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Bon ario , sereno come sono spesso gli uomini d' animo 

fol'te e di fi sico gagli al'do, con la s ua attività l'ipartita fra uno 

stato aristocratico 1 ma patriarcale e un a famiglia non sua, ma 

cara al s uo c uor genel'oso, Michele Sanmicheli passa in una 

parabola operosa e tran quilla i suoi tre qual'ti di secolo. 

Italiano del '500 veneto deJJa Repubblica, figlio deJla ghi

bellina e scalig era Verona, egli lasciò nelle sue opere di piet.r~ 

l' impro nta della sua tri plice an ima . 

Com e figlio del suo secolo egli a dorò la bellezza, e la bel

lezza andò a venerare nel luogo sai::ro agli italiani d' ogn i 

temp o,. massimo altare per gl ' Italiani della Ri nascenza, Ro ma. 

A nch'egli co me Donatello, co me Brunelleschi, come il mistico 

An gelico e il v irile Ma.saccio, com e Raffa ello e Michelangelo 

e Bra mante e Palladio , compì il pellegrinaggio alla Città santa 

della reli g ione umanistica. Anch' egli l'ha studiata ; anch'egli 

s'è fapirato alle s ue g1·andezze; anch'egli ne ha misu rati i 

re sti tita nici e s' è abb everato della loro robusta poesia. 

Veneto fu poi Sanmich eli e cioè solido , quadrato come la 

Signol'ia dell' alato Leone: veneto di terraferma, fu un s uddito 

convinto, obbediente, ch e nella s ua sommissione fili ale non 

vede che la g iusta venerazione per il suo Stato carico d' espe

rie nza, d i forza e di saggezza. L a solidi tà senza forzature , la 

bellezza senza ostentazioni, il perfetto in esatta equivalenza con 

l'u tile, s on questi i caratteri degli edifici militari e civili che 

Sanmicheli architettò n el territorio della Repubblica. 

E veneto cli Ve rona. L 'agguerrita città ch e vanta le più 

numerose e più imponenti r eliqui e del Roma nesimo italo-set

tentrionale, dimora di r e, antesigna na n ella lotta comunale con

tro il tedeschismo del B arbarossa e roccaforte dei bellicosi 

Scaligeri, non pot-eva non imporsi allo spiri to austero e vigo-
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r ogo rlel Sanmicheli. S pirito congenial e alla s ua, c itt.à nat ia: i n 

ìvli che\e Sanmìcheli noi rit1·ovia1110 l a for za. rud e e .la tcrn11ra 

romana di Verona ; e rit.rovhuno nello s tesso tt-rn1po in .l u i il 

bu o n senso paesano e il buon nuwro popola res co cara tteri s tici 

della ci Uù. ve ne ta che può assumer e co me s uo s imbolo J' im n.

giue mannorea in cui B onino da Can1 pion e eternò il so rriso 

cordial e e beffardo in sieme di Can Granrle dell a Scala . 

1\lichele S ann1i cheli è dunque, seco-nclo il nostro avvi so, H 

pii.t roma no, il piit veneziano e il pill vero nese cl i tu tti gli ar

chitetti cinquecenteschi. 

1. 

N ulla ci riman e dei di segni del N os ti-o . del tempo delJa 

su a perm an enza. a Rom a : co me in gene rale nessuno scrìtto 

abbiamo di l ui che ri guardi la s ua a rte. Non che ci manchino 

scritti di sun n1an o . Negli ar chi vi di V en ez ia e ~1il an o si ri

t rovaron o del S a nmicheli progetti e r elazio ni su lavo ri d' in

gegneria e di forti fi cazio ni pe r in carico de lla Rep ubbl ica o per 

conto dello Sfo rza. Il Sanmicheli è u n lavoratore coscienzioso , 

è quello che oggi si di rebb e un tecnico a ppassiona to . i\fa ne

g li atti del s uo uffici o , eh' egli a den1 µi va co n fe rvore scru po

loso, quasi religi oso, non una pa rola gli sfu gge s u11 ' arte s ua. 

È r innamora to gelos o che non parla dell a cosa sua più 

cara ? O è l' uom o d'azione che ri se rba le dolcezze estetiche 

p er .i. 1non1en ti di riposo q uando la fa n taRia lo acca rezza pili 

eff\cacem eDte del solito ? Nulla di prec.iso no i po trem mo affer

mare : ch è l 'onesto e m oòest.o Michel e non ha voluto scendere 

a co nfidenze esteti che. 

Nessun a iuto d un que per il nostro tema potremo ri trnrre 

dag li s critti sanmichelia ni. T enteremo pere.iii cl' intcri-ogare le 

sue s tesse o pe re pe r ave r qu ella ri s posta eh' eg li aus tero e ta 

citu r no non ebbe tempo o .vogli a di da rci. 

* * * 
Fra gli scultori e gli ornatisti che .lavorarono étlla L ogght 

del Consig lio ch e fra Giocondo edificò i n Ve ro na, s i tro vava no 

nel 1486 un Giov;,,nlli e un Bartolomeo San mich cli da Porlezza. 
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Fra Giocondo era un seguace della scuola fiorentina: il capo

lavoro eh' egli regalò alla sua patria, ]o dimostra: c'è del Bru

nelleschi corretto con l'Alberti nella sua delicatissima Loggia . 

Ma il frate architetto non dimentica il gust.o dei lombardi fra 

i quali era cresciuto: e alla purezza della linea e alla distri

buzione delle masse dei toscani egli unisce la plastica dell' or

nato e la festosità dei color.i settentrionaii. 

L ' opera degli scalpellini e dei tagliapietra era continua

mente richies ta nel!' Italia del Nord. I ,, magistri comaci ni" 

restavao1 sempre il personale di prima necessità per le chiese 

e i palazzi pubblici e privati di Lombardia fino ad avanzato 

Cinquecento. E ,, magistri comacini " erano appunto Giovanni 

e Bartolomeo, il padre e lo zio del nostro Sanmicheli. 

Il gusto della pietra intagliata, ridotta ad opera di fin ezza 

e di bell ezza era tradizionale nella famiglia di Michele che gli 

antich i do cumenti ci rappresentano come un a tribù di dise

g natori, di scultori e d'architetti. Nel Nostro il senso del fine 

dettaglio, ereditato col sangue, permarrà anch e nelle opere più 

ta rde. Figlio di uomini che non propriamente artisti, nè pro 

pri,unente artigiani operavano ai margini delle due professioni 

sconfinando con fac ilità dall'una all'altra, Sanmich eli è tutto 

preso dal!' ardore della s ua arte. E, sedicenne ancora, attratto 

anch'egli - come già dicemmo - dal grande miraggio degli 

artisti del Rinascimento, corre a studiare e a lavorare a Roma. 

Eravamo sulla soglia del 1500. Per ventisett' anni egli re

sterà nel Dominio pontificio, conservatore e riparatore d.i chiese 

e cappelle, ingegnere, pfo che architetto ufflci,ile del Papa. Ma 

poche cose restano di lui nell'Italia centrale: un a parte del 

Duomo di Montefiascone e la Cappella Petrucci in S. Dome

nico d' Orvieto . In qu est' ultima città fu nominato architetto 

conservatore della fabbrica del Duomo. Ma che doveva con

servare egli, temperamen to fondamen talmente classico e ro

mano di quel mera viglioso fiore medievale ? Come poteva ac

cordarsi la sua sob ria rudezza con l' infinito di q nelle navate 

solitarie, con quei torrioni polistili che s' appuntano verso il 

cielo come fasci d.i canne d' organo o come anime assottigliate 

dal desiderio di Dio ? 
'l' uttavia Io s piri to nuovo del Sanmicheli sonnecchia colà, 
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m a. n on Ai perde. Ctli st11d i ron1.111i e il tiroc.inio con il Hra

m n.nt,e, di cui fu dis0g11a!oru e dìsc:cpolo, gli tli otler o il I11 e1,zo 

di scoprire se stesso. 

Mente ed anima piuttosto che mino re, diversa, Sanmicheli 

aveva scorto nella grandiosa e complessa opera del .suo 1nae

stro alcuni schemi sui 11uali pianterà s .ildamente il su o credo 

architettonico. Naturalmente gli elementi e le ,, fo rmae " che i1 

Sanmicheli derivò dal g ran de Urbinate sono scoperte proprie, 

scoperte fatte dalla prnpria an ima ar tistica. Le a rcbitettm e del 

Bra.man te non sono che l' occasio11e di cui si g iova Sn.nmichcli 

per fonuulare e defin.irc la s ua arte. 

Mentre B raman te accoglie nell'opera sua e il mo ndo me

dievale angustiato e pensoso o il n1o ndo classico sereno e 

possente e dalle due diverse e contrastanti idee sa plas mare 

la grande al'chitettma politico-religiosa del Cattolicesimo, S an

micheli. elegge per sè 1a fo rza che 11011 se nte lo spasimo , l'ar-

1nonia che non conosce la svenevolezza, la. classicità. sana e 

chiara che non rico rd a. le esaJt.a,7, ioni d'un 1nisticis mo s upe

rato: a1·te viril e e raccolta cl' un'ideale Roma rep ubblicana. 

Così n el labo rioso silenzio di 11uegli an ni il sovrintende nte 

fa.bbricere del Papa. s i preparava a divenire B s upremo inge

gnere della Repubblica v en eta . 

2. 

S e noi dovess imo con un' uni.ca parola definire l' arte rli 

1\iichele Sanmicheli , noi la chian1ere1nmo scn1plicemen te ,, ro

n1ana " . :Molti, e specialm ente nel suo secolo; s· is pi rarono a 

Roma e ai suoi resti poderosi , nessuno li sentì pfo di lui. Nè 

li copiò : nè ebbe bisogno di copiarli ; probabilmente egli non 

avrebbe architettato moli molto diverse da 11uelle ch e real0 

m ente edificò, anche se no n avesse visto mai il Fo ro romano 

e il Colosseo. Roma l o entusiasmò, gli fac ilitò la via, gli ab

breviò la fatica per trovai·e schemi e moduli eh' egli sentiva e 

presentiva; operò cioè s u di lui a1la stessa maniera eh' aveva 

operato l'insegn amento av uto dal Bramante; ma era )uj, il 

futuro "inzenier " di San Marco , che fondamentalmente pen

sava e parlava romano. 
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Sanmicheli architetto romann: ceco 1' epjgrafe che megHo 

di qu:dsia s i altra po tre:bUc ekser post.a. su lla. s ua tomba. 

P a rlando rU ,, romanHà " in arte no.i intendiamo, in 

generale , signifi.cal'e la f.oli d.ità senza agghinda men ti, ma senza 

rozzezza , la nobiltà congiunta. co n ht forza, la bellezza a cui 

un virile riserbo ha imposto la più recisa sobrietà, 1' arte ma

schia - i nsomma - d ' un g rande popolo r e lig ioso e soldato. 

Di qu esta tempra è l'arte cli Michele Sanmicheli. 

Per megli o abbozzare pe rò la figura artistica del Nostro 

sarà be ne che noi delimitiamo, speci0-chiamo l'epite to cli ,, ro

mano " che ora gli abbiamo dato . Dobbiamo mostrare che idee 

e ch e fo rm e, s ue e del 8u o temp o, ne compenetri no il s entire 

lat inc1 e cos t.ituiscano l a ,, sua " ar te, l' arte ,, s anmicheliana ". 

O L·a, se noi esaminia mo ben~ l a s ua opera, troviamo che 

la sua. "ro.manitas" non può assomigliarsi a quella del tempo 

d' Augusto ; o almeno n o n assom iglia a quell a che al tempo 

cle] l' Im pero po m peggiava nei fori superbi o parlava ,, ore ro

tundo" nei mo nunumti trion fali. Ni.ent,e fu ghe cli archi e di co

lonne, nien te i ncros tature marmoree, somma pars imon ia di 

frasta gliature decorative. Sanmicheli ab olis ce ogni s farzo , qu al

s1asi amplificazio ne retorica. 

Nè cl' altra parte, si può trovare in lui la grossolana ru

dezza : nè l' ingenua àel!e origini etrusco-doriche, nè la bar

bara del periodo della decade nza. Se un m odell o si doves se 

cercare pe r il Sanmi.cheli nella S toria del!' arte latina, noi do

vremmo formarci alla Roma. rep ubblicana scabra , 1na potente 

che Augusto di sse d'aver trovato di mattoni: qu ella Roma che 

fu poi nobilitata (e naturalmente un po' contraffatta) col marmo 

p entelico e pario da ma ni ell eni che o ellenistiche, 

Quel modello ipotetico nessuno <li noi l'ha visto: e nem

m e no S anmich eli. l;i.1a le por te e le fortezze, le cinte mura.ri e e 

i pala zzi sanmicheliani sarebbero quan to mai atti - seco ndo 

noi - a da re u n' jdea di qu ella ch e fu l'arch itettura romana 

dell'immediato per.iodo preaugusteo . 

* * * 
Ma il "romano " iviichele Samni cheli era poi un italiano 

<le] '500, e un italiano setten trionale, ven eziano ·e veronese, Il 
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tempo non può non laschtre l e sue impronte e i s uoi colori , 
nell' anima anch e del pili individuale artista: e tant.o pili in 
architettura che di tutte le arti è la meno in,lividualistica, la 
pfo proclive a compenetrarsi dello spirito d'un popolo e l,1 

più atta a rappresentarlo. 
Ora che sio. v eramente nn uomo del Rinascimento il San

mi.chel.i, lo scorgiamo ne lla costante preoccupazione della sua 
:nchitettura di tendere al defillito, al perfetto. Poch.i schemi 
d' una chiarezza. tutta latina e d' una forza tutta romana stanno 
alla base del la sua arte. Classicismo, dunque; scelta nelle idee 
e nelle forme ; perfezione. Siamo ai tempi di Ariosto (la crea
zione felice cl' una finissima sensibilità artistica) e presentiamo 
i tempi del Tasso (il classicismo ricercato nei modelli e un po' 
appesantito dallo schematismo). 

Ed è un settent-l'ionale. Gli artisti del Nord-I talia - i 
" Lombardi " - differiscono dai tosca ni e dai romani (gene
ralmente parlando, s' intende) per una. maggior adesione alla 
r ealtà, al color locale, a l " provin cialismo ". Sanmicheli 
set.t.enlrionaJe conser vò il g usto per la semplicità provinciale 
dei lombardi, e nello stesso tempo l' amore per il particolare 
pittoresco e per il colore eh' ebbe1·0 sempre i magistri coma
cini suoi antenati e in genere tutti i cisalpini. 

Veron ese, poi 1 non dimenticò - come g ià ricordammo -
nè i potenti ruderi clella sua vecchia patria romana, nè l' im
pronta militaresca della città scaligera. Vel'Onese nella forza 
non solo, out anche nell' arguzia e nel buon senso dei suoi 
compatrioti; un non so che di primitivo e di paesano spiran o 
le sue fabbriche; robuste e quadrate al.l a maniera di Homa, 
ma anche secondo il temperamento dei valligiaui veronesi. Jl 
Sanmich eli in . una parola è un " ci v is romanus" nato sulle 
s ponde delJ' Adige. 

Ma tutte queste impronte ch e J' ambiente co11tribuì a por
tare nell' opera sanmicheliana, sarebbero lettera morta se non 
avessero incontrato lo spirito che doveva vederle e interpre
tarle. Non pensiamo affatto, secondo la formu la del Taine, che 
l' ctmbiente formi l'artis ta: sarebbe il morto che fa nasce re e 
crescere il vivo. È l'art ista che fa vivere l'ambi ente; egli l'.in
terpreta: egli lo possiecle nell'anima sua e lo fa parlare. Chi 
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crea. in somma è l'arte fi ce -poeta; egli solo dà la forma vitale 

all'informe. 

E con lutto ciò , noi s iamo convinti che tutti i g randi a r

tisti shtno a uch c i rap p res en tauti de l loro mondo · e del 101·0 

temp o . Che sotto la mate rialisti ca pa rola ,, ambiente" non s1 

celi pe r caso un p iù al to e sp ir.it ,rnle co ncetto? Ch' esso forse 

non Rig1lifklii alti-o c.: he J'aDin1a colletti va d'un popolo o d'una 

epoca da. cui gli artisti emerge rebbero come pi ù chiara e più 

potente l' espt'essione? Essi sarebbero tlu uquc autonomi e l e

gati , insieme, alle vice nde e alle idee che li circo ndan o, come 

è au to nomo e vincolato a un tem po alla terra che lo so rregge 

e lo nufre, l'albero vigol'Oso che torreggia s uperbo s ulla mo

nvtona. planura. 

3. 

Michèle Sanrn icheli p ur restand o H g rande nrteflce libero 

e indlpenden te che noi conosei a mo , fu ad un temp o l' archi

tetto conseio dello spi ri to del suo g rnn secolo e I' iuterprete 

più efficace della s ua terra. 

U na prova. evidentissima di quanto diciamo ci sembra, es

se r dat.a dal confro nto della s ua opera co n quella d'un altro 

pu r g lorioso figlio di Verona e fr a· i più g randi architetti quat

trocen te schi, F ra Giocondo , a cui iJ Nostl'O fu legato da mol

tep lici rapporti e di c ui fu probabilmente u n beneficato e un 

discepolo. 
La Loggia del Co nsi gli o che Fra Giocondo edificava ne lla 

città scalig era all a fi ne del Quattrocento, dovette produrre una 

notevole ilnpressione in Michele adolescen te. Abbiamo gi à no

tato, a tal proposito, che il padre e lo zio del nostro a rchi

teifo e fo rse altri memb ri della famig lia vi lavorarono. E tut

tavia nulla della dolce e delicata bell ezza deJb L oggia penetrò 

nella maschia e ~chiva. lat ini tà de] futuro ingegnere g ene rale 

delJa Sere ni ssima. 

Pe r chi osservi un po· attentamente V erona) s i troverà in

nanz i du e città quasi c:hia.rnme nf·e dis tin te: Ja romana-med ie

vale e la mode r na. Il nò cciolo antico e medievale co n u n' a p

prossimazi one g com ctri ea noi includerem rn o n el tria ngolo S . 

Stefano - S . L orenzo - S. F ermo; esso compre nde nel s uo 11m-
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bito i n1ass imi monurn cn 1i roma1ti \rL'ea!-ro - Porton i Borsari -

Anfiteatro - Po r ta dei Leoni) e i massimi templi romanico-go

t,ici (S. Lo ,'enzo - S. Stefano - Duomo - S. Anastasia - S. F ermo). 

Ne è centro il Palazzo del Podestà circondato dalle piazze e 

dai 1nont11nenti co1nunali e scaligeri. 
Attorno a questa Verona ron1ano-n1ed.ievale gira la Ve

ro Da moderna, venezi ana. e co ntemporanea. 

E qui domina incont,·astato il Sanmich eli. Egli assedia la 

città antica con una superba corona di edifici neo-romani co

me a sfida della fragil e spiritualità delle polifo re lombarde e 

dei pinnacoli gotici: Palazzo Pompei , S. Giorgio in Braida, Pa

lazzi BevHacqua, Canossa, Guastave1·za: perle di una colJ ana 

magnifica, racchiusa da un degno granitico astuccio : le mura 

e i baluardi san micheliani, cui fan da giganteschi fennagli Porta 

Palio e Porta Nuova. 
Ebbene, nell e due Verone la Loggia del Consigl io rl i fro nt e 

al Palazzo del Comune è una cosa del tutto nuova ed insolita. 

:Mentre gli edifici medievali si richiamano e si legano insieme, 

come si legano e si connettono g li e.difici deJ Nostro che fa

cendo ponte su lla Verona gotica si ri allacciano e si affratellano 

con i g loriosi mutil ati della città. romana - la Loggia di F ra 

Gioconrlo sorride quietamente i n Piazza Dante come una l eg

giad ra, m a frag ile trovatella fra tanti vigorosi e legittimi fi

glioli. 
Chè, malgrado la decoraz ione e la polioromia lombarde, 

Ja Loggia del Frate umanista pal'!ii toscano , anzi fi orentino 

schietto. Bella, sottile parlata, molto ammirata dai veronesi, 

ma non in tesa. Verona asciutta, attiva, popol aresca non ama 

l'aristocratica fuga degli archi che invitano all a contempla

zione e al molle riposo. Fra Gioco ndo, a mmaliato dall' opern 

del Brunelleschi e dell' Alberti, era divenuto un artista troppo 

scaltrito per la patria eh' egli aveva abbanrlonato da tempo. 

Ma l'aria dell'Adige non conferisce alle idee dell'Arno; la log

gia g iocondiana non può con tare figlioli. 

* * 
Sanmi ch eli dunque non segue affatto gl' insegnamenti di 

Fra Giocondo, il maestro r ispettatissimo, l'indiscusso com men-
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tatore dì Vitruvio, l'arch itetto del Pontefice e del Re di Fran

cia, che in Verona sua patria avrebbe rlovuto far pesare l' a u

torità della sua profonda <lottr.ina e del s uo g usto. Sanmicheli 

non rimane scosso da tutta la scienza archeologica del Frate 

artista. Egli sentiva che l' es.il e fragile finezza qu a ttrocentesca 

era impotente ad esprimere e la roma nità che vi brava in tulta 

l'Italia .d' allora, e la po tenz.i dell a Repubblica Veneta eh' egli 

dove va corazza re di baluardi e di fortezze, e la propria conge

nita rudezza veronese. 

E Samnicheli fu l' antagonista più risoluto e più completo 

della maniera giocondi.ina. 

4. 

Fra Giocondo restava l' architetto del '400 ; d'un Quattr ocento 

ancora ingenuo e delicato e d'ispirazione toscaneggiante. San

micheli, non ostante ·i suoi rnpporti personali, volle che nulla 

della prop ri a opera avesse da ripetere da lui. 

In ben altra relazione egli si trova con l' arte di Donato 

Bramante. Il quale ali' ava nguardia dell'architettura italiana 

alla fi ne del sec. XV e agli inizi del XVI è il primo fo ndatore 

della grande architettura cinquecentesca . Sanmicheli ottenne 

sempre g li effetti più vari nelle sue fabbriche con il più limi

ta to numero di mezzi. E bbene : osservando i suo i edifici si 

scorge che tutti o quasi tutti possono esser raggruppati sotto 

due grandi categorie, ciascun a dell e quali s' impemia i n un 

modello bramantesco. Queste due categorie sono: 

I) gli edifici civHi e militari; schema: la casa di Raffaello; 

II) gli edifici relig iosi ; schema : il tempietto di S. Pietro 

in Montorio. 

Non occorre ripetere che - malgrado ciò - niente tro

viamo i n Michele ch e possa me nomare la s ua assolu ta origi

nalità a rtistica. Per convincercene ancora una volta basta os

servare lo s pirito che info rm a le opere del Bramante e quelle 

del Sanmicheli. Sono due architetture assolutamente diverse. 

Bramante, ch e da un lato mantiene un certo afflato religioso 

quattrocentesco, dall' altrn nelle s ue massime opere r omane · 

tende al grandioso , al sublime, alla magniloquente eleganza di 
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Roma imperiale e papale E Sanmicheli è lontano dal mist.ic.i

smo, fugge la sonorità e fugge l' estetismo. 

Nella grande opera d' js piraz ioÌie complessa e universale 

di Bramante, Sanmicheli ha colto due schemi che rispondon o 

al proprio ternperan1en to. E se li appropria, così conrn Leo

pardi - a mo' d'esempio - s'appropria lo sch ema della can

zone petrarchesca: ma li ripensa e li riv ive in n1odo cla trarne 

tutto un nuovo mondo architetto nico , il proprio: l' edificio 

,, san111icheU ano ", d'una robustezza che sembra una sempl ice 

forza naturale, d' una perfez ion e che non s' ctccorge affatto di 

se stessa. 

* * * 
Degli edifici r eligiosi del Nos tro che prendo no come m o

dello generale S. P ietro in Monto rio, non dovremo dir molto. 

Il bramantesco tempietto ci rcolare, riciuto da un loggia tc, do

rico e voltato da una cupola bizantina, è d' una bellezza dolce 

e im peccabile: povero d'isp irazione ap pare invece , in generale, 

l'edificio religioso del Sanmicheli. L'armoniosa e poetica crea

zione del genio di Castel Durante s' irr.ig idisce atona, e senza 

slancio sotto i compassi di Sanmicheli , temperamen to orien

tato a ben diverse concezioni. Grande fin ezza di linee, s pumeg 

gianti a volte di trine decorative nel bianco perl aceo del bron

zi no abbiamo per esempio nella CappeUa Pellegrini di Verona, 

ma ciuella finezza e ciuella virtuosità ci lasciano molto perplessi 

e - per conto nostro lo confessiamo - - abbastanza fr eddi. 

A noi sembra che chi edere un' opera religiosa a Sanmi

cheli sia come domandare g li acu ti del soprano a un basso 

profondo. Ma fate eh' egli possa esplicare la maschia sua ani

ma di romano antico e di sano e giocondo provinciale e si 

avrà s ubito la creazione del genio. E vero e grande creatore 

è il Nostro negli edifici civili e militari. 

Anche per ciuesti - come dicemmo - gli piacciue eleg

gere a suo modello unà fabbrica bramantesca: la casa detta 

appunto del Bramante o di Raffaello. Di 'l uesta non ci resta 

ora che un disegno per mano del Palladio. È un edificio a du e 

piani , di arcate rustiche comple tamente bugnate al pia noterra 

e d'un ordine dorico sopra, sorreggente una sobria trabeazione; 
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ad ogni intercolumnio del piano nobile s' apre una finestra 
timpanata. 

La semplicità e l'energia di quella creazione sedussero il 
Sanmicheli: egli vi trovò il punto di partenza per le sue se

vere costruzioni civili e per le sue titaniche fortificazioni mi-
litari. · 

Per gli edifici civili il modello s ignificava la forza ben 
piantata ln basso, e uno sviluppo archHettonico chiaro ed e
nergicamente delineato in alto. Era trovato il palazzo plastico 
e aristocraticam ente modesto del borghese del '500. 

Per le opere militari Sanmicheli rip rende il suo modello, 
lo scapitozza del piano più decorato e più fragile, ne chi ude 
totalmente o parzialmente le arcate a bugne, ne rinforza con 
un leggero avancorpo o con colonne, pure a bozze, l' entrata 
principale, ne segue energicamente l'attico, la base e gli spi
goli. Ne risulta una costruzione quadrata, massiccia, imponente, 
tale da incutere rispetto ai più irrueqti nemici. L' a rti glieria 
odierna potrà anche rovinare e sconvolgere in pochi secondi 
la fo rza austera della fortificazione sanmicheliana; ma ness una 

opera militare dal sec. XVI a questa parte potè imprimere mai 
tanta dignità e tanta fierezza alla vile materia del mattone e 
della pietra. 

Con Sanmicheli cessano in Verona e nel dominio veneto 
gli strascichi del ·perdurante Quattrocento : esilità, dolcezza mi
stica e fragile squisitezza scompaiono; s'avanza il saldo, di
sinvolto e maturo Cinquecento. Un Cinquecento risolutamente 
classico, ma che rimane settentrionale, veneto e mirabilmente 
veronese : un Cinquecento che ha tutto il colore, il sapore e 
la robusta vigoria di una pianta indigena. 

5, 

Non possiamo qui esaminare ad uno ad uno i monumenti 
dell'architetto Veronese. Accenneremo solo alle sue opere più 

importanti. 
Di solito i manuali che vanno per le scuole per dare uno 

specirnen dell' arte del veronese riproducono quasi sempre il 
Palazzo Bevilacqua di Verona. Ora quest'opera straricca esu-
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berante è fra le meno sanmicheliane delle costruzion i il el San

micheli. Dovizioso e plet.ori co, ins ieme a molle idee. tali da ren 

der illustre qualsiasi architetto, il Palazzo Bevilacqua lrn anche 

non pochi e non lievi difott i. È sp lc11 tl idu il piano nob ile con 

tre maest,osi archi trionfali: fl atJC_•heggiati da arch i-fin estre 11i l1 

bassi e pfo stretti : è il tema dell e arcate rit.mieh c che scen

dono e s' innalza no in larghissime onde tenute a freno dalla 

n1assa plasti ca e ornatissima del cornicione, Ivla il pia.no infe

riore è t ropp o debole. I pilastri non spiccano sulla massa mu

raria: e le bugne, di cui si compongono, levigate e sfaccettate 

agli orli s pezzano la vig oria del fusto; il pilastro appare più 

debole di quanto realmente non s ia. Sembra quasi che dall' e

norme peso del piano superiore, che un a farragi nosa balconata 

di strao rdi nario aggetto divide dall' inferio.-e, questo ne rima nga 

schiaccia to . 
B en su periore a ques to è il palazzo Canoss a. È il p rimo 

capolavoro dell'arte s a nrnicheliana. 

Pianterreno e mezzanino so no compresi in un unico zoc

colo vigoroso a bugne rozze, nel mezzo del quale s ' aµrono 

soli tre arcon i scabri, ma ssicci. S ul pr.imo pi.ano si sn oda un a 

teoria di pilastri ap pa iati e di poco rilievo s ull a larga massa 

della facciata, di cui lombarde fines tre a tutt.o ce ntro occupano 

i campi. Gli altri del pianoterra i.ntroducono in un vasto cor

tile, lungo il quale corron le a li che incorniciano in fondo il 

panorama delle due r ive del!' Adige. 

Aggiunte e deturpazioni si ebbero più tarcli: ma l ' edificio 

nella sua asciutta semplicità (pare che il co mm ittente lo fa

cesse in ristretta economia) , è d. una fo rza e c1' una chia rezza 

che non s men tiscono la latinità del s uo autore. 

U Palazzo P ompei pure in Verona, piuttosto misero alr in

terno, è per la facciata una delle costruzioni più belle, più lim

pide e più vigorose del Rinascimen to . 

Il bugnato del pianterreno con sem plici finestroni è d'una 

sobrietà tutta spartana. S u questa solida base si pian ta no co

lonne d' un dorico primitivo quasi, sorreggenti una ben calco

lata trab eazio ne strettamente dell'ordine: negl' intercolun ni 

s'ap rono chiare finestre lombarde rallegrate eia a rgute teste a 

s erraglia. Io credo che il romanissi mo e r ep ubblicanissimo M. 
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Porcia Catone non avrebbe potuto desiderare una casa più ro

mana di questa. Vi trionfa la forza e insieme la se renità: una 

meraviglia dell'arte repubblicana di Michele. La base, il cor

nicione e i due fianchi formano insieme un meraviglioso ret

tangolo: è un edificio che sembra adagiato sulle rive del!' A

dige per rin1anervi fino all' etcl'n ità. 

Il Palazzo Grimani a Venezia pol'ta .invece una nota squ il

lante. Pare che una buccina romana intoni una marcia v.itto

riosa sulle acque ,lei Canal Grnu<le mer lettate di polifore e ru

tilanti di colore. 
Sulla solita e solida costruzione basilare s' alzano tre ar

chi trionfali fiancheggiati da basse aperture quadre che ne ri

levano l' ampiezza e lo slancio. Il motivo in un tono minore 

si ripete in un secondo piano. L'edificio si profila in cielo più 

alto per il successivo ritirarsi dalla linea di base e per la di

n1inuzione in altezza dei tre piani: diminuzione che dimostra 

certamente le intenzioni prospettiche del!' architetto. 

Del monumentale ed ificio .il povero Mkhele non pot.è ve

dere che i fondamenti che furono piantati sul Canale l' an no 

stesso della sua morte, nel 1559. 

Massiccia catafratta appare Porta Nuova: in cu i le bug ne 

invadono con rude forza Je colonne intere. Meravigliosa, nella 

sua severità e nella sua perfezione insieme, Porta Palio: otto 

colonne in quattro coppie, a circonfe rnnza intera, sorreggenti 

un architrave: d' un dorico pieno, forte, armonioso. Per ottener 

gli spigoli diritti e maggior sensazione di forza le due colonne 

estreme son mutate con quadrati pilastri. Per animare tutta la 

massa, a bugnato dolce intorno alle tre porte quadre, tre se r

raglie in alto in figura di busti guenieri sorreggono l' archi

trave nei tre intercolunni maggiori. 

Ciò eh' è ancor più meravigloso è la semplicità dei mezzi 

per ottenere effetti così profondi. Cos' è Porta Palio altro che 

una colonnata dorica addossata a una muraglia aperta di tre 

porte? E di quanto Palazzo Pompei è differente dalla casa di 

Raffaello ? Eppure che effetti di versi, lontani dal modello può 

ottener SanmÌcheli con qualche variazione quasi insignificante 

ma che dà, uno spirito nuovo, d' una forza e d' una modera

zione classica e moderna insieme a tutto l' edificio ! 



-18 -

* * * 
Michele Sanmicheli è per molti in. Italia quasi un ignoto. 

Eppure non può più dimenticare questo silenzioso, poderoso e 

geniale costruttore chi vede le sue massime opere a Venezia, 

o molto meglio nella sua patria, che tanto gli diede e tanto 

da lui ricevette, Verona. Tanto grande fu la sua influenza colà 

che ancor oggi tutte le nuove costruzioni della città scaligera 

hanno un'infinità di reminiscenze sanmicheliane. 
Il buon vecchio, amatissimo capo della famiglia lasciatagli 

dal fratello, cittadino amoroso e fedele servitore d' uno Stato 

che tante glori.a può vantare in Italia , ha il diritto che la sua 
operosità valente e generosa trovi colui che rompa il silenzio 

ingiusto che gli grava d' intorno. 
Fra Giocondo ebbe volumi consacrati alle sue non nume

rose opere accertate, e alla sua architettura disegnata e mai 

eseguita. Fra Giocondo era un intelligente in diversi e vasti 
campi dello scibile: ma non era un intelletto artistico dell'ori

ginalità e della profondità del suo più giovane concittadino. 

Sanmicheli ha si , a Verona, la s ua statua marmorea e conta 

vie, scuole pubbliche e sodalizi che si fr egiano della sua glo

riosa memoria, ma (iro nia della sorte) non ha mai avuto nes

suno che abbia voluto sul serio occuparsi degnamente di lui. 

REMIGIO MARINI 
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NOTIZIE· SCOLASTICHE 
a cura del preside prof. O. SIDER.INI 





I. 

PERSONALE DELL'ISTITUTO 

Presidenza: Prof. Giuseppe Siderini, preside. 

a) Insegnanti : 

Marini dott. Remigio, straordinario di lettere italiane e la

tine, III e IV classe; ore settimanali 14. 

Trani Guido, supplente di lettere italiane e latine (I e II 

classe); ore settimanali 16. 

Gravisi dott. Giannandrea, ordinario di storia, filosofia ed 

economia politica; ore settimanali 18. 

Siderini Giuseppe, predetto, ordinario di matematica e fisica; 

ore setti manali 22. 
Sponza dott. Paolo, decorato al merito militare, ordinario 

di scienze naturali, chimica e geografia; ore settimanali 10. 

Enzman dott. Mario, ordinario di lingua· straniera (di fatto : 

tedesco) ; ore settimanali 14. 

de Verneda Diego, ordinario di disegno ; ore settimanali 9. 

b) Edu,caxùme fisica : 

Bortoluzzi Enrico Luciano, per la sezione maschile. 

Sassi Lucia, maestra elementare, per la sezione femminile. 

c) Materie facoltative: 

Monti cav. mons. Valeriano, per l'istruzione religiosa. 

Personale subalterno: 

Piccoli Lodovico, bidello effettivo. 

Piccoli Edina, aiuto-bidello. 
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II. 

LOCALI ED ARREDAMENTO 

J lavori di sopraelevazione di un piano, ai quali fu ac
cennato nell'Annuario dell'anno scorso, si protrasse ro durante 
tutto l'anno scolas tico 1925-26. arrecando non lieve disturbo 
all'insegnamento. I nuovi Jocali venn ero consegnati alla Scuola 
nell ' agosto 1926. Si dovette allora nel corso di poche setti
mane provveder e al loro arredamento e a quau t' altro era in
dis pensab il e per mettere l'istituto in piena efficienza, prima del
! ' i ncominciamento delle lezioni. Nel nuo vo piano, oltre all 'Uf
ficio di presidenza, fu trasportata la biblioteca e la scuola di 
Fis ica, che fin o allora erano allogate in locali troppo ristretti. 

Al Liceo scientifico sono riservati complessivamente 19 
vani , pieni di aria e di luce, senza contar e i corridoi, la soffitta 
e i gabinetti di decenza. 

L' ufficio di presidenza e la stanza dei professori sono ar
redati con decorosa semplicità. L'Amministrazione Provinciale, 
che venne incontro con animo volonteroso ai vari bisogni 
della Scuola, provvide per le aule delle lezioni banchi di nuovo 
modello, meglio co rrispondenti alle norme dell'igiene e del
!' estetica. I varì gabinetti scientifici sono forniti del materiale 
didatt.i co più n ecessario ; vi è introdotta la conduttura del
!' acc1ua e quella del g as (acetilene); nelle aule di fi sica e di 
chimica ci sono a disposizione dell' insegnante, prese di cor
rente elettrica, proveniente dal vici no T eatro Sociale. 

I corridoi e lo scalone sono stati adornati con quadri di 
vario soggetto a rtistico e patriottico: fu così interrotta la bianca 
uniformità delle pareti e l' alunno ha di che ricreare lo spirito 
durante gli intervalli fra una lezione e l'altra . 

Il riscaldamento dei locali durante la stagione invernale, 
viene effettuato per mezzo di stufe alimentate con legna e car-
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bone. Peccato che non sia stato possibile adattare in un così 

ampio e moderno edificio un sistema più pratico di calefazione: 

ad esempio il riscaldamento centrale. 

Innalzato di un piano, l'edificio scolastico s'erge ora ve

ramente maestoso nella piazza maggiore della città. Sul fron

tone principale è stato murato uno splendido Leone di San 

Marco, donato ali' Istria dalla città di Venezia, e un Fascio 

Litto,fo, simbolo bene auspicante dei tempi nuovi. Nella parte 

centrale dell' at-tica è stato pure colloc,ato un grande orologio. 

il cui quadrante viene illuminato di notte. 

L'inaugurazione dei nuovi locali e lo scoprimento del Leone 

ebbero luogo il giorno 10 ottobre 1926, co·n una cerimonia 

che resterà memorabile nelle cronach e pisinesi. Ne r iparliamo 

diffusamente a seguito della Cronaca scolas ti ca. 
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III. 

RAOOUAOLI STATISTICI 

a) Iscrixioni - Luoghi di nascita - Età: Anno 1925 - 26 

CLASSE 

I I 

Totale 
I II III IV 

Numero degli alunni 
Iscritti. 22 8 4 6 40 
Usciti durante P anno scolastico . 1 - - - 1 
Rimasti alla fine dell'anno . 21 8 4 6 39 

Luogo di nascita 
Pisino . 4 5 1 3 13 
Altro comune dell ' Istria . 14 1 2 2 19 
Altra provincia 4 2 1 1 8 

Convivenza giornaliera 
Presso . la propria famiglia 4 6 1 4 15 
Nel e Convitto Istriano :. 16 2 2 1 21 
Presso altre famiglie 2 - 1 1 4 

Età 
Nati nel 1911 7 - - - 7 . 1910 4 3 - - 7 

> . 1909 5 3 3 2 13 . . 1908 4 2 - 1 7 

' . 1907 1 - - 3 4 
> 1906 1 - - - 1 

' . 1905 - - 1 - 1 
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b) Classifìcaxione finale : Anno 1925 - 26 

SCR.UTINIO PINALB BSAMI 

3 
DI R.IPAR.AZIONB 

Classe ] Pre- Pro- 1 ~ossi O Riman• Ripro- Pr.e- Pro- I Ri-
senti l1cen- dati vati senti mossi provati 

ziati 

I 22 21 13 7 1 6 4 2 

II 8 8 5 3 - 2 2 -
III 4 4 1 2 1 2 2 -
IV 6 6 5 1 - - - -

e). Esami di ammissione (alla I" classe) 

Luglio e ottobre 
1925 

Luglio e settembre 
1926 

Candidati 
~-~ Approvati :g Approvati 

provenienti da ;~ ~ 2:::..::: lug·lio ottobre luglio I set-
p,.~ p,. tembre 

I stituti governativi 15 11 3 28 16 8 

(R. Ginnasio di Pi sino) 

Scuole paregg'iate , - - - - - -

Scuole private - - - - - -

Istruzione paterna - - - 1 - 1 

d) Esami d'idoneità: Settembre 1926 

Alla classe P resenti Promossi 

I 
Riprovati 

II 

I 

1 ! -

I 

1 

III 1 1 -
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IV. 

ESAMI DI LICENZA 
presso la superstite IV classe della Sezione fisico • matematica 

( Anno scolastico 1924 - Z5) 

Con la Riforma Gentile la Scuola, già Istituto tecnico -
Sezione fisico-matematica, venne trasformata in un Liceo scien
tifico. Ali' inizio dell'anno scol. 1923-24 gli alunni , promossi 
alla III e IV classe , optaron o pe r la continuazione degli studi 
nelle classi superstiti della Sezione fisico-matematica. Questa 
venne ad estinguersi nel luglio del 1925. 

Ecco l' elenco degli ultimi licenxiati: 

N. Casato e nome Nome Luogo e data ili nascita Qualifica del padre 

1 Bansich Giovanni Gabriele Rovigno • 22. 12 . 1906 buono 
2 Bianchi Antonio Tomaso Parenzo • 22 . 5 . 1907 -
3 Braico Amali a fu Antonio Momiano -17 .12. 1905 -
4 Colombo Silvio Giovanni Pisino . 6 . 5 . 1905 -
5 Coverlizza Mario Matteo Pisino • 9 . 1 . 1907 -
6 Derndich Jolanda E nrico Pisino . 3. 9 . 1907 buono 
7 Kos Adalberto Giovanni Antignana • 14 . 9 . 1906 -
8 de Manzini Vittorio Nicolò Capodistria • 10. 2 . 1906 -
9 Martich Giovanni Giuseppe Pisino . 21 . 1 . 1907 -

10 N acinovich Renato Giacomo Pola • 19 . 6 . 1906 -
11 Naglich Aldo fu Clemente Trieste . 9 . 12 . 1903 -
12 Niederkorn Mario Umberto Trieste • 13 . 5 . 1907 -
13 Poletta Marina Pietro Oneglia • 25.4.1908 buono 
14 Rocco Egidio Andrea Parenzo • 7.7.1907 buono 
15 Siderini Mario Giuseppe Pisino - 11 . 12 . 1906 distin to 
16 Solari Silvano Giovanni Pisino • 6 .10. 1907 -
17 Vardabasso Tullio Guido Parenzo • 17.2.1907 -
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V. 

ESAMI DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

(Anno •colastico 1925-26) 

Tutti i sei alunni, iscritti nell a quarta classe, si presen

taro agli esami di maturità scientifica dinanzi alla Commissione 

Giudicatrice di Trieste. 

Essa era così costituita : 

Presidente: Prof. Aldo Ferrabino delJa R. Università di Padova. 

Mem&ri: Dott. Mari o Stenta, libero docente presso la R. Uni

versità di Padova, 

Dott. Bruno Flury, preside del R. Liceo scientifico 

di Ancona, 

Dott. Attilio Genti\le, preside del R. Liceo scientifico 

"G. Oberdan" di Trieste (Sede degli Esami), 

Dott. Francesco Filippini del R. Liceo scientifico 

" Augusto Righi • di Bologna. 

Dott. Luigi Galvani del R. Liceo "Ennio Quirino 

Visconti• di Roma, 

Dott. Aurelio Lodi del Regio Liceo scien tifico "Ales

sandro Tassoni • di Moden a. 

Dott. Piero Sticotti, direttore del Museo di Storia e 

e d' Arte di Trieste. 

Nella sessione di novembre il prof. Galvani, distolto da 

altri impegni , fu sostituito dal prof. Renato Marussig del R. Li

ceo - Ginnasio ,, F. Petrarca• di Trieste, 

Gli alunni di Pisino sostennero a Trieste tanto le prove 

orali che le prove scritte. 
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Prospetto statistico degli Esami di Maturità scientifica 

Iscritti 

nella IV 

clnsse 

6 

APPROVATI 

Nena I nella i i 
ses~fne I ses~rne 1· Totnle 

1 

1° esame i II0 esame [ 

i 

2 i 5 

i 
i 

i 

Re

spinti 

Percen- I 
tnale. 
deg·Ii 

n.pprovnti 

! 
83% ! 

i 
i 
I 
i 

Segue l'elenco degli alunni che nelle due sess ioni d' esame 

conseguirono il diploma di inatu,·ità scientifica: 

Nome 

N. CASATO e NOME del 
padre 

1 COMIN MARIO Rodolfo 

2 GRZINICH MIRO Antonio . 

3 MILOTTI BRUNO E rcole 

4 SIDERINI LIBERO Giuseppe 

5 DE STEFANO GIOV. BATT. Pietro 

I 

Luogo 
e data di 

nascita 

Snnvincenti 
28.8.1907 

Pisino 
23 .4.1909 

Pisiuo 
6.3.1909 

I Pisino 
I 12.7.1908 

Spilimbergo 
10.9.1907 

Nell'ann o 1926-2 
si è iscrit to press o 

e : ln Scuoltt superior 

R. U niver sità di 1\1 i- 1 
]ano (Facoltà di m e-
diciua e chirurg·in) 

R. Istituto superior e 
i

di 
di scienze cconom 
che e commerciali 

Roma 

R. Politecnico di T · 0 -

i-rino {ingeg-n erìn e 
vile) 

R. Università di T o
i-rin o (mBdicina e eh 

rurg ia) 

R. Università di P . a -
1-dova (Facoltà di il 

g·egneria) 
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VI. 

MA TER.IE D' INSEONAMENTO 

del Liceo Scientifico 

I Ore settimanali di lezione 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
I I classe I I I II III l V 

Lettern italiane . 4 4 3 s 

latine 4 4 4 4 

Lingua. s trnn i~1·a *) (t.ed~sca). 4 4 3 3 

Storia 3 3 2 2 

Filosofia ed economia politica - - 4 4 

Matemat ica e fi sica 5 5 6 6 

Scienze natu 1·ali, chimica e geogr. 3 3 2 2 

Disegn o 3 2 2 2 

- ----- - - - - ---
26 25 26 26 

Com' è noto il Liceo scientifico ha il fine di approfo ndire 

l'istruzione · dei giovani , che aspirino a seguire gli s tudi su

periori nelle facoltà universitarie di scienze, di medicina e chi

r urgia, nei politecnici, nelle scuole superiori di ingeg neria na

vale, di commercio, di zooiatria, di ag raria e nelle scuole di 

scienze politiche e sociali. 

Questi Licei s ostituiscono pertanto gli ex Ginnasi-Licei 

moderni e le ex Sezioni fisico-matematiche degli Istituti tecnici 

di vecchio s tile. 

*) Lingua straniera di diritto è nel Liceo di Pisino il -serbo-croato ; 

di fatto, in forza dell'art. 3 del D. M. 23 maggio 1925, vi si insegna il 

tedesco. 
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Alla prima classe del Liceo scientifico si accede di regoia 

con un esame di ammissione. È pure titolo d'iscrizione il di

ploma di a,n111issione al Corso superiorn di un Istt.tuto tecnico 

o magistrale. 
Alle altre classi possono essere iscritti gli alunni che hanno 

conseguito a fin e d'anno In promozione. Candidati privatisti 

possono essere iscritti, dopo aver superato un esame di idoneità, 

per presentarsi al quale devono dimostrare di aver coseguita 

l'ammissione al Liceo scientifico o al Corso superiore di altra 

scuola media, tanti anni prima quanti corrispondono alla du

rata normale degli studi. 
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VII. 

PR_OORAMMI DIDATTICI 
svolti nell'anno 1925 • 26 

LETTERE IT1\Lll\NE 

Classe I. - 1) Dall'antichità ,romana» al medio evo , ro

manxo,. - Derivazione clell a lingua italiana dalla latina. -

L a Chiesa. - La vita e l' a rte nel concetto pagano e cristiano. 

- Il riso rgere degli s tudi. Un po' di linguistica. ·- I primi 

documenti del ,, volgare ". 

2. La lettcml11ra prima di Dante . . -- L'influsso provenziale. 

- La scuo]:1, siciliana.. --- Le ]eggen clc nel medi o evo. - La 

poesia didattica. •·- Li ri ca religiosa e lauda dra1n1natica. -

,, Il dolce stU no vo". - .Le ol'ig ini della prosa italiana. 

3. Dnn t. e. - L/ am bieu te s to ric o. Vita ed opere minori. 

-·· L <t ,, Co mmedia" •· - Il disegno del!' ope ra - • religion e, po

li tica, fil osofia, ar ie nel! ' opera s ua. 

4. Petrarca. - La vita - l e opere - il s uo mondo poe

tico - caratteri estetici della s ua poesia -- l'intimo dissidio. 

5. Boccaccio. - le opere - l ' anima poetica e l'indole m o

rale. - L' originalità del!' ar te sua. 

6. Il tramonto della letteratura medievale. - I c ronisti - i 

novelli eri. - La letteratura religiosa. - L'epopea cavalleresca 

- la lirica poliU ca - - gli imitato ri dì J)ante, Petrarca e Boc

caccio. - Il trnrnon t.o della fi losofia medievale. 

Classe II, - 1. Il periodo wnctni.,tico. - U ma nes imo e Ri

nascimento -- il rifio r.irc deg li studi classici - i centri uma

nistici - gli effetti su ogni ordine di studi - i costumi m o

rali - dall ' a ttività critica a quella creatrice - lat.ino e • vol

gare " . -- I poemi cavallereschi. - D al drarn urn sacro al lcatro 

profano . -- .L'Arcadia " - la poesia religiosa - le ar ti. 



2. il Rinascimento nel/.a letteratura poetica. - L' apogeo del 

Rinascimento - gli scapigliati - lidca e did ascalica. - Buo

narrot.i. - L'Ariosto -- vita - opere - 1' ,, Orlando Furioso " 

- - imitazione ed orjgin alità -- poesia ed arte. - L' epira pa

rodist:ica - la poesia del rid ere - la d rammatica d'arte e 

quella popolaresca. 

3. Il Rùwscùnento nella !ctterntnra critica. - P. Bembo e 

e l' opera. ling uistica. - Machiavelli - la vita - le ope re -

la concezione politica - il sentimento e l' a r te - F. Guicciar

dini - vita. - opere - carattere morale ·- S tori ci e bio

grafi. - Le opere morali ··- Castiglione. 

4. L'età dell<i Controrifonna. - Condizioni politiche ed in 

tellettuali - la. Controriforma ed i s uoi effetti. - Torquato 

Tasso - vita --- opere - in dole sua -- lh ,, Gerusalemme" 

i caratteri estetici. 

Classe III. - Svolgimento delle lettere italiane dalla fine 

del 300 a tutto il 600 ": Gli epigo ni de.i tre Grandi del Tre

cento. - La letteratura borghese: Pucci - Sacchetti. - Asce-

. tici: Cavalca - Passanwti - S. Cat.erina - Il pensiero este

tico medievale e su o tramonto . - Umanesiino: scoperta del

!' uom o e del Classicism o. La c riti ca filologica -- Centri uma ni

s tici. - Accademie. -· Neo ari stoteli smo e neonat.11ralismo. - Il 

Latino e il Volgare. - I massimi fio rentini del '400: l'Alberti 

·- il Magnifico - il Poliziano. - Gl' inizi deH' epopea italo

cavalleresca del Rinascimento: Pulci - Boiardo - La prosa 

- Sannazzaro e l'" Arcadia". - Le belle arti nel Quattrocento. 

- Il Rinascimento e L 'Italia del '500: le arti nel secolo di 

Leone X. - Splendori ed abbiezioni del secolo XVI. - La 

prosa boccaccevole : Bembo - La lirica petrarcheggiante e ac

cademica - Gli " scapigliati " : Aretino. - La lirica del Buonar

roti. - L' a rte dì L . Ariosto. - Poesia e arte nel '500. - La 

parodistica: M. Cocai. - Berni e poesia bernesca. Il teatro nel 

'500: i classici e i popolareschi. - La novella cinquecentesca. 

- La critica nel '500: la "questione della lingua" . - La cri

t.ica storico-politica : Machiavelli e Glliccia rdini - il Machia

velli smo . - Storia e biografia. - Eloquenza e trattati morali. 

L' antimachiavellismo della Controriforma. - L'epopea 
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della Controriforma: la " Gerusalemme Liberata". - Signifi

cato dell' opera del 'I'asso. 

Il '600 : crisi morale-politico-letternl'ia . .... La ,, novità" . 

M;trinismo e Antimarjnisrno. -- La. poesia fllo::;ofl.ca: Campa

nella. - L' epicn. ~ece ntescn. : 1' ,, Adone " e la " Secchia rapita'· 

- · Il teatro nel '600. - - La nascita ciel melodramma. - Prosa 

fantastica - oratoria - st.oriogl'afia. - Critica letterario-po

litica : il Boccalini. - L' e l'Udizi one nel '600 . -- La prosa e il 

pensiero scienti fi co : il Galilei. - Il barocco nell' at'te. 

Classe IV. - 1. L'A,·cadia e il secolo XVIII. - Reazione 

al secentismo. - La poetiea dell'Arcadia. - Arcadi principali. 

- li melodramma del Metasta sio. - Erudizione del secolo 

XVIII: gli sto ri ci e g li c t'uditi. L. A . i\lu r11to ri. - La filosofia 

storica: G. B. Vico. - L' illumirl1smo. - Scnsisq.10. - - L' on

ciclopedimno fran Gese -- enciclopedis ti italiani. -- Critica de

molitrice - influenze straniere- sulle l ettrre itali ane. - Alg·a

rotti - Cesat'otti - Bettinelli - Ba1·etti. - Giomali letterari. 

- ll teatro b orghese: Goldoni. - Il teatro popola rnsco: C. Gozzi. 

2. Prodrmni rh: rimwtom,cuto. - Il poeta civico: Parini. -

Il poeta J'Olitico: A lfier i. - Pe riodo napoleonico: drappeggi 

classici e debolezze rl' i.nimo: V . Mon ti. 

3. Rin ;!Ot(W ICJdo classico-roma,ntica. - · Foscolo e foscolismo 

- Il Romanticis mo · Halia.no. - Questioni classico-romantiche 

- Be rchet e il ,, Co neili atore" - - Rea~ione alla cu ltura ed alla 

poesia s tranie ra: :Manzoni. -· Co1ne va jntcso H ,, romantici

s ino" manzoniano. - Stol'iog rafia nuova. - Cesari ·e il pu 

rismo. - Confronto tra il Rom anticismo tedesco e l'italiano. 

-- Chi rappresentava l' opera manzoniana nell'Italia della l" 

m età del secolo XIX. -- La teoria manzoniana sulla lingua. -

L eo pardi e il dolore u niversale. - Arte leopardiana. 

4, Le lettere nel Risorgimento . - I rom.antici - i ,,lacrimosi" 

- i 11 n1oderati" - i ,, Mazziniani" . - Storici del Risorgi-

. m ento : Cantù - Balbo - L a Farina - Amari~ Capponi -

P ellico . --- La satira poli tica: Giusti. - Poeti della Ri voluzione. 

- D rammi s torici. - Il teatro del secolo XIX. - Critici. 

- l' estetismo del De Sanctis e lo storicismo del Carducci. -

Gli ,, scapigliati" - Gli arretrati : G. Zanclla. - Il Carducci 

e la poesia civico - patriottico - storica . - Il sno naturalismo 



é classicismo. - Pascoli e la poesia familiare - agreste· mistica. 

- Gabriele d'Annunzio e la poesia ultrapaganeggiante. - De 

Amicis e la l etteratura casalinga. - I Contemporanei: Fogaz

zaro - Verga - Oriani - Fucini - A. Negri - Serao -

Capuana - Pirandello - Gozzano. 

LETTERE L1\TINE 

Classe I. - Ripetizione della morfologia, - Esposizione 

ed esercizi di applicazione della sintassi dei casi. - Lettura e 

traduzione di circa 20 capitoli del " De coniuratione Catili na e " 

di Sallustio (parte svolta prima degli ultimi cambiamenti nei 

programmi). - Lettu ra e traduzione di circa 35 capitoli del 

I libro delle Storie di Li via, collegati dal racconto del libro . 

in tero. - L 'epoca delle orig ini e dei r e di Roma alla luce 

della critica storica. - Principali caratteri stili stici di Livio. -

Notizie sulla st.o riografla dalle origini al!' epoca di Augusto. 

Classe Il. - Ripetizione della morfologia e dell a s in tass i 

dei casi. -- I modi e i tempi del verbo nelle proposizioni co

ordin ate e subordinate. - Lettura e traduzione di tutto il primo 

libro dell'Eneide di Virgil io. - Appunti di mitologia e di cri

tica estetica. - Lettura e t raduzione di circa 35 capitoli delle 

Storie di Livio ecc. come io I. - N otizie sulla sto l'iografla, 

come in I. 

Classe IJI. - Ripetizione della m orfologia e della sintassi. 

Le favole di Fedro. - Notizie su Fedro e sulla sua opera. 

Vite di Cornelio Nepote, - Storia del costume romano : 

divisione sociale e costituzione poli tica in Roma. - Cesare: 

De Bello Galli co. Capitoli I - XVII. - Catullo, Tibullo, Pro

perzio : Traduzione e commento di alcune liriche fra le più si

g ni ficative . 

Classe IV. Ripetizione della morfologia e della sin tassi. 

- Usi e costumi dei Ro mani. -- Sulla storia e sull' arte di 

Roma antica. - Catullo, T ibu llo e PTOperzio: liriche più si

goifi cative. - Caratteri di queste poesie. - Tito Livio: Ab 

Urbe co ndita, libro I. - Introduzione storica ali' opera liviana. 

- L'Eneide di Virg ilio: Libro I. Traduzione e commento. L'o-
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pera di Tito Livio. - Virgilio: Ecloga I. Cenno sto rico .e tra

duz.ione. Ecloga IV. - Oraz io : ,, Carmen saecuht.re ". Tradu

zione e commento storico-estetico. 

In tutte le classi continui esercizi di versione dal latinff 

in italiano e viceversa. 

LINGUl\ TEOESel\ 

Classe · 1. - Fonologia e ortografia . Morfologia. (L' arti

colo, il sostantivo, l'aggettivo, il pronome, il verbo; princi

pali avverbi, preposizioni e congiunzioni). Regole più impor

t,anti di sintassi. Esercizi di conversazione, di grammatica, di 

composizione, di traduzione, fraseologia A proverbi. 

Classe II. -- Morfologia: continuazione e fine . Sintassi: 

il p ronome relativo, proposizioni relative, soggettive, tempo

rali, causali, .finali, condizionali , concessive, avversative, modali. 

Il congiuntivo . Lettura di facili brani daJl' appendice del libro 

di testo. Esercizi di conversazione di traduzione dal tedesco e 

in tedesco. 

Classe lii. - Mo1fologia: continuazione e fine. Sintassi: 

tutta. - Lettura ecc . come in II classe. 

Classe IV. - L ettura e commento d' autori classici dal

]' Antologia. - Storia breve della letteratura tedesca dalle ori

gini fino ai nostri tempi. - Lettura e commento (parte in 

classe e parte a casa) della I" parte del Faust. 

ST0RI1\ 

Classe I. - Storia dell' evo medio : N. 1 - 22 del pro

gramma per gli Esami di Maturità. 

Classe II. - S toria dell' Evo moderno dalla scoperta del

!' America allo scoppio della Rivoluzione francese. Ripetizione 

della materia di 1• classe. N. 23 - 37. 

Classe III. - Evo modernissimo : dalla Rivoluzione fran

cese al 1848. N . 38 - 42. 
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Classe IV. - Evo modernissimo: dalla Rivoluzione fran 

cese ai nostri giorni. N. 38 - 49 del programma; Ripetizione 

generale. 

FILOS0Fr1\ ed EeON0Ml1\ POLITle1\ 

Classe III. a) J?ilosofia. - Il problema deliri scienzri nellrt 

sua s to ria. Le scienze deg li antichi. La. scienza medieval e. Il 

rinascimento e il naturalismo. La grande questione del sistem a 

tolemaico e col1ernicano. Galilei. Il problenrn metodologico. 

Lettura e commento del "Contratto sociale" di R0usseau. 

b) Economia politica. - Concetto fondamentale òell' econo

mia politica. Il fine economico. - Il consumo. L' at.tiviriL prn

duttri ce. - Le varie specie <li imprese. Lo scambio dei prn 

dotti. - La moneta; le banche. - Le crisi economiche. 

Classe IV. - a) Ihlosofia. - La scienza moderna . Recenti 

teorie s ulla scienza; Maxwell , Mach, Poincaré, Croce, Gentile 

ecc. Ripet,izione generale. 
b) Economia politica. - La rimunerazione dei se rvigi. Bi

lancio dello Stato. Ripetizione generale . 

M1\TEM1\Tlel\ e FIS1e1\ 

Classe I. - a ) Aritmetica c A(qebra. ~ Teorica dei nu

meri interi. -- Le quattro operazioni fondamentali. - Inna l

zamento a potenza. - I numeri relativi . - Calcolo letterale -

ProprietiL dei numeri i nteri. - Congru enze - Criteri di ,li

visibilità. - .Massimo comur:c <li visore e [n inimo co mune mul

tiplo. - Numeri razionali . - Le quattro operazioni con essi . 

-- Numeri decimali e loro conversione in frazi.oni co1nun:i. -

Rapporti e pro po rzioni d i numeri. l<3quazioni di primo grado. 

Sistemi di equazioni. - Estensione ulte r io re del concett-o del 

numero : num eri reali. - Con cetto dell e classi contigue. -

Operazioni con numeri l'eali. - Concetto più am pio di un rap

porto e di una propol'z ione. 

b) Gromrtria. -- Punti, rette ed angoli, -· Teoremi s ul 

triangolo, quadrilatero e poligo ni in gen ere - - Concetto della 

perfetta uguaglianza. - Teoremi s ul cerchio. - Poligoni iscrit-
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tibili e circoscrittibili. - Problemi g rafici fondamentali. - Luo

g hi geometrici. - Rapporti fra segmenti commensurabili. -

Successio ni convergenti di segmenti (dopo la pertrattazione 

delle operazioni con numeri reali). - Rappo,· to fra due seg

menti incommensurabili. - Definizione generale di una pro

porzione fra segmenti. - Proprietà delle proporzioni. 

Classe II. - a) Aritmetica e Algebra. - Calcolo coi radi

cali. - Potenze e radici con esponente frazionario. - Equa

zioni irrazionali. - Numeri immaginari. - Operazioni con 

numeri complessi. - Equazioni di secondo g rado. - Proprietà 

dell e radici. - Equ azion i di grado s uperiore riconducibili a 

quelle di II. grado. - Sistemi fac ili di equazioni di II0 grado. 

- Definizione della po tenza ad espo nen te irrazionale. - Lo

garitmi e loro applicazioni. - Equazioni esponenziali e loga

ritmiche. 

b) Geometria. - Proporzionalità dei segmenti. - Simili

tud ine delle figu re piane rettilinee. Similitudine nel cerchio . -

Costruzione della qu arta, della terza e della media proporzione 

geo metrica. - Sezione au rea. - Costruzione del decagono, pen

tagono e pentadecagono r egolari. ·- Teoria della misura per 

la lunghezza e la superfice. - Rap porti di aree. - Aree delle 

var.ie fig ure piane rettilinee. - Rettificazione della circonfe

renza. -- Determinazione di " · - Quadratura del cerchio. -

Interpretazione geometrica di espressioni algebriche. - Ste

reometria. - Rette e piani nello spazio. - Proprietà dei diedri, 

angoloidi e poliedri._ 

e) Fisica. - Meccanica dei solidi , dei liquidi e degli aeri

fo rmi. - Termologia. 

Classe III. - a) Aritmetica e algebra . - P rogressioni arit

m etiche e geo.metriche . - Calcolo di in teresse composto. Suc

cessioni illimita te. Loro limi ti. - P rogressioni geometriche 

i lli mitate. 

b). Geometria. - Proprietà del cono, del cilindro , della sfera 

e dei co rpi da q uesta derivati. - Triangolo sferico. - Cenni 

sull ' ug uaglianza, simmetria, s imilitudine ed eg_uivalenza delle 

figur e dello spazio. - Rapporti fra solidi. - Volume di un 

prisma, di un cilindro, di una piramide e di un cono. - Corpi 
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<li rotazione. - Superficie e vo lu me della sfera e de i corp i <la 
essa derivati. - Funzioni goniometri che o loro propric!·ù.. 
Formule pe1· la ri soluzione dei triangoli. - Equazioni trigo· 
nometriche. - Trigonometria sferica. 

c) . Fisica. - Dottrina delle ondulazioni. - Acustica -
Ottica. 

Classe IV. - a). Aritmetica e Algebra. - Calcolo combi
natorio: permutazioni, combinazioni e disposizioni. -- T eorema 
binomiale. - Brevi cenn i sul calco.lo di probabilitii.. 

b) Geometria. - Nozioni di geometria allalitica. ···-L'equa
zione della retta, del cerch io, dell' ellisse, dell'iperbole e della 
parabola. - Brevi cenni sulle tangenti alle cu rve di II ord ine. 
Continuità delle funzioni. Concetto del limite. Definizione della 
derivata. Significato geometrico e cinematico. - Derivata di 
xm, sen x , cos x, -- Derivata di un prodotto e di un quozien te. 
Derivata di un tang x. - - 11assin1i e n1inimi di una funzione. 
- Definizione geometrica dell 'in tegra.le. 

c). Fisica . - Elettrostatica.. - Elettrodinamica.. -- Cenni 
di cosmografia.. 

seIENZE N1\TUR1\LI, eHIMle1\ e GEt:lGR1\Fl1\ 

Classe I. - 1). Biologia generale. - 2). Zoologia : a) A
natomia e fisiologia dell' uomo e degli animali. - b) I vari 
tipi di animali. - 3). Chimica inorganica e mineralogi a. 

Classe II. - 1) Botanica: a) Anatomia. e fis iologia delle 
piante. - b) I vari gruppi delle piante. - 2) Chimica orga
nica. 

Classe III. - 1). Geografia astronomica, fisica e antropica. 
2) . Descrizione generale fisica, antropica ecl economica del

]' Europa. - 3) . Le varie regioni d'Europa. - 4). Fenomeni 
biologici più notevoli. 

Classe IV. - l). Ripetizione e completamento della chi
mica, come sussidio speciale alla fisiologia animale e vegetale. 
- 2). Completamento dell'anatomia e fisiologia dell'uomo e 
degli altri animali per quanto riguarda gli organi della ripro-
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cluzione. - 3). Nozioni di geologia. -- Ere geologiche. - 4). 

Geog rafia: I paesi exfraeuropci. 5) . Ge ografia fì sira, an

tropica ed economica dell' Italia. - - Le varie regioni d' Italia. 

DISEGNO 

Classe I. -·- Archi tettura egiziana, babilonese - assira, per

siana e fenicia . - - Architettura ellenica fino alla conoscenza 

dei tre s t.ili. 

Classe Il. ·- Continuazione dcli' architettura ellenica. -

Architettura romana e dell' a rte cris tiana. 

Classe 111. - Carat.teri gene rali del\' architettura bizantina, 

romanica e gotica. 

Classe IV. - Continuazione dell'architettura gotica . 

A l'Chitettura del Rinascimento. - Caratteri principali del ro

cocò e del barocco. - Rip etizione generale delle materie svolte 

nelle quattro classi. 

In tutte le classi continui esercizi grafici. 
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VIII. 

EDUCAZIONE FISICA 

Le lezioni dì educazione fi sica ebbero inizio nella prima 

mefa del mese di dicembre. Furono anzitutto curati gli ordinativi 

e le evoluzioni sia sul posto che i n marcia, per tenere pronti 

gli alun ni ad ogn i evenienza. Non furono trascurati in pa ri 

tempo gli esercizi a cor po libero, la cui efficacia per la pre

parazione a tutta la parte ginnastica ed atletica è ben cono

sciuta. B revi ed elemen ta ri esercizì vennero fatti nel corso del-

1' anno ai g randi attrezzi: parallele, sbarra, anelli e cava.Ho. 

Nell'atletica leggera si ott.ennero risu ltati veramente lusinghieri, 

tanto che i nostri gio van i poterono figurare ottimamente in 

varie manifestazioni spol'tive. 

La sera di Mezza Qual'esima g li s tudenti liceali Avang uar

disti diedero sotto la guida del loro insegnante prof. Bol'toluzzì 

un riu scitissimo saggio di ginnaslica al Teatro Sociale. I g io

vani si fecern a mmirare per la loro pr estanza fi sica e pel' la 

plasticità e simultaneità di movimenti in esercizi combinati di 

bellissimo effetto. 
Al Concol'SO ginnastico delle Avanguardie Giovanili fa

sciste, tenutosi a Pola nei giorni 22, 23, 24 maggio 1926, que

sto Istituto prese parte con ben due squadre, riportando una 

corona ed una palma d' argento. 

La prima squadra vi nse la co ppa donata dal Prefet to del

]' Istria, ambitissimo premio, di pregiata fattura artistica. 

Nelle gare individuali si distinsero vari alunni : Legge ri 

Giulio s i classi ficò primo nei 100 e 400 metri; Pavsich El'

manno: Il0 negli 800 metl'i e Cristoftch Erone e Pavs ich ri

spettiva mente Jl0 e III' nella corsa dei 1500 m. La staffetta 

olimpionica, composta dagli alunni Leggeri , Isler, Cris tofich , 
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Pavsich e Bensich, s i vide sfuggÌl'c il primo premio per un 

insignificante errore, commesso al!' ultimo momento · da uno 

dei componenti. 

Ot.tima fu la prova superata dal pentlattonista Cris toflch , 

Nella classifica generale gli studenti pisinesi si classifica

rono secondi. 

Per da re un più ampio saggio della baldanza giovanile 

che anima ,·:1 la scolaresca di Pisino, il loro istrnttore, prof. 

Bortoluzzi, d' accordo con la signorina Sassi, insegnante della 

squadrn fe mminile e coi rappresenta nti locali dell' Enef, aveva 

organizzato pe 1· i giorni 19 e 20 giugno 1926 una giornata 

Polis po rtiva . Vi erano contemplate diverse categorie di esercizi 

ginnjt:i e la partecipazione era. aperta an che alla Milizia, Corpi 

Militari, Società s porti ve ed ai Liberi ; il nucleo principale era 

però dato dagli studenti medi . Essi si era no preparati con en

tusiasmo, allettati oltre che dai ricchi premi pervenuti in gran 

copia, da vera pass io oe spo rtiva, che li spronava a ben figu

rare nell ' agone dell'atl etica leggera. Il giovedì 17 giugno ebbe 

luogo la prova ge nerale dell' ese rcizio collettivo, al quale pre

sero parte tutti gli alunni del R. Ginnasio e del R. Liceo, più 

i PJ'emilitari ed una sessantina di r agazzi delle scuole elemen

ta ri. Il vasto Campo sportivo, coi suoi 300 e pfo esecutori, 

presentava un mag nifico colpo d'occhio e la manifes tazione pro

metteva di riuscire vermnente in1ponente. 

Il maltempo, sop ra vvenuto di lì a pochi giorni, mandò a 

rotoli il bel progetto. Le pioggie torrenziali avevano ridotto il 

campo ad un vero acquitrino e la s u.ccesRiva chiusura dell'anno 

scolastico rese impossibile una dilazione della manifestazione 

ginnica a breve scadenza. S i dovette perciò rimandarla a tempo 

inde termin a to. 

Le esercitazio ni ebbero luogo quasi costantemente nella 

vasta pales tra 1nessa a dis posizion e dal Com un e o sul piazzale 

ad. e ~: se prospiciente. Qua o là, s pecie con la. bella stagione, si 

utilizzò pure il Campo s portivo. La frequenza alle lezioni fu 

assai confortante, ed è stata indice dell' amore che la gioventù 

is tl'J ana dimostra per gli esercizi. ginnastici. 

La salute degli alunni fu in generale ottima. 



!'orso premilitare. -- Quasi t.utti g li alunni idonei al Corso 
premilit.a re vi si sono iscritti, ed hanno frequenta to le .lez ioni 
ed esercitazioni con vero entusiasmo. Il giorno 24 giugno 1926 
il sig. Maggiore Graziotto, in commissione con altri s ignori 
Ufficiali, esaminò tutto il numeroso corso, comprende11te 37 
isc ritti , e ne rimase soddisfatto. Tutti ottennero la promozion e 
e taluni s i meritarono la classifica di ,, ottimo" . 

Il preside dell'Istitu to, che è pure membro della locale 
Sezione dell' E. N. E. F., si adoperò nel miglior modo pe r fa
cilitare agli insegnanti di Educazion e Fisica il loro non lieve 
compito. 



IX. 

LIBRI DI TESTO 

adottati per l' anno scolastico 1925 • 26 

CLASSE I. 

Lettere italiane: Galletti - Alterocca, La letteratura italiana. L. 

Cappelli. - Giuseppe Pre,:,iwlini, I Maggiori (I). Mondadori, 

Milano. - C. Steiner , La Divina Commedia. G. B. Paravia. 

-- G. Bo{)()accio, Il Decamerone. A. Zanichelli . 

Lettere latine: C. Sallustio Crispo, Catilinaria, Giugurlina . 

Casanova, rrorino. - 'Pito Livio, Ab urbe condita. Sansoni, 

Firenze. - G. Lipparini, Dea Rorna(III). C. Signorelli, Milano. 

Lingua tedesca : C. Lax,:ioli, Metodo per lo studio razio

nale della lingua te desca. G. Vannin i, Brescia. - G. Bmun 

e R. 111aucci, Antologia tedesca. La Editoriale Libraria, 

Trieste. 

Storia: A. Bandi, Manuale di s toria universale (III). G. B. 

Paravia . 

Matematica: P. Cala.pso, Lezioni di algebra. Principato, M es

sina. - G. Testi, Corso di matematiche, Geometria (TID. 

R. Giusti, Livorno. 

Scienze naturali: U. Drago, Biologia. Sandron , Palermo. 

Chimica e Mineralogia: Colombo e Nangeroni. Chimica e Mi

neralogia. Istit. Edit. Cisalpino, Varese. 

CLASSE II. 

Lettere italiane: Galletti - Alteròcca, c. s. - G. l'rexxolini, I 

Maggiori. (Il) - C. Steiner, La Divina Commedia. -

L . Ariosto, Orlando F urioso. So11zogno, Milano. - - N. Ma-
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chia.relli, Il Principe. P rincipato. - · F. Guiccinrdini, La Sto

ria d' Itali a. Pr incipato . 

Lettere latine: Gari.:io -!'iom,w, Gli a u tori latini . Casanova, 

Torino. - G. L/ppriri11 i, D ea Roma (V). Signorelli, Milano . 

Lingua t edesca: Pellis e Bidnli , Nuovo Manuale <li lingu_a te

desca (11, III) . G. B. Paravia e C. -- Bran:i e il.foueci co

me sop ra. 
Storia: A. Bondi, Manuale <l i Storia un iversa le (IV). G. B. Pa

ra via e C. 
Matematica: P. Cala.p.so, c. s. - G. Testi, c. s . - Scl,./omi/rh, 

Logaritmi. 
Fisica: A. Amerio, Elementi di fisica, Principa to. Messina. 

Scienze naturali: U. Dra_qo. Biologia . c. s . P. Rnriqnrs, 

Thfi ne ralogìa. Za ni ch elli. 

Chimica: A. Quartaroh, E le menti di ch imi ca. Sansoni. 

CLASSE III. 

Lettere italiane : G. Alterocca, c. s . - G. Prea.wl1:11-1:, I Mag

giori (Il, 111) c. s. - C. Stefoer, Lic Divina Commedia c. s. 

Lettere latine: G. L -ippar;ni, D ea Rom a (II.I) - A . l'iw:herle, 

Corn elia. Rossi, Vicenza. - Cesare, De bello gallico . 

Lingua tedesca : Come in I! classe. 

Matematica: Come in II classe. - C. Ne_qro, Trattato di tri

go nometria piana e sfe rica. - S. Dantè Alig hi e ri , A i b ri

ghe e Segicti, Roma. 

Fisica: Come in II. 
Storia: A. Bandi, Manuale di Stori a Uni versale (V) G. B. Pic

ravia. 
Filosofia: G. Rousseau, Contratto Sociale, Sonzogno, Mila no. 

- C. Barbayalto, Storia delle scienze. Società D. A lighieri . 

Milano . ' 

Scienze naturali e Chimica: Como in II classe. 

Geografia: G. Gmxicmi, La terra. G. V annini, B rescia . 

CLASSE IV. 

Lettere italiane : Galletti e A lterucca, c. s. - C. Steiner, La 

Div'ina Commedia c. s . - F. De San tis, Antologia c ritica . 

l 
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Vall ecchi, Firenze. - '· G. Parini, Le odi, il Giorno. Bar

bèrn, Firenze. - U. Vaccaluxxo, L' o~era poetica di V. Al

fieri. R. Giusti. - U. Foscolo, Poesie. Utet, Torino. - A. 

lvlamoni, Liriche. Utet, Torino. -- A. Straccali. I canti di 

G. L eopardi. Sansoni. - G. Jfo~c.oni e G. Picciola, Anto

logia cardu ccìana. 

Lettere latine: A. Pùwherle. Cornelia. Rossi Vicenza. - G. 

Lipparim:, Dea Roma (III, IV, V) c. s. - Garixio e Piomno, 

c. s. - G. Verdaro, LeUeraturn lati na. R. Giusti , Livorno. 

- G1ttsch e Wacc, L' arte ,·o mana Vall ecchi, Firenze -

F'. H.. Marschall. Irn per iu m. Vallecchi , Firenze. 

Lingua tedesca: l'ellis e B ido/i; Braun e Maucei come sopra. 

- liJ. Krcisekopf, Storia del1" letteratu ra tedesca. R. Giu sti 

Livorno. - Goethe , Faust. Sandron , Pale rm o. 

Matematica e fisica : Come in III classe. 

Storia: Come in III classe. 

Filosofia: Come in III. - Plntone. Il Fedo ne. G. B. Paravia 

e C. -- Il Criton e, Sonzogno. Milano. - Del Lungo e Fa

wro, La prosa di Gal il eo . Sa nso ni. 

Economia politica : Come in III. 

Scienze naturali: U. Drago, c. s. - Sch inàl e Largaiolri, Trat

tato di zoologia e Trattato <li Bo tanica. Società Edit. Scie nt. 

Tries te. - G. Bixz.a,in,:, Biologia. R. Giusti, Livo rn o. 

Chimica e Geografia : come in II e III. 



- 48 -

X. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A ) Biblioteca dei professori. 

(Bibliotecario prof. R.. Marini) 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dal!' Amministraoione pro,ineiale: Opere 
scientifiche: 10 - Opere filosofiche : 9 - Opere letterarie: 28 
- Opere storico-sociali: 30. 

Rivi ste : Universo - Rivista d' Jt.alia - · Fiera letteraria 
- Giornale storico della letteratu ra ital.iana - Bollettino di 
filologia classica - Scientia · - Per iodico cli matematiche -
Giornale c ritico della filosofia - Annuario Navale -- La scuola 
nazionale - Nuova Rivista storica - La sc uola al confine -
L'educazione Politica - Annuario 1926 del Ministero della P. I. 

DONI: 

a) Dal Ministero della P. I.: Rivista "Leonardo " - Franche/ti 
e Sonnino, La Sicilia. - U. Pittaluga, Il Tinto retto. - De 
Loren"o, Shakespeare e. il dolore del mondo. - G. Neg,i, 
E rbario figurato. - G. Pascal, Le credenze d' oltretomba . 
- l'. Ducati, Etruria an tica. - G. Larici, Pagine di s toria 
della scienza. - G. Zonta, L'anima dell'Ottocento. - E. 
F. Amiel, Giornale intimo. - O. Chiminelli, Scritti reli
giosi. - G. U. Guyau, La tede nel! ' avvenire. ·- J. Bo/un, 
Scritti di religione. - Beilimon-Lattes, Il Talm ud . - J. 
Da Todi, Ammaestramenti morali. - A. Towianski, Lo sp i
rito e l'azione. - A. Hennet, La regola di Santo Bene-
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detto. - Pnlini&ri, Scritti. - V. So/,oviòv, Il bene nella na

tura umana. - K. F. Novale, Il crollo delle potenze centrali. 

- A. Oriani, Lotta poli t-ica in Italia. --, C. Cavour, Scritti 

polit.i ci. - P. Villa1-i, L' Italia e la civiltà. - H. Ford, La 

mia vita e la mia opera. - R. La,nbrnschim:, Armonie della 

vit-a umana. - G. 8P-r_t;i, Ln prim e e le più anti che civiltà. 

- - G. V. Galu,r;nri, Messico. - G. Joerqe,iscn, S. Francesco 

d'A ssisi. - Aristo/ime, Commedie , Omero Minoro. - G. 

Luxzi, La Bibbia (Vol. 8° e 9°) - U. Barbi, Studi dante

schi . - A. Levasti , I Mistici. - Byron, Aroldo . - Gerrcmtes, 

Don Chisciotte . - Fmnkliu, Autobiogrnfia. - J(eats, Ipe

rione, Odi e Sonetti. - L13ssirty, Laocoonte . - - Molière, II 

borghese gentiluomo. - Shukespe,ire, Il mercante <li Vene

zia. - Shahespcm·e, Coriolano. - Shelley, Poemetti. - Wa

_grw?·, La Walkiria. - Goethe, Golz di Bcrl ichingen. - A. 

Puslcin, Euge nio Onjéghin. - ilfolière, Le Saccenti. - Cu

ncwielf, Il sogno della Croce, Cri s t.o. - Buron, Manfredi. 

Ricci, Umbria Santa. - Venturi, La pittura del 500. --

G. Zuccante, Uomini e dottrine. -- G. Guer.,oni, Garibaldi. 

E. Cher•chi, Verdi. -- N . Vaccalu,r,zo, Massimo d'Azeglio. 

V, Crcscini . Studi provenzali. - A. Vnlori, La gue rra dei 

tre imperi. - I'. J[iseùdtelli, Mo nte de l' orazion e - C. F. 

Wolff, I monti pallidi. - S. Bona-i-cnlura, Vita di S. Fran

cesco . - l,folve,,zi, Diario politico di Margherita Provana. 

- Pulci, Il Morganl:e maggiore. - L ipparin-i, Virgilio. -

P. Orsi, L'Italia moderna . -·- A. Graf, Foscolo, Manzoni, 

Leopardi. -- E. Rocca, Avventurn Sudamericana. - U. 

Appel-ius, India. - U. Àppeiius, La sfinge nera, - A. Ci

polla, Al sepolcro di Cristo. -- A . Cipolui, Nella fiam ma 

del! ' India. •- G. Zucca, Il paese di madreperla. - P. V. 

F acehinetti, S . Francesco d'Assisi. - V. Piccoli, Storia 

della filosofia it. - Atlante storico di Marinelli Ricci. -

Battelli, Florilegio Francescano. - Sofocle, Tragedie. -

Bara&oni, Venere. - Dr.lla Seta, I monumenti dell'antichità. 

classica. - Chini, VHa 0 poesia di S. Francesco. - Annali 

Istruzione media (Annata Hl. 

b) Dalla Società naxionale D. Alighieri : I'. Base/li, Per la Dante 

e per la Vittoria. 
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e) Dal Casùw di Società di Asino: Nuova Antologia - An

nata 1925. 
d) Dall' Istiti,to Federale di Credito di Venexia: Quaderno men-

sile. 
e) Dono del Sig. G. Ghersetich: I popoli del mondo (Voli. 4) . 
f) Dal Sig. C. Goletta : Fascismo e Italia. 
g) Dal prof G. A. Gravisi : Nomi di Santi nella toponomastica 

istriana. 
h) Dall' autore: Federico Riosa. G. B. 

B) Biblioteca degli alunni. 

(Bibliotecario prof. G. Trani) 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' Amministra:tione provinciale: Opere 

scientifiche 2 - Opere letterarie 38 - Opere sto rico-sociali 6. 

C) Collezione di storia. 

(affidato al prof. O. A. Gravisi) 

ACQUISTI: 

Con mezzi erogati dall' Amministra%-ione Provinc-iale: G. B. 

Paravia e C. - Quattro Fotoincisioni del Risorgimento: 1. Cam

pidoglio e Foro Romano. 2. Pù,zza di S . Ma rco a Venezia. 3. 

Palazzo Vecchio e Uffizi a Firenze. 4. Panora ma di Torino. -

Striscie decorative: La vita it.aliana nel medio Evo. N. 1-6. -

l 2 Quadri : 1. Dall' arengario, 2. La prova del fuoco, 3. Faida, 

4. Partenza dei Crociati , 5. Una processione, 6. Un torneo, 7. 

Un banch etto solenn e, 8. En trata al Castello, 9 Cerimonia d' in

vestitura, 10. Ricevimento d'un pellegrino, 11, Caccia al falco, 

12. Corsa al pallio. - Storia m edievale italiana: 1. Il giura

mento degli A □co neta n i , 2. Sco □ fltta di Ezzelino da Romano. 

··- A. V"llardi, Quadri sto rici : 1. Ugo Bassi, 2. Abba Garima , 

3. Episodio cl i Sciara Sciat. - Quad ri storico-morali: 1. Pierto 

Maroncelli e il su o chirurgo. - Cos tumi e mo □umen ti antichi: 

L'Acropoli di Atene (ricostr.) Il Foro Romano (rie.) Persecu-
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cuzio ne dei Cristiani. - Quadri di s to ria della civilizzazione: 

Il tl'ibunale degli Scabini. - Contadini e lanzichenecchi. 

DONI: 

Dal Ministero della Pubblica l strnxione : Carta della Pale

stina , 

D) Gabinetto di geogra.tla. 

(affldat,o al prof. P. Sponza) 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'A mministraxione Provùiciale: Carta 

elementare fisico-politico-storica dell'Italia. - Carta Venezia 

Giulia ~ Carta Ven ezia Tridentina. 

DONI: 

a) Dal Ministero della Pnbblica Istruxione: Carta murale del

l'Africa fisica e dell'Africa poli tica. - Carta murale del

!' Italia politica. 

b) Dallo scolaro E. Vladisloi-ich, 6 fotografie delle miniere di 

Albana . • 

E) Gabinetto di tlsica. 

(affidato al prof. O. Siderini) 

ACQUISTI: 

Co n fondi erogati dal!' A mministrazione Prollincia/,e : U na 

batteria a nodica di 50 elementi a sacchetto (75 volta) per la 

stazi.one radiofonica ricevitrice. - Alcu ne valvole termo ionic"he. 

- Fili e senaflli. 

DONI : 

a) Dal Ministero ddla l'. I.: Un episcopio con 2 lal)]pade e 

co rdoni d'attacco. - Uno sfondo di t<>la per proiezioni. 

b) Dalla Società Sussidiatrice di Pisino: Un altoparlante "Siti ". 



F) Collezione di storia naturale. 

(affidata al prof. P. Sponza) 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dal!' Amministra.ione Provinciale: 3 pezzi 

di quarzo aurifero. - 6 tavole per lo studio deJla paleontolo

gia. - 2 tavole per lo studio della zoologia. 

DONI : 

a) Dallo studente G. Dallapiccola: 1 pezzo di Kukersite. 

b) Dal S ig. L. Pauletieh: 1 esemplare di W ulfemia. - 1 pezzo 

di galena, blenda e cinabro. 

e) Dal Sig. B. Zappin : 10 piante in foglio per erbario. 

G) Gabinetto di chimica. 

(affidato al prof. P . Sponza) 

ACQUISTI : 

Con fondi erogati <lall' Amministra,.ione Provinciale: 500 gr. 

soda caustica - 500 gr. potassa caustica. - 1 kg. nitrato so

dico . - 3 kg. cloruro ammonico. - 1 kg. carbonato potassico. 

- - 1 kg. cloruro calcio idrato. - 1 kg. cloruro calcio anidrn 

- 1 kg. cloruro di calce. - 250 gr. minio piombo. - 250 g r. 

ca rbonato basico di piombo. - 250 gr. magnesio in polvere 

- 250 g r. magnesio in nastro . - 250 gr. stagno met. in ba

stoni (stagno ordinario) - 250 gr. stagno grigio. 

Nuova Enciclopedia di Chimica (Disp . dal 753 al N . 812). 

H) Gabinetto di disegno. 

(affidato al prof. de Verneda) 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' Amministraxione proiineiale : 30 fo

tografie di motivi al'Chitettonici. - Calchi in gesso: 2 Capi

bizantini. - Gattone gotico. - 2 pezzi gotici . - Due gattoni 

del D uomo di Milano. - Pinnacolo del Duomo di Milano. -

Capitello gotico. 
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XI. 

CASSA SCOLASTICA 

La " Società Sussidiatrice per alunni bisognosi" che qui a 

Pisino svolge da ben 27 anni le funzioni vere e proprie di una 

Cassa sco/,as/ien , ha adempiuto anche quest'anno alla sua filan

tro pica missione, sussidiando alunni poveri e meritevoli delle 

due Scuole medie locali e promovendo ogni iniziativa che tor

nasse a va nt.aggio della Scuola. 

Ne è benemerito presidente il cav. dott. Costantino Co

stantini; funge da cassiere il sig. Ignazio Gherbetz, sempre 

zelante e premuroso, quando si tratta di fare del bene alla gio

ventù studiosa. 
Del Consiglio direttivo fan pure parte i presidi locali. 

La Società chiuse l'anno finanziario, che va dal 1° otto

bre J 925 al 30 settembre 1926, con la seguente resa di conto: 

a) ENTRATE: 

1. Civanzo Cassa 1 ottobre 1925 . 

2. Canoni s ociali 

3. Elargizioni varie 

4. DalJa vendita di fondi donati dal prof. G. B. Filzi 

6. Ricavato netto del Ballo degli studenti medi 

6. Contributo del!' Amministrazione Provinciale . 

7. Prelevate dalla Cassa Rurale, per mancanza di fondi 

L. 175.15 
2487.-
1000.-
200.-

1531.50 
2000.-
1000.-

Totale L. 8393,65 
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b) USCITE: 

1. Libri e requisiti donati agli alunni 

2. Sussidi in denaro agli alunni . 

3. Vestiario e calzature . 

4. Abbonamento al Touring Club Italiano 

5. Acquisto di un Altoparlante donato alla S cuola 

6. Tasse operazioni alla Banca Ven·ezia Giulia . 

7. Versato all a Cassa Rurale . 

L. 762.-
915.

" 4834.60 
152.-
751.90 
20.-

958. 15 

Totale L. 8393.65 

Dei sussidi qui elencati hanno fruito tanto gli alunni del 

R. Liceo scien tifico quanto quelli del R. Ginnasio. 

Questa Presidenza r ende sentite g razie alla benemerita So

cietà Sussidiatrice e a tutti i gen erosi oblatori, che in varia 

guisa cooperarono ali' incremento dei fondi sociali . 
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XII. 

C~ONACA DELL' ISTITUTO 

Anno scol. 1925 = 26 

1-10 ottobre 1925. - - Sessione autunnale di esami di ammis

sione, promozione e idoneità. 

10 ottobre. - Parte per la s ua nuova destinazione il sottopre

fetto di Pisino cav. Arturo Lentini. Il capo-istituto prende 

parte alla bicchierata d'onore che cittadini e funz ionari 

offrono al partente. 

28 ottobre. - Il presidè con una rapprese ntanza di docenti ed 

alunni prende pa rte alla Commemorazione della Marda su 

Roma che con rito austero e solenn e ha l uogo nella Casa 

del Fascio : oratore uffici ale l'avvocato cav. Stefano Bo

rovich. - L' edificio scolastico è imbandierato e di sera 

illuminato. 

4 n01•embre. - È la festa dell a Vittoria. La scuola interviene 

alla cerimonia solen ne che ha luogo sul piazzale della Ca

serma Diaz. Parla il maggiore Calì, comandante il presidio 

militare. S i forma quindi un corteo , che attraversa le vie 

principali della città . 

11 novembre. - Nella lieta ricorrenza del Genetli aco di S. M. 

l'amatissimo nostro Sovrano, il preside ed un a r appre

sen tanza di professori ed alunni intervengono al s olenne 

ufficio divino , che vien celebrato nel Duomo. 

16 novembre. - Hanno ini zio le lezioni i n tutte le classi del

]' istituto. Il ritardo è dovuto al fatto che i lavori di so

praelevazione di un piano, rendevano l' edificio prima 

d' allo ra inabitabile. 

18 ,wvembre. - Il comm. doti. Giovanni Pesa nt e tiene la sua 

pri ma confer enza medi ca sul tema ,, Primi soccorsi" . Vi 
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int.ervengono in sieme ad uno stuolo di cittadini, tutti g li 

alunni. 
20 uo1•embrc. - Le onoranze tributate dai citttulini a S. M. la 

R egina Madre, riuscirono austeramen te so len ni. Tutti gli 

alunni acquistarono le simboliche ,, n1argherite" e si ado

perarono per la loro ve ndita. 

21 norcinbrc . --- Assume servizio di professore supplente per 

la seconda cattedra di lettere italiane e lati ne il sig. Guido 

Trani di Trieste. 

30 norembre. - La scuola partecipa al1 a sottoscd zione ,, pro 

dollaro ". Viene raccolta la somn1a di lire 257 .- cifra non 

lieve , se si tien conto delr esiguo nmncro degli alunni, e 

della ch:costri.nza, che la maggior parte delle loro fa:miglie 

si trovano in conclizìon.i economiche tutt'altro che rtgiate. 

26 dicembre. - S i delibera di acquistare u n esemplare di ar

gento della medaglia coniata per onorare l' SO-esimo gen e

tliaco del prof. Bern ardo Benussi, insigne stori co e patriotta 

istriano. 

31 diccm.brc. - La Scuola, pe r mezzo della Società Sussid ia

t-rice di Pis ino (Cassa scolastica}, s i isc rive quale socio 

vilalizio del benemel'i to Touring Club italia no. 

2 gc11naio 1V26. - Tut.ti gli alunni invjano ai uostri a.ma.ti So

vrani cartol.ine commemorative per il fausto Giub il eo R eale . 

4 Gennaio. - Le lezioni vengono sospese in segno <li lutto 

pet· la mor t.e di S . M. la prima Reg ina a· Itali a. Prima di 

congedeire gli alunni, il capo-istituto commemora con toc

canti paTo]e la g rande Scomparsa. L' istr11zione vi ene ri

presa l' 8 gennaio. I professori Gravi si, Marini e Tran i 

commemorano ai propri alunni la defunta Sov1·ana *) . 

12 _gennaio. - Chi us ura del primo bimestre. 

14 gennaio. - Son ritornato a Pi s ino le salme gloriose di due 

concittadini, mo rti ù1 terra s traniera in seguito alle lunghe 

ed in enarrabili sevizie sofferte nelle carceri austriache: 

Fedele Camus e Antonio B aicich, quest'ultimo gfa scolaro 

di questo Istitu to. Il preside ri volge agli alunni un pro-

*) La prima notizia doll' ag·g-ravar8i del nulle, fu ricevuta a Pisino 

dal Radiote]e.fono dell' Istit11.to e venne subito comunicnta ai cittadini, 
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clama, rievocando le virtù civili degli Estinti e invitando 

i giovani ad imitarne l'amor patrio . Sulle bare, esposte in 

una camera ardente del Municipio, gli alunni depongono 

una co,·ona d'alloro e prendono parte ai solenni funerali, 

accompagnati dal personale insegnante. 

16 gennaio. - Al Teatro Sociale ha luogo il tradizionale Ballo 

degli Studen ti, organ izzato da un comitato di giovani, pre

sieduto dall'alunno della IV. classe Libero Siderini. La 

sala del Teatro, addobbat<L in istil e giapponese, è ammira

tissima. Ne va data lode <LI prof. de Verneda, che, coadiu

vato dagli alunni, fu veramente instancabile. Il ri cavato 

neUo del ballo, circa 1500 lire va ad accrescere il fondo 

dell a benemerita Società Sussidiatrice (Cassa scolastica). 

21 gennaio. - Il capo-istituto invita i giovani, già licenziati 

dall'ex Sezioue fisico-matematica, ad una serata radiofonica. 

Le- audizioni sono precedute da una lezione s ulla meravi

gliosa scoperta. 

12 febbraio. -- In r elazione ai nuovi Programmi d'esame, ema

nati dal superiore Ministero, il coll egio degli i.nsegnanti 

delibera le modifi cazio ni da apportarsi :ii programmi di

dattici, elaborati al principio dell' anno scolastico. 

22 febbraio. - Muore a Trieste Attilio Hortis, insigne patriotta 

e scrittore. La scuola s'inchina riverente dinanzi alla sal

ma del g rande Estinto ed invia alla s ua famiglia e al Mu

cipio di Trieste le più commosse condoglianze. 

25 febbraio . - Vengono raccolte nella scuola, e consegnate alla 

locale R. Sottoprefettura, lire 97.35 pro erigendo monu

mento alJa memoria di Cesare Battisti. 

27 febbraio. - Co n decreto ministeriale viene accordato al prof. 

Giuseppe Siderini un au mento anticipato per "merito di

stinto" a decorrere dal 1 ° ottobre 1925. 

28 febbraio. - · Ha luogo a Pisino il V° Congresso Provinciale 

dei Fasci di combattimento, con grande concorso di gio

ventù, convenuta da ogni pat-te della Provincia. 11 capo

istituto assiste <Llla cerimouia ina ugur,ùe ed al banchetto 

ufficiale. 
6 ma·rzo. - Secondo scrutinio bimestrale. 

14 marxo. -- Si diffonde la notizia di un secondo attentato alla 

sacra persona del Duce. La scuola prende viva parte alla 
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manifestazione di giubilo cittadino, quando si apprende lo 

scampato pericolo. Un gruppo di alunni più anzia ni, con 

gentile spontaneità, invia a S. E. il Primo Ministro le più 

vi ve felicitazioni. 

27 ,na,•xo. - Viene spedita alla Cassa scolastica del R. Liceo

Ginnasio di Zara l'importo di lire 20, raccolte fra gli 

alunni. 
28 mano. - Nella sede del Fascio locale il professo r e del R. 

Ginnasio dott. Marcello Cardin commemora il VII0 annuale 

della fondaz ione dei Fasci di Combattimento. Il capo-isti

tuto e una r appresentanza di insegnanti ed alunni è p1·e

sente alla cerimonia. 

20 aprile. - È la vigilia del giorno consacr ato dal Governo 

Nazi.onale a festeggiare la rinascita della coscienza mari

nara. Il prc.side r ivolge agli alunni un proclama e il prof. 

Gra.visi, in una dotta allocuzione, rievoca agli alunni, rac

colti nella Sala maggiore dell' Is tituto, l e azioni diploma

tiche e guerresche che condussero l' Itali a al suo attuale 

possesso coloniale ed auspica alle ri nnovate fortune del 

nostro Paese. 
21 aprile. - Per il Natale di Roma la scuola è imbandierata 

e di sera illuminai.a. 

30 aprile. - III. scrutinio bimestrale. 

3 maggio. - Il capo-istituto interviene a una riunione di cit

tadini e funziona ri , diretta a salu tare il cav. uff. Salvatore 

Rosa, sottoprefetto di Pisino, che parte per altra destina

zione. 
22 maggio. - La prima squadra del Convitto istriano, df cui 

fan parte tutti gli alun ni del Liceo, ivi dornicili:tti, sotto 

la g uida del loro insegnante di educazione fisica prof. Bor

tol uzzi, parte per Pola, per prender parte a quelle gare 

ginnastiche. 

20 maggio. - Il m edico comunale dott. Antonio Grzinic p ro

cede alla rivaccinazione degli alu nni .. 

23 maggio. - Nella vigilia dell'anniversario della dichi ara

zione di guerra all 'Austria il preside invita gli alunni a 

ricordarsi dei Morti, dei Martiri e dei Mutilati nostri. 

24 maggio. - Una numerosa comitiva di Bolognesi, soci della 

"Dante Alighieri", accompagnati dal!' ill ustre prof. Cado 
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E,..-era dell'Università di Bologna, si intrattiene per pa

recchie ore a Pisino. A ricevere gli ospHi g rarliti , si recano 

alla s tazione i nsieme alle altre autorità, anche un nucleo 

di professori. 

26 maggi:o. - Il 25° r eggi mento fanti. r esidente a Pisino, fe

steggia la l'ico rrenza della battaglia. di Flondar, uno dei 

suoi fatti d' arme più g lo riosi. AJl a co mmove nte cerimonia, 

che ha lu og o sul piazzal e dell a. Caserma Diaz, interviene 

il pres ide ed una rappresentanza di docenti ed alunni. 

3 gù tgno. - Per la festa del Co rpusdomini il capo-istituto as

siste al!' ufficio divi no, celebrato nella Chiesa parrochiale. 

5 giugno, - - Indetto dall a direzione del Convitto Istriano, ha 

luogo nel Teatro Sociale a scopo di beneficenza, un con

certo vocale ed istrumentale, ,lato, per la maggior parte 

del prog ramma, dagli aluniù delle due Sc,10le medie di 

Pis ino. Fra l'altro viene esegu ito l',, Inno del Conv itto" 

su parole del Rettore cav. Giannini e musica del maestro 

Pischiutta. 

6 giugno. - Nell ' occasione dell a ricorrenza della festa dello 

Statuto, la Scuola assiste alla sfilata delle truppe, che ha 

luogo nella Piazza Garibaldi. 

12 giugno. - Si intraprende la solita escursione generale di 

primavera. Meta di quest'an no sono le celeberrime Grotte 

di Postumia. All' escu rsione, veramente istruttiva e dilet

tevole, p rendono parte tutti gli alunni, accompagnati dal 

preside, dagli insegnanti e dal retto re del Convitto Istriano. 

La partenza ha luogo col primo treno alle 6 e mezzo. Si 

fa sosta a Divaccia per visita re la grandiosa foiba di San 

Canzjano e per consu1nare la colazion e, che viene servita 

ottimamente nel Ristorante alla Stazione del sig. Gariglio. 

La comitiva risale in treno e arriva a. Postumia verso 

le 14. D opo una permanenza di oltre due ore in quel me

raviglioso e fantastico mondo sotterraneo, si riprende, sem

pre col treno, la via del ritorno . Si g iunge a Pisino alle 

22 e mezzo. 

Fu possibile organizzare questa magnifica gita per la 

benevolenza dimostrata dal Governo Nazionale, che mise a 

disposizione della presidenza un notevole importo per soc

correre gli alunni più meritevoli. Si potè così provvedere 
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al pagamento delle notevoli spese di viaggio per un non 

lieve numero di scolari. 

15 giugno. - Viene costituita la Commissione per gli esami di 

ammissione alla prima classe del Liceo scientifico. Fan 

parte di essa il pres ide Side1-ini, i professori di Liceo de 

Verneda, Gravisi, Sponza e Marini e gli insegnanti di Gin

nasio professori : Samarani e Lughi. Viene poi aggregato 

per la lingua tedesca il prof. Enzman. 

16 giugno. - La presidenza invia al Municipio di Udine un te

legramma di condoglianza per la morte dell' iUustre geo

grafo e fen•ente patriotta Olinto Marinelli. 

22 giugno. - Il prof. Giuseppe Siderini, preside supplente del

!' Istituto, viene con decreto Ministeriale, incluso noli' elen co 

degli insegnanti idonei a li' ufficio di preside. 

23 giugno. - Si trasmette a lla presidenza del R. Liceo-Ginna

sio di Rovereto l ' importo di lire 90.50 raccolte fra alurini 

e insegnanti dell'Istituto, a favore dell' erigendo ricordo 

marmoreo del martire Fabio Filzi, pisinese di nascita. 

24 giugno. - Vengono distribuiti premi e s ussidi agli alunni 

più merite voli. I relativi fondi furono erogati d.tll' on. 

Ministero dell' Isfruzio ne. 

25 giugno. - Le quattro classi si associano alla Croce Rossa 

Italiana giovanile. 

27-28 giugno. -- Han luogo le operazioni di scrutinio finale. 

28 giugno. - Il prof. Enzman, g ià dottore in belle lettere, con

seguisce ali' Università di P adova la laurea di lingua e 

letteratura ted.;sca. 

1-7 l11,glio. - Prove scritte degli esami di ammissione e ido

neità. 

1-8 lu,glio. - Si. svolgono a Trieste le prove sc ritte di matu

rità scientifica, a lle quali prendono parte anche i sei alunni 

di Pisino. 

14 luglio. - Chiusura della sessione di primo esame. 

28 luglio. - Una deputazione di alunni della IV" classe, prima 

di partire da Trieste, ove hanno sostenuto l e prove 

orali degli Esami di maturità, si reca dal R. Provveditore 

agli Studi per rendergli omaggio. 

10 a_qosto. - Il prof. Gravisi, domiciliato a Capodistria, è in

caricato di rappresentare la Scuola alla s olenne cerimonia 
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della posa della prima pietra al mo numento di Nazario 

Sauro. 
17 agosto. - Il prof. E nzman sostituisce in ufficio il capo-isti

tuto durante il suo b1·eve congedo. 

18 agosto. - Il R. Provveditore agli Studì com unica che il Mi

nistero dell ' Istruzione ha nominato preside effettivo del

!' Istituto il prof. Giuseppe Side rini. 

26 agosto. - Il prof. Marini Remigio, vincitore dei concorsi 

per sedi di maggiore importanza, viene trasferito al R. Li

ceo scie ntifico di Trieste. 

11 settembre. -· L a notizia di ,m altro attentato al Capo del 

Governo on. Mussolini riempie gli animi di raccapriccio, 

che si muta in giubilo c1unndo si apprende che la Prov

videnza lo ha assistit.o nuovamente. Il preside esprime al 

R. Prnvveditore i sentimenti della Scuola ed assis te coi 

colleghi al solenne Tedeum di ringraziamento. 

20-28 settembre. - Sessione autun nale di esami di promozione 

ammissione e idoneità. 
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XIII. 

NECROLOGIO 

XXIV Settembre 1926 

Muore all" Ospedale provinciale di Pola un colleg1t caro ed 

affezionato : il 

prof. CA R LO F E R ES I N I 

insegnante al locale Ginnasio. La notizia della sua morte fu 

uno schianto per noi tutti , s opra tu tto per qu elli che condivi

se ro con lui , dal 1908 in poi, le fatiche dell" insegnamento, i 

dolori e le s peranze dei g iorni del servaggio e la gioia della 

Redenzione . Un male crudele distrusse anzi tempo la sua flbrn 

robusta, gettando nel duolo la scuola e la s ua numerosa fa

migli a . 
Prima della Riforma Gentile a veva pres tato la sua opera 

pTegevole e coscienziosa anche nel! ' ex Istituto tecnico , sezione 

fl sicò-matematica . Fu chimico val ente e diede, iG ta le quahtà, 

il suo contributo alla Patria, lavornndo durante la Guerra in 

una fabbrica di esplosivi presso n'Iiln.no, con g as che in tacca

rono la sua salute. 

Da Pola la salma del compianto colleg a fu trnsportatn a 

P isino, dove ebbe fun erali imµone r1 ti. Vivissima fu la parteci

pazion e dei s uoi colleghi e dei s uoi alunni. 

Sulla tomba parlò di lui e delle s ue benemerenze il prof. 

Attilio Ci'aglietto, già suo compagno di lavoro presso la S cuola 

media di Pisino. 
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XIV. 

INAUGURAZIONE DEI NUOVI LOCALI 

E SCOPRIMENTO DEL LEONE DI SAN MARCO 

Come fu detto in altra pa r te di questo Annuario, i nuovi 

locali appron tati dalla ditta Rizzo e Lenuzza di P ola, furon o 

consegnati alla Scuola verso la fine del mese di agosto 1926. 

Per la loro inaugurazione, che doveva coincidere con lo sco

primento del Leone di San Marco e del. Fascio litto rio, si sta

bili di attendere il principio del nuovo anno scolastico. Per 

queff epoca sarebbero ritorn ati a Pisi no tutti gli alunni e la 

festa, oltre che essere un avvenimento cittadino, avrebbe pure 

assun to i1 carattere di una commovente e s ig nificati va cerimo

nia scolastica. 
Dal Co mitato ci ttadino, con fl. capo il sindaco cav. ing. Pa

ladin, fu scelta la data del 10 ottobre, giornata festiva; e il 

Provveditorato agli Studi acconsentì di buon grado ad una lieve 

proroga nell' inizio delle lezioni. 

Nella domenica stabil ita, la città, fiera del s uo passato di 

lotta e di sacrificio, e fiden te nel suo avveni re, è tutta in festa. 

L 'edificio scolastico, completato col III piano , s i elevn impo

nente e a t·monioso nel s uo insieme architettonico, sulla am pia 

piazza Garibaldi, per l' occasione tutta adorna di d rappi e di 

bandiere. 
Alle 10 la piazza è tutta gremita. Le autorità prendono 

posto sulla tribuna d'onore; un secondo palco è stato eretto per la 

banda e per il coro cittadi no. Tutt' ali' intorn o si dispo ngo no 

le Associazioni, le scola resche e l' 8' centuria tiella Mili zia fa

scista al comando del centurione ing . Paliaga. Dietro di essi 

una folla di cittadini, che s'addensano anche sulle finestre delle 

case circostanti. In lon tan anza gruppi folti di co ntadini, conve-
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nuti a Pisino per la ricorrenza clo1nenicale, assistono con vi

sibile interessamento ali' insolito pittoresco spettacolo. 

Le rappresentanze. 

La città di Venezia, che h a fatto don o ali' Istri a del ma

gnifico Leone, opera pregevole dello scultore Annibale De Lot.to, 

è larga1nente rappresentata; e' è uno stuolo di pittadini con a 

capo l ' avv. Bì-ass in rappresen tanza del Comune, il prof. Nac

cheri per l'Ateneo Veneto, il dott . Bassi con un g ru ppo di 

stndenti per il R. Liceo scientifico e il cav. Bagnoli per il 

,, Gazzettino". 
Trieste ha ma ndato il Gonfalone del Comnne ed una rap

presentanza della Lega Nazionale. Il R. Provveditore agli Studi 

comm. Reina, in1ped.Ho, ha in viato un telegramma di plauso e 

s ' è fatto rappresentare dal preside del R. Liceo di Pisino. An

che il R. Liceo scientifico di Trieste ho aderito entusiastica

mente. 
L'Istria partecipa alla cerimonia in forma plebiscitaria. 

Quasi tutti i Comuni, i Fasci e le Scuole vi hanno aderito. 

L'Amministrazione provinciale ha inviato il Gonfalone ed è 

rappresentata dall' ing. De Franceschi, dall' avv. Costa ntini, dal 

doti. Scampicchio, dal dott. Carvin. Per il Comune di Pola e' è 

il cons. dott. Lana, per l'Istituto di Credito fondiario il dott. 

Bartoli, per l'Is tituto mag istrale provinciale il preside de Castro. 

Sul palco delle Auto1·ità, accanto al Sindaco, al sottoprefetto 

cav. Fabio!i, ai presidi delle du e scuole Medie proff. cav. Dal

lapiccola e Siderini prendono posto il prefetto della Pl'ovincia 

comm. Cassini, il gr. uff. Pel'ez per il Comune di Trieste, l'ono

revole Barduzzi Alto Commissario per il Faseio di Trieste, gli 

onorevoli Zimolo, Mrach e Bilucaglia, l' avv. Brass, il console 

de Tunis per la Legione istriana, il cav. Camus per la coorte 

di Pisino, il cav. Calì per il presidio militare di Pisino e per 

il generale Monesi, il pretore dott. D e Mori, il dott. Petronio 

per la Lega Nazionale, il rag. Rusca per la Federazione istriana, 

il cav. Petronio pel' i Sindacati fascisti, il do tt. Rocc.o per la 

Camera di Commercio, il preside Ciubelli per il R. Istituto te

cnico e Fascio di Rovigno, il prof. Dall' Oglio per le Avan

guardie ed altri di cui sfugge il nome. 



- 65 -

Le note fatidiche dell' inno ,, Giovinezza" danno inizio allo 

cerimonia. S'avanza sul palco il sindaco di Pisino cav. ing. 

Paladin e porge con belle parole il co rdiale saluto ai numerosi 

ospiti convenuti da tante parti ed ai capi delle varie autorità 

civili e militari, che vollero dare co □ la loro presenza lustro 

e decoro alla festività. Poi rivoltosi a.i cittadini di Venezia dice: 

u "Fratelli veneziani, abbiamo comune la parlata e i costumi, 

non la bellezza della terra; ma se anche povera la terra nostra 

e archi e colonne e templi non vanta, orgogliosa va pel s uo sen

tire v·eramente italico e per le lotte co n ammirabile solidale 

fratellanza combattute dai s uoi figli delle glauche rive dell' A

drfatico e dei borghi ridenti sparsi nel suo interno, lotte epi

che, lotte durate decenni che di Venezia ci fecero degni figli e 

formarono con la Regina dell'Adriatico una corrente ideale di 

reciproche simpatie, di intime confidenze, di scambievoli pro

messe per l'avvenire. 

L'avvenire sperato è l'oggi nostro; anche noi nel tripudio 

del tricolore, avvinti alla grande famiglia italiana, vibranti d i 

fraterno amore, viviamo liberamente della stessa vostra vita, ci 

ispiriamo delle stesse idealità e ci allettiamo d' ogni propizio 

e glorioso avvenimento che il nonie italiano rende i.lnmortale ". 

Rievocato il ricorrlo delle lotte passate, affenna che la 

Scuola media di Pisino è stato il baluardo chiamato a salvare 

l'italianità dell'Istria centrale, preparando la gioventù istriana 

alla pugna nel nome di Roma e di Venezia. Su tale edificio 

il dono trova degno asilo. 

E auspicato il giorno in cui il rnggito del Leone di San 

Marco chiamerà i figli d'Italia ad al tre battaglie, cod conclude: 

,, L'Istria nobilissima con la cerimonia semplice d' oggi 

ma improntata alla più pura fede risuggella con la Regina della 

laguna, con Venezia madre un patto di immutabile amore; Pi

sino superba e fiera di conservare il simbolo, giura di difen

derlo in ogni tempo, in ogni modo. 

A Venezia, al Suo Leone, all'Italia tutta: Eià, E iit, Alalà ". 

Il vibrante discorso del primo cittadino viene coronato 

dagli applausi della folla. 

Varole del Vreside. 

Prende quindi_ la parola il preside del R. Liceo scientifico 

prof. Siderini : 
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,, A Lei illustre rappresen tante della città di Venezia, a voi 

cittadini della gloriosa città lagunare, che qui venis te in devoto 

pellegrinaggio per assistere al rito solenne, a voi tutti rap

presentanti delle Autorità e delle Associazioni regionali e pro

vinciali , infin e a voi alunni carissimi: io n1i rivolgo per dirvi 

che questa Scuola media, su cui per unanime consenso cittadino 

s i volle murato il Leone di San Marco e il F ascio Litt.orio , è 

ben degna di accogliere i simboli gloriosi. 

Son già 28 anni passati, dacchè in un mattino lontano nel 

tempo ma vicino nella memori a , gli is triani si ridestarono da 

u n brutto sog no . La cu pidigia politica degli slavi, asseco ndata 

dal malvolere del Gove rn o a ustriaco, aveva i nferto nel corpo 

di quest'Istria nobilissima, già dolorante dopo l'infausto 1866 

di altre ferite, un g rave col po. 

Pisino, la città bi anca ed operosa, che aveva dovuto s u

bire ancora 11rima l' onta di al tre scuole m edie esotiche, mise

ramente nate e più n1iseramen_te perite, doveva veder sorgere 

nel suo s eno un Ginn asio- Liceo s lavo. Il col po era ti rato da 

ma.estri dell a poli tica, poicbè da ques to centro l' at tività snazio

nalizzatrice del governo austriaco, dove va irradiarsi a poco a 

poco verso altre mete lontane dell'Is tria peninsulare. 

1\fa g li istriani vigilavano attentamente. Una vampata di 

sdegno pe rco rse la Provincia da un capo a ll' a ltro. Dimenticate 

le piccole co mpetizion i locali, g li an imi di tutti s i rivolsero alla 

cittadina minacciata e qui per voler unanime dei rappresen

tanti della Provincia, so rse nel settembre del 1899 la Scuola 

media italiana, che vi sta qui · di fronte e che sem pre, in tutti 

i tempi attra ve rso tutte le vicende fu non solo palestra di U" 

mano sapere e di virtù civili , 1na benanco fonte s ilen ziosa di 

fede e di speranze italiche. 

Un mani polo piccolo ,n a indomito d' ins eg nanti, qui con

ven u to dall e va rie provincie i taliane clella cessata monarchia, 

diede alla sc uola. che sorgeva, tutto il suo lavoro, tutto il suo 

sacrificio, tutta la s ua anima italiana. 

E si viveva e si edificava, accompagnati bensì dalla sim

patia della città e della P rovincia, ma assoggettati a duro con

trollo da parte delle autor.ità govern ative, alle quali l'Istituto 

italiano di Pisino era il simbolo vivo ed oper ante di quel 
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nace volere e di quel]' inesauribile fede, che animava l'Istria 
tutta, nelle sue sante aspirazioni e manifestazioni politiche. 

A rinsaldare tale fede, ad incoraggiare tali speranze giunse 
nell'anno 1902, molto opportuna ed ambita, la visit,i del nostrn 
grande Poeta-soldato, a cui oggi giorno della Rievocazione, in
viamo nell' eremo che accoglie la sua gloriosa ed inesausta 
vecchiezza, tutto il nostro plauso, tutta la nostra riconoscenza. 

La Scuola frattanto prosperava rigogliosa e dava nel 1906 
i suoi primi frutti. Giovani dalla mente affinata, dall'animo 
indurito a più aspre battaglie e con in cuore un tumulto di 
passioni e di speranze, venivano licenziati dall'Istituto e con
segnati alla strada maestra della vita. È così di seguito negli 
anni successivi. 

Dove andaste o dilettissimi alunni? Taluni di voi io veggo 
qui lntorno a me, intorno ai maestri de1la lunga e dolorosa 
vigilia. Tal altri sono dispersi intorno negli uffici pubblici e 
privat.i o nel]e sonanti officine, ove danno alla prosperità na
zionale il loro ingegno alacre e la loro anima intemerata di 
funzionari e di cittadini. 

Ma taluni di voi io non ritrovo più. Son morti combat
tendo ai piedi di quell' Altare, su cui prima della Guerra libe
ratrice avevano arso l'incenso del loro Amore e della loro 
Speranza. Gloria a Voi. I Mani vigilano sulle vostre tombe ed 
il marmo che nell'atrio dell' edificio scolast.ico ritiene incisi i 
vostri nomi, parla con linguaggio eloquente alle nuove gene
razioni di alunni, che qui convengono, per addestrarsi ad altre 
battaglie e chissà forse ad altri sacrifici. 

La Guerra ! Se fu terribile per chi la combattè di giorno 
in giorno suUe pet,raie carsiche, bruciate dal sole e dalla mi
traglia, se fu estenuante per ohi la visse nelle carlinghe degli 
aereoplani o sulle tolde delle navi, fu dolorosa anche per noi 
irredenti, che fra umiliazioni disagi e pericoli d' ogni specie, 
dovevamo lottare per tener ritto il corpo e desta la fede per il 
giorno della nostra Liberazione. 

Vi ricordate o cittadini, quando sonata nel 1915 la diana 
del nostro Riscatto, vedemmo partire pet· il confino della Stiria 
o per le tenebrose prigioni della Bassa Austria cittadini inte
gerrimi, insegnanti valorosi ed alunni carissimi? 
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Un grigiore cupo di incertezza e di affanni pesava allora 

s u di noi, ma il rombo del cannone italiano, che dall e >iltu re 

del Podgora, del Veliki e del!' Hermada, con un rnggito sordo 

ed incessante, giungeva fino a noi, recava alla nostra anima 

esulcerata la voce augusta, possente e consolatrice della Madre 

nostra. 
E quel s uono e quella voce ci sorressero, anche quando 

nel dicembre del 1915 i gendarmi austriaci vennero in iscuola 

per frugare con le mani sacrileghe nelle nostre biblioteche, in 

cerca di non so quali prove di leso stato austriaco o di lesa 

Maestà. 
Peccato che a loro non sia stato concesso di frugare nelle 

nostre anime o FJsser stati prasenti in ogni giorno in ogni ora 

di scuola a quella che fu la nostra patriottica, benchè accorta 

opera di edu catori e di maestri italiani. 

La vendetta però non ci dovava mancare. Nell' estate del 

1916 il governo austriaco , fremente nel veder scricchiolare sotto 

ai colpi del destino la s ua. già possente compagine, sfogava la 

s ua rabbia impotente sui corpi gloriosi di Battisti Filzi e Sauro . . 

Qui ancor prima aveva brutalmente sciolto quella Giunta 

prnvinciale, eh' era s tata la nutrice e la protettrice autorevole 

del nostro Is tituto. La co mmissione aulica improvvisata per so

stituire la legittima rappresentanza della provincia, decretava 

g ià nei suoi primi atti , la moi-te di questa gloriosa Scuola me· 

dia, che in un giorno lontano era stata eretta a sfida di un 

deliberato austriaco. 

E noi e gli scolari andammo raminghi in cerca di pane, 

incontro ad umiliazioni di ogni s pecie. 

Ma la Madre nostra vegliava su di noi. Le ba ttaglie epi

che del Piave dapprima e di Vittorio Veneto poi , fecero crollare 

le ultime speranze del decrepito impero di Absburgo. 

Avvenne così che dopo il fatidi co 1918, purificata dai do

lori sofferti e benedetta dal Tricolore, la nostra Scuola i-inacque 

a nuo va vita e riprese la sua patriottica attività, nel luogo 

istesso ov' essa aveva combattuto le sue più sante battaglie. 

Sdoppiata con la grande Riforma Gentile in un Ginnasio 

ed . in un Liceo scientifico, ampliata quindi nelle sue funzioni 

e nelle sue finalità, essa sta sempre qui vedetta vigile ed ope

ros;:, ai confin i della Patria, 
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Benchè dopo la Rede nzione, le condizion i politi che sieno 

completamen te muta.te, noi abbiamo sempre anco ra un'alta 

missione cultu..ale e nazio nal e da co mpiere. 

Gli odi fomentati dall'Austria fra le varie sti rpi co n r ap

plicazione del sistema di go verno "divide et impera " sono or

mai cessati e la Scuola di Pi s ino redenta dà oggi materno ri

cetto anche a giovani di altra li ngua, che vogliano rendersi 

famig lia ri le bellezze sovrumane della nostra letteratura, i te

so ri innumeri delle scienze e dell e arti. 

La nostrn Scuola è ben conscia dei suoi alti doveri. Mercè 

il nostro sforzo diuturno di educatori, e di maestri, usciran no 

ancor sempre da essa alun ni veramente degni di appartenere 

a qu ella nuova Italia, a cui la mente geniale di Benito Mus

solin i impresse tutto un nuovo ritmo di vita ordinato e pos

sente. 
Alternato con lo studio severo delle scienze e dei classici 

risuonerà ancor sempre nelle nostre aule il Canto di Giovinezza, 

che un g io rno, qua ndo gli a raldi del nostro destino a nnu n

cerann o l'inizio della nuova Epopea nazionale, condurrà al 

trionfo ed alla vittoria le nuove falangi di Roma. 

L' edificio scolastico per la generosa e concorde volontà del Co

mu ne e clell' Ammi nis trazione provinciale, è oggi ingrandito ed offre 

una nuova sede di studio veramente degna e decorosa. Su di esso 

sono state murate due eloquen ti insegne: II Leone di S. -Marco, 

simbolo della grandezza passata di nostra gente e il Fascio 

li ttorio, con trassegno bene auspicante della concorde e vigorosa 

operosità delle nuove ge nerazioni fasciste. Bssi stann o lì in alto 

a suggello e sprone di q uell ' a tti vità conscienziosa ed alacre 

che noi tutti, insegnanti ed alu nni, con la vis ione di un a Italia 

ancor più operosa e più felice, svolgeremo oggi e sempre per 

il bene dell a Patria e del Re". 

Scoprimento del Leone. 

Cessati gli applausi che coronarono la rievocazione fatta 

dal capo-istituto, tre squilli di tromba ris uonano per l 'ampia 

piazza. Tutti gli sguardi Hi volgono in alto verso il frontone 

dell'edificio del R. Liceo, ov' è murato l' alato Leone. La tela, 

che fino allora lo ricopriva, cade, e l' opera dello scultore De 
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Lo tto , cadorlno di. nascita o v eneziano d'elezi o ne. a pparh:,cè in 

tutta la sua bellezza . li coro ciU.arl ino accompagnato dal la banda 

musicale, intona l'i spirato ,, Inno al Leone " dettato dal prof. 

Travaini e musicato dal maes tro Pj schiutta, e poi l'Inno al 

Ginnasio" , ch e richiama negli an .irni dei pisinesi il rico rdo 

delle passate battaglie. È un n1omento d.i grande con1m ozion e; 

tutti a ppl aud ono e molti occhi s 'inumidiscon o. 

Il discorso del rappresentante di Venezia. 

Ritorn ato il silenzio, s'avanza sulla balaustra d.elht tribu na 

delle Autorità il rappresentante della città di Ven ezia, e così 

dice rivolto al Sindaco ed ai cittadini: 

" In nome dell a città di Venezia, vi pm-to il saluto e l' of

fe rta e vi parlerò schietto e breve a cuore aperto, com' è nell o 

s piri to rlell' amminis trazione di cui io facc io pa rte, a rnm inisfra

zione profondamente fa sci sta . Voi sapete, signor Sindaco, quanta 

bellezza e quanta altezza di s toria e <li tradizione e di g lo ri a 

congiungan o le qui ete acq ue dell« laguna a questa terra d' 1-

Rtria che non ha forse, come voi dkeste, la bellezza orgoglios a. 

e fastosa dei marmi di San Ma rco , ma che ha nell' anima del 

suo po polo, nell' a nima di quest11 gente tenacemente dispera

tamente italiana , tanta bellezza di spirito che dura e s ' impon e 

ed è pfo grande della bellezza di ogni marmo, di ogni monu

mento 1
'. 

Aggiunge dipoi come Venezia abbia segui to con l' a nimo 

trepidante tutte le varie fasi dell'Irredentismo e sofferto anche 

essa per la passione lacerante, che pareva qua.si dovesse con 

sumare la nostra fede . E quando l'Italia scese in µ;u erra, tutto 

il cuore di Venezia si ri volse verso queste spond e coll a tene

rezza calda ed intim a di fratelli che chiamano, ch e invocano, 

che benedico no i fratelli. 

Scolpi to con frasi incisive il moto ascen sionale del nos tro 

Paese e la dura battaglia che l'Itali a fascista deve combattere 

con innu me ri nemici interni ed esterni , così continua: ,, 11 

dono che Venezia fasc ista vi ha fatto, si protende anche nel-

1' avven ire del nostro e del vostro des tino: è un patto di fedeltà, 

è un patto di solida1·ietà, che deve scendern senza clamo re ma 

con fermezza di propositi nel vostro cuo re come un a promessa, 

come un giuramento"' 
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E fin isce, prospet tando la v is ione <lel radioso domani, in 

cui l'Italia rinnova ta marecdt con unità d" intenti verso Je RUC 

migliori fortune, s ulla via gl orimrn, che le sarà tracciata dal 

suo me ravi glioso Condottiero. 

Infinite acclama zion i s i elevano a Venezia. e saJutano le 

a late parole del su o r app resentante. 

L'orazione dell' on. Zimolo. 

Ultimo oratore della giornata è l' on. Michelangel o Zimolo, 

vecch io assertore del!' Irrede ntism o a rlriaUco . Parla in nom e 

del Co mitato ven eziano , che ha fatto a Pisin o la simbolica of

fe rta. ,, Vi porto - egli dice - nel cuore del! ' Istria, nella 

rocca in vitta, che tenne alt.a la fronte nei giorni oscurl, la voce 

dei miei colleghi , che al Parlmnen to rappresentano la regione 

Veneta" . 
Nega che l'Istria s ia povera, g_uando ha possedu to la smi

surata. ri cchezza di saper resistere alla forza bruta, che voleva 

spezzarne la fede; smisurata l'icc:h ezza. per gli esempi di pa

trio ttismo che soppe dare, e perchè s ua è la fi g ura più alta e 

pfo pura che po tesse essere sul grnnde libro del Martire ita

liano: il Ma rtire che ammonisce anco ra dall'Adriati co nostro. 

Rifà con alate immagini le atroci sofferenze degli irredenti 

nella lunga vigi lia del servaggio , l e ansie da essi soffe rte ne

g li ann i della guerra di Redenz ione, l'opera nefasta degli stra

nieri, che vollero mutilare la g rande vittoria d' Italia, e cusì 

termina ]a s ua orazione : 

,, Venezia ha portato il dono; Venezia che vi ha sempre 

amat.o, o istriani, v i ha portato il Leo ne, s imbolo della forza, 

m a non di g_uella bru ta, cara alle genti g ermaniche, bensi dell a 

fo rza che vola : il Leone alato porta con sè il pensiero, la vita, 

l'ideale del!' Italia, non solo quello di Venezia, che il Poeta h a 

definito ,, Roma del m are ". I cittadini di Venezia offrendovelo 

vi di cono: non v• è al mondo Venezia solta nto per i miracoli 

del!' arte; essa dev' essern g_ualche cosa di più : la V enezia e

tern a m en te co nsapevole di tut.t i i di rit t i dei popoli di tutte le 

terre nostre: di San Marco, di Roma, d'Italia. 

Visita ali' Istituto. 

Alti evviva risuonano alla fine del!' ispi rato discorso. Il 

coro intona l' ,, Inno ali ' Tstda ". 
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Finita la cel'imonia s ulla piazza,~ gli Ospiti e le Auto rità 

salgono nell'Istituto per visitare i nuovi locali, ampi e soleg

giati, le sale delle collezioni scientifiche e le a ule delle l ezioni. 

Frattanto il parrnco don Gregorovich, procede di sala in sala, 

e recitando le. sacre preci, benedice. Una depu tazione di al un ni , 

schi erati negli anditi, assiste alla funzi one. 

Si ammira la spaziosità degli a mbienti inondati di aria e 

di luce, la signorilità sobria ed armonica degli arredamenti 

scolastici, ed il pi-eside, che accompagna gli ospiti , riceve molte 

congratulaz ioni. Esse vanno nat,uralm ent.e anche a} Municipio 

cd alla Amministrazione P rovinciale i quali con squisito senso 

di civi smo, voller o dare alla scuola una sede veramente de

corosa . 

Inaugurazione della lapide a Francesco eostantini. 

Con l ' uscita dei visita tori la cerimonia scolastica può ri

g uardarsi finita . Son le 11 e m ezzo. Gli ospiti ed i cittadini si 

avviano verso il Municipio, ove dev' essere scope rta una bella 

targa alla m emorùt del g rande patri otta pi sinese F rancesco 

Costant.i ni, le cui benemer enze sono rievocate dal! ' on. Giovanni 

Mrach. Il poderoso discorso detto dal poggi uolo dell' edificio 

comunale, viene salutato con vivi battimani ed alalà dalla folla 

sottostante. 
* * * 

II banchetto ufficiale, a cui prendono parte fra ospiti e cit

tadini un centinaio di persone, viene servito nel T eat ro S ociale 

ed è a nimat.issimo. 

In un in tervallo i] preside dà lettu ra di alcuni tel egrammi 

di augurio perve nutigli per I' occasione. Ha nn o telegrafato i 

presidi dei R. Istitu li tecnici di Venezia e cli P0la, il presidente 

delle Corporazioni nazionali s tuden tesche, i fratelli Tonetti di 

Fianona, il prof. L argaiolli da Tren to ed altri. 

Finita la colazione, nella Piazza Garibaldi ha luogo un 

bellissimo concer to di musica, sostenuto dalla b anda comunale 

di Rovig no . E così vien chiusa la solenne giornata. 

Nell'occasione del fausto avvenimen to scolastico il preside 

del R. Lice,, scientifico diresse in nome dell a Scuola tele

grammi di devozione e di omaggio a S. M. il Re, al Primo 

Ministro on. Mussolini ed a S. E, il Ministro dell' Istruzione. 
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xv. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

iscritti durante l'anno scolastico 1925 • 26 

CLASSE I. 

Barich Mario da Grado -- Bensich Francesco da Pola - Cer

lenco Lodovico da Fontane - Chiapolin Ru ggero da Gorizia 

- Cl'istofi ch Erone da Pola -- Cumicich Antonio da Lussin

g rande - Feresini Livio da Pisino - Flax Oscarre da Pola -

Gasparini Giuseppe da Visi gnano - Grzinich Antonio da Pi

sino - Ivancovich Carlo da Pis ino - - Leggeri Giulio da Roma 

- Manzi n Jg inio da Capodistria - Martissa Armando da Por

tale - Ottochian Giuseppe da Sanvincen!i - Pavsich Ermanno 

da Pola - Prodan Luigi da Veglia - Salgari Paolo da Ro

vigno -· Scalamera Roberto da Gimino - de Verneda Lore

dana da Pisino - Vosil!a Carlo da Fianona - Lupetina P iero 

da Trieste. 

CLASSE II. 

Cioli Irma da Castelnuovo (Dalmazia) - Derndich Giovanni 

da Pisino - Glavich Giuseppe da Pisino - Isler Rodolfo da 

Padova - Niederkorn Mauro da Pisino - Peranovich Renato 

da Gimino - Rosolin Ottavio da Pisiw, - Zaccaria Zoe da Pisino. 

CLASSE III. 

Antonaz Mario da Pisino -- Badi Silvio da R , ma - Bonat 

Licinio· da Parenzo - Fonda Pietro da Pirano. 

CLASSE IV. 

Comin Mario da Sanviu·centi - Grzinich Miro da Pisino. - Mi

lotti Bruno da Pisino - Nacinovich Livi'1 da Pola - Siderini Li

bero da Pisino - De Stefano Giovanni Battista da Spilimbergo. 
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