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Scdlustio, storico parfigicmo 

Chi è a giorno delle vicende politiche di Roma nel secondo 
primo secolo a. C . comprende tosto che la storia scritta da 

S allus tio non s egue sempre la via della verità. C . C ri spo S allustio , 
plebeo di nas cita, venuto a Roma a ppunto quando maggi ormente 
fervevano le lotte di parte tra i nobili e la democrazi a, non mancò 
d'associarsi a quesf ultima divenend one in breve fiero propugna
tore . Amico di C. G iulio Cesare, l'anima del parti to democratico, 
era stato da lui più volte beneficato. Per mezzo suo fu questore, 
tribuno, pretore , e rimesso nell'ordine de'senatori. Combattè di spesso 
nel!' es ercito di C esare , occupando, con più o meno fortuna, ca riche 
non indifferenti. Anzi dopo la guerra Africana, avendo reso du
rante la stessa -important-i - servigi a Cesare, fu da lu i lasciato a 
capo della nuova provincia quale proconsole. 

Ritornato a Roma straricco e mor to poco dopo il s uo pro
tettore S allus ti o s i ridusse a vita privata nello splendido palazzo 
dai magnifici gia rdini (~horti Sallustiani») che s'era faHo nel 
frattemp o fabbricare sul Qu irinale. Ma non dimenticò il s uo partito. 
Da giovane aveva studiato special mente retori ca, fi losofia e let
te ; atura, che formavano a qu ei tempi la coltura d'ogni giovane ben 
educato. Perchè non trar profitto da quegli studi .nella calma s erena 
in cui allo ra pass ava la vita? Si mise dunque a scriver storia 
romana, ma «carptim - come dice lui - ut quaeque memoria digna 
vide ba ntur.» Ci è prezios a qu esta confessione dello storico, perchè 



forma quasi il punto di partenza delle nostre mosse nell'odierna · 
indagine. Sallustio scelse dunque dal complesso degli avvenimenti 
di Roma quelli , che a lui sembravan più degni di memoria, quelli, 
nei quali con maggior agio avrebbe potuto levare la maschera al 
partito suo avversario; aveva dunque uno scopo determinato il 
nostro storico , ed era quello di salvare il proprio partito, difen
derlo ora con la penna, come in giove ntù aveva fatto col braccio, 
e smascherare le mene della nobiltà, che faceva alto e basso 
nella cosa pubblica. 

Ma questa recondita mira dell'autore, quantunque ingenu a
ntente trapeli qua e là nelle su e op ere, è generalmente velata 
con arte ; non mancano quindi le proteste d' imparzialità, di sin
cerità, di veridicità, tanto che da più d'uno Sallustio fu ritenuto 
storico nel vero senso della paro la. Oggi prevale tra i critici 
Popinione che Sallustio siasi servito della storia unicamente per lo 
scopo da n_oi prima riferito. Seguendo quesf opinione sarà nostro 
còmpito di esaminare quei punti delle opere dello stori co, dai quali 
ci è parso d'intravederne la giustezza. 



La congiura di Catilina. 

Scrive Guglielmo Ferrero 1
): ( La prima (opera dì Sali. ) era 

·una s toria paradossale dell a congiura di Catilina, in cui Sallustio 
tentava una audaci ssima ritorsione contro i conservatori, accusanti 

:a d ogni momento i popolari di essere s tati compl ici del terribile fa
cinoroso: dimostrare che quella congiura era stata tramata dalla 
nobiltà devota a Silla, impoveritasi per avere dissipate troppo 
presto le prede sanguinose dell a guerra civile; che era quindi 
una onta del partito conservatore, a cui aveva preso parte perfino 
la madre di un loro eroe, e di un uccisore di Cesa re, Decimo 

.Bruto. • 
Lo scopo di fatti era questo. Cesare capo del partito demo

cratico veni va accusato di compartecipazione alla congiura. 
Teodoro Mommsen 1

), descrivendo i tempi dell a Congiura ha 
accennato ancor più la colpabili tà di Cesare. Anzi Cesare e Crasso, 

.approfittando dell'assenza di Pompeo, sarebbero stati essi stessi 

. a trama re la congiura per giungere al potere, ma non voleLLdo 
esporsi pubblicamente quali capi dell a stessa, ne avrebbero messo 
alla testa Catilina. 3) 

') Grandezza e decadenza di Roma lii, pag. 293. 

a) ROmische Gesehichte lii, pagg. 165-197. 

,) L'opinione del Mommsen è seguita da parecchi altri fil ologi e storici, 
da E. Hagen, (Untersuchungen iiber ROm. Gesch. I. Catilina) da R. Dietsch (Sal

_Justius ad usu m scholarum e Verhand!. der Stuttgard. Phi\ol. Versamml. 1857 
pagg. 27- 29) da W. lhne (Verhandl. der · W irzburg. Philol. Versamml. 1868 
pag. 105 e seg.) da W. S. Teuffel (Gesch. der rOm. · Literat. neu bearb. von L. 

-Schwabe, I. B. N.i 205, 206), da C. Ooepel (1st. der Catilina des Sallust. eine 
.Parte isch ift ?) Solo W. Drumann (Gesch. Roms) non è del nostro parere. 
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Scoperta e sventata la congiura i rimproveri fioccarono a, 
Cesare da ogni banda. Uscirono alla pubblicità anche parecchi 
scritti: ((de laudibus Catonis», del nipote di Catone, Bruto; <(Re

scripta Bruto de Catone)>, rispost_a di Augusto; la poesia latina 
di Cicerone sul suo consolato; le opere greche di Attico su quel 
tempo; nei quali tutti Cesare certamente veniva messo in cat

tiva luce. 

Era per altro naturale che Cesare, il q..1ale pur contava degli 
amici a Roma, trovasse qualcheduno che prendesse le sue difese. 
Uno di questi fu appunto Sallustio. 11 N1ommsen (o. c. !Il, pag. 195) 
ha intraveduto fra i primi tal cosa e non esitò a chiamare la mo
nografia sallustiana «eine politische Tendenzschrift, welche sich 
«bemiiht die demokratische Partei, auf welcher die ri::imische Mo
((narchie beruth, zu Ehre zu bringen und Caesars Andenken von 
«dem schwarzesten fleck, der darauf haftete, zu reinigen, nebenher 
« auch den Oheirn des Triumvir Marcus Antonius mi::iglichst weiss 
« zu \Vaschen. » 

Che la Catilinaria di Sallustio sia uno scritto partigiano lo 
dimostreremo adesso parlando prima del modo con cui lo storico 
scusò Cesare e il suo partito, e a tal uopo esamineremo i punti 
dello scritto di Sallustio, nei quali si parla di Cesare e nei 
quali non si parla, ma se ne sarebbe dovuto parlare; tratteremo 
poi della cronologia nella Catilinaria e da ultimo esporremo quei 
passi, dai quali pure si riconosce il sentimento democratico dell'autore. 

Il nostro storico per iscusare Cesare ha adottalo il metodo 
del tacere e dell'ignorarlo. Cesare, come chiaramente ha dimostrato, 
il Mommsen, era l'anima della congiura e Catiìina null'altro che 
uno strumento nelle mani ài lui e di Crass,1. A Sallustio, per te
ner lontani da Cesare i sospetti , conveniva far vedere Catilina 
ben più malvagio di quello che era in realtà. Di fatti chi legge 
la Catilinaria vede nel suo protagonista un uomo che lavora per 
proprio conto, un ribaldo che dopo averne commesse d.' ogni erba 
un fascio tenta il colpo audacissimo di mandare all'aria il governo 
della repubblica per impadronirsene lui. 

Ma la figura del protagonista non corrisponde al vero, per~ 
chè Catilina in fondo non desiderava nè più nè meno di quanto 
avevano desiderato molti uomini politici di Roma, cioè di diventar 
console e sperava di essere mandato poi come proconsole in 
qualche provincia, dove avrebbe potuto accomodare un po' le sue 
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tasche rovinate . Appena in fine, quando tutti i su oi sforzi di pro
curarsi il consolato in via norma le andarono falliti, s i decise per 
la rivoluzione. 1

) 

S e la fig ur·a di Catilina non corrisponde al vero, corri sponde 
però all e intenzioni di chi la coi:npose. Sallustio doveva far apparire 
Catilina qua le un grande congiurato dell a patria per poter vie me
glio predisporre l'ani mo dei lettori a credere il suo protagonista 
cap ace di qualunque azione. Ci ò ha oss ervato anche H. Dilbi 
( , D e Ca!il inae coniurationis fontibus ac fide•, pag. 18) alle pa
role di Sailustio: «vastus animus, immoderata, incredibil ia, s emper 
alta cupi ebat » (5, 4). 

«Cap . 18. Sed antea item coniurave re pauci contra rem pu
..: bl icam, in quibus Catilina fuit: de qua quam verissume potero dicam.» 

Le indagini più recenti hanno potuto stabi lire che a questa 
prima congiura avea preso parte C esare con anima e corpo. Ma 
in Sallustio di Ces are non si fa parol a . Al momento in cui lo s to
rico avrebbe dovuto nominarlo se la cavò con astuzia scrivendo 
soltanto: «ea re cognita rursus in nonas februari as consilium caedis 
transtule runt. )> 

Il Goepel ha osservato a questo punto che Catil ina non po
teva aver preso parte alla prima congiura, perchè non era a Roma , 
e pe-r il motivo_ ancora che se Catil ina avesse aspirato al conso
lato, Silla ne sa rebbe s tato e scluso. Silla aveva preso certamente 
:pa.rte a quella congiu ra , ma non era si citrullo da lavorare per altri. 
Degli storici roma ni Diane Cassio, Li vio, Svetonio nulla sanno di 
questo tentativo di Catilina , e ammettono tutti Silla quale secondo 
.aspirante al consolato dopo A utronio. Cicerone s tesso nel suo di 
sc.orso «in toga candida)), almanaccando i delitti di C atilin a, non 
p.arla di questo su o attentato. 

Altra cosa che si potrebb e ri nfac ciare a S allus tio sarebbe 
l'aver egli taciuto pertroppa simpati a verso Cesare il processo ~ de vi» 
che Catilina aveva avuto, processo che SalluStio non può aver 

1
) Il Goepel nel lavoro citato dimostra che Catili na non era il furfan te de

·sci,itto da Sall ustio, narrando la sua vita anteriore alla congiura, dalla quale ri
sulta ch'egli era stato valoroso soldato, questore, edi le e pretore e copri queste 
cadche senza specia le infamia. IJ ritratto fa ttone da Sall ustio fu trovato esage
rato anche dal Mommsen (o. c. Ili pg. 165 e seg.) , dal Niebuhr (Vortriige iiber ròm. 
,Oesch. lll pg. 13), dal Druman n (o. c. V, pg, 379) , da L. Cipell etti {ttQuo tem~
pore et cons ilio S allusti us Bellum Catilinarium scr.ipserit. •) 
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'ignorato, perchè aveva menato troppo scalpore a Roma. L. Cati
lina, accusato da' nobili dinanzi a Cesare, nominato •iudex quae
stionis de sicariis • (a. 60), era stato assolto da questi, mentre 
alcuni Sillani, rei dello stesso delitto, erano stati da lui condan• 
nati . Sallustio che tutte frugò le peccata di Catilina, sottacque di 
questo, perchè ne sarebbe andato di mezzo il suo benefattore. 1

) 

• Cap. 49. Sed eisdem temporibus Q. Catulus et C. Pisa 
-- neque precihu•, neque pretio Ciceronem impellere potuere, uti 
• per Allohroges aut alium indicem C. Caesar falso nominaretur,s 

Solo in questo capitolo notiamo il nome di Cesare, come se 
avesse preso parte alla congiura. Ma vediamone il modo. 

Al cap. 48 si parla di Crasso, il quale era stato pure ac
cusato di compartecipazione alla congiura, ma la sua stragrande 
ricchezza e influe nza a Roma l' avean salvato ~ posto fuori d' ac
cusa. Sallustio non perde tropp e parole a difendere Crasso ; nar
rando le cose com'erano avvenute lascia al lettore di concludere 
la questione. Ma ben altro è il modo tenuto dal lo storico verso 
Cesare. Il • sed •, con cui incomincia il capitol o traccia nettamente 
il passaggio da quanto fu detto sul conto di Crasso a quan to si 
dirà di Cesare. È un ..- sed • molto forte, e a noi sembra che Sal-
1ustio abbia voluto dire : Se le dicerie sorte sul conto di Crasso 
siano più o meno vere non sappiamo, ma riguardo a Cesare sta 
il fatto che non si potè indurre con nessun mezzo Cicerone ad 

accusarlo di cospirazione. Con l'avverbio • falso• Sallustio rifiuta 
senz'altro l'accusa mossa a Cesarç, 

Plutarco (Caes. 7) dice soltanto che Catu!o e Pisane incol
parono Cicerone di non aver posto tra i congiurati anche Cesare, 
che appariva reo per tanti indizi. Per altro Svetonio (Caes. 17) 
afferma che Cesare fu accusato l'anno dopo da Q. Curio in Se
nato e da L. Vezio presso il pretore Novio Nigro, e Cicerone 
stesso, secondo Plutarco (Caes. 8) l'avrebbe menzionato tra i con

giurati in un 'orazione che non è giunta a noi. Ma alle accuse non 
si voUe prestar fede, almeno in apparenza, nè Cesare fu condan
nato, perchè troppo grande era ormai la sua influ enza nell'Urbe e 
una sua condanna o fors'anche il solo process o contro di lui avrebbe 
potu±o avere gravi conseguenze per chi s'assumeva l'incarico 
deHo stesso. 

1
) Cfr. Cic:erone : •Pro Ligario• 4, 11, e pro Sulla 29, 81; Q. Cicerone: 

Pet. COM 2, .. 9; Svetonio : Caes. 11; Ascanio pg . 84, 92, 8 ; Dione 37, 10 
Mommsen : Rom, Staatsr. 2, 551 Nota 3; John ; Rhein. Mus. 31, 421. 
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Dai punti 2, 3, 4 dello stesso capitolo rileviamo facilmente 
Ja difesa di Sallustio. Cesare era stato accusato da Catulo e 
Pisone. Lo storico adopera diversi pe riodi per dimostra~e I' ani
mosità dei due accusatori verso l'accusato: « Uterque cum illo 
gravis inimicitias exercehah. Pisane accusato da Cesare " de re
petundis,., Ca!ulo rimasto in tromba di fronte a Cesare nell 'e lezioni 
del «Pontifex Maximus ,. , ecco i pretesti ripo rtat i da Sallustio per 
dimostrare le inimicizie personali degli accus:<i.tori con Cesare. 

Il Goepel crede che tutta quesl' accusa di Pi son e e Catulo 
sia una trovala di Sallustio, per giustificare l' acc:usa mossa a 
Cesare. Noi non possiamo consentire a codesta azzardata opinione 
del criti co tedesco, chè se ciò fosse, Sallustio avrebbe ben sfidato 
la memoria dei Romani, inventando degli avvenim~nti, pur di sal
vare il suo benefattore. 

Il cap. 51 e 52 contengono i discorsi di Cesare e di Catone 
in Senato, quando si trattava della condanna dei congiurati. Ce
sare nel suo discorso difende i congiurati e affermandosi sulla 
costi tuzione de llo Stato s'appella alla legge, che proibisce d i con
dannare a morte un cittadino senza processo. Catone, il rappre
sentante del rigori smo, vuole la morte dei congiurati, che sola 
pot eva salvare la repubblica. 

Sallustio, face ndo parlar Cesare, vuol dimostrare una vol ta 
di più come que sti era estraneo alla congiura, della quale poteva 
parlare liberamente anche in Senato. 

Ma furon rea lmente tenuti qu esti discorsi tali e quali ce li 
riferisce Sallustio? 

H. Schnorr von Carolsfeld 1) ha dimostrato con buona critic a, 
che essi non sono altro che il prodotto dell'artificiosa retorica di 
Sall ustio, e ch e Cesare e Catone, se hanno parlato in Senato, 
hanno parlato ben differentemente , e dissero altre cose , special
menteCatone, che lo storico, per rispetto a Cesare, ha voluto omettere. 

Sappiamo anzi che Cesare col suo discorso tenuto in difesa 
dei congiurati aveva eccitato contro d i sè il più alto sdegno e che 
Catone lo accusò di comp artecipazione alla congiura. I senatori 
si scagliarono contro Ces are con le spade in mano e poco mancò 
ch'egli non vi lasciasse la pelle. 1

) 

1
) Ueber die Rcd("n u. Bride bei Sallus t, pgg. 31-46, 5, 6. 

'
1
) Cfr. Plutarco : C:cit. 24, Cic. 21, Caes. 8 e Svetonio : Caes. 8. 
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Di tutto questo in Sallustio nemmeno un accenno, anzi qu e
sti'one svisata con l'accusa di Pisone e Catulo . 

Ma come Cesare erano coinvolt i neli a congiura anche Crasso 
e Antonio . Di Cras so ab biamo veduto come disse Sallustio . Di 

Anto nio pure e· è poca difes a. 
Dopo a ver considerato in quale luce s ia stato pos to Ces a re 

da Salltu:òo nell a sua Catil inaria , passiamo a tratta re dell a cro

nologia di detta opera. 
D a tutti i critici favorevo li a Saìlus ti o e avversari la cro

nol ogia dell a Catilinaria fu detta errooea, quanhinque i primi te n· 
<lana a scusare o addiriHura emendarne i trascorsi. 

Il Ramerino 1
) a d es empio pure ammettendo che Sall usti-o 

abbia commess o degii erro ri d i cronologia, tenta di giustificarii 
cos ì : «P ress o gli antichi il modo d'intender la s toria era mol to 
divers o dal nostro. I moderni sforzandosi di contemplare i fatti 
oggettivamente, pongono U!la gran cura nel presentare ai lettori 
la successione senza s pos tamenti ed inesattezze. Gli ant ichi badando 
mass imamente all 'idea dominatrice dei fatti, non forniti altres ì di 
buoni sus s id i cri tici, e rano un po ' tras curati ne i particola ri, e la

s ciavano ai lettori ìa briga ài rettificare qualche s ingolo fatto, 
quando ad essi bastava averli e à otti sull'inàole generale degli 
avvenimenti pres i a narrare.» 

Ma fra trascuranza e trascuranza ci corre ! Ve dremo in s e
gui to che Sa ll ush o ncn potev a essere tanto trascurato, e che gli 
errori da lui commessi in fatto di cronologia furono frutto di s tudio 
e d 'intenzione . 

Il primo strappo cronologico, ed a nche il più grande, ci cade 
subito s ott'occhio quando al Cap. 17 leggia mo che la congiura era 
incominciata l'anno 64, dopo i comizi cons olari, mentre, come da 
a ltre fonti si s a , la ca du ta di C atilina nei comizi per i! 62 fu ap~ 
pena l'inc entivo de lla cong iu ra. '.!) 

Ma nas ce di cons eguenza che S aliu stio fa cci a dell a congiura, 
che in rea ltà è durata pochi mesi, un a vvenime nto durato più d' un 

') La Cati linari a pg. XX I. Ediz. Loescher, T orino . 
2

) Cfr. Cicerone : •In toga candida •, che mostra di non aver noti zia della 
congiura ne l 64. Dal • Pro Sulla ,. 4, 11; 20, 56 ; dal ~Pro Murena~ 26, 52 ecc. 
ris ulta che essa fu oper:l del 63. Così scrivo no concordemente an che Livio, 
Appiano , Velli o Paterculo. Il solo P luta rco, il qual e, come oss erva il Ooepel, 
offenbar Sallu s ts Ansicht mit der der anderen ausgleichen will, va d'acco rdo con 
S a!lus ti o. 
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anno. E noi s pontaneamente ci domandiamo perchè mai Catilina, 
che, rovesciato ai comizi del 64, a veva già prepa, ra to la co ngiura , 
non la fece tosto scoppiare, ma volle attendere ancora un anno , 
fiducioso nelle pross ime urne? 

Un a ltro grosso errore cronologico incontri amo ai Cap . 26-32. 
li decreto del Senato: o: darent operam consul es ne res publica 

ecc.~ fu emanate nelì a s edu ta del 21 ottobre, ne lla qu ale Cicero ne 
espose i «v ldgi rnmores » sulla congiura di Cati l ina. Stando a quanto 
si legge in Sallustio i' a dunanza in casa di Leca e l'abor tito tentativo 
di uccidere Cicerone sarebbero anterio ri a qu esta seduta. Ciò che 
non è punto esatto : quei fati i accaddero nella no tte tra il 6 e il 7 
no vemb re. 1

) 

G. Linker ~) e N. OHema· s) tentarono di riordinare cronol o
gicamente il racconto sal! ustiano, svisato, secondo loro, «l ibrariorum 
incuria », ma questi tentativi a po co approdarono e Th. Wie demann ~) 
e più tardi R. Kratz ") e H. DUbi 1

;) li dichiararono vani. 
F . Baur '), il W ied emann (o . c.) , A . W. Zumpt 8) e W . Lilie 9) 

tentano di spiegare qu esta ed altre inesattezze cronologiche con 
le tendenze fi losofiche e artistiche di Sallustio. U na spiegazione 
d' altra natu ra ten tò anche il Mommsen, second o il quale \' ana
cronis mo di Sali usti o rigua rdo l' adunanza dei congiu rati sarebbe 
stato già in germe presso Cicerone ( «pro Sull a« 18, 52, «in CaL» 
I, 11; Il , 6, 13, 14), le cui orazioni Sallustio studiò più esat
tamente che gli atti del Senato. 1u) 

1
) Cfr. Cicerone (• Pro S ull a,. 18, 52; 28, 1 ; • Ca til. » i, 4, 9) P lutarco 

(Cic. 16 e Cat. 1, 4, 10). 
2

} «Eme ndationen zu Sallush in • Si tzungsberichte der Wiener-Akademie, 
his t.-philo l.-Classe. » 1854, Voi. Xlii, fase. Il , pg. 263 e segg. 

1) «De lo:::o Sali. in bello Cat. transp. emend.» 1856. 

~} • Philologus• 22 (1865) pgg. 495 - 504: • Ueber S a!lusts Ca ti lina • C. 
27, 3 - c. 28, 3. 

··) ~Blatt fiir d. Gelehrt. u. Rea!sch. W iirtemb. 1870~, pgg. 195-199. 

6
) Op. ,;;i l. pg. 29 e segg. 

r) ~Ap ologetisches u. Kritischcs zum Catilina V • , lii fase. pag. 34. 

8) • De impera toris Augusti die natali fes li sque ab dicta tore Caesare emcn
dati s commenlatio chronol ogica.~ Suppi. VII degli Jahrb. fiir kl. Phi!. pgg. 565-578. 

v) • De coniur. Cat. quaes ti o chronolog. ~ Progr. Janer 1886. 
10

) V. «Hermes~ I (1866) pgg. 427-'437: ~zu Sallus t. ~ 
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p. e. i «milites Sul! ani »), volevano acquistarne di nuovi con la rivo~ 

lu zione e con la guerra so cial e. 

A àimosirare quanta parte i nobili di Roma avessero avuto 
alla congiura serviva anch e il 

Cap. 17. Nobili dell'ordine senatorio, del!' equestre e nobili 
di casato fu rono coinvolti in quel losc o affare. E son tutti nominati. 
Ma oltre a questi, dice Sallusti o, c'erano anche molt i altri partecipi 
della coi!.gi ura, « quos rnagis dominationis spes hortabatur, quam 

«inopia aut alia necessitudo.» Catilina, smanioso di gov erno trova 
molti nobili parimenti smaniosi, e tu tti assieme vanno sobbillando 
la plebe coi promeHer! e ricchezza e potenza, qualora si riesca 
ad impadronirsi del go verno della repubbli ca, E la plebe che , op~ 
pressa nel mar dei balzelli e della miseria, vede sorgere questo 

faro luminoso, credendo di trovarvi salvezza, v i accorre stoli da
mente. E si può forse inc oiparnel a? No, certamente, perchè essa 
lo fa unicamente per migliorare la miseranda sua s orte . 

Così in generale nell a Catilinaria si osserva che Sallustio 
attribuisce specialmente a' nobili l'affare della cùngiura. Oltre ai 
tan ti nominati in questo capitolo ri trova ancora un « Cn. Pisa, aàu
lescens nobilis » al cap. 18, un !I Q. Curius, natus haud obscuro 
loco> al cap. 23, 1~anlius al 24, l' ex~soldato di Silla, che dopo 
aver scialacquato tutto il suo si mette dalla parte de i congiurati 
con la speranza di rifarsi . E alla congiura avevano preso parte 

non solo uomini ma anche donne nobili , come la Sempronia del 
Cap. 25, della nobile schiatta de' Sempronii. Era moglie di 

D ee. Giunio Bruto, console nel 77 a. Cr. e madre di quel 
Bruto, che contasi fra gli uccisori di Cesare. Nei Cap. 44 e 45 

Sallustio nomina Leniulo, Cetego, Statilio e Cassio tutti nob ili e 
tutti affacendati con la congiura. 

Cap. 23, 5- 6. -<Ea res in primis studia hominum accendi! 
«ad consulatum mandandum M . Tullio Ciceroni. Namque antea 
«pl eraque nobilitas invidia aestuabat et quasi pollui consul atum 

((c redebant, si eum, quamvis egregius, homo novos adepius foret. 

«Sed ubi periculum advenit, invidia aique sup erbia post fu ere. » 

Altra pittura del carattere invidioso e geloso della romana 
nobi ltà. che sola vorrebbe dare i consoli ali'Urbe. Ma d'altra parte 

essa è vile, perchè non appena si pr~senta il pericolo s'adatta 
anche alla nomina d' un • homo novus • , purchè questi venga a 
pro teggerl a. 
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Cap. 30 , 3 -5. • lg itur senat i decreto Q. Marci us Rex Fae
<<sul as, Q. Metellus Creticus in Apuliam circum ea loca miss i -

• ei utrique ad urbem imperatores erant, impediti ne triumpharent 
«calumnia paucorum, quibu s omni a honesta atque inhonesta vendere 
«mos erat - , sed praetores Q. Pomp eius Rufus Capuam, Q. Me
«tell us Celer in agrum Picenum, eisque permissum, uti pro tempore 
«a tque periculo exercitum comp ara rent. » 

Nuova stoccata alla noblltà, ai part igiani di Pompeo. Non si 
era voluto concedere il trionfo ai àue generali perchè ambidue 
aveano debella to nemici, cui sol o Pomp eo ritene vasi in diri tto di 
guerreggiare, perchè egli prima con la • lex Manili a • del 66 era 
s tato nominato generalissimo della guerra in Oriente, poi con la 
• Gabinia • del!' anno seguente pure generalissimo dell a guerra 
contro i pirati. Se Marcio e Mete1lo, suoi s ubalterni, avevano vinto, 
il trionfo spettava a lui, come capo . Tale pretesa insensata non 
ebbe per altro compimento e ad onta detl'opposizione di Pompeiani 
Metello ebbe il trionfo ed ii sop rannome di Cretico . 

Tutta questa ci rcos tanza è rilevata da Sallustio, che morda
cemente rin faccia ai Pompeiani di vendere • honesta atque inhonesta .» 
Quei pochi malvagi («pauci>)) avrebb ero facilmente concesso il 
trionfo a i due vincitor i per danaro (ciò che sarebbe •honesta vendere ») 
come ad altri per danaro permettevano d'esser ribaldi (ciò che sa~ 
rebbe «inhonesta vendere .») 1

) 

Cap. 33. Dal discorso degli ambasciatori di Manl io ·a «Marcius 
Rex i> si vede come la nobiltà usuraia e crud ele di Roma non 
permettendo ai poveri debi tori di servirsi delle leggi dello Stato 
in favore <l i questi, li a veva ridotti a quel passo e indotto Catil ina 
a farsi pro te ttore de l popolo angariato. Di fatti sappiamo che in 
qu ei tempi le leggi, che domanàavano ai creditori un t rattamento 
umano verso i debi to ri, fu rono poco osservate e i casi d' «addiecti oi, 
erano ancor frequ enti 2

) quantunque come attesta Livio (8. 28) 
du rante il consol ato di C. P etel io e L. P apirio (326) si fece la 
«!ex Poetelia-Papiria,), la quale diceva che nessun debitore fos se 
più obbl igato a servire per debiti non sodisfatti. 

C ap. 48. Qui ha maggior risalto l'i ronia di Sallustio verso 
la nobiltà. Tarquinio , condotto in Senato, narra tra l'altro come 

1
) Cfr. P. M. Ros si - La Catilinaria di C. Sali. Cr. pg. 68. Lanciano, 

Rocco Carabba, 1895. 

~) Cfr. Cicerone fiacco 20 e Livio 2, 27. 
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anche M. Crasso fosse uno dei congiurati. Al nome di Crasso, . 
.. homo nobilis, maximis divitiis, s umma potentia, alii rem incrudelem 

" rati, par tametsi verum existimabant, tamen qui a in tali tempore 
«tanta vis hominis magis leniunda quarn exagitanda videbatur, 
«plerique Crasso ex negotiis privatis obnoxi i conlamant indicem 
({falsum videri eumque in vinculis retinendum, neque amplius lo

" quedi potestatem faci endam, nisi de eo indicaret, cuius consilio 

«tantam rem esset mentitus. » 

L 'autore si compiace di soffe rmarsi abbastanza a lungo ti U 

questo particolare e sottolineando i moti vi che indussero i più ad 
assolvere Crasso dal l'accusa, cerca di metter a nudo la vigliac· 
cheria del partito cor1trario. Il ~fal sum videri ~, con cui Sallustio
più che mai si mostra ironico, tende a svelare ad evidenza la de

bol ezza e la paura vigliacca dei senatori, lasciando intravedere 
come essi , certi della reità · di Crasso, pur di non tirarsi ad.dosso 
qualche guaio, lo mandano assolto, castigando per soprassello il 
denunciatore che aveva osato esprimere una s i grossa menzogna. 

Cap. 55. Sallustio a ccentua la posizione di Lentu lo per rin

facciarla alla nobiltà: « lta ille patricius, ex gente clarissuma Cor
«neliorum, qui consulare imperium Romae habuerat, dignum moribus 

«factisque suis exitium invenit.» Poteva andar ben superba la no
biltà di sì bei campioni! 

Questi i punti più sal ienti nei quali si scorge l'animosità 
dello scrittore ve rso la nobi ltà, punti che tutti militano in favore 

della nostra tesi, che Sall ustio scriveva per ispirito di parte. Se 
ciò non fosse vero, come vollero parecchi critici, l'ironia e le 
sferzate avrebbero dovuto toccare qualche volta anche il partito 
democratico, ciò che non si riscontra in alcun passo della mono

grafia Sallustiana. 
A convalidare vieppiù la nostra opinione servano ancora 

gl i attacchi dello storico contro Cicerone, il • leader,, della .. romana 
nobilitas ». 

A l Cap. 23, 6, di cui già prima s i tenne parola, l'autore ci 

dice che la nobiltà stretta dal bisogno aveva scelto per il conso
lato Cicerone, uomo egregio, ma «novus». «Quamvis egregius », 

è un tratto di fi nissima ironia. La lode che Sallustio fa al consol e 
non è. certamente sincerà, perchè subito dopo, quasi pentitosene, 

gli rinfaccia la oscura sua nascita. E così al 

Cap. 46, 2, dove son descritte le ansie di Cicerone, cht se 

da una parte è lieto di aver salvato la patria, dall'a ltra è molto 
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pn!occupato per la sua pelle, se i r ei "fossero stati puniti. Ch e 
fare? Castigarli o no ? Sali usti o ponendo Cicerone in questo bivio, 
lo mostra un uomo politico che teme troppo per ll't sua sicurezza 
personale, un uomo che non sap rebbe sacrificarsi per il bene della 
cosa pubblica. Nell'incertezza Cicerone non sa decide re da sè e 

convoca il Senato per consigliarsi. 

D el pari in parecchi altri luoghi il nostro autore si diverte 
a tartassare Cicerone, p. e. al Cap. 26, 2 ( «neque illi [a Cicerone] 

«ad cavendum dolus aut astutiae deerant • J, al Cap. 43, 1 ( vop tumo 
consuli • ), ai Cap. 26 - 32, nei quali, come prima abbiamo esposto, 
tutta la s itu azione è a bella pos ta svisata per mt.ncmare la fama 

del console. 1
) 

Delle onoranze fatte a Cic erone dopo la scoperta della con
giura non c'è nemmeno una eco nella Catilinaria, e quasi tutti i 
critic i sostengono che lo storico lo abbia fatto s tudiatamente. II 
Bellezza, citato qui sotto, dovendo difendere Sallustio, scrive che 
quelle onoranze furono omesse dallo storico perchè non apparte
nevano veramente alla storia della Congiura ; anz i doversi osser
vare «che Sallustio s'affretta s empre a troncare il suo racconto 
dove finisce il fatto che s 'è proposto d' esporre » (pg. 68). Ma più 
di tutto - secondo ii Bellezza - giustifica il silenzio di Sallustio, 
il fatto "che ta li feste approva vano un 'infrazione d'una delle leggi 
più antiche e fondamentali di Roma , celebravano un atto, per usare 
le parol e del Mommsen, orribile e della più brutal e tirannide. » 

Ma tutti questi argomenti non reggono; e lo si vede da sè. 
Che le onoranze non abbiano appartenuto al la storia della ~ongiura? 

sì e no : è modo di vedere. In ogni caso quante cose non dis se 
Sallustio nella sua monografia, che nella storia della congiura ci 
entravano molto meno delle onoranze! Incominciando dall' introdu
zione dell'opera, che non tratta affatto de1\a congiura, ma che è 

piuttosto di carattere filosofico, poi i lunghi discorsi messi in bocca 

a varie persone quand'anche qu este , come si disse , non li abbiano 
tenuti, più in là il quadro dei costumi di Roma dalla sua origine 

1
) P. Bell ez n { • Dei fo nti e dell 'au torità s tori ca di C. Crispo S al lustio, 

Milano 1891, pgg. 64 - 74 ~) nella sua ampia difesa del nostro stor ic o ten de a 
dimostrare che Sall ustio si comporta impan:ial mente di fronte a Cicerone; 
ma pe r quanto i suoi argomenti dell e volte ci sembrino pers uas ivi, tante altre 
- anzi il più delle volte - ci sembrano trop po s for zati, come quelli che 
corrono dietro a una meta, perchè a quell a de ve giungere il complesso dell'o pera. 
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lino ai tempi della congiura, che se pure è utile allo svolgime uto 
della narrazione, tuttavia non fa parte integrante della stessa. E 
il carattere stesso di Catilina non è forse esagerato e gonfio di 
notizie non tutte proprio necessarie? Non crediamo indispensabile 
sapere che Catilina cmulta nefanda stupra fecerat cum virgine no
«bili, cum sacerdote Vestae • (Cap. 15), me:n~re già prima al cap. 5 
.si legge di lui che aveva un • animus audax, subdolus, varius, 
• cuius rei lubet simulator ac dissimulator: alieni adpetens, sui pro
vfusus, ardens in cupiditatibus. • A noi non sembra un modo tanto 
sbrigativo codesto, per cui se parlò di tante cose non inerenti alla 
storia della congiura, avrebbe dovuto parlare anche degli onori 
resi a Cicerone. 

il secondo argomento del Bellezza regge ancor meno del 
primo. Che cosa doveva importare allo storico se il fatto avvenuto 
era orribile e contro le leggi? Esso era avvenuto e come tale 
doveva essere riportato dallo storico imparziale. 1

) 

Concludiamo che Sallustio aveva - e ciò era anche natu 
rale - poca simpatia per Cicerone, suo avversario politico, e che 
nella sua storia ha parlato di lui come l'animo gH dettava. Se ha 
salvato Cesare col tacere, con lo stesso metodo ha menomato la 
fama di Cicerone, che ci appare un uomo pauroso che vede spettri 
da per tutto, e che agisce più per la sua gloria che per il bene 
dello Stato. Non causa le orazioni di Cicerone Catilina abbandoHa 
Roma, ma per tutt'altri motivi. In tal modo invece del console 
coraggioso appare nella descrizione di Sa!lustio un politico Cice· 
rone, che quantunque eloquentissimo, è tuttavia una figura poco 
simpatica. 

La guerra di Giugurta. 

Fu detto da molti che Salluslio fece notevoli progressi con 
questa seconda monografia . Lo stile è più sicuro, la composizione 
retorica più confacente alle persone che parlano. Sallustio in com· 
plesso ci appare più padrone del campo. Vollero alcuni che, come 
nel resto lo stor ico siasi anche corretto dalla pecca della parzialità. 

1
) Anche l' Hagen (o. c. pg. 7) segue presso a poco le argomentazion i del 

Bellezza per ciò che riguarda Cicerone in Sallustìo. 
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·, Di fatti qui non e' era più Cesare da difendere, nè Catilina da 
bollare, nè Cicerone da avvili re, e 1' osservazione di pr imo acchito 
potrebbe sembrar giusta. Ma non per nulla lo scrittore scel se questo 
avvenimento e noi sp eriamo di poter dimostra re che se Sallusti o 
s i corresse in tutto il res to, da questo lato è rimasto quello che 
era: strenuo di fensore de l sue part ito. In quest'ope ra, come dice 
il Ferrero 1

), «l'au tore continua la sua implacabile vendetta letteraria 
contro i conservatori .» A persuaderci di ciò basta leggere il 
Cap. 5 della monografia, dove l' A. spiega le ragioni che lo in
du ssero a sc riverla . 

«nuia (bellum) magnum et a trox, variaqu e fortuna fui t, 
« dehinc quia tunc primum superbia. e nobilitatis obviam itum est. ~ 
Una bella confessione ancor questa; n~ s i potrebbe attendere di 
più. C hi bene osserva, capisce sub ito che il primo motivo adotto 
non è che un pre testo per passare al secondo, e che questo è il 
vero motivo che lo spins e a scrivere . Di guerre grandi, atroc i e 
di varia fortuna cc n'erano tante ne lla storia di Roma, ancor più 
importanti di questa; ma in questa per la prima volta, dopo la 
strage dei G racchi cioè, si ebb e il coraggio di far fronte all a 
nobiltà, la qua le dall' anno 121 , in cui fu assassinato C , G racco, 
fino a l 111 , che la plebe venne sollevata dal bollente C. Mem
mio, era divenu ta pote nte e intoll e rab ile. È quindi inutile negare 
che questa monografia abbia un determinato intento politico, che 
ci s i delineerà sempre più nettamente mano mano che verremo 
esaminandola. 

Quale lo scopo della Catilinaria, tal e press' a poco quelfo 
Giugurtina. Prima Cesare doveva esser scusato, adesso C. Mario 
glorificato ; prima menomati i meri ti di Cicerone, ora quelli di 
Metello. Attacc hi al partito contra rio s ' incontrano anche qui e 
anzi ancor più di frequ ~nte , dato che la stessa materia ne offriva 
maggior occasione. Nell 'esame seguiremo anche questa volta la 
disposizione di prima: critica del carattere dei personaggi, crono
logia e da ultimo invettive contro la nobiltà 

Mari o è dunque il protagonista di codesta monografi a, il quale 
s i presenta al lettore appena a meta della stessa, ma s' innalza 
ben presto sopra ogni altro personaggio. E gli fa tutto per vol ere 
degli dei , i quali di fatti per mezzo dell'aru spice lo consigliano 

1
) O, c. lii pag. 373. 
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ad aspirare al consolato, che gli frutta poi anche il supremo co-·

mando nella guerra in Africa. 
Sallustio non manca di presentarci il suo protagonista, ornato . 

d'ogni più bella virtù 1
), in grazia di che non gli riesce diffi cile 

ottenere il consolato, quantunque non può vantare la •vetustas 

familiae.» 
Mario, eleHo console, parla al popolo e il suo discorso pieno 

di ardente amore per il suo partito, per il popolo oppresso, da 
cui egli stesso nasceva, spira forza e coraggio, energia e avve 
dutezza. Egli non è forbito oratore, perchè disdegna d'apprendere 
lettere, com'era di uso, tuttavia nel suo discorso sa trovare espres 
sioni atte a commvvere la turba (Cap . 85). Passato in Africa. as -• 
sume il comando della guerra e marcia vittorioso ovunque, finchè 
da ultimo meHe fine gloriosamente a quella guerra che aveva . 
durato ben sette anni. 

Quante esagerazioni in questo ritratto! 

Mario, è notorio, aveva grande ambiz ione . Fu questa che lo 

spinse ad aspirare al consolato ancora giovanissimo e quantunque 
ignobile di nascita. Di tutte le belle qualità a ttr ibuitegli da Sal 
lustio forse la sola della tattica militare gli spetta ve ra mente , 
ma anche questa in dose minore. Scrive Velleio Paterculo (2. 11 ) : 
«huius (Metelli) legatus fuit C. Marius, natus agresti loco, hirtus 

" atque horridus vitaque sanctus : quantum bell o optimus, tantum 
«pace pessimus: immo dicus gloriae, insatiabilis, impotens, sem

«perque inquietus 1 e (2. 23} «secundum deinde consolatum Cinna, 
« et· s eptimum Mari us, in priorum dedecus iniit; cuius, initio , morbo 

"- Oppressus decessit vir, in bello hostibus, in otio civibus infestis 
«simus , quietis impatientissimus .» 

Velleio dunque afferma le buone qualità militari di Mario, ma 
nega il «domi modicup di Sal!ustio. 

Della ~probitas» stessa e' è da dubitare, quando si sente 

dire che Mario, pur di ottenere il comando della guerra africana, 

andava censurando dinanzi alla moltitudine, che avidamente lo 
ascoltava, il sistema di guerra e l'amministrazione di Mete ll o in 
Africa in modo vergognoso e indegno d'un uff iciale. 'l) «Lubidinis 

1
) «indushia , probitas, militi ac 1~agna scientia , animus bel! i ingens, domi', 

«mod i:: us, !ubidin ìs e t diviliarum victor ... (Cap. 63). 

~) Cfr. Th. M ommsen Rom. Oesch. Il pg. 151. 
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•et divitiarum vido.r» sarà stato forse all'epoca della guerra giu

gurtina, ma più tardi no, perchè la storia non ce lo mostra tale. 
E che cosa aveva fatto Mario in Africa dopo nominato ge

neralissimo della guerra? Ben poca parte egli ebbe ai grandi 
successi, poichè la conquista della Numidia fino al deserto fu 
opera di Metello, la presa di Giugurta opera di Silla. 1

) 

Difatti delle sue imprese in Africa nessuno storico ci dà 
relazione, e Sallustio con l(l parole: «proelia multa, ceterum levia, 
«alia aliis locis>) (87. 1) dice ben poco, quantunque vorrebbe far 
credere assai e lascia vedere che lo si:esso Sallustio non le co

nosceva, perchè altrimenti non si sarebbe espresso in modo tanto 
vago. Bisogna anzi esser grati alla fortuna se l' esercito romano 

non soffrì gravi danni in quell'incontro. ((In der Hauptsache -
scrive il Mommsen 2) - «ward das Ziel, worauf alles ankam und 
«das Metellus mit fester Konsequenz im Auge behalten hatte, die 
«Gefangennehmung des Jugurtha, dabei vOllig bei Seite gesetzt. 
((Der Zug des Marius nach Capsa war ein ebenso zweckloses wie 
« der des Metellus nach Thai a ein zweckmlissiges Wagnis; die 
«Expedition an den Molochat war gerade zu · zweckwidrig." 

Fu vera gloria la presa di Capsa? Sallustio adopera ben tre 
capitoli per ritrarla con tutte le sue grandiose difficoltà: «praeter 
«oppido p ropinqua alia omia vasta, incolta, egentia aquae, infesta 
«serpentibus, quarum vis, sicuti omnium ferarum inopia cibi acrior, 
((ad hoc natura serpe·ntium ipsa perniciosa siti magis quam alia re 
«accenditur.» Oltre a ciò mancanza di frumento, aridità di terreno, 

che allora non aveva frutta. L'impresa insomma, secondo Sallustio, 
era tanto ardua e difficile, che soltanto col forte aiuto degli dei 
Mario poteva sperare in una felice riuscita (90, 1). 

Ma in fine a che si riduce quest'ardua impresa? Capsa viene 
colta all'improvviso e co·stretta a una capitolazione, della quale poi 

-si man-omettono i patti, poichè i cittadini vengono passati a fil di 
spada. ~ Sallustio non può tacere un fatto tanto noto, ma, come 

,al solito, quando gli -giova, ha parole di scusa per il console: 
« Id facinus contra ius belli non avari ti a neque scelere consulis 

1
) Che Metello avesse presso che finita la guerra lo dice Plutarco (Mario 10): 

\~!;:~:.:~) 1/; i 07i ),rf.~;t~," s~:~:~~o~ .. ~,J~~: ::! ~:r~: 
:stesso compre-ndeva e da quel appunto incominciarono le discordie fra 
ii due, discordie che furon causa di tante sciagure per Roma. 

2
) Rom. Oesch. II pg. 152. 
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«admissum, s e d quia locus Jugurthae opp ortunus, nobis aditu dif.:.. 

«ficilis, genus hominurn mobile, infi dum, neque b eneficio, neque 

«metu coercitum» (91, 6). 
Il Bellezza nel suo lavoro citato dice che Salluslio non volle 

qui scusare il console, ma solamente spiegare il fatto. Noi non 
siamo del suo parere perchè ci sembra che le parole : • non ava-

ri tia neque scelere consulis » siano affatto superflue a lla spiega
zione, che poteva regger da sè anche senza di esse: «id facinu s . 
«contra ius belli admissum, quia locus Iugurthae ecc. » Sallustio -
lo disse lo stesso Belle zza - · s'affretta sempre e non scrive quindi 

mai cose supP.rf!ue ! 
Sappiamo che in questa imprésa non mancò I' ambizione di 

Mario, e Sallustio stesso è costretto a confessarlo: « Eius (Capsae) 
«potiundi Marium maxuma cupido invaseret, cum propter usum 
«belli , tum quia res aspera videbatur, et Metellus Thalam magna 
«gloria ceperat, haud dissimiliter situm munitumque, nisi quod apud 
«Thalam non longe a moenibus aliquot fontes erant, Capsenses 
«una modo atque ea intra oppidum iugi aqua, cetera pluvia ute
«bantur. 11 Anche in questa confessione dunque e' è la, lode per 
Mario, che, secondo Sailustio, fu ancor più valente di Metello, , 
perchè a Capsa non c'era acqua, a Tala sì. 

E l'affare di Turpilio? 
Il nostro storico scrive (69, 4): ~Turpil ius, quem praefectum 

«oppidi unum ex omnibus profugisse supra ostendimus, iussus a 
"Metello caus am dicere, postquam sese parum expurgat, conde
«mnatus verberatusque capite poenas solvit: nam is c1v is ex L ati o . 
"erat.» Lo stesso fatto è ben altriment i narrato da P lutarco (Ma
rio 8); il quale dice che Turpilio era innocente, ma nel consiglio. 
di guerra Mario parlò contro di lu i con tanta veemenza, che Me
tello dovette condannarlo a morte; ma lo fece per forza, perchè 
Tu rpilio era suo amico personale, già ospite di sua famiglia. In 
sèguito, conosciuta l'innocenza di Turpilio, Metello e gli altri molto . 
se ne addolorarono, solo Mario se ne rallegrò crudelmente e _ 
ç.·)✓• ·0r,z•),1z-:r; i.ifZ.W -;:,z.? \\C!J'/ <:, :; 'l.:)-:r~; 7":(0'>Z•P:?:1.i'10:; '7_ )._,Xr;-.oe,x -:-Q 
Jlz.-:-i)J,c;) ;z.'l';F.--; r;,1,~'1 . 

Il Bellezza per i scusare Sali usti o dice che Plutarco . non me-~ 
rita troppa fede , perchè «palesemente parziale e poco curante . della . 
«esattezza dei fatti. • Non sappiamo quale de i due. si meri-ti . bia
simo maggiore per queste pecche, solo sappiamo che ;S aJ!ustio ci 
mise ogni impegno a far sì che le cose da lui narrate. non. ridon-: · 
dassero a disdoro del suo protagonista. 
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In conclusione Mario nella monografia sallustiana è il benia
mino degli dei, e tutti, amici e nemici, credono «illi mentem di
«vinam esse aut deorum nutu cuncta portendi. >) Egli è l'eroe del 
popolo, l'eroe della patria, che insieme al suo partito trova in 
Sallustio il suo glorificatore, il quale, a conservare nel lettore grata 
memoria di lui, gli dedica le ultime parole dell'opera. nueste ram
mentano l'elezione a console di Mario assente, dopo la fine della 
guerra, il decreto con cui gli veniva assegnata la provincia della 
Gallia e il trionfo del suo eroe, nel quale in quel tempo erano 
poste tutte le "Spes atque opes civitatis.» 

Non pare strano che Sallustio, amante del metodo sbrigativo, 
si perda qui a parlare del trionfo, del consolato e del proconsolato 
di Mario, cose tutte che non appartengono alla storia della guerra 
africana? 

Veniamo ora a Metello. 
Questo secondo personaggio ci è presentato dallo storico al 

Cap. 43, come un «acer vir et quamquam advorsus populi par
«tium, fama tamen aequabili et inviolata.» Più innanzi, quando riceve 
dalle mani di Sp. Albino il comando dell'esercito, che era molto 
disordinato, lo storico scrive (45, 1): «Sed in ea difficultate Me
«tellum non minus quam in rebus hostilibus magnum et sapientem 
«virum fuisse comperior: tanta temperantia inter ambitionem sae
«vitiamque moderatum.)> 

Difatti queste son lodi, di cui approfittarono i difensori di 
Sallustio per dimostrare come egli, «il tribuno sedizioso, l'avver
«sario costante dell'aristocrazia, s'inchini al merito di quest'uomo», 
perchè incorotto e grande. Ma chi non s'accorge che i meriti di 
Metello qui non fanno che dar risalto alle riba!derìe commesse 
dal partito cui apparteneva? D'altra parte Sallustio non poteva 
dire altrimenti di questo aristonatico, perchè tutta Roma sapeva 
che se la guerra mumidica era finita con onore, tutto il merito era 
stato di quest'uàmo, che in tanta corruzione fu il solo che non ~i 
lasciò abbagliare dall'oro dello scaltro africano. 

Ma il lustro che diede lo storico a Metello va gradatamente 
offuscandosi, tanto che più tardi tutte queste sue belle qualità 
sono ben poca cosa in confronto a quelle di Mario. Difatti poco 
dopo, al Cap. 64, l'integerrimo aristocratico diventa invidioso e 
superbo, «commune nobilitatis malum,,, come dice lo storico. Egli 
tenta di disuadere Mario dal suo proposito di domandare il con
solato, dicendogli che doveva accontentarsi di quello che era, 



poichè «non omnia omnibus cup iunda sunt. ~ P oi vuo le quasi intimo
rire Mario facendogl i vedere che domandava una cos a non giusta, 
che il popolo a ragione avrebbe potuto nr.-.gargli. Vedend o ch e Ma
rio non si piegava, Metello de cide di camb iar metodo; promette 
cioè di fare quanto Mario chiedeva , ma invece lo tiene a bada con 

parole e così il tempo pass a. 

E la superbia e l' invidia di Metel lo giungono al colmo, quando 
gli giunge la notizia che Mario doveva prendere il comando della 
guerra in vece sua. Al Cap. 82, dove ciò è na rrato, Metello p·iange 
e delira, non perchè gli era stata rubata ingiuriosamente la vittoria 
di tra le mani , ma per l' onore che aveva ricevuto Mario ; nè l' in
giuria l'avrebbe cosi profondamente accorato se invece di l\'1.a rio 
altri avess e ricevuto quell 'onore. 

C. Gerstenberg 1
) mette in dubbio che la conquista di Bomil

care fatta da Metello per aver in mano Giugurta sia un fatto real
mente avvenuto . L'asserzione è alquanto azzardata, ma il critico 
ted esco voleva con essa far vede re come Sallusli o cercasse di 
menomare la fama di Metello . Cer to è che nè lo spronare Bomil
care a tradi re G iugurta, nè il da re a lui l' impunità per il del itto 
commesso sull 'infelice Massiva faceva molto onore a Metello. 

Metello vinceva e la guerra era quasi a lla fine quando Mario 
veniva in Afri ca a prendere il supremo comando. T ornato a Roma 
vi fu accolto «laetissumis animis» dai suoi concittadini. Questo dice 

·sal!ust;o; sappiamo però da Vellei o Paterculo (2, 11) e da Gellio 
( • Noct. Att. • 12, 19) che Me tello ottenne anche il tdonfo e il so

·prannome di Numidico. Il motivo del silenzio del nostro storico 
su queste circostanze non è difficile imaginarlo: tace, come aveva 
taci uto degli onori resi a Cicerone dopo la scoperta della congiura 
di Catilina, non perchè il suo trionfo non c'entrasse nella storia 
della guerra, ma perchè esso avrebbe certamente offuscato i 
meriti di Mario1 che doveva apparire al lettore _ l'unico e il vero 
trionfatore di G iugurta. 

Concludendo su ciò che s'è detto di questi due personaggi 
diremo che Metello, il quale come ormai è provato e generalmente 
accettato, fu il vero protagonista della guer ra numidica, qu ello che 
-più d'ogni altro ebbe il merito della buona riuscita della stessa , passa 
in s econdo luogo nella monografia s all ustiana, per cedere il suo 

') 1s t Sallus t ein Parteisch rirtsteller? 1893 pg. 15. 
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posto al democratico Mario, i cui me riti sono a bella posta esage
rati, i difetti scemati, se non del tu tto scomparsi, mentre i meriti e 
i difetti di Metello s ubi rono a bell a posta il pro ces so contrari o. 

Resta ancora a dirsi qualche parola di Sill a, il te rzo perso
naggi o di qualche importanza verso la fine della guerra. In che 
concetto egli fosse nella mente di Sallustio l'abbiamo già veduto 
nella Catilin aria. Al Cap. 95 della Giugurtina l'autore ce ne dà il 
ritratto: uomo astuto e facondo, ma tuttav ia pieno di brutti e de
plorevoli difetti. 

Secondo Sallustio , M ario, che aveva fatto ogni s forz o per 
il buon successo della guerra , a veva tutto o quasi il merito della 
pre sa di Giugurta. Mario, per trattare di Giugurta con Bacco, mand a 
a lui S ill a , che sapeva eloq uentissimo e astuto. Silla, dopo al
cune tergiversazi oni da parte di Bacco, riesce a farsi consegnare 
G iugurta in nome di Mario. 

P luta rco, che nel la vita di Silla, s i servì · delle sue Memorie, 
narra il fatto in modo ben diverso. S illa sarebbe stato amico di 
Bacco , il qu a le appunto per la sua amicizia l'avrebbe fatto chia· 
mare per consegnare a lui e non a Mario il corp o di Giugurta . 
Da qu esta versione ri sulta natu ralmente che Mario non aveva in 
quest' affare il minimo merito. 

Anche S ill a dunque s capita parecchio ne ll a monografia Sai · 
lustiana. Mario nè è sempre il più grande, quello che sovrastà a 
tutti, que llo che deve eclissare e nome e fama d'ogni altro. 

Passiamo alla cronologia. 
Per il tempo di questa gu erra purtroppo non siamo tanto 

bene informati da altri documenti, come per il temp o della con· 
g iura di Catilina ; però è difficile un es atto controllo della narra
zione fatta dal nostro storico. Dà tuttav ia nell 'occhio il fatto che 
in questa monografia non ci sono che indicazioni gene ra li , s ì che 
è probabile che anch e qu i gli avvenimenti siano disposti come 
meglio garbava all'autore. Egli conosceva l'Africa per la sua at· 
tiv ità quale duce e proconsole in quell e provincie, tuttavia il su o 
5critto contiene molti errori geografici , che non si possono spie
gare altrimenti che con l'ammettere che per Sallustio tutto ciò 
era cosa secondaria e che aveva un altro scopo dinanzi agli occhi. 

Il Mommsen 1
) fu forse il primo a richiamar l'attenzione dei 

cr itici sugli errori cronoJogici di questa monografia. Sostenendo che 

1) • ROm. Gesch. • Il pg. 146 nota e •Hermes• I I. c. 
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Sa!lustio abbia commesso molti anacronismi, egl i dà una propria 
cronologia per questa guerra. Coi Mommsen concorda il Wirz 1

); 

mentre il Pelham i), non è in tutto d'accordo col Mommsen, se
condo la cronologia del quale nascerebbero alcune inverosimi· 
giianze, che con la sallustiana non esis tono. 

Due errori in ogni cas o sono evidentissimi, perchè l'autore 
stesso si contraddice. Il primo è al Cap. 9. 3: <t )gi tur rex (Micipsa) 

...... lugur tham vincere aggressus est, statimque eum adopta· 
«vit et testamento pariter cum fili is heredem instituit.» Ciò fece 
•uhi ea quae fama acceperat, ex literis imperatoris (Scipionis) 

(( cognovit. » Subito dopo la presa di Numanzia dunque, che era 
avvenuta l'anno 133. Ma c'è contraddizione con quanto l'autore 
dice poi al Cap. 11, 6: «Tum idem Hiempsal piacere sibi respon• 
«dit: nam ipsum tribus p:-oxumis annis adoptatione in regnum per
cvenisse 11 . Ma Micipsa muore appena il 118 e il discorso di 
Jempsale è posteriore alla sua morte. Giugurta sarebbe stato 
adottato quindi circa il 120 o 121. La contraddizione è evidente. 

Un altro errore sta nelle parole «mense ianua rio • del Cap. 
37, 3, che stanno in contraddizione coi dati del Cap . 39, 2 e 4 
e 43, 1. Il Wirz vorrebbe spiegare con l'inte rpolazione di quell e 
parole, ma l'argomentazione regge poco. 

Altre considerazioni sulla cronologi a non possiamo fare per 
il motivo su esposto. Passiamo quindi all 'esame dei passi della 
monografia, nei quali l'autore inveisce contro la nobiltà. 

Scrive Atto Vannucci 8): «Nella Guerra Giugurfina era scopo 
principale di Sallustio di svelare la turpe venalità, la superbia e 
la nequizia dei nobili e i danni recati da essi alla patria. » Questa 
intenzione di Sallustio l'abbiamo gi à rilevata al Cap. 5 della mo
nografia, dove l'autore spiega i motivi che lo indussero a descri· 
vere questa guerra. E ora vediamo. 

Cap. 8. <c Ea tempestate in ex ercitu nostro fuere conplures 
«novi afque nobiles, quibus divitiae bono honestoque potiores 
• erant, factiosi domi, potentes apud socios, clari magis quam 

'} «Die stoffliche u. zeitliche Gliederung des Be!l. Jug. des Sali. Pesl
«schrift der Kantonalschule in ZUrich zur Begruss. ecc.» 1887 pgg. 1-31. 

2
) ~The chronology of the «Jugurtine war » Journ al of Philology VH, n. 12, 

pgg. 61-94. 

·
1
) Studi storici e morali sulla letteratura latina. Torino 1886, pg. 262. 
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«honesti, qui lugurthae non mediocrem animum pollicitando accen

« debant, si Micipsa rex occidisset, fore uti solus irnperi Numidiae 
"poti retur: in ipso max.umam virtutem, Romae omnia vena lia esse. • 

Ecco come secondo Sallus tio il primo incentivo a lla guerra 
di G iugurta venne dai • r,ov i• e dai «nohil es 1> di Roma. Q uesti, 
amanti più di tutto della ricchezza, faz iosi in patria e che avevano 
grande influ enza anche nelle provincie e tra gli alleati , assai più 
famosi per i loro cattivi diportamenti che stimati per le loro azioni, 
andavano stimolando l 'avido animo di Giugurta. A Roma tutto era 
venale, avevan detto essi , sì che Giugurta, audace per natura, 
fac evasi ancor più aud ace. Più tardi Giugurta esperimenterà la 
verità di quell e parole e partendo da Roma esclamerà rivoltosi a 
guardarla: «O urbem venalem et mature perituram, si emptorem 
«invenerit!, (Cap. 35, 10). 

Cap. 13. Non furon parole gettate al vento que.lle di quei 
faziosi, chè Giugurta s' impadronì di tutta la Numidia, contro il 
de liberato del popolo romano, sperando sempre nell ' • avaritia no
bilitatis • e nella • pecuni a sua. • Mandò quindì a Roma legati, 
carichi d'oro , i quali ben presto riusc irono a far sì che G iugurta 
«ex maxuma invidia in gratiam e t favorem nobili tatis venireb . 

Le parole di Sallustio ritraggono al vero il quadro della no
biltà avida di denari, che difende in Senato una causa ingiusta 
ed empia, mentre non dà retta all'infelice Aderbale, quantunque 
parli col cuore in mano e rammenti tutte le sue sventure. 

C ap. 14. Lo stesso discorso d'Aderòal e al Senato sembra 
dettato da un partigiano di quello. Egli parla con sincerità, pro
testandosi fedele a l popolo romano e chiedendone aiuto. Manifesta 
la ferma speranza che quest'aiuto non verrà a mancare a un amico 
del popolo romano e per ringa1Iuzzire vie più l'amo-:- proprio dei 
senatori, aggiunge che il torto fatto a lui è pure torto del popolo 
romano, poichè eg!i è stato scacciato C<e is finibus ..... , quos maio
"r ibus suis populus romanus dedit. Vostra beneficia • - continua -
•mihi erepta sunt, patres conscripti, vos in rnea iniuria despedi estis . • 
Ma nè questo nè altro ancora sarebbe bastato a rides tare l' in tor
pidito amor proprio di que' nobili intenti solo a pall eggiar nella 
mente il bel gruzzolo d'oro che sarebbe loro toccato dopo l'asso
lu zione di Giugurta. Aderba le se ne va sconsolato e l' alt ro trionfa! 

L' antitesi ri levata da Sallustio con questo discorso tra il 
diritto e la forza, tra l'orgoglio e la corruzione è veramente per
fetta. Meglio di cos! non avrebbe potuto ottenere l'effetto voluto. 
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Cap. 15. li Senato si raduna e i ctfautores legatorum • 
non solo, ma anche «senatus magna pars, gratia depravata • , di 
sprezzano i detti di Aderbale e lodano cdugurthae virtutem, » Le 

parole che seguono s on le più infamant i per la nobiltà: << Gratia, 
~ voce, denique omnibus modis pro alieno scelere et f!agi tio , sua 
«qu asi pro glori a, nitebantur.ii 

Ciò che ancora e' interessa in questo capitolo è il ritratto 
di «M . ,Aemilius S cau rus , homo nobili s. • Sallustia fu da molti 
a ccusato d'aver giudicato· troppo s everamento quest'uomo. Sap
piamo che di lui parlò poco favorevolmente a nche Pl inio il vecchio, 
quando diceva (36, 15) che egli «Marianis sodal itiis rep inarum 
«provincial ium sinus fuit.» Vale rio Massimo invece lo chiama 
« himen ac decus patriae» (5, 8) e Cicerone se pur lo riprende 

come scrittore (Brut. 29) , lo elogia più vo lte come cittadino ( « Ep. 
a d Lent.» 1, 9, (( De off. » 1, 22 e 30, «pro Mur. » 7 e (( pro Font. • 

10), nel quale ultimo escl ama: a:; E cquem hominem vidimus ... pa rem 
« consilio, gravitate, constanti a, ceteris virtutibus, honoris, ingenii, 
«reru m gestarum ornamentis, M . A emilio Scauro fuisse?» Sal
L.istio lo dice «avidu s potentiae honoris divitiarum » invece Valerio 

M a ssimo (3, 7) ci racconta che, a ccusato di corruzione e di alto 
tradimento, bastò ch 'ei negasse il fatto, perchè il popolo si sca

gl iasse inferocito contro l' a ccusatore e \' obbligass e a desistere 
«ab illa clementissima actione • . Scaurn, a quanto dice Sall us tio , 
sarebbe stato disposto a ricever dena ro, ma temeva lo scandalo 

e il danno che gliene sarebbe potu to derivare . Era sagace 
adunque. 

C ome si comportano codeste opposte asserzioni ? Vi sono 
certamente delle esagerazioni da una parte e dall 'alt ra. Cicerone 
lo esaltò perchè ari s tocratico, Sall us tio per le stesso motivo lo 
avvilì. 

Cap. 25. Aderbale ad insaputa di G iugurta manda da Cirta 

due messi con una lettera al Senato, il quale dopo la lettura della 
stessa stabilisce d'inviare in Africa un'altra delegazione, composta 
questa volta non più di a. a dulescentes». come prima, ma di • ma
iores nalu nobil es • , fra i quali anche Scauro, «consularis e t sena tus 
princeps i> . 

Qui ci s embra di dover osservare due cose ; prima la parola 

(<nobiles », con cui Sallustio accentua che anche la seconda lega

zione era composta di nobili , poi il modo in cui ci ripresenta Scauro: 
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«in quis fu it M . Scaurus, de quo s upra me moravimus. » Al Cap, 
28, Scauro ricompare una terza volfa ne lla monografia: • in qu is 
«fui½ Sca rus, cuins de natura et habitu supra memoravimus. » 
Pare insomma di comprendere che Sallustio rinominando Scauro 
tema che il lettore abbia dimenticato le sue qual ità, per cui le 
voglia ogni volta richiamare all a sua memoria. Continuando la 
lettura al Cap. 40 Scauro torna in campo e Sallustio, fermo nel 
suo proposito, non s'acc ontenta del solo s uo nome ;na v' aggiLmge : 
«quem legatum Bestiae fuisse, supra docuimu s . ~ «Supra~, cioé al 
Cap. 28, ne l qua le rimanda al 15, come il 25. È dunque una con
tinu a catena che tien legato il nome di S cauro al ritratto fatt o 
dallo storico ne l presentarcelo. 

E già che s i parla di ripe tizioni cre diamo non sia inoppor
tuno citarne un'altra, che dà nell 'occhio nella Giugurtina e preci 
samente l'esprnssione che a Roma tutto era venale . Lo storico 
ne ha parlato la prima volta a l C ap. 8, e noi abbia mo veduto 
a nc}:e in qual e occasione. Di ques ta mass ima Sallustio fa ricor
àarsi Giugurta ogni qualvol ta questi si trova in qualche imbarazzo, 
ed essa è per lu i fonte d'ardire e di temerità (Cfr. Cap. 13, 5; 
16, 1 ; 20, 1 ; 28, 1 , 29, 3; 35, 10). Ciò fece Sallustio fo rse per 
far vedere che tutta la guerra di Giugurta era dipesa da lla mal
vagità ài quei «novi e nobil es • , che all'assedio di Numanzia 
avevano insegnato a Gi ugurta che a Roma tutto era venale. 

Cap. 27, 2. A Roma si riseppe subi to ciò che Scauro e i 
«maiores natu nob il es» avevano fatto in Afri ca; ma i partigiani 
di Giugurta cerca no di coprire la faccenda e di lenire l' atrocità 
del fatto •saepe g ratia , interdum iurgis trahundo ½e mpus.» 

«Ac ni C . M emmius, tribunus plebis designatus, vir acer et 
" infestus potent iae nobili tatisi populum romanum edocuisse t id agi, 
•ut per paucos fadiosos lugu rthae s celus condonaretur, pr .Jfecto 
«omnis invidia prolatandis consu ltationibus di lap s a foret: ta nta vis 
«gratiae, atque pecuniae regis erat. .. 

A ta le nar razione di S allus tio nulla s i può opporre, perchè 
ce la tra mandarono anche altri s torici. Il modo però di esporre 
de llo stori co e le aggiunte di pura critica lasciano facilmente in
travedere il su o senti mento democratico. 

Cap . 28, 5: S i parla di Bestia, del qu ale ci è noto eh' era 
un prode soldato, che a suo tempo aveva ½e nu to tes ta a : partito 
de i Gracchi. Il nostro s torico non nega le buone qualità del cons ole, 
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ma gli rinfaccia anche la pecca sua principale: l'avidità di denaro, 
che era così forte in lui da oscurare tutte _le sue buone doti. Con
tinua poi a lodarlo , chiamandolo •patiens laborum, ac ri ingenio» ecc., 
ma questa lode perde tosto ogni efficacia, a \lorchè al C ap. 29 s i 
legge che l'animo suo fu facilmente corrotto dall 'ingordigi a del !' oro. 
È dunque questo di Calpurnio un carattere molto labile, d'un uomo 

che quantunqu e dotato di speciali prerogative non sa resistere al 
male comune che affliggeva la nob iltà: la fame del!' oro. 

• Auch der Konsul Spurius Albinus - scrive il Gerstenberg 1
) 

- war angeblich durch Bestechung zur Untatigkeit verleitet wor
den, und es klingt eigentlich eine gliickl iche Ausnahme, dass Sal
!ust von dessen Bruder derartiges nicht zu erz iihlen weis s, s ondern 
hi er es einmaI dessen Unfahigkeit zuschreibt, dass er eine Nie
derlage erlitt, welche ihn zwang das ganze numidische Gebiet 
zu riiumen und das rOmische Herr unter das J och zu schieken. » 

Cap. 31. Memmio tribuno parla alla plebe per ecc:itarla con
tro la mala cupidigia e la prepotenza della nobiltà, alla quale essa 
fu s empre di zimbello, e per raggiungere il suo intento rammenta 
parecchi fatti commessi dalla nobiltà a danno di lei . Mano mano 
che procede il discorso cresce ì'irruenza del focoso tribuno, che 
termina con una caterva d'epiteti agli uomini che reggono le sorti 
dello Stato. 

C. Memmio sostiene in Sallustio l'opposizione alla nobiltà, 
ma se lo storico dice che «Romae ea tempestate Memmii facundia 
•clara pollensque fujt,., mentre Cicerone 2

) lo chi ama «orator me
diocris,., si può fa ci lmente concludere che Salluslio abbia volu to 

ingrandire i suoi meriti, per poter far di lui il campione che de· 
s iderava. Da ciò si potrebbe desumere che lo s torico abbia inven· 
tato tale discorso, per dar libera espressione al suo odio contro 
la nobilta. A tale conclusione ci spinge anche il fatto che diverse 
pa role messe in bocca a Memmio non sono altro che ripetizioni di 
quanto altre volte lo storico ha fatto dire ad altri. Cfr. p. e. 

• postremo honesta a tque inhonesta omnia quaestui sunt» con «ho~ 
• nesta atque inhones ta vendere» (Cat. 30, 4). 8) 

') o. c. pg. 15. 

1
) Brutus 136. 

3
) Cfr. Schnorr von Carolf. o. c. pg. 50, e Gerstenbeq!' o. c. uo . 14 
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Cap. 41. L'autore fa un bel quadro delle origini, delle cause 
e degli effetti delle fazioni ha la pl ebe e la nobiltà. Dall'insieme 
si scorge facilment e il sentimento democratico che anima lo scrit
tore, il quale inveisce contro il partito contrario, dicendo che esso 
aveva perduto la sua dignità e che a null'altro mirava che ad 
arr icchire. Elogia i Gracchi, i quali , quantunque, nobili di nascita, 
avrebbero potuto partecipare alla ingiusta potenza, pure conoscendo 
dove stava il torto, s'eran presi a cuore la causa del popolo. 

Al Cap. seguente si parla dei Gracchi, quali rivendicatori 
della plebe. 

Esaminati i punti più importanti, dai qual i ci è parso di 
poter concludere che Sallustio scrisse sempre animato dallo spi
rito di parte, resta ancora a vedersi il discorso di Mario al po
polo (Cap. 85), dal quale pure rilevasi il s entimento democratico 
di chi lo scrisse. 

A quale scopo tiene Mario questo discorso al popolo? Non 
era egli di già eletto console e anche generalissimo della guerra? 
Di solito i candidati alle cariche pubbliche tenevano discorsi -
e li tengono ancora - per spiegare agli elettori il proprio programma, 
per farsi conoscere, per acquistarsi il favore e.. i voti. Ma dopo 
avvenuta )' elezione che scopo aveva il discorso? Se almeno 
a vesse parlato della guerra africana ; ma non fu il caso, 
perchè ad essa non si fa che un brevissimo accenno. Il motivo 
dunque dev'essere il solito degli altri discorsi di Sallustio: sfogare 
ancora una volta l'animo suo per bocca d'un altro personaggio 

. della sua opera. 
Il Gerstenberg 1

) ha dimostrato che anche Metello. pur senza 
esserne· nominato, vien rimproverato da Mario in quest'orazione : 
(( D en A lbinus und Bestia - dice il critico tedesco - bezeichnet 
er offen als unwi..irdig; den Metellus nen_nt er nicht mit Namen. 
aber er m~int ihn sicherlich, wenn er von der «superbia impera
torum• spricht, die bisher dem rOmischen Heere geschadet und 
dessen Erfolge vereitelt habe. Kann ein anderer als Metellus 
gemeint sein, wenn Marius sagt (jug. 85, 45): «quae ad hoc 
• tempus Iugurtham tutata sunt, omnia removistis, avaritiam, impe
• ritiam atque superbiam. » In ~removistis • liegt eine feine Speku-
1ation auf die Eitelkeit der ZuhOrer; • ad hoc lempus » kann dcch 

1
) o. c. pg, 17. 
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nur heiss ~n : bis zu der Zeit, in der er, Marius, das Kommando 
iibemehmen wird; und wenn er dann fortfahrt: (c magna spes exe r• 
«citus avaritia aut temeritate ducum attrita est•, so kann sich 
das zuni:i.chst auch nur auf Metellus bezi ehen, aber von dessen 
«avaritia » oder a uch nur «temeritas » zu sprechen, ist eine dreiste 
Unwahrheit. » 

D 'attacchi aìla nobiltà rigurgita quest'orazione. Incominciano 
subito da principio: «Scio ego, Quirites, plerosque· non eisdem 
(( artibus imperium a vobis petere et postquam adepti sunt gerere: 
" Primo industrios supplices modicos esse, dein per ignaviam et 
«superbiam aetatern agere . '-' (§ 1). Poi al § 4, al quale ci piace 
soffermarci un po' più a lungo. Mario dice · che egli non ha nè 
«vetustas nobilitatis • , nè "maiorum fortia facta • , nè «cogna· 
torum e t adfinium opes • , nè «multae clientelae • , per cui egli 
deve esser sempre buono, mentre i nobili che dispongono di tutte 
queste prerogative possono essere impunemente malvagi. Ben si 
capisce come con ciò Sallustio abbia vol uto rinfacciare alla no
biltà di Roma diremo quasi i suoi salvacondotti, in forza de· quali 
ogni turpe azione, ogni delitto veniva occultato e presto dimenti 
cato. Si vedano ancora i § 5, 6, 10, passo molto ironico quest'ultimo, 
col quale Sallustio si burla della poca perizia militare della nobiltà che 
vanta per altro 11. ve terem prosapiam ac multas imagines. • Poi il 
§ 14, nel quale lo storico contrappone alla .: novitas » di Mario 
!' , ignavia " de" r.obili, alla «fortuna » del primo i • probra :& dei se
condi; e il § 15 dove Mario, o meg lio Sallustio, vuol far vedere 
al popolo che tra nobili e plebei non vi è alcuna differenza di 
natura 1

); i §§ 19, 20, 21, 22, nei quali due ultimi s i dice che la vita 
neghittosa e più biasimevole in quelli, che dagli antenati ebbero 
i(Justri esempi dì virtù, che non in ogni altro, il qua le non abbia 
nella sua famiglia di cotali esempi. Che "maiorum gloria posteris 
"qu asi lumen est, neque bona neque mala eorum in occulto patitu r.• 
Seguono poi i §§ 24, 25, 30, 31, dove Mario dice che egli non 
è bel favellatore , ma che non ha nemmeno bisogno d'esserlo; 
poichè quello é un bisogno dei nobili, i quali per celare i "turpia 
facta » devono servirsi di discorsi artific iosi. {Bel modello di modes ti a 

') Cfr. N. Machiavelli in I s tor ie Fiorentine Ili: • tutti gli uomini avendo 

avuto un medesimo principio, sono egualm~nt! an tichi e dalla .tatura stati fatti 
a un modo. • 
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questo Mario!). E cosi di seguito fino alla fine, punzecchiature~ 
scherno e ironia. 

Un tanto ci basta per concludere, come abbiamo cominciato 
questa seconda parte, con le parole del ferrero che Sallustio in 
quest'opera 11continuava le sua implacabile vendetta contro i con
servatori." 

Le Storie. 

Di quest' opera ci sono rimasti sollanto pochi framm enti e 
alcune orazioni e lettere, ma nè degli uni, nè delle altre possiamo 
precisare il posto che occupavano nell'opera, per cui l'esame che 
potremo farne dovrà di necessità riu scir limitato. Ciò che tuttavia 
è facile a riconoscere è lo spirito aggressivo contro la romana 
nobiltà che lo storico sempre si di verte a tartassare. 

Quindi anche qui l'autore, quantunque s i protesti verace 1), 
continua l'implacabile vendetta letteraria contro i cons ervatori 
«. raccontando lungamente - come di ce il Ferrero 2

) - il malgo
verno, gli scandal i e la caduta della consorteria sillana... senza 
tralasciare , quando gli capita, di tartassar Pompeo. • 

Lodi e rimproveri a divers i personaggi troviamo spa rsi qua 
e là nei frammenti, senza poter per altro determinare a chi s i 
riferiscano, come ad esempio: •vir grandis et nulla arte cuiquam 
• inferior (Il, 86); belli sane sciens (Il, 91); ipse animi alrox (li, 93); 
«ingens ipse virium atque animi (III, 10) >) ecc. Altri frammenti s i 
riferiscono per supposizione a questo o a quel personaggio, a ltri 
infine ne dànno il nome. Cercheremo _ i punti principali, dai quali 
s i ve de che Sallustio, partigiano di Cesare, fu scrittore parziale. 
Oltre che ad a lcuni frammenti principali, ci fermeremo alle orazioni 

e alle lettere. 

Il protagonista o meglio una delle persone più importanti 
nell'Opera di Sallustio doveva essere senza dubbio l'aristocratico 
Pompeo. Dovremo esaminare in qual modo ce lo tramandò S a l
lus tio, appunto perchè di partito contrari o. 

1
) • neque me divorsa pars in civibus armis movit a vero. •-L. I fr amm. 6. 

') o. c. lii pg. 373. 
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Che lo storico nostro abbia bistrattato Pompeo ci fa supporre 
·anzi tutto il frammento 41 (inc.): «Pompeium oris improbi, animo 

inverecundo.» 1
) 

E come, questo , così qualche altro frammento ancora ci fa 
supporre che lo storico nostro non sia stato troppo favorevole a 
codesto generale. Cfr. fra mm, Il, 17; III, 6, dove Sallus!io lo dipinge 
come vano e superbo, che vorrebbe esser simiìe ad Ales sandro; 

V, 16; inc. 4'.J. 
Dove per altro più a lungo si può parlare de l Pompeo Sal

lustiano è nella lei.tera che questi scrive al S enato (III, 1). 
Fu già osservato da molti che questa lettera è piena di false 

indicazioni e menzogne. « Wer ihn las - dice il Gerstenberg 2
) -

«musste den Pompeius fiir ebenso eitel wie liignerisch halten,» -· 
Di fatti c i sembra che Sallustio con questo s critto vol eva illu• 
share la doppiezza di Pomp eo, o meglio dare una prova di quella 
«oris improbitas et animi inverecundia\), che . gli aveva attribuito in 
altro posto dell'opera. 

ln questa lettera Pompeo sa mettere in buona luce tutto il 
suo operato. T ace del la s confitta in lspagna, attribuisce a sè la 
vittoria ài Afranio e così via. Tutto ciò che narra: il suo pas s aggio 
attraverso le Alpi, la conquista della Gallia , dei Pirenei ecc. tutto 
è esagerato d' assai, appunto perchè a Sallustio premeva di far 
vedere la vanagloria e la s uperbia - commune nobil itatis malum -
del capitano aristocratico. 3) 

Lo Schnorr van Carolsfeld 1
) dimostrò con buona critica che 

questa lettera s i deve all a fantasia di Sallustio. 
S e lo storico ha trattato Pompeo, anche nel resto dell'opera, 

alla stregua di questi frammenti e di queste lettere, dobbiamo 
concludere che questo aristocratico, una delle persone più impor· 

') Svetonio, con le parol e del quale si può forse completare il frammento, 
dice (D e Gramm. 15) : «Lenaeus, Magni Pompei libertus et paene omnium 
«expeditì onum comes ..... tanto amore erga patron i memoriam extitit, ut Sa!l us tium, 
«his toricum, quod eum oris improbi, an imo inverecundo s crip s is set , acerbissi ma 
«s atyra laceraveri t ecc.• 

t) o. c. pg. 19. 

·
1
) È noto che a~che Plutarco narrò le s tes se cose, ma ci ò po co conforta 

l' opinione dei cr itici che difendono Sallu stio, perchè si sa che P lutarco si s ervì 
delle opei>c del nostro stori co quali fon ti per !a sua. 

') O. c. pgg. 66-70. 
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·fanti tra gli avveni rnentì narrati nelle (( Historiae i>, era un uomo, c he 
quantunque avesse ristab ilito la • tribunitia potestas », pure aveva 
molta vanagloria e arroganza, era dissimu lato re, menzognero e 
cupidissimo di eccellere sopra tutti. Sallustio, democratico, ci tro
vava il suo tornaconto nel dipingere P ompeo con sì foschi colori. 

E come questi , così la nobiltà tutta doveva essere anche qu i 
bistrattala. Dai frammenti poco si capisce di ciò; 1

) megl io servono 
.a l nostro scopo le orazioni di M. Emilio Lepido e di C. Licinio 
Macro. 

La prima (I, 45) è tenuta dall'oratore al popolo romano. M. 
Emilio Lepido non era certo la perla d'uomo che apparisce dal 
discorso messogli_ in bocca dallo storico. Aristocratico di nasc ita 
s'era dato al partito democratico per sfuggire ali' accusa d' estor• 
sione lanciatagli , e nell'anno 78 fu dal popolo anche eletto console. 
Tacito 2) e Floro 8) non s 'esprimono troppo favorevolmente di qu es to 
oratore dall e torp ide concioni. 4) 

L'ira fu ri osa del tu rbolento demagogo si s catena specialmente 
su Silla, che è consideratò quale un despota. Di lui e dei suoi 
s atelliti il popol o romano è la vittima umana (" humana hostia» ). 
Ogni cosa umana e divina fu da lui contaminata; il popolo romano 
fu da lui spogliato, le sostanze dei cittad ini vendute o donat e a 
sgherri in premi o delle loro scelleratezz e. Roma, in seguito al le 
proscriz ioni , fatta deserta . S illa insomma fu un Romolo a rovescio: 
distrusse quanto il primo aveva fondato. 

Qualche cri tico ha osse rvato anche qui che il discorso di 
Lepid o non può esser che inventai.o da Sal\ustio, il quale appro• 
fitta ancora una volta per aprire il suo sacco contro la nobiltà . 
Che difatti lo storico avesse di Silla la s tessa opinion~ che qui 
è fatta di Lepido lo si può dimostrare. Già !Lella Giugortina (c. 85) 
Sal lu stio a veva detto di non sapere se fosse più vergogna o do 
lore il parlare di S illa , poscia lo ri pefè con parole cons imil i al 
framm. I, 34: ., mox tanta fl agitia in ta li viro pudet dicere )> . .:,) Il 

') V. tuttavia lii , 65, {V, 50. 

2
) Ann. III, 27. 

' ) Il, 11, 5. 

~) turbidae roga tiones (Tac.) turb idae concio nes (FI.) 

·') Che ta li parole s i rifer isca no a Silla ce lo dice lo scoliasta, V. Kri tius 
IJI V. pg. 30. 
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Kritz ha dimostrato che anche i frammenti I, 38, 39 si riferiscono, 
a Si\!a, e alludono all'arroganza e prepotenza di quel generale, . 
che dopo aver vinto i nemici, spadroneggiò la repubblica con le 

armi, riponendo nella forza ogni diritto e rendendo manife sto di . 
aver cen:ato con le armi civili \' imp e ro, non per ordinare la re
pubblica, ma per farla sua pred a. Del pari il framm . I, 35, che si 
riferisce a Silla, ricorda la crudeltà del\' aristocratico duce, che 
fece rompere le gambe e le bracc ia a Mario Grattidiano e poi 

levargli gli occhi, affinch.è spirasse per ogni singolo membro. 

Dopo tale indagine possiamo senza esitaz ione concludere 
ci'te, se Sallustio nelle e Hi storiae • ha tartassato Pompeo, non 
mancò di malmenare anche Silla, scrivendo di lu i fotto que llo che 
la cattiva fama aveva fatto pervenire alle sue orecchie. 

D al Libro lii , 82 ci è conservata l'orazione di C. Licinio 
Macro, che parl a pure al popolo svelandogli i torti della nobiltà 
ed eccitandolo alla SGmmossa per riacquistare la perduta libertà. 
Tutti - - dice - sono già caduti nel dominio di quei pochi, che 
sotto il pretesto della loro posizione militare, hanno occupato ogni 
cosa: l'era ri o, gli eserciti, i regni, le provincie, Voi siete stati . 
spogliati di tutto. Dopo la morte di Sìlla avete sperato salvezza, 
ma Catulo lo rimpiazzò degnamente. Orsù, s cu otetevi e andate 
coraggiosamente contro i vostri oppressori! 

Su questo tono presso a poco s'appoggia tutto il discorso 
del tr ibuno, la cui figura, a quanto pare, non era losca come 
quella di Lepido. Mentre questi s'era dato alla pleb e per proprio 
tornaconto, Licinio aveva scelto di propia volontà e convinzione 
la difesa della causa popolare, a cui s tette attaccato, anche quando 
si vide abbandonato da' suoi colleghi. Godette il favore del popolo 
e fu anche pretore (Val. Mass. 9, 12, 7). Anche quale oratore fu 
migliore di Lentulo (Cfr. Cic. Brut. 238). L'orazione rip orta ta dallo 
storico potrebbe essere di Li cinio. 

In ogni caso anche di ques t' oratore Sallustio ha approfittato 
per il suo solito scopo, sia che abbia trascritta l'orazione originale, . 
sia che l'abbia alterata o inventata. 

Ci resta di esaminare ancora il carattere di Sertorio, uno
de' c 1. pi di parte democratica. 

A l framm. I, 57 lo storico di ce di lui che s ' era acquistato
grande gloria nella Spagna servendo sotto T. Didio. Era valoroso 
in guerra, ma la storia 'tacque sempre di lui per gli sdegni arista-
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,ierat ici e per l'invidia degli scrittori. Del suo valore per altro fa
,,cevan fede le cicatrici de l suo volto e la perdita d'un occhio, cose 
di cui egli andava super.bo. 

Dal framm. I, 58 .al framm. I, 76 troviamo parecchi accenn 
a Sertorio. Perseguitato da Silla dalla Spagna passò nell 'Africa 
e combattè valorosamente contro gli uomini e contro il mare 

·Chiamato da Lus ilani ritornò nella Spagna. A l suo comparire in
.sieme ai Mauri la gente s 'atterisce e sparge la voce che imma nj 

mostri dell'Oceano divo-rarono gli uomini. E gli intende di creare 
in Spagna una nuova repubblica, in cui rivivano le virtù morte 
.a Roma, e si fa amare dai barbari, i cui figli educa a nuove arti . 
. Dà prove mirabili d'accortezza e di braccio potente e con piccola 
schiera per otto anni tien testa ai più strenui duci romani, finchè 

:ne ll a giocondità d 'un conlli to cade vi ttima del tradimento de'suoi, 
dopo aver sognato un estremo ricovero alle Isole Fortunate. 

Ecco Sertorio, l' eroe democratico, descr ittoci da Sallustio. 
Di lui non una parola di biasimo, ma tuHo lodi e glorifica2ione. 

Con ciò crediamo d'aver esaminato tutto quanto potevasi 
esaminare per il nostro argomento, tra i pochi avanzi dell a mag
gior opera sallustiana. Anche da questo poco per altro noi non 
sappiam giungere ad altra conclusione di quella , alla quale ci 
hanno condotto le monografie che conserviamo intiere del nostro 

·s torico. La difesa costante de l suo parlito, il cos tante bi asimo 
della fazione avversaria, la diminuzione dei meriti delle persone 

.a ppartenenti a! partito de' nobili, l'ingrandimento di quelli dei capi 
democratici sono in questa come in quelle i difetti che dobbiamo 
rinfacc iare allo storico nostro . 

* * * 
Sallustio è dunque per noi uno s tori co partigiano: troppo 

· palesemente ce lo ha dimostrato l' esame, benchè rapido, delle 
·sue opere. Con ragione possiamo dire perciò che i suoi scritti, 
più che storici documenti, dai quali si possano attingere esatte 
informazioni dei tempi o degli avvenimenti descrìttiVi, sono frutto 
di partigianeria e di retorica, che hanno di mira la difesa d' un 
partito e de' vari capi di questo. Nella Congiura abbiamo ve

•.duto Catilina succedere a ddirittura a l posto di Cesare, per 
:.toglie re a quest'ultimo la taccia di congiurato, o megli o di 
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capocongiura; nell a guerra giugurtina a-bbiamo veduto M ari o ar 
pos to di Metell o, per es serne es altato e glorifi cato. Nelle storie ,. 
per quanto poco abbiamo potu to dirne, osservammo tuttavia il 
ritratto del democrati co Serto ri o fa r contras to con qu elli di P omp eo 
e di Si ll a. Nelle du e prime op ere, - la terza causa il s uo s tato
frammentario non ci permis e di farlo, - abbiamo riscontrati pa
recchi errori cronologici, commes si ad a rte dall 'autore, per poter 
maschera re certe cose e dar altro colore a certe altre, a s econd a 
delle due intenzioni. In tutte e tre le opere poi abbi amo os servato 
costante lo spi rito d'aggressione contro la nobiltà, che tutto ope
rava a danno del partito democrat ico . Ma quante volte il torto e ra 
stato dalla parte del popolo, e Sallustio non lo ricordò! 

D opo tutto questo si può ancora sostenere che Sallusti o 
non fu scritto re partigiano ? Chçcchè ne dicano i difensori di. 
S allustio, noi non potremo mai giudicare imparziale uno s to rico, 
che nella grande congerie degli avvenimenti è andato a cercare 
propri o quelli, nei quali tanto si poteva. censurare l' operato dell a 
• romana nobilitas •. E Sallustio ha notato tutto: ogni piccol o er
rore , ogni falsa mossa, ogni benchè m~nimo torto , tutto insomma 
ha contrassegnato ciò che poteva riuscir di biasimo alla nobi ltà, 
rinfacciand oglie lo e pungendola con sarcasmi e ironia, ridendosi 
di lei ; mentre al contra ri o de l partito democratico, cui egli appar
teneva, ha de tto tutto il bene possibile: tutto ha lodato, tutto ha 
es altato , e i cap i di questo, quantunq_ue avessero anc or essi le. 
loro ambizioni e i loro to rb, divennero in Sallustio a ltrettanti eroi ,.._ 
prediletti dagl i dei, amati da l popolo e dagli es erci ti. 

Chi, senz' ess er animato da fo.rte sentimento democratico,,. 
avrebbe potuto scrivere in tal modo ? 

Dott. Leone \Jol pis. 
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CORPO INSEGNANTE 

e distribuzione dei va rt insegna menti. 

Direttore 

·vettach Giuseppe, cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe, 
della VI cl asse di rango, insegnò latino nella IV - ore set
timanali 6. 

Professori elletti~i. 

Altenburger bar. Gino, custode del gabinetto geografico, insegnò 
storia e geografia nell a I A e B, nella Il, nella lii A e B e 
nella IV - ore settimanali 20. 

Carvin Giuseppe, docente effettivo del ginnasio reale e scuola 
reale superiore prov. di Pi sino , addetto provvisoriamente a 
questo istituto; custode della biblioteca dei professori , capo
class e dell a IV; insegnò nel I sem. italian o nella l A e nella 
IV, franc ese nella III AB, e nella IV in ore settimanali 16; 
nel Il sem. id. più itali ano nella lii B - ore settimanali 19. 

Nider don Gregorio, catechista, nel Il sem. cus tode del fondo libri 
gratuiti e della biblioteca degli scolari, insegnò religione nella 
J A-IV in ore settimanali 12. 

Volpis Leone, doaore in fi losofia, capoclasse della Il ; insegnò nel 
I sem. latino e. italiano nella Il , greco nella III A B e nella 
IV in ore settimanali 19; nel Il sem. id em più latino nella 
lii A - ore settimanali 25. 
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Professori supplenti. 

Cella Iacopo, nel I sem. custode del fondo libri gratu iti e della 
biblioteca degl i scol ari, capocl as s e dell a lii A; insegnò la 
tino e italiano nella lii A e nel la III B - ore s ettimanali 18; 
nel Il. s em. in permes so. 

Crivellar.t Cleto, capoclasse della I A, insegnò nel l sem. latino e 
italiano nella I B e latino nella I A in ore setti manali 16; 
nel II s em. idem, più !?.tino nella III B - ore settima nali 22. 

Gregoretti ing . Arturo , cus tode deì gabinetto di fi si ca e chimica, 
capodasse della lll B, insegnò matema tica nell a II , III A e 
B , IV; fis ica, risp ettivamente chimica nel Il s em., nella IV, 
ginnastica nell a Hl A e B - ore sett ima nali 20. 

Loewy Guglielmo, insegnò nel I sem. tedesco in I A- IV in ore 
s ettimanal i 18; ne l II sem. capocl asse della 1ll A, ins egnò 
tedes co in I A- IV e italiano nella III A - ore s ettmanali 21 · 

Pian de Posarelli Mario, custode del gab inetto di storia naturale, 
insegnò storia natural e nella I A e B, nella lf, matematica 
nella I A e B, fis ica nella !Il A e B, ca ll igrafia nel la I A e B 
- - ore settimanali 20. 

Do centi incaricati. 

Gorlato Giuseppe, maestro nella scuola popolare di S. M artino, 
insegnò ginnastica nella li e ne ll a IV - ore settimanali 4 . 

Mattias Giuseppe, docente di disegno nel la civica scuola industriale -
a ssi s tente per il disegno nella Il , e insegnante nella I A e B 
ore settimanali 9 . 

Smareglia Giulio, maestro accademico d i canto - ins egnò il 
canto (materia libera) alla I, I! , Ili ìn tre s ezioni - ore set
timanali 3. 

Tromba Ginseppe, maestro ne ll a s cu ola popol a re di Siana, insegnò
ginnastica nella I A e B - - ore s ettimanali 4. 

Zago Giovanni, professore di disegno nella civica s cuola industri al e, 
insegnò disegno nella Il , ili A, lii B e IV - ore settimanali 9 . 

B;de/lo provvisorio: Tama ro Enrico. 
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Il. 

I. Programma delle lezioni 

svolto ne11'anno seolastieo 1910-1911 

a) Studi d'obbligo, 

CLASSE I (A e B). 

'R,e/igione, 2 ore per settimana. 

I. sem. Dottrina della Fede. - 11 simbolo degli Apostoli e 
i suoi dodici articoli. - Le principali feste dell'anno ec
clesiastico con relative spiegazioni liturgiche. - Il. sem. 
Dottrina intorno alla Grazia. - Sacramenti in generale e 
in particolare, - Nozioni rudimentali sulle cerimonie e rit.i 
dei Sacramenti. - Sacramentali. 

J:lngua latina, 6 ore per settimana. 
Grammatica. Morfologia regolare cioè le 5 declinazioni re

golari (nomi, aggettivi e avverbi, e la comparazione i 
più importanti pronomi, numerali cardinali e ordinali più 
necessari) e le 4 coniugazioni regolari, omessi i verbi 
in-io della terza e tutti i deponenti. Elementi di sin
tassi indispensabili (significato e costruzione di alcune 
preposizioni e congiunzioni di uso più frequente; congiun
tivo retto da alcune congiunzioni causali, finali, consecu
tive; i più importanti pronomi e avverbi interrogativi e 
loro uso in domande dirette. 

Esercizi d'applicazione (versioni dal latino e nel latino, sulla 
scorta del libro prescritto; vocaboli). 
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Compiti scolastici, cominciando dalla fine di novembre , 2 al 
mese . 

.. .J:ingua ifa/iarta, 4 ore per settimana. 
Lettura ed eserciz,· rh compon ·e orale. (3). Brevi e facili 

poesie ; piccoli racconti, favo le, novelline in prosa e in 
poesia. - Riproduzi one di brani letti, conversazione sul 
loro contenuto ; ripetizi one per imita zione di raccont i e 
aneddoti, e via di cendo. - Grammatica (1 ). Ripeti zione 
dell e nozioni richies te nell' esa me di ammissione e succes
sivo acquisto di nuove in corrispondenza coi bisogni del 
latino. - Bsercizl dz memori{/, e recita.àone. - Compiti, 
6 scolastici e 3 domesti ci per semestre . 

..Cingua tedesca, 3 ore per sett imana. 
Lettu ,·a e .r;rammatica, testo unico : Esercizi di lettura, e 

grammatiça corris pondente, Defant, 3. ed. §§ 1-30, nu
meri 1-34. 

Compiti 2 al mese. 

0eografia, 2 ore per s ettimana. 
Elementi di geografia astronomica, fisica e politica. - L et

tura del le ca rte e semplici rilievi cartografic i, s ulla scorta 
del libro di tei;to prescritto. 

JYlaferrratica, 3 ore pe r settimana {aritmetica e geometria alter
nando). 

Aritmetfra. Le quattro operazioni fondamental i con numeri 
interi concret i e as tratti, entro limiti numerici gradatamente 
a l! argantisi. - Cifre romane. - Monete, misure e pesi 
in uso nella monarchia. - Nume ri decimali presentati 
dapp rima secondo il sistema di po sizione, poi considerat i 
come frazion i decimali poste a bas e di esercizi prepara
to ri per il calcolo con frazioni - frazioni ordinarie sem
pli cissime facili ad esse re ridotte a numeri concre ti pra
ticamente s enza ricorrere ancora all e speciali regole che 
governano il calcolo delle frazioni. - Testo prescritto 
pag. 1. - Geometria. Idea intuitiva delle forme geome
tri che (punto, linea, superficie, cùrpo) con l'aiuto de l cubo 
e della sfera. - Uso de l compasso, della riga, del tri an
golo, delle squadrette e del rapportatore. - Misurazione 
e rappresentazione grafica dì oggetti comuni. - Proprietà 
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e relaz.ioni delle forme geometriche più sempli ci come an
goli di 90°, di 60°, triangoli isosceli , rettangoli ecc.) -
Rette e piani paralleli e perpendicolari in figure planime
triche e stereometriche. - S uperficie del quadrato, del 
rettangolo, volume del cubo, del parallelopipedo rettangolare 
in applicazione del sistema metrico dec imale. 

Compiti scolastici. 3 per semestre. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 

I primi sei mesi dell 'anno zoologia : descrizione di alcuni e
semplari tipici di mammiferi e · uccelli con ri lievo di alcune 
loro particol ar ità. biologiche. Negli ultimi 4 mesi botantca: 
descrizione di alcune fanerogam e di struttura semplicissima 
come avviamento a lla conoscenza dei concetti morfologici 
più importanti accompagnata all e più semplici nozioni in• 
torno alla biologia delle piante. V. tes to prescritto. 

:J)isegno a maqo libera, 3 ore per sett imana. 
Motivi ornam ent ali (modern i e antichi) piani sviluppati da 

forme geometriche fondamentali. - Forme naturali stiliz
zate. - Oggetti semplici disegnati in prospetto e forme 
naturali piane. 

Calligrafia, 1 ora per settimana. 
Corsivo e rotondo italiano e tedesco. 

6innasfica, 2 ore per settimana. 
Esercizi ordinativi e agli attrezzi. - Giuo chi all'ap erto e 

passeggiate. 

CLASSE Il. 

l(eligione, 2 ore per settimana. 

I sem. La Speranza cristiana . - Preghiera in generale e in 
particolare. ·- L'Orazione domenicale. - L 'Angelus Do
mini. - La Carità cristiana. - Il Decalogo. - I cinque 
precetti della Chiesa. - Idea dell'anno ecclesiastico. -
li. sem. Ripetizione sommaria de:la dottrina della Grazia 
e dei Ss. Sacramenti. - Li turgia della S. Messa. -
Giustizia e perfezione cristiana. - Perfezione negativa : 
fuggi il male. Peccato in generale e in pa rticolare. Giu• 
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stizia positiva : Fa il bene . Virtll in general e e in parti
colare. Consigli evangelici. - Dei quattro Novissimi. 

J:ingua latina, 6 ore per settimana. 
Gnmunatica. Compimento della morfologia regolare con 

l'aggiunta dei pronomi, numerali e verbi omessi nella I. -
L e irregol arità di maggior importanza deila declinazione 
e coniugazione. - Ripetizione dell e nozioni di sintassi e
lementare a ppres e nella I, loro ampliamento \con l'aggiunta 
delle prop osiz ioni interrogative indire tte, della costruzione 
dell'ace. c. inf. , e delle più comuni costruz ioni partici
pial i. 

Esercizi di versione come nella I. 
Compiti scolastici, 2 al mese. 

,.,Cingua italiaqa, 4 ore per s ettimana. 
Lettura, come in I, s ulla s corta del libro di le ttura pre

scritto per la ìl. 
Gra11111mtiàr . Ampl iamento delle nozioni elementa ri già ap

prese, semp re in corrispondenza coi bisogni del latino, 
come r.ella 1. 

Eserct":z-i di comporre orale, di memoria e recita zione come 
nella l. 

Colllpiti scolashà (esercizi di va ri azione. facili riassunti, 
p ri mi s aggi di descrizione), 6 scol. e 3 dom. come in L 

.Cingua feòesca, 3 ore per settimana. 
0nm11111tl1ca ed eserciz i, Defant i §§ 31 -53 num. 35-65. 
Compiti scolastici 2 al mese . 

CSeogrCtfia, 2 ore per s ettimana. 
Applicazion e de ll e osservazioni fatte nella classe precedente 

intorno al movimento apparente diurno del sole in rela
zione a l! ' orizzonte del proprio paese agl i orizzonti di altri 
siti di differenti latitu dini . - S uccessiva dimostrazione dell a 
forma sferica e della grandezza della terra. - Studio pi ù 
particolareggiato del globo te rrestre. . 

Asia e A/i-icrt. S ituazione o contorni , oro-e idrogra fi a, to
pografia , cl ima . - Cenni con riguardo alla natura del 
suolo e al cl ima sulla vegetazione, sui prodotti, s ulle oc
cupazioni delle varie genti, accompagnati con alcuni po
chi ma chiari es empi illustrati vi. 
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Europa. S ua posizione e oro-e idrografi a. - Europa me

ridionale e Granbretagna, secondo i criteri sopra accen
nati per l'Asia e l'Africa. - Esercizi semp lici dì carto
grafia. 

Storia, 2 ore per settimana. 

Narrazione particolareggiata di miti e leggende. - Avveni 
menti più importanti e principali personaggi dell'antichità 
greca e romana. 

j,1afemafica, 2 ore di aritmetica e 2 di geometria (con unito di 
segno geometrico) per settimana. 

An'tmeùw. Divisori e multipli. - F _attori primi con serie di 
numeri gradatamente crescenti. - Regole per il calcolo 
con frazioni. ··- Trasformazioni di frazioni comuni in de
cimali e viceversa. - Quantità direttamente e inversa
mente proporzionali (metodo di riduzione all 'uni tà). - E 
sercizi continuati di calcolo con numeri decimaìi concreti . 
- I più semplic i calcoli d'interesse. 

Geometria. insegnamento intuitivo della simmetria di figure 
piane e di corpi. - Conoscenza pratica, per costruzione 
(in sostituzi one dei casi di congrnenza), degli elementi 
necessari per la determinazione di una figura piana. - · 
Esercizi svariati di appl icazione con l'aiuto di misurazioni 
fatt i in cl asse e anche ali' aperto. - Triangoli, quadrila
tari, ·poligoni (specialmente regolari ), cerchio. - Prismi 
retti e cilindri corrispondenti. - La sfera, con riguardo 
all'insegnamento della geografi a . - Esercizi fondati sull a 
variabilità delle forme geometriche (mutanti figura e gran
dezza col mutar degli elementi determinativ i). 

Disegno geometrico, in corrispondenza con l'insegnamento 
dell a geome tria. 

Compiti scolas tici, 3 al semestre. 

Sforia naturale, 2 ore per settimana. 

Zoologia (nei primi 6 mesi) . Descri zione dei princip ali ver
tebrati delle classi e famigli e non ancora studiate, e cosi 
pure degli ins etti e degli altri invertebrati di maggior im
portanza, con riguardo speciale alla biologia. - Quadro 

sinottico de l regno animal e. 
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Botrmica (negli ultimi 4 mesi). Descrizione di fanerogame di 
strutture più complicate e di alcune crittogame, con ri

guardo alla biologia delle piante. - Quadro sinottico del 

regno vegetale . 

:lJisegno , 3 ore per sett imana . 

Nozioni pratiche di prospettiva e disegni relativi. - Disegno 
di forme stereometriche fondamentali disposte in gruppi . 

- Disegno di adattati oggetti a ccompagnato da brevi 
cenni sulle leggi della prospettiva. - Continuazione de

gli esercizi d1ornato. 

6iqnasfica, v. classe l. 

CLASSE ili (A e B). 

l(,e!igioqe, 2 ore per settimana. 
I. sem. Culto cattolico. Introduzione e teoria gei1erale. - I 

luoghi del culto. - I t empi del culto. - Concetto e ra
gi one delle fest e cr istiane. ~ D ivisi one dell' a nno eccle
siastico, le principali feste ricorrenti in ciascuna delle tre 
parti dell ' anno ecclesiastico, e liturgia di esse. - Riti e 
cerimonie nel!' amministrazione e confezione dei Ss. Sa

cramenti. - Li turgia della S. Messa. - Il sem. Storia 
sacra dell'antico Testamento, con speciale riguardo all 'o
rigine dell'uomo e a lla caduta dei protoparenti, e con par

ticolar rilievo dei tipi , fi gure e profezie re lative al promesso 
Redentore o Messia. 

cCil]gua latina, 6 ore per settimana. 

Lettzu·a, 3-4 ore. Cornelio Nipote: Milziade, Temistocle, 
Aristide, Cimone, Epaminonda; Curzio Rnfo, Vita Alex. M. 
I-Xl, XV II sg. (ediz. Letture latine). 

Gntm11uttica1 2- 3 ore. Concordanza. - Uso dei casi. -

Uso delle preposizioni. - Relativi esercizi di versi one 
dall'italiano nel latino. 

Compiti scolastici, 6 per semestre . 

cCingua italiana, 3 ore per settimana. 

Lettura; brani di prosa· e poesi a scelti , dal libro di le ttura, p.111. 
Grammatica. Ortoepia, morfologia, formazione delle parole. 

Sintassi della prepos izione semplice. 
Compiti, 4 scol. e 2 dom. 
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.J:iqgua greca, 5 ore per settimana. 
Grammatica (con corrispondenti esercizi): Morfologia rego

lare, omessi i verbi liquidi e i verbi in-:1. i. 
Compi ti scolastici. Cominciando daìla fine di novembre uno 

al mese. 

J.:il/gua fraqcese, 5 ore per settimana. 
Orammatica (con la scorta àel libro di esercizi) : Morfologia 

regolare. - Elementi di sintassi. 
Compiti scolastici . Cominciando dal1a fine di novembre uno 

a l mese. 

J:iqgua tedesca, 3 ore per s e ttimana. 
Lettura e g1·am1mtiù:a1 testo unico. Defant, I, 2. edizione, 

§§ 66-106. 
Compiti scolastici, 2 al mese. 

0eografict, 1 ora per settimana. 
Gli Stati d' Europa non trattati nella 11 (esclusa la monarchia 

a .-u .), America, Austral ia, secondo i crite ri accennati per 
la 11 nel trattare l'Afric a e l'Asia. ·- Cenni complemen
tari di geografia astronomica dedotti dalle nozioni in 
proposito offerte dall'insegnamento della fisica ùi qu esta 
classe . -- Schizzi cartog rafici come in IL 

Sto ria, 2 ore per settimana. 
Evo m~dio ed evo moderno fino alI; pace di Vestfali~-: Av

venimenti più importanti e principali personaggi con spe
ciale riguardo aì!a stori a della monarchia a. -u. 

)flcdefTl atica, 3 ore per sertimana. 
Princip i del!' aritmetica generale. - O perazioni aritmetiche 

espresse in parole e con lettere . -- Trasformazi oni sem
plici. -- Esercizi di so~tituzione. - Numeri negativi in 
esercizi di pratica applicazione , i più semplici e più comuni 
(scale termometriche e ipsometriche, livelli d'acqua, asse 
numerale). - Relazione fra aree; volumi di pr ismi e ci
lindri retti corrispondenti. - Misurazioni e confronti di 
oggetti in classe e fuo ri. - Teorema di P itagora spie· 
gato intuitivamente ed applicato a figu re del piano ed alle 
più sempl ici dello spazio (diagonale del cubo, altezza 
della piramide retta qu ad rangolare). - Molteplici relazioni 
dell 'a ritmetica con la geometria. - Rappresentazione grafica 
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delle quattro operaz ioni fo ndamentali mediante s egmenti, 
e dell e espressioni (a+h)', (a-h}', (a+h). (a- b), (a+b) ' 
e cc, med iante rettangoli e cubi. - E s trazione della radice 
qu a drata e cubica in unione a calcol i di pla nimetria e 
stere ometrici. - Opera zioni abbrevia te. - Gra do d i e
s attezz a raggiungibile con la misura zione deg li elementi 
determinativi. - C alc olo a pprossimativo del risultato e 
prova della sua esattezza com misurazi oni e pesature de i 
modell i di cui si è calcolato il volume e la s uperficie. -
E sempi a dattati a svilupp are il concetto delle fra zioni. -
Le più semplici e quazioni determinatorie limitate ai pro~ 
bl emi di pl a nimetria e di stere ometria trattati in qu es ta 
classe. 

Compiti s col astici di matematica, 3 al semestre. 

Fisica, 3 ore per settimana . 
lntroduzione . - Dilatazione. - Stati di aggregazione . 

P eso, peso specifico, presione atmosferica . - Calore 
Magnetismo. -- E lettr icit à. - Acustica. - Ottica. 
Fenomeni celesti, via via in tutto il corso dell'anno: primo 
orientamento sul ciel o stellato, fasi e movimento dell a 
luna. - J\l\ovimento appa rente del s ole rispetto a I ciel o 
stel la to. 

:lJisegno amano libera, 2 ore per settimana. 
Continuazione de l disegno in prospetto. - Oggetti diversi , 

prodotti dell ' arte e dell'industria, adatte forme naturali 
(piante e prodotti naturali di varie specie). 

çinnasfica 1 2 ore per settimana. 
Vedi I Classe. 

CLASSE IV. 

J?.eligion e, 2 ore per s ettimana. 
Storia s a cra del Nuovo T estame nto. - Geogra fia di Terra 

Santa . 

.Lingua latina, 6 ore per settimana . 
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Lettura, 4 ore per settimana. Cesare, de bel lo gallico, libri 
I, li, IV 1-19; VI 1- 25; VII. 

Grammah'ca, 2 ore per settimana. Proposizione semplice e 
composta con sp eciale riguardo al verbo. 

Compiti , 6 per semestre. 

,.kingua ifallaqa, 3 ore per settimana. 
Lettura, come in lii. o: l promessi sposi », parte in classe, 

parfe . come lettura privata. 
Grammatica. Propos izione composta, analisi e struttura di 

proposiz ioni e _ periodi. - lnterpunzion t!. - Nozioni di 
metrica. - Avviamento a dis tinguere i vari generi di 
componime nti in poes ia e in prosa. 

Eserciz i di memon·a .e di recitaz ione. 
Compiti come in 1H classe . 

. oCingua greca, 4 ore per s e ttimana. 

Grammatica. Compimento della morfologia regol are con l'ag~ 
giunta dei verbi liquidi e in~:1.•.. omessi nella lii classe; 
della morfologia irregolare i capitoli indispensabili per la 
lettu r-a di brani in pros a. - E lementi di sintassi. 

Letture, dal pres critto libro di es ercizi . 

Compili scolastici , 1 al mese . 

..Cingua francese, 4 ore per settimana. 
Gra1n111ahca ed ese1·cizt~ testo unico . 
Flessione irregolare. - Particelle. - S in tassi de l nome, del 

pronome e del verbo. 
Letture scelte, da una crestomazia. 

Compiti, 2 al mese . 

. .,,Cingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Grammatica ed .serciz ,; Defant Il p, 2. ediz., §§ 1-20, nu• 

meri 1-60. 

<;eografia, 2 ore per settimana. 
G eografia fisica e politica della monarchia, con riguardo ai 

prodotti delle varie sue provincie , alle occupazioni, al 
commercio, alla coltura de' suoi popoli. 

Esercizi cartogra fici come . in li clas se . 

.Storia, 2 o're per settimana, 
E vo moderno. Dalla pace di Ves tfalia fino a i giorni nostri. 

Uomini e avvenimenti più importanti della storia univer-
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sale con particolare riguardo all a storia della monar

chia a .- u. 

) Y{afe17Jafica, 3 ore per settimana. 
Anlmelica geneNtlc Leggi aritmetiche e loro relazioni, eser

cizi, appiicazione delle stesse mediante trasformazi oni e 

specialmente con soluzioni e prove di equazioni determi
natorie col sostituire i risultati (numerici e algebrici) nella 

equaz ione data Divisori, multipìi, frazioni. - Equa-

zioni di primo ad una e pili incognite. -- Rapporti, 
proporzioni. - pur~ di secondo in rela-

zione con la planimetria assegnata alla -- Rap-

presentazione grafica delle funzioni lineari ed applicazione 
delie stess~ nel risolvere equazioni di primo grado. 

T/rm/mctnà. Ripetizio:,e 2 ribadimento più particolareggiato 

della mderia hat'cahi_ pr2ced~nternente con adatti esemp 

chiarn.rn.ent2 caratterizza::.do la forma euclidica di defini

zione e dimostraz ion;;. --- Adeguata dishil:uzione e inse

gnamer:.to della ma':eria rin=.anente per mezzo di adattati 
oroìJerni. Soluzione :l i prnbL~mi coshuzione con 

svariati metodi espressioni algebriche) , 

esclus i q:,1-eili la u;; soh;zione è impossibile senza ricor-

a speciali 

fisic a, nel sem-e.str .~ 
mes:1·2 :; per 

Dell<: R. apprc; sen"tazione grafica delle forze. Centro 
di gravità. Delì'eqLli li\::ri o. Spe ci8 di equi librio. Leva, bi

lanci.?,, tornio, carrucola; ;oiano inclinato (rapporti statici, 

composizione e decomposizione delle forze). Del moto. 
Ivloto unifornce. Ca duta libe ra. Proiez'.or,e vc:rbcale in alto. 

Composizione e scompssizior.e ciei movimenti. Rappresei1-

ts.zione ,(_rafica del moto èi proiezione orizzontale ed 

obliquo. J\/bto lungo i'. pianJ inclinab. A±irito. Leggi del 

pendolo. Fc rza centrifuga . Fenomf':ni fondamentali nell'urto 

ci c·Jrpi Elasfci. Dei liqui~i. P topr:età. Pro;:rn;~azione de!Ia 
pressione. Livello. Pressione ir' rJsbtica, Vasi comunicanti 

(fenomeni di capillsrità). Pr;ncipio di Archimede. 1 casi 
più s;crr,plici della c'eteLT•inazione del peso specifico in 
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base alle misure della spinta ve rticale. G alleggiamenti, 
are ometr i a scala. D egli ae riformi. Prop rietà. P eso del
l' a ria . Barometri Manometri . Legge di Ma riotte. Pompe 
idrauliche e pne umatiche. Sifoni. Aerostati. 

Astronomia. Riassunto dei fen omeni cel esti e loro spiega
zione me diante il s istema copernicano. 

Gltùnica e mineralogia. L' a:·ia e sua composizione . E lementi, 
mi scugli, combinazioni. S intes i, analisi , s os tituz ione, ridu
zi one, leggi della conservaz ione della materia, e dei rap
porti costant i di peso e volume (dimostrati con a datti e
sperimenti ). A vviamento alla nom enclatura chimica. Elettro
li si, ba si, acidi , s ali. E lementi scelti e loro più note voli 
combinazioni . Caratte ristiche pi ù impe rlanti di sos tanze 
organiche dimos trate con esemp i. D escrizione intuitiva di 
minerali e rocci e p iù importa nti s tretta mente coll egata con 
l' is truzione della chimica. Breve riassun to della mineralogia 
pe rtrattata. 

2>isegno a mano llbera, 2 ore per s ettima na. 
Continuazione del dis egno prospettico, con speciale riguardo 

all e varie form e di va si pres i da soli e in gruppi. 

çlnnas fica, 2 ore p er s ettimana. 
V. I classe. 

b) Materia libera. 

,Canio, I, Il , lii, per cias cuna clas se un'ora per s ettimana. 

CLASSE I. 

Teoria: li rigo musicale. Nome delle note in chia ve di vio
lino nell 'estensione della voce. Valore delle note e delle 
pause. Il punto dopo una nota o pauso. Intervalli sem
plici. Gli accid enti s empli ci musicali. Il legato e lo stac
cato. I segni nella nwsica. Tonalità e scale nei modi 
maggiori. 

,Canto: La scala maggio.re . Esercizi di lettura alla tabella 
per la divisione del tempo. Solfeggi ad una voce. Inno 
imperia le ad una voce. Canzoni , marcie e canti sacri ad 

.una voce. 
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CLASSE Il. 

Teoria: I doppi accid enti musicali. Intervalli composti. To
nalità e scale nei modi minori. Accordi semplici maggiori' 
e minori. 

Canto : La scala minore. Seguito degli esercizi di lettura,. 
a ll a tabella. Solfeggi a dua voc i. Inno imperiale a due. 
voci. Canzoni, marcie e canti sacri a due voci. Messa a 
due voci (col testo lat ino). 

CLASSE lii. 

Teoria: Nome delle note in chiave di basso nell'estensione
della voce. Nozioni d'armonia preliminare. 

Cauto : Esercizi di lettura all a tabella in chiave di basso ·· 
Solfeggi a tre voci. Inno imperiale a tre voci. Cori sacri 
t profani. Operette composte per uso deg li istitu ti d'edu· · 
cazione. 
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2. Orario settimanale 
delle materie d'obbligo. 

11/ Il ;: È I I~ i ~ ;1-~1 '~- ~ I i MA T ER I A 

. ru a~ 0 o ci'. rn 

21/ 211 21- 1-11 I 
Religione 

21- - 8 

Italiano (lingua d'istruzione) , 41411 3- -11 3 - - 14 

Latino 6 611 6 - _11 6 I - - 24 
Greco -1-1 - 5 -''-1 4 - 9 

Francese -l-1- - 511_ - 4 g 
Il · Tedesco a li a I 3 

= = 1: : ! = 
- 12 

Geografia . a I[ 2 i 1 - 8 

S toria - 11 2 i 2 - - Il 2 - - 6 
Matematica 311 4 i 3 - -11 3 - - 13 
S toria naturale 21/ 2 i- - -Il - - - 4 

f is ica - 1/ - i 3 - '-11·1. -

=i -1/-1 - - -h, - 6 
Chimica e mineralogia 

Disegno a mano libera . a l1 a i 2 - _ 1, 2 - - 10 
Scrittura 1 l/-1 - - -Il- - - 1 
Ginnastica 2'I 2/i 2 - - i1 2 - - 8 

SOMMA. . j29[[ao//21 5 5 il 28 4 4 132 



D'anni 11 . 
12. 
13 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
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lii. 

Rf'IGGUFIGU STFITISTICI. 

5. Età. 
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6. Abitazione. 

Somma. 

7. Classificazione. 
Alla fine dell'anno scol. 1910-1911 
Promossi con distinzione 
Promossi 
Promossi complessiv;,;;mente 
Ammessi ad esame di riparazione 

~ ad esame suppletorio 
Non promossi . . . . . . . . 

1__ _ _ e L A s s E !I E 1~ 1 1B I II A ;Il B lii Allll~---;;[I j 
141 . 281 321 221 23! 1111135 

5, 2 -I 3 11 -1 11 
51 21 101 4, 3 4 28 

241 32! 42 291 271 20 ! 174 

I I I 

I ~~ ·! :! I ,;i I ,ji ~ 
Privati 
Straordinari 

I

-' t 'J ·: 
Somma. 24II 321 42 1 - 2!! ;;!I 20 ' 17! 

!i 
8. Studi liberi. 

I 
Canto 6 10 

9. Tasse. 
a) didattro : Paganti per int. 

"metà I 
• • Il • 

Introito I » 

Il • ",_éc~c'.:'.:'.:!.,_;;;::!..-.:....L_;;;_;,;:+_:;:;;~c;I 

Esenti per int. I sem. 
Il 

» metà I 

b) Tassa d'inscrizione , . 
e) Biblioteca degli scolari . 

10. Stipendi. 
Numero . 

*) Non classificato. 

Il " 
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Stipendi e sussidi 

Uno scolaro della I B godeva uno stipendio della Finanza 
(Decr. !spett. Finanza Pola 22 ott. 1910 N. 14979) di annue co
rone 100. 

Il Comune elargì a beneficio de l fondo librii gratuiti anche 
in quest'anno un importo di oltre 2000 cor. 

Cos! pure il benemerito so dalizio ~ Pro schola nostra » prov
vide parecchi alunni poveri di vestiti e cal zature, e pagò per otto 
alunni meritevoli di aiuto per metà o per intero le tasse scolatiche 

Ai generosi benefattori e protettori de' nostri alunni la Dire
zione rende i più sentiti ringraziamenti. 
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IV . 

Esercizi ginnastici, gite d'istruzione, igiene. 

Oltre ai consueti esercizi di ginnastica nella palestra e al
l'aperto (vedi Annuario 1909--10) anche quest:'anno si fecero 
varie gite ne i dintorni di Pola e fuori. 

La più lontana fu la gita del maggio. In quel giorno, 31 
maggio, la I classe, accompagnata dai professori Crivellari e Pian, 
si recava a pied( a Lisignamoro, di là a Fasana, dove sostò per 
il pranzo, e fece poi ritorno per mare a Pola, dove giunse alle 
3 pom. Gli alunni della Il e della lii class e accompagnali da 
quattro professori partirono da Pola col vapore postal e. I primi, 
coi professori barone Altenburger e dottor Volpis '. conti
nuarono la gita direttamente fino a Rovigno. Gli altri, ossia quelli 
della III classe, coi professori Gregoretti e Loewy, sbarcarono a 
Fasana, e di là si recarono a piedi a Dignano. Colà furono ac
colti con la più squisita genti lezza da que' signori , tra i qual i non 
si può fare a meno di ricordare con speciale gratitudine il presi
dente deI Casino sociale, sig. Benardelli, e preso un rinfresco 
generosamente loro offerto dal Casino, accompagnati dappertutto 
da genti li signori del luogo, s i recarono a visitare la centrale 
elettrica Marchesi, lo Stabilimer,to bacologico Sottocorona, il mu
ino Candido, il nuovo palazzo municipale. finito il pranzo parti
rono col treno per Rovigno, dove visitarono I' Ampelea. Intanto gli 
alunni della Il clsse, s'erano sbarcati a Rovigno. Là vis itarono 
l'Ampelea, l'Aquario e la Fabbrica tabacchi, e poi si recarono a 
pranzo nel Resta urant o:Riviera» . Verso sera, unitesi le du e classi , , 

fecero ritorno a Pola col celere de lle 8.30. 
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Meritano di essere registrate le s eguenti v is ite à' islruzione: 
1) 6 gennaio: lii e IV col prof. Gregoretti all ' esposizicne di lavori 
d'intag lio ed intarsio, fu sione, pittu ra, getto, cesello ecc. nella lo
ca le Scuola industriale; 2) 15 febbraio: I e Il (coi prof.ri Pian e 
Gregoretti) visitano un serrag lio; 3} 24 ap ri le: La IV col prof. 
Gregoretti . Acquedotto comunale Tivoli e il serbatoi o d'acqua s ul 
monte Ghiro; 4) 29 apri le : La !V col prof. G regoreHi. Vis ita 
dell a t ipografia Fratelli Niccolini; 5) 10 giugno: L a lliB col prof. 
Gregoretti. Fabbrica di ghia ccio del sig. Kuppelwieser; 6) 20 giu 
gno: La ìV col prof. Gregoretti. Visita alla i. e r. Specola; 
7) 24 giugno: La IV col prof. Gregoretti. Stab ilimenti comunali 
del gas. 

il prof. Gregoretti ril evò con la soli ta premura eventuali dt 
ficienze igieniche, e per iniziativa di lui il sig. dott . Devescovi, 
cui qui si esprimono vivi ringraziamenti a nome del ~pro Schola 
nostra•, visitò gratuitamente la forza visiva di 6 allievi, ritenuli 

miop i, e regalò loro i corrispondenti occhiali. 
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V. 

A) BH:ilfoteca ~ei professori. 
Bibliolec2rio : Prof. ( arn1n, 

a) DON!. 

Dal [Jbnicipio di Parenzo: «Parenzo per i'inaugura:r.:ione del 

nuovo palazzo municipale.» - Dal t'!ig. ass. prov. Salata il suo 
libro «P ar:..:nzo nell'ultimo secolo " Dalla Direzione àell' O spe
àale provinc iale di Pola: Reìazione sugli anni ·;903 e 1909. 
Dara civica Cassa di risparmio: Relazio11G e bib.,icio 11:no. -
Daì sig . R . f{inaldi i suoi «Canti ». - Dal eig. direttore \/eHach: 
Tosti , Storia dello scisma greco. --- [Vtille r, G eschiht o der griech. 
Literahir, 2 vo1. S everae martyriG Epitaphium, 4." ff,L r !34. -
Leicht, .Statuta vetera Civitatis Aushiae . - \;(/ etzer & \Velte, 
Kirchenhxicon, 12 voi. ieg Baernreiter, Kinderschutzkongress. 

- ZeitschriH fi.ir Biiche rkunde 1898. --- L oofs, L eitfaden der 
Dogmengeschichte .... _ Manso , LeDen Ko:1Stantins. 

b) ACQUISTI. 

Ri vista pedagogica 19-11. Atene e Roma 191 "!. - Pagine 
Ìslriane 1911. --- Zeitschrift f. d. oesl:err. Gymnasien 1911. -
Verordnungsblatt f. d. N1in.. f. K. U. 191 1. Karpeles, Storia 
della l8tteratura universale, 4 val. - Reclus-Bnmialti, L ' Italia 
11111\a natura, nella storia ecc., 2 vol. Id. Europa cenfral e. --

James, Psicologia ~- Loria, G ius tizia sociale. - Spencer, Evo
luzione del pensiero. - G. Gozzi, Memorie inutili . -- Della Porta, 
Le commedie. - Lirici marinisti (a cura di B . Croce). -- Ban

dello, Le Novelle, vol. I. Tu.r ri, Dante. - Salmi, Leonardo. -
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Menasci, Goethe. - Ricci, Michelangelo. - Hébert, Guide pra
tique d'education physique. - Bonghi1 Feste romane. - Dr. Weisse, 
Das philos. Abiturientenexamen. - Martin, Programmabhandlungen. 
- Klussmann, id. -- Enquète sur l'enseignement secundaire, 13 
vol. - Bartsch, Pedagogia e didattica. - Le commedie di Ari

stofane, tradotte da Ettore Romagnoli, 2 vol. - Dizionario d! 
merceologia. voi. I. - B. Croce, Estetica. - B . Croce, Logica. 
-- B. Croce, Filosofia della pratica (Economia ed Etica). - B 
Croce, Saggi filosofici, val. I. - Bandella, Novelle, vol. IL -
Boccalini, Ragguagli di Parnaso, vol. I. - Premoli, Vocabolario 
nomenclatore. - Parducci, Rimatori lucchesi. - Bodrero, Era
clito. - Storie tebane in Italia, testi inediti illustr. da P. Savj
Lopez. - P) Viga, Danze macabre in Italia. - A. F. Doni, No
velie. - Seeley, Ecce Homo . - Pieri; Storia di Merlino. -
Pflug-Hartung, val. VI. - Venturi, Sto1ia dell'arte, voL VII. -
Bandelio. Novelle, val. Ili. - Merlin Cocai, Le Macheronee. -
Giambattista Vico, L'autobiografia ecc. - Iacopo ViHorelli, Poe
sie. - Schwalm, Tascenbuch der Jugendspiele. - Tluéhor i-V. -
Lehrplan fiir Freihandzeichen an Gymn. - Lehrplan fiir lnstruktion 
f. d. Untergymn. - Lehrplan fiir Instruktion f. d. Realgymn. -
Prilfen und Klassifizieren an Mittel sch. - - Abhaltung der Reife. 

priifun11 an Madchenlyzeen. - I11ustr. Katalog (Freiuhandzeichnen), 
- Erfass. k Orperliche Erziehung . - - Vorschrift iiber den Onter
richt i t. Spr. - Instrnktion (Freihandzeichnen). - Kant, Critica 
della ragiore pura, p. Il. - Blanch, Delle s torie militari. - G. 
Gozzi, Memorie inutili , p. li. - E . Romagnoli, Musica e poesia 
nell'antica Grecia. - Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini, Di
zionario della lingua italiana, 7 voi. - Lessings-Werke, vol. 5 . 
- Schiliers-Werke, vol. 8 . - Tragedie di Sofocle recate in ita
liano da Felice Bellotti, vol. 2. - Poesie minori del Petrarca, 
volgarizzate, val. 2. -- A. Thiers, Storia della Rivoluzione fran
cese, voi. 5. - - A. Conti, Fil osofia: Il buono nel vero, vol. 2, 
il vero nell'ordine. val. 2, Evidenza (Cri~eri della filosofia), vol. 2 . 
-Annuari d'altri istituii: 71 del 1109, 104 de l 1910; anni diversi 27. 

B) Biblioteca degli scolari. 
Custode: prof. Don Nicle r. 

ACQUISTI. 

Costagli, La terra di Rostano. - L'orfana di Uuercianella. 
Sienkievicz, Sul campo della gloria. - · Anzoletti, Il divino 
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artista. - Routhur, Il Centurione. - Pluska, Esto vir. - Franco, 
AI domani del diluvio. - Spillmann, Lucius Flavius. - Klitsche 
de la Grange, Il guardiano del cimitero. - Larga, La prima cro
ciata. - De Navery, Il magistrato, Il crociato. - Lemoine, Cri
stoforo Colombo. - Wiseman, Fabiola. 

C) Geogrnria. 
Custode: prof. bar. /\ltenburger, 

ACQUISTI. 

Leitpoldt, Carta del commercio internazionale. - Adrian, 
Carta del Salisburghese. - Schober, Carta della Boemia, della 
Moravia e Slesia, dell'Austria superiore e del Saìisburghese, della 
Stiria, del Tirolo e Vorarlberg. - Rothang, Carl:a dell'Austria in
feriore. - Kozenn, Carta della Carinzia. - Fischer, C arta de11a 
Bukovina. - Rothang, Carta delle regioni carsiche (fisica) e carta 
delle regioni carsiche (politica) . 

Storia. 
ACQUISTI. 

Boldamus, Carta murale del!' impero di Alessandro Niagno, 
del IX secolo. I parte, del X secolo. II parte. 

Un appendicarte . 

D) Storia naturale. 

Custode: Prof. Pian. 

DONI. 

Zoologia: Il sig. Saverio Mitis regalò bellissimi esemplari 
(23 pezzi) di molluschi, crostacei ed echinodermi. - L'ing. Man
zin una coronella laevis e due uova di serpente. - Il sig. Utel 
un pipistrello. - Gli scolari: Giachin (I A) una poiana ed una 
faina, Pavich (I B) conchiglie, Marinovich (I B) una raganella, 
Manzin Riccardo (I B) insetti, Marchesi (Il) una salamandra, Fa
bretto (Il) una salamandre, Duncovich (11) lo scheletro di un pe
sce, Huemer e Trigari (Il) conchiglie, Dagostinis e Banco (Il) una 
quantità di insetti, molluschi ed anfibi che accrebbero considere
volmente le rispettive raccolte, Toffoletti (Il) insetti acquatici. -
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L 'ins erviente dell'Istituto Z ivich un'unghia di ca vallo. - Il custode 
del gabinetto una raccolta di minerali. 

ACQUISTI. 

Zoologia: Putorius ermineus (est. e inv.) - Erinaceus eu
ropeus. - S ciurus vulgaris . -- Cricetus frumentarius. - C avi•a 
cobaja.. -- Talpa europ ea. - Mustela faina. - F elis pardus. 
Pyrrhula vulgaris. - fringilla coelebs - Fring illa carduelis. 
Pica caudata. - Gallus domesticus. -- Turdus migratorius. 
Chelone midas. - Astacus fluviat ilis. - Ur.io margaritifera. 

Helix pomatia : 1) situs viscerum, 2) nerva. - Lumbricus. 
Hirudo . -- Aulostomum. - Ascaris. _;_ Taenia. - Distomum. 
- E pei ra diadema. - Melolonlha vulgaris. - Apis mellifica. --
Una raccolta di c.:ol e otteri. Una raccolta d' al_ghe 

Botar,ica. 
Agaricus campestris (s viluppo). 

Gli scolari M anzin Oìiviero, P avich, Pross e Rizzi (i B), 

Rodinis e Priora !Viario (II) eseguirono tab ell e per lo stu dio della 
botani ca. 

Vari. 
Un aquario. - - 150 Provette. Carte da filtro. ~ Vasi per 

prep arati. 

E) GabiJleHo di fisica. 
Custode: Frof, ing. IL Gregcretti. 

DONI. 

Or. CraglieHo: 11 negati ve radiogrzfiche. - Fofo gr. Fiorini• 
Gallinaro: negative fotografiche , lastre fotografi che, carla sensibile, 

ACQUISTI. 

A pparato di Robei1storf su ll a conducibilità del calore ; calei

doscopio; apparato per l'esperimento di Tynd al , regol atore cen· 

trifugo, bilancia romana, apparato di Deisinger per le !~ve, appara to 
sull'inerzia, apparato per la dimostrazione delle leggi delle mac• 
chine semplici e del pendolo, equilibri o labil e e stabile, modelli 
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pe r la determinazione de l centro di gravità, piano incl inato , oro
logio a sabbia, apparato di Handl per le leggi della c~duta libera, 
polispasti, tag li a differenzial e, macchina d'Otwood, doppio cono 
sal iente, cilindro s aliente, vite perpetua, apparato centrifugo per 
asciugare, cilindro obliquo per la dimostrazi one della stabilità , 
apparato di Hartl (getto orizzontale), apparato per l'urto di palle 
elastiche, bilancia comune, tubi capi lla ri, zampillo, 1uota di Segner, 
apparato per la propagazione de lla pressione in liquidi, modello 
di p re ssa idraulica, cilindro ~i metallo con fori a differenti altf;-zze, 

apparato di Hartl per la pressione idrostatica, apparato di Pascal 
Weinhold, vasi comunicanti, principio d'Archimede, areomet ro uni
versale, galleggiamento di corpi. alcoolometro di Tralles, apparato 
per la dimostrazione dell'areometro, picnometri. 

Accessori pe r la macchina pneumatica: pioggia di mercurio, 
dasirnetro, crepa .vescica, campanello elettrico, app a rato di Carré; 
mantice, diavolo di Cartesio, tub o di barometro, barometro a si
fo ne, app arato per la legge di Boyle, bicchiere · di Tantalo, si fone 
retto , ri curvo, per veleni; fontana di Erone , modello di pompa a
s pirante, premente, di una pompa per incendi, pol verizzatore . 

Tabell e murali: Bopp, campana di palombaro ; Ropp, fulmine; 
Meinhold, disp ersione della luc e; Frass, ti uce polare; Eschner, 
bi;ancia decimal e; Meinhold, applicazione del la carru col a e del 
tornio; M einhold, applicazioni del piano inclinato; Menzel, appli
ca zioni della carrucola; Eschner, pressa idraulica; Eschner, loco
motiva; Meinhold, applicazioni della pressione atmosferica; Menzel, 
pompa aspirante, premente, per ince ndi ; Bopp, pozzi a rtesiani. 

f) (ìabiodto di chimica. 
Custode: Prof . ing. I\. Gregoretti. 

DO NO. 

Dall' all ievo U. Sbona della IV: un pezz o d i pi rite. 

ACQUISTI. 

Cristall izzatori di ve tro. Cap sule di porcellana. Por tacapsule . 
Tubi ad U. Rete di filo metallico con asbesto. Bic chieri con e 
senza becco. Occhiali. Spazzole per provini e per bicchieri. Ci
lindri con e senza becco. Matracci. Refrigeratori secondo Hof
mann_ e secondo A llihn. Diali s atore. Di amante. Vaschette cilindriche 
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di cristallo. Triangoli in filo di ferro. Sostegni a filtrare in legno. 
Sostegno uhiversale Bu nsen in meta llo. Imbuti . Bottiglie per 
reagenti. Vasi per s ali. Apparato di Kipp. Storta di ghisa . Gaso
metro. Bottigl ie pel lavaggio di gas. T ubi, lastre e bastoncini di 
vetro. Tubi di cacsciù. Morsetti. Becchi Buns~n. Fora tappi. Premi 
turaccioli. T uh i a bolla. Cucchiai di vetro , corno e metallo. Can
nello ferruminatorio. Mortai di porcellana e di agata. Vasche 
pneumatiche. Provette cilindriche ed a calice. Stori:e e palloni di 
vetro. Ciotole per bagni di s abbia . Trepiedi in fe rro. Separatore. 
Crogiuoli . Tubi di sic ure zza . P inz etta Corone di paglia. Bagno 
maria. Porta eprovette. Spugne di piatino. Sali e reagenti di vers i. 

(i) (ìabinetto di ~eometria. 
Custode: Prof. ing. /\. Gregorett i. 

ACQUISTI. 

Prisma triangolare retto equil atero, prisma triangol are retto, 
parallelo pipedo, prisma qu adrangolare obliquo, prisma esagonale 
regolare retto tronco, pi ramide quadrangolare re tta , piramide qua
drangolare obli qua, tronco di pirn.mide esagonale retta, tetraedro, 
ottaedro, esaedro, cono retto con s ezì oni, ci lindro retto con se
zi oni, sfera con sezioni, prisma quadrangolare retto (scomponibil e), 
prisma esagonale retto (scomponibile), cilindro re tto (scomponibi le), 
lineale in ferro. 

H) Collezione di OjJetti per la ~ionastica. 
Custode: Prof. ing. /t Gregorettl . 

Un pallone da calcìo, appoggi, trampoli. 
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VI. 

fitti più importanti 

-pervenuti alta Oirez:ione dalle Autorità preposte durante 

le vaeanz:e estive del l909~1910 e nel eorso del 1910,-,1911 

Dz:sp. luog.: 2 agosto 1910 I. S. N. 1541-4. - È decretala la 
statizzazione dell'istituto che passa in via provvisoria in 

amministrazione dello Stato a datare dal 1 .. settembre 1910 
e in via definitiva col 1 . gennaio 1911 .. 

Id.: 17 agosto 1910 N. 700/4. L'apertura del nuovo anno sco
lastico a causa del caldo viene differita ai 18 settembre. 

Id.: 21 ottobre 1910 I. S. N. 1541-13. Si comunica la nomina del 
ff. di direttore Giuseppe Vettach a direttore effettivo del-
1' i. r. ginnasio reale dello Stato, del catechista incaricato 
don Gregorio }lider a catechista effettivo, dei supplenti 
Gino bar. Altenburger e doti. Leone Volpis a docenti gin
nasiali effettivi (a· datare dal 1. settembre 1910), e si ap
prova l'assunzione degli altri membri del Corpo insegnante 
come supplenti e docenti incaricati per l'anno scolastico 

1910-11 . 

.ld.: 9 settembre 1910 N. 1207-Vll. Alunni di scuole medie non 
possono venir ammessi nel I corso di un'accademia di com
mercio (scuole commerciali superiori) se non riportano nel
l'attestato della IV classe in tutte le materie, almeno la 
nota «sufficiente». - I promossi in generale per esservi 
ammessi · devono chiedere alle Autorità competenti il per
messo di poter da.re nella rispettiva materia d'insegnamento 
in via straordinaria un esame di riparazione. 
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Id. . dicembre 1910 N. 16-22-V!I . Si comuni cano le nuove di
sposizioni risguardanti il pagamento degli onorari mens il i 
che dal 1. gennaio 1911 verrà fatto mediante la Cass a 

postale . 

. \Toto Ordirt . rese. di l'aren.,o: 23 dicembre 1910 N. 4695. Si no
mina commissario vescovile p~r l'ispezione religiosa il de
caao del capitolo dell a concatte~ rale di Pola rev .mo sig. 
Giul,ò Guf lt. 

D. tuoy., 18 gennai o 1911. N. 157. Alunni delle IV i quali nel 
] s emestre hanno riportato nell a fis ica la nota ~insufficiente,. 
non sono più tenu ti a dare un esame di riparaz ione in detta 
materia, e alla fine del]' anno dovrà da rsi d'o ra in poi una 
unica nota per tutte tre assieme le materie d i storia natu

rale , chimi ca e fisica. 

Pres. 1111u11'c!p!1le di Pola: 29 ottobre 1910 N. 16692. Si comu
nica ch e la Deputazione comunal e ha preso gra ta no tiz ia 
de \!a relazione finale sul regolare andamento del\' istituto. 

nell'anno scolastico 1909-1910. 
Id .. 21 febbraio 1911 N. 378-1. S. 11 Consiglio scol. prov. nella 

sua tornata dei 25 gennaio 1911 ha preso a grata notizia 
la relazione del sig. ispettore scol. prov. Ravalico sulle 
condizioni normali dell' isti tuto sia riguardo alla disc iplina 
che al pro fitto. 

ltl.: 5 marzo 1911 N. 446- I. S. Si raccomanda al Corpo inse 
gnante di impedire che gli alunni assistano a certe rapp re
sentazioni cinematografiche ledenti la morale e di punire i . 

colp evoli se condo le vigenti norme disciplinari. 

Id.: 11 aprile 1911 N. 633- 1. S. Il Minis tero ordina che le va
canze es tive ne lle scu ol e me die abbiano in s eguito a du
ra re come fino al 1907 dai J(j lugùo ai .f.j settembre. 
Però i:isfruzione dovrà cessare già a i 5 di luglio, e ai 6-
o 7 di luglio seguirà dopo il consueto ufficio di vino la di
stribuzione degli Attestati. Negli ultimi 10 giorni dell'anno 
scolastic o, ne ' qua li non s' imparti sc e più istruzione ossia 
nei giorni 6-15 luglio avranno luogo gl i esami di maturità 
- questi ai 15 devono essere termi nati -, gl i esami de i 
privatisti (scolari privati inscritti) e gli et",ami di ammi,s 
sione, e quanti sono gli altri lavori ricorrenti alla chiusa_ 
de!l' ~:-::-:o s:::~hs~:c'.). 
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Si ordina inoltre che ne\l' anno scolasf.ico 1911 -12 nelle 
scuole medie: 

1. venga considerato come giorno di vacanza il 2 di gennaio 

là dove le vacanze di Natale durano dai 24 dicembre al 
1. di gennaio; 

2. che il I semestre abbia a terminare l'ultimo sabato prima 

dei 16 febbraio e s'incominci il Il con la domenica dopo, 

dando vacanza il lunedì successivo. 

Jr/., 14 aprile 1911 N. 578-1. S. Il direttore G. Vetlaclt con So
vrana Risoluzione dei 30 marzo 1911 viene promosso alla 
VI classe di rango. 

ld .. 10 maggio 1911 N. 27-1-I. Si approvano le proposte risguar
danti i libri di testo da usare nell'anno scolastico 1911-12. 

ilei .. · 12 dicembre 1910 N. 1962-1. S. Si prende notizia della Re
lazione annuale 1909-10 e dello stato normale dell'istituto 
_per ciò che riguarda la disciplina e il profitto. 

---------~--



- 70-

VI I. 

CR ON A CA 

L'anno sc olas tico 1910-1 1 venne inaugurato il giorno 19 set-
tembre col soli to uffic io divino e a i 20 settemb re cominciarono . 
regolarmente Je lezioni. 

Il ginnasio iniziò il nuovo anno sotto buoni auspici_. Con
dotte cioè feli cemente a termine le laboriose tra ttative tra il Co
mune e il Governo per la sua statizzazione, fino dal 1 . settembre 
es so era passato sotto l'ammini strazione de llo S tato, così la. 
sua esistenza, a lode e conforto di tu ttl que i benemeriti per la cui 
generosità venne in vi ta, era per s empre assicurata, 

Furono inscritti a l principio dell'anno 189 all ievi, ossia 64 
per la I, 48 per la Il , 56 per la li i e 21 per la ne oisti tu ita IV. 

Il Comu ne, preve nendo con la solita soll e ci tud ine e genero 
sità i nuovi bisogni dell'"ist ituto derivanti dall' aumento della s co- · 
laresca e dell e coll ezioni , aveva nel corso de lle vacanze alzato 

. d 'un piano l'edificio l'anno scorso assegnatogli come sed e provvi
soria; di mod o che all a riapertura degli studi si trovarono pronti 
tu tt i i locali neces sari per le quattro, classi (comprese le due class i 
aggiunte o parallel e) e per le varie coll ezioni dida ttiche. 

Ha ces sato di fa r parte del Corpo insegnante il docente di . 
ginnastica sig. R. Fontanive, e vi sono entrati: come professori 
s upplenti il sig. Guglielmo Lo.e.wy·. da. Pol a, docente pienamente 
abili tato all ' insegnamento del tedesc,a. e deJI'i tal iano1 e il sìg. Cleto 
Cri vellari da Cherso, doc.ent.e pienamente abilita to ali' insegna- 
mento del latino e dell'italiano ; · come docente incaricato per la.,_ 
ginnastica il sig. G . L. G od.afo,. maestro di s cuol a popolare. 
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Ai 4 d'ottobre in ricorrenza dell 'onomastico di S. M. il no
stro Augustissimo Imperatore alunni e insegnanti si rac colsero 
nelristituto, dove il sig. prof. bar. Al fo nburger tenne loro un bel
lissimo discorso commemorati vo, in cui in te rmini toccanti e af-
fettuosi ricordò br.evemente 1'80. compleanno dell'Augusto Monarca 
e parlò delle li ete e tristi vicende dell a vita di Lui; poi tu tti as
si eme si recarono in duomo ad ass is tere all ' uffi cio divino celebralo 
dal catechista Nider. 

Cominciando dai 9 ottobre è introdotta la messa festivo
domenical e insieme con la pre scritta esortazione. 

Ai 19 novembre in rico rrenza dell'onomastico di S. M . la 
defunta Imperatrice E lisabetta il Corpo ins egnante e tutti gli a
lunni assistettero in d11omo all a consueta messa da requiem. 

Ai 13 dicembre il s ig. dott. Schiavuzzi, i . r. medico distret
tuale, fu nell'istituto per la ccns ueta visita degli occhi degli al unni 
in riguardo al tracoma; ne trovò leggermente affetti 3. 

Ai 20 dicembre il Direttore e il sig. prof. bar. Altenburger 
si recava a Tri este da Sua Sereni tà il sig. L uogotenente prin
cipe Ho/zen/ohe per porgergli in nome del Corpo insegnante vivf 
ringraziamenti per la benev olenza e l'interessamento che dimostrò 
verso il nostro ginnasio in occasi one della recente su a statizza
zione. Sua Serenità li accolse con la p iù squisi ta bontà e gen ti 
lezza, si disse molto li eto della felic e soluzione dell a penosa 
vertenza e promise di vo ler anche in avvenire accordare al na· 
sc ente ist itu to tutto il suo appoggio. 

Non mancarono di presentarsi in tale incontro anche al sig. 
ispettore scolastico provinciale cav. prof. Nicolò Haaalico e di 
porgere a lui pure in nome del1'istituto i più sentiti ringraziamentih 

Si re cò poi allo stesso scopo il D irettore da solo a Vienna. 
dove la mattina dei 29 dicembre prima fu ricevuto in udienza da 
s."°'E. il Ministro dell'istruzione conte Staer_qkh e più tardi ebbe 
l'altissimo onore di essere ammesso alla presenza di S. M. l'Au
gustissimo nostro Imperato re. 

Dai 9 ai 11 gennaio I' isti tuto ve nne vis itato dal sig. isp et
tore scolastico provinci ale cav. prof. Raualico. 

Quest'anno, specialmente nello scorso inverno, imperversando 
in tutta la città, in modo s traordi nario l'influ enza, la salute degli 
alunni non fu molto buona, e cominciando dalla metà di gennaio 
a tutto il mese di marzo si ebbero a registrare non poche assenze. 
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Ma in condizioni ancora peggiori venne in qu es to rigua rdo 
a trovarsi il Corpo ins egnante. Dalla fine del l se mestre a tutto 
oggi s 'ebbe a dep lorare una se qu ela ininterrotta di assenze per 
ind isposizioni, più o meuo grav i dei pr.:i fes sori. Per giunta quattro 
di qLJesti, qu aii prima e quali dopo clovei:tero per aie.uni gio rni 
inte rrompere le lezioni e venir s ostituiti dai colleghi presenti per 
re carsi a dare a Vie nna o a G raz l'esame di pate nte; uno anzi 
prima pe r malattia e poi per I' esame fu costretto di chiedere un 
permesso d'assenza per h1ti:o il II semestre. 

Se il ginnas io da tutti codesti contrattempi non ne risentì 
al cun danno e nell'insieme il su o regol are andamento non fu gran 
ch e turbato, ciò dee attri buirsi principalmente allo spirito di col
legialità che anima i nostri brav i insegnant i: sempre pronti, qu an do 
il bene dell 'istituto lo richi eda, di assumersi i magg iori pesi che 
per forza di ci rcostanz e doveansi ad dossare. 

Il I semestre terminò ai 31 gennaio . 

D ei 189 al unni insc ritti erano presenti alla fine de l I seme 
stre 187 che vennero classifica ti come segue: 

a) nel contegno : 

molto buono I A 14 I 8 14 1111 lii A 10 lii 8 11 !V 10 70 

buono : 15 18 30 14 17 10 104 
coni · 2 7 3 1 13 

non coni. : 
----·- -·~----· 

29 34 • 48 27 29 20 187 

b) nel profitto : 

mollo buono: iA 5 18 7 Il 10 lll A 4 111 8 2 IV 1 29 
buono: 10 8 7 3 8 7. 43 

sufficiente: 5 16 15 12 12 7. 67 
insufficiente: 9 3 16 6 7 4 45 
nonc!ass if.: 2 3 

29 34 48 27 29 » 20 187 

Il Il semestre incominciò il 1. febbraio. 

Il prof. suppl ente Celta fu in permesso per il Il semestre. 

A i 10 maggio il sig. commissario vescovile mons. Gntlt vi -
sita le lezi oni di religione. 
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Ai 17 maggio l'ispettore per i! disegno nelle scuole medie 
del Litorale e della Dalmazia sig. prof. Ed. Brechler assistette 
alla istruzione del disegno in I e IV. 

Ai 7 di giugno il sanitario dott. P adovani fu nell'istituto per 
la vaccinazione degli alunni. 

Ai 30 giugno l'istituto fu onorato d' una visita del sig. Po
destà avv. dott. Vareton e dell a spett. deputazione ginnasiale, 
composta dei signori avv. dott. Bregato, dott. Mantovan, consi
glieri comunali, e direttore Mitis del Liceo provincial e. 

Nel resto l'istituto si governò secondo i vigenti programmi 

e regolamenli. 



- 74 -

Vili. 

ELENC:O 

degli alunni presenti e classificati alla fine de!i' anno scolasti co 1910-1911. 

CLASSE PRIMA A 

Andretich Giovanni da Pola 
Apollonio Guido da P irano 
Bancher Italo da Grisignana 
Barto li Oliviero da Rovigno 
B enussi Domenico " 
B osaz Pietro da Sichici (P ola) 
Bradamante Giuseppe da Pola 
Brumnich Danilo 
Burul Antonio 
CaHarin Vladimiro da Cherso I 
Cernobor; G;or. da Bagnole (Pola)1 
Ciana Umberto da Di gnano , 

Devescovi Ant. 
Dorigo Giuseppe 

da Sebenico 
da Pola 
da Pola F abretto Pompilio 

FabreHo Vittorio 
Fedele Attilio 
Franzin Bernardo 
Giachin Antonio 
Gorlato Giov. Batt. 
Grubissich Mario 
lve Guido 
Lenuzza Car:o 
Lolich G iorgio 

da Laurana 
d a D ignano 

da Pola 
da Dignano 

da Pola 

CLASSE PRIMA B 

Malusi Angelo da Rovigno 
Mantovan Romano da Dignano 
Manzin Oliviero da Pola 
Manzin Riccardo da Dig nano 
Marincovich Ant. da Capodistria 
Marinovich Pietro da Pola 
Mart in Giovanni 
Marlinuzzi Pio 
Metiica Carlo 
Mosna Silvio 
Pag ani Fernando 
P a renzan Guglielm o 

da Trieste 
da Aldeno 

da Pola 

Pascoletti Oreste da Pola 
Pavich Giov. da P romonfore 
Persello G;ov . Batt. da Spalato 
P es ch!e Brn no da Pola 
Pilat Marcello da Pisino 
Pobega Guido da P ola 
Pross Giovanni 
Puss ig Corrado 

I Raffael Vittorio da Parenzo 
Rizzi Nicolò da Pola 

. Rocco Mario 
1 S antin Francesco 



Scopinich B runo 
Sricchia Vincenzo 
Swoboda Giuseppe 
Todesco Umberto 
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da Pola 

da Zara 
rla Pola 

Tomsich Michele da Pol a 
Via Pietro 
Visentin Aldo 
Welczcwsky Aless. da Trieste 

CLASSE SECONDA 

Agostini Pompeo 
Banco Ma r1ino 
Benussi Amedeo 

da Pola 

Carvin Lodovico da Chers o 
Cernich Giovanni da ::rign:,,no 
Cicogna Giovanni da Pola 
C olledan Rinaldo da Ovaro(prov. 

Dagostini Angel o 
d'Udine) 

da Pola 
Decovi ch Giuseppe 
Draghicchio Emanuele » 

Duncovich Giovanni da Cherso 
Durin Antonio da Pola 
Dusatti Carlo da Trieste 
Frahreao H. MenoHi da Pola 
Franzin AnO::: rea da Dignano 
Galante Giuse ppe da Pola 
Garla te Egidio 
Hos±-lvessich Ettore 
Huemer Carlo 
Kavalla Leo·ne 

lve Mario da P ola 
Larice Renato da P inguente 
Luchich Tommaso da Pola 
T\lagnarin Albino da 
Malarczik Gugli elmo 
Marchesi Alberto da Dignano 
Petror.io Lucio da Pola 
Priora B nmo 
Priora Mario 
Rismondo Andrea 
Rizz o Tito 
Rocco P aolo 
Rodinis Ego 
Salvadori Mario 
Smareglia Giul io 
Toffoletti Carlo da Fasana 
Trigari Marino da Pola 
Tmina Alberto 
Valentin P aolo da Chersc 
Vecchiata E doa rdo da Pola 
Zanni Leopoldo 

CLASSE TERZA A 

Angeli Mario da San vincenti 
Bersich Matteo da Dignano 
Bradam anl'e Riccardo da Pola 
Brass Umberto da Gorizia 
Brencich Giuseppe da Pola 
Cernobori Michele da Bagnale 
Corrado Antonio da Pola 
Cumicich Gius. da L ussingrant\; 
Da1:'Oglio Carlo da Pola 
Dell'Oste Renaio 
D evescovi Angelo da Rovigno 
Devescovi Francesco 
Dilena Marcello da Pola 
Fonda Giusto 

Fonda Luigi 
Franzutti Leopol do 

GiL1st Bruno 
Kosainc Francesco 
Lazzini Leo 
Luxich Gualtiero 

da Pola 
da Hagen

brunn 
da Trieste 
da Pisino 

da Pola 

cie M.s. .e:-:: : A .. uxi-:.fo 
Mai.zin Aìberi:o 
Manzin Domenico da D ignano 
Marchetti Remigio da Pola 
Marchi Mario da V orbenico 
Marincovich Luigi da Fasana 
Mattias Antonio da Zara 
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CLASSE TERZA B 

Mizzan Mario da Umago 
Mosna Ezio da Aldeno 
Mucchiutti Valentino da Pol a 
Osti Eustachio da Pisino 
P astrovicchio Giov. da Dignano 
Petronio S ergio da Pola 
Prati Adone 
Privileggi Secondo J) 

Radolovich Antonio da Pomer 
Rocco Ermanno da Pol a 
Rovis Rodolfo da Gimino 
Ruglianovich Giovanni da Pol a 
Rumich Marcello 
Sansa Gior. di Ant. da Dignano 

Sansa Gior. di G iov. da Dignano 
Scopìnich Domenico da Pola 
Scopinich Guido 
Selles Antonio 
Speranza Luciano 
T amaro A lessandro 
Tiengo Bruno 
Uckar Giacomo da Marzana 
Vecchiata Mario da Pola 
Vidrich Luigi 
Zanini Arturo 
Zanini Renato da Paren;.:o 
Zuliani Giovanni da Pola 

CLASSE QUARTA 

Albanese Gi ov. Batt. da Rovigno 
Albo Giovanni da Pola 
Bearz Ricc. da Visco (Friuli) 
Benussi Giorgio da Vienna 
Benuss i Guido da Pola 
Benussi Sergio 
Buttignoni Attilio 
Cattonar Tullio 
Crivellari Matteo da Cherso 
Diana Mario da Dignano 

Liani Giovanni da Pol a 
M anzin Massimiìiano 
Paolini Rom. da Villa cl i Rovigno 
P ell egrini A tti li o da Tri este 
P etronio Leonard o da D ignano 
Pus sig Arturo da Pola 
Resen Mario 
Rocco Paolo 
Sbona Umberto 
V aldemarin Luigi da Campolongo 



r Elenco d'onore 
degli alunni 

CHE ALL.I\ FINE DELL 'ANNO SCOLASTICO 1910-1911 

furono promossi con distinzione 

I A " Dagostini Angelo 

Bancher Italo 
1i !Iost-Ivessich Ettore 
Il Leuich Giovanni 

Barto li Oliviero li Magnarin Albi no 
Ben uss i Domenico li Priora Bruno 
Cernobori Giorgio 

11 

Priora Mario 
f ranzin Bernardo Rismondo Andrea 
Lolicb Gi orgio T urina Alberto I, Zanni Leopoldo 

I B 
/I 

Manzin Ri ccardo 
/I 

Ifl A 

Martin Giovanni Cernobori Michele 
Pavich Gio va nni 

ii 
Corrado Antonio 

Peschle Bru no Fonda Giusto 
Pross Giovanni 

I 

è.eìvlanerin i Augusto 
Rizzi Nicolò 

Ili . B 
I[ 

1· 
Zanini Arturo 

Agostini Pompeo 

il !V. 
Benussi Amedeo 
Carvi n Lodovico 1I Valdemarin Luigi 

~~======~ 
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!X. 

LIBRI DI TESTO 
per l'anno seolastieo 1910H1911 

RELIGJ01'E. 

{ Classe. - Catechismo grande dell a l'eligiouc ca tto li ca, Trt" nto 1909 

(Monauni). Ap p1·. 20 magg io 1898 . 
II Classe. - Catechismo come in T. - Catt~chismo del cnlto c1;1.ttoli co, · 

ad oso del II corso ginnas iale1 I O ed. iua lterata. - Ap;r. 

per la diocesi Tr ieste Capodistri a 6 rnag·g io 1898 N. 10404'. 

II l - IV Classe. - Catechismo com~ in I . - Panholze1· B enetti : Stori a 

s:{cra. dell antico e nuovo Tes1ameuto. - Ap pr. :n ottobre 

1907 N . 441 4 1 

V Cl asse: - Catecllis mo del cu lto cil me in II - End1•izzi : B reve stn• 

dio ~cientifico della I elig ione cattolica, I p. - Rovereto1 

1906 (Gc1 u11 ,U). - App,·. B O. 1906 p. 46 1 

LATINO. 

I - V Classe. - Scheindle r- Steiner ri ù. Da/piaz Jid_q. Gram mati ca l atina1 

2. ed Trento 1900 (Mon"nni) Appr 3 sett. 1900 N. 251 09. 
I Classe. - Scheindler-Steine1·- Kauer l'id . Dalpiaz- Jiilg, Li bro di let

ture 1:1 di eserc:!z i latini. Parte ! 1 2. edizion~, Trento 1904 

(Monaun i) - A;:-p r. 10 sett. 190 N 2922 7. 

I[ Classe. - Scheindler- S teiner ri d. Dalpiaz JUlg. Libro di letture e di 

eserciid. Parte IT, T1·e nto 1891 (Monauni). - Appr. 17 a
pi il e 18~H N. 7300 . 

III Classe. - Schmidt - Vettach : Corne lio Nipo te e Q. Curzio R ufo. -

Lettnre ],trine Vienna 190 7. Aµp1· . 18 april e 1907, N. 1 2/:i52 . . 
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111 Classe. - .TUlg : Esercizi di si ntassi latina per la III classe dei gin• 

nas i ita lian i, l. ed . Trento 190 1. - Appr. 11 giugno 1892 

N 12002. 

IV Classe - JHlg-Leveghi: Id per la IV clas~e, 'l'rento 1893. (Mo• 

nau ni ). - Appr Boli. Ord. I S93 (p. 60). 

-- Pmmmer cui·. Vetta.eh: Caesa ris Cornmental'ii de bello 
galJiC(), Vienna 190 6. 

V Classe. - Ovidio, ed. Sedlmayor-Casagrande p1empsky). Appr. 

B. O. 1889 p 328 

Livio, ed. Grysar (Gerold) 1889 - Appr. B. O. 1889 

Jl . 207 . 

III-V Classe. Ourtius Hartel ri el. De(ant: Grammat iea grec.t, rl ' rento 

(Monanni. - Appr rn 1mu·,.;o 18 92 N. 4935. 

II[- l V Clnsse. - Schenkl : Nttovi esercbd greci r id . Defant, Trento 

1889 (Monauni) . - Appr Boli . Ord 1889 p. p, 311 . 
- Schenld rid. Defa,it : Nuo vi esel'cizi greci, Trento 1889 

(Mon,1nni). -- App i" , Holl. Ord. 1889 p. 311 

ITALIANO. 

I Classe. - 'l'urchi : Grammatica itnliRna, R oma :, libno. - Appr. 21 
gingnv 1909 N. 23217 

II - IV Cl asse. - Curto: Grammatica della lingua italiana, 4. ediz. Tr ieste 

1908(Vram). - Appr. 4 dicemLrn 1908 N 48886. 

I Classe - Nuovo libro di l etture itnli;rnc. Pa1· te I (SchimpffJ Tl'i este 

1~09. 

II Classe. - I d. f. Il 
III Classe - Id. p. Ill. 
IV Classe. - I d p. I V. 

'l'EDESCO. 

I-111 Classe - Defant: Corso di lingua tedesca p. L •rrento (Mo nauni ) 

1908. - Ristamp e\ i nal terata. - Ap p1·. D. AL 16 di cembre 

1902 N. 3900 6. 
IV Classe. - Id. p. I[ ibid I 9(15. - Appr. Boli Ord. I 006 p. 111. 

Noil : Ant~logia p I. - B. O. 1909 p. 154. 

TVilomitzer: Deutsche Gram. 

FRANCESE 

III Class'3 _ Zatelli : Corso di ling;na francese I p. 3. ed. Ro vereto • 

190 3. - Appr. Bo li. Ord. p. 274. 

IV Classe. - Id. II p. 2. e,l ibid. 1001 - App 1·. Boli Ord. 1911 p. 69 • 
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GEO Gn,AFU. 

'I Clas:se. - G,Ytlzer : Testo di ~c-ogT;1fia, 'f1·ento 1905. - Appr. Boli. 

Or,l. 1900 p. l ;55 

Il Classe. -- Comrendio cli gr.ogratia pn· la 1I c lai;:se ib . 290 7. -

Appr 24 agos to 1 qo1 K. 8088 I. 

III Classe --- Id pe1· la JT[ clm:se ib 190G . - Appr. 11 se ttembre 

lSfh >. 22 ~G5 

IV Class r - Cou1p,·1Hlio ckì la rnPnan:hin ;ì -u µe r la !Y c)jSSt\ ib. 1!10 9. 

-I- TV Classe. Kou1111 -8lenta. Atlnnk, Vi<jn11 a 1095 (H0!zl1. - Appl'. 
S g·it1 g-no l 00-i K. 1 !182 il 

U ClassE. - Pntzgrr : Histnr. Sclt nlatlas, \-ienua 189 9. ~ Appr. 1 

11oven1 Ll'e 1900 X 2S9H. 

STOHI.-\. 

II Casse. -- Jf eyer Reich: l.lrunwle di storia per le clas,i inferiori delle 

senale rn ediep. I, Yi euna 18 98 . - Appr B,11!. Ol'd.1898 p . 40 1. 

III Classe. - I d. p. li il) . 1897 - AppL Boli Ord. 1897 p. 304. 

IV Classe. - Id. p. III ib . 1895- - App1·. Bol i. Onl 1895 p. 33. 

MA'J'K\l.\.TICA . 

.I II Clas~e - W(fllentiit Po.;tet : Manuale di a titmctica per la I e II 

classe dei g'imrns i 'l\ento 189 6 (1Jonanui . - Appr 24 marzo 

1896 N. 6767. 
III - IV Classe -- Id . per la TlT e lV ib. 1907 ( ristampa inaltt rata 

delred. 1892). - Appr Bol i. Ord. 1892 p 432. 

IV Clas~e - Ho cevar-Postet : Trntt. di geom. - B. O. 1909 p. 1 57. 

I- IV Glasse. - IIoceva,·-Postet: Mamial e cli geometria per il ginnasio 

infel'iore, 2 ed. 190,. ~ Àppr. Boli. Ord. 1902, p. 4 92. 

V. Classe - Wallentin Postet : Trattuto di aritmetica, v. B. O 1909, 

p. 157. 
Postet: Raccolta di questiti. - B. O. ibid . 

.TTocemr-Postet: T rattato di geom. - B. O. ibid. 

STORIA NATURALE. 

·.1 - II Classe Schmeil-L argaiolli : Storia 11aturale. Regno a.nimale, 'f ri ecte 

1909 (Schimpff) . 

Reg no animale, ibid. 190 9. - Appr . 16 genn. 1909. N. 53545. 

·v Cla$!Se -- Scharfre r-Anesi: Man uale di minerai. e geol. - ibid. 
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FISICA . 

JIJ-] \7 Cl.isso. - IC,·ist- Poslel: E lemen t i di fi~ica 'frento 1909 (MO- ~ 

nau ni,,. 

CH!lllCA. 

Fi11 1J1i : 'frattato tl i chi mica organica e inoqt·a11ica. - ibid . p. 159. 
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X. 

AVVl SO 
per l'anno sco lastico 1911 -12. 

A .71mmissio17e alla priqa classe. 

L'esame d'ammissione <llla pr ima classe fo dato, per il primo 

termine, addì 3 e 4 lng!io a in qnanto a l secondo turno l'if-\crizione 

(ammissione) resta fissata per i giorni 14, 15 e 16 settembre p, v. 

Gli scolari che domandano di venire ammessi alla l devono essere 

accompagna ti dai genitori o da i lorn rappresentanti, erl esibirG i seguenti 

documenti : 1. la fede cl/ nas~ita, dalla qnale risnlti che hann o già compiti 

i 10 anni di et it o li compiranno entro ranno solare; 2. l'attestato di 

vaccinaziune : 3 . una dic\1iaraz:one medicH,, -- per gl i scolari che vengono 

da altre scuole basta anche quella della Direzione •--- da cui si rilevi 

che hanno gli occhi immuni da ofta imiil; 4 e quelli che vengono da 

una scuola popolare, il Certificato di frequcnta.zione. 

L·esame di ammissione comprende i seguenti oggetti: 

a) Religione . Sl richiedon,i q_nelle cognizioni che in qnesta materia 

,, si apprendono nella scuola popola re ; e restano dispensati da1lo 

esame gli scolari prnvenienti da uua scuola popolare, i qua;i abbi,rno 

.,,riportato nella religione almeno la nota ,,buono'·. 

b) Lingua italiana. L'esame viene d::i.to in isr:l'itto e a voce . 

.. Si esige che lo scolaro sappia leggel'e e scrivere speditamente: 

,, sappia scrivere sotto dettatura sen1.a gravi errori di ortogTafia: conosrn 

"gli elemc,nti di morfologia e della sintassi , e sia perciò in 

11 grado di render conto della declinazione e della coniugazione regolare; 

,,di distinguere le vm·ie partì del discorso, di analizzare la proposizione 

nsemplice e complessa e quindi abbia una certa pratica nel riconoscere 

,,il predicato (nominale e verbale) e l'oggetto diretto e indiretto di una 

:)proposizione". 

c) Aritmetica. L'esame '>i fa in iscritto e a voce. Lo scolaro deve 

conoscere le quattro operazioni fondamentali con numeri interi. 

Gli scolari, i quaH nella :-:;cuoia popolare hanno riportato nella 

lingua italiana e nell'aritmetica almeno la nota ,,buono_" e neUe prove 

.scritte dell'esame di ammissione meritano almeno la nota "bL10no", ven-
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gt•ì",O dispensati d~lle .prove orn li ; quel li poi che nel!' attes~ato e nelle 

prove sc1it t e hanno la nota "insufficiente~. non vengono ammessi all'esame 

or·ale, ma rimandati siccome non idomi 

l)er l'ammissione all a I non è Ja pap;are veruna tassa di esami, 

bensì gli scolari dichiarati ido nei e iscritti nella inatl'icola dell' istituto 

pagano a titolo di tassa d'i sJrizione cor. 4 20 e quale contributo per la 

biblioteca degli scolari l'impor to di cor. 2. 

Tanto nel prim o· eh& nel secondti periodo si decide in via definit iV;\. 

circa l'ammissione degli es:imina ti Gli scohiri dichiarati non idonei pet· 

Jr. l sia nel luglio sia in settembre non possono dal'e una setonda volta 
l' esame nè in questo istitn to nè in rn altro che abbia la medesima lingua 

finsegnain entv ma sono i11appell:11Jilrfrn;1te rimnndati tino al prossimo 

.anno sco]a.;tico. 

B flmf'lissione alle classi TI. e V. 

P er l'ammissione alla lf e V restalli fissati i giorni 15 e 16 
settembre p. v. dall e 9 ant.. all e 12 mer. e d,dle 3 alle 6 pom. In 
qn11nto a lla V non essendo ancor perve1rnt.a la decis ione mi niste1-iale 

rignardo al ti po di gin nasio che qui si dovrà in tro durre trnll'anno scola• 

st ico 1911 - 12 so cioè una V col ,solo latino se111,a il greco o col lati no e greco 

per la seziono g innasiale, senza. latilw e greco, ma col fran cese la chi

mica e il disegno per la sez ione tecn ica, di ciò la Dire1. ione non mancherà 

di darne avviso al pubblico mediante la sti1.mpa alla più lunga nei giomi 

del p v. settembre. 

Gli scolari che vengono da altri gi nnasi devono essere accompagnati 

dai geni to ri o loro rappresentanti, ed esi bil'e, oltre i documenti più sopra 

indicat i sub 1, 2, 3, l' ul timo attestato semestrale muuit.o della prescritta 

dauso la di dimissione . 

Devono dare· l'esame di lingua italiana quelli che vengono da 

ginnasi che hanno altra lingua d'insegnamento, e per questo esame non 

è da. pagarsi veruna tas,ia . Sono obbligati a fo rmale esame di ammiss io ne 

in tu tte le materie gli scolari che vengono <lall ' estero, e quelli che 

hanno studiato privatamente. Dipende dall esame - al qualt. non vengouo 

amme:ssi che nel solo caso che domandino di venire iscritti quali scolari 

p ub b li e i nell ' isti t uto - in qnaJ corso abbiano ad entrare i e fa tto 

bene o male 1' esame essi- non ricevono atlestato. P er questo esame 
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devesi pagare a titolo di tassa a· esame ,li ammissione l 'importo di COJ'. 24, 

Hanno v~i l' oblil ig·o di a11 !rnnc in r ~i nel! ' nfticio della Direz ione nei 
giorni 15 e ì6 settembro anche gli scolnri giA appartenenti all 'istitu to. 
Ritardi, che non ve1iisscro a ten1po rlcbito giusti1icnti nè da loro nè dall a 

famiglia, eqn ival'l'<ltltlo a volon t.ario abbandono <lell' ist ituto . 

Gli esami di riparazione si faranno nei giu1t1i 15 e l 6 se ttemùl'e . 

Gli scolari che non si presentano a darli in 9.n ei giorn i a sensi del vi 

gP.nte Regolameuto 1 innnciano Al beneficio lor o ilC_cordato alla fi ne del• 

l'anno sco!Hst ico, e vann o co nsidernti come non pi·, rno.'si al corso super-i0r0, 
La t,,ssa d'inscl'izionc per gli scolari r.he eutrnno per la prima volt a. 

nell·isti tnt.o è di cor . 4 2 0, e. il contributo per la bibliotcta. i mpol'ta COI'. 2. 

Il g- i.~rno 18 se tte:mbl'e all e O1·e 8.3 0 si celebl'erà in Duomo la 

messa cliua•1gurnzione del nuorn f\nuo scolast ico, il 19 settembre alle 8 
ant. principieranno le le1.ioni. 
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