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Discorso tenuto dal Prof. Ildebrando Tacconi 

il giorno 7 giugno 1925, celebrandosi in tutta Italia il Giubileo 

di S. iv.r. i1 Re 

Noi vi abbiam·o raccolti qui , o giovani, quasi per una preparazione 
spirituale alla grande manifestazione di entusiasmo e di fede, che Zara oggi 
sì appresta ad offrire, come un tributo di amore, al suo R e . 

Nelle cènto e cento città d'Ita lia esultanti nel tricolore, oggi, ne l 25.o 
anniversario del pegno di Vittorio · Emanuele lll , le anime placate finalmente, 
si protendono a l disopra delle meschine contese, a l di là de lle torbide ire, 
verso qualche cosa di più a lto e di più sacro, eh ' è impersonato nella maestà 
del Re. Ed è veramente augurale l'unanimità di consensi affettuosi che 
circonda, in quest'ora tan to aspra e divisa, la sua austera fìgura: ed è 
questo un segno, un auspizio felice. Giacchè ognuno sente che, qualunque 
sian le fortune, la Nazione ha in serbo una forza più forte di tutri gli eventi , 
che ha la su.a radice profonda nel cuore e nella coscienza di ogni Italiano. 
P er cui ognuno sa che, quali che siano gli urti , qual che sia la fos ca tor
menta di guerra,. di pass ione o d1 odio, che ci travolga domani, sul cielo 
d' Italia vi sa rà sempre una _luce~ quella luce che or ora c i ha tra tti ·san
gulnanti , ma più gloriosi , più c05cienti e più fort i, dalla più cruenta tragedia 
che la storia del mondo ricordi. Ed è questo senso di fiducia , che ct anima 
tutti e ccnforta, che, oggi, si effonde in questo empito di giovinezza e di 
fervore, per cui il R e della guerra e della redenzione, ravvolto come d'un 
nimbo di affetti , nella anima nostra si lrasfigura ed assurge a una mistica 
sign ificazione. 

Con più solenne rito si esalta, proprio oggi, il Re saggio. M entre la 
violenza delle passioni minaccia un oscuramento dei cuori fraterni, li con
turba, e travo lge tanti valori : a lui noi tutti guard iamo come a l moderatore 
supremo delle forze in tumulto, come a l cen tro coesivo. che regge ~ man
tiene l'equilibrio, su cuì po;gia, nella sua realtà viva , lo Stato. E non è 
sema un profondo significato ideale che si volle fondere in un-J stesso atto 
d'omaggio e celebrare assieme il R e e lo Statuto; il S ovrano ed il patto 
che lo lega a l suo popolo, di cui i suoi avi furon gl i artefici, e del quale 
egli è il garante, il custode ·e il mallevadore . Perciò ques ta ri corren1a di 
oggi contiene in sè una verità più profonda e più grave, che la tras·cende: 
nel nostro R e noi esaltiamo non soltanto la bontà , la vittoria e la reden
zione; ma esaltiamo in lui le nostre proprie conquiste ideali , i nostri diritti 
faticosamente acqu isi ti nel tempo, le nostre tradizioni più vita li e più sante; 
tutto ciò, insomma, di cui siamo fieri e gelosi, come d i nosrre conquiste, 
strappate, sotto la guida di lui o dei suoi avi, alla storia, e che ci han 
posto al livello degli altri poooli gran.di e civili nel mondo. 
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fnfatti, nessuna dinastia, forse, me,itò tanta riconoscenza d a suoi soggetti 
q uanto quella di Savoia dagli ltali<i.ni: le sue sorti si fusero così fatalmente 
alle sorti d' halia, e ciò negli anni del più grande dolore e del maggio, 
sacrifizio, eh' essa divenne la suscita tr ice degli eroismi piì1 puri , l' animat rice 
delle più fattive energie, incitando e viv ificando daU' interno l'anima torpe 
della stirpe in letargo, e, come un gran cuore pulsante, diramando col sangue 1· 

glorioso dei martiri, l'energia della vita in quel gran tronco inerle che era 
l'Italia immemore e avvinta in catene. 

E fu essa la forza operosa, l'intelligenza fattiv a, che diresse gli eventi 
e costruì sa ldamente le fo rtune d 'Ital ia. La Pa tria italiana. nella sua rea ltà 
politica, è un edifiz io coscientemente voluto dalla lenacia della gente sa
bauda; da lei parti l'impulso che provocò l'angoscioso tra vag lio, per cui 
l'Italia in forme si andò via via assestando nella forma armonica dello stato 
moderno. 

L a storia d'Ita lia è come animata da un intimo dinamismo, che tende 
implacabilm ente, come alla verità del suo p roprio processo evolutivo, a lla 
unificazione de i tronchi di spersi, che portan l' impronta del genio italiano . 
E il nucleo dinamico di questo processo è la D inasti a, che custode de lle 
trad izioni e d egli ideali più ardenti , nel!' ora vo luta dai fa ti, ina lvea le vo
lontà e le potenzia, a rma le aspirazioni inermi, e f-o ggia la molla del nuovo 
imp ulso, per ques ta unità in atto, che si sta compiendo da 70 anni fatico
samente, a ttraverso corsi e ricorsi, a ltraverso stasi , che sembrano definitive 
e sono tappe per altri più comprensivi su peramenti, verso la attuazione di 
quella realtà che è la patria e la nazione. 

E noi ben lo sappiamo; noi che sentimmo la forza operosa, che c i 
sorresse, benefica e buona, quando l' Italia era un mito, era un sogno per
duto nella nebbia delle lontananze ideali. Non era l' ftalia nella sua com
plessa vi ta po li tica e storica , che noi ci raffiguravamo, nel\' rnnbra grigia del 
nostro mart irio; la nostra passione cercava qualcosa d i vivo e fraterno da 
poter amare umanamente, in cui trovar compren sione e corri spondenza, in 
cui impersonare l' empito ardente del nostro amore segreto; e questo fu il 
R e. Il R e fu la Pa tria nei giorn i più tristi ; la P atria, qua le noi la volevamo, 
pensosa di noi e dei nos tri destini ; eg li rappresentava la con tinuità. ideai~ 
d ella Patria operan te per virtù eroica il Qnidua le riscatto dei fig li d1 spers1. 
Egli era il princi pio atti vo d i qu~lla unità italiana, che fatalmente dov~va 
assor birci , un giorno, in un atto d'amore. Cosi , a l disopra d ella contrn
gente vita italiana, ~l di sopra dei partiti e dei g::>Vemi, che ci ri~1H'! ga_vano 
o ci illudevano, al d, là dell e rinunzie e dei pavidi pa lteggiamentJ, eg l~ era 
il garante de l nostro avvenire; e, nell'oscura Geenna di popol i, in cui ge
meva mo, ne lle ore più torbide e più dispera te, quando l'Ita lia, in spuri 
connubi sembrava obliarci, il Re fu la luce, il Re fu la fed e. Le vicende 
di Casa Savoia avevano sempre un'eco profond::i. ne i nostri cuori. Se ne 
parlava in seno a lle nostre famiglie con voc i sommesse, con commozione di 
nostalgia. E, ne lle case, si tenevan assieme aJ!e sacre immagini i ri tr atti 
de i Reali d ' Italia , quasi di persone care lontane, che un giorno rito rneranno. 
Noi piangemmo, quas i d i un nostro lutto amarissimo, quando scomparve sì 
barbara mente il " R e buono », e si gioiva a ogni culla, come a una nuova 
sacra promessa. E noi vedemmo, con ansia nuon, qu as i presaga, l'avven to 
al trono de l Re soldato , che doveva ri comporre in grem bo a lla M adre 
le ulti me membra sa nguinan ti sotto l'o ltraggio de llo straniero. E nel fulgido 
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maggio, mentre il sospetto della tiranna già ci irretiva nello spasimo della 
sua agonia, noi lo vedemmo sferrar la guerra liberatrice ; e lo seguimmo, 
coli' anima, passo a passo, palpitanti , nella vicenda alterna delle ba ttaglie; 
soldato e fante. nel gran cimento; eroico e buono, nel sacrifizio . E, final~ 
mente, mentre le anime traboccavano di esultanza, fu lui che , sui nostri 
monti e sul nostro mare fina lmente placato, portò il sorriso del tricolore; 
ricomponendo, dopo tant i anni d i servitù e d i sacri ficio, la terra nostra in 
grembo alla Madre, che la attendeva, che la ri conobbe, e la predi lesse. 

Anche oggi, dopo tanto fermento <li passioni e tanto travaglio di storia , 
dopo tanta sofferenza di delusione, la fi gura a ustera e pensosa del Re soldato, 
nel rude sforzo, in mezzo al suo popolo in armi, ci balena alla mente e 
risca lda i cuori, quando, a certe ore, dinanzi a questa nostra muti lazione, lo 
sconforto ci assa le, e ansiosi scrutiamo d'in torno, oltre l'opprimente, saffo~ 
cante confine, che ci · schiaccia, ci urge e ci stringe; quasi a cogliere il 
lamento dei fratelli che abbiamo perduto. Ma il Re che fu la nostra fede, 
è, oggi, la loro speranza 1 

Da questa nostra rocca , che si erge solitaria , in liberlà, fra i vinti e i 
reieui , ebbra , oggi, di luce e colori ; noi ci volgiamo pensosi ai nostri fratelli, 
che soffrono più soli in questo giorno d i nostra esultanza; e fatti più trepidi 
e più ansiosi del loro dolore, tendiamo le anime a cogliere il loro lamento, 
per un bisogno in timo di espansione affettiva ; quasi per fa rci perdonare la 
nostra gioia, e per sentire una corrispondenza del la nostra ferma fiducia nei 
loro cuori. Anche ess i celebrano la faus ta ri correnza, ma chiusi come i 
martiri antichi, celati alla rabb ia famelica degli avversari , es. tranei nelle loro 
case e nei loro borghi nativi. E , mentre noi esul tiamo a li ' un isono con tanti 
cuori , essi guardano con nostalgia disperata, dentro una chiusa stanza, il 
tricolore, che inghirlanda l' immagine de l nostro Re, che non è ancora il 
loro Re, come ,1i un nimbo di luce, dei colorì vividi de lla speranza. E, 
se il nostro è un fervido omaggio, il loro è un atto magnifico di coraggioso, 
implacabile amore; e se il nostro è una elevazione delle anime, il loro as 
~u rge alla purezza e alla religiosità di un rito, in cui si rinnovella ancora 
una vo lta il mistero di un grande sacrifizio, in piena e coscienle volontà di 
mar!ìrio; giacchè essi sono gli ultimi custodi di una fiamma che non deve 
monre. 

Associamo, dunque, Ìn questo _giorno augura le , il pensiero dei fra telli, 
che dietro noi restare, a quello del R e soldato; raccogl iamo idea lmente in
torno a lui tutte le nostre pie memorie, tutti i loro sacrifizi e i loro tormenti, 
come fiamme di battag lia e d i gloria; raccogliamoli intorno a lui idealmente , 
come si addensano intorno al condottiero fremendo impazienti i gagliardetti 
delle falangi, nel!' ora del!' ardimento, e, con l'anima piena di fervore e dì 
speranza, gridiamo: V iva il Re! 

000= -
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Collegio dei Professori 

d 
Oli :i 

8- l:._I z:~ 

COGNOME e NOME 

dei componenti 

1. _li Ca~. ~ott. ORLANDO Do-
I memco 

_il _ ___ .. Presid~. . 

21• ALTENBURGERBar.Danilo 
di Markenstein e Frauen
berg 

3. dc BERSA Giuseppe 

Insegnò 

come Professo(e ordinarìo, 
greco in V ginn., I e 11 lic.; 12 

latino in Il liceale 4 

come incaricato, storia del-
1' arte in II e III liceale 4 ! 

,- ---- ------1-----

4. BONMASSAR Ernesto come Professore ordinario, 
italiano Ìn I, II e llJ lic.; 

latino in l liceale 
Il 
4 

-------·-·----···-------

5. CETTINEO Dott. Narciso 

I 6. FOSCO Marco 

1 

7. INCHIOSTRI Rodolfo 

I 8. LACKNER Dott. Rodo]fo 

I 9. MARDESSICH Paolo 

10. Cav. PALCICH Dott. Si
meone 

SELEM Dott. Alessandro 

come Professore supplente, 
ital., !at., stgf. nella II ginn.; 19 

stgf. nella IV ginn. 3 

come Professore ordinario, 
scienze naturali, chimica e geo
grafia in I, Il e lil liceale 

come Professore ordinario, 
storia, filosofia ed economia 

politica in I, 1l e III liceale" 18 

come Professore ordinario, 
latino in IV ginn. e III lic,; 
greco 

come Profe~sore ordinario, 
matematica in tutte le classi 
del ginnasio e del liceo, e 
fisica nelle tre classi del liceo 22 

come Professore ordinario, 
religione in tutte le classi del 

ginnasio e del liceo 

come Professore ordinario, 
italiano in lV ginn.; 

ital., lat., stgf. nella V ginn. 

13 

5 
14 

Osservazioni 

-- -

i 
! 
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I d ~OGNOME e NOME L ~::• Jdi • I e i I n s e g o ò .. E I Osservaz1om 
o. I dei componenti & E /' 

' z 11 • I ,~-·~--~~~- --- ---- - - -,---

I 
l 2. lj • SOGUAN Giovanni I come Professore iupplente, I !1 __ J _____ ----··- I ital., !at., stgf. ndla III ginn, l~ r' ____ _ 

1 

I I. 3. ,,,_ TACCONI Ildebrando 1· come Professore ordinario, i!' 

I

, ,

1

. francese in li, III, IV e J 
V ginn . 15 :I 

- 1,-- -- --- - - -- - -- ---- - - --- _,,_, ___ _ 
I 14. ·1 VANDONI Dott. Antonio , come Professore straordinario, jj 
I. !j ____ ~ _ _J_ ital., lat ., stgf. nella I ginn . 2~ -'.: - - ----, 

I 
I 

Personale non insegnante 
Segretar .ia 

!- - lj NOVOTNY ~ -a~- -- --, - --~upplc~te I 
I . -- --,-------1--e----

Ma c chinista 1-----~---.-.-----
1-=-II BENZONI Niccolò i- -- - -~ -plente ---l--i------, 

I Bi de 11 i 
----·~--~~---
! ~-~EVICH Simeone __ dl, ni,o ,, ____ 1

1

_J,.i_ ---, 
/ 2 ! TOKICH Aotooio ,oppi~"':_ ____ il_' 

,- -- -· - - - - -,--- e------, 

Quando nell'Annuario dell' anno scorso noi ci esaltammo della distinzione 
toccata al prof. D. Altenburger e al D.r Lackner con la inclusione nel 
Ruolo d'onore, sapevamo già o, per dir meglio, sentivamo, nell'affetto ga
gliardo che ci lega alla nostra scuola, quale pericolo per questa si disegnasse ! 
Pensavamo già che molto tempo davvero non avrebbe fatto trascorrere i.I 
Ministero per affidare alle mirabili attitudini e alla larga com~etenza di quei 
due nostri valentissimi compagni di lavoro le sorti di altri istituti. E infatti 
con decorrenza dal I .o ottobre 1925 il prof. Altenhurger è stato nominato 
Preside del R. Liceo-Ginnasio di Bolzano, il D.r Lackner, Preside del 
R. Liceo-Ginnasio di Bressanone. Il che stringe tuttora il nostro cuore tra 
due esigenze contraddittorie, quella cioè di rallegrarci dell'alto riconosci
menlo che ha arriso a meriti davvero eccezionali, e (colpa del sentimento!) 
quella di dolerci che ci sia venuta a mancare una collaborazione così fida, 
così · esperta della vita concreta e vissuta della scuola nella varietà delle sue 
forme, nella complessità dei suoi problemi e, diremo ancora, nelle sue gioie 
e nei suoi dolori non mai però infecondi. 



Statistica degli alunni 

. . . . 
1
1 Promos, i per Promossi o am-1 P r i V a ti Il ti )1\ Ammessi alla I ginn, I 

lscntt1 lscntti 5cru tinio fin• le m essi alla classe ----,- - - - --- ~ - --'--
al principio fi no al termine : 0 ammcui ~Ila superiore o d i- Ammessi apa lj Am messi alla . !i . 

, , i d 11.~c-~up~riore h" . . , clPa_se.su pe_riore I classe supe rio re m •1 m 
11 dell anno scolas t, dcli anno scolasi, .. o ~•';'luara \1 :n•· ~ iarah m_atun ; o ~•~111arall _ma - , o dichiarat i m•- 1 I . j • 

- - ----11-----l; '"" m I""'""< . m IJ " " " " " e I lon m I ,~•••< • to,i io 11,~iooe I ~"'""' Il IJ ~~•• • e 

- - ----.Jl ,c~L~,;,-~ M_~L~:J ~:,L~~ L;".:: L.:: ___ ; M. j F. Il M, I f. I M. j F:-!, M, I f. 

1 
l r I Il , !j 1, I 11 

I .a Ginnasiale . . 25 1.. S 1. 25 4 14 3 :',/ 9 I I I·. ! -- i, . 11 16 7 11 2 

31 , s 1 31 5 14 s lr 10 1 - I/ j - I 1
1

: - I, , -
. • I I . 'I I ' 

- 11 13 ·1 2 ·1 12 ' 5 I !:1 2 ·, 1: - I I !i - ' - ' -
, '. 19 , S 17 5 I IO 3 i 4 i - ' - i - I - I -

11 11 1 8 11 11 7 !: 3 z li 4i 211 I !j- 1- 1 -1 

- 11 10 ! 6 I 10 6 il 6 6 1: I 1, - i' I i' - - I 
I 10 I I 10 I I 9 I I I :! -- ,I - 1 - I 
i 8 Il 3 8 3 1, 5 2 I: 3 I li I 1! I Il -
Il I I li Il il _ _J 

CLASSI 

2.a 

3.a . 
4.a " 

5.a " 

I.a Liceale 

2.a . 
3.a " 

Totali . - li 127 1 3s il 124 I 3311 66 1 23 li~ 4 ii I I - ~I - r 6 1 7 l 11 J 2 

-, --i-- I' i !i li I' i 
Totali generali . . ,, 162 :I I 5 7 i! 89 ,! 38 . I ' 2 i 23 r 13 j 
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Elenco degli alunni iscritti 

I Baicich Giusto ** 
2 Borrione Ezio "'* 
3 Canzia Osvaldo ** 
4 Dalmas Francesco ** 
5 Dragagna Luigi ** 
6 Drescik Emilio 
7 F edel Vittorio • 
8 Grancich Aldo ** 
9 Komaretto Giuseppe * 

I O Leinweber Italo * 
11 de Liubibratich Rosina ** 
12 Matossich Antonio * 
13 Mazzoldi Ada *** 
14 Morpurgo Vito * 
15 Nesìch Giovanni ** 

1 Alborghetti Mario ••• 
2 Altenburger Manlio *' 
3 Belich Antonio ** 
4 Budrovìch Attilio ** 
5 Calcbich Gino * 
6 Decovich Zoella *** 
7 F attovich Marco 
8 Gallesich Alice ** 
9 Gilardi Giuseppe 

10 Giometti Giovanni *** 
11 Gonano Egidio * 
12 Gruber Ottone ** 
13 L anza Ada *** 
14 Lino Luigi ·** 
15 Lukich Ca milio 
16 Marincovich Antonio ** 
17 Martinelli Leonardo ** 
18 Marussich Giuseppe 

1 Albanesi Francesco 
2 Allacevich Enotrio *** 
3 Benevenia Italo ** 

I Ginn. 

16 Ogrisek Valentino *,:, 
17 Pedrazzoli Livio *** 
18 Perlini Massimo * 
19 Rossi Dario ** 
20 Rutar R aiko * 
21 Smole W erter * 
22 T acconÌ Mario *** 
23 T alpo Ferruccio ** 
24 Talpo Oddone ** 
25 Tebaldi Ailsa * 
26 Ticina Maria ** 
27 Zlodre Bruno * 
28 Zrinski Claudio 
29 Zuliani Franco '''* 

II Ginn. 

19 de Medici Enzo 
20 Miotto Enrico * 
21 M ontanari Antonio 
22 N icolich Ilario • 
23 O stoja Aldo * 
24 Pakler C lara *** 
25 Radich Branco ** 
26 Reich Matteo 
27 Reich Pasguale * 
28 Relli Lauro * 
29 Riboli Bruno ** 
30 Roani Ferdinando * 
31 Spotorno R enato ** 
32 Tamìno Vincenzo ** 
33 T esta Luigi 
34 Veglia Ferdinando 
35 Willenik Paolo • • 
36 Zadra Elda ·•·•• 

llI Ginn. 

4 Coglievina Reggern ** 
5 Frattura Attila * 
6 de Grisogono Elvira 

Sono contra~goati con tre asterischi i nomi degli alunni proman i alla clas1e superiore per 
effetto di scrutinio finale ·o in prima sess. con una media pari o superiore a otto decimi ; con due 
as terischi i nomì degli altri promot.si per effetto d i scrutinio fin ale o in prima set.sione ; 
asterisco solo i nomi dei promossi in seconda ses5ione. 



7 Lodi Antonio 
8 \.1artinelli Maria ** 
9 Milos Giuseppe * 

I O Palcich Giuseppe 

Basile G iuseppe *** 
2 Bittner G iuseppe 
3 Bonmassar Umberto * 
4 Centofanti Luisa 
5 Clarich Gius11:ppe ** 
6 Colombani M aria 
7 Colombis Giovanni ** 
8 de Denaro Bruno ** 
9 Fi li ppi Luigi ** 

IO Fradelich A ndrea •• 
11 lvancevié M laden *~' 

1 A lbanesi Giuseppe * 
2 Braticevié Elena 
3 Cicin Anita * 
4 Giacomelli Iolanda **'" 
5 Mazzoldi Elio 
6 Orlich Gualtiero ** 
7 Pallaoro Edvige • 
8 Perl ini Anita 
9 de Ponte Valerio 

1 Allodi Ida ''* 
2 Antonelli Fa usta ** 
3 Barbieri Antonietta ** 
4 Casolini Azalea 
5 Collanovich Alberto •• 
6 Concina Roberto *• 
7 Dragagna Bernardo ** 
8 Gardun Bruno *** 

1 Bachich Pietro *,;, 
2 Colombani Giulio 
3 Dominis Francesco ~- * 
4 Drizzi Giuseppe *** 
5 Ivancevié Antonio ** 
6 lvancevié Giuseppina ** 

--- IO -

11 de Saraca Gioacchino ** 
12 Seveglievich Renato 
13 Steinbach Carlo ** 
14 Tamino Tullio 

IV Ginn-

12 Laclrner Luisa "'*'·= 
13 Leinweber Remo * 
14 M eterazzi Arnaldo ** 
15 Morpurgp Rosanna ** 
16 Ocmassich Paolina ** 
17 Orlich Lando * 
18 Radovani Antonio * 
19 Stipanovich Antonio '''* 
20 T amino Giuseppe ** 
21 Valenti Pietro 
22 V ucovich Giovanni 

V Ginn_ 

1 O Pontelli Giuseppina 
11 Rismondo Nerino * 
12 T accanì Riccardo ** 
13 T ebaldi Marco 
14 T oth lginio * 
15 Trigari Italo * 
16 de Vidovich Stelio 
17 Willenik Elisa ** 
18 Z izak Giovanni ** 

I Liceale, 

9 G ligo çaiovanni ** ** 
I O Knezev1c. Carmen 
11 Lanza Mario "'* 
12 Lodi Giuseppe 
13 Patelli Rosario • 
14 de Portada Ada •• 
15 Steinbach Gisella ** 
16 Szommer Carlo 

Il Liceale, 

7 Miletié Boris ** 
8 Ostoja Andrea ** 
9 Piscianz Pietro *** 

10 Psenner Giovanni ** 
11 Relli Maggio ''* 
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lii Liceale. 

1 Balani Libero ** 
2 Bonmassar Gabriella ** 
3 I vancevié Maria ** 
4 Knezevic Bruno ** 
5 Lorenzini Ferdinando *=~ 
6 Paulin Tommaso * 

7 Pavan Giovanni * 
8 Pezzoli Umberto ** 
9 de Schonfeld Enrico ** 

1 O T acconi Francesca 
11 T ony Girolamo * 

Conseguirono inoltre il diploma di maturità Predonzan Roberto, già 
a lunno di questo Istituto, ne lla prima !lessione, e Ferrero Carlo Emanuele 
presentatosi per la prima volta nell'ottobre come privatista. 

Non ci pare peraltro di violare un segreto d ' ufficio ricordando in questo 
Annuario che la Commissio11e per gli esami di maturità ,,sentì il dovere 
di formulare un giudizio pienamente favorevole sopra il grado di 
coltura raggiunto dai candidati; anzi riscontrò con vero piacere 
che il Collegio dei Professori ne aveva rettamente individuato la 
Capacità e la diligenza, sìcchè · gli esami non fecero che confermare 
i rìsultali dello scrutinio finale e i giudizi dati in iscritto su ciascun 
alunno alla fine di ogni bimestre". 

Guardie d'Onore 

T acconi Mario j Il 
T alpo Oddone f della l ginnasiale 

Decovich Zoella l 
Zadra Elda dellla Il ginnasiale 

Allacevich Enotrio l 
Coglievina Ruggero della li! ginnasiale 

---==El00~ 
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PROGR <\MM I D'INSEGNAMENTO 

A) Distribuzione del programma dei ginnasio inferiore (per I' esame 

di ammissione a lla quarta g in-,as iale). 

CLASSE PRIMA. 

Italiano. 

1.o L ettura e spiegazione di pagine scelte nella letteratura del secolo 
X IX con particolare riguardo ai personaggi, alle istituzioni, ai luoghi, costumi, 
sentimenti morali e religios i. 

2. 0 Grammatica : Fonologia. Morfologia. E lementi di analisi logica da 
servire di preparazione atlo studio del latino. 

3.o Recitazione a memoria di poesie e brani di prosa che abbiano 
alto valore artist ico e da cui di vampi la fiamma di nobili sentimenti (sce hi 
da ll 'Antologia e dagli altri libri di lettura). 

Latino. 

l,o Declinazione e coniugazioni regolari (esclusi i verbi passivi e de-
ponenti). Verbo sum e suoi composti. Esercizi re lativi. · 

2.o E sercizi lessicali in ispecial modo sui segg. argomenti: corpo umano; 
virtù, vizi, passioni; vesti ; famiglia, casa, scuola, città, villa; campo, piante, 
frutti , an imali; mare, cie lo, terra. 

3.0 Versione di qua lche breve favoletta o raccontino di senso compiuto 
per la cui intelligenza non si richiedano nozioni grammatica li più ampie di 
quelle indicate al n. l .o. 

Storia. 

1.o La vita nell'antichità preclassica. Notizie delle primitive civiltà 
ital iche. 

2.o La civiltà greca. Com'era ordinata la polis . Le leglslazioni di 
Licurgo e d i Solone. La vita di A tene nella sua massima fioritura. (Esercito -
Marina - . Commerci - Industrie · L 'arte - li teatro . - I giuochi . - La religione 
di stato. I misteri . Gli oracoli). 

3.o La civiltà romana. Istituzioni fondamenta li ·del periodo dei re . 
L'ordinamento della repubblica. (Magistratura. Esercite. V ita familiare. La 
schiavitù. I costumi, la religione). 

4.o La vita e la religione degli Ebrei : notizie generalissime. Costumi 
dei primi cristiani. 

GeograJ;a. 

Nomenclatura geografica E sercizi d i lettura delle carte geogra fi che. 
Nozioni somman e dei continenti. Europa in generale. Nozioni genera li del -
1' Italia fisica. 

Matematica. 

l.o Le quattro operazioni fondamentali. M ultipli e sottomultip li di un 
numero. Prodotti di più fattori. Potenze di numeri interi e calcolo con esse. 
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Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisi
bilità per 2, 5, 3 e 9. Prova per 9 delle 4 operazioni sui numeri interi. 

2.o Elementi di geometria piana : Rette, semirette, segmenti. Piani, 
semipiani, angoli. Rette perpend icolari, rett e parallele. 

CLASSE SECONDA 

Italiano . 

l,o Lettura ed esposizione a) di luoghi scelti dell'Iliade e dell' O
dissea di O mero; b) di luoghi scelti della V ita dell'Alfieri , collegati col 
ri assunto delle parti omesse; e) della commedia «Un curioso accidente » d1 
C. G oldoni; d) di un para ilelo di P lutarco (Licurgo e Numa). 

2 .o Lettura e spiegazione di pagine scelte nella letteratura de l sec. XIX 
sempre con particolare ri guardo ai personaggi, a lle istituzioni, ai luoghi, co
stumi e sentimenti morali e religiosi . 

3 .o Grammatica : S intassi semplice e composta. 
4.o Recitazione a memoria di poesie e brani di prosa d 'a lto valore 

artistico ed educativo, scelti dal!' Antologia e dagli altri li bri di testo. 

Latino. 

I .o G rammatica: ripeti zione del programma dell a I classe. Verbi pas
sivi e depo~~llti: D eclinazioni e coniugazìoni irregolari. Avverbi, congi un
z1om , pre pos1z1on1. 

2.o Esercizi lessica li sui seguenti argomenti: giorno (sue divisioni e 
sue specie), mesi, calendario; monete; pubblici spettacoli ; vi tto, annona~; 
lavori campestri; schiavi e liberi ; arti libe ral i, arti umil i, mil izia. 

3.o Esercizi di traduzione a casa ed in iscuola : a} Proposizioni e 
raccontini del libro di esercizi e del libro di letture latine ; b) Cornelio, Vita 
di Catone; e) Fedro, Favole (non meno di 15). 

Storia . 

La vita nel Medio Evo - L a vita nei castelli - Agricoltura - Indu
strie - Commerci - La Cavalleria - L 'ordinamento dei Comuni italiani - L a 
vita ne l Rinascimento Le corti - L a v;ta ita liana ne l periodo del decadi
mento pol itico. 

Geografia. 

1.0 L'Italia m particolare : coste, orografia, idrografia, clima, coltiva
zioni , industrie, commerci, costumi. M onumenti e glorie delle principali città. 

2.o Lettura di carte geografi che e topogra fi che. 

Francese. 

Lo Grammatica : Fonetica. Morfologia elementare (articolo, genere e 
numero dei sostantivi e degli aggettivi; verbi ausi liari e verbi regolan con 
brevi cenni sulla forma interrogativa e negativa) . 

2 .0 Esercizi semplicissimi di scrittura sotto de ttato . 
3.0 E sercizi di traduzione in francese <li brevi e facili proposizioni. 
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4.o Lettura e spiegazione di prose e poesie scelte dal libro di testo. 
S.o R ecitazione a- memoria di brevi poesie prima lette e spiegate. 
6 .o Facile conversazione in francese su argomenti familiari e scolastici 

(famiglia, casa, vestiario, scuola, giuochi) . 

Matematica . 

] .o Scomposizione in fattori. M assimo comune divisore e minimo co
mune m,ultiplo di d ue o più numeri. Le quattro operazioni fondamentali sui 
numeri frazionari . P otenze di numeri frazionari e regole di ca lcolo relative. 
Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici. Si
stema metrico decimale. 

2.o Poligoni , in particolare triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, 
rombi, quadrati. Poligoni regolari. Circonferenza, cerchio, archi e settori cir
colari. Retti e piane perpendicolari. Piani e rette para lleli. Prisma, paralle
lepipedo, piramide . Cilindro, cono e sfera. 

CLASSE TERZA 

italiano. 

1.0 Lettura ed esposizione: a) dei luoghi più significat ivi del \' Eneide; 
b) del Bruto I. di V ._ Alfieri; e) della tragedia •Giulio Cesare• di Sha
kespeare; d) de «I Promessi Sposi» di A. Manzoni . 

2.0 Lettu ra e spiegazione di pagine scelt e nella letteratura del sec XIX 
sempre coi medesimi criteri' indicati per le classi precedenti : 

3 .0 Grammatica: ripetizione· della sintassi sempl ice e composta. 
4.o R ecitaz.ione a memoria di poesie e brani di prosa di alto valore 

artistico ed educativo, scelti dall'Antologia del L ippari ni e dagli altri libri 
di lettura . 

Latino. 

1.0 Grammatica : Sintassi di concordanza. Sintass i de i cas i. Particola
rità più notevoli dell' uso dei nomi e dei pronomi. 

2.o E sercizi le~sicali sui seguenti argomenti: d ivinità , templi , culto 
domestico, sacrific i pubblici e privati, feste fa miliari; stud i ed esercizi gio-
vanili , libri, modo di scrivere. · 

3 .o Esercizi d i traduzione a casa e in iscuola . 
4.o Lettura e traduzione: a) di due V ite di Cornel io Nipote (Anni

bale e Timoteo) da illustrarsi specialmente riguardo ai caratteri, ai costumi , 
a lle istituzioni , ai fatti 5lorici , ai luoghi ; b) e di 300 vers.i almeno del 
Libro I delle Metamorfosi di O vidio. 

5.o Reci tazione a memoria di qualche facile poesia di Catu llo o di 
parti scelte dalle elegie di Tibullo. 

Storia. 

l.o L a vita francese prima della Rìvuluzione e la trasformazione ope
rata dall a R ivoluzione, 

2.0 La vita e le idee in ftalia nel periodo del Risorgimento Nazionale. 
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Geografia. 

L'Italia in particolare: I .o Ripetizione del programma di seconda 
ginnasiale. 

2.0 Distribuzione degli abitanti, le colonie haliane, l'emigrazione Italiana. 
3.o Lettura di carte geografiche e topografiche e parte elementare 

della loro costruzione. 

Francese. 

Lo G rammatica : Ricapitolazione pratica della grammatica studiata 
nella 11 classe. L'uso dei verbi ausiliari, dei verbi difettivi , dei riflessivi e 
degli impe1,sonali. Verbi irregola ri. Forme interrogative e negative. Le parti 
invariabili del discorso. Primissimi elementi di sintassi. 

2.o E sercizi di scrittura sotto dettato e di traduzione. in fran cese di 
facili proposizioni. 

3.o Lettura e spiegazione di prose e poesie scelte dall'Antologia 
del Bisi. 

4.o Lettura e spiegazione di almeno 12 favole del La Fonlaine. 
5.o Recitaziòne a memoria di brevi poesie e prose. 
6.o Facile conversazione in francese sui fatti della vita giornaliera, 

sulle materie di studio , su cose lette e studiate, con insegnamento occasio
nale delle frasi più comuni. 

Matematica. 

1 .o Numeri complessi con applicazioni limitate alle misure degli angoli, 
degli archi e del tempo. Uso di semplici formule lettera li per esprimere 
regole di calcolo e di misura e per mostrare come da una di tali regole 
possano esserne dedotte ahre. Uso delle parentesi. Calcolo del va lore che 
una espressione letterale assume per assegnati valori numerici delle lettere 
che vi compaiono. Regole per l' estrazione della radice quadrata con asse~ 
gnate approssimazioni. Rapporti e pro porzioni numetiche. 

2 .o Misura dei segmenti , degli angoli , dei poligoni , della circonferenza 
e degli archi di circonferem:a, r:lel cerchio e dei settori circolari. Misura 
delle aree e dei volumi: del prisma, del parallelepipedo, della piramide, de l 
cilindro, del cono, della sfera. 

B) Distribuzione del programma del Ginnasio superiore (pt'r l'esame 

di ammissione al Liceo). 

CLASSE QUART A. 

Italiano. 

l.o Lettura ed esposizione delle seguenti opere o parti di opere: 
a) G. Boccaccio, Novelle scelte (non meno di 4 ; la lettura sarà preceduta 
da brevi cenni sulla vita e sulle opere del Boccaccio con pa rticolare ri
guardo al racconto entro il qua le inquadrò le sue novelle); b) L. Ariosto, 
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L'Orlando Furioso (episodi scelti , senza perdere di vista I" azione generale 
da cui il poema riceve così coerente unità di organismo e di spiriti); e) 
, ]I Venlaglio» di C. Goldoni; d) Il Don Chisciotte; e) • L'Avaro , del 
Molière (pochi brani , tra i più significativi) . Si leggeranno inoltre passi di 
poeti e prosatori italiani e stranieri dal secolo X IV al X IX, tratti dall' A n
to logia adottata. Da questa poi come dai libri di lettura sopra indicati o 
da altre opere d' autori italiani, sì sceglieranno poesie e prose di alto valore 
a rtistico da far imparare a memoria. 

Latino . 

1,o Sintassi: Sommaria ripetizione del programma studiato nel Ginnasio 
inferiore. Uso dei tempi e dei modi verbali. 

2 .o Esercizi, in casa e a scuola, di versione dal latino e di traduzione 
in la tino. 

3.0 Lettura , a) del libro I e di capitoli scelti del libro IV dei Com
menta ri «De Bello Gallico » di Cesare, con partico lare riguardo a lle istituzioni 
c ivili e militari ; b) della prima Catilinaria di M. Tullio Cicerone ; c) di 
circa 20 le ttere scelte di C icerone . 

Greco. 

l .o Grammatica: fonologia e morfologia regolare. 
'2.o Esercizi scritti, in casa ed in iscuola, di traduzione di semplici 

p roposizioni dal greco in ita liano e da ll' italiano in greco. 

3.0 Esercizi di traduzione alla lavagna dal! ' ital iano in greco di pro
posizioni che ri entrino per l'argomento in elenchi di- nomenclatura mess i 
insieme da \l' insegnante, per affinità di significa to o per derivazione di radice 
comune, anche per spiegare i costumi , le antichità pubbliche e sacre 
dei Greci. 

Storia . 

l.o La civiltà del mondo an ti co nel Bacino d el Medite rraneo (c iviltà 
egizia, fenicia, ebrea). 

2. o C iviltà micenea e origini della civil!à greca. 
3.o La polis e la colonizzazione greca. La vita greca da l sec. VIII 

alla fine del sec. V I. 

4.o L o stato di Sparta e lo stato di A tene, 
5.o L a Grecia e la Persia. 
6.o La G rec ia dopo la vittoria sui Pers iani. L'egemonia di Atene. 

Pericle. 
6. 0 La decadenza d e lla libertà in G recia. Lotta tra Sparta ed Atene . 

E gemonia spartana. EgemoRia Teba na. 

8.o Diffusione della civiltà greca in O riente . Grecia e Macedonia. 
Fi lippo. A lessandro. 

9. 0 Stati sort i da ll ' impero di A lessandro. L ega E tolica e lega Achea. 
Conquista romana . 

1 O.o La civiltà greca nel periodo ellenistico. 
11 .o Letture storiche re lative. 
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Geografia. 

l .o Geografia fisi ca e climatologica dell'Europa. 
2.o Vari stati Europei. (Caratteri fisici ed etnici. Vita intellettuale, 

religiosa, sociale, pol itica. Città principali. Monumenti artist ici. Produzioni 
economiche. Colonie). 

3.o Letture geografiche relative. 

Francese. 

I .o Grammatica. Riepilogo della morfologia studiata nella classe prece~ 
dente . Verbi riflessivi , irregolari , difettivi e impersonali. Elementi di sintassi 
dell'articolo, del nome, del verbo. 

2.o Esercizi di scrittura sotto dettato e di traduzione dal e in francese. 
3 .o Recitazione a memoria di qualche prosa e poesia. 
4.o Lettura ed esposizione delle parti più significative delle seguenti 

due opere : I) P. Mérimée, L' enlevement de la redoute etc. - 2) De 
Ba lzac, El Verdugo. 

S.o Facili esercizi di conversazione in francese su argomenti riguar
danti la ci viltà del popolo francese. 

Matematica. 

I .o Le quattro operazioni fondamentali nel campo dei nume ri in teri 
relativi. 

2.o Rette , semirette , segnienli. Piani, semipiani, angoli. Triangoli e 
poligoni piani. Disuguaglianza tra elementi d i un triangolo. Circonferenza e 
cerchio. Mutuo com portamento di rette e circonferenze e d i circonferenze 
complanari. Problemi grafici . fondamentali. Rette para llele. Somma deg\i 
angoli interni o esterni di un poligono. Parallelogrammi: loro proprietà, loro 
casi particolari. Angoli nel cerchio (a l centro e alla circonferenza). Poligoni 
rego lari . 

CLASSE QUINTA. 

Italiano. 

I .o Lettura e spiegazione a) di alcuni episodi della Divina Commedia; 
b) di circa IO episodi della G erusalemme Liberata, inquadrati nella tela 
genera le del poema; c) di 2 odi ((<L' educazione» e «La caduta ») e d1 
episodi scelti dal Giorno di G. Pa rini; d) delle scene più importanti della 
lragedia Re Lear di G. Shakespeare; e) di pochi brani scelti dal poe
metto Arminio e Dorotea di V. Goethe collegati col riassunto degli omessi; 
f) di poesie e prose di autori moderni . (La lettura delle opere anzidette 
sarà preceduta da rapidi cenni intorno agli autori di ' esse). 

Z.o Apprendimento a memoria di prose e poesie già lette e commentate. 

latino . 

I .o Sintassi latina: ripetizione del programma già svolto in IV Ginna
siale. Modi e tempi nelle proposizioni çlipendenti . 
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2.o E serci zi , a casa e in iscuola, di versione dal latino in italiano d i 
brani di contenuto slorico e di traduzione in latino di passi di prosa nar
rativa scelti da l testo di esercizi o da altri libri. 

3.o Gli usi, i costumi e le istituzioni civili e militari dei Romani 
studiati in relazione con la lettura di circa 40 capitoli del L ibro li Ab Urbe 
Condita di Tito Livio. 

4.o Lettu ra e commento degli episodi più importanti de l I e del Il 
canto dell' Eneide di Virgi lio (circa 800 versi), della I Ecloga, delle ,, Laudes 
ltaliae" e ,,Laudes vitae rnslicae" delle Georgiche. 

4.o A pprendimento a memòria di almeno 100 versi di Virgilio. 

Greco. 

1.o Grammatica: ri petizione de l program ma di IV ginnasiale. Conli
nuazione e fine dello studio de lla morfologia. 

2.o E sercizi di traduzione sulle regole di morfologia studiate. 
3 .o E sposizione del libro Il de ll' A nabasi di Senofonte e traduzione d i 

passi scelti da llo stesso libro. 
4.o T raduziene d i brani scelti ed esposizione del contenuto di Dialoghi 

di L uciano e d i alcune odi di Anacreonte e anacreontee. 
S.o E sercizi di traduzione in greco di proposizioni rientranti per l' ar

gomento in elenchi di nomenclatura mess i iusieme dal\' insegnante anche per 
spiegare le antichità private dei Greci: la famiglia, la casa, l' arredamento, 
~li indume?ti , i simposi i, le occupazioni , i divertimenti, i viaggi, le industrie , 
I commerci. 

S toria. 

I .o L · Italia a ntica. Civiltà italiche preromane. Etruschi . Colonie greche 
ne l!' Ital ia M eridionale e in Sicilia. 

2.o R oma. Storia e tradiz ioni delle sue origin i e del periodo regio. 
La costit. pol itica de lla città alla caduta de lla monarchia. 

3 .o Origine e sviluppo degli ord inamenti repubb licani . Patriziato e 
p leb e. Nuove magistrature. 

4.o La conquista dell'Italia. 
5. o R om1 e Cartagine . 
6 .0 L'ordinamento di Roma dopo la conquista del primato nel Me

diterraneo. L e colonie romane e loro caratteri differenziali da lle colonie 
greche. Lotte sociali e guerre civili. T entativi di riforma dei Gracchi. G uerra 
gingurti na. Mario e S illa. L' opera d i Si lla. 

7.o D alla repubblica ali' Impero . P ompeo, Cesare, primo e secondo 
triumvi rato. A ugusto impera tore. 

8.o L' amministrazione delle Province. Il diritto romano. La vita eco-· 
nemica di R oma imperia le. Guerra per la d ifesa de i confini . 

9 .o L a grande crisi del III secolo. La decadenza de l!' Impero. Declinare 
delle classi medie. Latifondo. Colonato. Organizzazione coattiva del lavoro. 
Servitù. Nuovi culti esotici. 1 G ermani e l'impero. 

1 O.o Le origini del Cri stiapesimo. 
I I .o Diocleziano e Costantino. L'impero romano-cristiano. Antago

nismo fra ori ente ed occidente. Fine deH' impero d'Occidente, 
I 2.o Letture storiche re lative. 
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GeograJ;a. 

I .o Geografia generale del!' A sia, del!' A fri ca, delle Americhe, del
!' Oceania, delle T f:'rre Polari artiche ed antartiche. 

2.o Nozioni principali concernenti la geografia del R egno d 'Italia (in 
ottemperanza alla disposizione emanata nello scorso agosto da l superiore Mi
nistero a llo scopo di eliminare l'inconveniente che gli scolari promossi a lla V, 
in seguito al l' applicazione integrale del nuovo programma, restassero pri vi di 
ogni conoscenza della geografia d'Italia) . 

3.o Letture geografiche-relative. 

Francese. 

J .o Grammat ica: Riepilogo della morfologia studiata nella classe pre
cedente. V erbi riflessivi , irregolari , difettivi e impersonali. E lementi di sin
tassi: del!' articolo, del nome, del verbo. 

2.o E sercizi di scrittura sotto dettato e di tradu'zione da l e in francese. 
3.o Recitazione a memoria di prose e poesie. 
4.o Lettura di passi scelti ed esposizione del contenuto delle seguenti 

opere: 1 _o Chateaubriand, Aventures du dernier Abencérage; 2. 0 D e 
Maist re, Le lépreux de la cité d ' Aoste, La jeune S ibérienne. 

5 .o Facile conversazione in francese su argomenti riguardanti la ci
viltà del popolo francese e del popolo belga. 

Matemati~a. 

I.o A lgebra: Ripetizione sommaria del programma di IV ginna
siale. Le quattro operazioni fondamentali con numeri e polinomi razionali. 
E quazioni di I .o ijrado con un' incognita. 

2.o Geometria: T eoria del!' equivalenza . 

C) Dìstribuzione del programma del Liceo (per l' esame di maturità 

classica) . 

CLASSE PRIMA LICEALE. 

Italiano. 

I.o Storia letteraria dalle origini al Quattrocento. 
2.o Lettura di parli di opere degli autori seguenti : Poeti della scuola 

siciliana e toscana ; Dante (i primi 20 canti del!' Inferno ; brani· scelti dà lla 
Vita Nova e dalle altre opere minori); I Fiorètti di S an Francesco; Dino 
Compagni; Fr. Petrarca; G. Boccaccio; F . S acchetti ; L. B. Alberti; Lo
renzo D e' Medici ; A. Poliziano; L. Pulci; G . Savonarola; M . M. Boiardo. 

2.o Lettura, a casa ed in iscuola, del romanzo «Piccolo Mondo A n
tico» di A. Fogazzaro . 

3.0 Lettura e commento di liriche moderne scelte da l! ' A ntologia di 
S. Ferrari. · 



Latino. 

I .o Lettura e commento di: a) T ito Livio, Ab Urbe Condita, X XI , 
1-3, 30-59; b) Sallustio, De con. Catilinae, 1- 12, 14, 17-29 (il resto come 
lettura privata) ; c) O vidio, Fasti , Ili , 523-674; IV, 809-862; Amores, Il, 6; 
Tristia, 111, I O; d) Tibullo, I, I ; Catullo, Carmi I, 3, 4, 5, 7, 8. 12 , 
13, 22. 

2.o Scrittori principali della letteratura Romana del periodo arcaico 
(s'intende però, per questa come per le altre classi del L iceo, che degli 
autori che si leggono si daranno brevemente quelle notizie biogra fi che che 
possano fa rne meglio intendere le opere. 

3.o Esercizi a casa ed in iscuola di versioni da l la tino in ita li ano d i 
brani di autori del periodo aureo e versioni in latino di brani tolti da l ma
nuale del G andino e da prosatori classici ita li ani . 

Greco. 

J .o Storia letteraria -: a) La poesia epica presso i G reci ; O mero e la 
questione omerica; b) i principali storici greci. 

2.o E sposizione e traduzione con commento filologico, grammatica le 
ed estetico de i lib ri I e Ili dell' Biade e VI del l'Odissea . 

3 .o Trad uzione d i narrazion i scelte da i libri V-IX delle Storie d i 
E rodoto. 

4 .o E sercizi scritti di ve rsione dal greco in ital iano e anche in latino . 

S toria . 

I .o Il Cristianesimo e l' organizzazione de lla C hiesa nei primi secoll. 
2 .o L ' organiu.azione dei Germani e i lo ro istituti più ca ratteristi ci. 

regni romano-barbarici. 

3.o L 'impero Bizantino. li corpus iuris iustinianei. 
4.o Gli A ra bi e M aometto. Civil tà A raba. 
5.o L 'organizzazione feuda le e la sua propagazione in E uropa in rap

porto con la disgregazione dell' Impero. Caratteri del!' economia feudale. 

6.o Il dissolvers i della società feudale. L a cavalleria . 
7 .o L'organizzazione delle repubbliche marinare. Il commercio dopo 

il M ille. 
8.o L " organizzazione dello S tato nel' Ita lia meridionale att raverso Bi 

zantini, A ra bi, N ormanni ; Siato e Chiesa nel l' Ita lia meridionale. 
9.o L a lotta per l'organizzazione autonoma della C hiesa cattolica . 

La Chiesa come unità mora le d 'Europa e atteggiamenti politici che ne 
derivano. 

I O.o L a nuova economia dal X li a l X IV secolo e il nuovo orga
nismo politico dei comuni e le lotte con i vecchi organismi polit ic i d e! !' Im
pero e della Chiesa. 

1] .o L 'artigianato. Le origini dell'ind ustria . L'espansione mercanti le. 
V iaggiatori ed esploratori, 

12,o Cuelfi e ghibellini . Federico Barbaro,sa e il papato, 
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13.0 Moti reli gios i nel Xll e Xlii sec. Loro valore morale e politico. 
14.o L 'Oriente e le Crociate: risultat i loca li effi meri e durature e 

vasle conseglleme indirette. 
15.o Federico Il. Il papato e i Comuni. Conquista angioina del regno 

di Sicilia; rivoluzione e guerra del Vespro. 
16 .o Le prime signorie nell' alta Italia. Venezia, G enova, Firenze e 

lo stato pontificio sulla fin e del secolo X III. 
17.o E nr ico V II di Lussemburgo. 

Filosofia. 

I _o Breve introduzione a llo studio della filosofia e rapida sloria del!' eti ca 
fino a Seneca e a M . Aurelio. 

2.o Lettu ra: a) di lettere scelte a Lucilio ed estratti da i trattati 
morali di Seneca; b) del Manuale di E pitteto. Posizione degli il..utori studiati 
nello svolgimento dello spirito umano. 

Economia politica. 

I .o Brev( cenni intorno ai periodi in cui può essere d istinta la sl,oria 
de! I' Economia politica. 

2.o Cenno delle principa li scuole sociologiche. 
3.o Utilità , valore, beni e servizi. 
4.o Produzione dei beni. T erra. Capitale. lntraprenditori. Salariati . 
5.o Rendita. Interesse. Salario. P rofitto. 
6.o Varie specie di aziende (agricole, industriali , commercia.l i) con 

particolare riguardo alla grandissima importanza che nella produzione odierna 
ha assunto I' uso delle macchine. 

Matematica. 

l .o Sistemi di equazioni di I grado a più incognite. Teoria dei nuw 
men reali. C enni sui numeri immag.i nari e complessi. 

2.o Teoria del!a misura e sue applicazioni ai problemi . T eoria delle 
proporzloni . Ciclomet ria. 

Fisica. 
Elementi d i meccamca . 

Scienze naturali e chimica. 

I .o Chimica inorganica: corpi semplici, combinazioni, composizione 
costante delle combinazioni. molecole, atomi, teoria ato mica, simboli, formule 
chimiche, equazioni; va lenze ; acidi, basi, sa li; raggruppamento degli elementi 
e sistema periodico del Mende!eieff . O ssigeno _idrogeno, acqua; azoto, aria 
atmosferica, combustione, fia mma. 

I minerali : caratteri fi sici, chimici e organolettici; proprietà dei criw 
stalli, classi e leggi di simmetria. C loro ed acido cloridrico; zolfo e compos ti 
dello zolfo sotto l'aspetto chimico e mineralogico. Azoto, fosforo, arsenico, 
loro principa li composti e minerali. Sodio, potassio ed am monio e loro com
posti . Calcio, bario e stronzio, minerali e composti più import anti. Magnesio e 
suoi sa~ i. Allumi nio e suoi composti. R ame, mercurio; ferro, cobalto e nìchel. 



- 22 -

2.o Chimica organica: Carati eri chimici dei composti del carbonio, 
formule di costituzione, isomerie, idrocarburi ac icl ici e ciclici. Alcoli , eteri, 
aldeidi, chetoni , acidi, zuccheri, amine amidi, sostanze proteiche. 

CLASSE SECONDA LICEALE. 

Italiano. 

I .o Lettura e commento dei canti XX I-XXXIV dell'Inferno Dantesco 
e degli episodi più significativi del Purgatorio. 

2.o Storia letteraria: da L. Ariosto a G. Parini. 
3.o Lettura di passi scelti. dalle opere dei segg. autori: Ariosto, Ma

chiavelli, Guicciardini, Castiglione, Bandella, Grazzini, Doni, Buonarroti, 
Cellini , Vasari, Caro. Tasso, Bruno, Boccalini, Chiabrera , Mar ino, Tassoni . 
Galilei , Sarpi_ Metastasio, Vico, Parini, P. Verri. Da studiare particolar
mente: I) Machiavelli , li Principe; 2) Tasso, I' Aminta; 3) Parini, il Giorno. 

4.o Lettura e commento di liriche moderne scelte daH' A ntologia del 
Ferrari. 

Latino. 

J .o Lettura e commento: a) del Cato Maior; b) di li riche scel te di 
Catullo, Tibullo e Properzio (Catullo, Dedica, I, 2, 3, 4, I 3, 14, 27, 3 I, 
35, 44 ; Tibullo, I, I. 2; ìl, 6; Properzio, I, 18; 11 , 19; lii, 2; c) di 
Odi scelte (I, I , 3, 9, IO, 11 , 14, 15, :6, 22, 24, 25, 32; 11, I, 3, 6, 
IO, 13; lii, I, 3, 8, 9, 13, 21, 30; IV 2, 14, 15) del Carmen saeculare 
e degli Epodi I , 2 e 16 di Orazio; d) di passi scelti dal De Rerum Na
tura di Lucrezio (I, 1-43, 62-79, 80-101; li, 1-6 1; lii , 1-30, 1022- 1073; 
VI, 11 36-1 284). 

2.o Gli scrittori più importanti de l periodo aureo della letterattura 
Romana. 

3.o La scultura e la pittura prtsso i Romani. 
4.o Esercizi scritti come nella l classe. 
5.o Esercizi di traduzione all'impronto da Cesare (De Bello Gallico e 

De Beìlo Civili). 

Greco. 

J .o Storia letteraria: a) la lirica; b) l' eloquenza ; e) la filosofia greca 
fino ad Aristotile. 

2.o Lettura e commento: a) della I Filippica e della I OlinlÌaca di 
Demostene; b) di una scelta da tutti i lirici greci; e) del Critone di 
Platone. 

3.o L'arte greca: a) l'arte arcaica; 6) il secolo d'oro deli' arte greca·. 
4.o E sercizi scritti come ne lla I classe. 

Storia. 

18.o Dal Medio Evo ali' Età moderna. 
19.o Decadimento del Papato e de ll ' Impero. 
20. o Svilu ppo dello Stato moderno in It alia. 
2 \ ,o Le grandi monarchie nazionali d'Occidente. 
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22.o li Portogallo e la sua attività marittima. La Casa d'Austria. 
23.o I Turchi e la caduta di Costantinopoli.· 
24.o Umanesimo e Rinascimento. Gli stat i ital iani nel XV e XVI secolo. 
25.o La scoperta dell'America. Lo sviluppo degli Stati oceanici. Ri-

duzione di valore del bacino del Mediterraneo e conseguenze politiche. 
26.o La ,·ifo rma religiosa in Boemia, G ermania, Svizzera, Italia, Po

lonia. Lo scisma anglicano e i! protesta ntesimo in Inghi lterra. 

27 .o La controriforma e suo çontenuto dottrinale Professio /idei Tri
dentinae. Catechismo romano. I Gesui ti. Ripercussioni politiche della Riforma 
e della Controrifo rma. 

28.o L ' Italia durante il predominio spagnuolo. 
29.o La politica di Venezia, Roma, Savoia tra il XVI e il XVll secolo. 
30.o La repubblica olandese: sua costituzione politica. 
3 1 .o La monarchia inglese: sua organizzazione. 
32.o La preponderanza francese. La monarchia assoluta in Francia. 

Concetto dello Stato all'interno e al' este ro . Influsso della Francia in Europa. 
33 .o La disso luzione delle antiche forze unitarie europee e il formarsi 

della nuova unità europea su basi politico-economiche e culturali. 
34.o Guerre di successione e ripercussioni sulle condizioni d 'Italia nel 

sec. XVIII. 

Filosofia. 

Lettura "delle seguenti opere da inquadrare sempre storicamente e teo
ricamente: I .o Estratto dalla Introduzione alla Filosofia di A. Rosmini. 
2.o L'Etica Nicomachea di A ristolile . 

Economia politica. 

I .o La moneta ; le banche. 
2.o Libera concorrenza. Monopol i. Statizzazioni e municipalizzazioni. 

Crisi economiche. 

3 .0 Bilancio dello S tato. Sistema d i tassazione. Distribuzione delle 
spese di Stato ri spetto ai bisogn i dei cittadini e alla loro potenzialità. 

Matematica. 

I .o E quazioni di 2 .o grado. Progress ioni. Logaritmi . 
2.o G eometria solida. 

Fisica. 

Nozioni di meccanica, acustica e termologia. 

Scienze naturali e chimica. 

I .o Chimica oroanica, secondo il programma fissato per la classe I. 
2.o Botanica: Cellule e tessuti vegeta li. Costituzione delle pia nta. 

S truttura e funzioni delle varie parti di esse ; loro principali modificazioni e 
!oro caratteri nei grandi gruppi delle fanegorame. Come vive una piant a : 



nutrizione, assimilazione del carbonio, costituzione delle sostanze organiche, 
respirazione, traspirazione, circolazione della linfa. Relazioni delle piante con 
l' ambiente. 

S toria del/' Arie. 

I .o L' arte cristiana primitiva. 
2.o L' arte bizantina - L'arte romanica - L'arte gotica e di trapasso 

al Rinascimento in Italia. 

I.o 
Dantesco. 

CLASSE TER ZA LICEA LE. 

Italiano. 

Lettura e commento degli episodi più significativi del Paradiso 

2.o Storia letteraria: dal G oldoni ai più importanti scrittori della se
conda metà del secolo XIX. 

3.o Lettura di pass i scelti dalle opere dei segg. a utori: G oldoni, 
C. G ozzi, Alfieri, C uoco, Giordani Monti, Foscolo, Manzoni, Leopardi , 
Mazzini, Balbo, Gioberti, Pellico, D 'Azeglio, T ommaseo, Berchet, Gius ti , 
Nievo, Settembrini, Abba, De Sanctìs, Carducci, Pascoli, Fogazzaro, D A n
nunzio, Verga. Da studiare particolarmente una commedia de l Goldoni, il 
Saul dell'Alf ieri, «I Sepolcri » del Foscolo, 4 liriche e una trngedia del Man
zòni, I O canti del Leopardi. 

4.o Brevi cenni intorno allo svolgimento del pensiero es tetico dal M. E. 
ai giorni nostri e su lla trasformazione del gusto letterar io attraverso le varie età. 

Latino. 

I.o Lettura : a) Orazio: Scelta di Odi ; gli Epodi 2.o, 7.o, 16.o; le 
Satire I .a e 9.a del libro I, 2.a de l libro Il; le Epist ole 2. a e I O.a del 
libro li; b) T acito, Annali, I, 1-1 5 e 3 1-44; I! , 4 1-43, 53-55 , 69-75, 
82-83; lii , 1-7 ; e) P li nio, Lettere, I, I , 3, 9 , 15; lii, 5, 2 1 ; V I, I, 20 : 
V ili. 8, 17, 36; e dalla corrispondenza fra Plinio e T.-aiano, 28-29, 42-43, 
71 -72 e 97-98. 

2.o Letteratura: Gli autori p1·incipali della lettera tura R omana ne l!' età 
argentea . Ripetizione generale della letteratura latina . 

2.o Scultura e pittura presso i Romani. I principa li monllmenti archi 
tettonici del!' arte Romana. 

4.o Esercizi di versione dal latino di brani di au tori de l!' età aurea e 

dell'età argentea e in la tino di bra ni to lt i anche da autori itaiiani modern i. 

Greco. 

1 .o Storia letteraria : a) La lirica greca (origine e generi della lirica 
greca ; i principal i poet i lirici} ; b) la fi losofia greca (origini ; fil osofi naturali ; 
sofi sti ; Socrate, P latone, A ri stolile; e) il ledtro greco (!e origini del dramma; 
il teatro e gli spettacoli scenici; caratter i, sogge tti e di visione del dramma 
greco; E schilo, Sofocle, Euripide, A ristofane; la commedi"l attica nuova : 
Menandro) ; d) cenni generali sulla letteratura del periodo a lessandrino. Ri
petizione generale della letteratura greca . 

2.o Lettura : a) di poeti melici ; b) del C ri tone di Platone; e) de ll' A n
tigone di Sofocle. 
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3 o L' a1te greca a ) l' arte arcaica; b) il secolo d'oro del!' arte greca; 
e) i pnnopah monumenti dell' arte g1eca ne l periodo ellenisti co. 

4 o EsetclZI scntli come nelle classi precedenti. 

Storia . 

35.o L 'agricoltura, l'industria e il commercio nel secolo XVllI. 
36.o H periodo delle riforme. La cultura ita•liana ed europea nel secolo 

XVJI I. L'enciclopedia. I Fisiocraticl. Riforma degli abusi signorili ed ec~ 
cles iastici ; riforme economiche, amministrative e sociali. 

37.o Formazione della repubb lica degli Stati Uniti d'America. 
38.o L o smembramento della Polonia . 
39.o La ri voluzione francese nelle sue cause, nei suoi ca1·atteri e nei 

suoi momenti più notevol i. 
40.o li movimento napoleonico e suo influsso in tutta l'Europa, in ispecie 

nell'Italia. 
41.o La restaurazione. L ' internazionale della Santa A lleanza e I' inter

nazionale del liberalismo (sètte a contenuto ideale europeo e sètte particolari 
italiane) . 

· 42.o M azzini e G ioberti. 
43 o M ovimenti rivoluzionari . Guerre dal '48 al '49. 
44.o R epubbli canesimo - Federalismo - Unitarismo monarchico dal 

'49 al '59. 
45.o La formazione . dell' Uni tà Italiana ( 1859-60). L 'assetto poli tico 

del!' Europa nel I 860. 
46.o Il problema R omano e la legge delle guarentigie. 
47 .o L' Ita lia dal 1870 al 19 I 4. Economia, industria, emigrazione, 

politica interna e coloniale. 
48.o L'Europa dal 1870 al 1914. Forze politiche, econom iche e mo

rali. Politica interna ed estera · degli S ta ti principali con speciale riguardo al 
pro blema coloniale . 

49.o La guerra mondiale 1914- 19 I 8. Forze economiche e moraj !. 
Nuovo assestamento del mondo civile. 

Filosofia. 

Lettu ra delle seguen ti opere, da inquadrare sempre storicamente e 
te ::i ricamente : l .o Il Convito di Platone; 2.o Il Fedone d i Pla tone; 
3.o Il Libro dei Ricordi di M . Aurelio (cont inuazione e fine) . 4 .o fra m
menti fil osofici del Gal ilei . 

Economia politica. 

Distribuzione e consumo della ricchezza. Il problema della popolazione 
(compensi crescenli e decrescenti). 

Matematica . 

Elementi di Tr igonometria e sommaria ri pe tizione dell'intero programma 
licea le soprattuto per mezzo d i esercizi. 
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Fisica. 

Nozioni di termologia, di ottica e di elettrologia. 

S cienze naturali e geografia. 

J .o Botanica: olt re il programma fissato per la II classe, i grandi 
gruppi àelle piante : fa nerogame, angiosperme e gimnosperme : loro cara tter i, 
cenno delle famiglie principali con esempi scelti tra le piante più comuni 
e più importanti. 

2.o Geografia: a) Nozioni di geografi a astronomica : la terra 
nell'universo e nel sistema solare , forma, dimensioni, movimenti , coor
dinate geografiche, carte geografiche, loro costruzione ed uso. 6) Nozioni d i 
geografia fisica : forme del s11olo, acque oceaniche e ccntinentali , chimica 
e fi sica del mare, movimenti , correnti, onde, maree, circolazione dell' acqua. 
Costituzione de lle rocce, processi costrutt ivi e distrutti vi, vulcani e loro di
stri buzione, fenomeni vulcani ci, climi e loro fatto ri . Distri buzione geografica 
deHe piante e degli anima li e fa ttori che la determinano. 

3 .o Geologia : Ipotesi intorno alla formazione delle terre e della crosta 
terres tre . Ere geologiche e loro principali caratteri litologici e paleontologici. 
Cenno della costituzione fisica e della geologia del! ' Italia. 

S toria del/' A rte. 

Lineamenti del!' Arte Italiana da l '400 ai giorni nostri. 

Cultura greca. 

(Materia d' èsa me per l' a lunno Pezzoi i Umberto della 1\1 liceale e per i 
candidati esterni provenien ti dai soppress i licei moderni ; l' insegnamento però 
di essa non ebbe luogo, a norma del! ' art. 4 del R. D. 11 marzo 1923 n. 564). 

I .o Cenn! sulla mitologia e religione dei G rec i, co,1 letture illustrati ve 
tratte specialmente da prosatori e poeti greci in trdd uzioni italiane. Brevi 
notizie biografiche e stori co-letterarie sugli au tori . Illustrazioni artistiche. 

2.o C enni sulla vita pub bl ica e privata nell'età eroica. L etture illu
strative tra tte specialmente dal l' epopea , dalla lir ica , dalla tragedia. Cenni 
sullo svolgimento di ques ti «generi letterar i» ~ sugl i autori. Illustrazioni 
arti stiche. 

3.o Cenni sul la vita pubblica e privata nell'età storica , fino alla guerra 
del P eloponneso inclusa. L e grandi figure storiche di questa età. L ettu re 
ill ustrative tratte dagli st ,rici . Ill us trazioni artis tiche. 

4.o Cenni sulla vita pubblica e priva ta dei greci nell 'età pos teriore 
alla guerra del Peloponneso. L e grandi fi gure stori che d i questa età . L et
ture illustrative tratte specialmente dag li oratori attici . Cenni sul!o svolgimento 
del\ ' eloquenza e notizie sugli autori. Illustrazioni arti stiche. 

5.o Cenni sullo svolgimento della filosofia e de lle altre scienze. L ettu re 
ill ustrative. Noti zie sugli aut0ri . 

6 .o Cenni sulla poe,;ia alessandrina. Letture illustrative. Noti zie sug li. autori . 
7,o Cenni dei prinpa li scrittori cristiani fin o a Gi ustiniano. 
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ELENCO DEI LIBRI Df TESTO ADOTTATI. 

PER LA I GINNASIALE. 

Italiano: 

I . lipparini G., La nostra lingua, p. I., M ilano, Signorelli; 
2. lipparini G., Primavera , p. 1, Milano, Signorelli; 
3. De Amicis E., Cuore, Milano, Treves; 
4. Fucini R., Le veglie di Neri, Milano, Hoepli. 

latino: 

I. Lippanni G., G1 ammahca latina, Milano, Signorelli j 

2. Gandmo G B, Esercizi latin i, Torino, Paravia. 

Storia-geografia; 

I. Mondo/fa U. G., Lezioni e leuure di Storia, vol. I: Oriente e Grecia, 
Milano, Signorelli; 

2. Mandolfo U. G., Lezioni e letture di Storia , voi. II: Roma , Milano, Si
gnorelli; 

3. Marinelli O. e Ricci L., Geografia per i ginnasi inferiori: Cenni gene
rali - L'Italia - Letture. Milano, Soc. Editr. D. A. di Albrighi 
e Segati; 

4. De Agoslini, Atlante geografico moderno, Novara, istituto Geogr. De 
Agostini. 

Ma tematica: 

I. Pincherle S., Elementi d'aritmetica ad uso delle scuole medie inferiori , 
Bologna, Z anichelli; 

2. Enriques F. ~ Amaldi U .. Nozioni di geometr ia ad uso dei ginnasi in
feriori, Bologna, Zaoichelii. 

PER LA II GINNASIALE. 

Italiano: 

I. Lipparini G., L a nostra lingua, p. II, Milano , Signorelli: 
2. Lipparini G. , Primavera, . p. 11, Milano, Signorelli ; 
3. Goldoni C.. Un curioso acc idente con note d i M. Vanni, Milano. Si-

gnorelli : 

4. Vanni M., Calliope, Milano, Signorelli; 
5. Alfieri V .. La Vita, Fi renze, Le Monnier; 
6. Plutarco, Licurgo e Numa, a cura di G. Bottoni, Milano, Signorell i. 

Latino : 

1. Lipparini G., Grammatica latina, Milano, Signorelli; 
2. Gandino G. B .. Esercizi latini, p. li, T orino, Paravia ; 
3. Bassi e Cabrini, Primi cimenti, Torino, Para.via. 
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Francese: 

! . Motti, Grammatica elementare della lingua francese , Roma, G_roos; 
2. Bisi A .• France. Premières lectures pour les écoles secondaires , M1lano, 

Alb,ighi e Segati. 

S toria e geografia : 

l . Mondoljo U. G., Lezioni e letture di Storia per i Ginnasi, voi. I: 
Oriente e Grecia, Milano, Signorelli ; 

2. Mondolfo U. G., Manuale per lo studio della Storia d'Ital ia nelle Scuole 
Medie Inferiori, voi. Il , Milano, Signorelli ; 

3. Marine/li O. - Ricci l. , G eografia per i Gian. inferiori - Cenni gene-
rali L'Italia - Letture, Milano. A lbrighi e Segati; 

4. De Agostini l. , Atlante geografico moderno, Novara, Istituto Geogr. 
De A gostini. 

l'v!atematica : 

\ . Pincherle S. , Elemenli d ' ar itmeti ca ad uso de lle scuole medie inferiori , 
Bologna , Z anichelli ; 

2. Enriques F. - Ama/di U. , Nozioni di geometria ad uso de i ginnasi in~ 
fe riori , Bologna, Z anichelli . 

PER LA lll GI NNASIALE. 

Italiano: 

I. Lipparini G., La nostra lingua, p .. Il, Milano, S ignorell i; 
2 . Lipparini G., Primavera p lll , Milano, Signorelli; 
3. lvfanzoni A . I Promessi Sposi, edizione libera; 
4. Vanni M., Calliope, Milano, Signorelli ; 
J . Alfieri V. , Bruto I con note spiegative di R. Errera , Bemporad, 

Firenze; 
6. Shakespeare G., Giulio C esare, Bemporad, Firenze. 

Latino : 

I. Li'pparini G.i Grammatica latina, Milano, Signorelli; 
3. Gandino G. B., E sercizi latini , p. lll , T orino, Para via: 
3. Bessi e Cabrini, Primi cimenti, Torino. Paravia; 
4. Ovidio, · M etamorfosi, ed izione a libera . 

Francese.-

1. Motti P., Grammatica e lementare della lingua francese, R oma , Groos; 
2. Bisi A., France . Premières lec tures pour les écoles secondaires, Milano, 

Alb,ighi e Segati ; 
3. L afontaine, XV II F ab!es, Firenze, Bemporad . 

Storia e geografia : 

1. Mandolfo U. G., L ezioni e lettur/i di Stori a per i G innasi, voi. [: 
Oriente e G recia , M ilano, Signorelli; 
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2. Mandolfo U. G., Manuale per lo studio della S toria d'Italia nelle scuole 
medie infe riori , vo i. lii, Milano, Signorelli; · 

3. Marine/li O. e Ricci L , Geografia per i ginnasi inferiori - Cenni ge
nera li - L ' Italia - Letture, M ilano, Albrighi e Segati ; 

4. De Agostini, A tlante geografico moderno, Novara, Istitoto G eografico 
De Agostini. 

Matematica: 

I. Pincherle S., E lementi d' aritruetica ad uso delle scuole medie inferiori 
con appendice sul calcolo lette1ale, Bologna, Zanichelli; 

2. Enriques F.-Amaldi U .. Nozioni dr geometria ad uso dei gmnas1 m
feriori, Bologna , Zanichelli. 

PER LA IV G INNASIALE 

Italiano: 

l. Boccacdo, Alcune novelle a cura di M . V anni, Milano, Signorelli; 
2. f!._riosto l., L'Orlando Furioso. Letture a cura d i G. Lippa rini , Milano , 

Signorelli: 
3. Goldoni C., Il vent3glio comm. da M . Menghini, Firenze, Sansoni ; 
4. L1/Jparini G .. Primavera, per uso delle scuole superiori , M ilano, S ignorelli ; 
5. Cervantes M., Don C hisciotte. Traduzione e riduzione di M. T uriello, 

Firenze, Va lle :chi; 
6 . Molière, L'avaro, trad. de l Giannini comm. di M. Vanni, Milano, 

Signorelli. 

Latino: 

I . Lipparini G.., Grammatica latina , fvli!ano, Signorelli ; 
2. Gandino G. B. , Esercizi la tini, p. IV, Torino, Paravia; 
3. Cesare , Commentarii de ' bello Gallico (-un' edizione completa senza 

commento}; 

4. Cicerone, Lettere scelte ed annotate da G . B. Gandino, Torino, P aravìa; 
5. Cicerone, in Catilinam oratio I. con ree. e note di V. Turrì, Torino, 

Para via. 

Greco: 

1 ·. Curtius • H artel • De/ant, Grammatica greca, Trento, Monauni; 
2. Schenkl C. 1 Esercizi greci , Trento, M onauni . 

Francese : 

I. Motti P., Grammatica elementare, Roma, Groos; 
2. Mérimée P., L ' enlevement de la redoute ecc., P arigi, Calmano Levy. 
3. de Balzac H. , El Verdugo, Parigi, Rhombus. 

Storia e geografia : 

\. Bonardi A ., Storia orientale, greca e rornaua pei i ginnasi superiori, 
p. I, Torino, Paravia ; 



2. Marine/li O. e Ricci l., Geografia per ·i ginnasi superiori, vol. I: l' Eu 
ropa e gli Stati Europei - Letture, Milano, A lbrighi e Segati; 

3. De Agosfini, Atlante geografico moderno, Novara , lstitituto Geogr. 
De A gostini. 

ili/atematica : 

I. Pincherle S, Lez10m di algeb1a elementaie, Bologna, Zanichelli ; 
2. Enriques F - A ma/di U , Geometna elementare, voi. I, Bologna. Za

nichelli . 

PER LA V GINNASIALE. 

Italiano : 

I Parini G., Il Giorno, edizione libera; 
2. Tasso T., L a Gerusalemme liberata a cura di G. Lipparini , Milano, 

Signorelli ; 
3. Dante A., La Divina Commedia , edizione libera : 
4. Lipparini G., Primavera, per uso delle scuole supel'iori, Milano, S i

gnorelli ; 
5. Shakespeare G., Re Lear, traduzione, introduz. e note di G. C hiarini , 

Firenze, Sansoni ; 
6. Goethe, Arminio e Dorotea, traduz. di V . Betteloni, Firenze, V allecchi. 

Latino : 

1. l ivii T., A b urbe .::ondita, libro li , edizione libera; 
2. Virgilio, Eneide, Bucoliche e Georgiche. edizione libera; 
.3 . Gandino G. B., E se rcizi latin i, p. V , Tmino, Paravia; 
4. Bianchi N., La vita pubblica e privata dei Greci e dei Romani, Mi

lano, Albrighi e Segati. 

Greco: 

1. Curtius - Hartel -De/ani, G rammatica greca, Trento, Monauni ; 
Z. Schenk/ - Weigel, Esercizi greci , Tre:-ito, Mònauni ; 
3. S enofonte, A nabasi, Lib. li; e XXV. Dialoghi di L uciano, a cura di 

E. Bianchi, Firenze, Sansoni; 
4. Odi di Anacreonte e A nacrontee con note di A. Franco, Milano, 

Albrighi e Sega ti. 

Storia e geografia : 

I. Harlmann e Kromay er, Storia romana. Riduzione di Sestan , Firenze, 
Vallecchi ; 

2. Marinelli O. e R icci l. , Geografia per i ginnasi superiori, Voi. li: U 
N uovo Mondo - L" Africa - L'Asia - L'Oceania - Le terre po
lari, Milano, Albrighi e Segati; 

3. Marinelli O. e Ricci L., Geografia per i ginnasi inferiori. Cenni gene
rali - L'Italia - Letture, Milano, Albrighi e Segati ; 

4. De Agostini L., Atlante geografi co moderno, Novara, Istituto Geogr. 
De Agostini. 
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Francese: 

I . Molti P. . Grammatica elementare, R oma , Groos; 
2. Chateaubriand, Aventures du dernier A bencérage, con introduzione e 

note di L. De Anna, Firenze, Le Monnier ; 
3 . De Maistre, Le lépreux de la cité d' A oste ~ La jeune Sìbérienne avec 

introduction e t notes par Silvio Pons, Milano, Signorell i. 

Matematica: 

I . Pincherle S., Lezioni d i algebra elementare , Bologna, Zanichelli; 
2. Enriques F. e Ama/di U., Geometria elementare, voi. I, Bologna, 

Zanichelli . 

PER LA I LICEALE. 

Lettere italiane: 

I. D onadoni E. , Breve storia della letteratura italiana dalle origini ai nos tr i 
giorni , Milano, Signorell i ; 

2. Lipparini G., Le pagine della letteratura italiana . Antologia dei passi 
migliori e più espressivi dei grandi secoli e ·dei buoni scrittori; 
voi. I, I Ili, IV, Milano, Signorelli; 

3. Fogazzaro A, P iccolo Mondo antico, Milano, Baldini e Castaldi ; 
4. Ferrari S., Antologia della lirica moderna, Bologna, Zanichelli. 

lettere Latine : 

I. Gandino C : B. , La sintassi latina, T orino, P aravia ; 
2. Liv ii T., Ab urbe condita, libri XXI-XXIII, edizione libera; 
3. Orazio, Odi, edizione libera ; 
4. Giorni C., L'elegia Romana, Firenze, Sansoni; 
5. Cicerone, Pro Archia , edizione libera ; 
6. Silvani, Storia della letteratura latina per schemi in 12 tavole, Milano, 

Signorelli ; 
7. Bianchi N. , la vita dei G reci e dei R omani, Milano, Soc, E ditr. D . 

A lighieri di Albrighi e Sega ti . 

Lettere greche : 

I . Omero, Iliade, I e Il con note di S. Rossi, Livorno, Giusti ; 
2. Omero, Odissea , V I con note di S. Ross l, Livorno, G iusti : 
3 . Erodoto, Brani scelti , edizione libera senza commento; 
4. N ottola U. , Stor ia della letteratura greca in 12 tavole, Milano, Si~ 

gnorelli . 
S toria : 

1. Manfroni C. , Lezioni di Storia per i licei, voi. I, Livorno, Giusti. 

Filosofia: 

I. Tarozzi G., Cenni di Storia de ll'Etica e delle principali idee filosofi che , 
Bologna, Zanichelli ; 
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2. Marco Aurelio, RicOl'd i, a cura di A. Guzzo, Firenze, Vallecchi; 
3. Seneca, Lettere scelte a Luci lio ed estraiti dai trattati mora li , a cura 

di D . Bass i, Firenze, Vallecchi . 

Economia politica: 

I. Arduino E. , E lementi di economia politica, Brescia , Vannini. 

Matematica : 

2. Pincherle S., Lezioni d1 algebra elementare, Bologna, Zanichell i. 
2. Enriques F. e A ma/di U , Geometria elementare, voi. l, Bologna, Z a~ 

nichelli. 
Fisica : 

ì. Corbino O. M., Nozioni di fisica, voi. I, Palermo, Sandron. 

Scienze naturali: 

1. A m aduz zi l., Pre liminari di fis ica ed elementi di chimica, Bologno, 
Zanichelli . 

PFR LA Il LICEALE. 

lettere italiane: 

1. Flamini F., Compendio di Storia della _ letteratura italiana ad uso delle 
scuole secondarie. Livorno, G iusti ; 

2. Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione libera; 
3. Torraca F. , Manuale della letteratura ital iana. ad uso delle scuole ita-

liane: voi. Il, sec. XVI ; vol. Ili , p. I, sec. XVII, Firenze, S ansoni : 
4. Machiavelli IV. , Il P rincipe, a cura di G . Lisio, Firenze, Sansoni ; 
5. Parini G., Il Giorno, edizione li bera; 
6. Tasso T., L' A minta , edizione libera ; 
7. Ferrari S. 1 Antologia della lirica moderna , Bologna, Zanichelli . 

Lettere latine: 

Ctcerone. Cato Maior, edizione libera; 
2. Orazio, Opera omnia, edizione libera ; 
3. Gandino C . B. , La sintassi latina, p. I, T or ino, Paravia ; 
4. Silvani A. , Storia de lla letteratura latina in 12 tavole, Milano, Si

gnorelli; 
5. Bianchi N., La vita pubblica e privata dei Greci e dei Romani, Mi 

lano, A lbrighi e Segati. 

Lettere greche : 

I. Demostene, Filippiche e Olintiache, edizione libera ; 
2. Zambaldi, A ntologia dei lirici greci, Milano, Al brighi e Segati ; 
3. Platone, li C ritone, con note di V. Puntoni , Bologna, Z anichellì ; 
4. N ottola U., Storia della letteratura greca in 12 tavo le , Milano, Signorelli . 
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Storia: 

I. Manfroni C., Lezioni di S toria per i licei , va l. Il , Livorno, Giusti. 

Filosofia: 

l . Tarozzi G., Cenni di storia dell' E tica e delle principali idee filosofi che, 
Bologna, Z anichelli ; 

2. Descarles R., Discorso sul metodo e J.o libro dei Principi di filosofia a 
cura di Angiolo Biancotti, Torino, Paravia. 

Economia politica: 

I. Arduino E., E lementi di economia politica, Brescia, V annini. 

Matematica: 

I . Pincherle S. , Leiioni di algeb;a elementare, Bologna, Z anichelli; 
2. Enriques F .. e Ama/di U. , G eometria elementare, vo i. II , Bologna, 

Z anichelli; 
3. Tolomei G., Tavole di logaritmi con 5 decimali , Firenze, Le M onnier. 

Fisica : 

I, Corbino O. M .. Nozioni di fisica, voll. I' e li , Palermo, Sandron. 

Scienze naturali : 

I. Schmeil - l argaiolli, Botanica per i Licei, Palermo, Sandron ; 
2. A maduzzi L., Preliminari di fisica ed elementi di chimica, Bologna, 

Zanichelli . 
Storia del/' A rie: 

I. lipparini G. , Storia dell'Arte con prefazione di E. Panzacchi, Firenze, 
Barbera. 

PER LA lii LICEALE. 

lettere italiane: 

I. Flamini F. , Compendio di Storia della letteratura italiana ad uso dell e 
scuole secondarie, Livorno, Giusti ; 

2. Dante, La Divina Commedia, edizione libera; 
3. Torraca F., M anuale delle letter. ital. ad uso delle scuole secondarie, 

voi. lii , p. Il., sec. XVIII ; voi. li i, p. Ili , sec. X IX; appendice 
al voi. lii, 2.a metà del sec. XIX, Firenze, S ansoni ; 

4 . A lfieri V., Il Saul, edizione libera; 
5. Manzoni A ., Le liriche e le tragedie, edizione libera ; 
6. Mazzoni G. - Picciola G., A ntologia carducciana, Bologna, Zanichell i; 
7. Levi G,, A. , Breve sloria del!' estetica e del gusto, M ilano, V s llardi , 



- 34 --

Lettere latine : 

I. Orazio, Poesie (un'edizione completa senza commento); 
2. Tacilo, Annali, p. I (Libri I-V I) , edizione libera; 
3. De Ma rchi A. e Rondoni C., Lettme latine per i licei, vo i. lll, Milano, 

Vallardi; 
4. Gandino, La sintassi latina, p. I, Torino, Paravia: 
5. Silvani, Storia della letteratu ra latina per schemi in 12 tavole Milano, 

Signorell i ; 
6. Bianchi N., La vita pubblica e privata dei Greci e dei Romani , Al

brighi e Segati. 

Lettere greche: 

I. Zamba/di F., 
Segati ; 

Antoìogia della lirica greca, Milano, Albrighi e 

2. Platone, Il Critone, con note di V. Puntoni, Bologna, Zanichelli ; 
3. Sofocle, l' Antigone, edizione libera; 
4. Nottola U. , Storia della letteratura G reca in 12 tavole, Milano, 

Signorelli; 
5. Bianchi N., La vita pubblica e privata dei Greci e dei Romani, Mi

lano, A lbrighi e Segati. 

Storia: 

1. Rau!ich I., IVlanuale di Storia contemp. d'Europa e specialmente d ' I
ta lia dal 1750 ai nostri giorni, T orino, Para via; 

Filosofia: 

I. Marca Aurelio A., li libra dei ricordi ; 
2. Platone, li Convito, traduzione di E . Martìni, Torino, Para via; 
3. Platone, I! Fedone, a cura di Manara Valgimigli, Bari, Laterz.a; 
4. Galileo Galilei, li pensiero di . Frammenti fi losofici scelti e 

ordinati da G. Papini, Lanciano, Carabba; 
5. Tarozzi G., Cenni di storia dell'Etica e delle principali idee filosofiche, 

Bologna, Z anichelli. 

Economia politica: 

I. Arduino E., Elementi di economia politica, Brescia, V annini. 

Matematica: 

I . S erre!, Trigonometria per i licei classici, T orino, Para via; 
2. Tolomei G., Tavole di logaritmi a 5 decimali , Fi renze , Le Monnier. 

Fisica: 

1. Corbino O. M., Nozioni di fisica, Palermo, Sandron 



Scienze naturali, geografia e geologia; 

1. Almogià R . •De Lorenzo G., Geografia e geologia per i licei, G enova , 
Perrella · 

2. S chmeil · Lwgaiolli, Botanica per i licei, Palermo, Sandron. 

Storia del/" Arie : 

I. li'pparini G-. Storia dell'arte, con prefazione di E. Panzacchi, Firenze, 
Barbera. 

LIBRI Dl TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE. 

In 

Il 
lll 

IV 

V 

Il 

lii 

ginn. 

licea le. 

Compendio del Catechismo della Religione cattolica, Trento, 
Libreria edit rice Tridentina ; 

Idem; 
Lanza Giov. , S toria Sacra dell' A. e del N . T., Torino, 

Para via ; 
Vogt Sac . FeHce, Il Culto cattolico. Compendio di Liturgia, 

Trento, Monauni ; 
2ieger D. Francesco, Le Ragioni della mia fede, T reato , 

Tipografia Nazionale. 
Chiot D. Giuseppe, La fede: il Credo per giovani e studenti, 

Vicenza, G. Galla; 
Chiot D. Giuseppe, La morale cattolica per giovani e stu

denti, Vicenza, G. Galla; 
Endrizzi D. Raffaele, Il C ristianesimo nelle sue storiche 

vicende, Rovereto, Libreria editr. Giovannini. 

In fil liceale, per ottemperare alle disposizioni del R . D. 14 ol.tobre 
1923 n. 2345, le quali esigono che venga studiato il pensiero cristiano su 
pagine scelte di Lattanzio, Tertulliano, S. Agostino, si prescr ive, anche per 
gli alunni che non frequentino il corso di Religione, l' acquisto dell'opera 
seguente: 

Colombo S. , Prosa latina cristiana ~ Pagine scelte e annotate. 
Voi. In per le classi liceali e gli istituti ecclesiastici. Torino, Soc. 
editrice internazionale. 
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Nel 

Nel 

TEMI DI COMPONIMENTO SVOLTI. 

I bimestre: I. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

li bimestre: I. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

IN I GINNASIALE. 

" Il babbo ha pianto!»; 
" Pierin o» (dopo la lettura della poesia di V. Hugo così 

intitola ta nella commovente riduzione del Pasco li); 
li vicino di casa ri entra tutte le notti ubbriaco .. . , 
Lo studio della Storia Romana mi interessa vivamente 1 

Il mio amico Luigi invece è maggiormente attra tto 
allo studio della geografia, perchè, egli dice, è t?iù 
utile e pratico; 

La morte del piccolo salt imbanco (dopo la le ttu ra di 
un racconto così intitolato); 

Le scenelte curiose, tristi o piacevoli, alle quali assisto 
nelle vie di Zara e lungo la riva del mare, passeg
giando con i miei genitori e con amici .. 

La piccina dei fiammiferi (dopo la lettura del racconto 
così intitolato); 

Ali' arrivo del piroscafo ... ; 
Il coscritto ( d opo la lett ura del bozzetto così intitolato 

di Vita Militare) ; 
Un povero cane (dopo la lettura d'un racconto così 

intitolato) ; 

Una gran bella soddisfazione il fumare! . mi 
diceva Luigi, lanciando ali' aria il fu mo puzzolente 
d 'un suo mozzicone di siga ro .. 

Una sassata (dopo la lettura de l bozzetto così intitolato 
di Vi ta Militare); 

Nel III bimestre: Pelliccia (dopo la lett ura del raccont o così intitolato 
del Fucini) ; 

2. La · medaglia (dopo la le ttu ra del bozzetto cosi intitolato 
di Vila Mi litare); 

3. Fortezza (dopo la lettura del bozzetto così intito la to di 
Vita Militare) ; 

4. La strega (dopo la le ttura del racconto così intitolato 
del Fucini); 

5. Il campo ( dopo la lettura del bozzetto così intitolato di 
Vita M ilitare); 

6. Una visi ta a li' ospedale di ci ttà . . , 
7, . E disse il babbo: « ••• Quel mendicante cencioso 

trent ' an ni fa era un giovanotto elegantissimo» . 

Nel IV bimestre: Fosse mia!. disse Luigi , seguendo con lo sguardo 
accorato una rombante automobile, che passava .. 

Ed il ba bbo gli rispose: Col lavoro ones to, 
con saggia economia, con lod evole costanza, queL 
r operaio è arrivato a tanto . 
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3 . P assando per le sale de! Museo cittadino, osservai tanti 
tesori d'arte di questa mia diletta Zara, che anco1 
parlano dalle fredde vetrine; 

3. Allo Stadio cittadino si contendono la vittoria i nostri 
ginnasti e una squadra straniera 

4. E' morta ieri, di fame e di ~lenti, alle porle 
della città , un'orfanella] 

IN II GINNASIALE. 

N el I bimestre: I . Il periodo eroico in Grecia. imprese individua li e col
lettive - Loro si_gnificato storico (dopo la spiega
zione del capitolo così intitolato del Manuale di 
Storia per i ginn . inferiori di U. G. Mondolio); 

2. La contesa fra Achille e A gamennone; 
3. « Quercia abbaltut~ » (dopo la lettura della poesia così 

intitolata di Giovanni M arradi); 
4. Il passaggio delle rondini desta nel poeta es iliato la 

nostalgia della palria (dopo la lettura d'una poesia 
del Parzanese). ' 

Nel Il bimestre: I. Emigranti! (dopo la lettura di una novelletta così inti 
tolata dell' Andersen); 

" La vita feudale nei castelli (dopo la spiegazione della 
lettura così intitolata dd Manuale di Storia d i 
U. C. Mandolfo) ; 

3. Priamo alla tenda di Achille; 
4 . Ulisse e Na11sica; 
5. La crudeltà d i P olifemo e l'astuzia di U lisse; 

Nel lii bimestr~ : 1. L ' aspetto delle città italiane e !a vita ne i sec. X IIl~ V; 
2. L ' ult imo episodio che della sua adolescenza narra 

l' Alfieri nella « Vita » ; 

3. D elitti e pene nei secoli passati ; 
4 . Orlando nel giardino incantato di Fa!erina ; 
5. L e tri sti condizioni dei domini spagnoli in Italia : Ma

saniello e la rivolta nel Napoletano; 
6. li coraggio (dopo la lettura di un brano così intitolato). 

Nel IV b imestre: Il pubbl ico di un circo attende impaziente la comparsa 
di P agliaccio. La scena commovente durante la 
ra ppresentaz ione (dopo la lettura d i un racconto 
intitola to « Pagliaccio ») ; 

2. Come il G oldoni nelle ·sue Memorie ragiona del « Cu
rioso accidente " ; 

3. L'Orfana (dopo la lettu ra e spiegazione, ne lla bella 
lraduzione de l T eza, della poesia popolare boema 
cosi intitola ta); 

4. Euriclea ed Ulisse; 
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). La fine dell'anno scolastico: quello che ho fallo e qua l 
premio mi aspetto; 

6. U na· lettera d' argom. fa miliare (il componimento fu 
svolto su tracce date da l professore con l'intento 
di fermare lo sguardo degli alunni su ciò che di 
bello, d i vario, di interessante può un attento 
esame rive lare ne ll'apparente uniformità d e lla vit a 
quotidiana) . 

IN Ili GINNASIALE. 

Nel I bimes tre: I. La tribù (dopo la lettura della novella così intitolata di 
A. Behramelli) ; 

2. L' anguilla (dopo la lettura della poesia così intitolata 
di F. Pieri); 

3. Il mio libro di lettura: 
4. L'incontro di don Abbondio coi bravi. 

Nel Il bimestre: 1. La sorpresa toccata a Renzo e a Lucia nel giorno sta~ 
bilito per il loro matrimonio ; 

2. Le repubbliche italiane sorte dal 1796 al 1799 e le 
loro vicende in quel triennio ; 

3. La spedizione notturna dei promessi sposi alla casa del 
curato (I Promessi Sposi, Cap. Vlll); 

4. Una formica (esposizione de l racconto così intitola to di 
O. Fava e considerazioni) ; 

5. L a prima guerra dell'indipendenza Italiana; 
6. L ' Innominato fa rap ire Lucia (l Promessi Sposi, 

Cap. XX). 

Nel Il[ bimestre: I. La converswne de l!' Innominato (I Promessi Sposi, 
Cap. XXIII)' 

2. La spedizione dei Mille ; 
3. La cacciata dei T arquini da R oma e !a costituzione 

della repubblica (Alfieri, Bruto I, atto li); 
4. I fig li di Bruto ingannati da Mamilio si umscono a1 

congiurati a favore di Tarquinio il Superbo (Al• 
fier i, Bruto I, atto Il); 

5 . L eggende eroiche del!' antica Grecia; 
6. L a zuffa tra Lodovico e il nobile ( l P romessi Sposi , 

Cap. IV). 

Nel IV bimest re: I . L a fa miglia del nobile ucciso perdona al padre Cri• 
stoforo (I PromesSI Sposi , C ap. IV): 

2. I d ue fanciulli (dopo la lettura e il commento de lla 
poesia cosi intitolata di G. Pascoli); 

3. La morte di Giulio Cesare (Shakespeare, G. Cesa re, 
alto lii). 



Nel I bimestre: 

Nel I I bimestre : 

Nel Ili bimestre: 

I. 

2. 

3. 

I. 

2. 

3. 

4. 

I. 
2. 

3. 

- ~9 

IN IV GINNASIALE. 

La nove lla dei tre ane lli nel D ecamerone. C ontenuto 
e osservazioni su l carattere dei due personaggi 
principali; 

Q uale momento storico ci presenta il Manzoni ne! coro 
del Ili atto dell' Adelchi ? 

Le classi sociali dell'antico Egitto. 

Il duello tra Rinaldo e Sacripante (Ori. fur. , Il, 
st . 3- 10); 

li passero solitario di G . L eopardi. E sposizione del 
contenuto e brevi osservazioni sui fatti e sui sen
timenti che ispirarono il poeta; 

L' infanzia e la fanciullezza del canonico Orlando. (Dalle 
., Confessioni di un ottuagenario » d i I. Nievo); 

« Il padre morto » di N. Tommaseo. E sposizione e 
commento . 

Sparta e la costituzione di Licurgo ; 
G li affetù fa miliari nelle poesie de l T ommaseo che 

avete studiato; 
E roismo _ed amor palrio de i Greci durante le gue rre 

persiane ; 
4. L'episodio di Cloridano e Med oro. 

Nel IV bimestre: I. Somiglianze ed analogie fra la ~/loda e !a Morte, se• 
condo il Leopa rd i ; 

2. C ome l' Ariosto rappresenta gl' inizi del!a pazzia 
d'Orlando; 

3. La voce della mamma. (Dopo la lettura della poe ,ia « La 
voce" di G. P ascoli); 

4. « Colloqu i con gli al beri » d i C. Carducci. Esposizione 
e commento. 

IN V G!NNASIALE. 

Nel l bimestre : I. Come si manifesta nell'ode « La caduta " la coscienza 
morale del Parir1i; 

2 . Narrate le ill ustri fatiche del Giovin Signore durante 
le prime ore de l mati ino, accompagnandole d i 
brevi osservazioni che mettano in ril ievo la sa tira 
del Parini; 

3. La congiura della gioventù patrizia d! R oma per rist a• 
bilire il regno di Tarquinio il Sur,erbo (Livio lib. Il, 
c. 3-6). 

Nel Il bimestre: I . I...' episodio della « Vergine, Cuccia " nel rvl ezz.ogiorno 
d el Pa:·ini. E spos izione e analisi; 

2. « E t facerc et pati fo rtia Romanu:n est ,, . Dimostra te 
la verità d i questa sentenza di L ivio con a lcuni 
episodi della pii.1 antica storia di Roma; 
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3. Olindo e Sofronia . Esposizione dei momenti più significativi 
dell' episodio con particolare riguardo al carattere 
dei due personaggi ; 

4. Come Livio ci rappresenta l'inizio del la lotta fra i 
plebei e i patrizi di Roma. 

Nel III bimestre: I. Scene della vita Romana nei primi tempi del!a repubblica; 
2. La figura di Luci(ero e il suo discorso nel concilio dei 

demoni (Tasso, G erusalemme Liberata, C. IV, 
str. 1-17); 

3. L a leggenda di Coriolano in Livio e il signif.icato storico 
di es~a; 

4. La fuga di Erminia e il suo soggiorno fra i pastori. 

Nel IV bimestre : 1 . Pier della Vigna nel canto di Dante; 
2. Scene e personaggi del primo canto dell' Eneide; 
3. li sonetto « In morte del fratello Giovanni » di Ugo 

Fosco lo. Esposizione e commento ; 
4. La fine di Argante. 

IN I LICEALE. 

Nel I bimestre: I. Esposizione del lii Canto dell' Inferno; commento este~ 
tico dell'episodio degl' infingardi ; 

2. L'invasione dei Longobardi in Italia, e il << Vulgo di 
sperso che nome non ha » : 

3. li contenuto, le forme metriche e il valore della poesia 
popolare nel Duecento. 

Nel Il bimestre: I. Dal Libro dei sette savi: la novella del cane fedel e; 
2. La figura dì S. Francesco desunta dai f ioretti ; 
3. Annibale valica le Alpi (sec. T. Livio). 

Nel Ill bimestre : 1 . L e lotte di parte a Firenze e l'esilio di D ante nelle 
profezie di C iacco e Farinata ; 

2. P arafrasi del. mito di Anna Perenna (sec. Ovidio); 
3, Il contrasto tra l'idea stoica e la vita reale ai tempi 

di Nerone; 
4. Commento della canzone dantesca : « Così nel mio parlar 

vogl io esser aspro ». 

Nel IV bimestr~: I. La figura e la politica di Innocenzo ili ; 
2· L' arte del Decamerone studiata in alcune novelle. 

IN II LIC EALE. 

Nel I bimestre: 1 Illustrare i primi 52 versi del Mattino: 
2. E sposizione e commento dell' episodio di Ulisse in 

Dante. 
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Nel Il bimestre: I . Anche in Ma lebolge il Divino P oeta fa sovente 
penetrare qualche raggio del « dolce mondo » ; 

2. Còn quali argomenti dimostra Cicerone nel Calo Maior 
che la vecchiaia non è un gran m.ale ?; 

3. L ' Orfeo e le Stanze per la Giostra. 

Nel lii bimestre: 1. Riassunto del Mezzogiorno del Parini; 
2. « El sì » (Canzonetta patriottica zaratina): 
3. Costumanze pasquali in Dalmazia ; 
4. « Il Principe » di N. Machiave ll i. 

N el IV bimestre: I . N_el mondo dei suoni: « L ' uomo che non sente nella 
sua an ima alcun concento e che non rimane com
mosso dalla melodia di teneri accordi è capace di 
ogni tradimento ; i moti del suo cuore sono tristi 

2. 
3. 

N el I bimestre: I. 

2. 
3. 

Nel H bimestre : I. 
2. 
3. 

Ne! Ili bimestre : I. 
2. 

3. 
4. 

N e! IV bimestre : I. 

2. 

come la notte )) ; 
L a le tteratura nel ·soo : caratteri genera li; ) 
L'epica dopo il Tasso e la Secchia Rapita. 

IN III LIC EALE. 

Mentre il malgusto e la vuotaggine si sbizzarriscono 
nella lirica secentesca, la scienza ~ la ragione riaf
fermano i loro diritti nell'opera del Galilei ; 

Commento dei primi 36 versi <lei I.o Canto del Paradiso; 
L ' episodio di Piccarda. (Esposizione e commento) . 

Il cannocchiale della Speranza. (Commento) ; 
L a figura d'Orazio quale risulta dalle poesie finora lette; 
Biografia ed opere di P. Metastasio e brevi osserva-

zioni sulla sua arte, riferendosi specialmente a lla 
Didone , ali' Att. R egolo, a l T emistocle. 

Comm. dei vv. 43-75 del C. XVII del Paradiso; 
Comm. del sonetto del\' A lfieri ; « Altri tempi , altri 

uomini» ; 
L'ordine dei pensieri nei Sepolcri ; 
L a morte nel sistema filosofico di Socrate. 

L a letterattura nella II metà del settecento e l' arte di 
Vincenzo Monti; 

Il sentimento nazionale nella nostra le tteratura fino al 
Manzoni. 

Agli alunni del Liceo furono inoltre assegnati parecchi altri commenti 
e lavori scritti di esposizione per es teso o per sunto di materia trattata; essi 
furono inoltre sp€ssissimo invi tati ad esporre oralmente in classe o in iscritto 
impressioni del la lettura domestica dì romanzi, di poesie, di studi letterari. 

- ·- ---·- 0 0 0---·-
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ATT[ E PROVVEDU'IENTI 
comunicati dalle Autorii:à Superiori. 

Assai diffic ile sarebbe elencare tutti gli atti e le disposizioni con cui 
e da l Superiore Ministero e dal R . Provveditorato di Triesle ci sentimmo 
sorretti e guidati ad ogni momento ed in ogni nostro atto con intendimenti 
sempre razionali ed organici, con sapientissimo zelo di conciliare equamente le 
tra,:liz ioni, le tendenze, g!i interes5i de l luogo con le supreme facoltà mo
dera trici dello Stato e con la ri soluta volontà d i far che il nostro lavoro 
sempre più intimamente si compenetrasse dello spirito della R iforma. Epperò 
ricorderemo soltanto le nonne e i provvedimenti generali più important i 
per comodità dei Sigg. Professori e di quanti più si interessano alla vita 
delle scuola : 

24 settembre 1924: Ordin. per gli esami co lle modificazioni Casa ti 
ali' art. 45; 

25 settembre 1924: Circolare Ministeriale per il conferimento delle 
supplenze e de gli incarichi ; 

1 O ottobre I 924: Circolare Ministeri c.:le sul giuramento dei P rofessori ; 
11 ottobre 1924: R. D. che porta qualche lieve modificai.ione ai pro

grammi e ag li orari ; 
25 ottobre 1924: Dal R. Provveditora to di A ncona: le isc rizioni sono 

consent ite sino al 15 novembre; 
26 ottobre 1924: Dal R. Provveditcrato di Ancona: vacanza il 28 

ottobre per l'anniversario de lla Marcia su Roma; 
I Ì novembre 1924 : Dz.l R. Pr0vveditorato di Trieste, circ. n. 334, 

contenente istruzioni per il pagamento degli stipendi al personale insegnante , 
di segreteri a e di serviz!o; 

22 dicemb!'e 1924 : Bando dei concorsi generali e circob re che mette 
chiaramente in rilievo le c·aratteiistiche che distinguono i nuovi concorsi dai 
pre cedenti; 

13 gennaio 1925: Circolare Ministeria le che stabi lisce che nessuna 
sotto~crizione possa essere effettuata nelle scuole senza la preventiva au toriz
zazione de l Ministero ; 

17 genna·to 1925: Dal R. Provvtditorato di Trieste, ci rcolare n. 17 
per I' applica1.ione della nuova aliquota R. M. e !a consegoente rettifica degli 
st ipendi nella compilazione degli ordina tivi ; 

18 gennaio ! 925 : Dal R. Provveditorato d i T rieste, circolare sui ren
diconti di mandati d i anti cipazione; 

29 gennaio 1925, R. D. n. 142 pubblicalo ne lla Gazzella Uffi ciale 
del 27 febb ia io 1925, con cu i il territorio della provincia di Zara viene 
to lto dalla circoscriz:ione de l R . Provveditorato d i Ancona a assegnato a 
quello di Trieste; 

28 feb braio 1925: Circolare del R. Prnvveditorato di A ncona con cui 
si fa presente che !e\ propaganda per la Società Nazionale De nte Alighieri 
nonchè permessa è raccomandata dal Superiore Ministero ; 

I O marzo 1925, Nel Bollettino Ufficiale del sono pubbl i-
cati i programmi pei concorsi sì genera li che speciali a cattedre di scuole 
medie; 



- 43 -· 

15 marzo 1925: La circolare Ministeriale del . . . . n. 28 (Boli. 
Uff. 17 detto mese) pubblica le norme per l'ordinamento delle Biblioteche 
dei Regi Istituti Medi d' Istruzione ; 

31 marzo 1925: Con RR . DD. LL. 31 marzo 1925 n. 360 e 363 
è aumentato dal 1.o aprile il supplemento di servizio attivo di tutti gli im
piegati slata1i ; 

14 aprile 1925: li Bollettino del riporta il Regolamento 27 
novembre 1924, n. 2367 sullo stato dei Presidi, dei Professori e del perso
nale assistente, di segreteria e subalterno dei RR. Istituti Medi d'istruzione, 
che abroga interamente il regolamento 27- IX-1923, n. 2319; 

18 aprile 1925: Dal R. Provveditorato di Trieste. istruzioni intorno 
ai provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle ammini
atrazioni dello Stato; 

30 apri le 1925: Dal R. Provveditorato di Trieste, circ. 36 Ris. intorno 
all'applicazione della Riforma nelle Scuole medie dipendenti dal R. Prov
veditorato della Venezia Giulia e di Zara; 

4 maggio 1925: li R. D. L. 4,V-1 925 n. 735 integra e modifica 
lievemente, con a lcune norme che riguardano anche gl i ex combattenti , il 
decreto sui concorsi per mutilati, invalidi etc. 

12 maggio 1925 : Dal R. Provveditorato di Trieste : la scelta dei 
libri di testo e la ripartizione dei programmi per l' anno venturo dovranno 
farsi . entro il prossimo giugno; 

18 maggio 1925 : Dal Ministero: Norme per gli scrutinii e per gli 
esami ; 

25 maggio 1925 : Dal Ministero: Norme per la compilazione delle 
note informative; 

31 maggio 1925 : li supplemento n. 2 al Boli. Uff. del maggio 1925 
pubblica il nuovo regolamento sugli a lunni, gli esami e le tasse neg li istituti 
medi d' istruzione approvato con R. D. 4~V ~ 1925, n. 65 3 ; 

2 e 9 giugno 1925: I Boli. Uff. del riportano una cir-
C0lare e l'Ordinanza Ministeria le su gli esami per le .foe sessioni; 

. . 18 giugno 1925 : Il Bollett . Ulf., li del annuncia la com-
posizione d elle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità e di 
abilitazione ; 

1 O luglio 1925: Da l R. Provveditorato di T ri este: lapidi e a ltre opere 
di scultura in onore dei C aduti nella Santa Guerra di Redenzione non possono 
colloca rsi negl i istituti di istru ;: ione media senza la preventiva approvazione 
d el Provveditorato ; 

14 luglio 1925 , il Bollett. del pubblica il Regolam. 6 
giugno 1925 , n. l 084 per gli istituti privati e pareggiati d'istruzione media 
e per ia creazione, regificazione e trasformazione di scuole medie : 

28 luglio 1925: Il R. D. L. 14-V- 1925, n. 666 (Bollett. UH. 
28-VII) detta norma per la più sollecita liquidazione delle pensioni agli 
impiegati de llo S ta lo, c ivili e milita ri ; 

28 luglio 1925 : il Boli. UH. del pubblica altresi il 
R. D. IO-V ii, n. 1207 , con cui il giorno 4 ottobre 1926, ricorrendo il 
7.o centenario deUa morte di S. Francesco d'Assisi, è dichiarato festa na ~ 
7..iona!e; e i D ecreti M inisteriali 23 maggio 1925, con cui viene fissa to il 
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numero dei posti di ruolo nei Regi Istituti d ' Istruzione Media del Regno pel 
biennio scolastico I .o ottobre 1925-30 settembre 1927; 

30 luglio 1925: Dal Ministero: sulle relazioni finali dei Presidi; 
. . . . . 18 agosto 1925: li Bollett. Uff. del . . . . pubblica il R. D. L. 

26 luglio 1925, n. 1342, con cui il giorno 12 ottobre, anniversario della sco
perta dell'America, è dichiarato solennità civile; 

12 settembre 1925 : Dal M inistero: c1rc. n. 87 intorno al conferi
mento delle supplenze e degli incarichi negl i istituti medi di is truzione per 
\' anno scolastico ! 925-26. 
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CONDl7t>NI DEI LOCALI SCOLASTICI. 

Quanto ai locali, in complesso sono in buone condizioni ed adatti ; 
abbisognano però qua e là di riparazioni per le quali l'Autorità competente 
ha già promesso che cercherà di trovare i fondi necessari . Si ri chiede so
prattutto che ali' esterno de ll' edificio venga conferito un po ' più di decoro, 
non po.tendosi certo a questo l'Ìguardo ritenere bastante quanto il Preside ha 
potuto fare durante quest'ultimo anno (e ha sopperito spesso di suo alle 
spese relative!), provvedendo ad esempio la scuola di un bellissimo stemma, 
artistico lavoro del de G orga di Roma, che Ol'a riluce dove un giorno 
rampava l'odiata aquila bicipite. 

Con la presa di possesso delle stante assegnateci al li piano dopo lo 
sgombero del R. Istituto T ecnico : 

I) si è potuto provvedere al salvata ggio del gabinetto di sc ienze natu
rali , che in passato dovè rassegnarsi ad ammuffire nell'umidità e ne ll'ombra; 

2) si è evitato che una classe stesse come negli anni scorsi in a ula 
male rischiarata ed esposta a tutti i venti e le si è assegnata invece un'aula 
dove davvero allo spirito degli alunni non si può dir che manchi la luce 
e la serenità ; 

3) sgombra to l' atrio al pri mo piano deg li scaffa li che I' aduggiavano, 
gli si è potuto conferire un po· più di decenza e di proprietà ; 

4) si son riunite in un ' unica sala convenientemente arredata la « Biblio
theca pauperum » e la Biblioteca G iovanile ; 

5) si è potuto creare vna conveniente sala di attesa per le alunne; 
6) si è trovato posto per la collezione storico-geografica in una saletta 

più alla mano, dove tutte le carte geografi che sono st ate sistemale su apposito 
sostegno accortamente studiato; 

7) la sala già ri servata per l' educazione fisica è divenuta ora sala 
per le proiezioni luminose e r-,e1· l' insegnamento della storia dell 'arte; 

8) si è dato alla Segreteria quel!' aspetto dignitoso che le mancava 
tanto . da aver avulo chi scri ve, quando la prima volta vi entrò, l' impres
sione di accedere piuttosto a un magazzino. 

Inoltre in tutti i corr idoi, come in tutte le aule han lavora to durante 
l'anno scolastico 1924-25 per parecchio tempo i muratori scrostando e ri
facend o gli incarti , imbiancando. Si sente però l'Istituto un po ' stretto ; ha 
bisogno d i più spazio. Ond' è che col più vivo fervore auguriamo fortuna alla 
proposta che sia costruito un apposito edific io per le scuole elementari, che, 
se non in tutti, in parecchi de i loro local i soffrono, oltre che per la troppa 
vicinanza alla strada, di quella insufficienza di aria e di luce che non si 
comprende come si debba con tanta cura evitare nelle case e non si debba 
invece e liminare dag li edifici scolastici nei quali i fa nciulli trascorrono tanto 
tempo, mentre il corpo si fo rtifica, l'anima si fo rma e le abitudini deJla vita 
ricevono impronta definitiva. Così la Scuola Commerciale, che, già ora all' i
nizio della sua attività, soffre d'angustia potrà (noi pensiamo), se non le riesca 
di assicurare alla sua prospera vita una sede appositamente costruita , assai 
più comodamente distendersi in quella eh' è attualmente delle Scuole Ele
mentari di S. Grisogono e potrà far sì che i[ Ginnasio-Liceo venga finalmente 
in possesso di tutto l'edificio. in cui si è ridotto e trasformato il vastis
simo ex convento abbaziale dei benedettini di Zara. P otrà fo rse così il 
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Ginnasiow Liceo avviare anche le necessarie trnttatìve perchè le sia annesso 
q uel Museo Municipale, ~i cui i_n~l~i a Zara stessa ignorano .1' esi :,t?~za: con 
uno sgravio di spesa per i! Mumc1p10 e con s?m~o ~ant~gg10, n~I! _in segna
mento · delle Scienze naturali, per rafforzare I efhcncia de lle lez1om e con 
correre, d irei quasi insensibilmente ed inconsciamente, a formare un te rreno 
intellettuale su cui ques te possano germinare e dare i buoni e copiosi frutti 
di quella elaborazione menta le che av,1ie -:e nella mente de-i giovani quando 
osserva, confronta, coordina. 

ISCRIZIONI - SCUOLA E FAMIGL!A - SALA DI STUDIO -

DOPO SCUOLA. PER ALUNNI DEI.. GRNNASIO INFERIORE. 

P er quel che concerne le iscrizioni. non fu necessario procedere a 
gradua toria se non per la Il G innasiale, aì!a quale chiesero di essere iscritti 36 
giovinetti . E il \ava ro fu compiuto scrupolosamente; ma siccome portò alla 
conclusione che dovesse rimanere escluso proprio uno di quegìi al unni che 
la fon:a d ella tradizione e i'l patriottismo d egìi Italiani d i Spalato mandano 
a Zara perchè siano italianamente educati , si credette d'invocare dal Mi
nistero, che generosamente acconsenti, una deroga alla dispos izione dell'art. 
28 del Decreto 6 maggio 1923, n. I 054. 

Costanti , sch ietti, fiduci osi i rapport i con le famiglie, con le quali 
tuttavia si mostrò sempre la massima risolu tezza quando parve eh ' esse. fa 
cendosi complici della svogl iatezza dei loro figliuoli, potessero disfa re a casa 
quanto in iscuola si tentava di edifi care. M a sopratutto sì riusd a cattivare 
a lla scuola più che la fiducia la simpatia d elle famiglie con 2 prov vedimenti: 

I) con l' avere isti :uita una Sala d i studio allo scopo d i pro~urare a 
parecchi a lunn i del Ginn1sio superiore e de l L iceo un rifugio tranq uillo, di 
stringere in più in timi rapporti di aHeuo g\i scolari alla scuola , di permettere 
loro la lettura di libri de lla Biblioteca de l!' isti tu to che non si sarebbero 
potuti sem.a d iffi co ltà e pericoli prestare a do micil io; p erchè si potesse meglio 
vigilare, e, qua rido occorresse, guida!·e, come da padri si fa rebbe per i prnprì 
fi glioli , la preparazione quotidiana deg li a lunni; e nella speranza che anche 
l'ambiente con un,1 continua suggestione di impressioni educative pa rlasse 
a l loro spirito, fa cendo piì:1 profondamente sentire il diletto dello studiare e 
la soddisfazione de l!' apprendere ; 

2) con l' a~s istere in un vero e pro prio dopo scuola ogni giorno non 
festi vo d a lle 16 alle 20 gl i alunni ( 14} del Ginnasio inferiore meno progre
d iti e di condizione più disagiata , a fine non tanto di riparare i dife tti e 
l' ignoranza di cc;;n lZioni parlicola ri, quanto d i dar loro un po' di metodo 
di studio, di rimediare a quelle più gravi mancanze. di riflessione che più 
tardi assai diffic ilmente si riparano e forse non mai interamente . 

E la sala di Studio, cui il R. Prefetto, Com m. Doti. C . Basile, elargì 
un sussidio di L. 500 e il Comitato Zaratìno d ella Società Nazionale Dante 
Alighieri assegnò L. 200, dando così l'uno come l'altro una nuova attesta 
zione de l benevolo intere;;samento a lle sorti d ella nostra scuola e al i' educa
zione dei giovani, ebbe una frequenza media quotidiana di I O a lunni: al dopo 
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scuola nessuno mai mancò e dei ri:rnltati conseguiti alla fine del!' anno le 
famiglie si vollero mostrare ri conoscenti median te l' offerta di parecchi doni 
fatta, in onore della Pres idenza e per una futura lotteria, alla Cassa Scolast ica 
con un garbo ed una cortes ia da cui ogni più dura fatica si sa rebbe potuta 
sentire rimunernta ad usura. 

Ma soprattutto della fiduc ia ispirata nelle fa miglie più eloquente d 'ogni 
altra prova si può ritenere questa: che quando da lla fermezza e dalla fran -
chezza del Collegio dei P rofessori qua lche padre si sentì consigl iato a riti rare 
da lla scuola il proprio fig liolo, non mos3e il passo doloroso senza ringraziare 
per iscritto gli insegnant i delle premure avute per il fi gliuolo stesso e de l
!' opportuno consiglio datog li. 

PREMIAZIONI E PROVVIDlENZE VJ\liIE 
a favore degli scolar i. 

H 13 dicembre 1924 ebbe luogo la pre miazione degli al unni , che 
migliore risu ltato conseguirono negli scrutini finali o negli esami di prima 
sessione del!' anno scolastico 1923 ~24. I premiati furono quattordici e cioè : 
1. A lberghetti ]\Ilario; 2. Decovich Zoella; 3. Giometti Giovanni; 4. Lanza 
Ada; 5. Spotorno Renato; 6. Z adra Elda; 7 . A llacevich Enotrio; 8. Lackner 
L uisa; 9. Giacomelli Iolanda; IO. Tacconi Riccardo; Il. W illenik E lisa; 
12. D rizzi G iuseppe; 13. O stoja Andrea; 14. P isclanz Pietro. Il premio 
consistette per ciascun alunno in libri d-');rnti quasi lu tti, con oculato criterio 
d i adattamento a lle varie età da l P reside, che come per i premiati ebbe parole 
d i lode ed incitamento a superare in avvenire ciò che fecero in passato. 
così per i meno diligenti ebbe ~1ustere parole di monito e per le famiglie 
la preghiera di sen tire sempre nella vo lon~à degli insegnanti una volontà 
d'amore, di unità spi,·ituale, di vita fus;-1 e concorde. 

Similmente nel corso dell'anno col dono di ìi bri istruttivi alla fi ne di 
ogni bimestre furcno incoraggiat i tutti coloro che avessero riportato una media 
di otto decimi: si mirò però sempre a mantenere alle premiazioni un cara t
tere di gelosa intimità: sì che gli alunn i non corressero rischio d i contrarre 
proprio nella scuola l' ab itud ine a guardar troppo fuo ri di loro stessi, epperò 
a vedere meno e a meno valutare il pregio int rinseco ed assolu to d'ogni 
ritmo spirituale. U n premio più cospicuo toccò all' alunno Gardun Bruno 
promo3so con ottimi voti alla II Liceale: il Collegio dei Professori lo de
signò infatti a fruire del biglietto grntuito annuo per un vi~ggio d'istruzione 
nel Levante concesso dalla On . Direzione del Lloyd Tnestino ; potè così 
que l bravo giovane, senza imporre alcun sacrificio alla sua famiglia , ( chè del 
denaro che potesse abbisognargli non mancarono d i provvederlo prima della 
partenza e la Cassa Scolastica e il Preside), visitare V enezia, Fiume, Bari , 
Brindisi, Corfù e dopo una sosta forza tamente brevissima al Pireo (la P resi
denza dell 'Istituto sarebbe stata lietissima s'egli avesse avuto ag io di sd
fermarsi ad Atene) , si spinse fino a Costantinopo li dove si fermò pochi giorni, 

1) Parecchi destinati.ci dalla D!aa San soni di Fire n:u: mercè de! benevolo interessamento 
di5piega to dal Sig. Colonndl,:, Ugo Pi:i:2:a rello, cui ci .s,.::ntinmo anche p..:r quAMo gratissimi. 
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ma in complesso abbastanza per ri porta1·e un'idea chiara delle condizioni 
topografiche della citt? al limjt~ meridionale del B<?sforo. nella ti pi.ca peni
sola che il Corno d Oro d1V1de dal sobborgo d, Calata e dall arsenale 
mariitimo, di quel che la città ste!sa ha di più caratteristico, non meno che 
delle ragion i per cui essa, sorte sulle vie grandi del mare, dove consiglia va 
\' oracolo di Delfo, potè divenire il necessario transito del flusso ci vilizzatore 
d' Asia e d'Europa sulle tracce dei commerci e sul!' orme dei conquistatori . 

Dal viaggio in ogni modo l'alunno _Gardun tornò soddisfati issi mo ; e, 
direi quasi, più svelto, più sciolto nelle attività e nelle energie della mente: 
del che ci piace di rendere pubblicamente grazie a Ila gloriosa Società triestina 
di navigazione, che con la sua concessione ha anche notevolmente contribuito 
e contribuirà in avvenire a tenere sveglio negli alunni del Liceo que l senti
mento d'emulazione che tra quante molle son capaci d i sospingere i giovani 
a mete nobilissime è certe., una delle p iù potenti. Non si è mancato peraltro 
di porgere assistenza morale e materiale anche a quanti furono negli ultimi 
tempi allievi di questo istituto; mentre per que l che 1iguarda i dichiarati 
maturi nella p1ina sessione dell'anno scolas tico 1924-25, l'alunna Bonmassa1 
Gabriella , che conseguì la media più alta , fu incoraggiata con un premio di 
L. 500; e al!' alunno Balani Libero la Commissione per gli esami di matu
rità, dopo d" aver preso ponderatamente in esame gli atti del concorso ap
positamente bandito, proponeva il 15 ottobre u. s. (e la proposta fu subito 
accolta) che venisse conferito il posto gratuito per la classe di lettere e fi
losofi a istituito dal Superiore Ministero per studenti dalmati licenziati dal 
nostro Liceo presso la R . Scuola Normale Superiore di Pisa grazie al fervido 
interessamento spiegato dal Rettore della Scuola Norma le stessa, On, Sen. 
L. Bianchi, e dal Consiglio Direttivo della Sezione Pisana del \' A ssociazione 
N azionale « Datmazia » . A cui ci rechiamo a dovere di esprimere la nostra 
riconoscenza, che- attinge peraltro sensi più vasti e profondi da I ri cordo di 
tutto ciò che in Pisa i nostri gentili protettori han sempre fa tto e vengono 
tuttavia facendo col fin e di far vieppiù sentire quella unità di compagine 
tra la Madre Italia e queste ri ve derel itte la quale è proclamata da secoli d i 
civiltà , da gli stessi palpiti di vita , da aspetti fraterni di bellezw. 

Similmente si segnala alla pubblica ammi razione e riconoscenza l'atto 
m11nifico, con cui l' On. Ministero del\' Istruzione all' a lunno alloglotto della 
Il Liceale, Miletic Boris, corrispose un suss idio di L. 500.- allo scopo di 
incoraggiarlo e beneficarlo per le prove che diede: durante l' anno di tendere 
con speciale amore alla conoscenza della lingua e della Storia d'Italia. 

Nè va dimenticato che ben sei dei nostri alunni, e cioè Decovich 
Zoella, Giacomelli Iolanda, Lino Antonio, Allacevich Enotrio, Benevenia 
Ita lo, Frade lich Andrea , O rlich Gualtiero, parteciparono al viaggio in Lom
bardia promosso da « C oscienza A driatica » : lo ricordiamo anzi qui tanto 
più volentieri , in quanto che ci si porge così , graditissima, l' occasione di 
ringrnziare quanti col Commissario Prefettizio ali' Amministrazione del Comune 
di Z ara, Grand ' UH. D .r B. A ndreoli , si adoperarono per l' ottima riuscita 
del viaggio :;tesso e l'ufficio loro affi dato di accompagnare e ass istere i cari 
giovanetti adempirono con saggia bontà e squ isita delicatezza. 
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PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO ALLA MOSTRA 
DIDATTICA NAZIONALE 

L'Istituto vo lle pera ltrn prender parte a quel bilancio più esa tto delle 
forze Nazionali nel campo dell ' istruzione e dell'educazione che fu la Mostra 
Didattica N azionale. Trattandosi anzi della prima M ostra , nella quale Zara 
poteva sentire liberamente l' orgoglio di essere italiana Zlnche nella sua cul
tura, cioè in uno dei modi più alt i con cui quel!' orgoglio è degno di essere 
inteso, si vo lle che fosse la nostra partecipazione larga e nel tempo stesso 
signorilmente decorosa e che soprattutto intendesse a provare, con documenti 
storici, e I' italiariità d' origine del nostro Liceo, che fu sem pre il più vivo 
focolaio di cultu ra per l'intera Dalmazia, e la risolulezza, con cui sempre i 
migliori professori e gli scolari si sollrassero ali' impero di quella fo rza che 
voleva tramutarne in croata l' anima italiana e fe cero 

come natura face in foco 
se mille volte violenza il torca. 

E così s'inviarono: 
I. con belle fotogr afie d , tutta Zara dall ' alto, del campiello su cui 

l'Istituto ha una polla e la chiesa d i S Gnsogono le belliss ime absidi , 
una serie di riproduzioni dei locali di cui la scuola dispone: della scalinata 
pur bella nei suoi archi ed archetti, come delr atrio ; così della sala più 
grande come del la più piccola della Bib lioteca; così della sala dei professori 
e di quella dove ben poco si può dire che manchi per rendere ogge ttivo 
l'apprendimento della storia dell' arte, come di tu tte le altre aule, comode 
igieniche e in genere fornite di quel tanto di semplicità decorosa ed imma
gini belle, che sono condizione necessaria a rendere agile ed amabile lo 
studio; 

· li. la riproduzione fotografica di importanti documenti custoditi nel 
locale Archivio S torico e soprattutto di lettere di Antonio Canova e del 
Prof. Butturini della Università di Pavia bastevoli a d imostra re nella maniera 
più luminosa come il Dando\01 fon dato che ebbe il nostro Istituto nel 1806, 
per assicurargli vigoria e decoro non potè fare a meno di rivo lgersi per con~ 
sigli a illustri italiani della penisola; 

III. nell'ori ginale parecchi documenti intesi a provare the, come dalla 
autorità austriaca venivan puniti quanti dei professori non_ facevan mistero 
dell'italianità dei loro sentimenti, ma questa cora ggiosamente contrapponevano 
a!l' attiva propaganda antitaliana, cos ì venivano puniti e perseguitati quegli 
scolari che alle corruttrici lusin ghe, ag_li adescamenti fa llaci rispondevano 
gridando il nome delta loro patria ; veri e proprii « processi » istruiti dal-
1' autorità per alunni rei d 'aver grida to . contro i membri del sokol (ginnasti 
croati), d'aver espresso al Sindaco di Milano, con un telegramma in cui il 
nome « Italia.., e l'aggettivo « halia~i » sembran? due sing~iozzi , il do1ore per 
la morte di V. E. R. D. I. , o d1 non essersi allontanati dal C affe della 
Riva N uova quando alcuni giovanotti italiani presero a chiedere « birra Italia ~ 
e "- paste Savoia " ; 

IV. nell'originale, il fo glio con cui n~I 1874 l' i._ r. G over~o sancì che 
\JD testo di G eegrafia dovuto a G . Puhna ed edito a Termo, per qn 



- 50 -

modestissimo accenno alla legittima aspirazione dell' Italia sulla Venezia 
Giulia e sul Trentino e al diritto storico della nostra patria sulla Dalmazia 
costituisse nientemeno che « \' az.ione, il crimine di turbamento della pub
blica tranquillità » ; 

V. nell' originale sempre, il verbale di quel!' adunanza in cui nel!' anno 
187 1 il Collegio dei Professori al tentativo del governo austriaco d'imporre 
la lingua slava come. lingua d'istruzione si ribellò, prospettando in tutta la 
gravità il pericolo che col provvedimento meditato « si sacrificasse lo scopo 
stesso della scuola » ; 

VL una copia elegantemente rilegata della storia dell' Jst ituto scritta 
da T. Erber; 

VII. la serie completa degli Annuari dell' Istituto presentati in 13 
carte lle artisticamente fregiate; 

VIII. Annuari di Ginnasi Licei italiani della « Dalmazia che aspetta ,, . 
Com'è facile immaginare per compiere tutto questo programma si ri

chiese un lavoro arduo ed anche affannoso per i !imiti di tempo che urge
vano; ma in compenso il più lusinghiero successo ci arrise ; chè, o!tre ad 
una medaglia d' oro di quelle fatte coniare appositamente dalla Giuria delle 
Scuole Medie, questa, sollevandoci ad un più alto senso dei nostri doveri , 
credette dì assegnarci una delle medaglie, d' oro pur esse, poste a sua di
sposizione dal!' On. Ministero della Pubblica Istruzione; e ricordi della nostra 
partecipazione alla mostra si desiderò che rimanessero al Mu_seo Didattico 
N3zionale crea to in Firenze. 
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CRONACA DELL'ANNO SCOLASTICO 1924-25 

L'anno scolastico 1924-25, secondo della riforma scolastica, ha visto 
il nostro secolare lsliluto impegnato, con profondo ardore , a trarre, ancora 
una vo l~a , dai ~u~vi . ordinamenti quei benefici effetti di progresso cultura le 
e ben mtesa d1 sc1 plma che devono condurre la nostra N azione al posto 
eminente che le spetta nel mondo per il suo glorioso passa to e l' entusiasmo 
delle generazioni attuali . E ' stato un anno di profondo raccoglimento, d ' in
lensificalo lavoro, di ollima disciplina ed alta educazione patriottica : non 
difficile , quest' ultima, in una scuola ,,che grazie al!' attività indefessa e 
coraggiosa dei suoi insegnanti è stata prima della guerra proprio la 
fuc ina, dove si formarono gl' ingegni e si temprarono i caratteri di 
quanti direttamente o indirettamente concorsero alla liberazione di 
questa terra, che con la sua eroica fede, con la sua sublime devozione, 
oscura tutte le artificiose sotti'gliezze e i fro do/enti calcoli dei negatori 
della sua italianità" 1). 

R icorderemo soltanto che il nostro Istituto ha partecipato anche in 
quest'anno a tutte le manifestazioni patriottiche promosse da lle autorità lo
ca li·; tanto alle riviste militari in occasione del gene tliaco di S. M. il Re 
e della Marcia su Roma, quanto a li' imbarco per i paesi natii Bmb:i delle sa lme 
di eroic i soldati morti qui in Zara subito dopo la redenzione; così pure 
a lla consegna della bandiera di S _ Marco alla città di Z ara , alle M esse di 
requie nel 4 .o anniversario del sacr ificio di R iccardo VucassoVich e nel 3 .o 
della morte di Luigi Z iliotto, all a celebrazione del N atale d i Roma e al
i' inaugurazione de l V iale de lle Rimembranze nella fat idica data del 24 
maggio, M a la manifestazione più be lla e più significativa si è avuta il 
giorno dello S tatuto, quando, commemorandosi nella nos tra scuola collo sma
gliante discorso del prof. Tacconi (di~corso riprodotto in altra parte del
l'Annuario) il fausto avvenimento del 25.o anniversario di regno del Re 
L iberatore, alunni ed insegnanti inneggiarono alle fortune di Casa Savoja, 
cui -tanto saldamente sono affidate le sorti della Patria e le immancabi li 
rivendiéazioni future. A l~nni e insegnanti , dopo aver corrisposto con entu
siasmo alla sottoscrizione unica nelle scuole, promossa in q uest'occasione dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per un• opera d i benefi cenza, secondo 
gl' intendimenti di S. M . il Re, si associarono pure, con importi notevoli, 
a lla sottoscrizione cittadina, ottenendo il plauso dei R. Provveditora to agli 
Studi della Venezia Giulia e di Z ara « per l' opera proficua svolta a llo 
scopo di rendere più significativa la manife stazione d' omaggio ali' Amato 
Sovrano ». 

E come i docenti risposero prontamente ad ogni voce fraterna che ne 
invocasse l' a iuto, così di fronte ad ogni iniziati va filantropica o culturale la 
nos tra scolaresca non -si mostrò mai indifferente. Nel mese di aprile 1925 , 
grazie al magnifico slancio col quale fu accolto dagl i alunni l' appello del 
Preside , . il nostro Istituto si cost ituiva in Unità locale della Croce R ossa 
G iovanile Italiana con l'iscrizione collettiva di ciascuna delle sue otto classi 
e con 28 adesioni individuali, In febbraio, la raccolta simbolica d i un soldo 
per ciascun alunno, caldeggiata da S. E. il Ministro della P . I. , a sostegno 

1) Sono le parole colle quali il Preside della nostra scuola accompagnava i moduli inviati 
da.Ila F, N. !. S. M per il censi~ento civ ile della scuola media italian(I., 
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della Stamperia Nazionale Braille, che prepara i libri speciali per i ciechi, 
trovava pure i nostri alunni pronti all ' appello, e in occasione delle feste 
natalizie la Presidenza della scuOla, associandosi al Comitato Zaratino del-
1' A ssociazione N azionale delle Donne Italiane, preparava un modesto ma 
significativo Albero di Natale per i bimbi del! ' Asilo Infantile di Zara, cui 
andarono aggiunti alcuni capi di corredo o di ves tiario confezionati e donati 
dalla signorina · Segretaria e da alcune alunne de!l' Istituto, che assieme al 
Preside assistettero alla festa stessa e distribuirono dei dolci ai bambini 
dèll' A silo, sentendo così più da vicino la bellezza di quel prodigarsi di 
buon animo per il bene altrui che della vita è senza dubbio la più bella 
parola. 

Su propos ta del P reside , il Collegio dei P rofessori , aderendo con en
tusiasmo a!l' invito del Comitato d'onore per le onoranze da tributarsi, nella 
R. Università di Padova, alla memoria di N iccolò Tommaseo con l' erezione 
di un busto e lapide marmorea nel l' atrio del glorioso Ateneo Patav ino, ha 
concorso alla riuscita della degna in iz iativa con l'importo di Lire I 00. 
L'Istituto si è nuovamente iscritto nel novero dei soci della Federazione 
Ginnastica Nazionale Ital iana, manifestando così non soltanto il proprio fa 
vore verso un'istituzione che fa tanto in ltalia per dare un' organizzazione 
seria e ben governata alla educazione fi sica, ma concorrendo altresi ad evi
tare il pericolo che ve nisse soppressa quella Sezione autonoma che sotto il 
nome di D a lmazia venne a Z ara a suo tempo eccezionalmente concessa, 
nonostante l'esiguità del suo territorio. Alla preghien. diramata dal Prefetto 
di Z ara, di concorrere all'istituzione di una Biblioteca per i R. R. Carabi
nieri della Compagnia di Z ara, alcuni professori si affrettarono a corrispon~ 
dere con l'invio di alcune opere priva te, e la Biblioteca giovanile della 
nost ra scuola con alcuni doppioni: in tutto 69 volumi. 

Aderendo di buon animo al nobile appello lanciato dal benemerito 
Consiglio Nazionale delle D onne Italiane, a fine di ottenere che ri suonasse 
nella scuola quella nobile protesta, contro la crudeltà dei ragazzi verso gli ani~ 
mali , che ebbe il consenso pieno ed intero della parte più eletta e spiritual
mente educata del Paese, la P residenza del!' Istituto dispose che in due 
giorni del mese di giugno venisse d agl' insegnanti spiegata agli alunni la 
cau sa altissima e fos sero assegnate per l'apprendimento a memoria poesie, 
come il «Rospo)) di V. Hugo, nella mirabile riduzione del P ascoli, o 
come "- Bìondo Tiranno » di G . Prati. 

N el mese di gennaio l'alunna della 3.a classe lic. Gabriella Bon
massar svolgeva dinanzi a tutti gli scolari una breve relazione avente lo 
scopo di cost ituire, giusta raccomandazione minister iale d. d. 25 marzo 1924, 
dei sottocomitati studenteschi della S ocietà N azionale Dante Alighieri. E 
diffatti, poco dopo, si costitui vano nella nostra scuola diverse sezioni, che, 
sotto il controllo di alcuni insegnanti , raccolsero notevoli importi a favore 
del nobilissimo Sodalizio, che già tante benemerenze s' è guadagnato in 
Dalmazia . 

_ La Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1925 pubblicava il R, D. 29 
gennaio 1925, N.o 142, che assegnava il territorio della Provincia di Zara 
al R . Provvedi torato di Trieste . In ri sposta alla lettera con cui l'illustrissimo 
Provveditore agl i Studi in Ancona comm. Crocioni comunicava il provve
dimento e formulava il più vivo ed affettuoso augurio per la nostra scuola, 
il P reside della stessa, sodisfaç.endo un profondo bisogno de ll' apimo e adem-

~ 
I ,1 
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ptendo 1I voto espresso dal Collegio dei Professori , inviava al comm, 
C1oc1om 1 sensi qel più deferen te omaggio e le attestazioni della più schietta 
gratitudine « per l'amorosa, indulgente sollecitudine sempre addimostrata per 
la nostra scuola e per le nobi liss ime parole augurali rivolte a!l' atto della 
separazione » . 

Il giorno 8 aprile venivano solennemente consegnati ag li alunni che 
erano stati prescelti a costit uire, a norma delle vigenti disposizioni, la « guardia 
d'onore », i distintivi e le fasce tricolori. E' inutile ricordare che i bravi 
ragazzi adempirono pe_rfettamente l' alto uffi cio ideale loro commesso, nel 
Viale delle Rimembranze e dinanzi alla lapide che ricorda i Caduti Dalmati. 

La deliberazione presa dal Collegio dei Professori il 24 giugno 1922 
di intitolare al nome di Vitaliano Brunelli la sala più grande di quella Bi
blioteca, cui l'illustre Insegnante dedicò per tanti anni le sue cure sapien• 
li ssime, trovava pure in quest'anno ·la sua attuazione. Fu apposta una targa 
col nome del Maestro, e vi fu collocato il ritratto donato_ dalla famiglia. 

Verso la fine del!' anno scolast ico furono tenute ag li alunni alcune 
lezioni con proiezioni luminose. Il prof. Mardessich illustrò i principi della 
Cosmografia e dell'Astronomia; il prof. Cettineo le bellezze naturali e i 
monumenti più belli d'Italia; e il prof. de Bersa la pittura parietaria pom
peiana. L'interessante insegnamento visivo troverà nel prossimo anno scolastico 
il suo completamento, mercè l'uso del magnifico apparato cinematografico 
largito dal Ministero, che anche con questo dono ha confermato il suo in
teressamento per la nostra scuola, cui è affidato il compito delicatissimo di 
diffondere, ai confini della Patria, la luce della civiltà italiana. 

R . Inchiostri 

·=~=□ 0 0 = -=· 
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BIBLIOTECHE E COLLEZIONI. 

Biblioteca ginnasiale-provinciale 

Grazie soprattutto alla generosità del~' On. Ministero. I~ Biblioteca 
ginnasiale-provinciale si arricchì dell~ seguenti opere e co l!eziom : 

I. Nouveau Larousse illustré (Dictionnai re univer s. . encyclop.) 8 voll. ; 
2. Larousse mensuel illustré (Revue encycloped. univers. I 907-1 9 I O) 

6 voll.; 
3. Supino I. B., La basi lica di S. Francesco d'Assisi; 
4. Tutti i volumi sinora pubbhcati della <> Biblioteca di Filosofia e di Pe-

dagogia • della Ditta Editrice G. B. Para via; 
5. Virgilio, Eneide, traduz. di G. A lbini ; 
6. Molmenti1 I nemici di Venezia; 
7. Ferrero-Barbagallo , R ama antica ; 
8. Galleschi, Roma Imperiale ; 
9. Pascal, Nerone; 

I O. Windelband, Storia della filosofia moderna; 
11. Fuste/ De Coulanges, La città antica; 
12. De Sanctis F., Antologia critica ; 
13. Colaulli, La nave di Dante; 
14. Croce, Storia del Regno di Napoli; 
15. Mazzoni, Abati , soldati , attori ed autori; 
I 6. Omero, Iliade, traduz. di E. Romagnoli ; 
1 7. Ferretti, La scuola nelle terre redente; 
18. *** I Carpacci a Zara· 
19. Caggese, Mirabeau ; ' 
20. Russo, L' epopea dalmatica; 
21. Ci/ibrizzi, Storia parlamentare Politica e Diplomatica d' Ital ia (2 voli.); 
22. Poliziano, L e selve e la strega; 
23. Ciraolo-Arbib, li Beato Angelico ; 
24. Maccone, Il bambino nel!' arte attraverso i secoli ; 
25 . Tosti, La guerra italo-austriaca; 
26. Corradini, l discorsi poli tici; 
27. 36 volumi della Biblioteca Sansoniana Straniera diretta da G uido Ma-

nacorda ; 

28. Pais, Storia del!' Italia antica, voli. I e Il ; 
29. Venturi, Storia del!' arte italiana, vo i. VIII; 
30. Graetz-Rossi, Le nuove teorie atomiche e la cos tituzione della materia ; 
3 I. Luciano, Nuovissimo vocabolario fraseologico -italiano-latino. 

Important issime le ri viste cui la scuola si abbonò: 
I. A tene e Roma ; 
2. Critica (La) ; 
3. Dedalo; 
4. Educazione Nazionale (L'); 
5. Geografia (La) ; 
6. Giornale critico della filosofia italiana; 
7. Giornale della cultura italiana; 
8. Giornale di Politica e di L etteratura; 
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9. Giornale storico della letteratura italiana ; 
I O. Istruzione Media (L'); 
11. Ita lia che scrive (L'); 
12. Italia Dialettale (L'); 
13. Levana; 
14. Libri del giorno (I); 
15. Minerva ; 
16. N uova Antologia; 
17. Nuova Poli tica Liberale col nuovo titolo « L' educazione Politica »; 
18. Nuova Rivista Storica Italiana; 
19. Parola (La) ; 
20. Rassegna di diritto ed economia; 
2 1. Rassegna di M atematica e Fisica; 
22. Risorgimento Italiano (Il) ; 
23 . Rivista di Biologia; 
24. Rivista Dalmat ica; 
25 . Scientia; 
29. V ita Nova . 

Inoltre l' O n. M inistero inviò in dono: 
27 . Il Bollettino di F ilologia classica ; 
28. Il Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione; 
29. Leonardo; 
30. Nuova Rivista Storica edita dal Principato; 
3 1. R ivista b do - Greco - Italica. 

E la Società Nazionale 1, D ante A lighieri » donò: 
32. L a R ass.egna Italiana politica, letteraria e artistica diretta da Tommaso Sil\ani. 

Tra i doni pervenuti alla Biblioteca ricorderemo poi: 

l. ·te seguenti pregevolissime pubblicazioni scientifiche del Prof. A. Piz
zarello, padre del Calonnello Ugo P izzarello (medaglia d'oro): 

I . La coesione nei liquidi misurata per mezzo del calore che essi a equi· 
stano o perdono nel ri scaldarsi o raffreddarsi, · M acerata, 1880; 

2. Rifless ioni sul calore atomico, sul calore molecolare e sulla probabile 
costituzione dei corpi, M acerata , 1882; 

3. Di alcune esperienze con l' apparato di Mariotte modificato dal R oiti 
e dal!' E cchier e ridotto in eudiometro, Macerata , 1887; 

4. U n' aggiunta ali' opuscolo "' Di alcune esperienze ecc. », Macera ta, 1889 ; 
5. P izzare llo' s UniversaJ.Vorlesungs·Apparate zum Stud ium der Chemie 

und der Physik der Case, Braunschweig, 1903 ; 
6. Piezometro per comprimere e stirare i liquidi . Nota letta al Congresso 

di fisica tenuto a Torino nel settemb,e 1898. 
7. Oscillazioni isocrone de l mercurio in tubi comunicanti , Pisa, 1905 ; 
8. E lettrometro universale per potenzial i piccoli e grandi , Pisa, 1911; 
9. Contalti fisici fra solidi e liqu idi . Liquidi spugna. E st ra tto dal Suppi. 

al Periodico di Matematica, anno XV!, fase. li e li! ; 
IO. Dimost~azione spe,imentale per la d urata d' oscillazione del pendolo in 

ragione inversa della radice quadrata della forza che por ta la massa 
del pendolo alla posizione di equilibrio, Pisa, 19 13, 
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IL dalla Banca Commerciale Triestina, il volume di· Francesco 
Salata intorno a Guglielmo Oberda n; 

lii. dalla Nobil Signora D. Maria Nesci di S. Agata il bellissimo 
volume ,,Per Tommaso Gul!i" pubblicato per far ri splendere la fi gura 
eroica del compianto Suo Consor te in tutta la fulgida luce del Suo sublime 
sacrificio ; 

IV. dalla R. Commissione Strn ordinaria per l' Amministrazione della 
Provincia di Zara, la bellissima opera di G. Gatt.esthi, Resfauri di Roma 
imperiale, che certo di grande utilità polrà esserci nell'insegnamento della 
storia di Roma antica ; 

V . dal Comm. G. SabaHch una dispensa che ci mancava perchè 
fosse completa quella Cronistoria del Teatro Nobile di Zara, in cui a ra
gione si ri spetta e s' ammira una delle più significat ive test imonianze della 
venezianità, della italianità di Zara; 

VI. dal Sig. N. Rizti una copia del bellissimo volume « Fiume e la 
Dalmazia» , edito dalla Società Editrice Libraria Torinese ; 

V II. dalla Delegazione Dalmata del!' Associazione Nazionale Dalmazia 
per lo scolaro che ne fosse giudicato più meritevole una copia dei "Ricordi" 
del! ' eroe Bec rastrini (e per l'altissimo rega lo fu prescelto l'alunno Pìscianz 
Pietro della li Liceale, cui si raccomandò tuttavia di far conoscere l'opera 
ai compagni tutti, perchè nelle memorie virilmente senti te si provassero e si 
alimentassero le vigorie giovani li) ; 

Vlll. dal!' avv. Pompeo All acevich: 
I . il numero unico pubblicato a Trento del 1924 ricorrendo il ventesimo 

anniversario dei Fatti d' lnnsbruck ; 
2. due numeri de Jl Nuovo _~Trentino 11 e due de nLa Libertà" che 

contengono assai particohreggiate notizie intorno alla commemorazione 
degli avvenimenti studenteschi dianzi ricordati ; 

3. tre pregevolissime pubblicazioni dell'illustre tfentino prof. G. Giovanni 
Lorenzoni della R. Università di Siena e cioè : 

a} Il discorso commemorativo detto nel cortile dei Leoni . al Castello del 
Buon Consiglio in Trento il I 3-VI-1920; 

b) la commemorazione di Curta tone e Montanara, qua le fu tenuta nel
)' Ateneo Senese il 29-V-1921 ; 

c) lo scritto denso di dottrina pubblicato nella Nuova Antologia del 
I 6~ll~ 1922 intorno alla trasformazione del latifondo in Sicilia e al 
problema marìdionale ; 

oltre allo scri tto autografo con cui la vedova Battisti, a tergo 
d'una riproduzione fotografica della port&. delle carceri, in cui gli 
arrestati furono tradotti , con ·Ja scr itta affissavi : ltalienische Recht's 
Fakultit, rispose a! salu to rivoltol e con queste parole: ,,Il saluto è 
assai superiore al mio merito. lo nulla ho fatto o faccio di spe
cialmente degno. Solo ho creduto, amalo e sofferto come soffro, 
amo e credo per tutti quelli che furono gli ideali di Cesare Bat
tisti, che unì nel suo ultimo grido la Dalmazia all ' Italia " e ad 
un riuscitissimo gruppo fotografico dei presentì il 13-Xl-1924 alla 
commemorazione di C. Battisti sulla , Fossa del Castello del Buon 
Consiglio. 
IX. dal Cav. Uff. prof. D.r Giulio Morgantl , Preside del R. Gin

nasio « Balbo » di T orino, tutte le nobilissime pubblicazioni re lative a l Suo 
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adorato Figliuolo eroicamente caduto sul Monte Asolone nella guerra 
di Redenzione. 

Alla Biblioteca fu rono inoltre sempre presentati dalla Procura del R e gli 
esemplari d' obbligo delle pubblicazioni che vennero in luce nella Provincia ; 
dalla cortesia della Procura stessa fu anzi facile alla P res idenza dell'Istituto 
d' ottenere che, come si fece sempre in passalo, ci venisse assicurata anche 
una copia dei fogli volanti, degli avvisi murali che si pubblicano via via e 
che possono avere anche la maggio re importanza per la cronistoria di questa 
nobilissima città. 

Biblioteca degli alunni. 

D a 1600 a più di 1800 salì durante l' anno scolastico 1924-25 il 
numero dei volumi della Biblioteca degli alunni. S i è arricchita, ad esempio, 
della Collezione dei Profili del Formiggini , dei volumi delle Conferenze te• 
nute in Firenze nel 1896 intorno alla V ita Italiana nei vari secoli e in 
genere di opere che avva lorassero l' uffi cio dell'insegnamento e associassero 
sempre più la scuola e ia fami glia. 

La biblioteca è stata poi anche riordinata sl che ai professor i riuscisse 
più facile di guidare, con sicurezza e tranquillità, i giovani nelle loro letture 
fuori della scuola. 

E in media : 
I. gli alunni del Ginnasio lessero ciascuno circa 2 1 opera con un 

minimo per i lettori più pigri d i otto, nove letture, un massimo di 33 o 34 
per i lettori più entusiasti; 

li. gli alunni dei Liceo si sono tenuti invece su una media di 18 
opere ciascuno con un minimo di sei ed un massimo di 30 ali' incirca. 

E' stato allestito un nuovo inventario e si porrà mano quanto prima al 
catalogo a schede mobili; ma si deve sopratutto mirare ad equilibrare, direi 
quasi, le parti onde la Biblioteca può ritenersi formata, in modo che riesca 
veramente organica e corrisponda alla funzione preminente che i nuovi in
dirizzi didattici assegnano a talì istituzioni; bisognerà, per usare la frase abu
sata e trita, colmare qualche lacuna, spiegabilissima de l resto, se si pensi 
che nella foga di costituire il nucleo fondamentale dei libri , con cui la Bi
bl ioteca potesse funzionare, la scelta talvolta dovette essere improvvisata, tal 
altra non si pqtè neppure esercitare . 

N essun contributo fu chiesto agli alunni. 
Per molti volumi si presenta come improrogabile la necessità della 

rilegatura; epperò si sta pensando ali' acquisto di tutti gli istrumenti del me
stiere di rilega tore, perchè ali' uopo si possa istruire una piccola maestranza 
di scolari , che , assicurando negli anni una notevole economia, così sarebbero 
tratti ad amarla di più la loro biblioteca e verrebbero nel tempo slesso 
animati in certo qual modo alle opere e alle pratiche della vita. 

Gabinetto di fisica. 

Nell' anno scolastico 1924-25 l' assunzione di un macchinista rese 
possi bile la riparazione di apparati vecchi ed anche la costruzione di nuovi, 
fra i qua li una stazione radioelettrica ricevente completa a 5 valvole. 



li Ministero della Pubblica Istruzione contribuì a ll' incremento delia 
colle1 ione inviando in dono : 

I amperometro; 
I voltametro ; 
I galvanometro a specchio; 
I apparecchio di proiezione; 
1 apparecchio cinematografico. 

Mentre con la dotazione ordinaria furono acquistati : 
1 calorimetro; 
1 tubo di Braun; 
2 areometri . 

Essendo poi sta ta assegnata una nuova sede alla co llezione storico
geografica, il gabinetto di fisica potè avere ancora una sala per i suoi ap
parecchi. E va ri cordato ancora che tutti i locali furono rimess i a nuovo; 
che fu completata I' install az.ione della luce e che appena ques( anno il 
gabinetto di fisica polè avere una propria conduttura d'acqua. 

Gabinetto per le scienze naturali . 

Per quel che si riferi sce al Gabinetto di Scienze Na tural i, sistemato, 
come abbiamo detto, in aule spaziose, adatte allo scopo e decorose sotto 
ogni aspetto, alla generosità de ll ' O n. M inistero si debbono i seguenti oggetti : 

I . Modello plastico per la dimostrazione del l'apparecchio respiratorio; 
2. Modello plastico per la dimostrazione dell' apparato digerente ; 
3. Uccello Mosca; 
4. Metamorfosi della locusta; 
5. Metamorfos i della libellula; 
6. M etamorfosi del grillo talpa ; 
7. M etamorfos i di. termiti ; 
8. M etamorfosi del maggiolino; 
9. Sezione di torpedine;_ 

1 O. Petromyzon fluviatilis; 
J 1. T ysanura; 
12. Oxyuris vermicularis; 
13. Lepas anatifera; 
14. Medusa: 
15 . Stella di mare; 
16. Ascidia ; 
17. Rodeo amaro; 
18. Gambero di fiume; 
19. Idra; 
20. Anfiosso lanceolato; 
2 1. Apis mell ifica (sviluppo); 
22. Bombyx mori (sviluppo); 
23. Melolontha vulgaris; 
24. Collezione di 20 farfalle m scatole di vetro; 
25. Gryllus campestri, ; 
26. Aphis pruni; 
27. Phylloxera vastatrix; 
28. Ephemera vu lgata; 



29. Còccinella septempunctata ; 
30. Serie di 31 tavola per l'organografia vegetale delle principali 

famiglie botaniche. 
Con la dotazione ordinaria fu acquistata una collezione di preparati 

m1croscop1c1. 

Gabinetto di chimica. 

11 gabinetto di chimica ricevette in dono dall' On. Ministero : 
1. Un supporto completo per chimica; 
2. un apparecchio elettrolitico; 
3. un mortaio di bronzo; 
4. un cannello ferruminatorio; 
5. forbici; 
6. provette grandi di vetro; 
7. un supporto a quattro anelli; 
8. una collezione di cucchiai di vetro; 
9. una collezione di 50 reagenti. 

Collezione storico-geografica. 

Ali' incremento della collezione ha contribuito l' On. Ministero col 
dono di: 

1 . 12 quadri per lo studio della vita, · degli usi e costumi dei Ro~ 
mam (Paravia); 

2. 2 Carte dell'Italia fisica alla scala I :700000 su tela e bastoni (De 
Agostini); 

3. 2 Carte dell'Italia politica alla scala I :700000 su tela e bastoni 
(De Agostini); 

4. 12 carte murali per· 1• insegnamento della storia antica, medioevale, 
moderna ( 150 X 140) su tela e cornice (Para via); 

5. IO tavole murali etnografiche a colori (Ditta Val!ardi); 
6. 79 diapositive per l' apparato di proiezione. 

Collezione per lo studio della storia dell'arte. 

Aumentata fino a raggiungere circa I 500 numeri la collezione di 
fotografie, divise queste per stili e periodi e collocate in altrettanti ripostigli 
numerati, l'insegnamento profittò visibilmente della sistemazione di tale im
portantissimo sussidio. Perchè circolando fra gli alunni, le fotografie non 
fossero danneggiate, furono fatte fare delle cornici, semplici e solide, munite 
del vetro e di un sistema di chiusura che permette un cambio rapido e 
facile delle fotografie stesse. Contemporaneamente si va formando una colle
zione di riproduzioni a colori (tricromie}, della cui grande utilità per lo 
studio della pittura è superfluo parlare. Sono state messe poi a disposizione 
dell'insegnante anche alcune stampe, incisioni, fototipie, acqueforti, disegni. 
Le riproduzioni in gesso, considerato il loro altissimo prezzo, sono ancora 
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poche. Altrettanto si può dire delle diapositive, nonostante che con l'ultima 
dotaz. ordinaria se ne siano acquistate ben I 00 dalla Ditta Alinasì. 

In comp~esso è doveroso proclamare che I' On. Ministero, perchè 
questo Istituto sia fornito dei mezzi didattici e degli strumenti di 
cultura di cui abbisogna per funzionare utilmente e decorosamente, 
s' addpera senza esitanza e con generosissima larghezza. Similmente 
il Comune di Zara come si mostra sempre orgoglioso di questo 
Li ce o, così non fa il viso dell'armi ad ogni richiesta che gli si 
faccia di aiuti e di contribuzioni: alla Pres'denza corre anzi l' oh~ 
bligo preciso di dichiarare che mai Dfssuna resistenza d'inerzia o 
di rifiuto ebbe ad incontrare, allorchè si trattò di ottenere che si 
provvedesse al migliore arredamento, alla migliore sistemazione 
Pella scuola. Non trovò mai nè prima il Sindaco Dott. Fabiani, nè poi 
il R. Commissario, Dott. Andreoli, e il Commissario Prefettizio, Comm. 
Colonnello Mario Sani, risoluti a far economia su questo a prefe~ 
renza che su qualsiasi altro titolo di spesa del povero bilancio co
munale; trovò anzi in loro, come nei gentilissimo Segretario Capo, 
Cav. Uff. Lelbl, gentiluomini nobilmente solleciti dei bisogni della 
scuola e pieni di accorgimento pur di trovare una via di soddi
sfarne le gius te esigenze. 
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CASSA SCOLASTICA. 

ln,eslimenlo del capitale al 30 settembre 1925 . 

I'- Cap;~ ( Rend;ta annua/ 

TUoli di Debito PubbBco, '·· ~L-. ,1-' -!,i l ,I.I e- I 
a) Consolidato 5% 

I certificato nomina livo N. 352927, intestalo I ' 1• 

alla .:Cassa Scolas tica del R. Liceo-Ginnasio j 
C. O' Annunzio in Zara • , pari ad un capitale 
nominale rii . 44700 2235 i --
1 certificalo nomi nativo N 356200, in testato 
alla «Ca~a Scolastica del R. Liceo-Ginnasio • 

, O. D'Annunzio in Za.ra :i , pari ad un capitale 
nominale di 8400 

1 certi fica to nominativo N. 393!52, intestalo 

~~a Ò~~
5~un:.t:1f~'iZar~:1

, ~~/~dc:~~i;;~:\: ~ 
nominale di •' 1 0000 

Ricevuta della R. Intendenza d i Finanr:a d i ; 
Zara (N. 5 Prot. 54 Posiz.. TO! d. d. 23 luglio i 
1925),~relativa a titoli di Consolidato 50/o al ; 
porta lore, dei quali si chiede il tramutamento i; 
in un unico titolo nominativo, da in testarsi alta .f 
~Ca,sa Scolastica del R. Liceo-Ginnasio 

420 

soo 

G. o· Annun:z.io in Zara • ; sono pari ad un I 
capitale nominale di . . . . . . . . / 10000 500 1· ~ 
Ricevuta 1) della R. In tendenza di Finanza d i '.i 
Zara (N. 5 Prot,. N. 4891 Posiz 56 d. d. 23 :I 
sellembrc 1924), relativa ad u l1 certificato no-

1

1! I 
minalivo intesta lo alla «Fonda1.ione d i SOC.COl$0 · 

per studenti poveri, , del quale si chiede la tra: ••i J 

:~z:;ecaapi;:~or~o:i~:l;adja ~co!ast'.ca '. è par'. 1. l lOO _ i , 
'.i I 'i BS I 

b) Buoni del Tesoro: I 
I certificato nominativo N. 000965, intestato .; / j 
alla ~Cassa Scolastica del R. ~iceo-Cinnasio 1· 1. '1 / 
G. D' A nnuiuio (Fonda1.ione Riccardo Vucas- j I I' I 
sovich)_ in Zara-. , pari ad un capitale nomi- ji _ i 
nalod, .. .. .. . .. . . . I 6000 / 

11 

300 I -
Denaro liquido depositato in cOnto· cor- I: / i' j 

rente presso il Banco f.lli Mandel €' !1 / ,I / 
Nipote in Zara: 1

1 
'I 

l. Cto/ctc N. 1892 (Fonda intangibile) . Il 200 I 20 !i I . , 
2. C to/ctc N. 1902 (Fondi non capitalizzabili) . Il 

74 
\ 9-~ \

1

i
1
. I 

3. Cto/ctc N. 1858 (Fondazione R. Vucassovich) !i J \ •• 

----;,\\_ B_10_7_s--,-\ _1_s '"\\_ 4_0_40_.,.\ _ , 

1) La i~tanu \ r&smcssa in ~ede .:ompetente in data 23 settembre 1924 non ebb.:, ,:,,neora evasion~. e 
pcr!anlo i eco.si del titolo in diseor llo maturntj \'1 iotnnaio e l'l lu g-\io 1925 non poterono e~sere riscossi. 
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CASSA! 
. i 

Conto ~onsunt~ 

E N T R A T A t L. I :/ L. I e 
1
1 

I.~ ~~~~E~n~tra~te~o~,d~in~arie: ~~~~1
1

1

1 

~

34

~

05 

1 ',.!I- T" i 

Rendite patrimoniali _ , 

Cedole scadute di titoli . 

Interessi maturati in cto/cte. 329 ~. 5-~,,,· 3734 3\ 
Contributi periodici fissi I 

2. Entrate straordinarie: 

Contributi di alunni ed ex alunni . 

Contributi di insegnanti ed ex insegnanti 

Contributi di Enti: 

a) Società Dante Alighieri - Comitato di 
Zara L. I 500 

b) Società Nazionale «Dalmazia>) 
Centrale e Deleg:uioni 

e} Comuni di Ancona, Bologna, Fi-

renze, Padova, Roma, Torino, 
Trani, Zara 

d) Banche di Emissione 

e} Società commerciali e industriali 

I) Altri Enti 

Contributi di privati estranei alla scuola . 

Oblazioni funerarie 

615 

3170 
1000 
900 
100 

Incasso per la rappresentazione teatrale del 4 
giugno 1925 

Profitti per investimento del denaro liquido in ti
toli del Debito Pubblicc 

Totale 

3078 55 
235 

7285 

1520 05 
1560 20 

2533190 

828 90 

I 

. 11 

I 
! 

I 
I 

I 

I :1 
I 7041 

20775 
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I SCOLASTICA. 
i ro sellembre 1925. 

L. t/ u s e I T A L. I c. 
1- ,~ --. ·~. ----·---~-----_- -- - ----~-.;a, --.a-~ 

- ! 
e J 

I. 

2. 

Spese di ordinaria amministrazione: 

Spese inerenti ai fini propri della Cassa: 

Sussidi aq alunni 

Borse di studio . 

Acquisto di libri per la Bibliotheca Pauperum 

Contributo alle spese dell'Annuario Scolastico. 

Devoluzione a favore della Presidenza-dell'Istituto li 
per ulterior i acquisti di testi scolastici 

Acquisto d i istrumenti pei gabinetti 

Proiezioni luminose 

I 50 

6277 70 

250 

2243 1 ~ . 

Gite istruttive . , 500 9421 55 

Somma 

Differenza attiva a pareggio 

Totale 

!l-
i 

:I 

1: 
I 
!, 
'I 
1, 

\i . 
,' 
,1 
,I 

\I 
i'1 942 1 55 

'i: 11354 40 
11 

I 'I I 1, 

' . \ 20775 \. 95 i 
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CASSA SCOLASTICA. 

Stato patrimoniale al 30 settembre 1925. 

I. Consistenza patrimoniale al 30 settembre 1924 . 

2. Differenza attiva dell 'esercizio I 924-25 come dal 

bi lancio 

3. Consistenza patrimoniale al 30 settembre 1925 . 

-- - ----- -- -

--~-""j _' . I 
. I I 
; 69720 i 75 1 

. I i 
~ !~ I 

I 
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Possiamo dirlo subito e senza smorfie di finta modestia: durante l'anno 
1924-25 la nostra Cassa Scolastica ha spiegato una mirabi le attività e com-

. piuto anche uu notevole passo verso la meta segnata. Le cifre del bilancio · 
sono per loro stesse abbastanza eloquenti ; ma la realtà che in esse si con
tiene è come un ri succhio d' onda, da cu i non è cel'lo un male rialza re un 
po' gli occhi per riaprirli con gioia dinanzi al mare . Le cifre in altri termini 
possono dire e dicono infatti il nostro successo materiale, nulla però dicono 
del nos tro successo morale. Anche se, ad esempio, affermiamo d'aver prov
visto di tutti i libri necessar i ben 126 alunni, affermiamo poco; perchè lo 
sforzo da noi compiuto ~i può misurare salo quando sì aggiunga che nell' ot
tobre 1924 noi_ affrontammo e risolvemmo quel problema delle nuove ado
zioni in rapporto coi nuovi programmi che l' anno precedente per saggia 
prudenza era stato soltanto delibato. Ma soprattutto vogliamo che si sappia 
che tutti coloro, ai qua li per un aiuto alla nostra benefica istituzione ci ri
volgemmo, risposero con la stessa fede che ci aveva dettato l' appello; ri
sposero semj!.re in tal guisa da farci sentire non pure il libero volontariato 
di cuori da cui il bene a ltrui fosse ritenuto come il compito supremo, come 
il supremo bene al quale offrire continuo e consapevole sacrifi cio, non pure 
il fervore di animi che delle prospere fortune altro dil etto non prendessero 
fuor che d' essere più largamente benefici, ma anche l' amore onde sono 
avv inti, se residenti a lt rove , a questa città dolorante, se cittadini di Zara, a 
questo lsti~uto. Pubblicheremo un giorno le le ttere che hanno .accompagnato 
le offerte, ma possiamo già fin d'o ra dirci lie ti ed orgogl iosi eh' esse con
cordemente a ttestino ormai d iffu sa e p1ofonda la persuasione che non è il 
compito della Cassa Scolastica del Liceo-Ginnasio di Zara pari a quello 
delle a ltre consore lle; che quanto per essa si fa incide profondamente sui 
più delica ti rapport i della vita spirituale e di quella economica ed assicura, 
agevolando anche a parecchi alloglotti la frequentazione della scuola , benefici 
di carattere politico. 

A tutti gli oblatori porgiamo con rinnovate grazie gli a tti del nostro 
più schietto omaggio, riserbandoci peraltro di consacrare alle offerte più ge
nerose, di cui pubblichiamo l'elenco, più durevole ricordo in un artistico 
albo d'oro; ma chi scii ve lascerebbe più che inadempiuto un dovere, in
soddisfatto un bisogno del cuore, se un pensiero di profonda gratitudine non 
rivolgesse a Giovanni Calussi, Segretario-Tesoriere, che ha sempre compiuto 
il suo ufficio con sentimento d'affetto non offuscato da alcuna nebbia di 
vanità, con pacata, ma salda volon tà di bene, con vigilanza pertinace e di 
sè incontentab ile. 

R icordiamo inoltre che pro Cassa Scolastica ebbe luogo il 4 giugno 
1925 nel T eatro C. Verdi uno spettacolo di beneficenza intorno al quale 
ci piace di riprodurre nelle sue parti più salienti l' articolo pubblicato dal 
Littorio Dalmatico nel numero 47: 

« Una fortu na veramente superba arrise ier i sera nel T ealro Verdi 
all'inizia tiva de l R. Liceo-Ginnasio pro sua Cassa Scolastica. Chè se anche 
l'incasso netto non fosse stato di 2500 lire circa, i promotori del tratteni
mento (e primissima la Nobil Signora Ida Bonmassar God11ig) avrebbero 
ragione di sentirsi ben paghi del successo morale conseguito nella simpatia, 
onde la cittadinanza diede prova ieri di guardare alla scuola gloriosa che 
fu in ogni tempo e ancor vuol essere splendente faro d' italianità in Dalmazia. 
E la briosa commedia del Veneziani (< l' Antenato 11 che sotto il giuoco del\~ 
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piccole contingenze : asuali finisce per far sentire, con la peripezia eterna 
delle generazioni che si seguono, scompaiono e si rinnovano, il cruccio del

' j' affannosa e tumultuosa ansietà con cu i ora ci guastiamo la vita, fu recitata 
con impegno e calore , che non sembrarono davvero mai da filodrammati ci 
ma da artisti provetti. E ccellentissimo il Filippi, che mise in luce con arte 
squisita e sicura la figura del protagonista ; ma ottimamente lo secondarono 
gli altri , dalla Sig.na Contessina Antonietta de Barelli che fo rnì con ammi
revole disinvo ltura la parte della Signori na Leuc i, alla Signorina C attich che 
non poteva più efficacemente impersonare la S ignora Germana; dalla Sig.na 
G abriella Bonm,usar, che fu una Vannetta veramente stupenda, alla Sig.na 
L ydia Bonmassar, che seppe essere una Fanny veramente deliziosa; da l 
Bakos , comicissimo ingeg_nere di M ontespanto, al prof. Sogl ian, Che fu un 
assai vigorow Cava lier Bergandi, dal Berc1ch, così schietto nei panni di 
Samuele G anga , al Ten. Piazza, che non solo sostenne ottima mente la parte 
del domes tico A scanio, per cui s' era venuto da qualche giorno preparando, 
ma assunse quella de l custode E gidio, per la dolorosa necessità intervenuta 
all'ultimo momento d i non poter più coniare sulla collaborazione del Sig. 
L. Duka. Degno delle più ampie lodi anche il Sig. Federico Pinz che fu 
col consiglio e con l'a iuto, anche d i ottimo suggeritore, una forza viva, gaia 
e simpat ica della serata. 

Prima che la rap presentazione cominciasse e negli intermezzi il Cir
colo Mandolinistico ldassa sot to la direzione del Maestro E . Gallessich 
svolse co ri mirabile valentia, che lasciò nel pubblico ottima impr~ssione, uno 
sce lto programma pieno d i garbo e d i finezza. 

Ebbe luogo inoltre l'annunciata Lotteria , orgogi iosa di doni destinatile 
da S . M. la R egina Elena, da lla R. P refe ttura, dalla R. Commissione Stra
ordinaria per !' Amministrazione de! \a Provincia. da l Gr. Uff. Dott. Natale 
K rechich, dal Comune, da lla Dante Al ighieri. E ne riuscirono più altamente 
favoriti il Sig. Luca Festini , vincendo col biglietto azzurro n. 175 lo splendido 
servizio da sc1<ttoio di argento massiccio donato da S. M . la Regina, e il 
D ott . Palcìch. che Yinse il dono del la R . Prefettura, ma poi generosamente 
ebbe a rinuncia rlo a beneficio del\' Istituzione. 

Il pubblico si d ivertì molto e mostrò per segni non d Ubbi il suo vivo 
gradimento e la sua ammirazione ai valent issimi attori, a i quali fu rono oHerti 
belli ss imi fio,i dalle Studentesse del Liceo e dal Preside Orlando. 
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ELENCO 
d.ei più cospicui benefattori deJla ., Cassa scolastica". 

Comm . ProL Pietro Domiacusic 
Collegio dei Professori del R. Liceo

Ginnasio. di Zara 
O n. Ministero dell'Istruzione 

della Guerra 
Marina 

R. Prefettura di Zara - Ufficio Sco
laStico 

Comune di Ancona 
Bologna 

)) Firenze 
Padova 
Roma 
Torino 
Zara 

Banca d' Italia 
Banco di Napoli 
Cassa di Risparmio di Città d i 

Castello 
Società Naz. « Dante A lighieri » 

Comit. di Bari 
Società Naz. « D ante A 'ighieri » 

Comit. di Faenza 
Società Naz. «Dante Alighieri » 

Comit. Femm. di Firenze 
Società Naz. « Dante Alighieri» 

Comit. di Roma 
Società Naz. « Dante Alighieri» 

Comit. di Zara 
Assoziazione Naz. « Dalmazia» 

Centrale di Roma 
Associazione Naz. « Dalmazia » 

Delegazione di Pisa 
Direzione Generale d~lla « Lega 

Nazionale )O ~ Trieste 

Federazione Italiana Studenti Medi -
Roma 

Navigaz ione Generale Italiana - Ge-
nova 

Lloyd Triestino 
Navigazione Libera Tries tina 
«Montecatin i » Società Generale per 

l' Industria Mineraria ed Agricola -
Milano 

Società Generale Italiana Edison di 
E lettricità • Milano 

Società Anonima Cartiera Valvas-
sori Valle di Lanzo - Torino 

S ocietà Anonima Italiana « Etelia » -

Firenze 
Società A nonima P. P resbitero (Ma

tita Nazionale) · M ilano 
t Monsignor Vescovo G iovanni de 

Borzatti - Z ara 
Cav. Prof. Domenico Orlando - Z ara 
Signor Giovanni Caluss i - Zara 
Cav. Enrico de Schonfeld - Zara 
Avv. D ott. G efter Wondrich - T rieste 
On. Senatore Luigi Mangiagalli • 

Mil ano 
Dott. Giuseppe Luxardo - Trieste 
t On. D ott . Giovanni Amendola . 

Roma 
E. Mayer • Pretoria (Transwaal) 
Nobil Famiglia Biancardi - Gubbio 
Nobil i Sig. re Lydia e Maria Regina 

Medovich · Z ara 
Nobili G ermani Alba e Francesco 

La Rovere • Trani 
Signor Antonio Z erauschek - Zara 
S ignor Antonio A llazetla • Fiume 

Nel\ ' elenco per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione fi gurano qt,a ntì o con 
l' opera o con \' offerta di almeno L. 200 hanno maigiormcnt e contriGuito alla pro~p~rità del 

benefici) Ente. 
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Ma l' Annuario deve purtroppo anche quest' anno, in quest'ultima pagina 
che si lista di nero, registrare ben amari lutti. Chè infatti ali' alba del 24 
dicembre 1924, cedendo alla fo rza di una malatti a fiern ed incurabile, con 
la serenità di chi sente che morendo si addormenta in lumine v itae, si 
spense il -

Prof. Don MARCELLO MONDINI, 

che come insegnante di religione per più di 25 anni consacrò a questa scuola 
le forze migliori della sua mente e del Suo cuore. 

E il 23 novembre 1925 (il dolorè che ne serra ancora la gola con 
un nodo di pianto non patisce l'indugio del!' annunzio ali' annuari'J del !' anno 
prossimo) ad A rco moriva il 

Prnf. GIOVANNI MORONI. 

Non era più insegnante di questo Liceo~Cinnasio, chè la meritata fortuna 
di un concorso l' aveva assegnato al R. Istituto Tecnico " E. Mi Ilo », ma 
noi lo consideravamo 2-.ncora come uno dei nostri e viv issima era in noi, più 
che la memoria , la visione dell'a rdore di bene ond ' E gli era animato flella 
scuola, non men che del!' amore tenerissimo, di cui con un' energia spirituale 
che lo faceva lieto del sacri fizio, circonda va la Mamma sua buona ; della 
serenità sua pura come una fanciullezza, della mirabi le capacità che egli aveva 
di trasfondere negli altri sè stesso, cioè tutto il tesoro eh' Egli aveva dagli 
studi e dalla vita raccolto , unifica to e reso operoso ne lla sua bella coscienza. 
Epperò non possiamo neppur noi rassegnarci ad immaginare senza palpiti il 
suo cuore! 

Infine da un profondo sconforto ci sentiamo invadere ripensando alla 
tragica fine di quell' ALBERTO PETELN, il cui nome nell' Annuario 
pubblica to l'anno scorso fi gurava tra quell i dei licenz"iat i da questo Liceo 
nella I. sessione dell' anno scolastico I 922-23 . Fiorente giovinezza, crudel 
mente stroncata ! 
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