinetti: 
Le orecchie di Meo, 2 copie - Bo I dori: Nebulina, 1 copia - · 
Causa : La fata risplendente, 1 copia -·- C rescenti - D es ia ti: 
Vocabolario della lingua italiana, 3 copie - · Collodi; Oianneftino, 

2 copie - Colomb : L es conquetes d' Hermine, 1 copia --· Daudet: 
Lettres de mon moulin, 1 copia; Le peti{ Chose, 1 copia 
Eschilo: Tragedie, 1 copia - Eurip ide: Tragedie, 1 copia -
Fénélon , Les aventures de Télémaque~ 1 copia ·- Fiorenza: 
Prime pagine della vita, 3 copie - Fleuri ot : Monsieu.-- Nostra
damus, 1 copia; Sans beauté, 1 copia - Foianesi - Rap is ardi: 
Memorie di collegio, 1 copia - · F rance: Le crime de Sylvesfre 
Bonnard, 3 copie - Ghiselli: Il fratello di P inocchio, 1 copia 
- Girardin: Maman, 1 copia - Gouraud: L a petife maitresse 
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de maison, 2 copie ·_ Guidi: Nonna Paola, 1 copia; E vange
lina, 1 copia; Maria, 1 copia - J o landa : Crisantemo rosa, 1 
copia - Loti : Man /rère Yves, 1 copia - Lombroso: La vita 
è buona, 2 copie -· Mael : L e /orban noir, I copia -- Malo! : 
En /ami/le, 1 copia, Sans /ami/le, 1 copia - Maryan: I sogni 
di Marta, 1 copia; Il pregiudizio d' Isabella, 1 copia - Mouton, 
Marius Congourdan, 1 copia - Nanteu jl : L' épave mysferieuse, 
1 copia - Orvieto: Storie della storia del mondo, 3 copi e; Leo 
e Lia, 1 copia - - Patuz zi: Camilla, 1 copia - -- Pasini: Orazia, 
1 copia - Pero di: Cuore del popolo, 3 copie, La bacchetta fa
tata, 1 copia - Petroc chi: Piccolo dizionario della lingua ita
liana, 1 copia - de Pitray : Les en/ants des Tuileries , 2 copie 
- Prévost: lettres à Françoise, l copia -- Rontini: // paradiso 
dei fanciulli, 2 copie - Rostand: Cyrano de Bergerac, originale, 

-1 copia, traduzione italiana , 1 copia - Salgari: li re della Mon-
tagna, 2 copie; Al polo Nord, 1 copia; Le stragi delle Filip
pine, 1 copia; Il fiore delle perle, 1 copia - · Ségur: Un bon 
petit diable, 3 copie: Le général Dourakine, 4 copie; Les mal
heurs de Sophie, 3 copie - Schulz: / ean de Kerdren, 2 copie; 
La neuvaine de Colette, 2 copie -- Sofocle: Tragedie, 1 copia, 
Vamba: Ciondolino, 1 copia ; // giornalino di Gian Burrasca, 3 
copie - Vertua - Gentile: Gi'ocondifà, 3 copie ; La buona so
rella, 1 cop;a, L a potenza della bontà, 1 copia: Tino di Va/
fredda, 1 copia; Sotto i cieli del!' Alpe, 1 copia-· Daudet: Tar
larin sur /es· Alpes, 1 copia -· Baccini: Una famiglia di sal
timbanchi, 1 copia - Benedicti: lo scolaro di maestro Michele, 
1 copia -· Boccardi: Al tempo dei miracoli, 1 copia - Bondi: 
Chi segue il rospo cade nel fosso, 1 copia - Barberis: Na
tale, 2 copie - Cappelli: Storia d'un gatto, 1 copia - Ca
puana : Schiaccianoci, 1 copia; Raccontini, 2 copie - Ci o ci: 
Birichinate, 1 copia - Collodi: Minuzzolo, 1 copia - Colomb: 
Elena Corianis, 1 copia ·- De Gaspari: il racconto del piccolo 
vetraio, 1 copia - Fava: Trezza d' oro, 1 copia - Aidea: 
Oli amici di Lucia, 1 copia - Picci oni: Pispolino, 2 copie -
Vertua-Gentile: Il Natale in famiglia, I copia, Cuor forte e 
gentile, 1 copia - Fiorenza: Dopo scuola, 2 copie - Ségur: 
Buoni ragazzi, 2 ·copie - Spinelli: Ninicchio, 2 copie. 
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Gabinetto di Geografia e Storia. 

Cus tode : Signorina Edvige Costantini. 

ACQUISTI: 

Carte geografiche: Le Alpi, Ha ardi. 
Carie storiche: L'Europa al tempo di Carlomagno -

Spruner. l 'Europa al tempo della Riforma - Spruner. La 
Grecia antica - Kiepert. 

Quadri geografici: le saline di Capodistria - Hellrnann. 
La valle del Nilo Holzel. Il « Rosengarten• - Geistbeck. 

Quadri storici: Rodolfo d' Absburgo e i cavalieri ladroni. 
L ' interno del Duomo di S. Stefano; Concorso tra canfori alla 
Wartburg-lohmeyer. Il Duomo di Colonia - Lehmann. 

Gabinetto di Storia naturale. 

Custode: Signorina Ernesta Filli. 

ACQUISTI: 

Frenkel: 8 tabelle anatomiche - · Raccolta di farfalle (100 
specie) - Raccolta di coleotteri (150 specie). 

DONI: 

Sig.na Hulka : ciottoli dell'Isonzo - sig.na Menz: cristalli 
di quarzo e di calcite - - sig .na Perdich : cristalli di gesso -
sig.na Brunner: opale xi loide - s ig.na Marsich: stal attiti - 
sig.na Menis: mascell a di pesce sega --- s ig.na Nicolich Dora: 
'pesce palla - sig.na Nitsche Ada: guscio di testuggine ma
rina - sig.na Nitsche Fausta: spugna cornea (Simi) - sig.na 
Savoini: denti d' orso speleo - sig.na Scabini: noci americane, 
lac ca, sol fat o di rame -- sig.na Tenze: calcite. 

Gabinetto di fisica e chimica. 

Custode : Prof. Giacomo Furlani. 

ACQUISTI : 

Dischi di vetro per l' adesione - Modello del nonio -
Modello della vite - - Vite micrometrica - Bilancia di Roberval 
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- Stadera - Collezione di pesi ' - Cilindro inclinalo pe r la 
stabilità - Macchina centrifuga con vari accessori Apparato 
per la legge della riflessione ·- Cless idra - Apparato per la 
legge di Pascal - Apparato di Hartl per la pressione sul fondo 
- 2 apparecchi con vasi comunicanti - 2 apparecchi per la 
capillarità - Liv ello ad etere -.per l'inclinazione - Turbina di 
Rabe -- 2 picnometri - 2 a reometri - Bottiglia di Mariotte 
con 3 aperture di efflusso -- Endosmometro -- Das imetro - 
Tubo di Torricelli - Pompa aspi ra nte in vetro - Fontana di 
Erone - M anometro --· Pompa ad acqua per l' aspiraz ione e la 
compress ione - Aneroide ipsometro -- Apparato pol verizzatore 
- Diapason con punta s cri vente - Apparecchio per le figure 
di Kundt -- Apparecchio per l'interferenza del s uono - Tubi 
per l'armonica chimica - 8 bastoncini di legno accordati -
Fonografo. - Fotometro di W eber - Fotometro di Buns en, Spec
chi paralleli e ad angolo -- Tubo di Neumann per la rifrazione 
- Prisma cavo - Banco ottico con accessori - Cannocchiale 
con oculare as tronomico e terrestre ·- Ses tante - Schermo 
per proiezioni. - Un pezzo di magnetite - Calamita a spranga 
- Sistema di aghi astatici - Declinatorio e inclinatorio 2 e let
troscopi di Kolbe - Apparecchio per la densità elettrica -
Rete pieghevole di Rosenberg - Macchina elettrica di Winter 
- Collezione di apparecchi accessori per la macchina elettrica 
Bottiglia di Le ida -· B alleria di 10 elementi Cupron - · Appa
recchio per gli esp erimenti fondament ali sulla resistenza elet
trica - - Reostato a manovella - Modello di cavo transatlantico 
- Commutatore di Ruhmkorff - Gal vanometro uni versa le -
Soccorritore •- Apparecchio di Kolbe per gli effetti elettrodina
mici -- RocChetto d'induzione - Coherer Marconi - Scala 
dell e rarefazioni per le s cariche elett riche - Sos tegno per tubi 
di Geiss ler - 2 sostegn i con morsetti. - Termometro differen
zial e - Termometro con scala fino a 360·1 

- Apparecchio per 
la dilatazione dei liquidi - Appa recchio di Wais per l'anomalia 
del!' acqua -- Apparecchio per la circolazione del!' acqua - Ap
parecchio di Tyndal per il calore spec ifico -- Apparecchio di 
lngenhouss per la conduttività - Lampada di Davy -- Pentola 
di Papin - - Modello in sezione della macchina a vapore -
Psicrom etro di August - · Sostegno universale di Bunsen -
Apparato di Kipp - 3 a pparati per fiamme Buns en con acces
sori -- Completamento della suppellettile chimica e della colle
zione de i reagenti chimici. 
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Tavole tecnologiche: L' altoforno - La fabbricazione della 
caria, dell a porcellana, del vetro - Il tram elettrico - · Le ap
plicazioni dell' elettricità -- La di s persione della luce e i colori. 

Lihri: Alessandri - Chimica delle sostanze alimentari. -
Rosenberg - Experimentierbuch, Il voi. 

Gabinetto di disegno. 

Custode: Pro f. Pieran.ton.io Sencig. 

ACQUISTI: 

3 cilindri di legno - 4 paia di cubi di legno - 3 sostegni 
di ferro - 1 pressa da piante. - Vari oggetti d' uso , di car
tone, di ve tro e di metallo. 

Natali - Vitelli ,Storia del!' arte • . 
Ripara zione di diversi modelli. 

DONI: 

1 lampadina di bronzo indiana, s ig .na Masutti Elide - 2 
borsette da tabacco, sig.na Woivodich Erminia. 
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X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti dalle Autorità superiori al Liceo. 

Mag. 30 giugno 1911 N. Vl-700-2-11 : l'insegnamento della 
religione israelitica presso il civico Liceo femminil e per l' anno 
scolastico 1911-12 viene affidalo al vicerabbino doti. Israele 
Zoller. 

Mag. 16 settembre 1911, N. Vl-1396-11: approva il resoconto 
del corso di ., Economia domestica • per l' anno scolastico 1910-11. 

Mag. 9 agosto 1911, N. Vl-98-2-11. Il resoconto degli in
troiti e delle spese per l'insegnamento della danza viene tro
vato a dovere. 

Mag. 19 agosto 1911, N. Vl-90-2-11: approva il resoconto 
della dotaz ione per i giuochi ginnici. 

Mag. 11 ottobre 1911, N. Vl-969-11 : il corso di Ialino 
viene affidato al prof. doH. Ferdinando Pasini. (Vedi Annuario 
1910-11 ). 

Luog. 12 ottobre 1911. N. Vll-327-1-10: abbassa il decreto 
ministeriale concernente l'ammissione di allieve private con at 
testato di maturità li cea le agli esami di maturità. magistrale. 

Mag. 15 ollobre 1911, N. Vl-3-11: assegna alla maestra 
Elsa Laurencich il Ili au mento quinquennale. 

Luog. 16 ottobre 1911, J1J. Vll-1302-11 : approva I' orario 
e la distribuzione. della materia. 

Mag. 19 ollobre 1911, N. Vl-1059-11: affida alla signora 
Maria Woivodich-Montagnon la conversazione francese e alla 
signorina dott. Olga Sakler la conversazione tedesca nel corso 
di Economia domestica, annesso al civico Liceo femminile. 

Mag. 18 ottobre 1911, N. Vl-3-11: assegna al la maestra 
Ida Paolina il lii aumento quinquenn ale. 
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Mag. 18 ottobre 1911, N. Vl-3-60-11: assegna alla docente 
liceale Ernesta Fi ll i il IV aumento quinque nnale. 

Mag. 21 ottobre 1911, N. Vl-480-24-09: il direttore della 
sezi one medico-scolastica del civico Fisicato, dott. Ant . Jellersitz , 
viene nomin at o medico scolastico del civico Liceo femminile. 

Mag. 3 novembre 1911 , N. Vl-3-43-11: assegna al prof. 
dott. Girolamo Curto il III au mento qu inquennale . 

Mag. 22 novembre 1911 , N. Vl-1021-11: la maestra Elsa 
Laurencizh è collocata nello stato di permanente riposo. 

Mag. 25 novembre 1911 , N. Vl-91-2-11: viene trovalo a 
dovere il resoconto degli introiti e delle spese per l'insegna
mento del pianoforte per l'anno scolastico 1910-11. 

Mag. 30 novembre 1911 , N. Vl -1 307-10 : il resoconto degli 
introiti e delle spese per l'insegnamento del latino per l'anno 
scolastico 1910-11 viene approvato. 

Mag. 13 dicembre 1911, N. Vl-1132-3-11: approva l'as
sunzione del supplente prof. Mario Levi in sostituzione della 
docente liceale dott. Medea Norsa. 

Luog. 20 dicembre 1911, N. Vll-1652-2-1 1 : comunica il 
disp accio ministeriale d. d. 18 dicembre 1911 con cui l'istruzione 
ordinaria prima delle vacan ze natali z ie di qu est'anno scolastico 
si chiude eccezionalmente il 22 dicembre 191 1. 

Mag. 13 gennaio 1912, N. Vl-1 080-1-11 : approva il reso
conto suli' impiego della dotazione per i mezzi didattici per 
l'anno scolastico 1910-11. 

Luog. 26 genn. 1912, N. Vll-1715-11: prende grata notizia 
del rapporto final e del civico Liceo fe mminile , 

Mag. 27 gennaio 1912, N. VI-3-27-11 : assegna alla do
cente Valeria Neppi il I aumento quinquennale. 

Luog. 7 febbraio 1912, N. Vll-96-13-11 : abbassa il dispac
cio ministerial e relativo alla fine del primo e al principio del 
secondo semestre. 

Mag. 14 febbraio 1912, N. Vl-1160-5-11 : affida l'insegna· 
mento nei corsi di conversazione ' francese e tedesca al civico 
Liceo femminile alla signora Maria Woivodich-Montagnon, ri
spettivamente alla sig.na doti. Olga Sakler. 

Mag. 19 febbraio 1912, N. Vl-3-5-12: assegna al docente 
liceale Oscarre Bernoulli il lii aumento quinquennale. 

Mag. 21 marzo 1912, N. Vl-265-177-11: la signorina Pia 
Rutter, viene nominata sottomaestra effettiva al civico Liceo 
femminile. 
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Mag. 10 maggio 1912, N. Vl-3-13-12: assegna alla maestra 
Adele Lonschar il IV aumento quinquennale. 

Luog. 10 giugno 1912, N. Vll-909-12: comunica l'ordinanza 
ministeri ale del 13 luglio 1886 N. 6031 B. O. M. N. 50 riguar
dante le dispense per singole materie negli esami di maturità 
magistrale. 

Luog. 12 giugno 1912, N. Vll-911-12: in base al dispaccio 
ministeriale d. d. 21 maggio 1912 N. 15906, rende note le mo
dificazioni relative ai temi domestici settimanali di matematica 
e di disegno geometrico nelle scuole magistrali. 
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Xl. 

CRONACA 

L' attività dell' anno scolastico 1911-12 cominciò nei giorni 
16, 18 e 19 settembre 1911 , con le iscrizioni. Il 20 e 21 furono 
tenuti gli esami d'ammissione, di ripa razione e suppletorii per 
le allieve dei corsi liceali, il 22 quell i di ammissione a i Corsi 
di perfe zionamento (magistrali) . ') Il 23 settembre ebbe lu ogo una 
breve sessione d' esami di maturità magistrale, il 25 seguì 
l'apertura del Liceo e finalmente il 26 s i poterono cominciare 
le lezioni regolari. 

Le isc rizioni non s uperaro no il numero dell' anno pre
cedente . C ausa però il soverchio affoll a mento dei corsi, si 
dovette procedere ali' ap ertura di due nuove classi parall ele, e 
precisa mente dell a li d) e III d), di modo che il numero comples
sivo dei corsi salì a 29. Alcune a ule vennero ampliate mediante 
lo s postamento di pareti e con lo sp azio guadagnato con la 
soppressione de ll a scala sulla via Vittoria Colonna. Praticato 
un como do ingresso s ull a via Tigor, il G a bin etto di storia na
turale dovette venire spos tato ed allogato nei locali già adibiti 
a d uso di abita zione del bid ell o, ridotti appositamente . 

Se non si raggiunse per tal modo l' id eale della scuola 
moderna, si ottenne tuttavia , con i radicali cambiamenti praticati 
in questi ultimi tre a nni, la possibilità di allogare a bastanza 
comod a mente tutte le allieve che desiderarono di frequentare i 

corsi liceali e si provvide l' Istituto del necessario numero di 
gabinetti ed uditori i. 

* • * 
Con l'anno s colastico 1911-12 cessarono di far parie del 

Corpo docente, la s ignorina Els a Laurencich (pensionata ), Alice 
Dreossi (per ragioni di studio), Maria Mattei (passata a matri
monio), il do!!. Uscher Brettholz {soll ev ato dalla ca rica di vice
rabbino dell a comunità is raelitica), la signora Anna Primislas
Lall ement del corso di convers azione francese al Lic eo e del 

1) Le iscrizi on i del per iodo es tivo ebbero luogo il 6 lug lio e ·gli esami 
d'ammissione i giorn i 7 ed 8 lugli o 1911. 
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corso di Economia domestica, nonchè i profes·sori Rodolfo 
Scarizza e Baccio Ziliotto (per sospensione dei corsi di latino): 

Nel corso dell'anno, la signorina prof. doti. Medea Norsa, 
alla quale la Giunta municipale non concesse un nuovo per
messo, chiese ~d ottenne di essere sollevata dall'insegnamento. 
Alla dotta insegnante, a li' impareggiabile compagna <li lavoro 
che tanto onore si fece e si fa con la pubblicazione di · testi 
greci letterari e documentarii per la «Società italiana • di Firenze, 
vada il nostro saluto fraterno. 

Entrarono inv ece a far parte del Corpo docente le signorine 
Maria Filli per il disegno, Giovanna Menz per la storia naturale 
e la matematica, Rosa Simonetti ·per il canto, Adele Hernl per 
la geografia e storia, Andromaca Vatovaz per l' italiano e il 
francese , Danae Zevelechi per il tedesco, Pia Rutter quale 
assistente di cancelleria e Anna Giurgevich quale assi~tente 
per i lavori femminili, la signora Maria Woivodich-Montagnon 
per la conversazione francese, ed i signori prof. Mario . Levi 
per l'itali ano (in sostituzione della signorina Norsa dal 16 no
vembre 1911), il prof. Eugenio Zencovich per la matematica e 
la fisica e finalmente il ·dott. Israele ZOller per la religione 
israelitic a . 

Ai 16 di ottobre cominciarono le lezioni regolari al Corso 
di economia domestica con 23 allieve. 

Addi 11 novembre il Direttore convocò una conferenza 
straordinaria del! ' in tero Corpo docente, ne11a quale presentò il 
medico scolastico dott. Antonio lellersitz nominato per il civ.ice 
Liceo ed in cui vennero comunicate le norme e presi gli oppor
portuni concerti relativamente alla nuova benefica istituzione. 

li doti. lellers ilz ebbe poi campo di spiegare la sua pro· 
ficua attività facendo frequenti ispezioni a li' Istituto e passando 
alla visita medica di intere classi e a seconda del bisogno di 
singole allieve. 

Il giorno 5 febbraio 1912 causa il mal tempo e lo straordi
nario quantitativo di neve caduta non s i fece scuola; le poche 
allieve comparse vennero accompagnate a casa. 

II primo semestre si chiuse sabato -10 febbraio con la 
distribuzione dei certificati semestrali. 

Ottennero regol ari permessi dalla Direzione le signorine 
dott. · Norsa e Ricciardi e i professori Zane1li e .Levi. 

P er ragioni di sal ute si dovette ridurre l'orario s ettimanale 
della signorina Pollanz a 17 ore dal 21 marzo in poi, e quello 
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dello s ignorina Neppi a 11 ore dal 6 maggio in poi. La signorina 
Pollanz fu sostituita nel Ili corso a) dal prof. Zencovich per la 
matematica, dalla signorina Fill i per il disegno e nel I corso b) 

dalla signorina Paolina; la signorina Neppi, dalla signorina Menz 
nei corsi I a), Il b), lii b), Ili e), IV a) e IV b). La signorina 
Menz, e il prof. Furlani sostituirono la signorina Neppi in tutti 
i di lei corsi dal 22 febbraio al 6 maggio e la signorina Filli 
dal 4 al 20 marzo sostituì egualmente in tutti i corsi la signorina 
Pollanz. La signorina Gianni assunse inoltre dal 5 novembre 
a. d. 5 ore d'italiano invece della signorina Norsa nel corso I e). 
Ammalatesi poi la signorina Farolfi . del Ili corso preparatorio 
(4 nov. - 3 genn .) e la s ignorina Malassi del corso V a) prepa
ratorio (28 marzo - 13 maggio e dal 23,.mag-gio in poi) esse 
furono sostituite dalla signorina lgea Stolfa, Il prof. Francesco 
Morteani sostituì la s ignorina E. Costantini, durante la di lei 
assenza, dal 4 marzo al 2 aprile. 

Furono assenti per malattia: il prof. B_ernoulli (25 ottobre, 
9, 17, 18 novembre, 7 dicembre, 17 gennaio, 16, 26 febbraio-11 
marzo , 10 maggio, 12 giugno) ; la signorina Cofler (8 gennaio, 
1 febbraio , 10-17 aprile); la signorina Costantini (4 marzo-2 
aprile) ; la signorina Farolfi (4 nov. -3 gennaio); la signorina 
Ernesta Filli (3 - 5 gennaio, 6 febbraio, 13, 15 aprile, 2 maggio); 
il catechista don Alessandro Franch (8 - 16 gennaio, 29 gennaio-
3 febbraio); la signorina Furlan (1 1, 29 marzo, 30, 31 maggio, 
1 giugno); il prof. Goineau (25 ottobre, 29 novembre, 12 gen
naio~ 27 aprile, 31 maggio, 1 giugno); la signorina Grimme 
(16 novembre, 18, 19, 26 dicembre, 3, 4, 5 gennaio , 1 feb
braio, 22 aprile); la signorina Kersich (10, 14 ottobre, 29 
no vembre); la signorina leralla (28 marzo, 10, 11, 13, 14, 15, 
17, 22, 23, 24 maggio); la signorina Lonschar (25, 26, 27 genn., 
10, 11 giugno); la signorina Malassi (16 marzo, 28 marzo -13 
maggio , dal 23 maggio in poi); la signorina Neppi (30 novembre, 
1, 2, 6, 22 febbraio - 6 maggio); la s ig norina Piazza (19 gennaio, 
6 febbraio, 20, 22 marzo); la signorina Pollanz (9 ottobre, 11 
novembre, 4, 5- 20 marzo, 20 - 23 april e); la signorina Ruzzier 
(12, 19 dicembre, 22, 23 maggio); la signorina Ricciardi (28 
ottobre, 6- 17 febbraio, 22, 23 maggio, 12 giugno); il prof. Sencig 
(7, 9 ottobre, 27 novembre, 10, 11 , 12 gennaio, 12, 13 aprile); 
la signorina Anaclerio (30 novembre - 14 dicembre); la signorina 
Gianni (3 - 14 ottobre) per la morte del padre . 

• * * 
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Agli esami di Tllagistero presso la Commissione esamina
trice per le scuole popolari genera li e cittadine, si presentarono 
nella sessione di novembre a. d. 31 candidati. I temi di clausura 
furono elaborati i giorni 6 - 9 nov embre a. d., gli esami orali 
furono tenuti sotto la presidenza dell'ispettore scolastico cons. 
aulico prof. Ravalico, i giorni 13 - 22 novembre a. d. 

Ricevettero l' abilitazio ne nel Il gruppo (matematica, fisica 
e storia naturale) per le scuole cittadine: le signorine Gugliel
mina Tobien (con distinzione) e Lidia Saversig, e nel I gruppo 
(italiano, geografia e storia) i signori Gi useppe Zian (con di
st inzione) e Valentino Furlan. 

L' abilitazione per le scuole popolari generali ottennero : 
le signorine Gemma Ardizzoni, Eugenia Cecchet, Margherita 
Cuizza (con distinzione), Erminia Dolejs (con distinzione), Luisa 
Dougan, Bice Fabbro, O lga Fabbro, Pia Gaiardi, Bogumilla 
Giurovich, Le a Orsettich, In es Pellis, Carmen Pircher (con di
st inzione), Aurelia Rauber, Maria Scrivanich (con distinzione), 
e i signori: Bruno Fuchs, Umberto Gaspardis, Bruno Komarek, 
Edga rdo Loy, Giovanni Rasmann (con di stinz ione), Antonio 
Tarabochia, Argimiro Umek, Mario Venier, Ernesto Zwek. Un 
certificato di abilitazione ricevettero inoltre: nella lingua francese 
per le scuole cittadine, la signorina Consuel o Martinuzzi e nella 
lingua tedesca per le scuole popolari il ·signor Angelo Scok. 
Un candidato venne rimesso a 6 mesi ed uno si ritirò durante 
l' esame a voce. 

Nella sessione di maggio si presentarono 13 candidati. I 
temi di clausura furono elaborati i giorni 6 - 9 maggio; gli esami 
a voce si tennero sotto la presidenza del signor cons. aul. 
prof. Ravalico i giorni 10-14 dello stesso mese. 

Ottennero l'abilitazione: nel Il gruppo (matematica, fisica 
e storia naturale) per le scuole cittadine: il signor Francesco 
Lott; per le scuole popolari: le signorine Maria Risigari (con 
distinzione) e Maria Scala nonchè i signori Giusto Miloch e 
Gaudenzio Salata. Le signorine Erminia Pavich e Gisella 
Schamanek ed i signori Giuseppe Franch e Edgardo Loy furono 
inoltre abilitati nel ted es co per le scuole popolari. Infine la 
signorina Rosy Mischi fu abilitata nella lingua francese e la 
signorina Margherita Sablich nella lingua inglese. Un candidato 
venne rimesso a 6 mesi e uno si ritirò durante I1 esame a voce. 

* * • 
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L' Istituto venne visitato anche quest'anno dall' ispettore 
scolastico prov. signor cons. aul. prof. Ravalico", il quale cominciò 
la sua ispezione il giorno 11 aprile e la prosoguì fino al 4 
maggio. 

Nella conferenza, che fu te nuta il giorno 15 giugno sollo 
la sua presidenza, egli ebbe parole di vivo encomio per 1' opera 
coscienzosa e proficua del!' intero Corpo docente. 

Il commissario vescovile mons. dott. Mecchia nei giorni 
26 - 30 aprile e 1 - 3 maggio, ass istette alle lezioni di religione , 
ed espresse da ultimo la su a soddisfazione a i rispett ivi docenti 
per il buon ordine, la disciplina ed il profitto delle allieve. 

Il 13 maggio il Rabbino maggiore prof. dolt. H. P. Chajes 
ispezionò le lezioni di religione israelit ica. Il consigliere comunale 
dott. prof. Alfieri Rascovich (deÙa commissione di sorveglianza 
al Liceo) assis tette alle lezioni di a lcune docenti nei giorni 10 
ed 11 giugno a. c. 

* * • 

Nell'autunno 1911 numerose allieve dei corsi I a, I b, lii e, 
accompagnate dalle s ignorine Hernl, Hulka, Ruzzier, Vatovaz e 
dai prof. F uri ani, Polacco e Zencovich fecero un' escursione a 
S.ta Croce e a Miramar. - Nel marzo i corsi IV a, V a, VI a, 
accompagnati dalle signorine Hu lka, Gentilli, Vato vaz e dai 
prof.ri Furlani e Levi si recarono ad Opicina ritornando per 
Prosecco-Barcola . - Nel maggio le all ieve dei corsi lii a, 111 e, 
lll d, V a, accompagnate dai rispettivi capiclasse, si recarono a 
Basovizza, ritornando per il Cacciatore. - Il prof. Polacco, le 
signorine Hulka, Schwarz e Vatovaz colle a llieve dei corsi 
III e, Il e, Id, I a s i recarono al Cacciatore. 

Il prof. Devescov i e la signorina Grimme accompagnarono 
le allieve dei corsi di perfe zionamento a Venezi a . Col prof. 
Devescovi le medesime fecero pure una gita a Salvare. - Un 
gruppo di allieve di vari corsi (Il - VI), accompagnale da ·molli 
docenti, si recarono sotto la guida del prof. Furlani, a visitare 
la fabbrica di birra a Senosecchia, ove furono accolte con la 
più squisita cortesia dal proprietario sig. Pietro Liebmann. 

I prof.ri furlani e Zencovich e la signorina Menz accom
pagnarono i corsi IV a e VI b a visitare l'Officina de l gas e la 
Central e elettrica. - Il prof. Zanelli con le allieve del Il a s i 
recò a l Monte Spaccato. 
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* * • 
Nella sessione d' esami di maturità magistrale che si tenne 

il 23 settembre 1911 furono dichia rate mature le signorine An
tonia B ulicich e Silvia Gregorutti. Una candidata non venne 
dichiarata matura. 

Nella sessione d' esami di maturità liceale tenutasi il 23 
febbraio a. ·c. fu dichiarata matura la signorina Maria Ercolessi. 

* • * 

Per dare gli esa mi di maturità liceale alla fine del cor
rente anno scolastico si annunziarono 42 allieve dei sesti corsi 
ed una esterna. 

I temi di clausura elaborati ne i giorni 3 - 5 giugno furono 

i seguenti: 
T emi d'italiano : (Sezione A). 
1. Il Parini e il suo secolo. 
2. Id ee vecchie e idee nuove. 
3. Virgilio nella storia, ne ll a leggenda e nel la Divina 

Comm ed ia. 
5 candidale sce lsero il 1.o tema, 17 il 2.o e 2 il 3.o. 
Sezione B. 
I. Vittorio e Ugo in Santa Croce. 
2. La donna ed i poeti. 
3 . La macchina umana. tL' armonia nelle funzioni dei 

singoli organi). 
5 candidate scelsero il 1.o tema, 9 il 2.o e 2 il 3.o. 

Tema di tedesco: 
Sommerfreuden. 

Tema di francese: 
Ma ville natale. 

* * * 
Ali' esame di maturità magistrale, si annunziarono 11 can

didate del Il corso di perfezionamento. temi di clausura 
furon o elaborati i giorni 3 - 5 e 7 giugno e sono i seguenti: 

Temi d' italiano: 
1. La v.olontà. O~uali benefici rechi ali ' individuo e alla 

umanità questa grande forza dello spirito. 

- 109 -



2. Lo studio - sua nobiltà - le soddisfazioni che reca . 
3. Trieste: Ie sue bellez ze naturali, il suo popolo. 
1 candidata scelse il 1.o tema, 9 il 2.o, 1 il 3.o. 
Tema di pedagogia: 
1. Sviluppo psichico nell' età prescolastica. 
2. L' ideale educativo nei popoli dell ' antichità. 

Tema di tedesco: 
Auf dem Ponterossoplatz. 

Tema di matematica: 
1. Due capitali differiscono di 2500 C. Impi egando il 

maggiore al 5¼ per 8 mesi si ottiene fra capitale e interessi 
la stessa somma a cui s i accresce il capita le più piccolo con 
l'interesse di 4-1-/5 anni allo stesso O/o. A quanto ammonta 
ciascun ca pitale? 

2. Da un prisma retto triangolare in cui gli spigoli della 
base misurano 17, 28 e 39 cm. e l' altezza 45 cm. si estra e il 
massimo cilindro; qual'è la superficie ed il volume di quest'ultimo? 

3. v~ 
V a' - b 

* * * 
Il giorno fis sato per la chiusura dell' anno scolastico è il 

5 luglio. Col giorno 8 cominciano gli esami di maturità ma
gistrali e liceali . 

Pur troppo anche quest'anno la cronaca deve finire col 
registrare: avvenimenti luttuosi. 

Lina Koschier, che dal 1894 in poi ininterrottamente spiegò 
la s ua proficua attività al Liceo ed al Corso di economia do
mestica, quale insegnante di conversa zione tedesca, non è più . 
Dolori morali e fisici la sp ensero a poco a poco lasciandoci 
l' esempio di una vita di sacrificio. 

* * • 
Com' è dolce per voi,.: fanciulle , giunte alla fine del

!' anno scolastico e col conforto del do vere compiuto, sen
tendovi pi ù istruite e più buone, dire alle compagne: arrivederci! 
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Ma perché fra mille non veggo la piccola Alice Arnerrylsch, la 
vostra cond iscepola de l lii corso preparatorio? Quanti ricordi 
cari e dolorosi tu ridesti o idolatrato povero fiore, unica spe
ranza e conforto dei tuoi genitori l Ora Tu 

Sei ne la terra fredda 
Sei ne la terra negra ; 
Nè il sol più li rallegra 
Né ti risveglia amor. 

- lii-





Xli . 

DATI STATISTICI. 

A) A ggiunta all'anno scolastico 1910-1911. 

~
'l~mdi ~" rerfezion. 8:É S 

-, II III IV IV V V I I II I III IV I V ~--; I ~ -~ I I • I 1, I O I i, I a I b I e I d I a I b I e I a b I e I a I b I e I a I b I , I I ,g ll < 

Corsi preparatori Corsi liceali 

Risultato final e dell'anno 

1 1 1 1 

· ---

1

-- _

1 

_ 
scolastico 19_1~ 19~1: • , . ! , 

Promosse con d1stmz1on e - - - - - - - - 6 6 7 1 10 , 4 7 l 3 3 6 a· 2 6 2 10 4 4 7 2 - - 93 
Promosse .... _ . . 42 51 59 29 31136 3~ 26 21 19 22 24 25 22 : 27; 31 21 181

1

24 18 19 12 17 29 23 9 24 20 732 
Promosse in complesso - - -- - - - - - 2 3 3 1 2 5 ! 8 4 7 i - - - - - - - - - - 35 
Non prom osse.. . . . 1 3 1 2 3 1 f -· 2 1 4 1 4 4 2. 6 5, 41 2 3 1 3 - l 2 1 - 60 
Non classificate - - - -1 -1 2 l - - - - - - - -[ - ' -- 3 i -1-1 l 1 1 1 - - - 12 
Ammesse alP esame di ri- . I · I 

parazione o suppletorio - - - - - - - - - l 1 - 1 - · - - 1 3 4 3 3 1 3 - 3 - 24 

&mm, •. • M W , .,Il"[ a, OS , , a> a, • • ,,H • al•• a, •I e, s; M a; ml u ro %0 

Delle ammesse all1 esame 
di ri parazione o sup
pletorio 

Corrisposero 
Non corrisposero o non si 

presentarono 

1 1 - · _,_,_,_1=1=111 =1=1~,-,_ I 
11 - I -I - I - I - I 3, - , - , -

31 1 rn 



B) Anno scolastico 1911-1912. 

Corsi preparatori ! Corsi liceali Cornidi j'l " 11 ~ 
·;•fii•;] I 11 J I J11 lml_ ::'_l_v _ l I I n I III I IV I v 7 v1 

11 
l albla\b , a l b l cjd ja j b j c l djajb l c i d j a l b l c l a l blc\a l b 

1. Numero 

d~II~ i_nscrìtt(i: \ I I 
al prmc1p10 del 1910~11 46 55 61 31 34 
alla fine del 1910-11 43154 60

1

31
1 

34 

Al principio del 1911 12 38 54 64 40 3G 
Entrate dm-ante l1

a11110 21 3

1

-i -
1 

1 

. . . 39! 40 3313) 33133 J 38 42 - 461 J) _I ;, 1I J 33 29 30 28136 J[ 141 24 22 1014 
,M~~uuoowM- ~« a 1~~u~~UNMD~~~ 

~ I 3_6 ~I sii 3t ~ ~! ~ si ~ sii ~I ~: ~. ~ 3f I ~ ~ ~ ~5: ~ 3f [ a~ :: ~ toi~ 
"'i 00 ,.' ,., . " ,,I". "T,I" "i'' ·I· ,t Y' ' i"I " " ,oo, Inscritte in tutto 40, 57 64 40 87 

- 1 42 51\ 4) 19 

Di queste: 

promosse dalP Istituto 
tmlll. i1 srguilo ad •samt • 
dalla I cl. cittadina 

" li • 
" JII " ,, IV ,, 

altre 
ripetenti 

- 12 4 - 4 

=1= =1 -
- 1 _ -i - -

40~1 s1 = u 
- 1 2 1! - 3 

' I I I 
Assieme . · 140 57 64 40 37 

Uscite durante l'anno 5
1 

4 ) 1
1 

2 

Rimaste all a fine 1911 ~
1 

I I I 
1912 . . 35 53 61 3ç, 35 

I I I 

291 30 _\ _i_ - - 31 27 3, 27 32I J J
1 

5 33, 33[1 28 23 23 25 34 31
1 

34 11 101 
- 1 - 33 34 34 26 - - - 1 1 - - l i - - 2 I - - · - ' 153 

=: =- _1_ _i_l ~ !._ _ i 1 2 =i = =1 s! :::: · = = -=-- = =: = =i -:- 1~ 
- 1 - - - 1 - - - - - 1 - l - 13 2 1. 3 - - -·1- --1 - 21 
- - - - - - _ - - - _ I 1 - - - - ' - - - - - - - 1 
5. 5 -- -:- -- _ - 2 - I - -[ -- 1 - -I - - - - - - , - 23 32 
3 1 - - - 3 9 2 - 2 - - - i 7 2 21 1 - 1 - 1 4,1- 37 

37: 36 34 3) 37 36 3: 32 35 33 33I 31 32 3) 31 36 34 24 24 25\ 35 35i 34 11 23 1034 

I 3 21 11 I - 1 4 3 g a
1 

2 I _I I 61 3 g - 1
1 

4 'Il' 1 - 2 

) 33 JI J 36 36 30 28 32 31 30
1

29 31 34
1

36 301 31 221 24 24
1 

3 1 341 38 I 11 Il 21 

59 

975 
I I • I I / __ I 



2. Luogo di nasc ila. I I ~ I I I I I ·1 I' 
Trieste 3fi 45 53 34 32 29 3"' 30 29 27 25 28 23 30 23 29 20 26 28 2sl 27 2~ 18 24 19 24 251 27 10 119 831 
Istria . 2 3 4 - 2 4 1 2 3 3 4 2 2 1 5 3 !') 3 61 51 3 5 4 3 7 ~ 2 1 1 90 
Goriziano . 1 2 4 - - - - - 3 1 1 11 - 3 2 2 -- - l ?l 2 - 1 27 
Altre prov. austr . 1 2 3 I 2 1 - 5 - 1 2 11- - - - 1 2 1 -1- 23 
Ungheria-Croazia 1 1 - - - 1 2 - - 2 ~ - - - 1 - - - =l - - - 10 

R:t:a~ia 1 ~ 1 
2 

-~ -
1 = i 1 i ~ i i ~ 2 ~ = 1 i - - _: 1 ~I = = } n 

Grecia 1 - - - 1 - - 1 -

1 
- - - • I - - - 8 

Turchia . - - - - - - - - 1 _ 
Germania - - - - - I - - - - - j ~-ru. . - - - --- - -
F rancia . -- -- - -- -- _ _ _ 
)ngbilt.?na 1 - -- I - - - -I --- - - 1-
Russia ·- - - - - -1 - - - - - -
Asia 1 - 1- - I - - - j l 1- 11- 11 3 Afriea. 1 - - 1 - ' - - - - I 1 1 - - 5 
America - - - 1 - - - -1 - - - 1 - - - - 2 

3. R~i:::l~~- 40 57 64 40 37 3
7
, 3:1 .. "' "" " .. " ,. " "'i"' " • J . " •• ,L H . •= 

Cattoliche . 35 48 56 33 36 30 8 2~ 28 28 82 27 24 31 33 32 25 28 29 32 30 32 22 18 20 31 271' 32 10 11 20 892 
Israelite . 4 7 8 (j - 6 ~ 4 7 7 4 3 6 3 5 3 4 ò 6 2 1 6 4 3 7 1 - 2 116 
Greco-or;enta]; . 1 - ~- 1 1 -· 1 - - 1 - - - 1 I J 1 - 9 
Ortodosse. - - - - 11 -- - - - 2 
Evano-elicbe - •- - - - - 1 - - - - - - 1 2 
Senz; confessione 1 2 1 - - - - 1 - - - - - - - ~ - - 5 
E lvetiche - - - - - - 1 1 - 1 - _ - l - 4 
Anglicane . - 1 - - 1 - 1 - _ _ - - · 3 

~es••:,:,_, : ;, M. : : 1 M $ a, :. : S ~" M: : : a,• M M ": • 1: H : '~ 

Il i I I I I 



4. Lingua materna. 

Italiana . 
Tedesca 
Fra1:. cese 
JtJglese 
Greca . 
Slava 
Croata 

Somma. 

5. Età delle allieTe. 

Di anni 

_ Corsi preparatm·i Il____ Corsi liceali 11__ I I i 
I II III IV I V Il I II llI IV V• I VI I I II I ~ 

I I la l bla l b i1 alb l cld l a l b l c Jd l alb!c l d l alb l c l a j b ' c Ja i bl I 1 
-. -~ . . .- . . ,- ·1 

40 I 56 
"' 1 ":[ ~ [ "" [ ~[[ "'[ ~[ ~ [ ~ [ 1[ "J[ "["i[~[~[~["[~[~[~["[~[ 'j ~[ ~ I "" 1" 

ld 1 1 -

22111013 
I g 

1 
2 
6 
2 
1 

40 I 57 / 64 I 40 I 37 I 37 I 3, 3l l 35I 37I 36i 33 

I 

s2I 35I ssl 331 s1I 321 34I 37I 361 34I 241 24! 251 so l 3511 34 I 1111 23 111034 

30 1 
46 
7145 
1 15 

4 

I 
36 I 14 

17 
4 
2 

1811711 61 2 
14 17 28 311 121 2 

l 25 18 
1 - 11 

4' 
1: 

- -

111 21117 20 
8 7 10 
4 

- ; -
- ! -

1~ 2'1- 21 4 8 21 li5 15 17 
5 711119 
3 3, 3 4 3 - 1 2 - I 

·-1 - - . - --

151 141 17 
141 14 131 8 

7 4 13 
J. 

31 
53 

=1· =I= ~; - - - 69 -i - - ]12 

-1- -1 = = m - 1 - - _,_ 105 
]1 '1 12 I -I - 3 94 

7 7 16 10 - 6 82 
4 ! 5 10 2~ 17 12 72 

6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16- 17 
17- 18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 . ,1 = 

._JA..oJ..ru 

=1= - - - -
-·1 -, -

Ll~L:L:-1 Ù 
=1 = = =r= 
~I ~ - fil ~_r e<LS7 J 34 

-=1 ~ g1 f: 1~ g i~ - - - I -I -- 1 1 I 2 - - --1 -I I I 2 

So=mA .. 24/ 2.i.l 2 1'> 8,:S ! 35' /34- 11 Il 2/3 110.34. 



genitori. 

Del luogo . 
Di fuori . 

Somma . 

7. Cla.ss ifìca z ion e. 

a) Terminarono: 
il corso di econ. dom 
it II perfezionamento 
i corsi liceali 
con distinzione 
con esito buono 

b) Furono promosse : 
con distinzione 
semplicemente . 
in complesso 

Non 
Non 

8. F rc quc utitzion<i 
dell e matl' ri c lib ere. 

· L avoro . . . . 
Canto . . . . .. 
Ginnastica . . . . . 

40 I 57 I 63 1 40 I 361 371 34 li 34 
I 

35 37 3~1 ~I ~I :>I :31 ~I 2~ 321 ~4 
361 361 341 24 

1 

I 
~I ~~ 351 32\ 

- I 

Il 
34 I 11 11 23 t.1026 

1 ·- 1 - 2 

40 I 57 I o4 I 40 I 37 I 37 I 36 li 34 

35 I 49 I ss I 39 I 29 I 34 I 33 

- I -
35

1 

37 

I 

361 331 321 351 331 331 31 1 32 1 341 371 31;1 341 241 241 25 

91 61 91 51 31 71 51-1 71 21 71 21 21 11 61 31 41 B 18 23 24 2~ 24 I 5 22 22 18 18 16 24 25 24 18 11 19 15 
l3 l o2342-54 

351 '35
1
1 34 

I 

=l=i1= 
4, 14 -

2,I 10' 

~11 ii 
- I 

41 31 1 31 
1 

21 2 31 3 71 41 4 1 4 
lii 2 

- - - - - - - - 32 28 30 28 23 26 26 30 27 23 27 29 23 2~ 24 22 17 1-7 25 ~4' 11-1-1- 1- 1- 1-1- 11 321 3012sl 2412sl 2512912912sl ml 2HI 3112912112sl 1sl 121 rn12sl 21 - - -----mwnw~~w ~ m~nn~rnul818~%4 

I 8 

11 11231 1034 

I ! -,I 23 I 23 11 1- 1 11 
- I - I 18 

- 11 -
- 11 -

43 

277 
91 

379 32 

20 
3 

63 
Jf) 

-11 ~ 11

508 
- - 503 
- - , 505 

*) Delle 24 allieve del V a passaronçi col secondo semestre due nel V b e due nel V c. 



Xlii. 

TASSE SCOLASTICHE 
introitate durante l'anno scolastico 1911-12. 

-

I Corso prepa1·. 

Il . 
III . 
IV . 
V . ' 
I Corso liceale 

II 

III 

IV 

V 

cor, 

. 

l " . . ~ ~ . 00 
00 s 00 

1l s ~ 1l s 
H ~ 8 ~ ;, ;: 

288 304 288 2eo 280 280 

432 42..J 432 43'.! 42~ 424 

496 504 496 496 488 488 

608 61 8 (-il(j 6 16 616 6lti 

f84 584 584 576 "76 576 

. . 00 . 
s s 00 s 
;: ;: ~ 

~80 280 280 

424 431 4lti 

480 400 480 

608 (i08 59, 

i''i76 516 1)52 

. . . 
E 

e<j 

28(11 

41 6 

48011 

59 21 

552 

2840 

4266 

4888 

f)088 

111584 1584 lf\84 158, 1578 159P 1578 1578 1578 1561 l òll04 

, 1114581 458 14 :"iS 1458 14 114 14 16 1380 1356 1;144 1344 14 J06 

H6414H4 145214401422 14 16 141 6 141614041404 1429<' 

11 64 !I52 ll28 l128 111 6 11 28 1128 ll !61068 106E ll i9 

780 780 780 780 780 744 744 144 744 744 7620 

VI , 738 738 738 714 71• 702 702 702 6H0 69( 

Corso d' econ . domestica -

1

368 368 3521 3521 352 33e 336 336 

71.28 

2800 

M ••· '"' ["f ""~ ;;;. "T" """I"""~""' 
96760 
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XIV. 

a} STIPENDI E SUSSIDI. 

Classe Il N I T I TOLO 
I Im porto 

complessivo 
cor. 

I~ p:rf 11 2 

i VI lic. l 

I V 2 

lii 
I] 

IV 
IV 
VI 
VI 

I perf. 

I lic. 

II 

Il ' 

Sussidi di fon daz. Elisa bar. Morpurgo 

Sussidio 

Sussidi 

Sussidio 

Sussidi 

Sli pendio fond. Sofia G. Economo 
Stipendio di fondaz. M argh. dc Capua no 

Sti pend io fond. Giorgio ed Angelica Vlismà 

Stipendio Deputazione di llorsa 

Stipendio del!' i. r. Direzione di finanza 

Sussidio di i;,tudio 
fond . cap. G . Lusina, Cherso 

Sussidi del Magistrato civico per libri grat. 

Assieme 

b) FONDO SUSS I DI 

!80 
180 

90 
180 
90 

180 
300 
350 
800 
300 
300 
200 
100 
200 
500 

3950 

per allieve povere del civico Liceo femminile 

ATTIVO. 

I=-
- I 

=I 

1911 25/9 Civanzo gestione 1910-1911 . cor. 4628.03 
29/10 Dalla Direzione dal cl vanzo della gi ta 

annuale 1911 120.-
11/1 1 Dalla Direzione del giornale •Il Piccolo • 

da e largizioni e precisamente : 
dalle allieve del lii a lic. in morie della 

condiscepola Paola Urizio 19. -
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dall e a llieve del Il a li c. in morie della 
cond iscepola signora Tornma Bacher cor. 20. -

dal s ignor Leo Morovich in morie della 
signora ved Maronich 10.-

dal collegio degl ' insegnanti in morie del 
padre della coll ega s ig.na Gianni 38.-

1912 16/1 Civanzale dalle spese per cura medica 
nell e vacanze estive a tre allie ve li-
ceali 68.45 

24/1 Civanzo gita della scolares ca dal prof. 
Zencovich 1.10 

30/5 Civanzo viaggio Venezia dalle allieve 
dei corsi di perfe zionamento 13.68 

30/5 Dalla Direzione del giornale • Il Piccolo • 
da elargizioni e precisamente : 

da ll e allieve del V e in morie del fra tell o 
della condiscepola Ritossa 

dal doti. Rilassa - id em 
dalle allieve del V c in morte del padre 

della co ndiscepol a Vassili 
dalle allieve del lii corso in morie del 

padre della condiscepola T erpin 
da lla famigl ia Maurich in morie della 

fig lia . 
dalla signora E. Caporali in morie del 

s ignor Eugenio Anaclerio 
dal collegio degl' insegnanti liceali in 

morie del padre dell a coll ega sig.na 
Anaclerio 

dalla signora Stossich-Gabrielli - idem 
signorina Caporali - idem 

dalle all ieve del VI b 
da L. V. Colombani in morie della si

gnora Caterina ved. Rozzo . 
dal direttore doti. Cand olli in morie del 

s ignor Clemente M rach 
da Giuseppe e Vittoria D evescovi in 

morie del padre della signorina Er
nes ta Fill i 

dalla signorina Luisa Grimme - idem 
dalla famig lia Cloros - idem 

- 120 -

10. · 
40. -

10. -

15.50 

50.-

10.-

77.-
15.--
5. -

14. -

10. - -

10.--

10.-
20. -
10.-



dall ' avv. doti. Ricchelli - idem 
dall e signorine Neppi e Menz - • idem 
dalle a llieve del li a lic. - idem 
dalla fam iglia N. - idem 
dalla s ignorina lncontrera - idem 

dal collegio degl' insegnanti liceali - idem 
da ll a famiglia Fulignol in morie della 

madre della condiscepola Zoldan 
dalle a lliev e del VI e - idem 
da G. N. Serovich in morie del signor 

Caliterna 
dal collegio degl' insegnanti in morie della 

figlia del collega Furlani . 
dalle a llieve del IV b lic. - idem 
dall a famiglia Arnerrylsch in morie della 

sua bimba Alice . 
dalle a lli eve del lii corso prep. -- idem 
da lla sig.na Luisa Grimme in morte del 

prof. Guido Costantini 
dall a s ig.na Ernesta Pilli - idem . 
dall e a ll ieve del V e lic eale - idem. 
dal signor Alberto Lorinsich - idem 
dal coll egio degl' insegnanti liceali - idem 
dall e a lliev e del V a lic. - -- idem 
dal signor Visintini in morte del signor 

Luigi Borlolotli 
dal doti. Lius in morie del prof. Guido 

Costantini 
dalle a ll ieve del lii b li c. - id em 
dalla s ignorina Ricciardi in morte della 

s ignora Filomena ved. Basilio 
dalle a llieve del VI a in morie del padre 

della loro condiscep ola Morpurgo 
dal signor A. Zoratti nel 1° anniv ersario 

dell a morie di Paola Urizio 
dalla famiglia Urizio nel 1° anniversario 

della loro figlia Paola 
dal s ignor Brunner 

dai colleghi sig.na Menz e prof. Fur
lani da un civanzo . 

Interess i maturali fin al 31 dicembre 1911 

-121 -

cor. 20.-
10.-
50.-
10.- -
10.-
82 -

10.-
20.-

10.--

41. -
23. -

100. -
11 .70 

10. -
15. -
30.-

5. --
95. -
20. -

10.-

30.-
25. -

10. -

23. -

10.-

25. -
10. - -

6.86 
374.15 



Dall a Cassa di Risparmio triestina (as -
sicllrati) . cor. 500.-

Civanzo d' un fiore offerto dall e allieve 
del lii prep. in morie della co ndisce -
pola Alice Arnerrytsch 1. --

Totale cor. 6822.47 

PASSIVO. 

Su ssidi per tasse scol astiche 

Per indumenti a scolare po vere 
Straordinarie 

Civanzo depositato alla Cassa di Ris p. triestina 
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cor. 1722.-
251.45 
57.60 

cor. 2031.05 

4791.42 



xv. 

ELENCO DELLE ALLIEVE 

rimaste nell' Istituto fino alla fine dell'anno scolastico 
1911-1912. 

(L'asterisco indica le allieve dei corsi liceali promosse con distinz ione) . 

I. CORSO PREPARATORIO. 

A brarnsohn Rosa Iesurum Resita Pasquali Emma 
Barzilai Anita Klauer Edea Pellarini Bruna 
Bo netti Stefania Lang Maria Robba Querida 
Borri Teresa Levi Nerina Salom Livia 

Renata Lussich Laura Sardi Iole 
Lia Malusà Caterina Scoda Maria 

Cosulich Domenica Manzull a Elda Steidler Concetta 
J!-, abris Fernanda Mauro Tullia Verona Savina 
Forti Margherita Miotti Maria Vidali Gabriella 
Furlani Teresa Morovich Lucia Vielmetti Eleonora 
Gallo Anita Osvaldella Bruna VVulz Maria 
Glassovich Aurelia Parenzan Rosalia 

II . CORSO PREPARATORIO. 

Amoroso Lucia Giacomelli Maria 
Angerer Carmen Giorgini Armida 
Barbich Maria Hreglich Dora 
Baschiera Bianca Karaman Angela 
Bergamin Iolanda Lettich Ines 
Berle An ita Maccari Luigia 
Brainovich Anita Melada Maria 
Brandolin Edmea Metlicovitz Elsa 
Candotti Tina Mitis Irma 
de Cazzaiti Maria Neumann Marta 
Chicco Nella Noncovich Nives 
Cosciancich Cesarina Filetti Maria 
Cumar Clelia de Polo Lavinia 
Davanzo Luigia Revere Marcella 
Fano Garìbalda Rossi Ilda 
Finzi Bianca Rutter Alice 
Gasperini A nnella Sartori Iolanda 
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Saversich Anita 
Seu Maria 
Stadler Cornelia 
Steidler Laura 
Sticotti Ornella 
Skredla Rosalia 
Sch,varz Anita 
Stampetta Delma 
Tornazic Laura 
Vatta Bruna 
Venier Olga 
Vidali Elvia 
Vielmetti Laura 
Viterbo Margherita 
Weiss Paola 
de Wolff Lidia 
Zanchi Lidia 



lii. CORSO PREPARATORIO. 

Ba rd iani L ina H regl ich Romana Ro vis Iolanda 
Bartnk ~\n nn lahne l ì'v[a rce l la Savo ini Este r 
Barzal l\1Iaria Iuressich Ani ta Scoda Silvia 
Benuss i Nerina Kallschich Agnese Segrè Marge rita 
Be n ven uti Caterina Kompn ra Pao la Segrè Silvi a 
Bonom o Laura Lang Let izia Sellen .--\da 
Cala fa ti Do rotea Loly E lena Steid!er Graziella 
Camocin o ì\fa rgh eri ta Luzza tto Ade lin a Stico tti Lnu ra 
Cattelani Argia Mara.sp in ~largherita bu m bera z Ottav ia 
Cumin Nerina i\1[azzaroli De lia T .:1 rabochia \~landa 
D em arch i Nerina Maitzen Nella Tavella Rosa 
Eppinger Laura ìvfenis t\fargherita Tcdescti Jole 
F iamin Iolanda i\•listron Ca rol ina V alci eh Bruna 
Fort i Niv es Ki col ich Ma ria Veron a Mc1 ria 
De F url ani Li cia Noni Vittoria V idali Nidia 
Gallo Maria Norsa Ada \\Tulz \.Vanda 
Ga ttegno .E'lo ra Pasini \ 'alcria W urmbrand Renata 
Ge roli mich Ida Pete rl in i Anita Zandegiacomo Ped ra 
Gi urovi ch Adelaide Pichler Maria Zeller Jl ka 
de Grisogono Pia Polntschek .Ida Zibell Anita 

IV. CORSO PREPARATORIO a). 

Amodeo Giul ia Hirn Io land a Rangan Maria 
Ballek :-.iiaria Iesurun Bice Riosa Laura 
Bandel Assunta K3.ulle r Gertrude Rumcr Violetta 
Batlagl iarin i Maria Macera ta No ra Schwarzkopf Anita 
B esso .ìl.faria Mizza n Alberta Segher Margherita 
Bonetti Elv ina Morpurgo Lucia Sinibaldi An na 
Bon omo Edd a Morpu rgo Silvia Tave lla Caterin a 
Drascek Nives Morterra En rica 'l'offoli Maria 
Fia min iUa ria Musetich Virginia Valeri o Valeria 
Gi acomel!i Irene Neumann Valeri a Venie r Ma ria 
Giorgin i Ege ria Noncovich Dolo res Vergna Virginia 
Giurco Doris Padern i Lidia Zanutti T eresa 
Hei nrich Maria Polacco Ada Zink Plau tilla 

IV. CORSO PREPARATORIO b}. 

BUn ger Giu liana 
Carli ni E lena 
Cortivo Anita 
Cu sin Al ice 
Cusin i\Iaria 
Dalsasso Li dia 
Fischett i El isa 
Garavini Lidia 
Glass Lidia 
l jol lmayr Ma ri a 
Goilob Irma 
Holluscka Elda 

Holluscka Lid ia 
Kalcich Norma 
K!auer Elda 
de Mattiazzi Lav inia 
Merl i Anna 
Mo re tt i Marta 
Mossau er Carmelita 
Petutsch nigg Nora 
Petr is Giannina 
P erpich Libia 
Piccin An ita 
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de Ro ta Ani ta 
Rottenbachc r Rita 
Scli iavon Gemma 
Se llen Lucia 
Strudthoff l~l eonora 
Stupaz Ludmi la 
Taccheo Jda 
T ornasi Margherita 
de W ol ff Viera 
Zhernotta Paola 
Zavad il G iusepp ina 



V. CORSO PREPARATORIO a). 

Barsan Luigia Croci Egidia Karoschitz Ada 
Bek Ma ria Cumar Marghe rit a Kobau Maria 
Benuss i Nella Cza r Maria Krall Bian ca 
BOhny Elsa Devescovi Italia Kra ll Lidia 
Bonetti Iolanda Di Lenardo Ne rina L evi Edvige 
Cante Nerina Fano A lba P etron io Rena ta 
Ca rt esio Maria Fano Rosa Rizzatto A da 
Ch ie u Tea fort i Marcella Salom Iole 
Chitter Maria Gabriell i Lina Skerl Clelia 
Clemencich Io land a Gentilli J ean nette Zoff Elsa 
IJovacich Iolanda Gregore tti Silvia 
Cremasc hi Renata Kallasch Neri na 

V. CORSO PREPARATORIO b). 

Daurant Luc ia Pilotti Giust ina Schwa rz Lucia 
Garzoli ni Emilia Pitacco Olga Segrè Annina 
Iellers itz Ioland a Polia co Ines Serovich Ma ria 
Lucatelli Maria Pia Predol in Anita Sticotti Bianca 
Maccari Cate ri na Ragusin Bruna •_ran Carla 
Men eghello Li via Resen Angela Tev ini Iolanda 
Mica li Paola Rovis Elvira Trevisini Laura 
Mion i Anna Saxida A rgia Vi el mett i Bice 
Nigri~ Angel ina Sanz in Ne rina Visintini Nerina 
Mor purgo Vittoria Saridach i Ameli a Wagner Irma 
Pierobon Clara Scabar R o milda Zusich Carmela 
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Alessandrino Violetta 
Ang eli Nella 
Ara Laura* 
Balestra An ita 
Batti stig E leonora 
Bonifac io Margherita 
Bussanich i\laria 
Buzzai Anna* 
Cadalbert Bianca* 
Camerini Gemma 
Canziani Ro milda 

La mi a Giorgina 
La pajne Ama lia 
Laurinsich rvi aria 
Levi T ina 
Lichtenstern Giovanna 
Mac cari Ortemia 
lvlack Adele 
Manzutto Teresa 
Marsi ch Paola 
Mizzan Elda 
:tvllekus Emma 
ì\fo rgante Pia 

B arcano vich ?via ria 
Cesare Emilia 
Coen Ad a 
Costanzo Evelina 
Czerny Berta 
Damiani Gi ovanna 
Danieli Elsa* 
D,~gan I ri s':' 
Duimovich P ierina 
Fabris Annunzi ata 
Forti Bianca · 
F-0.llenhals Annina* 

Bax,i Maria 
B in Margheri ta 
Calefato Pa squa 
H ill ebrand · 1-'ia 

I CORSO LICEALE a}. 

Chieu E va* 
Cis ilino Editta 
Co ffou Bian ca* 
Covacig Carmen 
Dapis in Margherita 
Davanzo Eletta 
fadigati Cl eopatra 
F orti A nita 
Fragiaco mo Lia* 
Gallo Lina* 
Graovaz Lidia 

Giongo J'viari a* 
Gioseffi Maria* 
Gri.inwa\d Margh erit a 
Helle r Bianca 
Iasbe tz Li di a 
lurinov ich Maria 
Iv e Nella 
Lam belet Enri ca 
Mi nas Olga 
Mo rte rra Em ilia 
Psy llas Eugeni a-1-I ar ia 

I CORSO LICEALE b) . 

Morpurgo Elsa 
Nigri Anita 
Paol ini ì'viargherit a 
Peresson Nila* 
de P etris An na 
Petuschnigg Linda* 
Piacentini Lidia 
Pizzul Rosa* 
Pokorni Anita 
Polacco D ora 
Polacco Li be ra 

Poljak E leo nora 
Pon tell i Mari a 
Prister Itala 
P riv ite\l io Alice 
Radaell i Ma ria* 
Ruzzie r Genoveffa 
Sabbad in i Paola 
Sckwarzkopf Alice 
S ervad io Van da* 
Sfete z Amalia* 
S trauss Giovanna 

I CORSO LICEALE e). 

Gab;·ie lli Il de 
Gambard ell a Lucia 
Gentilo mo Gilda 
Geo rgiù Olga 
Girardelli Cesari na 
Godnig \Vanda 
Gonjac Ma ria 
Laube Mari a 
Lettich Maria-Es tella* 
Morpurgo Letizi a 
Morpurgo Maria* 
Negri Nerina 

Schwarz L idia* 
Stossich Nella* 
T cnze Ad elia 
T enze Beatrice 
Verzie1· Lau ra* 
Vi dali Velled a* 
Weiss P ao la 
VVidm er Maria 
W indspach Noem i 
Zanon E mma 
d e Zencovich Nora 

I CORSO LICEALE d). 

Ianki Elena 
Lev i B ianca 
Maram aldi Bice 
Marcovig Anita 
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Maurich Elvina 
Moller Olga 
Morpurgo Lidia* 
Negrin Nerina 



Noni Ma ria 
Pangra zi Bia nca 
P a nzieri Angela 
Pas tro vich Vi era 
Piclu tti V ittoria 
Pierobon Mercede 
Polacco Gemm a 
Poli Maria 

A madeo Luigia 
An to nig Al ice 
As co li Dora* 
Bac ic hi Ma ria 
13a ker Dora 
Bassu tti Maria 
Batti no Mari a 
Bednarz Ondina 
13enac chio P ierina 
Bertoli Alda 
Boccasi ni Anita 

Dapisin Marcella~ 
Ecce! Rose tta 
E ppinger Alma 
F erro lrma* 
F il ippi Bian ca
Fronz Pia 
F orlì Pao la 
Gara v ini Mari a 
Gattorno Mari a 

Erzeg Mar ia 
Lus ina Aurelia 
Mag ri ni Ad a 
Mam ec Pier ina 
Ma rass Bruna* 
Ma rcov ig Lidia 
Maye r Mari a 
Mazza! Maria 
Mitis Gloria 
Monferrà Nata lia 
Morin Ga briell a 

Rizzi Fran cesca• 
Ro bba Irma 
Rob ba Leon tina• 
Rumer N a ta liai> 
Saffa ro Marghe ri ta 
Semeliker Lidia~ 
S fetez Alma 
Skob rta l Alice 

Sini bald i Si lvia 
Spitznagel Maria 
S tucl ich Gioconda 
'l'rasi mede Nella 
Yill ich Ma ria 
Wied emann Paola 
Zachei Ester 
Zanca Bla ndina 

Il CORSO LICEALE a}. 

Borri Elena 
Bo ,·r i G iuseppi n11 
Boschin Bianca 
Bradaman te Guglid-

[mina 
de Brumati Carl a 
Ca lin Cateri na 
Camuffo Paola* 
Can toni Olga 
Ca rlino Anita 
Carm elich !de. 

Catta ruzza Rosetta 
de Cazza iti Orso lina 
Cern e Margheri ta 
Cesa ri Noemi 
Craglietto Lu cia 
Oristofì.dis Alessandra 
Cucchi Pierin a 
Cum ar Ani ta 
F uligno t Ada 
Gusina Paola 
Nitsche Ad a" 

Il CORSO LICEALE b}. 

Gers tl Rosetta·* 
Gra tzer Mari na* 
Gregovich Milena 
Guill ermin Lea* 
Ha usb ra nd t Ma rghe rita 
Hesky Au relia 
Hirschhorn Giulia 
Hoffman n A melia 
Hreglich Paola 

Iasnig Serafina 
lana Arge 
Kraos Mari a 
Krischa n Regina 
Latzer Olga 
Lorandi Giuse ppina 
Luciani Nella* 
Ma raspl n Lucia 

II CORSO LICEALE e). 

Mo ro Anita. 
Mo ro vich Renata 
Morpurgo A nita 
Morpurgo Marcell a 
Morte rra \.Vanda 
Mre ule Maria 
Milller N atalia 
Mu rlo Oli mpia 
Nezzo Marianna* 
Nov ello Francesca 
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Obry Ma ria 
Peteani An na* 
Pettel n Maria* 
Piccin C'armela 
F ieri Romana 
Pitacco Mari a- Pia~ 
Podner Renata 
Polacco Anita 

, Premud a Nella 
Pugliato Maria 



Daltin Anna 
Danese Alice 
Ferri Giu lia 
Ribolli Gemma 
Rimini Pia 
Ro bba Hamidj é 
Roselli Malvina · 
Rossetti Cesi ra 
Sakraischik Maria 
Salamon Vittoria 
Salvador Emma 

Abbondanno Mari a 
Bak Irma 
Baroni Giuseppina 
Bartoli Argia 
Barzilai Roma 
Batt ilana Paola 
Benedicich Ma ria 
Benolli Pia 
Benvenuti Anna 
Bernardino Almira* 

Forti i'vi aria 
Franzoni Laura 
Frausin Lib era 
Glass Mila 
Gorgatto ~ilvìa 
Gregoretti ìVl ar ia 
Gruber Clara 
Heinrich Francesca 
Hreglich Maria 
Ictard Laura 

Ercolessi Cesira* 
1\'iilano Margherita 
Obry .l. nna 
Pacor Cate rina 
P aolin i Maria 
P ellarini Li na 
P erna Delma 

Il CORSO LICEALE d). 

Sambo Anna 
Sambo A nita 
Savio Margherita 
Scabini Gio rgina 
Scordilly Alessand ra 
Stolfa Pasqua 
Sturm ì'vforia 
Su ttora Norma 
Tenze Ida 
T omsich Giuseppina 

Tonello Maria 
de Tu rc hil ny Ita 
Urizio Giovanna 
V idau Irene 
Vidovich Luig ia 
Vragnizan Alda 
Zama ri n Anita 
Zanutt i Giova nna 
Zipper)a Paola 
Zorzoni Itali a 

III CORSO LICEALE a). 

Brainovich Elvi na* 
Brunn er Giorgi na* 
BLinger Elvina* 
Buttazzoni Anita* 
Co rl ini Stefani a 
Carmelich Anna 
Cossutta :rviaria 
Coste lios Evange lica 
Ctoros L ucia 
Cubre tovich Lina 

Cumbat Anna 
Dard i Lidia* 
Dcclich Vittoria 
Diminich Margherita 
Fano Elda 
Fegitz Bian ca 
Filippi Maria 
Forti Emma 
Licbm a n Eugen1 a 
Moretti Alid e* 

III CORSO LICEALE b). 

Ippavitz Mar ia 
I ursche Adelaide 
Kollma nn Carmela 
Lang Elena 
Latzer Pia 
Leeb Palm ina 
d e Le ngerke l\'lar ia 
Longo Maria 
Luzzatto Margher ita* 
Manara Maria* 

Marangon i Fri da 
Martellanz Maria 
Merluzzi Ad a 
M iazzi Anita 
Miloch Maria 
P erlmutte r L u ig ia 
Zolia Maria 
Zorzenon Nerina 
Zustovich Carol ina 

III CORSO LICEALE e). 

Piazza Maria 
P ita cco Maria 
Poll i B ice 
P relz G isel la 
Riosa Bianca 
Ro ncaldi er Anna 
Salom Angela 
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Salom Estella 
Segrè Lidia * 
Sillich Stefan ia 
Si mo nis Fict es* 
Streinz A ma lia* 
Sl ataper Ada* 
Taverna Cornelia* 



Tem pesta Dora 
Terpin Ida* 
Ton ell o Igea 
Vidau Maria 

All ich Lidia 
Arncrryts<.:h Lucia 
Bug1iovaz Bianca 
l3ugl iovaz Ri ta 
Burlini Viola* 
Cante Rosa 
C ipr iani Pia 
Co rl ogno Vittoria 
Dabovich Mercede 
Grusovin Eugenia 
de Haslmayer Grasseg 

Ma ria 

Apollonio Gemma 
./\slori Maria 
Blessich Luciana 
BOhny Alice 
Borghi An na 
Hrunn er Hilda 
Cantoni Rita 
Cattai M1,ria 
Ca tt a rini cl1 Anna 
Cimadori Anita 
Colombis ;\J argheri to. ~ 
Comici Giu li a 

Ba rtolich Antoni a 
Ferlan Ama lia 
Ferluga Valeria 
Fischi Sofia 
Fond a Enrica 
Ghira Maria 
Gostischa Livia 
Grego Maria 
!anni Act a 
Ieralla Maria* 
Hlincich Gemma 

Viezzoli Caterina 
We iss Giorgina 
Walluschnig Maria 

Zahcj Maria 
Zanca Ida 
Zink Lavinia 

lii CORSO LICEALE d). 

Lius Cla ra* 
Ma ech i oro Gi lda 
Machne Vera 
M aldini \lar i ne lla 
Martinolich Luigia 
Mia ni Anna 
M istron Maria 
àfonfalcon Caterin a 
Ma nico Lidia 
Mosetig ~lar ia 
Penasa Nives 
de Petris Anita 

Piazza Regina 
Rosenstein Zoe 
Sablich Maria 
Sti ckler Mercede 
Vidau Giu li ana 
Zalacosta Sparta 
Zannini Alma 
Zanon Lina 
Zelcn Antonia 
Zeller Ines 
Zoldan Anita 

IV CORSO LICEALE a). 

Conte Pia* Dinkelspiel Lilly 
Croci Lu cilla Dorlgo In es 
Ctoros Gi u liana Eppinge r \led ea 
Cumin Giorg ina F abbro Alba 
Cumin Lena Fai diga Marcella 
Cusi n Beati ice Gava Angelica 
Dane u Valeria J asbitz ('aria 
Davanzo Andreina Lenarduzzi Anna 
Oelb mart ina Silvia lWuiesan Irma 
De Rin Silvia Reggio Regina 
Dev esco vi Alice Stoelker Amalia 
Diena Lucia 

IV CORSO LICEALE b}. 

Lamprecht Maria Mosettig Alice 
Laurenc ich Egidia Mura n Adele 
Lev i Bianca Neumann Pia 
l.olli ('lelia Nicol ich Dora 
Lonseha r P ia Niederkorn Ma ri a 
Luzzatto Ma ria Opeca Anl!ela 
Marotti Niv es Patisca Maria 
~·I ayer Elsa Radonicich Maria 
Mian i Bianca Rottaris Enrica 
Mocenigo Anna Savio Bice 
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Costanzo Anita·* 
K arbiglio L idia 
Masich Lea* 
ìUUll er Carmen 
Obersnu Alda* 
Ostrogovich Irene 
Pau\ in G ia nnina 
Prìvra t Rina* 
Savoini Emma 
Schmitz Leti z ia 
Scholz Rita* 

Bagna la sta Mar ia 
Bergami n Emili a 
Boccasini P2.ola* 
Bo niven to Antonia 
de Bresc iani A lm a 
Calvi s i Ada 

Barzi la i Gemma';, 
Carlini Maria 
Dull er A rmanda 
Fro nz Paola 
G regore tti Lina 
Jablancich Maria 
fau t Lucia 
Kh a il Anna 
Levi Ani ta 

Cervellini Maria 
Forti A lice 
G erolim ich Irma 
Pertot (~iuseppina 
P essi Bice 
Peteani Maria 
Piani Lidia 
Pittan a Laura 
Pollitzer Fanny 

IV CORSO LICEALE e} . 

Skoff Gild a 
8ovich Amelia 
S tadler Aurel ia 
Strani ch Norma 
Supancich. A mel ia 
Taborsky Dorotea* 
Ta mi Em ilia 
Timeus Carmeln 
T ra mpus Adilìa 
Tran i Bianca* 

Tuliak Giorg in a 
Um ek Maria 
Vasco tto Giul ia 
Vecch ie t Antonia 
\1/e iger Clementin a 
\Vi ede mann Mari a 
\~Ti llitsch itsch Ma ria 
V ram f<rancesc a 
Za dro Eugenia 
Zoratti A n ita 

V CORSO LICEALE a}. 

Cand usso Rita 
Caus Clara 
Cernia Milena 
Cipriani Ondina 
Cosmi ni Ange la 
CossLitta P ao la 

Cusin R ita 
D emartin i Ca rl a 
Dollenz Adele 
F rani-: Silvia* 
Glassov ich Dotores 
Iolles Vale ri a* 

V CORSO LICEALE b). 

Luzzatto Nives 
de ìvtatti azz i E lda 
Menz A nna 
Morovich Anita 
ìVforpu rgo E n rica* 
M o rsa ni Pao la 
Negodi Irma 
Norbedo Lina 

P el legrini Nydia 
Srndler Laura 
Tcdesi;hi Vand a* 
Velicogna Maria 
\1/eiss Alice 
\:Vouk Carm ela 
Vouk Gi useppina* 
Ziffer Irene 

V CORSO LICEALE e) . 

Polon io Maria 
Pris ter Nora* 
Ri tessa Onorina* 
Rittmeyer Mercede 
Rocco Marghe rita 
S amaja Annina 
8andrì Ma ria 
8icherl Maria 
Tenze Marghe ri ta 

Vassili Natalia 
Vìd ovich E lena 
V ragnizan Antonietta 
\ •Veiss Alice* 
de Zadro Anton ia 
d e Zad ro Ele na 
Zanon Carmel a 
Zudenigo I rm a 

VI CORSO LICEALE a}. 

Anastassacchi Li lly -Bulicich Gise ll a Ca ucich Maria 
Cesari Aure lia Ben o li i i\ f a rgherita Camerini Emilia 

B ucchi ch Clotild e r,a ttarinich Lidia de Colo mban i Giu li a 
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De Rin r, ateri nn 
G ero lini Ani ta 
Giac ich Edina 
<.; ost ischa Pia 
:\ I orpurgo Lid ia 
Pircher Maria 
P ittau Maria 

Pizzu l Anto nia* 
de Schi ller Maria 
Schoch Olga·~ 
S latapc r Neri na* 
Suppa n Eld a 
T edesch i Ada 
T offo li Anita 

d e T urch ll ny Tea 
Us igl io Ester 
Vecchi F a usta* 
Wo ivod ich Hcrmance 
Zavagna Argia 
Zuech Anna 
Zucch Luigia 

VI CORSO LICEALE b). 

D e Sen nibus :Vi a ri a* 
Dess illa Elena"" 
Dorigo Linit 
Fano Lidia 
(hbr ielli i\J aria 

I asnig Elena 
Kabiglio Elisa 
Karochitz Nerea 
Ki:\n ig Irene ,x• 
Kri s tofitsch Paola 

Gaye r Carolina* Leva f:a rm en 
Gi uli ucc i Anita* Levi Clemen tina* 
Goldschmi ed Gilda* Longhi Carla* 
Grego Elda'i< Lu ches ig Am al ia 
H e1-rman nstorfe r ~! aria Luc ich i\1lari a 
Heyd Ma ria Maglìzza Ada 
Jabhrnc ich E lena 

ì\1 a urig Andre ina 
Mocenigo Carmela* 
Moro Maria* 
J\lorpu rgo Alba 
Morpurgo Ne lla 
Ni tsche F austa 
Osele Clara 
JJellarini Ines* 
Saraval Rita 
Ocherl Maria* 
Weiger Elsa..:-

I CORSO DI PEREZIONAMENTO. 

Arner ry tsch Nella 
B aseggio Emilia 
Belli a Act a 
B ertos Gio rgina* 
Bl asinig Maria 
B occasini Ida 
Brusini Maria* 
B ulauz Maria 
r .al\in Valerla 
Croci Arcie ll a * 
Dionisio Di onisia* 

Fabbro G ab riella 
de 1]avardo Natali a 
(-:ìnot Ida 
(-ì ri..i n Enrichetta 
Ke rtschitsch Ma ria 
de Manincor Silvia* 
.M a rch esini Francesca* 
Masu tti Eli de" 
l\-l eni s Maria* 
M ica li Vale ria 
M ussun P almira* 

Nitsche Ida* 
?et racco Nella 
Risiga ri B ice* 
Robba Bi anca 
t::fetez Maria 
Stad ler ìVJ aria 
Thaller Au gusta 
Tevi ni l\far ia* 
Zanutti Margher ita* 
Zuculin L idia 

Il CORSO DI PERF EZIONAMENTO. 

B attistella Gemma 
B orghi Mari a* 
Cat ta rin ich Mar ia 
Ciul ich Lucia 

Dardi Cle me nt ina 
Hi lty Nella* 
Krarnmer ~Iari a 
Marsich A lessa ndra 

Obersnu Aurelia 
Sedmak Sidonia 
Volto lin i Anna* 

CORSO DI ECONOMIA DOMESTICA. 

B isiak Maria 
B onacch i Ma ri a 
B ussanich Mari a 

Calderaris Maria 
Camerini Io le 
C:usin B ice 
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Die na Ri ta 
Engel Lilly 
Frlihbauer Fidel ia 



Gabrie lli A~ita 
Gent il!e A ma li a 
Hill ebrand Di lv ia 
Leva ~fa ria 

Lu tte re r Irene 
l'vfarangun ic Mila 
Miklau cich Maria 
Pe llarìni B ice 
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Pers ich B ian ca 
Robba ·P ina 
Ross i Maria 
::ì toss icb Lidia 



XVI. 

AVVISO 
per l'anno scolastico 1912-13. 

L'iscrizione delle a llieve a\7rà luogo nei g iorni 16, 17 , 18 
e r9 settembre, dalle ore 8 ant. alle rz mer. 

Per gl i esami d 1 am missione, di riparazione e suppl etori 
sono fissati i g iorni 2 0 e 21 settembre. 

Il 23 e 24 settembre saranno tenuti gli esami d ' ammissione 
al primo corso di perfezionamento ed eventualmente quelli d i ma
turità magistrale de lia sessione di settembre. 

Il g iorno 25 avrà luogo l'apertura dell'anno sco1astico ed 
il 26 comincerà l'istruzione regolare. 

Per l' ammissione al l corso preparatorio richiedesi, di re
gola, I' età di sei an ni compiuti . 

Fanciulle che non abbiano ancora compiuto il 6° anno di 
età posso no essere accetta te sotto qua ttro condizioni : 

l O che abbian o g ià compiuto il 5° ann o di età ; 
2° che sieno mature d i corpo e di mente svegl iata ì 
3° che con la loro arr,missio11e non venga sor passato il 

massimo legale delle fanci ulle stabilito per ogni si ngolo corso i 
4° che vi sia il permesso dell'autorità scolastica. 
Il punto primo è da constatarsi colla fede di nascita; !a 

maturità del corpo, dal protofisico della città o dal medico di
strettual e ; la svegliatezza di mente dal direttore della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l'ammissione al primo co rso 
preparatorio quanto le altre che \.~engono all' is~rizione per la 
prim a vol ta, devono esse re accompagnate dai loro genitori , o 
da chi ne fa le veci, e presentare: 1) la fede di nascita, 2) l' at 
testato di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la dichiarazione 
medica - per le scolare che veng~no da al tra scuola basta 
quella della Direzion e - d' essere immuni da oftalmia, 4) e, 
se hanno fr equentato altra scuola puhblica , l'attestato dell' ul 
timo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola pubblica con 
lingua d' istruzione italiana (qualora di volta in volta non 

- 133 -



venga disposto al tri menti) sono amm esse : o) nel II e lii 
c,) rso p rt: pa ra torio se nza esame alcuno; b) nel I V e V d;in do 
l' esan1e di li ng ua tedesca; e) nel l T corso liceale dando I' e:-;arne 
nelle linglle italiana , t edesca e fran cese; d) nel ITI corso liceale 
dando a11che quello di geografia ; e) nei se g- nenti corsi li cea li 
dopo un esame d i tutte le materi e ; f) L'ammissio ne al I corso 
liceale è c0ndizionata per tutte le allieve indistintarnente a \\' età 
di 11 anni compiut i o da compiersi entro \' an no sola re 1 e ad un 
esame d i ammissio ne nel la rel ig ione, nella lingua ita li ana e nell a 
tedesca (entro i li1n iti p rescritt i per il V co rso p repa r;,to rio), 
più nell'aritmetica (lim itato a lle q ua tt ro operaz ioni fon dame ntali 
con numeri i11teri) i g) le scolare che non hanno frequ entat o una 
scuola publica o con dirit to di publì cit à dovra nno assoggetta rsi 
all'esame di tutte le materie , dal quale dipenderà la destina
zione del corso in cui saranno ammesse , tenu to sempre conto 
anche dell' età. 

Q uelle che hanno fre quentato una scuola con al t ra ling ua 
d' insegnam ento devono inoltre d imostrare, ove se lo ritenga ne
cessario, la perfet ta conoscen za della li11 gua itali an.l. 

Per gli esami d' ammissione in -a), b) , e) , d), fL in cl. non 
si paga tassa alcuna; per quel li in e-) , g) si dovrà paga re la 
tassa di cor. 20. 

Hanno pur l'obbligo di annunciars i nei giorni 10 - 19 
settembre alla Direz ion e per essere r cgolurmente inscritte, rispet
tivamente per pngarc la tassa., anche le nllieve giiL appartenenti a 
questo Liceo e che inteudouo di prost1g·uire al corso superiore, 
inoltre quelle che superarono l'esame d'ammissione in luglio. 

Le allieve che desiderano essere ammesse nel I co rso di 
pe rfezionamento dovranno comp ro vare l' idon eità fisi ca mediante 
un attestato esteso da un medico d' uffic io. A spiranti che no n 
so no in possesso di tutti i sensi o hanno sensib ili difetti neg li 
orga ni voca li non saranno accet ta te 

AH' atto dell'iscrizione le a llieve dei cinque corsi prepa
ratori dovrann o pagare lrt tassa del primo mese scolastico di 
otto cor., quelle de_;. eorsi liceali di dodici cor. più una corona 
per la biblioteca. 

Il pagamento dei s uccessivi mes i dovrà essert: effettuato 
sempre ìl 15 d'og ni mese. 

L ' apertu ra del corso d' economia domestica avrà luogo il 
16 ottobre. La relati va iscri zione dal 5- 12 del detto mese. 
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