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L'amore 
nella poesia di Giacomo Leopardi. 

Giacomo Leopardi fu un anima solitaria. Benchè vivo e 
costante 1o pungesse il bisogno d' espandersi, la paurosa superiorità 
delf' ingegno, Ia grande sensitività del cuore e soprattutto fa vita 
del pensiero abitualmente levata ad altezze ideali, furon cagione 
eh' egli schifasse fa mediocrità e fa piccineria degli uomini comuni 
e creasse intorno a sè e alla sua arte if più vasto deserto._ L' opera 
sua somiglia veramente a uno di quei picchi maestosi che si slan° 
ciano soli ne11' azzurro del cielo, cui tutti guardano con ammira• 
zione, pochi s' attentano di scalare. 

Io non dirò che pochissimi abbiano tentato f' impresa. Morto 
il poeta e chiuso quel ciclo storico col quale egli era stato in 
aperta contraddizione, sorse un' eletta schiera d' ingegni -che serena• 
mente rivalutarono I' uomo e lo- scrittore, e lo colJocarono in afto, 
molto in afto fra i maggiori che abbiano onorato le nostre lettere 1 

ma i più, sbigottiti daH' altezza, si contentano d' ammirare dal basso 
e non s' accostano al grande, non 1o interrogano, non 1o muovono 
a parlare. Perchè? Molte e varie le ragioni. Qui basti accennare 
a due sole. 

La poesia leopardiana può veramente chiamarsi una creatura 
del dolore: sgorga dalfo strazio d' un' anima che concepisce pessi• 
misticamente fa vita e pessimisticamente fa vive. lo non esiterei a 
scrivere in fronte aH' opera del recanatese il verso che I' Alighieri 
canta in sult' entrare nel regno de11' eterno dolore: 

Ogni viftà convien che qui sia morta. 

Ma i1 mondo rabbrividisce e trema a11' appari re del grande che osa 
svelargli la dolorosa rè:a ftà; gli uomini amano piuttosto le tenebre 
che la luce, perchè sanno che il vero è come la Gorgone che 
impietrisce chiunque ardisca mirarla in faccia. 

Accanto a questa, c' è un' altra ragione di disamore, meno 
palese, ma non meno determinativa. La grande maggioranza degli 
uomini ha 1e pupille aperte verso il mondo esteriore e il padiglione 
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deH' orecchio fatto per accogHere con gioia fe voci che vibrano 
ampiamente neII' aria,. nel Leopardi invece fa visione del mondo 
esteriore è quasi spenta e I' udito non ama se non queH' armonia 
che si sprigiona dalle cose come i1 profumo dai fiori. Sembra che 
H poeta penetri direttamente neH' essenza deffe cose e che il fato 
più appariscente di esse, fa superfice in tutta fa sua ricchezza e 
varietà, gli sfugga o gli resti indifferente. Chi sa ? C ome gli occhi 
malati non coglievano più fe immagini perfette degli oggetti, così, 
forse, si saldava I' attitudine del suo spirito a correre di là dalle 
apparenze. La lontananza dalla natura, eterna creatrice di form e e 
di colori, rende if suo mondo poetico assai simile a un paesaggio 
sotto if fume di luna: fe cose sono soffuse d' una luce lattea che 
smorza tutte fe tinte, le ombre si profilano più funghe degli oggetti , 
lontano forme e colori vaniscono in una monotonia sconsolata. 

L' assenza quasi totale di plasticità, fa povertà di colorito, il 
misurato contenimento deHa materia in una form a classica, 1a trasfi., 
gurazione e la purificazione degli elementi reafi nella idealità artistica 
fanno del Leopardi un poeta tutto interiore, tutto spirituale, inac" 
cessibife ai più, che fo puniscono di questa sua inaccessibilità con 
l' antipatia o con l' indifferenza. 

Intorno alt' opera del Leopardi si sono affaticate molte penne 
iHustri; cosicchè senza timore d' errare, si può asserire che tafe 
campo è stato scavato in fungo, in largo e in profondità. lf mio 
studio tuttavia non intende di portar nottole ad Atene : modesto 
nei limiti, esso è rivolto a coloro i quali, benchè dotati d' una 
certa coltura letteraria, non sanno o non vogfiono frugare nelle 
faticose elucubrazioni deHa critica, e porge foro, in poch i ma sa,. 
tienti tratti, la storia d' un' anima nel suo doloroso divenire. L a 
storia d' un' an i ma. L' espressione è forse troppo vaga e troppo 
vasta. Questo studio infatti s'occupa particolarmente della sensi• 
bifità amorosa del poeta ; ma come un affetto non si può diveffere 
daU' animo che lo concepisce, cosl non s' intenderebbe iI particolar 
modo di sentire l' amore s' esso non fosse immesso nel quadro ge-" 
nerale della sensibilità. 

Attraverso allo studio delI' amore, noi vogliamo accostarci 
aH' anima deJ poeta, sicuri che per tale conoscenza e' impossesse• 
remo deffa chiave migliore per interpretarne I' opera. La gloria , 
I' amore, fa morte, motivi fondamentali d' ogni lirica altamente urna• 
na, sono d' a1tronde gli elementi principali di cui s' intesse il mondo 
poetico leopardiano. Guardateli raggruppati in una magnifica epJ..-



5 

grafe che il poeta dettò per un busto di Raffaello da Urbino : 

Raffaele d' Urbino 
F elice per la gloria in che visse 

Più felice per I' amore fortunato in che arse 
Felicissimo per la morte ottenuta 

Nel fiore degli anni. 

N e1 breve giro di quattro versi il poeta ha condensato tutto il suo 
mondo, ha gettato tutta la sua concezione della vita ; gloria, amore, 
morte, scafa di valori supremi, anelito e _tormento continuo della 
sua anima. Prendete l' uno o I' altro di questi motivi, inseguitelo 
nel!' opera poetica : , esso vi porterà direttamente al cuore di quel 
mondo. · 

Io ho scelto I' amore, 1a passione più tenace che 1o abbia 
arso, fa passione ch e più contribuì a determinare Ie tendenze del 
suo pensiero, ad a limentarne le opere. Ma non aspettatevi da me 
una storia d' amore. Che il poeta neH' impeto giovanile d' una pas,. 
sione si sia fasciato andare aff' atto pazzo di dar 1a testa nel muro, 
o che una signora bolognese di spirito assai dubbio abbia fatto 
portare al troppo ardente innamorato un bicchier d' acqua, sono 
amenità che possono interessare tutt' al più i critici da salotto, in"' 
fa ticabili ricercatori d' aneddoti, di pettegolezzi, di meschinità. A 
noi che vogliamo intendere e gustare · l' opera poetica, la conoscenza 
di questi fatterelli non importa punto. N eUa creazione artisticà il 
mondo reale si scompone e sfigura per ricomporsi e trasfigurarsi in 
un mondo di sogno, nel quale 1' animo nostro, assetato d' idealità, 
si quieta e si oblia. Di più, trattandosi del Leopardi, poeta tutto 
interiore e spirituale, la ricerca dei pochi e tenui avvenimenti in 
cui si esplicò il suo sentimento amoroso, sarebbe semplicemente 
un' assurdità letteraria. A noi importa conoscere - giova ripeterlo 
- il vario atteggiarsi deH' animo del poeta dinanzi ali' amore; e 
Io studieremo nella sua espressione immediata, analizzando i canti 
amorosi dall' elegia in cui sfoga la prima passione, all' Aspasia, 
disperato saluto ali' illusione suprema. Ed eccoci aff' opera. 

«Oh se ti potessi rivedere ! Dopo tre soli anni, appena mi 
riconosceref:.ti. N on più giovane, non più · renitente alla fortuna: 
escluso dalla speranza e dal timore, escluso dai menomi e fuggitivi 
piaceri che tutti godono~. 1) Qµeste tristi parole if Leopardi seri~ 

1
) Lettera citata da G. Chiarini in Vita di G. Leopardi I Firenze, Barbèra, 1909 1 

pag. 176. 
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veva ali' amico suo Pietro Giordani il 26 ottobre 1821. Voi ca= 

pite subito che siamo a una svolta cri tica de!Ia vita del poeta. 
Eppure egH non aveva che ventitrè anni. C os' era avvenuto perchè 
il Giordani non lo riconoscesse più1 a soli tre anni di distanza? 
Era sfiorita la giovinezza sua appena sbocciata. L o s tudi o m att o 
e disperatissimo, durato dal Leopardi negli anni de1 crescere, 
lo avevano precipitato dalla calda adolescenza in una fredda, pre« 
coce vecchiezza: curvate fe spaHe, rattrappite !e membra, affievo= 
lita fa vista, rovinati i . nervi: il quadro, per dirla con 1a medicina 
moderna., deHa nevrastenia cerebrospinale. Nel!' esaurimento gene.,.. 
rale erano cadute le forze di lottare, dl conquistare la vi ta ; si ern 
a poco a poco spenta 1a facoltà di reagire, di riluttare alla sorte, 
di disperare: il poeta si era rannicch iato nel proprio stato, in una 
quieta rassegnaziqne, nella quale non trovano 1a via del cuore nè 
speranze nè timori, non il piacere non il dolore: era J' apatia, il 
te rreo s o por delf' idi1Ho La vita so litari a che il poeta com~ 
pose I' estate del 1821. 

Di questo idilfio per i1 nostro scopo basta conoscere la se-= 
conda parte (versi 23 • 69). Il pomeriggio d' una calda giornata 
estiva, if poeta siede suHe sponde d' un laghetto che occhieggia al 
sole Sopra un rialto. Silenzio e immobilità di tutte fe cose. 

Ond' io quasi me stesso e il mondo obbiio 
Sedendo immoto I e già mi par che sciolte 
Giaccian fe membra mie, nè spirto o senso 
Più le cornmova, e lor quiete antica · 
Co' silenzi del loco si confonda. 

In tale sopimento de11' anima la mente def poeta, incapace di 
lanciarsi verso l' avvenire col fuoco dei desideri e delle speranze, 
si ripiega su sè stessa, ricorda il passato, il d o lce e i r r ev o c a.= 
bi I t e mpo in cui la vita gli si schiudeva in vista di paradiso e 
il cuore gli balz av a di vergi n e s p eranza e di des io nel 
petto ed egli s'accingeva aU' opere della vita c ome a d a nz a 
e gioco. Aflora anche f' amore Io aveva visitato. 

Ma non sì tosto, 
Amor, di te m' accorsi, e il viver mio 
Fortuna avea già rotto, ed a questi occhi 
Non altro, con venia che il pianger sempre. 

Eppure se ravofra in sull' aurora, per Ie piagge apriche, incontra 
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il viso di vaga donze11etta o nella quiete della notte estiva gli 
giunge il canto argentino di fanciuUa che tesse, allora 

a palpitar si muove 
Questo mio cor di sasso : ahi, ma ritorna 
Tosto al ferreo sapor; eh' è fatto estraneo 
Ogni moto soave al petto mio. 

Chi volesse sfogliare I' Epistolario del Leopardi, troverebbe 
nel carteggio fra il 1819 e il 1821 parecchie lettere nelle quali il 
poeta ~, indugia a descrivere - e tavofra cori un' evidenza che 
r' agghiaccia il sangue - il triste stato in cui era caduto. Dolorosa 
cosa av·er posseduto una sensibilità ricchissima e delicatissima, un 
an imo aper to a tutte le impressioni del ~elfo e del buono, un cuore 
suscettibilissimo d' affetti e d' entusiasmi; e sentirsi a poco a poco 
inaridire tutte Je sorgenti del sentimento·, ridurre il cl.lare come una 
canna secca ! 11 giorno che il poeta s' accorse di questo mutamento, 
finisce per lui la vita vera, 1a vita spontanea, 1a vita protesa verso 
I' avvenìre 1 e comincia una vita eh' egli chiamò assai simile alla 
morte, vita d-i ricordi e di rimpianto. La vit a so lit aria ci offre 
per tanto il modo d' intendere il doloroso passaggio: 

Ma non st tosto, 
Amor, di te m'accorsi, e H viver mio 
Fortuna avea già rono. 

Ma è tempo oramai di conoscere il primo amore, quello che 
così fo chiamato dal poeta perchè concepito per primo in e tà da 
ragionarcisi sopra. 

11 primo amore del Leopardi ha trovato la sua naturale es= 
pressione neU' elegia, 1) 1a più mesta deHe composizioni liriche. Ciò 
non è senza significato. L' amore, desiderato con cuore di giovane, 
gli si presenta in veste nera, apportatore d' angoscie piuttosto che 
di gioie. T una I' elegia è un ingenuo racconto privo di avveni"" 
menti esteriori se si eccettua la partenza dcli' amata. L' innamorato 
poeta è a letto, nelfa casa paterna. È l' alba, una tarda alba au• 
tunnale. Nel cortile scalpitano i cavalli : è pronta la carrozza con 
la quale partirà a momenti I' ospite amata. L' innamorato tende 
I' orecchio per udire ancora una volta la cara voce della partente. 
E la ode. Poscia, rumor di ruote e di cavalli; nufl' altro che il 

1) L'elegia li prim o am o r e composta a Recanati il 16 e 17 dicembre, 1817. 
La mia analisi verte esclusivamente su questa elegia, non sulta seconda di 
cui il poeta non accolse nella edizione definitiva che un breve frammento. 



dolore e il ricordo. Questo tenue dr a mm a è preceduto e seguito 
da una minuziosa descrizione deflo staro interiore. II poeta dician""' 
novenne non sa obliarsi neH' amore, ma fortemente curioso di sa"" 
pere che cosa sia questa sovrana passione, getta l' occhio scrutante 
e analizzante in fondo af proprio cuore dov' essa ha suscitato tanro 
tumulto d' affetti. C he è dunque amore? Ahimè! esso è un dolce 
affetto, ma trae con sè tant o de s i o, tant o d o lore: non pro• 
cura un diletto intero e schietto, ma un' agitazione continua, un 
fluttuare incessante fra il desiderio e I' angoscia, tra Io spavento e 
fa commozione soave. E reca con sè il disprezzo d' ogni 3ltro 
piacere; 1a contemplazione delfa natura, il sogno deffa gloria, i 

noti studi. 

Solo il mio cor piacearni, e col mio core 
In un perenne ragionar sepolto, 
Alla guardia seder del mio dolore. 

BeJlissimi versi, esprimenti a meraviglia I' attitudine di uno che 
assapora, per così dire, il proprio dolore delibandone tmra la re., 
condita dolcezza. L' amata è partita ,. il poeta ne soffre ,. schiva~ 
per non turbare fa candida immagine impressa nel suo animo, ogni 
volto di donna beHo o brutto che sia ,. se prova un pentimento è: 
queUo di non aver goduto appieno, di non aver contemplato ab• 
bastanza fa beHezza che lo aveva inconsciamente ammaliato. 

Tutto ciò è vaporoso, indefinito I onde alcuni critici hanno 
negato che si tratti d' un vero amore:. Io ci vedo I' amore d' un 
giovane con tutte le vaghe aspirazioni verso la bellezza, proprie 
di quell' età. E questa volta la bellezza gli si concreta nella per• 
sena della cugina, la contessa Geltrude C assi nei Lazzari che fu 
per brevi giorni ospite in casa Leopardi, appunto nel dicembre 1817. 
Certo non è questo un amore sensuale che cerchi 1a pienezza 
deHa sodistazione ,. non è I' ardente desiderio del possesso fisi co e 
spirituale. È l' amor tenero, sentimentale d' un giovane nato più 
alfa contemplazione che all' azione, anzi nato a contemplare la 
realtà entro sè stesso piuttosto che fuori di sè. Perciò neH' elegia 
non cercate 1a donna, chè non la troverete. N on e' è nè il nome 
nè la persona : I' innamorato non prova il bisogno nè di chiamada 
nè di descriverla. Dolce e bella è. fa sua immagine, cara è la su?
voce: è causa di sofferenza aff innamorato, ma non lo sospetta 
neppure. Di Geltrude Cassi, che una miniatura dell' abate Ni ccoli 
ci rivela alta e formosa neffa persona, il vofto d' un fine ovale in.., 
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corniciato di capelli castani e i nenss1m1 occhi pensosi, non e' è 
che i pochi tratti che ho detti. l1 timido giovane · non osa affissare 
gli occhi alla donna,- ma ne contempla 1' immagine in sè : 

Oh come v iva in mezzo alle tenebre 
Sorgea Ia dolce imago, è gli occhi chiusi 
La contemplavan sotto alle palpebre ! 

La contempla e si strugge, abbandonato ai flutti del desiderio e 
del dolore. «E scluso daH' amore~, scrive G iuseppe C hiarini «r a,.. 
more non può in Jui trovare altr'.3- espressione che di angoscioso 
lamento. C osì ha cominciato, cosl seguita, così finirà . Ali' elegia 
succederà 1' idillio, aH' idillio fa canzone; ma il contenuto dei suoi 
versi sarà sempre fo stesso : se non quanto, perfezionandosi la 
forma, 1' accento deUa disperazione diventerà più straziante~ . 1) 

La natura di questo primo amore appare oramai chiara. È 
una passione che investe tutte Je potenze defl' anima, ma non si 
manifesta, non porta aH' azione ; celata nel -::uore del poeta, brucia 
e strugge sè stessa. II pensiero n' è tutto preso, ma mentre .fa ca,,. 
rezza e f' attizza, insieme l' analizza e la oggettiva e Ja rende 
estranea. Onde potè avvenire che una settimana dopo la partenza 
della cugina il Leopardi confidasse al suo Di a rio a m o r oso : 
~il tempo pigliò avant' ieri e tutto ieri gran vantaggio sulfa mia 
passione, Ja quale va adesso veramente scadendo e mancando>. 

L' element,o sensuale non esula completamente da questa pas"' 
sione. Per ora fa capolino in forma negativa: 

io giuro 
Che voglia non m' entrò bassa nel petto, 
C h' arsi di foco intaminato e puro 

ma non tarderà a svilupparsi, ad acquistare accenti positivi, a 
trovare espressioni che rasentano I' arditezza del verismo. 2> 

Comunque sia, questa passione che contiene in sè le note 
fondamentali del carattere def Leopardi, è I' ultima voce della suà 
adolescenza, l' ultima espressione deHa primiera sensitività. Dopo, 
per un fungo periodo, nel cuore inaridito ,i) 1' amore diventa ricordo, 
rimpianto, vaga aspirazione, palpito fugace. ,,, 

:~ ~~i;~i~'.' l~~in~tl fa!~:: o versi 80 s86, 
1> Quando si dice che il Leopardi perdette la sensi bilità - e lo afferma lui 

s1esso infin i1'e volte dolendosene - nbn si vuol dire che la capacità di 
sentire fosse al iutto spenta in lui, sibbene attenuata, ora più ora meno. 
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A tale periodo appartengono queffi che sono s tati chiamati 
gli amori recan a tesi del Leopardi e che il Mestica prderisce 
chiamare affezioni, provando r ipugnanza a usare il nome d' amore 
per sentimenti che non ne assurgono a.Il' altezza. Tuttavia se la 
parola amore è troppo, affezione è troppo poco. La Teresa Fattorini, 
figlia deI cocchiere di casa Leopardi, la tessirora Maria Belardinelli, 
la Broglio, la Ba.svecchi (le quali ultime appartenevano a famiglie 
in relazione coi Leopardiì e forse altre ancora sfuggite alle r icerche 
dei critici, io credo che veramente amate non fossero mai dal 
poeta. Ma quando egli le incontrava per via, quando udiva la foro 
voce, quando con esse conversava, arrossiva e H cuore gli palpi.,, 
tava forte e i[ pensiero metteva le ali . OH è eh' esse con la loro 
presenza o con la foro voce, suscitavano in lui if sopito desiderio 
deH' amore e ne conducevano H pensiero in un mondo di sogni e 
felicità. «U na giovane dai sedici a i diciotto anni» son-o sue parole 
c:ha nel suo viso, nei sui moti , nella sua voce un non so che di 
divino che nienre può agguagliare . . . Quel fiore purissimo, in" 
tatto, freschissimo di gioventù I que!Ia speranza vergine, incolume, 
che si fegge nel viso e negli atti,. quel!' aria d' innocenza e d' ign O'"" 
ranza completa del mafe, rlelle sventure, de' patimenti I fanno in 
voi un' impressione Così viva, così profonda, così ineffabile, che 
voi non vi saziate di guardare quef viso; ed io non conosco cosa 
che più di questa sia capace di elevarci J' anim a, di trasportarci 
in un afrro mondo, di darci un1 idea di angeli, di paradiso, di di• 
vinità, di fe !icitàJ>, 1} E così egli , forse senza dire una parola d' 3"" 

more a nessw1a, s' ifludeva d' amare e provava gioie e dolori. 
Q uesti fuochi d' amore trovano la loro espressione in due 

idilfi che è tempo oramai d'esaminare: li so gno e L a sera de1 
dì d i f es ta. ') 

Leggete Il sog n o e v' accorgerete subito d'aver innanzi, 
non una creatura reale, ma un tantasma. È I' ora del mattino, 1' ora 
dei ·sogni. Al giovane appare la fanciulla amar~ in si lenzio e che 
Ia mortè, da poco, s' è rap ita. È tan to tri ste : la morte l' ha colta 
nel fior degli anni . 

Q uand' è il viver più dolce, e pria che il core 
Certo si renda com' è tutta indarno 
L' umana speme. 

:> Passo rip_ortato dal Chiarini, Op. cit. pag. 106, 
·) Compost1 a Recanati, nel 1819 il primo, ne.I rnzo il secoudo. 
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Oh quanto simife al suo il destino del poeta! Lui non è morto, 
purtroppo, ma spente sono In fui le dolci iHusioni deHa giovinezza, 
spenta fa facoltà di commuoversi, d' entusiasmarsi, di provare le 
dolci passioni di cui era tutta piena fa sua adolescenza. 

Giovane son, ma si consuma e perde 
La giovinez~a mia come vecch iezza. 

Infelici ambidue ! _Ma essa ha provato mai un moto l amore o di 
pietà per ii misero amante ? S' egli potesse averne fa certezza, il 
ricordo d' esser stato oggetto d' amore o di affettuosa pietà con,,. 
solerebbe ora il deserro della sua vita, E poichè la fanciu l1a gli 
ri sponde: 

d o di pietade avara 
Non ti fui mentre vissi, ed or non sono, 
C he fui miser~ anch'_ io», 

il giovane le chiede fa mano, gliela prende, e non si sazia di ba.,, 
ciàda teneramente, a ffannosamente, fino a[ delirio. Per poco. La 
fanciuHa ·gli 1'icorda eh' essa è: morta e eh' egli invano si scalda e 
freme d' amore. 

«Nostre misere menti e nos tre salme 
Son disgiunte in eterno,. 

Tale la fanciulla del Sogno: un' ombra evanescente a cui 
if poeta un momento dà corpo, ma che torna subito ombra. 

ll Sog n o ricorda la canzone Qua n d o if s oave m io 
fido confor t o e il se.condo capitolo del Trionfo della Morte del 
Petrarca. M a se fa forma del Sogno è imitazione, fa materia che 
v' è gittata dentro è tutta leopardiana. Quel bisogno d' amore e rli 
pietà, quel sentirsi s'olo e sconsolato, quel flu ttuare tra la speranza 
e la disperazione senza risolvers i a cercare una certezz,1. qualsiasi 
neU' azione, _ quello sfogarsi nel sogno, e ancora quel sentimento di 
dolore e d' infeHdrà universale che non trova conforto in alcuna 
fede, queH' aggrapparsi a una rimembranza, quel vivere di sè e in 
sè stesso sono tutte note dell' anima leopardiana che male o solo 
parzialmente converrebbero al cristiano cantore di Laura. 

Ma chi è la fanciu f1a del Sogn .o? Nessun elemento per de• 
terminarla, se non quel S o n mor ta e mi vedesti L'ultima 
volt a o r so n p iù l un e che ha fat to pensare alla Teresa Fatto., 
rini morta di mal sottile nel settembre del 1818. Ma come ho detto 
sopra, 1a Fattorini non fu mai amata dal poeta e a q:uesto ,doforoso 
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idillio non ha offerto nuHa più che 1o spunto, La fanciuHa del 
Sogno è una creatura poetica, è la fanciulla ideale che sorrideva 
al poeta da questo o da quel volto di giovinetta, ma non s' im., 
medesimava con afcuna. Tuttavia s' ingannerebbe chi sperasse di 
cogliere neHa poesia i tratti di quell' ideale: della fanciulla non e' è 
che 1a cara e tenerella salma e qualche atteggiamento soave"' 
mente tenero. N u11' altro. 

Ma se la tanciul1a del Sogno è una creatura irreale, un 
fantasma che il poeta ha sentito il bisogno di creare per gridargli 
il suo animo, il suo dolore, il suo bisogno d' amore,- non così la 
fanciulla dell'idillio La sera del dì di festa. Qui si profila la 
fanciulla reale, che ha esistenza propria, indipendente dal poeta 
che la ripensa e direi quasi in antagonismo con lui. 

È una serena notte lunare. Silenzio e buio ne11e case intorno. 
La fanciulla amata dorme certamente : nèssuna cura 1' angustia e 
ignora quanto il poeta soffra per lei. Ma non dorme il poeta.· Af., 
facciate alfa finestra, contempla Ia bella natura che . fo ha fatto 
aH' affanno e al pianto, senza speranza. E intanto 1a fanciulla che 
ha trascorso la giornata festiva in mezzo ai sollazzi, riposa e forse 
sogna a quanti piacque, quanti piacquero a IeL Ma il poeta non 
le torna certo a mente, non s' iffude neppure,. onde scoppia in versi 
pieni di cupa disperazione: 

non lo, non già eh' io speri, 
A1 pensier ti ricouo. Intanto io chieggo 
Quanto a viver mi resti, e qui per terra 
!vii getto, e grido, e fremo. O giorni orrendi 
In così verde etate ! 

II canto so1itario d' un artigiano che torna, dopo i sollazzi della 
festa, alla sua povera casa, gli desta i1 pensiero della fugacità di 
tutte 1e cose umane e gli rammenta di quand' era fanciuflo che se 
ne stava, 1a sera del dì di festa, insodisfatto a fetto, e 

Un canto che s' udia per li sentieri 
Lontanando morire a poco a poco 

già similmente gli stringeva iI cuore. 

No tate che pure la donna di questo idiflio, ben eh è sia una 
creatura reale, 1

) noi non la riusciamo a vedere che di scorcio: 
s' indovina eh' è una fanciuUa inesperta dei mali della vita, gioiosa, 

1) Il Mestica suppone che sia la Serafina Basvecchi. 
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sognante f', amore; ma non e' è nessun e!emenro che vafga a de-.,. 

terminarla. C' è invece tutto il poeta, con quella sua anima solita•· 
ria, dolorosa, con quel suo accorato desiderio dei sollazzi onde 
s' a f 1 egr a I a gioventù, con quel suo vivo sentimento d' amore 
che resta celato e non trova corrispondenza. L' escluso da11' amore 
ha trovato qui accenti disperati: La s era del dl di festa ·pre,,,. 

lude aff' Ultimo ca nt o di Sa ffo. 1) 

Perchè. il poeta non fu mai corrisposto ne11' amore? L a risposta 
non è fac ile po ichè in quesr' ordine di fatt i s i vedo no cose c he no n 
trovano la loro giustificazione nelfa comune ragione degli uomini. 
hifa if poeta dovette più volte rivolgersi una tafe domanda, e in 
proposito ha scritto paro le che non fasciano dubbi intorno a ciò 
che ne pensasse fui stesso. Già il 2 marzo 1818 aveva scritto af 
Giordani: «:E mi sono rovinato (con gli studi) infelicemente e senza 
rimedio per tutta 1a vita, e rendutomi I' aspetto miserabile, e di"' 
spregevolissima tutta queHa gran parte deH' uomo, che è fa sola a 
cui guardano i più». E nei Detti memor abi li di Filippo 
Ottoni eri, 2) nella persona del quale adombrò sè stesso, fasciò 
scritte queste parole: ,i:;Socrate nato con animo assai gentile, e però 
con disposizione grandissima ad amare,. ma sciagurato oltre modo 
neffa forma del corpo I verisimifmente fino daffa giovinezza disperò 
di essere amato con altro amore che quelfo deH' amicizia, poco 
atto a sodisfare un cuore delicato e fervido, c_he spesso senta verso 
gH aftri un affetto molto più do Ice~. 

Queste riflessioni sopra Ia propria bruttezza e deformità che 
qui trovano J' espressione lucida e sostenuta propria deI!a prosa 
leopardiana, dovevano amareggiare il suo animo e nei momenti di 
maggior sensibilità, di tenerezza,. di propensione a i do lci affetti 
dov_evano fargli sembrare la vita un fardeUo insostenibile. Ecco 1o 
stato d'animo deff' Ultimo canto d i Saffo. Priva di bellezza, 
di giovinezza, d' amore 1a disperata Saffo, sul punto di lasciare fa 
trista vita vuota di speranza,. lancia questo grido angoscioso : 

Alle sembianze il Padre, 
AUe amene sembianze eterno regno 
Oiè neHe genti; e per virili imprese, 
Per dotta lira o canto,. 
Virtù non luce in disadorno ammanto. 

1) Composto a Recanati nel maggio del 1822. 
~) Composti nell' agosto,,settembre dd 1824 fanno parte delie O peretre Morali. 

Le parole su rifttite si trovano nel Cap. L 
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Questo è Io spasimo de l Leopardi. La gloria, fa vir tù non gli pos"' 
sono dare quef che gli darebbero beffezza e avvenenza. Ma benchè 
più volte meditasse di por fin e a que!Ja catena di dolori e npie 
eh' era 1a sua vita, il futuro autore del Di a l ogo di Plotin o e 
di Porfirio 1) senza accomodare si può dire mai r animo a l!a 
vita, non ricusò tuttavia . di portar quella parte di mali che iI de"' 
stino gli aveva stabilita. :,' 

Escluso dall' amore, il Leopardi non rinunciò a vagheggiare 
un alto ideale femm inile. Se il suo cuore avesse trovato riposo in 
un amore terreno, egli non avrebbe forse cercata la sua: donn a nei 
cieli deffa sua fantasia; ma colfocata che I' ebbe fra fe bellezze 
angeliche e idoleggiata nei superbi silenzi della sua anima, nessuna 
creatura umana gfi parve pilr che adeguasse quelf ideale, che fosse 
degna del suo grande amore. T urti gB uomini d' animo nobi fe e 
delicato, che si sono formati un mondo con f' immaginazione e ne 
trovano un altro neII' esperienza, sentono profondamente in sè 
questo contrasto tra fa donna ideale e fa donna reale, Gli è perciò 
che i1 canto A f I a su a don na 2) trascende gl' interessi peculiari 
deII' autore per diventare un canto veramente umano: meravigfi o.
samente beHo, con quei contrasti di luce e d' ombra che rendono 
sensibile I' antitesi fra I' ideale e i1 reale, limpido e chiaro come 
pochi tratti dei precedenti, questo canto prelude alla lirica nuova 
del poeta, alla maniera schiettamente leopardiana. 

L a sua do nn a è fa donna deHa sua immaginazione, e gfi 
appare in forme più determinate nei sogni o neffa quiete ridente 
dei campi, Ma quando mai è vissuta essa? o quando vivrà? Da 
8iovinetto, iI poeta credeva di trovarla tra fe creature viventi; ora 
che ha conosciuto il mondo, non ha speranza di vederla se non 
nefla vita ultraterrena. Certo è solo qùes to, che se Ia donna 
vagheggiata dafJa mente avesse esistenza reale, renderebbe felice 
f' amante nonostante ru tti i dolori della vita e lo guiderebbe a lfa 
virtù e affa gloria. Nel crollo di tutte le· ilfusioni, di tutti i desi= 
deri, di tutte le speranze il solo pensiero de1fa donna ideale ridesta 
ancora i1 cuore al dolce palpitare. Ma tale donna dov' è? A himè ! 
Essa risplende forse fra le idee eterne, fra le pure essenze, sde.,, 
gnosa di vestire queste umane dolorose spoglie,. oppure resp ira 

1
) Fa parre ~tel ~e Ope r e tt e mor a li ed ~ sta1ocompos10 ne l 1827. In esso il 

Leopardi discute se sia lecito e utile I' ucci<lersi concludendo che la morie 
, volontaria è un atto fiero e inumano, non di sapiente ma di barbaro . 
·) Composto a Recanat i nel 1823, 
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un' aria più lieta, irraggiata da UQ sole più beHo, in un mondo pii:I 
felice del nostro. 

Qual è dunque I' ideale femminile del Leopardi ? Non chi,:., 
detegli linee, torme, colori. L' ideale è una cara beltà, è un puro 
spirito, suscitatore di belle energie, fargitore di fdicità. Abbiamo 
non l' immagine della donna, ma i suoi effetti; (1 ideale è 1a Bea-" 
trice, un lembo di dolce stil nuovo nel[' aprirsi del secofo de"' 
cimonono. 

JJ poeta venticinquenne dispera di trovare I' incarnazione del 
suo ideale. Eppure anche ora, quando tutto è crolfato nel suo 
animo, quando ha perduto [a capacità di credere e d' iHudersi, di 
desiderare e di sperare, quando è fatto ari cl o deserto, iI solo 
risorgere deH' immagine ideale 1o fa palpitare. Egli sa che il reale 
è inadeguato afl' ideale, ma neI suo cuore riposa ancora il deside,.. 
rio e il sogno dell' amore che sarà pronto a spi ccare il volo non 
appena un volto ridente di donna sembri incorporare I1 idea, per 
levarsi ad a ltezze vertiginose verso altre illusioni, verso altri più 
terribili croll i. 

Il canto A 11 a su a cl.o n n a è veramente un grido angoscioso: 
la donna invano desiderata, sognata, invocata sembra allon tanarsi 
sempre più, scon~nare daHa terra, dileguare in un altro mondo. Ma 
in esso si scopre if germe d' un nuovo dolore per il poeta ; i{ lento 
isterilirsi della sua immaginazione, prodotto dalla nevrastenia e 
daff' esercizio continuato del pensiero. 

E potess'io, 
N e1 secof tetro e in questo aer nefando 
L' alta specie serbar I che delf' imago, 
Poi che del ver m' è tofto, assai m' appago, 

L' alta specie è fa superba immagine che il poeta teme di non 
poter più rievocàre nella fantasia. Siamo giunti così aHa sogHa 
della parentesi dedicara ali' Acerbo vero 1) , al periodo delf ' indagine 
filosofica. 

Quale fosse la vi ta del poeta in questo tempo, lo si ricava 
dalla poesia li ris o rgimento: spenta fa vita del cuore e dell'im_,, 
maginazione, egli era incapace di -sentire, di commuoversi, di de.
siderare, di sperare, d' immaginare; gli restava solo la nostalgia 
dei teneri affetti e delfe usate immagini; ma a poco a poco era 

1) Da! can to Alla sua donn a (sett. 23> a Il risorgimento .(apr. 28,) 
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scomparsa anche quelfa. La natura,. fa donna eran cose morte 
per lui. 

E voi, pupille tenere, 
Sguardi fur tivi erranti, 
Voi de' gefltifi amanti 
Primo, immortale amor, 

Ed alla mano offertami 
Candida ignuda mano, 
Foste voi pure invano, 
A l duro mio sapor. 

Intendiamoci. Le parole del poeta non vanno prese alfa lettera. 
Le fa coltà del[' immaginare e de[ sentire non erano completamente 
spente nel poeta che in tanto viveva un' in tensa vita di pensiero e 
componeva Je sue Ope.r e tt e mora l i ; esse non erano che a tte~ 
nuate, smorzate dalf' astenia dei nervi,. ma il poeta, cosi inetto 
com' era al1' az ione, usato afia vita interiore, memore del tempo 
felice in cui a ffetti e immaginazioni costituivano tutta la sua vita, 
sente profondamente la loro mancanza e se ne rammarica come 
d' un bene perduto per sempre. D ' altro canto noi sappiamo che 
proprio in quel periodo eh' egli descrive a coiori così scuri, if suo 
core non fu del. tutto chiuso a!le dolci malie def1' amore. Non cre.:
detegli dunque quando nell ' epistola A I e onte C a rl o Pep o I i 1) 

(unica poesia, se si prescinde da cose minori, composta dal poeta 
in quegli anni) vi dice: 

A hi, ma nel petto, 
Ne11' imo petto, graVe, safda, immota 
Come coionna adamantina, siede 
Noia immortale, incontro a cui non puote 
Vigor di giovinezza, e non la crolla 
Dolce parola di rosato labbro, 
E non Io sguardo tenero, tremante, 
Di due nere pupi1Ie, il caro sguardo, 
La più degna del ciel cosa mortale. 

Amò anzi più d' una, in quel periodo, e più di tutte fa contessa 
bolognese Teresa Carniani Malvezzi. La quale fo trattò assai affa ... 
biJmente, ma non 1o ricambiò d' egua'Ie affetto I per cui il nuovo 
amore non apportò al poeta che una nuova doiorosa esperienza: 

1
) Composta a Bologna nel marzo. del 1826. 
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essere 1a donna veramente, come dice T eofrasto, una tacita 
menzogna. 1) 

E voi, pupille tremule, 
V oi, raggio sovrumano, 
So che splendete invano, 
Che in voi non brilla amor. 

Nessuno ignoto ed in timo 
Affetto in voi non brilla 1 

N on chiude una favilla 
Quel bianco petto in sè. 

Anzi d' altrui le tenere 
Cure suol porre in gioco ; 
E d' un celeste foca 
Disprezzo è la rnercè. 

La storia di questo periodo, come ho detto, si trova neUa 
canzone Il ri so rgimento, della quale ho dovuto già parlare. 
L'inverno del 1827, 1828, trovandosi a Pisa, il Leopardi migliorò, 
1.1 cuore gfi si ridesta, la fantasia gli si riaccende e moti soavi, 
immagini, palpiti, dolci illusioni riempiono nuovamente 1a monotonia 
de11a vita. Ma non è più iJ cuore di prima, il cuore giovanile in• 
conscio dei mafi, allietato daHe speranze, soavemente agitato dai 
desideri. If cuore s' è destato per piangere sopra un mondo di do ... 
fore. Pure poter piangere, poter addolorarsi è già un piacere, 

T utto un piacer mi spira, 
T utto un doler ml dà. 

Sa oramai che 1a natura, solfecita sofo delf' esse re, non è pietosa; 
sa che gli uomini non provano compassione degli infelici ; sa 
eh' essi vilipendono 1' ingegno, gli studi, fa virtù , sa che fa donna 
è una tacita menzogna, che tutto ciò che al mondo · è bello, è una 
pura illusione; eppure s' allieta di sentire ancora, di soffrire ancora, 
di piangere ancora. Speranze non ne ha più : 

Ah! deIIa speme il viso 
lo non vedrò più mai. 

Così in questo ritorno del sentimento, privo di speranze, con 
l' occhio chiuso aH' avvenire, il poeta si rifugia tutto nel passato, 

1) A proposito di questa sentenza il Leopardi an notò: •Purtroppo bene, perchè 
tutto quello che la bellezza promette e par che dimostri, virtù, candore di 
costumi, sensibilità, grandezza d'animo, è tutto falso, . 
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nel dolce tempo dei palpiti, degli errori, del!' inesperienza dei mali 
della vita; e in questo contrasto tra ciò che ha sperato di essere 
e ciò che è, tra il sogno e 1a realtà, esce fa nuova poesia (eo .. 
pardiana : fa poesia dei ricordi. 

Ed ecco tornargli a mente la pallida fanciulla del Sogno, 
morta anzi tempo. Senonchè non è. più la fanciulla che il giovane 
sognatore aveva immaginato d' amare o aveva idealmente amata 1 

è. soltanto fa reale creatura che aveva avuto un destino assai si.a 
mile a quello del poeta, Siamo all' immortale canto A Si Iv i a. 1) 

La vereconda giovinetta che .favara e canta e sogna, e muore 
prima d' attingere le gioie della vita, gli è sembrata il simbolo della 
propria giovinezza sfiorita anzi tempo. Anch' egli era giovane e 
studiava e lavorava; e talora s' affacciava al balcone, spandeva 
l' occhio suHa distesa tra if mare e if monte e ascoltava il canto 
della tessente. Che tumulto d' affetti allora nel suo animo ! Sognava 
fa gloria, f' amore, la feli cità. Ma che n' era avvenuto? Morta fa 
fan ci uffa prima che fe arridesse f' amore I morta fa giovinezza del 
poeta, morte le sue speranze. 

Cb,esta la sorte del!' umane genti? 

In questa poesia che non è amorosa, io vedo una situazione 
assai simile a quelfa dcl canto II passe ro so litario 2) : il poeta 
confronta fa propria speranza con una giovanetta, come là il pro0 

prio costume con queHo def passero. In entrambe, fa stessa ac
corata nosta(gfa deHa giovinezza perduta. 

Sollazzo e riso, 
Della novella età dofce famiglia, 
E te german di giovinezza, Amore, 
Sospiro acerbo de~ provetti giorni, 
Non curo, io non so come , anzi 
Da loro quasi fuggo lontano. 8) 

Ma iJ più perfetto suHo stesso motivo è if canto L e ri co r• 
danz e 4

). T ornato a Recanati, if poeta che sembrava rinato alfa 
vita def sentimento, rimase profondamente commosso dai ricordi 
che tutto . gli ridestava nella casa paterna: le vaghe stelle, iJ monte, 
iJ mare, altre volte contemplati da quel balcone, il rintocco deII1 oro• 

1) C omposto a Pisa nelt' aprile del 1828, 
'i ) C omposto a Recanati nel giugno del 1829. 
3) Dal Pa sse ro so lit a rio, versi 18-23. 
4

) C omposto a Recanati nell'agosto - settembre 1829. 
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logio della torre, fa loggia, i dipinti delle sale, tutto gli parla dei 
sogni eh' egli aveva con animo ardente sognati, e da cui cosl di"' 
versa era I' amara rcaftà. E anche 1e fanciufie intraviste e sognate 
e idealizzate gli tornano alla mente e prendono il nome de1Ia gena 
tile Nerina. La gentile giovinetta che so leva parlargfi dalla finestra, 
non è più; non canta più come quando il suono deHe sue parole 
bastava a scolorire il volto del poeta: è morta nei suoi anni più 
belfi. Ma il poeta ne porterà sempre con sè il ricordo, compagno 
d' ogni pensiero, d' ogni sentimento, 

Ahi Nerina ! In cor mi regna 
L' antico amor. Se a feste anca talvolta, 
Se a radunanze io movo, infra me stesso 
Dico: o Nerina, a radunanze, a feste 
Tu non ti acconci più, tu più non mcvi. 
Se torna maggio, e ramosceHi e suoni 
Van gli amanti recando aHe fanciuHe, 
Dico : Nerina mia, per te non torna 
Primavera giammai, non torna amore. 
Ogni giorno sereno, ogni fiorita 
Piaggia eh' io miro, ogni goder eh' io sento, 
Dico: Nerina or più non gode, i campi, 
L' aria non mira. Ahi tu passasti, eterno 
Sospiro mio : passasti : e fia compagna 
D'ogni mio vago immaginar, di tutti 
I miei teneri sensi, i tristi e cari 
Moti def cor, 1a rimembranza acerba. 

Non trovate qul un' insolita espansione di tenerezza? Oh ! Nerina 
è · più che una reale fanciulla morta anzi· tempo; Nerina è 1a 
fanciulla ideale che il poeta aveva per alcun tempo recata 
neHa sua immaginazione e che anzi tempo · era caduta sotto gli urti 
deHa realtà. E tutto il pianto, e tutta 1a tenerezza del poeta si 
versa per questo tramonto definitivo deHa divina fanciuHa, di cui 
egli sente che d' ora innanzi non gli rimarrà che 1' imperituro ricordo. 

Raccogliamoci ora un momento a riflettere qua[ dovesse es,. 
sere lo stato d' animo del Leopardi intorno al 1830. Il poeta che 
era uscito dalla funga indagine filosofica e aveva assaporati gli 
amari frutti detl' esperienza, da un lato considerava 1a vita come 
un malanno che solo le iilusioni deHa gioventù potevano rabbelHre; 
daH' altro, sentendosi sfuggire 1a gic:,vinezza senza eh' egli ne caa 



20 

vasse pur quei menomi piaceri che tutti godono, ridestati com'erano 
il cuore e l' immaginazione, anelava di vivere giovanilmente fa vita, 
di trarne le poche gioie eh' essa può dare. Stato d' animo dunque 
contradditorio. 11 poeta sa che l' amore è una parvenza di bene, 
un inganno deHa natura, un tranello teso dal genio de11a specie,. 
sa che fa donna è una tacita menzogna,. eppure non gli vale il 
sapere. Dal sapere nasce il dolore, come ammonisce 1' Ecclesiaste; 
germina fa tentazione, come afferma S. Paolo. DaHe ceneri de1Ie 
vecchie iHusioni spuntano nuove illusioni, e dopo aver amato, bi"' 
sogna amare anc.ora, amare senza fine. E a un nuovo e più po"' 
tente amore i1 poeta s' abbandona nel suo soggiorno fiorentino. 

La storia di questo amore è: un po' oscura (gfi eruditi per 
esempio, benchè a parer mio le ricerche del Mestica non lascino 
dubbi affatto, si sentono imbarazzati quando devono precisarne 
I' ispiratrice) e d' altro canto ha certi aspetti che lasciano perplessi 
chi abbia conoscenza de11' animo dignitoso e puro del Leopardi. 
Ma comunque sia, 1' amore per 1a signora fiorentina durò più a 
lungo degli altri, dal maggio del 1831 all'inverno del 33 e ispirò 
al poeta ne11a piena maturità degli anni e deH' arte canti divini, fra 
i più belli che 1' italica lira possa vantare. Dico i due canti d 1 
pensiero dominante» e «Amore e Morte» 1) 

11 pensiero dominante è il pensiero d'amore 

Terribile, ma caro 
Dono del ciel. 

Questi versi vi avvertono subito che il poeta non ha imparato ad 
obliarsi neH' amore, L' amore è un divino tormento deH' anima che 
profonda 1a mente e si fa pensiero. E veramente tutta la poesia è 
una meditazione perfetta e sublime quale 1a giudicò il Carducci. ~) 

L' amore è cosa vecchia quanto il mondo e gli uomini. Perchè 
dunque parlarne? Dante e Petrarca avevano cantato d' amore per 
isfogar la mente; ma il poeta filosofo del secolo decimonono 
avverte che se 1' amore è sempre eguale nefI' essenza, varia tutta,. 
via nei modi e che a seconda degli individui o deHe circostanze 
in cui fiorisce, assume sfumature nuove, atteggiamenti impensati. 
Egli può dunque tranquillamente abbandonarsi all' analisi della 
nuova passione. La quale, diciamolo subito, ha Ie stesse note di 

1) Composti a Firenze fra il 1831 e il 1832. 
2
) G. Carducci, Degli spiriti e delle forme della poesia leopardiana i!) Op. 

XVI pag. 352. 



tutte 1e passioni del nostro : nòn è brama di possesso, rna pensiero 
e sogno. T unavia essa sconvolge il poeta e lo esalta. «lo mi me• 
raviglio» aveva egli già scri tto nef Di a lo go di T or q uato T a sso 
e d_e { s uo ge ni o familia r e ('; come il pensiero di una donna 
abbia tanta forza da rinnovarmi, per cosl dire, 1' an ima, e farmi 
dimenticare tante calamità~; e nella St ori a del g e ner e um a no 
aveva detto che I' amore «negli animi che egfi si elegge ad abitare, 
suscita e rinverdisce, per tutto il tempo eh' egli vi siede, I' in finita 
speranza e fe belle .e care immaginazioni degfi anni teneri». L' amore 
possiede una grande potenza rinnovatrice ed elevatrice quando 
entra in un cuore nobile e puro. E puro e nobile era il cuore 
del Leopardi. Sen tiamo adunque quali effetti produsse il nuovo 
amore in lui. 

E cco. L' amore nasce in un animo e subito I' occupa tutto. 
Ancora, come nell' elegia I 1 p r imo a mor e, esso è tirannico ed 
esclusivista : tu tti i pensieri dileguano rapidamente dinanzi a lui 
che, ne!Ja mente desolata, res ta if pensiero dominante: 

Siccome torre 
In solita rio campo 
Tu stai solo, gigante, in mezzo a lei. 

Ma dal pensiero amoroso al poeta deriva una gioia celeste, a pa• 
ragone deHa quale tut te le umane occupazioni, tutta fa vira son 
diventate assolutamente nulla I i passatempi, le conversaz ioni mon .... 
dane, le vane speranze di piaceri altrettanto vani sono nuHa più 
che un' intoHerabife noia. F in qui · il poeta somiglia a tutti gli aftri 
innamorati della terra, ai quali è proprio il fuggire fa compagnia 
degli uomini, così spesso aridi e maligni, per ristorare i sensi nei 
pensieri d' amore. M a quando afferma che la vi ta infelice e il 
mondo sciocco gli paiono insostenibili senza il conforto deU' amore, 
e si meraviglia che altri possa ardere d' altre passioni ; allora noi 
ci avviciniamo alla personali tà def Leopardi ; e I' attingiamo vera• 
mente quando sospira di morire in quel sogno d' amore. 

Ed ecco la potenza elevatrice dell' amore. Il poeta che ha 
sempre sprezzato i codardi, gl' ignobili , gli abietti, ora è fatto se n• 
sibi lis s imo ol tre og ni dir e a qualunque pi c colezza e 
ba ss ezza e ro zz ez za d i fatti e di par o le. D ' aftronde il 
poeta si sente superiore agli uom ini del suo tempo : superbi, essi 
si nutrono di vane speranze e si appagano di parole che non hanno 
fondamento nella verità; privi di vere virtù, corrono stoltamente 



dietro afl' utile, ali' interesse e nbn capiscòno che rendono inutile 
fa vita il cui vero fine è la felicità. Se gli uomini , il vario volgo 
di tutte 1e classi sociali, disprezzano i pensieri nobili e disinteres,,. 
sati, egli disprezza i loro disprezzi. L' amore, eh' è I' unico affetto 
al quale bisogna aprire Ie porte del!' anima <gfi altri tutti essendo, 
a paragone di lui, voglie), è stato dato dalle leggi eterne perchè 
signoreggi il cuore degli uomini. Senza I' amore la vita non ha 
vafore, non ha ragione : esso è i1 solo motivo per cui il saggio e 
il generoso possono tavoha preferire la vita alla morte. Per cogliere le 
gioie deH' amore, è bene dunque correre il doloroso cammino della vita. 

E ancor tornerei, 
Così qual son de' nostri mali esperto, 
Verso un tal segno a incominciare il corso. 

E veramente I' amore gli ha trasformato il mondo,. lo ha elevato 
a una vita paradisiaca dove oblia la dolorosa realtà. È vero, anche 
I' amore è un · sogno, un' illusione; ma è un' illusione di natura di., 
vina perchè non difegua dinanzi al vero, spesso si realizza, domina 
I' uomo fino alla tomba. E fino alla tomba il poeta amerà la sua 
donna: essa è veramente l' angelica bellezza eh' egli aveva sognata, 
è I' ideale fatto realtà. 

Questo il riassunto del canto eh' è tutto un' esaftazione 
de11' amore. La donna non cercatela neanche qui. Essa è una 
creatura vaporosa, sparente dietro le nubi che celano gli angeli. 
Belfezza angelica, intangibile a ogni impuro desiderio, essa susci ta 
un amore che eleva I' uomo e gli dà Ia beati tudine. Questa è Ia 
donna, questo è 1' amore del dolce sti l nuovo. Leopardi si confonde, 
in questa idealizzazione deHa donna e dell' amore, con Petrarca, con 

quel dolce di Calliope labbro 
Che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma 
D' un vefO candidissimo adornando, 
Rendea nel grembo a Venere Celeste, 1) 

«Amore, figliuolo di Venere Celeste» aveva scritto il Leopardi 
neHa Storia del g en ere uman o ~quando viene in suHa terra, 
sceglie i cuori più teneri e più gentili delle persone più generose 
e magnanime,. e quivi siede per breve spazio; diffondendovi sl 
pellegrina e mirabile soavità, ed ernpiendoli di affetti sì nobifi, e di 
tanta virtù e fortezza, che eglino allora provano, cosa al tutto 
nuova nel genere umano, piuttosto verità che rassomiglianza di 

1
) U. Foscolo, Sepolcri. 



beatitudine>. È lo stato d' animo del poeta al tempo del canto 
Il p ens i e r o d o min a nte. Senonchè qui ritroviamo la sua dispe• 
rata concezione della vita: trista e bassa J' umanità I il mondo, un 
deserto seminato di triboli ; l' amore stesso, un' immensa illusione. 

A questa illusione il poeta s' aggrappa con tutte le forze 
dell' anima. Ma che spera? che pensa? che sogna 1 che vuole? 
N uHa : la gioia di contemplare r am_ata e di pensada. 

Bella qual sogno, 
Angelica sembianza, 
N eHa terrena stanza, 
N eH' alte vie dell' universo intero, 
Che chiedo io mai, che spero 
Altro che . gfi occhi tuoi veder più vago? 
Altro più dofce aver che il tuo pensiero? 

Contemplare e pensare. Sl I ma neppure una natura come il Leo ... 
pardi poteva quietarsi e appagarsi di ciò. La passione cresce e lo 
strugge I ed egJi porta nuovamente fa croce, perchè sa di . amare 
senza alcuna speranza. 

In questa passione intensa che non trova sbocco in nessuna 
azione, fior isce, pallido fiore, il pensiero della morte. Respinto dal 
seno della donna, H poeta sogna di piegare il capo sul vergineo 
seno della Morte. Siamo al canto Amore e Morte. 

Il Leopardi, che con la forza del suo pensiero ha rovesciato 
tutti gli idoli della mente umana, che ha relegato nel campo delle 
illusioni virtù, gloria, patria, sapere, innalza sopra un piedestallo 
sublime due terze cui dona un' esistenza angelica: I' amore e la 
morte; Amore e Morte, gemeHi generati dal fato, sono le cose 
più belle dell' universo: cagione quello del bene e del piacere 
maggiore che dar si possa neH' infinita esistenza I annulfatrice questa 
d' ogni dolore, d' ogni male più grande. Morte, bellissima fanciulla, 
accompagna Amore nelle vie delia vita : e sono i soli conforti dei 
savi. Anzi non e' è cuore più savio del cuore innamorato I perchè 
I' amore fa valutare la vita per queJfo che v:ale1 cioè per nulla I e 
gli insegna il c6raggio vero, quello che si tfaduce in opere e non 
solo in vani pensieri e parole. Che Amore e Morte siano fratelli, 
voi fo sentite anche da questo I che quando amore spunta in un 
cuore d'uomo, nasce insieme con esso uno stanco e l a nguido 
d eside rio della morte. Perchè? Forse questa vita deserta d'ogni 
bene sbigottisce ? Forse I' innamorato suppone insostenibile la vita 
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senza quella fefi cità eh' ei sogna e che non spera? Sia come si 
sia, certo è che quando la passione, ingiganti ta, è divenma irresi.,. 
stibi1e, 1' amante implora [a morte con desiderio intenso. Perfino gli 
.uomini• ignoranti, ignari 

D' ogni virtù che da saper deriva, 
perfino la donzell etta cimi detta e sch i va 

Che già di morte al nome 
Send rizzar le chiome, 

osano levare i1 pensiero alfa morte e ne comprendono tutta fa 
gentilezza. Ed è ancora certo che se l' affanno amoroso diventa 
insostenibile, consuma e spegne il corpo dei deboli o arma 1a mano 
dei forti contro sè stessi. 

Amore e ·Morte dunque il poeta augura a tu tti i cuod gen° 
tifi I a sè non augura oramai che il morire. 

Beffa Morte, pietosa 
Te sola al mondo dei terreni affanni, 
Se celebrata mai 
Fosti da me, s' al tuo divino stato 
L' onte del volgo ingrato 
Ricompensar tentai, 
Non tardai più, t' inchina 
A disusati preghi, 
Chiudi alla luce ornai 
Questi occhi tristi, o deH' età reina. 

La morte invocata, celebrata, difesa non tardi ormai : essa troverà 
il poeta pronto, renitente al fato, saldo nelle sue convinzio_ni che 
non attingono conforto da afcuna fede, aspettante sereno il mo= 
mento di piegare iJ .volto addormentato sul seno vergineo di lei. 

Nobile e tristissimo canto che ricorda alcune gravi parole 
che il Leopardi scriveva in quel torno di tempo nel Di a I o go di 
Tri stano e un amico . . «E di più vi dico francamente, eh' io 
non mi sottometto afia mia infelicità, nè piego iI capo af destino, 
o vengo -seco a patti', come fanno gfi altri uomini; e ardisco de.
siderare 1a morte, e desiderarla sopra ogni cosa, con tanto_ ardore 
e con tanta siticerità, con quanta credo ferm amente che non sia 
desiderata al mondo se non da pochissim i>. 

Sublimi meditazioni, i due canti che abbiamo testè esaminati 
trascend~no le condizioni particolari del poeta ; movendo da u~a 
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pessimistlCa concezione della vita, essi sono I; esaftazione della 
donna, delf' amore, della morte, Pure non è illegittimo il desiderio 
di scendere da queste vette e di conoscere concretamente gli at,.. 
teggiamenti del poeta di fronte alla donna amata. Sembra quasi, in 
quei dUe canti, che un nodo gli chiuda fa gola I che egli non abbia 
il coraggio di versare la sua anima neppure nei versi. E ppure 
quale ardenza interiore doveva animarlo per vedersi trasformato i1 
mondo dinanzi agli occhi, per sentirsi beato alfa sofa vista deH' amata! 
E quale, ambascia profonda, quale spasimo di tutto il suo essere 
p·er sentire così vivo if desiderio delJa morte! Questo Leopardi 
uomo che ci s fugge nei due canti, lo troviamo intero nel Con.,.. 
salvo 1>. Q ui, mutato nome, in una situazione di sogno, riacquista 
rutto il suo coraggio e tutta fa sua eloquenza,. e si rivela. Perciò 
il Con sa f v o ha per me una grande importanza. AI Carducci 
esso è parso una romanticheria; e certo 1a situazione patetica e, 
per così dire, crepuscolare nonchè una certa intemperanza ne11' e
spressione del sentimento doloroso assomigliano questa poesia a 

ce-rti prodott i del romanticismo; ma se si tien presente fo stato 
particolare dei poeta delirante e angosciato, si vedrà che in com"' 
plesso fa forma è quasi sempre adeguata al contenuto sentimentale. 

lf C o nsa l vo_ è una storia d'amore. Il giovane che dà il 
nome alla poesia, ama ardentemente e si1enz.ios'1mente E lvira. La 
passione lo strugge e lo riduce in fin di vita. Ma sul letto di 
morte scioglie il nodo che gli chiude la gola e chiede ali' amata, 
pietosa visi tatrice, un bacio. 

«Dimmi : ma pria 
Di fasci armi in eterno, E lvira, un bacio 
Non vorrai tu donarmi? un bacio solo 
In tutto il viver mio?» 

E fa donna misericordiosa gli concede le labbra . Cessato que11' at"' 
timo di rapimento in cui ha toccato la somma felicità, il morente 
apre tutto il suo animo e narra tutto il suo amore e tutto il suo 
dolore. Indi 

T acque: nè molto andò, che a lui col suono 
M ancò fo spirto, e innanzi sera il primo 
S uo dì feli ce gli foggia dal guardo. 

Voi sentite in questo tenne racconto d' aver innanzi I'. escluso 
daf1' amore che sogna di finire la dogliosa sua vita nel bacio della 

1} Composto a Fjrenze probabilmente durante i ' inverno 1832.-1833. 



donna amata, voi sentite d' avere dinanzi Giacomo Leopardi. Della 
donna amata egli non coglie che pochi tratti: la bianchissima mano, 
Io sguardo sfaviHante di mille vezzi, I' angelica voce, i[ volto ce• 
leste, Ia divina beHezza. Accecato com' è dall' amore, egfi non 
vede che una creatura splendente di bellezza e di grazia I le qua• 
lità morali sembrano sfuggirgli del tutto. Egli è che Consalvo ha 
l'occhio rivolto al suo mondo interiore, I' occhio del Leopardi : 
vive in sè, dei suoi sentimenti , dei suoi pensieri. Ama e henchè il 
desiderio de11' amata sia intenso, non rivela il suo amore: la gran 
timidezza gl' impedisce di parlare. Ma non ha neppure fa forza di 
dominarsi e se le labbra tacciono, parlano per foro gli atti, il volto 
sbigottito, gli occhi. Senonchè, appressandosi la morte, acquista ar• 
di mento e versa l' intero suo animo. Domanda un bacio e l' ottiene 1 

e in quel rapimento di tutto il suo essere, sente che la felicità 
può essere raggiunta · dagli uomini. Sarà felice appieno chi godrà 
I' amore di E lvira, sarà felice pure chi, come Consalvo, morrà 
per lei. Ma nessuno, e di questo egli è certo, f' amerà con tanto 
trasporto, con tanta profondità, corr tanta adorazione quanto lui. 

Non nasce 
Un altrettale amor, Quanto, deh quanto 
Dal misero Consalvo in sl gran tempo 
Chiamata fosti, e lamentata, e pianta; 
Come al nome d'Elvira, in cor gelando, 
Impallidir I come tremar son uso 
AII ' amaro calcar della tua soglia. 
A quella voca angelica, ali' aspetto 
Di quella fronte, io eh' af morir non tremo ! 

E muore felice. Benigni gli sono stati i divini fratelli : Amore gli 
ha offerto 

quella bocca 
Già tanto desiata, e per molt' anni 
Argomento di sogno e di sospiro 

e M orte lo coglie nel fior degli anni. 
Ma il poeta non muore. Cade invece improvvisamente, come 

al rompersi d' un incanto, l' estrema iJlusione eh' egli credeva eter• 
na: I' amore. La realtà ha ucciso il divino fanciuHo e con esso 
ogni bene è esulato dalla terra. 

Amaro e noia 
La ·vita, altro mai nulla I e fanfo è il mondo. 



1' acqueta ornai. Dispera 
L' ultima volta. Al gener nostro il fato 
N on donò che il morire. 
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Perchè questo croUo? Perchè questo indicare A se stesso 1), 

come unica via di riposo, 1a cessazione d' ogni palpito, 1' abban• 
dono d' ogni speranza? La donna eh' egfi aveva alzata cosl in afta 
da farne il tipo ideafe d' ogni bellezza femminile, gli si era improv• 
visamente manifestata nella sua realtà. Era donna e non angelo 1 

ma il poeta disilluso esce in questi disperati accenti e grida al 
suo cuore 

A ssai 
Palpitasti. Non val cosa nessuna 
I moti tuoi, nè di sospiri è degna 
La T erra. 

La tragedia era nell' animo del poeta. Rovesciato I' amore dal suo 
piedestalfo sublime che lo avvicinava ai Celesti, altro non rimaneva 
che I' attesa della Morte. Ma intanto bisognava liberarsi per sempre 
da11e malie deH' amore, rinsavire davvero, riacquistare fa libertà 
deH' uomo che conosce l'infinit a van ità del tutto, portare 
finalmente nel perpetuo fluttuare, nell' incessante contraddizione 
deH' animo I' ordine, fa coerenza, I' aderenza tra sentimento e 
pensiero. 

Riconquistò fa libertà, ma non scordò la donna eh' era stata 
sua delizia ed erinni, l'amore che per due funghi anni lo ave• 
va soggiogato, L' immagine deHa donna talora gli torna dinanzi, ma 
il poeta la ripensa e 1a rivede con I' occhio schiarito di chi non 
ama più. La donna non è più raggio divino che abbaglia col ful• 
gore deHa sua bellezza l' innamorato poeta; è nuHa più che una 
bella e dotta allettatrice, è Asp asia '). E gli riappare special• 
mente nei" suoi atti e atteggiamenti di seduttrice, come quel giorno 
di primavera eh' essa, nel salotto olezzante di fiori, seduta molle• 
mente sopra un sofà, stringeva al seno ascoso e desiato le 
sue bambine, fervidamente baciandoie suHa bocca, Ma come aveva 
potuto egli abbandonarsi a un tale amore? a un amore cosl smi• 
surato che gli aveva fatto dimenticare fin 1a sua dignità d' uomo? 

If Leopardi che in amore era sempre stato un idealista, trova 
anche qui una giustificazione fondata sopra una concezione idea• 

1
) Breve canto composto nella primavera del 1833. 

i ) Cosl s' intitola il canto del ripensamento dell'amore, che il poela compose 
a Napoli nella primavera del 1834, 
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Hstica. Come fa musica suol destare in chi I' ascofra, visioni d'un 
mondo di sogno I così la belfezza femminile Con 1' armonia e [a 
leggiadria delle fo rn, e <lesta in · chi Ja contempla, J'- assopito ideale 
de lla donna, il tipo perfe tto che ciascuno rechiamo in noi. Se"' 
non chè quel tipo ideale assume l' aspetto de11a donna reale, divi., 
namente bella, che abbiamo dinanzi; e noi scambiando questa con 
quello, ce ne innamoriamo. In altre parole tutto ciò vuol dire che 
noi soliamo idea_lizzare la donna. Ma giunge il momento che noi 
ci accorgiamo <lell' errore, ci avvediamo che ·fa donna non è niente 
affatto conforme al nostro ideale I e allora ci adiriamo e incolpiamo 
Ia donna, a torto. 

A quella eccelsa imago 
Sorge di rado i1 · femminile ingegno, 
E ciò che inspira a i generosi amanti 
La sua stessa. beltà, donna non pensa, 
Nè comprender patria. Non cape in quelle 
Anguste fronti ugual concetto. E male 
Al vivo sfolgorar di quegli sguardi 
Spera l' uomo ingannato, e mal richiede 
Sensi profondi, · sconosciuti, molto 
Più che virili, in chi deH' uomo a[ tutto 
Da natura è minor. 

In questi versi voi trovate il vero motivo che ha spinto il 
poeta a liberarsi daHa servitù deH' amore: 1a donna eh' egli aveva 
creduto un essere celeste, ··· gli era apparsa nefla sua· realtà, donna 
e povera donna. Ma non questa egli aveva amato, sibbene l' a m O"" 

rosa idea, figli a de11a sua mente, 

Che gran parte d' Olimpo in sè racchiude. 

Cosl il poeta giustifica il suo amore; e par quasi di sentire 
I' antico Guido Guinizzelli, il quale dovendosi scusare dinanzi a 
Dio per aver posto i1 suo amore in un essere terreno, dice: 

T enea d' Angel sembianza 
Che fosse del tuo regno: 
Non mi sie fallo, s' io le posi amanza. 1

) 

Con questa spiegazione deI suo amore, if poeta si lava anche 
daffa macchia d'aver agito come un fanciuHo privo di voloiità, 
arrossito e tremato davanti alfa donna. La quale di tutto ciò non 

1} Dalla canzone Origine e Natu r a d' Amor e e, d i Nob-iltà. 
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si potrà vantare. Questo canto tofse veramente affa signora fiorena 
tina ogni velleità di vantarsi l' ispiratrice dei due platonici canti II 
p e ns i e ro d om inante e Amo re e M o rte. E i critici fa cer,. 
cane ancora. 

M orta con Nerina la divina fanciulla, morta con E lvira e 
Aspasia fa donna ideale, Giacomo Leopardi salutò per sempre 
l'amore. 

Chi mi ha attentamente seguito fin qui, dev' essersi accorto 
che if Leopardi, quanto a11' amore, è rimasto if medesimo daHe 
µrime alle ultime esperienze e che if contenuto de!fe sue poesie, 
chiamiamole così, amorose sarebbe sempre 1o stesso se non fosse 
in iprogresso di tempo improntato da una sensitività ora più ora 
meno vigilante e attiva, e ispirato a una più vasta e più salda con"" 
cezione del mondo e deHa vifa. Quale if Leopardi, tafi i suoi 
amori: mutano fe persone, mutano le circostanze,. ma le qualità 
fondamentali non mutano. Quafi sono? Giova ora raccogliere i 
risultati de lla presente indagine sulr opera leopardiana. 

H nostro poeta mostra Una grande propens ione per I' amor 
tenero, sentimentale. La beffezza,. l" armoni a,. la leggiadria in qua.,.. 
lunque forma gli appaia,. neHa natura o neff' arte, esercita un grande 
fascino su di lui,. lo commuove profondamente. Tante più lo turba 
e lo rapisce 1a bcffezza femminile che sembra assommare gl" in= 
canti deIJa musica e gli splendori della natura. Ama dunque Ia 
bellezza e I' amore, prima d' amare la donna. Ma sensitivo e timido 
com" è, sospira I' amore e non fo cerca,. sogna la donna é non 
I' avvicini. Questo guardare la donna con gfi occhi del desiderio, 
mentre impedisce l' esercizio della critica, vafe a man,tenere intatto, 
anzi a rafforzare, s' è possibile, 1' afta ideale che di essa il poeta 
s'è venuto formando . Ne11a sua mente, 1a donna è creatura an-" 
gelica: angelo di bellezza, di bontà, di grazia, angelo d' ogni virtù. 
Dinanzi a lei 1' uomo arde e trema e adora in silenzio, grato 
d'uno sguardo, pago d'una. ·carezza, d' una parola consolatrice,. 
per lei ama la gloria, sfida pericofi, affronta fa morte, Baciarla e 
morire è ii colmo delra felicità. 

Ma mentre la lontananza & Ila donna tiene alto I' ideale, 
I' altezza dell' ideale allontana a sua volta dalla donna. Con quelle 
idee per il capo il Leopardi ha un bel cercare la su a donna. Non 
fa troverà. E se tavofta essa gfi balena nel volto di questa fan= 
ciulla o di queHa signora ed egli se ne innamora e se ne strugge,. 
1' incanto dura poco: 1' amata è di gran funga inferiore ali' ideale, 
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e il poeta aggiunge disillusione a disillusione. Direi anzi che il 
presentimento di tali disillusioni fo renda alle volte perplesso e gfi 
intorbidi le sorgenti della gioia. 

È notabile i1 fatto che il Leopardi non abbia _mai manifestato 
il suo amore a chi n' era 6ggetto. L' innata timidezza, la coscienza 
della deformità, I' inettitudine all' azione propria di tutte !e nature 
contemplative, tagliavano fe afi aUe parole che gli bruciavano le 
labbra e volevano uscire, E d egli non fu mai riamato. Le sue pas"' 
sioni sono fuochi che .trdono e struggono sè stessi, non trovando 
espansione se non nei versi. Ma il poeta, avvezzo a guardare H 
mondo con r occhio del filosofo, oggettiva anche fa passione che 
lo turba e fo sconvolge, e la studia nella sua essenza, nei suoi 
effetti. Trova cosl che anche l'amore, come fa virtù e 1a scienza 
e la gloria, altro non è se non un' illusione, fa più potente fra 
quante iffusioni l'arcano potere reggitor de( mondo ha seminate 
per allettare alla vita la schiatta degli uomini. La più potente: 
ha tafi radici nel nostro cuore che nessuna forza, nemmeno queHa 
della verità, vafe a strapparnefa. E ppure giunge il momento che 
anche I' illusione eh' egli credeva eterna, muore sotto gli urti della 
realtà. Ma in quel momento il poeta si sente già spiritualmente 
morto e dalla morte aspetta fa liberazione estrema. 

Con fa caduta deH' amore il pessimismo leopardiano fa f' uf• 
timo passo e forse il maggiore di tutti. Senza scopo ·1a vita, pesa 
simi e infelici gfi uomini, unico bene fa morte. Noi non vogliamo 
giudicare qui il pessimismo del Leopardi. Esso è staio in parte 
giudicato dalla storia, dal momento che lo stolto e superbo 
secolo XIX è riuscito a tar trionfare il principio di nazionalità, 
ad abbattere I' assolutismo, ad elevare le masse. 

E forse lo stesso Leopardi, se fa sua vita si fosse protratta 
qualche decennio, avrebbe dovuto rivedere le basi del suo pensiero. 
Ma la felicità? son forse oggi gli uomini più felici di quel che 
fossero un tempo? Cosl, sono certo, if poeta mi domanderebbe 
col suo amaro sorriso. Ma questo è il suo torto. La felicità non 
è il fine della vita. La felicità è un miraggio che ci attira per lo 
gran mar deW essere verso altri .. fini da noi presentiti, ma non co• 
nosciuti. Guai a chi si ferma ! La vita è neII' azione, non neIIa 
contemplazione; è fotta, non riposo. Pure, come la felicità è I' eterno 
sospiro delle nostre anime e il riposo è fo stanco desiderio degli 
inevitabili momenti di prostrazione, cosl 1a poesia del Leopardi, 

·ispirata alla felicità e alla dolcezza della quiete, resta la più per, 
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fetta espressione lirica di questi eterni motivi deH' umano cuore. 
Chi d' altronde legga il Leopardi con occhio scevro di veli, deve 
sentirsi sollevato piuttosto che abbattuto, perchè nella negazione 
d' ogni_ con tenuto deffa vita si afferma impHcitamente il bisogno 
d' un mondo migliore e nel vilipendio della realtà si esaltano e 
glorificano i più nobili ideali. 

Arrigo Finzi. 
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Collegio dei professori. 

PRESIDE : 
CiubeHi cav. dott. Edoardo; insegnò italiano, fatino, greco, 

geogra fi a e storia nella V classe (ore sett. 18). 

INSEGNANTI: 
Cergna S ebastiano, ordinario; insegnò italiano, latino, greco, 

geografi a e storia nella IV classe (ore sett. 18). 
Cerrai dott Giorgio, straordinar io,. insegnò italiano, fatino, geo,.. 

grafia e storia nella lii classe (ore sett. 18). 
Finzi dott. Arrigo, straordinario; insegnò italiano, latino, geo":' 

grafia e storia neIIa I classe (ore sett. 20). 
Maucich M assimiliano, supplente,. insegnò italiano, fatino, geo,. 

grafia e storia nella II classe (ore sett. 19). 
Prebanda Pie tro, ordinario,. insegnò matematica in tutte le classi 

(ore sett. 9). 
Salcher Elena, ordinaria, insegnò tedesco nelle class i II•V (ore 

sett. 15). 

INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA: 

Delfi Paoli Giuseppe. 
Bosich Nada. 

INSEGNANTE DI RELIGIONE: 
Brumen Don Adriano, parroco di Vofosca,Abbazia. 

BIDELLO SUPPLENTE: 
Pilato Vincenzo. 
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Cronaca. 

Dal giorno 27 ottobre 1924, in cui ebbero inizio le lezioni, 
sino alla fin e deH' anno scolastico I' istituto funzionò regolarmente. 

Gli esami della sesslone autunnale si tennero nei giorni 
l • IO ottobre, quelli della sessione estiva nei giorni J,14 luglio. 
Agli scrutinii bimestrali si procedette il 10 gennaio (I bimestre) 
il 28 febbraio (Il bimestre) il 30 aprile (lii bimestre) ed il 30 giugno 
(]V bimestre). 

A tutte le cerimonie e manifestazioni patriottiche la scuola 
fu sempre presente. 

Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, intervennero con 
bandiera e con Ia '«:Guardia d' onore» alla commemorazione dei 
soldati caduti per fa Patria, tenuta il 3 novembre nel C imitero 
d' Abbazia, alle riviste militari che ebbero luogo il IV Novembre, 
F esta della Vittoria, l' Xl Novembre, G enetliaco di S. M. il Re, 
e I' VII giugno, F esta dello Statuto e del Giubileo Reale I indi al 
corteo che si tenne il XXIV Maggio, aHe varie cerimonie patriot.,,. 
ti che che si tennero il 7 giugno per festeggiare la fausta ricorrenza 
del XXV anno di regno di S. M . il Re (scoprimento del monu• 
mento ai ,,Caduti per la Patria" nel Parco deHa Redenzione e 
consegna della bandiera al C omando dei Reali Carabinieri) , ed in• 
fine alfa solenne commemorazione del VII anniversario della glo"' 
riosa battaglia del Piave, tenuta al T eatro Regina dall' On. Carlo 
Scorza. 

Tra le cerimonie in terne dev' essere rilevata fa . bella com-
memorazione del XXV anniversario delf' avvento al Trono di S. M. 
il Re, tenuta il giorno 7 giugno dal prof. dott. Giorgio C errai. 

N on vanno dimenticate inoltre due manifes tazioni d' arte cui 
gli alunni parteciparono con profitto. Il giorno 18 aprile, per con..
senso gentile dell' artista, gli alunni delle classi III, IV e V , ac• 
compagnati dai professori C errai e Prebanda1 _vis itarono I' interes.
santissirna esposizione di pittura di Ugo Ffumiani. II 10 giugno, 
poi, il piccolo e promettente poeta lro M. Aurelio recitò agli 
alunni radunati neHa palestra deHa scuola beffissime poesie dei 
nostri più grandi poeti ed alcune sue poesiole originali. 
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Non si tennero lezioni nei sottoindicati ,giorni di vacanza, fis,... 
sati dall' art. 50 dell' ,,Ordinamento interno degli Istituti d' lstru• 
zione Media". 

28 ottobre 192 4: 
1 novembre ,, 
3 
4 

11 

,,Marcia su Roma" 
Tutti i Santi 
Commemorazione dei soldati caduti 
,,Festa della Vittoria0 

Genetliaco di S. M . .il Re 
20 
21 

Genetliaco di S. M. la Regina Madre 
Madonna della Salute 

8 dicembre .. 
24-27 .. 

Immacolata Concezione 
Vacanze di Natale 

1 gennaio 
6 

1925 Capo d' anno 
Epifania 

8 
2 febbraio 

24 
25 
19 marzo 

10•15 aprile 
21 

Natalizio di S. M. la Regina 
Purificazione di M . V. 
Ultimo di Carnevale 
Le Ceneri 
San Giuseppe 
Feste Pasquali 
,.Natale di Roma" 
Ascensione 21 maggio 

23 
11 giugno 
29 

Gita ·scolastica organizzata daH' Enef 
Corpus Domini 
SS. Pietro e Paolo 

Sottoscrizioni : 
Per le Onoranze a S. M. il Re . 
Pro Ciechi di guerra (Tipografia Braile) 

Iscrizioni: 
Alla «Croce Rossa Italiana Giovanile::. : 

5 classi à Lire 11.-
63 alunni à Lire 3. -
29 alunni à Lire 4. -

Allla «Società Dante Alighieri» • Roma 

Lire 18.-
39.80 

Lire 360.-
10.-
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Pr.ospetto 
delle materie d'insegnamento e delle ore settimanali 

~~a~erie d' insegnamento 
Ore settimanali 

I I Il I III I IV V iAu;om, 

Lingua italiana 7 7 7 5 5 31 
,, fatina 8 7 7 6 6 34 
,, greca - - - 4 4 8 

tedesca - 3 4 4 4 15 
Geografiia e storia . 5 5 4 3 3 

20 I Matematica . 1 2 2 2 2 11f Assieme 21 24 24 24 24 
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Biblioteche e coHezioni didattiche 

BIBLIOTECA DEGL' INSEGNANTI 
Custode: dott. Arrigo Finzi. 

DONI: 
DaH' On. Ministero dell' Istruzione: 

. Gatteschi: Roma Imperiale. Genova, Barabino e Graeve 1 

Molmenti : I nemici di Venezia. Bologna, Z anichelli I Tosti: La 
guerra italo-austriaca. Milano, Aipes I Maccone: Il bambino nel0 

I' arte. Bergamo, Istituto arti grafiche I C iraolo•Arbib: Il beato 
Angelico. Ibidem; Oriani : La fotta politica in Italia (3 voll.) Be,. 
fogna, Cappelli I Villari: L' Italia e la civiltà. Milano, Hoepli 1 

Franchetti•Sonnino: La Sicilia (2 voli.) Firenze, Vallecchi 1 

Pittaluga: Il Tintoretto. Bologna, Z anichelli I Jacopone da Todi : 
Ammaestramenti morali. Torino, G. B. Paravia 1 iowianski : Lo 
Spirito e I' Azione. Ibidem; Hermet : La Regola di Santo Bene• 
detto. Ibidem I Palmieri : Scritti per la conferenza mondiale delle 
chiese cristiane, Ibidem, So1ovjòv: IIJ Bene nella natura umana. 
Ibidem I Chiminelli: Scritti religiosi. Ibidem I Guyan: La fede 
nelf' avvenire. Ibidem I BO hm a : Scritti di religione. Ibidem , 
Beitinson• Lattes: Il Talmud. Ibidem I Pascal : Le credenze d' ol• 
tre tomba (2 voll .) Ibidem, Duca ti: Etruria Antica (2 voi!.) Ibidem 1 

Loria : Pagine di storia deIIa scienza. Ibidem I Zonta: L' anima 
del!' ottocento. Ibidem I Amiel: Giornale intimo. Ibidem I Nouveau 
Larousse Iflustré (7 voll. 1 suppi.) Paris, Librairie Larousse 1 

Larousse Mensuel lllustré 1907-1922 (5 voli. 1 indice). Ibidem 1 

Annali della Pubblica Is truzione. II : Istituti medi e supe• 
riori. Anno I. Milano, Mondadori 1 ,,Leonardo" Rassegna mensile 
della coltura italiana. (1925) !Roma, A n. Rom .. Editoriale. Studi 
Trentini. Rivista trimestrale (1925)" Trento, Sestoni. 

Dal T en. Col. C av. Fabio Martorefli : G . D' Annunzio. 
Per l'Italia degl' Italiani. Milano, Bottega di Poesia. (in sostituzione 
dell' ,,Album della Vittoria"), 

ACQUISTI. 
Storia della Letteratura Italiana. (10 voli.) Milano, Fr. Vallardi: 
Novali : Le Origini , Bertoni: Il Duecento ; Volpi : Il Trecento, 
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Zingarelli: Dante I Solerti: La vita di Dante, Petrarca e Boccaccio, 
Rossi: Il Quattrocento, Flamini: Il Cinquecento I Beffoni: Il Sei• 
cento; Con cari: Il Settecento . .,,, Dudan: La Dalmazia neH' arte ita
liana (2 voi!.) Milano, Treves 1 Pais: Storia dell'Italia antica 
(2 vofl.) Roma, ,,Optima" , Tamaro: Storia di Trieste (2 voli.) 
Roma, Stock, 

RIVISTE E PERIODICI. 
La scuola al confirle .,,, L' Educazione N azionale • La Pa .. 

rola e il Libro • L' E ducazione Politica • La Geografia • Le Vie 
d' Italia • La Sorgente. 

GABINETTO DI GEOGRAFIA E STORIA. 
Custode : Prof. Sebastiano Cergna, 

DONI: 

Dafl' On. Ministero deff' li;truzione: 

300 fotogl'afie artistiche (21 X 27) e 3 fotografie grandi, edite 
dalla Ditta Anderson di Roma • 1 album di vedute della città di 
Copenhagen. Trydes F orlag. • 10 tavole etnografiche. Milano, 
A. Vallardi • 6 quadri doppi raffiguranti fa vita, gli usi ed i co• 
stumi dei Romani. Torino, Paravia. ,,, 1 Cosmografo Vial=Girod. • 
1 apparecchio per proiezioni cinematografiche ,,Kinox~Krupp Er• 
nemann", Mod. II. • 1 sfondo per proiezioni. 



EDUCAZIONE FISICA. 
(Relazione del Prof. Giuseppe DeUi PaoH). 

Con affievi bennati e disciplinati, quali sono quelli def R. 
Ginnasio ,,Dante Alighieri", mi fu fa cilissimo svolgere tutt' un pro• 
gramma graduato, metodico e razionale nefia scelta degli· esercizi e 
di pratica utilità, formulato secondo i dettami deH' E nte Nazionale 
per J' Educazione -Fisica. Pur non disponendo d' una palestra ri.,, 
spendente ai fini della riforma Gentile sufi' educazione fisica, perchè 
rettangolare, stretta di dimensioni, poco adatta per contenere schiere 
numerose e fornita di ben pochi attrezzi, tuttavia mi studiai di 
rendere if mio insegnamento piacevole ed efficace, tenendo presenti 
le regole dell' igiene, dell' anatomia, della fisiologia e della pedagogia. 
In esso feci predominare il principio della ginnastica svedese, armo ... 
nicamente educativa e metodicamente progressiva, dafia I alla V 
ginnasiale, dai 10 anni ai 15. Tenni presente però che 1' aIHevo d' I• 
talia, a differenza di quelfo svedese, tedesco, inglese, è l'espressione 
tipica del movimento, che a sua volta è la rraduzione esterna defJa 
vita psichica; diedi perciò grande importanza pure agli esercizi di 
effetto generale, agenti principalmente suffa respirazione e circofa..
zione del sangue, quali' la marcia neife sue diverse evoluzioni, fa 
corsa, il salto, il giuoco di grande attivi tà e queHo di attività mo,. 
derata. Promossi, indi, gare di squadre con i giuochi: la staffetta, 
la sfida, la guerra, la paUa a calcio, e con sodisfazione constatai il 
vivo interessamento degli alunni ed i benefici effetti ottenuti. Con..
fortanti furono difatti gli effetti psicologici avuti: spirito di disci,.. 
plina espli cato in ogni manifestazione, spirito d'iniziativa e di col,.. 
legialità, resistenza e coraggio, emulazione ·e sentimento d'onore, 
qualità queste che temprarono la loro volontà e concorrono alla 
formazione del foro carattere degJi alunni. 

,,L' educazione fisi ca così concepita, non solo diviene salva,. 
guardia deHa salute, correttivo aHe abitudini sedentarie, fonte di e• 
nergia, ma altresì fattore necessario a lfa formazione spirituale 
deff' uomo, il quale non è solo cervello, ma volontà, e si prepara 
non solo con Io studio, ma anche con l' azione". È questo il prin• 
cipio deIIa riforma delI' educazione fisi ca neHe scuole medie del 
Regno, e su questa pietra miliare basai il mio insegnamento. 

Salvo le dovut~ eccezioni, di pari passo procedette I' educazione 
fisica per le afunne, diretta dalla Signorina Maestra Bo s i e h N ad a. 
Esse pure frequentarono con amore la Palestra, , ove furono fatte 
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esercitare in tutto ciò che può rendere il loro corpo piÒ elastico, 
più agile nei movimenti, più grazioso, co[ ferm o proposito che la 
vera beHezza di corpo deriva quasi sempre daHa salute. 

Seguendo i programmi dell'Ente Nazionale dell'Educazione 
Fisica, Col tempo sereno feci deHe passeggiate ginnastiche della du= 
rata di 3 o 4 ore. Alla fi ne deW anno scolastico, e precisamente il 
23 maggio, presi gli accordi col signor Preside, fu organizzata una 
gita scolastica. Méta def nostro svago utile ed igienico fu Medéa 
alla Riviera del Carnaro. Pronti ali' appello gli alunni ed alunne, ac• 
compagnati dal signor Preside, dai professori, da me e dalla Signo• 
rina Bosich, alle ore 7.30 partirono dalla palestra del R. Gin, 
nasio alla vofta de11a ridente Laurana. lvi si fece una sosta per 
visitare if 0 Parco della Rimembranza", dove dinanzi al monumento 
ai Caduti per la Patria insegnanii ed alunni rimasero per un minuto 
in devoto e religioso raccoglimento. 

Verso fe 9 si riprese iJ cammino alla volta di Medea. Vispi, 
gai, aIIegri, alunni ed alunne, cantando inni patriottici non senti., 
rono stanchezza alcuna, pur facendo in quel giorno vari chilometri 
di strada. Sostammo in un boschetto a distanza di pochi metri dal 
mare, ove fu consumata Ia colazione a sacco e si riposò per due 
ore. Verso mezzogiorno gli alunni fecero if loro bagno. Chi può 
narrare la loro contentezza per aver ottenuto un tanto piacere, in.,. 
cessantemente chiesto fin dai primi momenti della partenza ! Verso 
Je due pomeridiane feci eseguire giuochi e gare,. tale divertimento 
di utilità igienica si protrasse con 1a massima allegria fino aHe 17. 
Indi facemmo ritorno alla volta di Laurana, ove col piroscafo 
delle 18 si partl per Abbazia, allegri tutti e soddisfatti d'aver tras0 

corso una giornata indimenticabile. 
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Cassa scolastica 
(dal 1. ottobre 1924 al 30 settembre 1925> 

ENTRATA USCITA 

I
-·· - 1/~ 
Consistenza patrimoni ale : I 

al L ottobre 1924 . . 6555 30 

I
l Interessi su buoni del T e,.. 

I 
In;e:::si _de\ !ibr~tt; dt ~i; 

273 
sparnuo . . . . . . 229 20 

I 
E lagizioni: Società F ilar• 

mon·ca,,Abbazia ... 

I 

E largizio~i: alunni e in• 
segnanti . .. . . . . 

E largizioni : privati . . 
Contributo del M unici pio 

I 
di Vol osCél .-A bbazia . 

Quota della ripartizione 

I 

della tassa di soggiorno 

Totale . 

250 

106 50 
26 

1200 

5000 

13640 00 

Sussidi ad alunni 40 

T otale spese . 

Differenza attiva a pareggio 13600 

T orale 13640 -

li presidente : 

Preside Dott. E doardo CiubdH. 

11 cassiere,.segretario: 

Prof. Pietro Prebanda. 
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Ragguagli statistici 
III IV V ma., fem,. Som 

. f. m. f. ffi.! f. m, I f. schi mine ma 

1. Numero degli alunni : j 
Isc,itri al pcincipio del!' an"o 'I I I 
,::~~;;~:,nt~l' a~n~s~oÌasti~ 1'1~ ~~~ ~~~ ~-~ ~1~ ~ ~ Usciti » » > 1 11- 1 2,1- 3 21 4 9 13 
Iscritti alla fine dd l' an no sco,. i I ~ 
!astice . . . . . . . . ~c!.:,l!\_51.,,

1

, lcc2_...,_8"'li _7,..

1

"',,-....,..43 _4-'-9-+-'-40;___,,......:8.;__911 

Z. Luogo di nascita: i 
Volosca•Abhazia 7 3 1 1 ~ 2 .... 1 13 13 26 
Provincia del Camaro 1 6 ~ 4 ~ 2 - - 2 13 13 26 
V enezia G iulia 4 3 ~ 2 ti 1 - - 10 7 17 
Altri luoghi di nascita - ~ 2 -1 4 li 1 - - 7 7 14 
E stero 2 -1 2 - 1 1 - 1 6 - 6 

49 102 

·, 14 1ll16 si_12 1 7 ~I- 3 49 40 89 

I
, 3. Classificazione: j 

Pcomossi I i ·1· 

a) senza esami \ 3 11 ;11 - - 1 , - - 15 17 32 

b) ;i::::: si in base ·,i ! ~1!
1

•,! ~ •1=
5 

=~ ~ ~lii~ ~ 1

~ ~ ~~ 
a) agli esami di luglio •- - - - - - - -- 5 6 9 

h) Ri; rova~ di ottobre . j: : .): : I ; +1 ~ = : i= = ~tl ~ rl 
Ri s u ltato de fini t iv o 114.1 1~116 ~l l2tl 8!'1· 7

1 
6

1
1-I- 49+1 40 86·'1 

promossi o ammessi Il 6 1 113 81'1 ~[ zl 5i - [- 29+1 28 57tl 

dpcovati 11· 8 1 

4 3 1 4 31 51 ll-1'- ZO 9 29 

!assenti 1-I---- - ;--1-- - - -
,14'18'16] 5]plt1 I 8;] 7] 6"-1-1 49+1 37 86t 1 



Elenco degli alunni 

GINNASIO INFERIORE 

1 Anzà Maria Teresa 
2 Bittner Giuseppina 
3 Buiatti Amelio 

Classe I 

4 Calochira Giuseppina 
5 Cimmarusti Anna 
6 Di Tanna Maria 
7 Fenili Carlo Alberto 
8 Galardi Luigi 
9 Oel!ner Margherita 

10 Grisillo Leo 
11 Grotz Adele 
12 Jedretich Giulia 
13 Keppa Enrico 
14 Kober Ermanno 
15 Kuben Lui-gia 
16 Lettis Narciso 
17 Lokey Giuseppe 

1 Agnelli Angelo 
2 Bacich Maria 
3 Cerdonio Luisa 
4 Comin Antonio 
5 Deutsch Teodoro 
6 Dminak Giovanni 
7 Galzigna Aredio 
8 Jeglich Emilio 
9 Lambe:rg Rodolfo 

10 Mardessich Etta* 
11 Messina Cleora* 
12 Moretti Duilio 

Classe Il 

18 Lovretich Gladys 
19 Loevi Herta 
20 Maggini Fiera 
21 Maglizza Umberto 
22 Manzin Alice 
23 Marot Gemma* 
24 Patak Guido* 
25 Pdda Corrado 
26 Percich Margherita 
27 Prebanda Luisa 
28 Rossignoli de Olga 
29 Sartori T ancredo 
30 Stiro Giuseppe 
31 Trevisan Vilibaldo 
32 Vincze Elena 
33 Volpi Pietro 
34 Wollauschegg Elsa 

13 Miihlrad Geltrude 
14 Nacinovich"Frisolini Ernesto 
15 N ascimbeni Ezio 
16 Plesnitzer Arrigo 
17 Popeschich Roberto 
18 Rubinich Giovanni 
19 Stiglich Amato 
20 Susme:l T redicino 
21 T omassich Anita 
22 Vidossich Silvia 
23 Zahei Oliviero 

43 
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Classe III 

1 Bernt Neda 
2 BiUich Rosa 
3 Boghich Oscarre 
4 Buiatti Raimondo 
5 Castrati Luigi 
6 Ceh Maria 
7 Cerdonio Aldo 
8 C onrad Carmel ita 
9 C usmich Gratidla* 

10 Cusmich Matteo* 
11 Di Tanna Elsa 
12 Giovanutti Maria 

13 Grisillo Guerrino 
14 Kotter Luigi 
15 Kotzian E rvino 
16 Lapanje Francesco 
17 Lapanje Marcelo 
18 Michieli,.Vitturi de Silvia 
19 Petris de Giovanni Bruno 
20 Poschich Stanislao 
21 Radessich Nicolò 
22 Stiglich Carolina 
23 Werdegg Elfrida 

GINNASIO SUPERIORE 

Classe IV 

1 Breitfelder Bruno 
2 Ceh Vittorio 
3 Cimmarusti Ines 
4 Dubrovich Vincenzo 
5 Fedele Romano 
6 Herold Lodovica 
7 Maguofo Adone 
8 Maucich A ut'Ora* 

9 Montanari Amadio 
1 O Moretti Daria 
1 l Nathan Margherita* 
12 Randich Ada 
13 Stopar Stefania"' 
14 Szalay Elena 
15 Verderame Àngelo 
16 Zdrahal Linda 

Classe V 

1 Giacich Maria 
Z Montanari Giovanni* 
3 Pegan Maria 

4 Pelda Arrigo* 
5 Radetich Maria 
6 Tronco Emma 

Con l' asterisco sono contrasseghati gli alu nni che abbandonarono la scuola 
prima della fine dcli' anno scolastico. 
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«G u ardi a d' on o re» 
aHe Tombe dei Caduti per Fiume d'Italia. 

III classe Il classe 

1. Radessich Nicolo, capor. 1. Agnelli Angelo 
2. !fotter Luigi 2. G alzigna Aredio 
3. Lapanje Francesco 3. Lamberg Rodolfo 
4. Lapanje Marcello 4. Moretti Duilio 
5. Poschich Stanislao 5. Plesnitzer Arrigo 

I classe 

1. Sartori T ancredo 



Programma didattico 
per f' anno scolastico 1925~1926 

(art. 8 del R. D. 14 ottobre 1923 No. 2345> 

Va rilevato che il programma di fatino per le classi IV e V, 
come quello di tedesco per le classi IV e v; sono in questo terzo 
anno di vita del ginnasio quasi uguali, · 

Ginnasio inferiore - Classe 

·I t a I i ano 

Grammatica: Fonologia; ortografia e ortoepia, Morfofogia. 
Sintassi: le nozioni fondamentali deHa proposizione e del periodo. 
Proposizioni semplici, complesse e composte, I complementi più 
comuni. 

Lettura: Lettura e spiegazione di prose narrative e di facil i 
poesie, scelte daff' antofogia scolastica . A memoria brani di prosa 
e poesie di valore artistico. "" Goldoni : ,,II ventaglio"; Omero : 
Episodi dell' ,Odissea• . 

Brevi relazioni scritte su argomenti familiari ovvero su argo,:, 
menti suggeriti dalle letture scolastiche. 

La tino: 

Grammatica: Morfologia regolare. Le quattro coniugazioni 
nella forma attiva. I principali complementi. Delle proposizicni se ... 
condarie, le finali (ut) e temporali (cum narrativum). 

V ersioni di proposizioni fatine dal testo scolastico e di pro
posizioni italiane in fatino. Esercizi lessicali. 

Storia 

Nozioni elementari deila storia dei popoli orientali e mediterranei. 
La civi!ftà greca. Configurazione della Grecia antica. L' or.,. 

dinamento della «Polis» e fe anfizionie. Sparta e fa legislazione di 
Licurgo. Atene e la legislazione di Solone. La vita àd Atene nel 
tempo del suo massimo splendore. 

La religione di Stato. I misteri. Gli oracoli. L'arte: i tempi. 
Il teatro. I giuochi. 

L' esercito e la marina. I commerci e le industrie. La civiltà. 
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romana. Civiltà precfassica. Gli Etruschi e le Genti italiche. I Ro• 
mani. Isti tuzioni fondamentali del periodo dei Re. L'ordinamento 
della Repubblica, Religione, magistratura, eserci to. Famiglia e co• 
stumi. Gli schiavi, Lo splendore del periodo imperiale. Il Cristia• 
nesimo. Vita e costumi dei primi cristiani. ,. Letture storiche, 

Geografia 
Nozioni fondamentali di geografia generale: elementi di geo,. 

grafia tisica, astronomica e antropica. 
Sguardo generale aU' Europa: oro-idrografia e antropogeo• 

grafia, 

Mate ma-ti e a 

Aritmetica: La numerazione. Sistema numerale decadico. 
Sistema di posizione. Lettura dei numeri interi, decimali, frazionari 
e complessi. Sistema metrico decimale. Unità di misure per fun ... 
ghezze, superfici, volumi, pesi, capacità e monete. 

Le quattro operazioni con numeri interi e decimali. T rasfor"" 
mazioni di numeri complessi. 

Potenze di numeri interi e calcolo con esse. Nozioni sulla 
divisibilità per 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11. 

Prova per 9 delle quattro operazioni con numeri interi. 

G eometria : Gli elementi geometrici. Linee rette e curve. 
La circO"nferenza del cerchio. Posizione di una e di due rette. Retta, 
Semiretta e segmento. Differenza fra verticale e perpendicolare. 
Piano e sua posizione. La posizione di due piani. Piani, semipiani, 
angoli. I poligoni in generale. In modo particolare il quadrato, il 
rettangolo ed i triangoli, I poliedri in generale: 

Classe II 

Italiano 
Grammatica: V erbi irregolari. Sintassi : uso delle parti del 

discorso. I complementi. Il periodo : le più importanti proposizioni 
secondarie e loro analisi [ogica. Correlazione dei tempi. 

Lettura: Omero : ,,Odissea" -- ,,Iliade", 
Virgilio: ,,Eneide" (episodi scelti) ; 
Plutarco: ,,Le vite parallele di Alessandro e Cesare". 

Dall' antologia scolastica di prose e poesie del secolo XIX: 
interpretazione e riassunto orale e scritto di prose e poesie. 

A memoria poesie di valore artistico. 
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.Brevi relazioni scrit,te su argomenti familiari ovvero su argo"!' 
menti suggeriti dalle letture scolastiche. 

La t ino 

Grammatica : Tutta la morfologia. Verbi deponenti e irrn=
golari. Coniugazione peri frastica. S intassi: nozioni elementari deÌla 
dottrina dei casi e deife proposizioni subordinate. Accusativo col..-
17 infinito I ablativo assoluto. 

Letture: alcune favole di Fedro e di C ornelio N epote 
1a « Vita di Milziade». 

N omenclatura e fraseologia in torno afle istituzioni romane: 
famiglia, stato, refigi6ne. 

V ersioni di brani latini in italiano e di proposizioni italiane in 
latino. 

Tedesco 

Grammatica: Esercizi di pronunzia, di lettura e di facile 
dettatura. Generi, numeri e regole principali della declinazione del 
nome. Declinazione dei nomi proprii, di famiglia, di paesi. D edinan 
zione deU' aggettivo: senza articolo, con g!i articoli determ inato ed 
indeterminato. C omparazione deH' aggettivo. Forme principali de{ 
verbo. · 

Lettura: Traduzione e spiegazione di fa cili racconti e descri"' 
zioni: Der F ruhling. Der \Vioter. Das Pferd und der E sel. Die 
Erde. Der Spechi und die Y aube. Beschaftigung der Menschen. 
Beim Backer. SprichwOrter und S prUche. 

Brevi dialoghi; principalmente su!fa vita scofastica e sulle !et,.. 
ture fatte. Die Schule. Der fleissige SchU1er. !vJein Zimmer. Me!ne 
V erwandten. Die T eile unseres Korpers . 

Esercizi scritti die dettatura e di traduzione. 

Storia 

Il Medio E vo. La vita. La vita nei castelli. 
La cavalleria. ·A gricoltura , indus tria e commerci. 
L'ordinamento dei C omuni italian i. La vita neI Rinascimento. 

Le corti, 
Lettur e storiche, 

Geografia 

L'Italia settentrionafe : configurazione orizzontale · e verticale, 
idrografia, clima, coltivaz ioni, industrie, commerci, costumanze. 



Le principati città deH' Itafia settentrionale, foro monumenti 
e le loro glorie. 

Topografia e schizzi oroidrografici. 
Lettura di carte topografiche, 

Matematic a 
Aritmetica: Scmoposizione in fa ttori. H divisore comune di 

due o più numeri. Massimo comune divisore col metodo di scom .. 
porre in fattori e delle divisioni successive. Minimo comune muf,.. 
ti p(o. Numeri frazionari. Le quattro operazioni fondamentali con 
numeri frazionari. Potenze di numeri frazionari con relative regole 
di calco Io. Numeri decimali periodici e Joro funzion_i generatrici. 
Numeri complessi con applicazioni limitate a!Je misure degli angoli, 
degli archi e del tempo. 

Le _ q_uattro operazioni fondamentali con i numeri complessi. 

Geometria : I poligoni : il trapezio, parallelogrammo e rombo. 
Poligoni regolari, perimetri, aree. · 

L' area del quadrato, rettangolo, triangolo e trapezio. 
Retta e piano, _perpendicolari. Piani perpendicolari. Rette e 

piani paralleli. Circonferenza e cerchio ; archi e se_ttori circolari. 

Classe III 
I t a [ i ano 

Grammatica : Sintassi: uso dei tempi e modi. Coordinazione 
e subordinazione de11e proposizioni nei periodi. Analisi logica delle 
proposizioni subordinate. 

Lettura: Plutarco: Le Vite parallele di Alessandro e Cesare. 
Shakespeare : 4:Coriolano'.l> 1 

Alfieri: «:Saul> e brani scelti dal!' «:Autobiografia> 
Goldoni: «Il bugiardo» 1 Manzoni : «I Promessi Sposi.» 

Dall' antologia scolastica di prose e poesie del secolo XIX, 
riassunto scritto ed orale di prose e poesie opportunamente scelte. 
A memoria poesie di valore artistico. 

Brevi relazioni scritte su argomenti familiari ovvero su argo,.. 
menti suggeriti dalle letture scolastiche. 

Latino 

Grammatica : Ripetizione della morfologia. I verbi irregolari 
e difettivi. Sintassi : no.doni fondamentali de11' uso dei casi, dei 
tempi e dei modi. Consecutio temporum. 
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Letture: Venti favole di Fedro e di Cornelio Nipote fa 
vita di Annibale. Qualche elegia di Tibullo. 

Nomenclatura e fraseologia intorno aHe istituzioni romane: 
famiglia, stato, religiòne. 

Versioni di brani latini in italiano e di proposizioni italiane 
in latino. 

Tedesco 
Grammatica: Verbi ausiliari, deboli, forti, separabili, inse.= 

parabili e ausiliari di modo. Pronomi personali, possessivi, relativi, 
dimostrativi, interrogativi. Numerali cardinali, ordinali, distributivi, 
moltiplicativi. V erbi riflessivi. La forma passiva. 11 congiuntivo. 
Forme nominali de1 verbo. Proposizioni. Le principali regole delfa 
sintassi. Preposizione dipendente, 

Lettura: Lettura e traduzione di facili racconti e descrizioni: 
Die Ziege. Sei ehrfich. Sei artig. Ungfeiche Wege. Die sieben 
Ruten. Der Hirsch und der Fuchs. Die kOstiichsten GewU:rze. Das 
gestohfene Pferd. Ein braver Sofdat. Der Kaufmann und der See• 
mano. Die Perfen. • Alcune favole di Grimm: Rotkiippchen. 
Schneewittchen. 

Der Woff und die sieben Geissfein. 
Die Nibelungen•Sage. Die Graf•Sage. 
Esercizi scritti di dettatura e di traduzione. 

Storia 
La vita italiana nel periodo del decadimento politico. La vita 

francese- prima della Rivoluzione e la trasformazione operata dalla 
Rivoluzione. 

La vita e le idee in Italia nel periodo del Risorgimento N a

zionale. 
Letture storiche. 

Geografia 

In particolare I' Italia centrale, meridionale e insulare. Con.,. 
figurazione orizzontale e verticale, idrografia, clima, coltivazioni, 
industrie, commerci, costumanze. Le principali città, i Ioro monu= 
menti e Je ·. foro glorie. 

Colonie, demografia, emigrazione, produzione e commercio 
d'Italia, 
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Brevi cenni di cartografia. Costruzione di carte geografiche 
generali e particolari. 

Letture geografiche. 

Matematica 

Aritmetica: Le proporzioni e loro proprietà. La risoluzione 
delle proporzioni. La regola del tre semplice col metodo delle pro• 
porzioni. Uso di semplici formule letterali per esprimere regole di 
calcolo o di misura, e per mostrare come da una di tali regole 
possano essere dedotte altre. 

Uso deHe parentesi. 
Calcolo del valore che un' espressione letterale assume per 

assegnati valori numerici de11e lettere che vi compariscono. 
Innalzare a seconda potenza qualunque numero intero, deci"' 

male o frazionario. Regole per 1' estrazione deUa radice quadrata 
con assegnate approssimazioni. 

Geometria : I poliedri : il cubo, il parallelepipedo, il prisma, 
la piramide, il cilindro, il cono e h sfera. L' area e il volume dei 
poliedri, 

Ginnasio superiore : C1asse IV 

Itali ano 

Lettura e interpretazione ragionata, con a memoria alcuni 
passi scelti, de11e seguenti opere: 
Ariosto: «Orlando Furioso»; 
Cervantes : «Don Quixote» ; 
Shakespeare: <Macbeth» 1 

Goethe: «Arminio e Dorotea» ; 
Goldoni: «Un curioso accidente». 

Dal!' «Antologia di prose e poesie dei secoli XIV , XIX>, 
lettura e spiegazione di brani storici, critici e scientifici. 

Relazioni sopra argomenti de1 programma di materie letterarie 
fissato per gli esami orali. 

Latino 

Grammatica: Oltre al programma fissato per la III classe si 
studierà quant' è. necessario per intendere gli autori classici prea 
scritti I in modo particolare le proposizioni dipendenti e l' «oratio 
obliqua». 
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Letture: Cesare: «De bello gallico> : episodi a svolgimento 
completo. - Cicerone : ~In Catilinam I» - Livio : «Ab urbe con
dita: luoghi scelti. 

N omendatura e fraseolog!a intorno aHe istituzione romane. 

Versioni di brani latini in italiano e di facili prose narrative ital iane 
in ·fatino. 

Greco 

Fonetica e morfologia fino ai verbi im «mi>. Nomenclatura 
e fraseologia. 

V ersioni dal greco in italiano e viceversa. 

Tedesco 

Grammatica: F ormazione delJe parole: di sostantivi, di ag"°' 
getivi, di verbi. U so deff' articolo. Accusativo semplice, doppio, con 
una preposizione. Genitivo dipendente da verbi, da aggettivi e par.,. 
ticipi. Dativo. • Verbi con varia reggenza. Ordine diretto delfe 
parti secondarie della proposizione. Ordine delle parole nella pro• 
posizione con più oggetti. Inversioni delle parti della proposizione. 
Subordinazione deHe proposizioni. Proposizione composta, avverbiale 
locale, temp'orale, comparativa, consecutiva, causale, finale, condi.,. 
zionale, concessiva. Discorso indiretto. Letture ed esercizi di con., 
versazione. 

Lettura : Traduzione di prose e poesie da!J ' antologia 'SCO"" 

lastica . Die Nibelungen•Sage. Die GralaSage. 

Esercizi scritti di traduzione. 

Storia 

L' E gitto antico, Civiltà degli Egiziani: caste, religione, scienze, 
scrittura, arti. La Fenicia. Civiltà dei Fenici: navigazione, com,.,. 
merci, industrie, religione, I' alfabeto. Colonie di Sidone e di Tiro, 
Gli E brei nell'antichità. Civiltà ebrea. Letteratura sacra. Civiltà 
micenea. Configurazione defla Grecia antica. Ori&'ini delfa civiltà 
greca. La «Poiis» e 1a colonizzazione greca. La vita greca dal se.= 
colo VIII alla fine del V I. Costumi dei Greci nei tempi eroici e 
nei tempi storici . D ivinità principali. C ulto, templi e sacerdoti . Feste 
religiose nazionali. Anfizionie. Oracoli. Giuoc~i pubblici. Lo Stato 
di Sparta e Io Stato di Atene. La milizia greca nei tempi eroici e 
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nei tempi storici. La Persia e le guerre difensive dei Greci contro 
i Persiani. Guerra offensiva e vittoria dei Greci suHa Persia. Ege• 
monia politica e splendore di vita inte11ettua1e in Atene sotto il go.,. 
verno di Pericle. La confederazione ateniese e fa confederazione 
pe/oponnesiaca, Decadenza della libertà greca, Lotta fra Sparta e 
Atene. Egemonia spartana. Nuova guerra persiana. Egemonia te• 
bana. Diffusione della civiltà greca in Oriente. Il regno di Mace"' 
donia. Disegni di Filippo II di Macedonia contro la Grecia. Le guerre 
sacre. L' opera di Demostene. Filippo padrone de11a Grecia. Ales• 
sandro M agno e la sua opera di incivilimento e di riforma unifi• 
catrice. I nuovi regni sorti dallo smembramento dell'Impero di Ales .. 
sandro. Lega etolica e lega achea. Conquista romana. La civiltà 
greca nel periodo eflenistico. 

Letture storiche relative al periodo studiato. 

Geo g r a fi ·a 

L'Europa in generale. Posizione e confini. Orografia e idro,., 
grafia. Clima e sue diversità. Flora e fauna. Ricchezze del suolo. 
Popolazione. 

Stati Europei : come per r Europa in generale, cosl per ogni 
stato in particolare. Forma di governo. e vita politica. Vita intel• 
lettuafe, religiosa e sociale, Città principali, foro monumenti e foro 
glorie. Schi;zi schematici a memoria. 

Letture geografiche. 

Matematica 

Algebra: f numeri razionali iq tutte le quattro operazioni fon.,. 
damentali, loro proprietà formali. Potenze con esponenti inted relativi. 

Polinomi (razionali interi) con una o più indeterminate in tutte 
le quattro operazioni fondamentali. 

Corollari: (a + b)2 (a - b)' (a + b) (a - b) 
(a + b)3 (a-b)3 

Il quadrato ed il cubo di qualunque binomio in base ai oorollari. 

Geometria : Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, an• 
goli, Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni. 
Disugaaglianza fra elementi di un t<iangolo, Rett<: parallele. Somma 
degli angoli intero-i ed esterni di un poligono. ParaHefogrammi e 
loro proprietà. 
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Classe V 

Italiano 
Lettura e interpretazione ragionata, con a memoria alcuni 

passi scelti, deHe seguenti opere: 
D ante: «La Divina Commedia» : episodi scelti 1 

Schiller : «Guglielmo T ell• 1 

Parini : di giorno». 
Dall' «Antologia di prose e poesie dei secoli XIV - XIX» Jet• 

tura e spiegazione di brani storici, scientifici e critici. 
Relazioni sopra argomenti del programma di materie lette• 

rarie fissato per gli esami orali. 

Latino 

Grammatica: Studio possibilmente completo della sintass i. 

Letture : Cesare: «De bello gallico> 1 episodi a svolgimento 
completo. - Livio: «Ab urbe condita»: luoghi scelti - Virgilio: 
passi scelti dall' «Eneide». ' 

Nomenclatura e fraseologia intorno af!e istituzioni romane. 
Mitologia greca e romana. Versioni daH' italiano in latino e viceversa. 

G re e o 

Grammatica: Tutta Ja morfologia e dalla sintass i le princi• 
pali regole. Nomenclatura e fraseologia. Nozioni d' istituzioni e e~ 
stumi greci. 

Letture: Senofonte : brani scelti dall' <Anabasi» e dalla «Ci• 
ropedia» . ·- Luciano: dai «Dialoghi dei morti» - Qualche favola 
d' Esopo. 

Versioni dal greco in italiano e viceversa . 

. Tedesco 
Grammatica: Formazione deffe parole ; di sostantivi, di ag"' 

gettivi, di verbi. Uso deff' articolo. Accusativo semplice, doppio, 
con una preposizione. Genitivo dipendente da verbi, da aggettivi e 
participi. Dalivo, - V erbi con varia reggenza. Ordine diretto delle 
parti secondarie della proposizione, Ordine delle parole nella pro• 
posizione con più oggetti. Inversione deffe parti deffa proposizione 
Subordinazione deffe proposizioni. Proposizioni composta, avverbiale, 
focale, temporale, comparativa, consecutiva, causale, finale, condi .. 
zionafe, concessiva. Discorso indiretto. Letture ed esercizi di con .. 
versazione. 
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Lettura: Traduzione di prose e poesie daH' antologia sco.,. 
lastica. Die Nibelungen•Sage. Die Gral•Sage. 

Esercizi scritti di traduzione, 

Storia 
L'Italia antica. Civiltà italiche preromane. Notizie particolari 

sugli Etruschi. Colonie greche neir Italia meridionale e in Sicilia. 
Afba Longa e i re Albani. Origine di Roma (tradizione e critica). 
Periodo regio e istituzioni di origine regia. Principii e sviluppo degli 
ordinamenti repubblicani. Roma sotto i patrizi; lotte fra patrizi e 
plebei. Nuove magistrature. Ultime fotte intestine fino af pareggia• 
mento dei due ordini di cittadini. Guerre di Roma con Veio e con 
i Galli. Roma alfa conquista della penisola italica (guerre latine, 
sanite, contro Pirro). Ordinamento dato a11' Italia dai Romani. Ori= 
gioe e potenza di Cartagine. Guerre puniche. Guerre macedoniche 
ed altre in Oriente e in Occidente, L' ordinamento di Roma dopo 
la conquista del ~rimato nel Meditèrrano, Le colonie romane e loro 
caratteri differenziali dalle colonie greche; varietà del governo deIIe 
cofonie I grandi strade militari. GH schiavi e le guerre servili. Ne,., 
cessità di riforme civili e sociali. Tentativi di riforma dei Gracchi. 
Guerra giugurtina. Guerra marsica. La milizia romana, Mario e Sitla. 
La dittatura di Silla. Dalla repubblica all' impero. Imprese di Pompeo 
e imprese di Cesare. Primo triumvirato. Guerra civile tra Cesare 
e Pompeo. Dittatura e morte di Cesare, Ottaviano ed Antonio, 11 
secondo triumvirato. Augusto imperatore. Caratteri e principali vi.., 
cende deH' impero durante il despotismo e 1a tirannide militare. 
L' amministrazione deHe provincie. Il diritto romano. La vita eco"" 
nomica di Roma imperiale. Guerre per fa difesa dei confini. lncre"" 
mento e decadenza deH' impero. Sparizione deHe classi medie. Lati=
fondo. Cofonato. Organizzazione coattiva def lavoro. Servitù. N ~ovi 
cufti esotici. I Germani e 1' impero. Le origini del Cristianesimo e 
sua diffusione. Persecuzioni. Diodeziano e 1a tetrarchia. Costantino 
e le sue riforme. L'impero romano cristiano, Antagonismo tra Oriente 
ed Occidente. Fine dell'impero d'Occidente. 

Letture storiche relative al periodo studiato. 

Geografia 
Stati extraeuropei : geografia generale dell' Asia, Africa, delle 

Americhe, del!' Oceania e delle Terre Polari. 
Schizzi schematici a memoria. 
Letture geografiche. 
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Matematica 

Algebra: Frazioni algebriche. Equazioni di 1° grado con 
un' incognita. 

Geometria: Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento 
di rette e circonferenze o di circonferenze complanari. 

Problemi grafici fondamentali, Angoli nel cerchio (al centro o 
alla circonferenza). 

Poligoni regolarL Teoria dell' equivalenza tra figure piane pofi ... 
gonali. 

Libri di testo 
adottati per t' anno scolastico 1925• I 926 

Ginnasio inferiore 

Classe I 

Lingua italiana : 

Go id an i c h: Grammatica italiana. (Zanichelli, Bologna). 
Ber n in i---B i a ne h i; Le letture italiane per i1 Ginnasio 

inferiore. (Zanichelli, Bologna), 

Lingua latina: 

Sch ein dler•D a lpi az•Jul g: Grammatica latina. (Mo• 
nauni, Trento) . 

Steiner•Sch e indler: Libro di lettura ed esercizi la• 
tini, parte I. (Monauni, Trento) . 

Geografia: 

Storia: 

Mori : Elementi di geografia, voi. I. (Para via, Torino). 

Mon do fo: «Lungo il cammino dei secoli>, Voi I. e Il 
(Signorelli, Milano). 

Matematica: 

Pasquino: Aritmetica pratica. (PrincipatO, Messina). 
Baffi: Geometria pratica. (Paravia, Torino). 



Classe II 
Lingua italiana: 
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Ci o e i : Grammatica italiana. (Longo, Treviso). 
Bernini,.,Bianchi: Le Letture italiane· per il Ginnasio 

inferiore. (Zanichelli, Bologna). 
Omero: «Odissea» ( ed. rid). Traduzione Romagnoli. 

(Zanichelli, Bologna), 

Lingua latina: 

S cheindleraD alpi azaJ iilg: Grammatica latina. (Mo• 
nauni, Trento). 

Steiner.,,,.Scheindler: Libro di lettura ed esercizi fa,.. 
tini, parte I e II. (Monauni, Trento). 

So 1 a r i=L ava g n i n i : Prime letture, II ed. (Principato, 
Messina). 

PafazziaeUntersteiner: La civiltà romana, («Unitas», 
Milano). 

Lingua tedesca: 

Detant: Corso di lingua tedesca. (Poetze1berger, Me"' 
rano). 

· Se h w a r z ; Esercizi di traduzione daff' italiano in te"' 
desco. Il ed. (Paravia, Torin'o), 

Geografia: 
Mori: L'Italia, fascicolo I. (Paravia, Torino), 

Storia: 
Mondo 1 f o : «Lungo i1 cammino dei secoli», voL III. 

(Signorelli, Milano). 

Matematica: 

Pasqu_ino: Aritmetica pratica. (Principato, Messina). 
Baffi: Geometria pratica .. (Paravia, Torino). 

Classe III 
Lingua italiana: 

Ci oc i: Grammatica italiana. (Longo, Treviso). 
Sa il ti n i"'C a m pan in i : Analisi logica. (Paravia, Torino). 
V anni: La Giornata d'oro, parte III. (Signorelli, Milano). 
Lazzerini,,,.Pierafli: «Il mondo antico ed il mondo 

moderno$. (Carpigiani e Zipoli, Firenze). 
Alfieri: Dalla «Vita». (La Voce, Firenze). 
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Goldoni: li bugiardo. 
Manzoni: I Promessi Sposi. 

Lingua fatina: 
Sche indf er,Da fpi az=Jii(g : Grammatica latina. (Mo• 

nauni, Trento). 
Steiner .. Scheindier: Libro di lettura ed esercizi fa.,,,. 

tini, parte li. (Monauni , Trento). 
Zenoni: La Sintassi fatina. XVII. ed. ' presso f'au• 

tore,, Venezia). 
So 1 a r i•L ava g ni ni : Prime letture. (Principato, Mes..

sina). 
Pa la zzi .... Un ter s tei ne r: La civiltà romana. ( <Unitas», 

Milano), 

Lingua tedesca : 
D e fan t : Corso di lingua tedesca. (Poetzefberger, Me• 

rana). 
Schwarz: Esercizi di traduzione dalr itali ano in te"' 

desco. II ed. {Paravi a, Torino). 
Grimm: Marchen. 

Geografia : 

Storia: 

Mori: L'Italia, fascicolo li. (Paravia, Torino). 

Mondolfo: «Lungo if cammino dei secoli «, voL IV e 
V. (Signoreffi, Milano). 

Matematica : 
P a squino: Aritmetica pratica. (Principato, Messina). 
Baffi: Geometria pratica. (Paravia, Torino). 

Lingua italiana: 

Ginnasio superiore 
Classe IV 

Ga i danich: Grammatica italiana. (Zanichelli, Bologna), 
Santi n i.,.C a m pa n i n i : Analisi Iogica. (Paravi a, Torino), 
Bona e e i: «Lux». (Rossi, Vicenza). 
Ari osto: «Orlando · furioso» 1 (Unitas.,. , Mifano). 
Cervantes: «Don Chisciotte>. (<Unitas>, Milano). 

Lingua latina : 
Scheindler,Dafpiaz•Jufg: Grammatica fatina. (Mo• 

nauni, Trento). 
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Steiner•S ch eindler: Libro di lettura ed esercizi la• 
tini, parte Il. (Monauni, Trento}. 

Zen on i : La sintass i latina. XVII ed. (presso l'autore, 
Venezia). 

Ce sa re: De bello Gallico, senza note • (Albrighi•Segati, 
Roma). 

Cesare: De bello civili, senza note • Albrighi•Segati, 
Roma). 

Virgilio: Le bucoliche, (senza note)• (Giusti, Livorno). 
Pa1 a zzi-"'Untersteiner: La civ iltà romana. ( «Uniras, 

Milano). 

Lingua greca: 
C urtius .. Hart e1: Grammatica greca. {M.onauni,Trento), 
Schenkf: Esercizi greci. (Monauni, Trento). 
Pa set to.,,.C risti ani: Nomenclatura e fraseologiagreca. 

(Le Monnier, Firenze). 

Lingua tedesca: 

De fan t: Cbrso di lingua tedesca, parte li. (Poetzelberger, 
Merano). 

Br a u n•M a u cc i : Antologia tedesca. (Editoriale Li• 
braria, Trieste). 

Schwarz : Esercizi di traduzione. (Paravia, Torino), 
- «Deutsche Sagen> 1 parte I. (Vienna). 

Geografia: 

Storia: 

Cri .nò: L'Europa. (Le Monnier, Firenze). 

Rodolico: Sommario storico per i ginnasi superiori, 
voL l. «Oriente e Grecia». (Le Monnier, F irenze). 

Matematica: 

Ragnoli: E lementi d'algebra. (Sandron, Palermo). 
EnriquevAm a ldi: Geometria efementare 1 parte I. 

(Zanichelli, Bologna). 

Oasse V 

Lingua itatiana: 
Ci o e i : Grammatica italiana. (Longo, Treviso). 
San tini"'C a mpan ini: Analisi logica. (Paravia,Torino). 
Bonacci: 4-Lux», (Rossi, Vicenza). 
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Dant e: La Divina Commedia ; episodi scefri. («Unitas», 
Milano). 

Ario sto: L' Orlando Furioso. (Zanichelli, Bologna). 
Lingua latina: 

Sche indler•Da lpiaz•Jul g: Grammatica latina. (Mo
nauni, Trento). 

S t einerScheindler: Libro di lettura ed esercizi la• 
tini, parte II. {Monauni, Trento). 

Zen o n i; La sintassi fa tina. (presso l'autore, Venezia), 
Cesa re: De bello Gallico, senza note. (Afbrighi•Segati, 

Roma) . 
Ces are : De bello civili, senza note. (Albrighi•Segati, 

Roma). 
V i r g i I i o: Le bucoliche, senza note. (Giusti, Livorno). 
Palazzi .. U nter s t e in er: La civiltà roma_na. («Unitas~, 

Milano), 
Lingua greca : 

C urti u s"'H a rteI; Grammatica greca. (Monauni,Trento). 
Sch enkf: Esercizi greci. (Monauni, Trento). 
P a set t o=C risti ani : Nomenclatura e fraseologia greca. 

(Le Monnier, Firenze). 
Senofonte: Dal!' «A nahasi». 
L ·uciano: «Dialoghi dei morti>. 

Lingua tedesca ; 

G eografia : 

Storia: 

D e fan t: Corso di lingua tedesca, parte Il. (Poetzelberger, 
M erano). 

Bra u n ... M a u e e i : Antologia tedesca, (Editoriale Libraria, 
T rieste). 

Sc hwarz: Esercizi di traduzione. (Paravia, T orino). 
- «Deutsche Sagen> ; parte I. /Vienna!. 

Cri n ò; Gli stati extra,,,europei. Le Monnier, Firenze). 

Rod o I i e o : Sommario storico per i ginnasi superiori. 
voi. Il. «Roma». (Le Monnier, F irenze). 

Matematica: 
Ragn o li : Elementi d'algebra. (Sandron, Palermo). 
EnriquezoA maldi: Geometria elementare, parte I. 

{Zanichelli, Bologna). 
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