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Mettere in relazione il tema di questo studiolo col fatto 
eh' esso viene pubblicato nell'annuario d'un Liceo Scienti
fico che s' intitola a Gianrinaldo Carli è cosa quanto facile, 
altrettanto giusta. Ma io non avrei fermato su quest'argo
mento la mia attenzione, se al Carli non m' avesse già le
galo devoto affetto di conterraneo per un uomo che, come 
erudito e come patriotta, onora l'Istria che gli diede i na
tali e eh' egli amò d' intenso amore · per tutta la vita. 

Del patriottismo del Carli, autore d'uno scritto che il 
Carducci ricordò come uno dei primi sospiri ali' unità ita
liana, già scrisse, abbastanza di recente, Francesco Salata '). 

Il presente lavoro, che - sia dello subito - vorrebbe 
essere modesto contributo ad una miglior conoscenza del 
Carli, non a quella della tragedia nostra del secolo XVIII, 
non potrà sembrare del tutto inutile a chi pensi che uno 
studio critico complessivo sull'opera del Carli si fa ancora 
desiderare 2). 

1. 

Alfredo Galletti ed Emilio Berlana, che, in appositi studi, 
s i sono occupali della tragedia italiana del secolo XVIII, 
notano 3) che, salvo i· pochi seguaci del Gravina ed i po-

1) J.,a vatrici degli Italiani nel. pcn:·dero di wt. lsfriano del Settecento 
in ,, Rassegna Italiana " - Anno lII - Serie I - 30 v.prile 1920. 

2) Di Giam·inaldo Cm·li e ki Filosofia del dfritto, ha scritto di recente 
FABIO LUZZATTO nei fase. IV-V (Luglio-Ottobre 1927) della ,. Rivista lnterna
·zionale di Filosofia del Diritto " (Roma, tip. Pal1otta). 

:l) A. GALI,ET'l'J. Le teorie d1-wn1natiche e la ti-a,qedùt in Italia nel 
secolo XVIll, Crem0na 1901, p.ag. 204. - E. Bì•.RTANA . Il l'eatro tragico ita
liano del secolo X .VIII prima dell' Alfie1·i , in Supplem. N, 4 a'l .. Giornale sto

rico della le tteratura italiana " pag. 56. 



-6-

chissimi del Martello, lutti i minori poeti tragici anteriori 
ali' Alfieri procedono ·dal Maffei, che imitarono più o meno 
devotamente. 

Infatti, un semplice sguardo alle idee del Carli, come 
un loro esame più accurato, non salverebbero il Nostro 
dal!' essere imbrancato in quella schiera. Ma, a voler defi
nire la posizione del Carli nella storia del nostro teatro 
tragico, dire semplicemente eh' egli fu un maffeiano, po
trebbe bastare per una storia generale della letteratura, in 
cui le cose si prendono un po' ali' ingrosso, ma non può 
bastare per chi voglia conoscere il Carli un po' da vicino. 
Chè in più punti egli si scosta dalle dottrine del Malfei, e 
non semplicemente per ambizione insofferente d'una dedi
zione completa (non sarebbe, fra allro, nel carattere del 
Carli), ma proprio perchè, anche quando accetta idee d'allri, 
le accetta in base a criteri personali, e così, quando le 
idee d' autori, che pur gli servono di fonti, con questi suoi 
criteri non s'accordano, egli le rifiuta. E viene così a for
marsi sulla tragedia un concetto che è suo, anche se egli 
ne ha già trovato altrove gli elemenli. 

È appunto questo che ci proponiamo d' esaminare. 

* • ' 

Le idee del Carli sulla tragedia sono esposte nel di
scorso ,,Dell'indole del Teatro Tragico antico e moderno"'). 

L'autore comincia (come già P. J . Martello nel ,,Discorso 
del Verso tragico" e S. Maffei nel Discorso che serve di 

1) D iscorso accademico ,·eciiato in Venezia ·a: 28 <li Ottobre nèll' annu 
1744 - pubblicato prima nel Tomo XXXV della Raccolfa d' opuscoli scientifici 
e filologici del P. Calogerà (Venezia 1746), e poi, ,, riveduto corretto ed accre · 
sciuto " nel voi. XVll delle Opere del Carli (Milano, S. Ambrogio, 1787). Da un 
confronto delle due edi"zioni risulta , che la seconda è arricchita di brani in cui 
l'autore, ph\ ancora che nella prima, ha voluto fare grande sfoggio di erudi~ 
zione ; la disposizione è, qua e là, un po' diversa ; rari sono i miglioramenti 
nell' espressione, eh' è sempre alquanto scadente ; rarissime )e omissioni nena 
seconda edizione di cose dette nella priJtla ; ma le idee son le stesse, si'cchè a 
quel • corretto ., • che sta in fronte alla Il.a edizione, bisogna dare un va1ore as~ 
sai Jimitato. 
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prefazione al ,, Teatro Italiano, ossia scelta di tragedie per 

uso della scena ") col fare brevemente la storia del teatro 

in Italia e della tragedia in particolare, che deriva, secondo 

lui, non dalle Sacre Rappresentazioni , ma dallo. studio del 

teatro classico, in primo luogo di Seneca. 
Ma la tragedia non ha mai raggiunto, in Italia, un alto 

grado di splendore. Perchè? Perché - risponde il Carli -

il popolo ne è stato distrailo dal fascino che il melodramma 

esercitava su di lui con la musica ed il lusso della deco

razione ; ma anche perchè i lellerali italiani, schiavi delle 

regole d' Aristotele e dell' imitazione de' Greci, non hanno 

pensato che la tragedia deve sopratutto piacere al pubblico, 

per il quale è scritta. 
Questa è l'idea dominante nelle teorie del Carli: la 

tragedia deve piacere. Anzi, precisiamo : piacere a chi? Ce 

lo dice il Carli, a pag. 63 del discorso 1) : ,. il Teatro come 

luogo di spettacolo pubblico riceve, come avvertì Arislolile, 

il giudizio dal · consentimento di lutti gli Spettatori, cioè dai 

saggi non solo, ma altresì dagl' ignoranti, dalle donne, dal 

popolo. / poemi epici - clic' egli - sono per i dotti, ma 

le Tragedie si scrivono per gl' ignoranti. Io anzi sarei ten

tato di dire qualche cosa di più, cioè che in fatto di 

teatrale rappresentazione sia più sincero il giudizio della 

moltitudine, che quello de' saggi, mentre (sic!) il giudizio 

di quella è un innocente risultato del!' impressione, e della 

maggiore o minore· commozione degli affetti, e non come 

accade nei dotti, una conseguenza di sistemi adottali, e di 

freddi rapporli con esemplari, e con massime di già ante

cedentemente abbracciale". Concetto dunque nettamente op

posto a quello di G. V. Gravina e della sua scuola, che 

ambì solo il plauso dei dolti e, chiusasi fieramente nel suo 

manto aristocratico, non si curò mai di piacere al popolo 

( continuando così,- per parte sua, la triste tradizione comin

ciala in Italia con gli albori del Rinascimento), ma con

forme a quello dei ,. modernisti", tipo Martello e Maffei, 

1) Le citazioni s'intendono ratte sempre sul voi. XVII delle Opere del Carli 

(Milano S. Ambrogio, 1787). 
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che cercarono appunto di avvicinarsi al popolo; concetto 
affermato, del resto, ben prima di loro, da Corneille, che 
scriveva : ,, Le seul but de la poesie dramatique est èle 
plaire aux spectateurs " 1); ed accettato anche da L. A. Mu
ratori, che pure, in omaggio alle idee cartesiane, assegnava 
come scopo principale alla tragedia quello d' istruire. 

Anzi, se Maffei precede, per questo lato, il Carli , sollanto 
neU' opinione che la tragedia deve piacere, Martello ( che 
risentiva in ciò l'influenza delle idee di Fontenelle) aveva 
già affermato precisamente che della tragedia dev' esser 
giudice prima il popolo e solo in secondo luogo i dotti 2) 

(e la stessa affermazione fu ripresa da Houclar cle la Motte). 

Ma la tragedia - · pensa il Carli - 11011 può piacere, 
se non tratta ,, passioni analoghe al moderno costume " tl ). 

Gli ostinati imitatori de' Greci non comprendono che 
,, gli argomenti, che i detti Poeti esposero s ul Teatro, imi
tando Omero, sono tratti dalla loro storia e mitologia " ' ). 
che, se ,, I sette contro Tebe" di Eschilo, e l' ,, Edipo re" 
e più I' ,, Antigone" di Sofocle presentano, con crudo rea
lismo, le mostruosità commesse a Teb e, gli è che i tragici 
ateniesi volevano suscitare I' odio ed il disprezzo contro 
quella città, rivale d'Atene, ma ,, qual interesse possiamo 
avere noi nelle emulazioni degli Ateniesi co' Tebani? nelle 
glorie di quelli, nelle ignominie di questi? '' ") ,, Occupano 
la nostra mente le vicende de' nostri tempi, le guerre, le 
paci, i maneggi che sono vicini a noi " "). 

1) Prefazione al Discorso r0 intorn o ali' utiìi Uì e alle parli del poema dram
matico. - Ben è vero che, .più avanti, metlendosi in conlradizione abbastanza 
evidente con sè stesso, riconosceva che il dramma dev' essere anche utile mo
ralmente. 

2) L ' I mpostore, dialogo sop1·a la •frctge,dia antica e rnode'l-na, sezione J8 • 

' ) op. cit. pag. 53. 
' ) op. cii. pag. 85. 
' ) op. cii. pag. I 14. 
' ) op. cii. pag. 108. 



E, non solo negli argomenti, ma anche nel carattere 
dei personaggi, ne' sentimenti e nelle passioni, nelle idee 
che esprimono, in mille altre cose, resta l' impronta speci
fica dell' epoca che ha creato l' opera d' arte, ma ,, noi imi
tar vogliamo i Greci e far com' essi delle Tragedie ; e non 
ci avvediamo che in noi manca quell'interesse e quell' ap

plica;i:ione de i detti, delle sentenze e delle cose rappresen
tale da loro ..... Mancata questa applicazione, s i genera
lizzano le cose, e perciò divengono languide, inutili e ino
portune" 1). . .. 

Aristotele vuole che la tragedia ecciti non solo la com
passione, ma anche il terrore. 

· Sì - dice il Carli - perchè, al tempo della grande 
produzione tragica, gli Ateniesi, stretti dalla ., necessità di 
star quasi sempre con l' armi alla mano" 2) per il pericolo 
d'assalti esterni e d'un tentativo di ristabilimento della ti
rannide ali' interno, non erano ., gran fatto sensibili a gli 
aspetti del sangue e delle morti. Diremo anzi insensibili, se 
oggetto di divertimento e di piacere era divenuto ne' giuo
chi lo spettacolo di pugne tali con le lolle, con i cesti, ecc. 
che non terminavano quasi mai senza che qualch1rduno 
non rimanesse sull'arena vittima di quella barbara e cru

dele celebrità " 3). Oggi invece ,, non vi sono odi che inle
ressino un'intera nazione contro d'un' altra: non ne' par
ticolari illegale dominio; non ne' Re tirannia. La civiltà, la 

pulitezza, l'amor delle lettere, e la familiarità col bel sesso 
sono que' vincoli e quelle catene onde l'uomo col\' uomo 
e nazione con nazione si lega ed unisce in maniera, che 
il mondo non pare più quello di prima" 4). Ad una tale 
società quindi non può che spiacere ,, ogni terrore che su

peri i limiti del mediocre " •). 

1) op. c-it. pag. 109. 
2) op. cii. pag. 76. 

") op. cit. pag. 76. 

') op. cii . pag. 107. 

' ) op. cii. pag. 107, 
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Un altro sentimento invece, cui la tragedia antica ha 
dato ben poco sviluppo, dovrà animare la tragedia moderna: 
il sentimento dell'amore, comune certamente a tutte le e
poche della storia, ma maggiormente caro ai moderni, anche 
per una ragione particolare. 

,, Occupano la nostra mente le vicende dei nostri tempi , 
le guerre, le paci, i maneggi, e gli accidenti che sono vi
cini a noi " ha detto il Carli quando si trattava di far notare 
che gli argomenti delle tragedie greche non possono destar 
interesse nei moderni, ma, conformemente alle sue idee 
politiche, ben lontane da quelle che trionferanno con la ri
voluzione frances e alla quale, pure, egli era così vicino nel 
tempo '), soggiunge che ,, mercè la moderna politica ch e 
separa .... . l'interesse de i Principi da quello delle nazioni " 
,, tutto questo [intendi: le vicende dei nostri tempi, le guerre, 
le paci, ecc.) .... forma un semplice oggetto di curiosità " ; 
mentre ,, ciò che eccita passione ed entusiasmo, à sede 
nell'amor proprio, e negli avvenimenti che, o direttamente 
o indirettamente, riguardano noi stessi, le nostre famiglie, 
i nostri amici; e per naturale sensibilità più o meno svi
luppata, anche l'uomo in genere; cioè le vicende dell' uma
nità, atte a risvegliare nel nostro cuore la tenerezza o la 
compassione " 2); ad Atene invece, al tempo della grande 
produzione tragica .. ogni genere di persone prendea inte
resse nelle circostanze di quella Repubblica ; il di cui go
verno, come per tutto altrove era, come ognun sa, Demo
cratico" 8). 

li Carli chiude dunque alla tragedia il campo degli av
venimenti politici contemporanei, per aprirle quello degli 
avvenimenti che riguardano noi, le nostre famiglie, i nostri 
amici, l'uomo in genere: è naturale che vi entrerà larga
mente I' elemento amoroso. 

1) Non si dimentichi che la ua ediz del discol's o è del 1787 ! 
' ) òp. cit. pag. I 08. 
' ) op. cii . pag. 77. 
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. . . 
Ma non basta: nelle tragedie greche - dice il Carli -

c'erano, a destare e mantenere l'interessamento del pub
blico, ,, sussidi" che noi non abbiamo: la musica, la danza, 
il lusso della decorazione. È necessario sostituirvi qualche 
cosa, altrimenti l' interesse viene a mancare. li Nostro pensa 
di sostituirvi ,, l' arie del nodo e dei sentimenti" : non basta 
,, la insistenza sopra una semplice, e sola favola, sostenuta 
da piccolo intreccio e condotta alla sua catastrofe tol solo 
sforzo de' sentimenti, e delle parlate verseggiale con i fiori 
della poesia " '). Non fiori poetici si richiedono alla tra
gedia, ma ricchezza d'azione, ma frequ enza di ,, variate 
operazioni " che ,, in una successione di continuali mo
menti " richiamino lo spettatore, ,, e lo conducano ali' azione 
principale della Tragedia·, cercando invece d' arricchire 
la tragedia di ,, non preveduti accidenti". Su questo punto 
il Carli insiste: è necessario curare qua e là qualche ,, si
tuazione" , qualche ,, colpo di Teatro", come dicono i fran
cesi. ,, Una scena che impegni, e che si meriti l' attenzione 
dell'uditore per mezzo d' un accidente vivo ed interessante, 
fa più colpo, che cento Tragedie fatte secondo i precetti 
universali dell' arie". 

2. 

Non trovate in qu este idee del Carli qualche cosa di 
notevole? C'è qui, in lui, l'intuizione dei caratteri e del 
gusto del tempo suo. Non per nulla fra i pochi passi del 
Carli che Emilio Berlana ha ritenuto degni di citazione è 

quello in cui il Nostro noia eh' egli vede regnare, nei co
stumi del suo tempo, ,, la civiltà, la pulitezza, la familiarità 
col bel sesso " 2). E sentile con quale comica serietà e
sprime il suo disgus to per certe scene di terrore proprie 

1) op. cit . pag. 128 e dalle pagine _immediatamente seguenti le altre ci· 

fazioni. 
2) A. BER1'ANA, op. cit., pag. 85. 
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del tea tro antico ; chiude una serie d' esempi cGsì : ,, ma 
chi finalmente sarebbe capace di resistere a veder che un 
padre, per forza del tiranno, eh' è anche suo fratello, bee 
dolosamente senza saperlo, il sangue vivo dei suoi propri 
figliuoli come Tieste nell ' ,,Atreo" 1) di Seneca? Fa orrore nel 
sol pensarlo " 2) . E, siccome ad aborrire simili scene non 
era il Carli solo, ma tutta la società così " ignara delle 
tempeste della vita, cosi dolce di cuore " del tempo s uo, la 
stessa idea la troviamo espressa da parecchi altri, e, in 
versi, dal Passeroni nel ,, Cicerone ", ove afferma 

Che non han gusto oggi le genti 
Di sentir fav ellar di cose mes te, 
E rimi rar non vogliono i vi venti 
Nel te atro le cene di Ti este 8) . 

Necessaria ancora ritiene il Carli, come abbiamo visto, 
pel tempo suo, la complicazione del! ' intreccio. Chi non sa 
infatti che il gusto del pubblico nostro del secolo XV III era 
a ncora per la bizza rria degli intrighi alla s pagnola ? si ri
cordi , per la commedi a, la lotta che per treni' anni dovè 
sostenere Carlo Goldoni, al quale le macchinose fantasie 
delle Fiabe di Carlo Gozzi bastavano a ra pire l'attenzione 
del pubblico. 

Ma che cosa non ha compreso il Carli ? Non ha com
preso che, nella società del settecento, a voler trattare 
,, passioni analoghe al moderno costume ", conveniva rinun
ciare a scrivere tragedie. Il tipo di tragedia che il Carli 
delinea ha, se si eccettui qualche carattere formale, tulle le 
caratteristiche del melodramma. E, infatti, dei melodramm i 
di Apostolo Zeno egli scrive che ,, non altro so no · che pic
cole Tragedie adattate alla musica, e chi à fior di senno 
dee certamente confessare, che nu lla a tali opere manca 

1) Non nell'Alrev (chè non esiste una tragedia di Seneca di questo titolo) , 
ma nel Tieste (vedi la scena fra Atreo e Tieste ai versi 975 - 1000). 

') op. cit pag. 11 2. 
a) tolgo la citazione da . E. BER'rANA P-relezione al CO'rso sulla tragedia 

italiana ciel secolo XVIII - Monselice 1899 ; pag . . 12. 
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per essere compiute Tragedie, se non che un po' più d' e

stensione " 1), e come tragedia egli lodava il ,,Demetrio" del 

Metastasio 2). 

Ne vorremo !ar carico al Carli? Sarebbe ingiusto. Pietro 

Metastasio, a quel tempo, si sarebbe · sentito offeso, se 

qualcuno avesse negato ai suoi melodrammi la qualifica di 

tragedie; eppure, quanto poco vi sia di tragico nei suoi 

melodrammi, rilevava già, con la consueta penetrazione, 

Francesco De Sanctis. Ma Metastasio fu figlio del suo tempo 

e non cercò mai di non esserlo; Carli, quando 'si accinse 

a scrivere una tragedia, pensò - è vero - ad indulgere 

ai gusti del suo pubblico ( e la sua ,, Ifigenia in Tauri " fu 

replicata parecchie sere con successo al Teatro Grimani 

di S. Samuele in Venezia nel carnevale 1744, e successi

vamente in altri teatri), ma, preoccupalo di creare una tra

gedia, ed avendo probabilmente l' intuizione, magari impre

cisa, che non si poteva crear tragedia offrendo al pubblico 

.lo spettacolo che pur comprendeva essergli più gradito·, ci 

diede qualche cosa di ibrido, destinato, dopo un effimero 

successo, ali' oblio. 

3. 

Domandiamoci ora : era una novità, nel 1744, consigliare 

di ammettere nella tragedia l'amore, di escluderne H terrore, 

di arricchire l'intreccio ? Assolutamente no. 
La questione dell'amore era . stata risolta praticamente 

già da tempo nelle tragedie francesi, che gli avevano dato 

larga parie, e, come ben notò il Carli stesso 3) , prima an

cora che nelle francesi, iH q,uelle degl' italiani Carlo Dottori 

e Giovanni Dolfin. 
Dietro l' esempio dei francesi, l' amore, in barba alle 

disapprovazioni degli eruditi italiaHi, fu ammesso quasi co

stantemente nella tragedia anche da coloro che lo esclu-

1) op. cit. pag. 60. 
2) op. cit. pag. 64. 
3) Lo cita a questo prop_osito anche E, B ERTA NA , in Il teatro tragico ecc. 

pag. 3 n. 2. 
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devano in teoria : così il Martello si' mostra perplesso se 
ammetterlo o no, nell',, Impostore " ') e finisce coli' appro
varlo solo con riserbo, per riprovarlo poi nella dedica del 
suo ,. Perseo in Samotracia" al Conte Galeazzo Fontana 2), 
ma gli dà parie sin troppo larga nelle sue tragedie; Gravi
na lo esclude rigorosamente in teoria, ma gli dà parie, seb
bene con temperanza, in pratica; e, in Francia, Houdar de 
la Motte lo combatteva nel ,. Discours préliminaire ", che 
precede i ,, Maccabei", ma proprio nei .. Maccabei" intro
duceva l' amore di Mirace per Antigone. 

Lo escludeva - e convien notarlo - il Maffei, per un 
motivo bene strano: perché la passione dell'amore .. non 
è atta a commuovere che una piccola parte degli uditori" 3), 
ma G. R. Carli · aveva troppo buon senso per non ripetere 
un' a!lermazione simile. 

L'amore però - nota il Nostro - deve essere am
messo nelle tragedie, ,, ma vuolsi intendere sempre con 
moderazione, ed opportunamente, rispetto al soggetto della 
Favola" ' ) ; non abusarne, come hanno fatto i tragici fran
cesi : ,, mille esempi si potrebbero addurre di amori con 
abuso introdotti nelle Tragedie Francesi ". 

Ma in questo . rimprovero ai Francesi, i precursori del 
Carli non si coniano : dai francesi P. R. Rapin e A. Dacier 
a tutti gl' Italiani, da Muratori a Calepio, che non si lascia
vano sfuggire l' occasione di dire un po' male di quella 
tragedia francese, di cui dovevano pur dire tanto bene . . . . 

Per quanto riguarda l' esclusione del terrore, ben è vero 
che il Muratori 5) , docile seguace - in questo - dello Sca-

1) L' Impost01·e, dialogo sopra la tragedia an1ica e moderna, Parigi, 1714, 
sezione lii . 

2) In Seg4ito del Teatro italiano, parte ultima, f. ll 1 pag. 42. 
3) Discorso, già citato, che serve di prefazione al Teatro Italiano. 
4) op. cii. pag. 52. 
a) Cito spesso e volentieri il Muratori perchè iu lu i che, nel 'Trctttato 

della Pe1'fetta poes_ia gettò i germi dei diversi avviamenti e delle diverse cor~ 
renli della produzione fragica italiana. 
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ligero, intende che si debbano ,, col terrore e con la com

passione purgar gli affetti del popolo e spaventare i po

tenti dal mal fare con l'esempio degli altri caduti in estrema 

miseria " 1) ; che, come necessario, assieme alla pietà, sem

brano concepirlo il Martello 2) ed il Maffei B), e che il Ca

lepio ') lo pretende rigorosamente, ma già Corneille aveva 

dello 5) ( e ne fu rimproverato dal Calepio e dal Lessing) 

che la tragedia può destare in noi anche soltanto il terrore 

o solo la pietà ; ed il Martello non fu conseguente alle sue 

idee, se altra volta ammise la possibilità di tragedie a lieto 

fine, e, se il Maffei, conseguente alle sue idee, aveva dato 

alla sua Merope caratteri di straordinaria ferocia, questo 

era dispiaciuto ai contemporanei; ma Giuseppe Gorini • 

Corio invitava già a non ispargere sangue sulla scena , 

e Antonio Conti, nelle sue tragedie, allontanava dagli occhi 

la catastrofe sanguinosa. 

In quanto alla complicazione dell'intreccio, già il Mu

ratori, per quanto condannasse il viluppo esagerato e di

chiarasse la propria preferenza per la favola semplice, dava 

nella tragedia la prevalenza ali' azione drammatica sopra 

I' analisi del carattere e della passione ; ed il Martello, 

quando volle affermare anche lui la necessità della tragedia 

semplice, nel dare poi il motivo di questa sua preferenza 

si metteva in contradizione con sè stesso 6) e si riduceva 

1) Il T1·attato deUa Pe:r fetta Poesia, Parte III, cap. I in Opere Min(JT'1. di 

L . A. M URA TORI , Napoli 1759. 
2) Dialogo sopra la tragedia antica e moderna1 sezione II. 

3) Osservazioni sop1·a la Rodoguna, in rime e prose del s ig. Marchese 

SCIPIONE MAFF.El, Venezia 1719, pag . 165 - 175, 

4) Nel Paragone deUa Poesia Tragica d' Italia con quella di F1·ancia 

(Zurigo, 1732) opera che Carli loda incondizionatamente, a pag. 65, e da lla quale 

spesso deriva : non però qui, come si vede, ed anche altrove. 

5) Nel secondo dei s uoi tre Disco1·si sull' u tilitlì. e le p a1·ti del poema 

d1·amrnatico ; sulla ti-agedia e mezzi di trattarla secondo la ve1·osi?niglianza 

e la necessità ; sUlle tre ·unità. 
6) Il motivo era che Il comune degli uomini ha troppo alto concetto della di~ 

gnità dei principi per ammettere che essi corrano ce rte avventure : eppure, prima, 

egli aveva deplorato il gusto della folla per questi intrighi drammatici 1 
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poi nelle sue tragedie ad ammeltere la complessità del
!' intrigo, procurando soltanto cli conciliarla coHa magnani
mità e dignità dei sentimenti (nè sempre vi riusciva I) 

In Scipione Maffei, che non riteneva eccellente una 
tragedia che non fosse ravviluppata 1), troviamo una delle 
fonti più dirette del Carli. Ben è vero che il Maffei preferiva 
la tragedia psicologica a quella eroica e romanzesca, ma 
anche il Carli, se non dimostra proprio questa preferenza, 
dice di volere non soltanto movimento d' azione, ma anche 
di sentimenti. Chè se dalla teoria volessimo passare alla 
pratica, confrontando l' unica tragedia del ·Mafiei con l'unica 
tragedia del Carli, balza agli occhi l'analogia fra la situa
zione di Merope in procinto d'uccidere il figlio Cresfonte, 
eh' ella crede l' uccisore del proprio figlio, e quella d' Ifige
nia che, nella tragedia del Carli, non solo pensa d'uccidere, 
ma, per un più complicalo intreccio, crede d' aver già uc
ciso Oreste, che per una serie di equivoci ella ha creduto 
l'uccisore del fratello 2). 

Sembra questo il luogo più adatto a ricordare, anche 
a definir meglio la posizione del Carli a questo riguardo, 
che l' occasione al suo discorso gli fu fornita dall' esito in
felice d' una rappresentazione dell' • Andromaca • di Racine 
al S. Samuele di Venezia; il Carli naturalmente troverà la 
ragione dell ' insuccesso nella tenuità dell'intreccio, e sarà 
fatto ardilo a spingersi, nella ricchezza del!' intreccio, più 
in là del Maffei. 

Ma dopo il Maffei, se G. V. Gravina e qualche altro, 
come l' ab. Girolamo Lioni 3) e G. C. Becelli •), si dichiara
vano ancora per la 1ragedia semplice; irt generale si prefe
riva la tragedia ad intreccio ; e G. Gorini - Corio •), preve-

1) V. specialmente le Osservazioni sopra la Rodoguna, già citate. 
2) L' analogi:i. si può spiegare anche col fallo che proprio queste due s i

tuazioni sono illdicate cla Arisfotele come le più ada tte alla tragedia, 
8) Prefazione alla Democlice del RECANATI, Firenze, 1721. 
4) Della novella poesia, cioè del ve1'o genere e pm·ticola1·i "bellezze della 

poesia italiana, Libri tre, Verona, 1732. 
5) T1·attato delta pe1'fetta tragedia, in fronte alla Rosmunda vendicata, 

Milano, 1729. 
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nendo, in . ciò il· Carli1 riteneva • conciliabile con l'- unità, d' a.. 

zio ne il maneggio di . parecchi intrighi · che, partendo da un. 

solò . pr.incipio·, riuscissero ad un solo fine; ed il (;:alepio 

doveva costituir.e, ancor più del Milffei; unadonte pel' Carli, . 

quando affermava 1) che la meraviglia propria della tragica 

poesia consiste nell'orribilità derivata da mezzi inaspettati'). 

Anzi persino quell' ab,, Antonio· Conii. che a torto il Carli 

imbrancava nella Setta Peripatetica-18), se in. teoria dichia

rava di voler allontanarsi dal mirabile romanzesco, di .. pre

parar · lè passiOJ'l'i" p:er non •dar·nell' inaspettato," 4), in . pratica 

poi · cercava (p. esc. nel Giunio Bruto) di av.vivare il dramma· 

politico · con un · viluppo di , casi amorosi. 

4. 

Ma il Carli non intende che il viluppo ed i colpi di 

scena debbano essere preparati con fantasia · bizzarra, ro• 

manzesca ; essi devono ., cader natural!'". 

L' autore riconosce che ., I' a.rie · d'incontrar la nat-ura 

per mezzo della concatenazione · delle piccole azioni• 5) • è 

dimcile, ma, quanto diifièilè, altrettanto · necessaria; • L' arte 

dee consistère in luggir tutta T artè,- e la sola natura dee 

esserne la maestra " 6). 

Il'Nostro si spinge ora più in là : naturalezza e sem

pli'Cità rièhiède anche nell'espressi,one, sopratutto in quesH 

momenlr. • Il Poeta dee · allora particolarmente essere attore, 

e deve piangere ed adirarsi come se il fatto fosse suo. 

L' espressioni debbono cadere dalla penna · e 'l ·solo · urlò -

della passione convien che sia la guida di tutta l'azione:· 

Non parole luori di tempo;' non espressioni luor di 'misura 

1) Pa1·agone, già citato, cap. H. 

~) Cfr. i ,. non preveduti accidenti " che il Cari! desidel'aua numerosi nella 

tragedia. Ma Carli non consentiva col ·Calepio sull' opporlunifà di" cercare I'. or-

rib!lilà-" ; 
3) op. cit. pag. J. · 

") Prefazione al Marco 1J1'uto. 
') op. cit. pag. 131. 
6) op. cit , pag. 132. 
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egli -insegna: lutto vibrato, tulio opportuno, natural tutto è 
ciò che ne segue. Questo è il veto giuoco della scena, e lo 
spellalore fuori di sè, diventa senza avvedersene, or protet
tore, ed ora accusatore dei personaggi. Quivi finalmente 
spella il gran precetto d' Orazio : 

.. . .. . . Si vis me !!ere, dolendum est 
Primum ipsi libi. ' 

Lunge adunque lo sforzo di men!e, quando la passione 
è in allo. Un centinaio di versi bene studiati non iaranno 
mai tanto colpo che un oh Dio dello a tempo. Le lunghe 
parlale e i sempi!erni lamenti usali da taluni in simili in
contri, non fanno altro che dispetto a chi è in agi!azione 
ed incerto dell'esito. In tale momento, il contrasto degli af
fetti opprime, e vince l' uso dei sensi, ed odia i lunghi ra
gionamenti. Questi ragionamenti vogliono ordine; e questo 
nasce dalla tranquillità d'animo: dunque non sono propor
zionali a i !umulti della passione, che è dall'impazienza 
de!erminata al solo fine di veder il termine di quell'azione" 1). 

Documento di buon senso invero, che m'è stato caro 
riferire, ma non certo idea originale. Chè già in Francia 
Boileau e Fénélon e Bouhours, ed in llalia Muratori, e, 
die!ro a lui, Martello, Gravina, Maffei, Conii, lutti insomma 
i più autorevoli critici e teorici. del .Sellecenlo, avevano af
fermalo che la naturalezza è la prima virtù del poeta ; e 
qualcuno (da noi il Gravina nella ,,Ragione Poetica") aveva 
scrilto cose ben più profonde che Càrli non dica, o non 
ripeta. 

Quel eh' egli vuole è la n'aluralezza, la semplicità del . 
linguaggio; del dialogo tragico. E su .ques!o punto c'era 
staio davvero un po' di contra sto, perchè non erano man
cali quelli che volevano si serbasse al linguaggio tragico 
una certa dignità e magniloqu enza: fra questi G. Gorini -
Corio e un po' anche quel Calepio, che pur è tanto spesso 
maestro al Carli. 

I) op. dt. pag. 32 - 34. 
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Che se dalla teoria volessimo passare alla pratica, è, 
p. es., ad un confronto fra l' • Ifigenia " del Carli e quella 
d' ugual soggetto del Martello, risulterebbe che il Carli ha 
tenuto fede alla sua dottrina in ogni caso meglio del bo
lognese, il quale, persuaso ( come aveva affermato nel Di
scorso del verso tragico) che alla tragedia si convenga uno 
stile semplice. naturale, parlato, in pratica conserva gene• 
ralmente uno stile enfatico, e crede di renderlo natur11le 
spargendovi qua e là espressioni volgari. 

. . . 
Accanto al concetto di tragedia scritta per piacere spunta 

poi quello di tragedia fatta per educare. Anzi, ad un certo 
punto, nella .. purgazione delle passioni " il Carli riconosce, 
con Aristotele, lo scopo della tragedia, accogliendo così 
quel concetto di funzione moralizzatrice del!' arte che, in
staurato dalla filosofia cartesiana, aveva costituito il capo
saldo delle dottrine di Boileau e di O' Aubignac, ed era 
staio accettato in Italia, più o meno, da tutti i critici della 
tragedia dal Muratori ali' Alfieri. 

Anzi, mentre il Carli, prendendo probabilmente l'idea 
dal Martello 1), negava alla tragedia del suo tempo un com
pilo d' ammaestramento politico 2), prima di lui il Gravina 
le assegnava esplicitamente anche questo compilo, e nelle 
sue cinque tragedie si atteggiava ad avversario della Curia 
Romana, ad amico del popolo e della libertà. E, nell' anno 
stesso in cui Carli scriveva l' ,,Ifigenia", Antonio Conii giun
geva al concetto della tragedia a tesi 3). 

Carli invece, come nota il Bertana ' ), si limitò a spar
gere nella sua • Ifigenia in Tauri " massime d' umanità e 
di buon governo, che mette in bocca specialmente a Toante. 

1) Dialogo della tragedia, ecc. già cit. p. 71 - 73. 

') V. luoghi già citali, Opere voi. XVII, pag. 108. 
ll) Nella Prefazione al Giunio Bruto (Le quatfro tragedie composte da1 

S. ab. li.. Conti, patrizio Veneto, Firenze, I 751, pag. 38) egli scriveva: ,.composta 
la tragedia, nel rivederla e correggerla, bisogna cercare se ben individua l'astratta 
idea che disegna di imprimere nel!' animo, e che, cambiata in dogma o in mas· 
sima, è atta ad istruire per via della reminiscenza nei casi opportuni ". 

') Il teatro tragico, ecc. pag. 183. 
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Questi sono, per la lràgedia, caratteri essenziali .. Le 
altre son questioni di dettaglio. 

5. 

Sarà, per esempio, necessario osservare le Ire famose 
unità: d'azione, di . tempo, di luogo? 

Quanto alla prima, anche il Carli è d'accordo ,, che 
l'azione deve essere una sola ed unita" 1) , ma non rico
nosce la necessità delle altre due, ,, nelle quali i nostri le
gislatori della poesia teatrale hanno preteso di costringere 
con inaudita tirannia la nostra sensibilità, ponendo un freno 
di ferro ali' immaginazione, ed a quella illusione, con cui 
si possono sorprendere gli animi più insensibili, e le menti 
più stupide, come le più delicate e le più riflessive " 2). 

Era questo un grande ardimento ? 
A pensare che, ancora setlant' anni dopo il discorso 

del Carli, il romanticismo dovrà lottare contro le unità 
drammatiche, p. es. col ,, Dialogo sulle unità drammatiche 
di tempo e di luogo " di Ermes Visconti, e con la ,, Lettre 
a M. C** sur · I' unité de temps et de lieu " del Manzoni, lo 
si potrebbe credere. 

Ma, se quelle unità eserciiavano la loro tirannia ancor 
sulla soglia del secolo XIX, lo si doveva in gran parte a 
Voltaire, che, altreffanto dispotico in letteratura quant' era 
liberale in politica, aveva imposto silenzio, con la · sua au
torità, alle voci che contro di esse s' erano levate, con più 
o meno forza, nel secolo XVIII ·e prima. 

Anche a non voler parlare di quel Francesco Ogier che 
aveva protestato contro la tirannia di quelle dottrine già nel 
1628, P. Corneille ne deplorava la rigidità in uno dei suoi 
,, Discorsi " già citati e riusciva meglio ad eluderle che ad 
osservarle_ nelle sue Tragedie ; e più apertamente ancora 

1) op. cii. pag. 183. 
2) op. cit. pag. I 05. 
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vi si ribellarono poi P. J. Martello, Houdar de la Motte, 'Gi
rolamo Baru!ialdi, Pietro Metastasio, G. C, Becelli; anzi 
da Corneille, dal Martello, dal Metastasio e dal Baruf!aldi 
il Carli prese anche quegli esempi di trasgressioni alle u
nità di tempo e di luogo nelle tragedie greche, che cita al 
cap. XII del suo Discorso, 

E, del resto, si badi che quest'audacia del Carli si li
mitava alla teoria, chè nella sua ., Ifigenia in Tauri" egli 
ha osservato rigidamente l'unità di tempo, anche se, per 
osservarla, ha dovuto rinunciare a dare alla tragedia il suo 
finale più logico: dopo la fuga d'Ifigenia, Oreste, Pilade ed 
Olimpia, sarebbe stato opportuno far comparire in iscena 
Toante; mal' autore non l'ha potuto fare, come dice con gran 
serietà in una lettera allo Zeno del marzo 1744, perchè .,da che 
una tal fuga si finge accaduta dopo la mezza notte, sarebbe 
stato col nuovo giorno dato argomento ad una nuova tra
gedia ". E, se ha commesso una piccola infrazione ali' unità 
di luogo, permettendosi un cambiamento di scena nel I° 
allo, adopera due pagine della stessa lettera, per iscusarsi 
di quel grave ., peccato " ed indica infine il modo di poter 
eventualmente lasciare la scena stabile, 

Ben più audace di lui era stato quel Girolamo Ba
ru!ialdi che osava pubblicare una ,, Giocasta la giovane" 
tragedia di scena mutabile, facendola precedere da un Ragio
namento in cui difendeva la libertà che s' era preso. Ma 
erano audace isolate, a cui non giungevano, in gener"ale, 
anche quelli che combattevano le unità in teoria; e non vi 
giunse .il Martello, nè, in Francia, quel teorico così ardito 
che fu il La Motte. 

,, Questo affermare baldanzosamente ed operare timi• 
damente . - nota il Galletti - è difetto comune a questi 
novatori e guerriglieri di avanguardia cui manca la tenace 
sicurezza del genio ". 

La derivazione delle idee del Carli dagli autori prece
denti potrebbe essere ancora dimostrala ampiamente per 
molte questioni di dettaglio, ma il confronto, lungo e fati-
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coso, nulla mulerebbe delle conclusioni che possiamo lrarrr 
da quello che si è detlo finora. · 

6. 

Le idee del Carli, dunque, non sono nuove. 
Ci sarebbe però un modo di riuscire originali anche 

senza presenlare idee propriamente nuove : sarebbe l' ori
ginalità di chi, ad idee non sue, sapesse dare un discipli
nalo, armonico ordinamento secondo un nuovo criterio per
sonale. Ma il Carli non può dirsi originale neppur in que
slo senso : ii tipo di lragedia eh' egli vagheggia è - lo si 
è ammesso fin dapprincipio - quello gi à delinealo dai 
lanfi cosidelli ,,modernisli", dal Maffei specialmente, al qual e, 
più che agli altri maestri dell' arte tragica nel settecento, è 
vicino il Carli, anche se non gli è ossequiente in tutto ; e 
quando si stacca da lui, non è per sostituirvi idee nuove, 
chè quelle stesse idee sono già state espresse da altri cri
fici , più o meno lonlani dal MaHei. 

Converrebbe pèrò, a queslo punlo, vedere fin dove a
vrebbe mai potuto riuscire originale chi, nel 1744, dopo 
qu el mezzo secolo cosl fecondo di ,, Poeliche" e di "Teo• 
riche ", si fosse accinto a disculere della lragedia, senz'avere 
la forza o la capacilà di sollevarsi, con concezioni supe· 
riori, fuor dalle stretloie della critica del tempo. 

In · tali condizioni sarà già qualche cosa quando potre
mo dire che, almeno, il Carli di essere originale non ha 
avuto neppure la pretesa, ed ha atfribuito, in ogni caso, 
ali' opera sua un valore assai modesto: il suo Discorso 
non doveva essere che una semplice comunicazione agli 
amici del! ' Accademia, e P. Calogerà, quando lo pubblicava 
la prima volfa, nel 1746, dichiarava, nella prefazione, di non 
avere il consenso- dell' aulore, ma lo faceva, servendosi di 
una copia che il Carli disse ,, ancora informe ", in seguito 
alle insistenze di molti, e si augurava che l'autore . non si 
polesse dolere di vederlo pubblicalo ". Nel voi. XVII delle 
Opere, poi, esso comparve, un po' per il desiderio del Carli 
d'andar fra le mani dei leftori autentico, e, ben più, perchè, 
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nei 19 volumi delle Opere, il Nostro si compiacque di pre
sentare un quadro, quanto più ricco possibile, della sua 
erudizione, veramente enciclopedica. 

Nel Carli, infalli , la cosa più notevole non è l'opera 
s ua di critico della tragedia, nè quella di poeta tragico, e, 
forse, neppure la sua vita intemerata, l'amore - anche pra
ticamente dimostrato - alla sua Istria , l'aspirazione ali' u
nità, almeno morale, d'Italia , manifestata nell'articolo • Della 
patria degli Italiani ", i meriti che s' acquistò con l'opera 
del Censimento Lombardo, che Fabio Luzzallo giudica non 
doversi dim enticare, ,, per i · grandi benefici portati ali' agri
coltura e ali ' attività economica generale in Lombardia " 1). 

Nei Carli va notata sopratutto la vastità e, spesso, la pro
fondità dell · erudizione. 

A darne un' idea non sarebbe inutile ma troppo lungo 
riferire qui i titoli delle sue opere, che riguardano argo
menti propri ai campi più svariali del sapere, e vertono 
spesso su minuzie, alle quali però l'autore non può essere 
arrivato se non dopo una scrupolosa preparazione nella 
disciplina sotto la quale viene a cadere. Vi trovate argo
menti d'economia (materia alla quale dedicò 14 delle sue 
opere, di complessivi libri 21), d'archeologia, di filologia , di 
filosofia, di pedagogia, di geografia, di fisica, di nautica, di 
scienze naturali, di medicina, di storia, non solo politica. 
ma di storia dell ' economia, della nautica, della geografia, 
de l diritto, specialmente ecclesiastico. 

Un'attività cosi mulliforme poteva essere riprovevole 
disper,sione d'energia, e ne lo rimprovera il suo biografo 
Luigi Bossi, scrivendo di lui che • sacrificò la gloria d' es
sere sommo, d• esser inarrivabile in una sola facoltà alla 
voluttuosa manià di scrivere e di esercitarsi in tutto " 2). 

1) <YJJ. cit . pag. 37. 
t ) Lrn u r Bossi, !Elogio :,;tor ico cld conte co1nmendat.ore Gia·n-Rùwldo 

Cadi - Venezia, 1737 - pag. 253. 
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Ma è ,probabile che •il Bossi sia più nella veuità, quando, 
poco dopo, senz' accorgersi .della contrad.di-zione in cui cade, 
dice che ,, la mente di ·lui vastissima, capace delle più di
sparate idee, dotata per eccellenza della facoltà di riflettere 
e combinare, non potea legarsi di proposito ad un solo 
genere di studi " 1) . \ 

Tale infatti a me sembra il Carli: uomo che, dotato 
.d'una mirabile e non disordinata curiosità, era destinato 
per natura a diventare un enciclopedico; affermare, come 
fa il Bossi, eh' egli sarebbe divenuto sommo, se si fosse 
limitato ad un solo genere di studi, mi sembra ardito, se 
non erralo. 

Non si prenda però il Carli per un grafomane superfi
cialone. A togliere una simile idea, basti ricordare che, pur 
essendo egli , per abitudini di studio e di vita ·vissuta nelle 
amministrazioni pubbliche, so:pratutlo un economista, seppe 
meritarsi una lode di Beniamino Franklin -ed un giudizio 
assai lusinghiero di Nicolò Tommaseo per uno scrillo di 
carattere filosofico; e, ad .esempio, negli .studi n.aulici {che, 
pure, occupano, nella sua produzione letteraria, . un posto 
così modesto) egli fu tanto versalo che, nel 1744 (quand'e
.gli ave.va, .dunque, appena 24 anni, e nell'anno stesso in 
cui leggeva il Discorso), il governo della Repubblica di 
Venezia istitu! nell'Università di Padova, si può dire es,pres
samenle per lui, una cattedra di scienza nautica e d'astro
nomia, ed •in seguito egli f.u chiamato nell' arsenale di Ve
nezia a ,, somministrar.e consi.gli, a diriger lavori, a riformare 
progelli, a dar nuo.vi modelli per la costruzione delle navi 
da guerra; finalmente .a ,rimetter l'esattezza e la rapidi.là Ira 
quelle importantissime manifatture • 2), e a lui fu .ai-fidata per 
quakhe tempo la scuola .pratica dell ' Arsenal.e. 

Ma non è men vero che, talvolla, a far.lo entrar.e in certi 
,campi, .affatto nuovi per lui, bastò -una discussione accesasi 
alla giornata e ,ehe appassionasse gli animi. Il -Carli non 
sapeva far a meno di studiare la relativa disciplina fino a 

1) luogo citato. 
2) L. Boss,, op. cit., pag. 70. 
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potersi ;formare ·sull'argomento un'opinione personale, ·che 
·poi, naturalmente, ,non mancava d'esporre in apposito trai• 
lato; non a torto F. Lu~zatto ·vede, per .questo lato, ,annun
ciarsi in lui, il .,, ·caratler.e intellèttuale ·del .pubbliuisla, il 
cui spirito è eccitato .sempre ,nuovamente da nuove ·.circo
stanze" 1) . 

Di questo suo carattere, però, il Carli ha coscienza, e 
non pretende, in generale, di dare ali' opera sua un val01'e 
eh' essa non ha. Tale la sua ·posizione anche nella critica 
della tragedia. E non era inutile rilevarlo, se, in quell'epoca, 
anèhe i critici più oscuri, delineando il tipo, secondo loro, 
ideale, della tragedia, non ·si curavano di citare le loro fonti, 
quasi che le idee da loro presentate fossero davvero origi
nali ; ed un poligrafo della levatura di G. C. Becelli si van
tava di ,, sdegnare l'autorità dei più grandi maestri", natu
ralmente nel momento stesso in cui ,li saccheggiava. Il Carli, 
anche se non fa atto solenne di soggezione, ricorda tuttavia 
con lode quel Maffei e quel Calepio, dai quali deriva tanta 
parte de'lle sue idee, ,e - -cosa notevole ~ con lealtà mag
giore ,di molti cfitici nostri del settecento - di cui gli -dà 
atto il Bertana 2) - riconosce anche la superiorità dei Fran
cesi ; e non è a dirsi che manchi al Carli il senso ·dell' or
g,ogl-io naz-ionale: ne darebbero solenne smentita •i 'biografi 
L. Bossi 3) e P. Stancovich 4), e, nel Discorso stesso ,da 
noi esaminato, quando il Nostro trova che, in Italia, il Dot
tori e il Dolfin, prima dei Francesi, hanno ammesso nella 
tragedia l'elemento amoroso, scrive volentieri: • Questo sag
gio basti per far conoscere che in questo genere di Tragi
che Poesie, vi !u in Italia chi ha preceduto, e forse data la 
norma ai Poeti di Francia. Ma gl' Italiani non sono latti per 

I) F. LuzzAT'.FO., ,op. cit., ,pag. 4. 
2) ·.In Sup.plem. N. 4 al Giorn. stor. d. Letterat. ital., .pa·g. 85. 
3) o.p. cli., pag. 224 ,e sg. 
4) Biografia degli uomini distinti deU' Istria, ed. Marenigh, Trieste, 

1828 • '29 - ,pag. 388. 
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esàllare le opere ed i meriti de' lor nazionali • 1) . Cionono
stante egli riconosce la superiorità dei Francesi con una 
franchezza che, oggi, scomparsi certi pregiudi'zi, non pos
siamo non prelerire agli arzigogoli in cui vennero a cadere 
coloro che quella superiorità vollero negare. 

7. 

La modestia da lui dimostrata nella valutazione della 
sua opera critica, va rilevala in lui anche per quanto ri
guarda la sua • Ifigenia in Tauri ". 

Nella già citata lettera allo Zeno del marzo 1744, par
lando della sua tragedia, egli riconosce di non aver creato 
un'opera d' arie, dicendosi • poeta per accidente " ' ) e ci
tando i versi d' Orazio 

Fabula nullius veneris sine pondere et arte, 
Valdius oblectat populum, meliusque moralur, 
Quam versus inopes rerum nugaeque canora e. 

( De Ai-te Poetica, 320 - 322) 

Nel secolo in cui Martello si vantava d' aver voluto ban
dire i Francesi dalla scena italiana uguagliandoli, Gravin a 
lodava sè stesso sopra tutti gli altri poeti tragici , Maffei di
ceva di ,. buttare a terra in un sol colpo i Francesi" - e 
non ho voluto ricordare che i più noti - una tale modestia 
merita d' essere rilevata. 

Il Nostro s ' accontenta d'un vanto: la tragedia è pia
ciuta: " Se la presente tragedia incontrò il p~bblico aggra• 

1) Opere, voi. XVU, pag. 58. 
:!) Quasi che si potesse essere poeti per accidente I Ma anche il Maffei 

s' era detto ., poeta per un caso felice"'; e, come ben nota il Galletti (op . cit . 
pag. 258), l' assenza del!' idea di poesia è comune a tutti i tragi ci e critici del 
settecento anteriori ali' Alfieri, che spendono interminabili trattati a discorrere dei 
caratteri es trinseci dei vari tipi tragici, ma non fann o cenno di ciò che costi· 
tuisce come l'essenza del poeta: la facoltà d'immaginare e di rap1,resentare . 
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dimento, cosa debbo io pretendere di più? Ho ottenuto il 
fine per cui l'ho composta " 1). 

Ma era proprio vero che il fine propostosi dal Carli 
fosse il plauso del pubblico? Possiamo ammetterlo; ma 
forse non .era il fine unico ed ultimo. Ben nota il Galletti 2) 

che tutte o quasi tutte le opere letterarie della prima metà 
del settecento non sono che l' applicazione ed il prodotto 
freddamente razionale delle teorie estetiche e drammatiche 
allora in conflitto. A questa legge generale non sembra sot
trarsi il Carli, anche se l' Ifigenia è anteriore al Discorso. 
Salvo alcune libertà che - come ho già rilevato -
il Carli credè eccessiva audacia permellersi in pratica, la 
sua Ifigenia corrisponde al tipo eh' egli delinea nel Discorso, 
e non sarebbe difficile dimostrare che la sua tragedia ha 
un' origine quasi esclusivamente critica: il Carli voleva 
far trionfare una tragedia del tipo da lui vagheggiato per 
affermare poi con maggior baldanza che quel tipo era ve
ramente conforme ai gusti del tempo suo. 

Poiché un esame dell' Ifigenia non mi è consentilo 
dalla ristrettezza di spazio, osserverò soltanto che non deve 
ritenersi in contrasto con le sue teorie la scelta dell'argo
mento, che rievoca una leggenda greca. L'autore infatti 
ammetteva nel Discorso che si trattassero nel teatro mo
derno argomenti • appartenenti alle storie di Grecia e di 
Roma ", purchè fossero tali da interessare " l' umanità in 
generale indipendentemente da qualunque modificazione di 
un particolare costume" 3), e fra questi citava espressamente 
(derivando gli esempi da Aristolile), oltre a quella di Me
rope, la situazione d' Ifigenia in procinto d' uccidere, senza 
conoscerlo, il fratello. 

1) Lettera citata. in Opere, voi. XVII, pag. 199. 

') op. cit., pag. 179. 
") Opere, voi. XVU, pag. 125. 
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. . . 
Si potrebbe anche porre a confronlo l',, Ifigenia in Tauri" 

del Carli con le tragedie di altri aulori che trattarono lo 
stesso argomento '), ma il confronto non polrebbe avere che 
un interesse molto relativo, quando si sia già negato -
come abbiamo fatto - alla tragedia del Carli, valore d'opera 
d'arte. 

Rileveremo invece, anche in questo campo (non già, 
s'intende, per farne merito d' arie), quello che fu merito co
stante del Ca rii enciclopedico e poligrafo: la scrupolosità 
della preparazione e degli studi; dote che spiccatamente 
mancò a molti ·tragediografi del settecento, non più poeti 
del Carli, per esempio al Martello') che, autore di tragedie 
ad imitazione d' Euripide, non sapeva di greco 3) , e potè 
dare imperturbabilmente il nome di Nicia ad una donna'). 

Al Carli, invece, la composizione dell',, Ifigenia in Tauri• 
fu occasione sufficiente a fargli ,produrre una traduzione di 
larghi brani del!' omonima tragedia euripidea, eh' egli cor
redò d' osservazioni (tendenti sempre a far sentire la di
versità di natura del teatro antico e moderno). E fu pro
babilmente allora eh' egli ebbe il primo impulso a prepa
rare quella ,, Dissertazione intorno alla difficoltà di ben 
tradurre "'), che accompagnò alla traduzione della Teogonia 
d'Esiodo, compiuta in quello stesso anno 1744 che vedeva 
rappresentata la sua tragedia. Più tardi poi, in relazione 
agli studi sul teatro greco, sarebbero uscite te sue ,, Os
servazioni sulla Musica antica e moderna" 6). 

1
) Specialmente con quella del Martello, più .vicina di quella del Carli al 

comune modello euripideo per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti , ma ben 
più lontana per l'intonazione e l ' espressione che, nel Martello, è futt' altro che 
tragica. 

2
) Ricordo il Martello, perchè già più sopra abbìamo avuto occasione di 

confrontarlo al Carli. 
li) Come confessa egli stesso nell' Esamina dell' ,. Eurip ide sentenziato " 

-- Opere - Bologna 1732, voi. VII, pag. 250. 
4) La confidente d'Ifigenia nell'Ifigenia in 1'auri. 
5) Diretta al P. Miche! Arcangelo Carmeli - Opere, voi . XVI . 
6) Opere, voi. XIV. 
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8. 

Le conclusioni alle quali possiamo arrivare esaminando 
il Carli come tragediografo e crifico della tragedia sono 
dunque analoghe a quelle cui. giunse F. Luzzaffo esaminando 
l' opera sua di filosofo del diritto : che, cioè, la poca còn
siderazione in cui egli è tenuto nella storia della tragedia 
italiana rappresenta giusto giudizio dell ' opera sua. 

Ma ci si conceda d'aggiungere che, dando uno sguardo 
al quadro generale della sua attività e dei suoi studi, nel 
quale l'opera da noi esaminata non sia fatta entrare che, 
semplicemente, come elemento d'erudizione, potremo forse 
giudicare esagerata la lode di Saverio Beftinelli, che, troppo
facile a certi elogi e a cerfi biasimi, lo clùamava, nell' epi
grafe che dettò per lui ., alter Varro ", ma non avremo dif
ficoltà a riconoscere che, anche senza esagerarne i meriti, 
l' ls lria può oggi ricordare • con vanto questo suo nobile 
figlio. 

GUIDO TRANI 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
a cura del preside prof. G. SIDERINI 





I. 

PERSONALE DELL' ISTITUTO 

a) Presidenza : 

Prof. Giuseppe Siderini, preside. 

b) Insegnanti: 

Enzman dott. Mario, supplente 1) di lettere italiane nella Ili e 
IV classe ; . ore settimanali di lezione 6. 

Trani Guido, supplente di lettere italiane e latine nelle classi 
I e Il e latine •) nelle classi lii e IV ; ore settimanali 24. 

Gravisi dott. Giannandrea, ordinario di storia, iilosolia ed 
economia politica ; ore settimanali 18. 

Siderini Giuseppe, predetto, insegnò matematica e lisica; ore 

settimanali 22. 
Sponza dott. Paolo, decoralo al merito militare, ordinario di 

scienze naturali, chimica _e geografia; ore d'insegnamento 1 O. 
Enzman dott. Mario, predetto, ordinario di lingua straniera 

(di !allo: tedesco); ore settimanali 14. 
de Verneda Diego, ordinario di disegno ; ore settimanali 9. 

c) Educazione fisica: 

Bortoluzzi Enrico Luciano, per la sezione maschile. 
Sassi Lucia, maestra elementare, per la squadra lemminile. 

1) Il provvedimento, adottato per ragioni di necessità, Yu approvato dal
I 'on. Ministero della P. I. con lettera 3 novembre 1926 N. 28635. 
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d) Materie facoltative: 

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

e) Personale subalterno. 

Pic coli Lodovico, bidello e!feltivo. 
Piccoli Edina, aiuto-bidello. 



Sede dei RR. istituii medì di Pisino 

(R. -Liceo scientifico e R. Ginnasio) 
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Il. 

LOCALI ED ARREDAMENTO 

Dopo il radicale riordinamento dato ali' Istituto nell' anno pre-. 

cedente, di cui si Ieee cenno nell' Annuario 1925-26, pochi cam

biamenti vennero eseguili nel corso dell'anno scolastico 1926-27. 

Si fecero nuovi acquisti per arricchire la mostra di quadri 

di soggetto didattico, artistico e -patriotlico, esposti nei corridoi. 

Le riproduzioni, piacevolmente in corniciate e razion almente dispo

ste lungo le pareti, · ne interrompo·no la monotona uniformità e 

conferiscono agli ambi enti alcunché di gaio e di signorile. 

La grande aula , ove si conservano le carte storiche e geo

grafiche è stata dipinta a nuovo. Gli oggetli disposti in bell'ordine 

lungo le pareti, e per mezzo di· appositi reggicarte anche nel 

mezzo della sala, costituiscono un complesso armonico che piace 

ali' occhio. 
Anche il gabinetto di chimica, tinteggiato a nuovo, ha rice

vuto un più pi acevole assetto. Le finestre vennero dotale di nuove 

tendine, ed i banchi, già disposti ad aniileatro, vennero collocati 

sur un palco di legno, appositamente costruito, in sostituzione di 

quello che iu distrutto durante la guerra dai soldali austriaci, 

probabilmente a scopo di caleiazione. Com'è noto, la Scuola venne 

nel 1916 violentemente soppressa dal Governo austriaco ed adat

tata a vari scopi ad uso del presidio militare qui di s tanza. 

La serie dei lavori atti ad abbellire I' ambiente ed a ren

derlo sempre più consentaneo ai complessi bisogni didattici e 

scientifici di un moderno istituto di educazione e di cultura, non 

è ancora finita. Altre richieste verranno avanzate all' Amminis1ra~ 

zionc Provinciale ed ai Comune locale, nell'interesse della Scuola. 
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Questa presidenza è certa che la sua voce avrà benevolo 
ascolto presso le predette Autorità, le qu ali dimostrarono anche 
in passato di comprendere i bisogni di ques ta istituzione, la quale, 
e per la sua posizione speciale in una zona mistilingue e per le 
sue alte finalità patriotti che e culturali, deve irradiare un partico
lare prestigio. 

Fra breve Pisino · verrà allacciata alla grande linea aerea ad 
alta tensione, che provenendo dal Cellina congiunge Trieste a 
Pola. Anche la Scuola vedrà così realizzarsi un suo vecchio sogno, 
e dalla corrente elettrica, che fluirà in essa abbondante e perma
nente, trarrà immenso beneficio. 
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III. 

RAGGUAGLI STATISTICI 

a) Iscrizioni - nell'anno 1926-27. 

CLASSE 
\ Totale I Il I III I IV 

Numero degli alunni 

Iscritti 26 16 3 54 

Usciti durante l' anno scolastico . 2 

Rimasti alla fine dell' anno . 25 15 52 

Sesso 
Maschi . 26 16 8 3 53 

Femmine 

Luogo di nascita 

Pisino 5 3 13 

Altro comune dell' Istria . 16 9 2 29 

Altra provincia 5 4 3 12 

Convivenza giornaliera 

Presso la propria famiglia 14 2 5 1 22 

Nel Convitto Istriano . li IO 3 2 26 

Presso altre famiglie . 1 4 6 

Età 

Nati nel 1912 4 4 

1911 IO 16 

1910 5 9 

1909 4 3 14 

1908 3 3 8 

1907 
1906 

1905 

Condizione sociale .dei genitori 

Liberi professionisti 4 7 
Pubblici funzionari . 9 3 15 
Impiegati privati 1 
Negozianti. 4 6 
Possidenti. 3 3 
Operai . 3 

Agricoltori 1 

Casalinghe 4 5 3 14 
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b) Classificazionefinale: Anno 1926-27. 

I. Profitlo. 

ESAMI SCRUTINIO FINALE DI RIPARAZIONE 

Classe ·5 
Pre- Pro• I Am· Ripro- Pre• 

I 
Pro-

I 

Ripro-.!'l mossi o messi 

I senti 
licenziati i alla rip. 

vati senti mossi vati 

I 26 25 13 

I 

12 - Il !O I 

Il 16 15 li 3 1 3 3 -

Il! 9 9 6 

I 
3 - 3 3 -

IV 3 3 2 - I - - -

Il. Cohdolta. 

Class 
SCRUTINIO FINALE; VOTO i 

Il 

!li 

IV 

25 

15 

9 

3 

e) Esami di ammissione. 

ecimi I 9 decimi 8 decimi I 7 decimi j~[-

4 

3 

3 

14 

10 

4 

SESSIONE DI 

Candidati 1° esamé (giugno 1927) 11° es. (set!. 1927) 

provenienti da = I I Am· I Am-1 . Appro-1 Ripro· Pre· · 1 messi R1pro· Pre-

] 
I 

senti messi alla vati senti vati I vati alla I. rip. 

Istituti governativi . 27 27 15 8 4 7 7 -
(R. Ginn . di Pisino) 

Scuole pareggiate . - - - - - - - -
Scuole private - - - - - ·- - .. 

Istruzione paterna . - - - - - - - -
: 
I 
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d) Esami di idoneita 1) : 

SESSIONE DI GIUGNO 1927 

- -· 
Alla classe Ammessi I 

Iscritti Presenti Approvati ana · Riprovati 

ripa razione 

II I I - I -
Ili - - - - -
IV - - - - -

1) Nella sessione dì riparazione il candidato chiese ed ottenne di presen

tarsi in altra sede. 
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IV. 

ESAMI DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
( Anno scolastico 1926-27) 

Dei 3 alunni iscritti nella IV classe due si presentarono agli 
esami di Maturità scientifica dinanzi alla Commissione Giudicatrice 

di Trieste. Essa era cosi costituita : 

Presidente: cav. doti. Rodolfo Bottacchiari, stabile di lingua tedesca 
presso la R. Università di Napoli. 

Vicepresidente: comm. dott. Pietro Domiacusic, preside del R. Li
ceo-Ginnasio ,, P. Diacono " di Cividale. 

Membri: Cav. u!f. doti. Giacomo Braun, bibliotecario civico 
di Trieste. 

Cav. doti. Raimondo Falci, professore al R. Liceo 
scientifico • C. Cavour " di Roma. 

Doti. Agostino Savelli, professore del R. Liceo ,, G. 
Galilei " di Pisa. 

Membri aggregati : Prof. Tiziano Peritz, professore al R. Istituto 
Commerciale di Trieste. 

Prof. Aldo Urbani, insegnante al R. Istituto 
tecnico • Leonardo da Vinci " di Trieste. 

Gli alunni di Pisino sostennero a Trieste tanto le prove scritte 
che le prove orali. 
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Prospetto statistico degli Esami di Maturità scientifica 

SESSIONE DI 

Iscritti Presenti 
1° esame (giugno-luglio 1927) 11° es. (utt.-ott. 1927) 

Maturi I Ammessi. I Riprovali Maturi I Riprovati 
alla r1par. 

2 . I 
2 

Il 
- I 2 I - I 

2 
I -

Segue l'elenco nominativo degli alunni che nell'alino 1927 
conseguirono il diploma di maturità scientifica: 

Nome del Luogo I Nell ' anno 1927-28 si 
N. COGNOME e NOME e data di è iscritto presso la 

plJdre nascita Scuola superiore 

I BONAT LICINIO Vitforio Parenzo R. Università di Pado-

21.4.1909 va (Biennio di avvia-
mento alla ingegneria) 

2 FONDA PIETRO ì'u Nicolò Pirano R. Università di studi 
4.6.1909 econom. e comm-er-

ciali d.i Trieste 
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V. 

MATERIE D' INSEGNAMENTO 
del Liceo scientifico 

Ore settimanali di 

MATERIE D' INSEGNAMENTO 

I I I classe Il Jll 
I 

Lettere itaHane 4 4 3 

latine . 4 4 4 

Lingua straniera 1) (tedesca) 4 4 3 

Storia 3 3 2 

Filosofia ed economia politica - - 4 

Matematica e fisica . 5 5 6 

Scienze naturali, chimica e geogr. 3 3 2 

Disegno . 3 2 2 
-------

26 25 26 

lezione 
··---·--

I 

I IV 

3 

4 

3 

2 

4 

6 

2 

2 ---
26 

Com' è noto il Liceo scientifico ha il fine di approfondire 
l' istruzione dei giovani, che aspiri no a seguire gli studi superiori 
nelle facoltà universitarie di Scienze, di Medicina e Chirurgia, nei 
Politecnici, nelle Scuole superiori di Ingegneria navale, di Com• 

1) 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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mercio, di Zooiatria, di Agraria e nelle Scuole di scienze poli• 

liche e sociali. 
Questi Licei sostituiscono perlanlo gli ex Ginnasi-Licei mo• 

derni e le ex Sezioni fisico-matematiche degli Istituti tecnici di 

vecchio stile. 
Alla prima classe del Liceo scienll!ico si accede di regola 

con un esame di ammissione. E' pure titolo d' iscrizio"ne il diploma 

di ammissione al Corso superiore di un Istituto Tecnico o Magistrale. 

Alle altre classi possono essere iscritti gli alunni che hanno 

conseguito a fine d' anno la promozione. 
Candidati privatisti o provenienti da altri istituii medi, pos• 

sono essere iscritti, dopo aver superato un esame di idoneità, per 

presentarsi al quale devono dimoslrare di aver conseguita I' am• 

missi.one al Liceo scientifico o al Corso superiore di altra scuola 

media, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale 

degli studi. 
Gli esami di ammissione e di idoneità hanno luogo in due ses~ 

sioni : giugno e settembre. 
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VI. 

PROGRAMMI DIDATTICI 
svolti nell' anno 1926-27 

LETTERE ITALIANE. 

Classe I. - 1). Introduzione metodologica. - Der iva zion e della 
lingua ita liana dalla Ialina. - La Chiesa. - La vita e I' arte nel 
concetto pagano e cristiano. - Brevi ce nni sul risorgere degli 
studi. - Un po' di linguistica. - I primi documenti del • volgare•. 

2). Le leggende nel medio evo (i due cicli). - La figura di S. 
Francesco d' Assisi. - li Cantico delt'e Creature. - Urica reli
giosa e lauda dramm atica. - Lettura di due co mponimenti di Iaco
pone da Todi. - L'influsso provenzale. - La scuola siciliaiia. -
li • dolce stil novo •. - Lettura di poesie d' autor i appartenenti 
alle due scuole (con !speciale riguardo al Guinizelli e al Caval
canti). - Brevissimi cenni sull a poesia didattica e sulle origini 
della prosa italiana. 

3). Dante. - L'ambiente storico. - Vita ed opere minori. -
Letlura e commento di saggi dell a .Vita Nova • e delle .Rime". -
La • Commedia •. - Lettura e commento de ll'intera cantica del
l' Inferno. - Religione, politica, filosofia, arte nell'opera s ua. 

4). Petrarca. - La vita. - Le opere. - Lettura e commento 
d' una ventina di poesie del Canzoniere. - Carattere umano e 
mondo poetico. dell'autore. 

5). Boccaccio. - La vita. - I due periodi della s ua produzione. 
- Lettura d' una diecina di nov elle del Decamerone col disegno 
dell'opera. Anima poe tica e indole morale. - La sua ori• 
ginalità. 
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6). la fine della letteratura medievale. - I cronisti. - Saggi 
della • C.ronica • del Compagni. - Carattere del!' opera sua. - I no
vellieri. - Cinque o sei novelle di F. Sacchetti. - Letteratura 
borghese e letteratura ascetica. - Cinque o sei . Fiorelli" di s. 
Francesco. - Gl' imitatori dei grandi trecentisti. 

Classe II. - I). Lettura e commento · dei Canti XVI. XXXIV 
dell'Inferno dantesco e dei primi del Purgatorio. 

2). Umanesimo e Rinascimento. - Personalità e importanza del
!' opera di Lorenzo il Magnifico e di quella del Poliziano. - Ela
borazione della materia cavalleresca, specialmente nel Pulci e nel 
Boiardo. - Brevi accenni ai vari tipi della prosa volgare. -
Passaggio dal teatro sacro al profano. - L'opera del Sannazzaro. 
- Importanza dell'opera e caratteri della prosa di L. B. Alberli 
e di Leonardo da Vinci. 

3). Accenno ai caratteri generali dei diversi generi letterarl fioriti 
nell'apogeo del Rinascimento. - Ludovico Ariosto - vita - opere 
minori. - L'Orlando Furioso - lettura di larghissimi saggi col
legali dal racconto del!' intero poema - imitazione e originalità 
- poesia ed arie. 

4). la questione della lingua. - Machiavelli - la vita - le 
opere. - Lettura del • Principe " - il sentimento e l' arte ~ il 
Machiavellismo. - Guicciardini - breve cenno della vita - · 1e 
opere - lettura di saggi dei • Ricordi politici e civili • - dot
trina e carattere morale - qualche notizia sulla letteratura criticà 
e cenno al .. Cortegiano • del Castiglione. - L'opera, l' arte, l' e
stetica di M. Buonarroti. - Cellini e la sua indole morale. -
Vasari - Caratteri della prosa dei due scrittori. - Di questi Ire 
autori, e specialmente del Cellini, lettura di saggi. 

5). la Controriforma. - Tasso: La .. Gerusalemme • - lettura 
di stanze scel!e legate dal racconto dell'intero poema. - Carat
teri estetici del!' opera sua. - Le opere minori. - L' infelicità 
del poeta e sue cause. 

Classe III. - Torquato Tasso: gli episodi più belli della Ge
rusalemme Liberata. - Condizioni generali della vita e della cul
tura italiana nel Seicento e nel Settecento. - Il Marino e la 
poesia del suo tempo. - Galileo e la prosa del suo tempo. - La 
poesia nel!' elà del!' Arcadia. - La commedia e il melodramma. -
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Metastasio e Goldoni. - La prosa nell' età dell'Arcadia. - Il Pa
rini e la poesia del suo tempo. - Il teatro tragico e l' Alfi er i. 

Classe IV. - La poesia nell'età dell'Arcadia. - La com
media e il melodramma. - Metastasio e Goldoni. - La prosa 
nell 'età dell 'Arcadia. - Il Parini e la poesia del suo temp.o. -
Il teatro tragico e l ' Al!ieri. - La letteratura del periodo napoleo
nico. - li Monti e il Foscolo. - Alessandro Manzoni e il Roman
ticismo. - Leopardi. - La letteratura nel periodo delle Rivolu
zioni. - Nuovi spiriti artistici nell'Italia risorta. - Carducci 
e Pascoli. 

LETTERE LATINE. 

Classe I. - I). Ripetizione della morfologia e della sintassi dei 
casi. - 2). Lettura, . esposizione e traduzione di circa 35 capitoli 
del I. libro delle Storie di Livio col riassunto dei capitoli omessi, 
onde presentare completo il disegno dell'opera. - L'opera della 
critica storica nell' interpretazione deUe leggende sulle origini di 
Roma e sul periodo dei re. - Caratteri s tatis tici di Livio. - 3). 
La sintassi del verbo. - 4). Lo sviluppo della letteratura Ialina 
dalle origini al 106 a. C. circa. - Eventualmente; Elegie scelte 
di Tibullo, Properzio , Catullo. 

Classe II. - 1). Brevi elementi di melrica·Jalina: l'e sa metro. 
Lettura, esposizione e traduzione di tutto il libro II dell'Eneide. 
Un po' d' analisi estetica. - 2). Lettura e traduzione di 20 

carmi di Catullo, Properzio, Tibullo. - I caratteri s1ilistici dei 
tre scrittori. - Notizie di niilologia e istituzioni roman e. - 3). 
Sintassi del verbo. - 4). Lo sviluppo della letteratura Ialina dalle 
origini al 30 a. C. circa. 

Classe III. - I) . Lettura e traduzione di 20 carmi di Ca
tullo, Tibullo, Properzio. - Notizie di metrica : la struttura del 
pentametro. - Caratteri stilistici principali dei tre autori s uddetti. 
- Alcune notizie di mitologia e d' istituzioni religiose. - 2). La 
cultura romana in qualche suo principale aspetto attraverso passi 
scelti da Lucrezio e da Cicerone. - 3). Sintassi : i modi nelle 
proposizioni secondarie. - 4). Sviluppo della letteratura latina nei 
suoi elementi principali dalle origini alla morte d'Augusto (14 a. C.). 
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Classe IV. - 1). Lettura, traduzione ed esposizione di circa 
400 versi del I. libro dell'Eneide. - 2). Interpretazione e com
mento della I. e IV. Egloga (dalle Bucoliche di Virgilio). - 3). 
Lettura e traduzione di circa 15 carmi di Catullo e di alcune ele
gie di Tibullo e Ovidio. - 4). Esame del periodo regio della 
Storia romana con letture illustrative tratte dal I. libro delle Storie 
di Livio (lettura e traduzione df ci;ca 20 capitoli). - 5). Brevi 
notizie sullo ~volgi mento della letteratura . latina con ispeciale ri
guardo agli scrittori più importanti. - 6). Esercizi di versione 
dall' italiano con ripetizione occasionale delle regole di morfologia 
e sintassi. 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO). 

Classe I. - Alfabeto ; pronuncia ; ortografia. Tutta la morfo
logia e le regole più importanti della sintassi. Lettura, traduz.ione 
e commento di brani dal libro di testo. Esercizi di conversazione 
su svariali argomenti e di traduzione dall'italiano in tedesco. 

Classe II. - Continuazione e fine della morfologia. Tutta la 
sintassi. Lettura, traduzione e commento di brani d' argomento 
vario e di altri in istretto nesso con lo studio della letteratura. 
Esercizi di conversazione 
dall'italiano in tedesco. 
ali' Opilz. 

su svariati argomenti e di traduzione 
Storia letteraria: dalle origini fino 

Classe III. - Continuàzione e fine della sintassi. Il resto 
come nella II. classe ; inoltre lettura, traduzione e commento delle 
liriche del Heine. Storia letteraria: dalle origini fino al Goethe. 

Classe IV. - Continuazione della sintassi. Il resto come 
nella II. classe. Storia letteraria: dalle origini ai giorni nostri. 

STORIA. 

Classe !. - L'Evo medio fino al 1313: N. N. i'-21 del 
Progr. Uff. 

Classe II. - 11 Medio Evo dall'anno 1313 al 1492. L'.Evo 
moderno lino alla Rivoluzione !rances.e: N. N. 22-37 Pr. UU. 
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Classe III. L' Evo moderno dalla Rivoluzione francese 
agli avvenimenti del 1848-49 (compresi) : N. N. 38-42 Pr. Liii. 

Classe IV. - L' Evo moderno dal I 848 ai nostri giorni: 
N. N. 42-48. Pr. Uff. 

FILOSOFIA ED ECONOMIA POLITICA. 

Classe III. - a) Filosofia. - Il problema della scienza nella 
sua storia. Le scienze degli antichi. La scienza medievale. Il Ri
nascimento (sec. XV-XVI). - Letture: Platone, Critone; G. G. 
Rousseau : I tre primi libri del • Contratto sociale ". 

b) Economia politica. - Concetti fondamentali dell'economia 
politica. Il fine economico. L' attività produttrice. Lo scambio dei 
prodotti. 

Classe IV. - a) Filosofia. - La scienza.nell'Evo moderno 
e nell'età conlemporanea. Letture; Platone : Crilone e Fedone. Ri
petizione generale. 

b) Economia politica. - La rimunerazione dei servigi. Spese 
ed entrate pubbliche. Bilancio dello Stato. Ripetizione generale. 

MATEMATICA E FISICA. 

Classe I. - a) Aritmetica e Algebra. - Teorica dei numeri 
interi. - Le quattro operazioni . fondamentali. - Vari sistemi di 
numerazione. - I numeri relativi. - Calcolo letterale. - Delle 
congruenze. - Teoremi sulla divisibilità. - Criteri · di divisibilità. 
- Massimo comune divisore. - Minimo multiplo comune. - Teo
remi sui numeri primi. - Decomposizione in fattori primi. Con
cetto di una !razione. - Operazioni coi numeri frazionari. -
Uguagiianza e disuguaglianza di numeri raz_ionali. Numeri decimali. 
- Le quattro 9perazioni con i medesimi. - Conversione di !ra
zioni comuni in decimali e viceversa. - Valutazione dell' errore 
in numeri decimali corretti. - Rapporti di numeri interi e frazio
nari. - Proporzioni. - Proporzioni dedotte. - Equazioni di primo 
grado. - Problemi di primo grado e discussione dei risultati. -
Sistemi di equazioni di primo grado. Vari metodi per risolÙerle. -
Metodo di Bezout. - Metodo dei determinanti. - Discussione dei 
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risultali. - Casi assurdi ed impossibili. - Estensione ulteriore 

del concelto del numero: numeri irrazionali. - Loro rappresen~ 

!azione. - Concelto delle classi contigue di numeri. - Proprietà. 

- Operazioni con numeri reali. - Uguaglianza e di suguaglianza 

di numeri real i. - Teoria delle potenze ad esponente intero posi

tivo, negativo e nullo. - Operazioni con le potenze. - Innalza

mento a potenza di un binomio. - Triangolo di Tartaglia. -

Operazioni con numeri irrazionali. - Potenze ad esponente fra~ 

zionario. 

b) Geometria. - Ripetizione sommaria dei teoremi sui tr'iangoli, 

quadrilateri, ~oligoni. - La circonferenza. - Problemi fondamen

tali di e.ostruzione. - Luog_hi geometrici. Problemi la cu i risolu

zione s i basa sui luoghi geometrici e s ulla costruzione di ligure 

ausiliarie. - Rapporti Ira segmenti commensurabili. - Successioni 

convergenti di segmenti (dopo la pertrattazione dei numeri reali). 

- Rapporto Ira segmenti incommensu rab ili. - Proporzioni Ira se

gmenti. - Teoremi su lle proporzioni. - Proporzioni dedolle. -

Proporzioni fra co_ppie di grandezz e di classe divers a. - Teorema 

di Talete e proprietà derivate. - Punti armonici. - Figure s imili. 

- Crileri di similitudine di due triangoli. - Teorema s ul trian

golo rettangolo. - Costruzione della quarta, della terza e della 

media proporzion ale geometrica. - Teoremi di similitudine nel 

cerchio. - Sezione aurea. - Teorema sul lato del decagono re

golare. - Costruzione del pentadecagono regolare. 

Classe Il. - a) Aritmetica e Algebra. - Equazioni irrazionali 

di primo grado. - Numeri immagintfri. - Unità immaginaria. -

Operazioni con numeri complessi., - Equazioni di II. grado. -

Formala risolutiv a. - Proprietà delle radici. - Problemi di II. 

grado. - Scomposizione di un trinomio quadrato in fattori. -

Equazioni superiori riducibili ad equazioni di Il. grado. - Equa

zioni recipro.che. - Sistemi di equazioni di Il. grado. - Equazioni 

omogenee di II. grado. - Definizione della potenza ad esponente 

irrazionale. - Operazioni con potenze ad esponente reale. -

Definizione del logaritmo di un num ero. - Sistemi di logaritmi. -

Teoremi sui logaritmi volgari. - Uso delle tavole logaritmiche. -

Applicazioni dei logaritmi. - Equazioni es ponenziali e logarilmiche. 

b) Geometria. - Teoria della misura. - Misura di segmenti, 

di angoli, di archi e di poligoni. - Significato del prodotto di 
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due segmenli. - Potenza di un punto rispello ad un cerchio. -
Teorema di Tolomeo. - Equivalenza di figure piane. - Teorema 
di Pitagora. - Teorema di Pilagora generalizzalo. - Rapporti ira 
due rellangoli e due triangoli. - Rapporti di lriangoli aventi un 
angolo in c.omune. - Area di un rettangolo, di un quadralo, di 
un triangolo, di un trapezio e di un poligono. - Rapporti ira le 
aree di due poligoni simili. - Trasformazione e parti zione delle 
ligure piane. - Formula d' Erone. - Relazioni metriche fra il 
raggio di un cerchio e i lati di poligoni iscritti e circosc rifli. -
Rellificazione della circonferenza. - Area di un cerchio, di un settore 
e di un segmento. - Interpretazione geometrica cli es press ioni 
algebriche. - Stereometri a. - Relle e piani nello spazio. -
Teoremi relativi. - Proprietà dei diedri , degli angoloidi e dei po
liedri. Piramide, cono, prisma, cilindro, trnnco di pirami de · e di 
cono. - Proprietà qualitative dei poliedri regolari. - La siera. 
Sue proprietà. - Superfici e COl'pi da essa derivati. - 11 lrian
golo sferico : proprietà dei lati e degli angoli. - Area dello s tesso. 

c) Fisica. - Proprietà generali dei corpi. - Meccanica : dei 
solidi, . dei liquidi e degli aeriformi. 

Classe III. - a) Aritmetica e Algebra. - Progressioni arilme
tiche e geometriche. - Applicazioni al calcolo d'interesse com
posto. - Annualità. - Serie illimitate, aventi un limile infinita
mente piccolo, finito ed infinitamente grande. - Progressioni geo
metriche illimitate. - Ricerca della generatrice di una frazione 
decimale periodica. - Calcolo co,nbinatorio. - Permutazioni, com
binazioni e disposizioni. - Teorema binomiale di Newton . 

b) Geometria. - Congruenza, simmetria e similitudine delle 
ligure nello spazio. - Simililudine diretta e inversa. ·- Crit eri di 
similitudine. - Equivalenza nello spazio . Prismi equivalenti. Pri
sma e parallelepipedo di volumi uguali. - Piramidi cli volumi 
eguali. - Relazione fra un prisma e una piramide tri angolari. -
Il tronco di piramide. - Rapporti Ira due prismi. - . Volume di 
un prisma, di una piramide e di un lronco di piramide. - Il cilin
dro e il cono, considerati quali limiti di due classi contigue di 
prismi e di piramidi. - Volume e area del cilindro, del cono e 
del tronco di cono. - Volumi di corpi regolari. Corpi di ro
tazione. - Superficie della sfera e della callolta. - Volume della 
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sfera, del settore e del segmento sferico. - Area del fuso e del 

triangolo sferico. - Problemi di calcolo. 

Funzioni circolari. Loro proprietà. Uso delle tavole logaritmico

goniometriche. Risoluzione dei triangoli rettangoli. - Formule per 

la somma, per la duplicazione e per la bisezione degli archi. 

Formule di prostaferesi. . - Risoluzione d'un triangolo qualsiasi. 

Problemi geometrici, geodelici e astronomici. Identità trigonome

triche. Equazioni goniometriche. - Trigonometria sferica. Formula 

di Nepero. Triangolo qualsi as i e sua risoluzione. Formule di Eulero 

e di Borda. 

c) Fisica. - . Termologia. - Dottrina del moto ondulatorio. -

Acustica. - Ottica. 

Classè IV. - a) Algebra. - Continuità delle funzioni. -

Limiti. - Teoremi sui limiti. - Definizione della derivata. - De- · 

rivat~ di a x + b, di xm, di una somma, · di un prodotto, di 

un quoziente. Derivata di sen x, di cos x e di tg x. Significato 

cinematico della derivala. -- Problemi delle tangenti alle curve. 

Massimi e minimi per mezzo delle derivate. - Definizione geo~ 

metrica del!' integrale. 

b) Geometria. - Elementi di geometria analitica. - Equazione 

della retta y = a x + b. - Distanza di un punto dalla retta. -

Rette normali e parallele. - Equazione di un cerchio, di un' elisse 

di una parabola e di un'iperbole. - In particolare l' equazioni 

v = a x2 e y = '.'.. . - Tangenti alle curve. 
X 

c) Fisica. - Elettrostatica ed elettrodinamica, compreso il 

magnetismo. - Completamento della cosmografia e della me

teorologia. 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA. 

Classe I. - 1) Scienze naturali: Zoologia. - a) Generalità. -

b) Anatomia e fisiologia dell' uomo e degli animali. - c) Classifi

cazione degli animali. 

2) Chimica inorganica e Mineralogia. 

Classe II. - 1) Scienze naturali: Botanica, - a) Anatomia 

e fisiologia dell e piante . ...c.· b) Classificazione delle piante. 

2) Chimica Inorganica (continuazione) e organica. 
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Classe lll. - I) Scienze naturali: Fenomeni biologici più 
notevoli. - 2) Geografia astronomica e fisica . 

Classe IV. - I) Geografia antropica. - 2) Ripetizione 
della biologia e completamento dell' anatomia e fisiologia dell' uo
mo e degli altri animali per quanto riguarda gli organi della ri
produzione. - 3) Ripetizione e completamento della chimica, 
specialmente per quanto riguarda la fisiologia animale e vegetale. 

DISEGNO. 

Classe I. - /\rie orientale : egiziana, babilonese-assira, le
nicia e . persiana. - l\rchiteflura ellenica lino alla conoscenza dei 
tre stili. 

Classe II. - Continuazione dell' architettura ellenica. -
l\rchilettura romana e della primitiva arte cristiana. 

Classe III. - l\rèhitettura bizantina, romanica e gotica. 

Classe IV. - Continuazione dell ' architeftura gotica. - Il 
Rinascimento. - Ripetizione generale della materia svolla nei 
corsi precedenti. 

INSEGNAMENTO RELIGIOSO. 
(Materia facoltativa). 

I Corso. - I) Il problema religioso : religione naturale e 
religione rivelata; monoteismo e politeismo (induismo, buddismo, 
taoismo, parsismo, ecc). 

2) Anima umana ; esistenza di Dio ; suoi attributi ; creazione. 
I negativi moderni (agnosticismo, immanentismo, idealismo, evolu
zionismo razionalistico, ecc.). 

3) Verità della religione cristiana.: rivelazione; Bibbia e tra
dizione ; le prove esterne (miracoli e profezie). 

4) Gesù Cristo e la sua missione divina. 
5) La Chiesa caftolica ; sua verità ; caratteristiche, organismo, 

necessità. 
6) La Chiesa caftolica e le altre chiese. 
7) Azione benefica della Chiesa Ira i popoli; scienza e Fede. 
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Il Corso. - I) La grazia e le sue fonti. 

2) Dei Sacramenti in particolare. 

3) La morale cattolica e l' etica areligiosa (materialismo e 

determinismo, ulilllarismo, razionalismo, positivismo, ecc.). 

4) Nozioni generali; atto umano, moralità, peccato, passioni, vizi. 

5) Doveri verso Dio, il prossimo, se stessi. 

6) Doveri del vivere sociale privato. 

7) Doveri del vivere sociale pubbli co. 

8) Compilo della vita e suo vero concetto. 
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VII. 

LIBRI DI TESTO 
adottati per l'anno scolastico 1926°27 

CLASSE I. 

Lettere italiane: Galletti-Alterocca, La lelleratura italiana. Cap
pelli. - Alighieri (Steiner), La Divina Commedia. Paravia. -
Prezzolini, I Maggiori. Mondadori. - Boccaccio, Il Decamcrone. 
Zanichelli. 

Lettere latine : Tito Livio, Libro I delle Storie. Sansoni. - lip-
parini, Dea Roma (IV). Signorell i. - Verdaro, Letteratura 
latina. Giusti. 

Lingua tedesca : Braun-Maucci, Grammatica tedesca. 1st. Ed. 
Scient., Trieste. - ] anni, In picciolelta barca. An. Libr. It., 
Torino. 

Storia: Bondi, Man~ale di storia univ ersale (lii). Paravia. - Ghi
sleri, Testo Atlante geogr. star. (M. Evo). 1st. Arti Graf. 

Matematica: Calapso, Lezioni di alg ebra. Principato. _ - Testé, 
Corso di matematiche, Geometria (!Il). Giusti. 

Scienze naturali : Drago: Biologia. Sandro n. 
Chimica: Colombo e Nangeroni, Chimica e Mineralogia. [si. Ed. 

Cisalpino. Varese. 

CLASSE II. 

Lettere italiane : Galletti-Alterocca, c. s. - Alighieri (Steiner), c. s. 
- Ariosto, Stanze dell'Orlando Furioso. Zanichelli. - Tasso, 
Bellezze della Gerusalemme Liberata. Giusti. - Machiavelli, Il 
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Principe e all ri s critti. Principato. - A/berli, Leonardo, Ce/lini, 

Galilei, Michelangelo, yasari, Scrifli scelli. Principato. - Guic

ciardini, Ricordi politici e civili. Signorelli. 

Lettere latine : Virgilio, Eneide. Zanichelli. - Giorni, L' Ele gia 

romana. Sanso ni. - lipparini, c. s. - Verdaro, c. s. 

Lingua .tedesca: lazzioli, Metodo per lo studio razionale della 

lingua tedesca (I e li). Vannini. - Braun- Maucci, Antologia 

tedesca. La Editori ale Libraria, Tri es te. - Krusekopf, Storia 

de ll a le tteratu ra tedes ca. Giusti. - Ja11ni, c. s. 

Storia: B011di, Manu ale di s tori a uni versale (I V). Paravia. - Ghi• 

sieri, Testo Atl ante geogr. s tor. (Evo Mod. P. I.). 1st. Arti. Graf. 

Matematica : Calapso, c. s. - .Testi, c. s. - Tolomei, Logaritmi. 

Fisica : Amerio, Elementi di fi sica. Pri ncipato. 

Scienze naturali: Drago, c. s. 

Chimica : Colombo e Nangeroni, c. s. 

CLASSE Ili. 

Lettere italiane : Gallètti-Al/erocca, c. s. - Alighieri (Sfeiner), c. s. 

- Tasso, c. s . - Gustare/li, Autori nostri. Pagine letterarie 

(Ili). Trev isini. 

Lettere latine : Giorni, c. s. - lipparini, Dea Roma (V). Signo

relli. - Verdaro, c. s. - Elementi d' istituzioni, filo sofia, cui- · 

tura romana. Soc. Ed. lntern. Torino. 

Lingua tedsca : Heine, Liriche. - Krusekopf , c. s. - ] anni, c. s. 

- Pellis-Bidoli, Nuovo Ma nu ale di lingua tedesca (Ili). Paravia . 

Storia: Bandi, Ma nuale di s toria univers al e (V). Paravia. - Ghi• 

sieri, Testo Atla nte geogr. s tar. (Evo Mod. P. li). 1st. Arti Graf. 

Filosofia: Barbagallo, Storia dell e scienz e. Albri ghi e Segali. -

Rousseau, Del Contralto soci ale. So nzogno. - Platone, Il Cri

Ione. Sonzogno. 

Economia politica : Pi11sero, Economia politica. Giusti. 

Matematica : Calapso, c. s. - Testi, c. s. - Negro, Trattalo 

di trigonometria piana e sfe rica. Albrighi e Segati. - To

lomei c. s . 

Fisica : Amerio, c. s. 

Geografia : Graziani, La terra. Vannini. 
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CLASSE IV. 

Lettere italiane: Galletti-Alterocca, c. s. - Alighieri (Steiner), 
c. s. - Gustare/li, Autori nostri. Pagine lellerarie (III e V). 
Tre visini. 

Lettere latine: Garizio-Piova110, Gli autori la tini. Casanova. -
Pinc/zerle, Cornelia. Rossi. - Verdaro, c. s. - Cani/li, Brani 
scelti dalle Storie fiorentine, per esercizio di traduzione in 
latino. Sandron . 

Lingua tedesca : Pe//is-Bidoli, c s. - Bottacchiari, Antologia te
desca. - Krusekopf, c. s. - ]anni, c. s. 

Storia : Come in lii. 
Filosofia : Barbagallo, c. s. - Rousseau, c. s. - Platone, c. s. -

Platone, 1 Dialoghi, II Fedone , Paravia. 
Economia politica: Come in Ili. 
Matematica e Fisica : Come in Ili. 
Scienze naturali, chimica e geografia : come in Il e Ili. 
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Vili. 

EDUCAZIONE FISICA E GITE SCOLASTICHE 

a) Educazione fisica. 

L'educazione fisica degli alunni fu affidata alle cure degli in

segnanti : sig. Enrico Luciano Borioiuzzi e sig.na Lucia Sassi, 

maestra elementare. Le esercitazioni ebbero principio verso la 

metà di ottobre e continuarono senza interruzione durante l'intero 

anno scolastico. Furono curati anzitutto gli ordinativi e le evolu

zioni sia sul poslo che in marcia, per tenere pronti gli alunni ad 

ogni evenienza. Non furono trascurati in pari ·tempo gli esercizi a 

corpo libero, la cui ellicacia per tutta la parte ginnastica ed . atle

tica è ben conosciuta. Elementari esercizi vennero fatti anche ai 

grandi attrezzi: parallele, sbarra, anelli e cavallo, non trascurando 

neppure l' atletica leggera. 

Le esercitazioni si svolsero nella vasta palestra comunale 

oppure sul piazzale ad essa prospiciente. In giornate di bel tempo 

venne utilizzato ii bellissimo Campo sportivo. 

La salute degli alunni fu in generale ottima ; la loro lrequenza 

alle esercitazioni molto confortante. 

Nel pomeriggio del giorno 29 maggio, alla presenza delle 

Autorità civili e militari si svolse al Campo sportivo dei!' U. S. 

Pisinese un saggio degli alunni delle due Scuole medie locali, 

seguìto da gare atletiche dei Premilitari del Circondario. 

li corteo, formatosi in piazza Garibaldi si <liresse verso il 

Campo sportivo, ove slilò in bella formazione dinanzi alle Autorità 

e alla bandiera nazionale. 
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Lo svarialo programma, consistente, in corse, salti in lungo e 
in largo, getlo di pesi, lancio del giavellotto, giuochi ginnastici ed 
evoluzioni, fu prepa rato con zelo e co n1p efen za dal! ' ins egnan te di 
ginnastica sig. Bortoluzzi Enrico, coadiuvato dalla signorina Sassi. 

Nell e pro ve individuali di corsa si distinse l' alunno liceal e 
Cris tofich Erone (II classe) e in quelle del salto il giovane Ro c
chi Guido (I classe). 

b) Escursioni scolastiche. 

/. - 30 aprile 1927. - Un gruppo di circ a 50 alunni, so tto la 
guida dei professori Gravisi e Sponza e del!' insegnante di educa

·zione fi sic a sig. Bo rtoluzzi, intraprese una gita alla volta di Gal• 
lignana, l' amena borgata che dall' allo del suo colle domina 
buona parte della Val d'Arsa e l'imponente ca tena del Monte 
Maggiore. Ammiralo il magnifico panorama, si Ieee uno spuntino 
dal sacco nell' ampio piazzale fuo ri la porta del paese, e poi al 
passo di mar cia, cantando le canzoni dell a Patria, si fece ritorno 
·in città. 

li. - 12, 13 e 14 maggio. - GI'i alunni domiciliati in Convitto 
una trentina - accompagnati dal rettore del Convitto istriano 

doti. Gentiles chi e dal prof. Sponza di questo istituto, si recarono 
aH a v0lt a di Gorizia, per visitare quella cit tà e le località adia .. 
cenU, ch e te nta :n rte ebb ero ne lla grande Gu erra. L a co mi tiua fu 
acc olta con gr.:!.nde cordialità da quell e studentesche ed ospitala 
con am ore nel Seminari o Vesco·,iile e nel Collegio - Convitto 
Danle f-.'\!i g:hicri. A!l' alba d~l giorno · 13 si inl!'Etprese ìa salita del 
Mo nt~ San to , dalla cui ·vetta si può spazi ar e lo sguardo sui monti 
e sulle valli c irco s tan ti , che videro tanto sangue e tan ta gloria. 
La mattina del giorno appresso, con ferrovia, gli alunni s i porta~ 
rono a Red ipugli a, ove visitarono, in raccoglimento e devozione, 
qu el Cimitero militare, che rac chiud e 1anti eroismi , tanti sacrifici. 
Nel ritorno fecero sosta a Monfalcone, per un a bre ve ma istrultiva 
visit~ a quel magnifico Cantiere, accomp agnati nei va1'i reparti da 
ing e'gneri , ch e fornivano cortesemente le spiegazioni del caso. 

lii. - 14 maggio 1927. - Una ventina di alunni, accompagnati 
dai professori Gravisi e de Ve rneda intraprendono una deliziosa 
passeggi ata sui verdi colli, ch e cingono Pis ino dal lato di mez-
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zogiorno. Sul monte dei Bres ani (m. 476) si visita una ru stica tes

sitoria, sul s istema di que lle introdotte nella nostra Provincia 

dagli industri alpigiani della Carnia. A Lindaro s i fa una sosta 

maggiore, e poi, prese alc une fotografie, per il ripido pendio s i 

rientra in sede. 

IV. - 30 maggio 1927. - L' es curs ione ufficiale (si passi il 

termine) ebbe luogo quesl' anno alla volta di Rovigno. Vi presero 

parte lutti gli alunni, il preside, lutti i profe ss ori ed il rettore del 

Convitto. 

Partiti dl buon mattino su due autocorriere, si arriva a Rovi# 

gno verso le otlo. La prim a vi sita è riservata alla R. Manifattura 

di Tabacchi, s tabilimento veramente grandios o, ov e sono impie gati 

oltre mill e Ira operaie ed operai. So lto la guida gen lil e di speciali 

incaricati, vengo.no visitati i vari reparli e udite le esaurienti spi e# 

gazioni sul funzionamento di quei modernissimi macchinari, per la 

confezione di s igari e s igarette. Vengono pur e visit ate la centrale 

ele llri ca, l' of!icina meccanica, il refellorio degli operai e il di

s pensario per i bambini lattanti. 

Dopo un a visita al Podestà e al preside di quel R. Is tituto 

tecnico, la comitiva si reca a11' Istituto di biologia "'.arina, ove il 

dir ettore pro[. Sella e l' assistente prof. Vatova illustrano con dotta 

parolfl i rappres enlanti più s trani della noslra fauna e flora marina, 

raccolti !n nume rose vasche. Speciale interesse destano le colture 

di cambusie, i pesciolini che dànno la caccia all' esano fele malarico. 

li direttore dell ' Istituto dà interessa nti spiegazioni sui metodi più 

modern i, atti a comb3ltere questo grande flagello de ll'umanità . 

.Il pranzo vi e ne se rvilò egregiame nte ne l Ristorante Riviera; 

alunni ed insegnanti siedono alla s tessa tavola nella pH.: perfelta 

arm o ni a. 

Nel pomeriggio le c1u locorrie!'C ci portano al l' Ospizi o mari no 

di S. Pelag io, che è un compless o armonico di ~difici , situati nel 

bel mezzo di una pin eta, all a ri va ciel mare. Ci è P,i guid a il me

dico-primario Dr. Zadro, che. con squisita gentilezza, ci fa amm i

rare la s ala ope1·atoria, gli impianti per la disinfezione dei ben

daggi e degli apparati chirurgici, le vasche per i bagni di mare in

vernali, il gabinetto della rad ioscop ia, e quello della lampada a quarzo 

per i raggi ulfrm.•io!et!~ : tutti impianti mo dernissimi, tenuli con or• 

dine e pulitezza. 
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Rientrati in città, si sale sul colle, ove sorge il Duomo di s. 
Eufemia col suo altissimo campanile, snello, lutto in pietra bianca 
d' Istria. 

Nel ritorno si fa una breve tappa a Docas telli, ove il pro
fess ore di s toria dà s piegazioni s ulle imponenti rovine di quella 
vetusta borgata ven eta, che un di sbarrav a il passo all e invasioni 
nemiche, moventisi verso l' Istria costie ra, e che si dovette poi 
abbandonare in causa della malaria. Gli abitanti si ritrassero sul• 
l' altipiano, dando origine alla località di Can!anaro. 

fa tta una breve sosta anche in que sto luo go per. visitare la 
chiesa e il bellissimo pulpito, già appartenente a Docaslelli, si la 
ritorno rapido a Pisino, ove si giunge verso l'imbrunire. 

La presidenza porge a nome della Scuola sentite gra zie a 
qu anti s i adoperarono per rendere li e te ed istruttive le visite agli 
stabilimenti su ricordati. 
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IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca dei professori. 

(Bibliotecario prof. G. Gravisi). 

La biblioteca del R. Liceo scientifico • G. R. Carli • è staia 

riordinata durante l'anno scol. 1926-27, in conformità alla circo

lare ministeriale N. 28, del I 5 marzo 1925. 

A questa operazione, che richiedetle alcuni mesi di lavoro, 

provvide il bibliotecario, coadiuvato validamente dal pro!. Sponza 

e da alcuni alunni. 

I volumi sono disposfl presentemente in otto vetrine o scaf. 

!ali, tramezzali a loro volta da 8 o 9 palchetti ciascuno. 

Si hanno i seguenti registri: 1) U!! registro d'ingresso, nel quale 

è indicalo, fra altro, il modo in cui il libro è pervenuto (se per 

acquisto o per dono) e il prezzo. Tale registro o!fre la possiliilità 

di conoscere giornalmente la consistenza della biblioteca. 2) Un 

inventario topografico, nel quale so no elencati secondo l'ordine rigo

roso di collocazione tutti i libri che formano la biblioteca ; con 

questo mezzo è dato identificare quale sia · il libro che eventual

mente risulti mancante al posto. 3) Un catalogo generale o schedario 

cioè la serie completa dei libri che compongono la biblioteca, or

dinati lessicogralicamente, secondo il nome dell' autore ; esso s_erue 

a far conoscere se un determinalo libro è posseduto dalla biblio

teca e a poterlo facilmente rintracciare. Le schede sono mobili e 

custodite in apposite cassetle. 

La segnatura dei libri è cosliluila da Ire elementi: 1) il nu

mero progressivo dello sca!lale, 2) la lettera che indica il pal-
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chefto, 3) il num ero che precisa il pos to che il volume occupa 

nel palchetto. Ogni volume è fornilo inollre del N. o· prog ress ivo 

d' ingresso sull a costola. 

Nella collocazione (e na turalmente ne i reg is tri) s i fece una 

nella distinzione fra i libri d i proprietà dello Stato e quel li del-

1' Amminislrazione provincinle istriana; del pari fra la biblioteca 

dei professo ri e quella degli alunni. Per quanto fu possibile, si 

tenne pure conto de lla divisione per materi e. Le rivi s te occupano 

uno s caffale a s~. La distribuzione dei libri dell a bibli o teca gio

vanile h a lu ogo se llimanalmenle, da pari e dei due professori di 

le lle re; di quell a dei professori si incarica il bibliotecaifo. Esi

stono a tale scopo due registri distinti. 

L'ampia sa la di le lfura, nel!' anno sco l. 1927-28 sa rà messa 

a disposizione del pubblico cilfadino, per du e ore la selli ma na. 

ACQlJISTJ: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione provinçiale: Forzano, Gutlibi. 

Il • Norge " al polo Nord, Noie del comanda nte J. /-!. - Be

ne/li, Il vezzo di perl e. - Sarjatti, Dux. - Berto/li, Cesare Baltisli. 

- Huber•, Elementi di meccanica. - Mussolini, Roma· antica sul 

mare. - Koro/ienko, Il yecchio campanaro. - Bassi, Mitologia grPca 

e roman a. - Niccodemi, La Madonna. - Niccodemi, La casa se
greta. - Niccodemi, L'ombra . - Sço~chi, Guglielmo Oberdan. 

Marotti, Giacomo Puccini intimo. - Giacosa, Come le foglie. 

Niccodemi, Pre te Pero. - Benelli, Con le s tell e. - Flammarion, La 

storia del cielo. - Flammarion, Fantas ie cosmiche. - Chiarelli, La 

maschera e il volto. - Càja, Le canzo ni eroiche. - Praga, Cro

nache teatrali I 925. - Praga, Cronache teatra li 1926. - Adami, 

La Sagredo. - Sposato, L' evoluzione poeti ca di G. Ca rducci. -

Pirandello, Il piace re del! ' ones tà. - Bauch, Lagrime vecie conten• 

tezza nova (p oesie da lmate). - Pagine di volontari. raccolte da 

Gal/ Uberti. - Forzano, Ginevra degli Almieri. - Marini, L' arie di 

Mich ele Sanmicheli. - Collezione delle cartoline della guerra na

vale 1915-18. - Canti di G. Leopardi, Ediz. criti ca. - F. Moroncini. 

- Le Opere di A. Manzoni. - Cimitero militare di Redipuglia. -

Tesini, Gl ori a di regno, Italia a Viltorio Emanu ele Ili. - Marradi, 

Rapsodie garibaldine : Tito Speri. - Rosmini, Conrad vou Hotzen-
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dorf. - Agostini-Bortolotti, Esercizi di geometria analitic a. - Cat

tmzeo, Corso e lementare di m~tematiche superiori. - Menini, Pas 

s ion e adriati ca - Ricordi di Dalmazia. - Ciamician, Lezioni di 

chimica generale. Wettstein, Botanica sistema tica. - Favara, Galileo 

e l'Inqui sizione. - Daiaelli, Fiume e la Dalmazia. - Oraade, Pi e

monte. - Steùzer, La !iloso!ia della libertà. - Traina, La morale 

di Herb erl Spencer. - Puglisi, Gesù e il mila di Cristo. - Cu

mont, Le religioni or. nel paganesimo romano. - Costanzi, Le co

sli tuzioni di Atene e di Spart a. - Carlylc, Gli Eroi. - Nietzsche, 

La nascila della tragedia. - Croce, · G. Carducci. - lipparini, Vir

gilio .. - Tumedei, La questione tunisina e I' llalia. - Barone, La 

storia mili!. della nostra guerra. - Seneca, La dollri na morale . .,

A/jani, Il cara ll ere degl' Italiani. - Slonim, La rivoluzione russa. -

Labriola, Socrate. - Donadoni, T. Tasso . - Gentile, Bernardino Te

lesio. - Salvadori-Speroni, Esperienze pe r un corso di chimica. -

Errera, L' e poca delle grandi scoperte geografiche. - Buonaiuti, 

Lutero e la Riforma in Germania. - Boulenger, Con G. D'Annunzio. 

- Si/vagai, L'Impero e le donne dei Cesari. - Bc,rbiera, Nella 

cillà dell' mnore. - Paschetta, Na poleone I. - Del Lungo, Ele menti 

della teoria cinetica dei gas. - Campogrande, Principi !ondam. del 

Dirillo. - Stromgren, Die Hauptprobleme der mod. Astronomie. -

Stromgren, l\sfronomische Miniaturen. - Varè, I voli del leone alalo. 

- Battisti, Il Trentino. - Dandolo, La Dalmazia al 31 decembre 

1806. - Mussolini, La nuova politica dell'Italia. - Picciola, Pa

renzo. - Nazzani, Sunto di economia politi ca. - Giacomelli, C. 

Battis ti - F. Rismondo. - Enciclopedia di chimica (Disp. 798 • 

857). - Pagine di volontari: • Documenti di gloria ". - Meresh

kowsky, La resurrezione degli dei . - Solari, Marconi. - Ferri, Il 

Fascismo in llalia. - /bànez, I quattro Cavalieri dell' l\poca!isse. -

s. a., L' allegra Andalusia. - De Bersa, Guida s torico-arti sti ca di 

Za ra. - Ratti, Socrat e (tragedia). - Ferri, Mussolini, Uomo di 

s fato. - Casu, La voragine. - Andreyew, Jl pensi ero (dramm a). -

Furlani, Passione irrede nta. ---:- Pasini, Come fui sep,ollo vivo. -

Prezzolini, Vita di N. Machi av elli fiorentino. - Martini, Inforno alle 

scoperte di A. Volla (discorso). -. Battelli, L'opera di A. Volla. -

L. Volta, Gli ultimi studi sul Volla. - Andreyew, Anfiss a. - s. a., 

Il profes sore Storizin. - Piste/li, Eroi, uomini e ragazzi. - Bor

gese, La tragedia di Mayerling. - Fabietti, A. Volta. - Marin, 

Cansone picole, 
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Riviste: Educazione politica - La scuola nazionale - Rivista 
d' llali a - Nuova Rivista Storica - L'Universo - Radiorario -
Rasse gna llaliana - La Scuola al confine - Rivista di fisica, 
matematica e sc ie nze naturali - Bibliografici Fascista - Giornale 
storico della letteratura italiana - Rivista di matematica pura ed 
applicata - L' Ist ria agricola - Scientia - Rassegna llaiiana -
Bollettino di lilologia classica - Educazione fas ci sta . 

DONI : 

a) Dal Ministero della P. I. : Vesselovsckii, Storia della letteratura 
russa. - D'Ovidio, Studii su l Petrarca e sul Tasso. - Ferrario, 
Italia e Ungheria. - Facchinetti, La Verna nel Casentino (Voi I). 
- s. a, Assisi (Voi. Il). - Gori, Le feste fiorentine attraverso i 
secoli. - · Sofocle, Tragedie (Voi. lii). - Appelius, Asia gialla. -
Dante, La Divin a Commedia (III Voi.). - Barbiera, Pellico. - Ven
turi, Il gusto dei primitivi. - A. Venturi, Storia dell'arte italiana. 
- Mazzini, Lettere ad una famiglia inglese. - Gambaro, Riforma 
religiosa. - Gorgolini, Il fascismo nella vita italiana. - Luzio, La 
madre di G. Mazzini. - Della Corte, Antologia dell a s toria della 
mu sica. - s . a., Disegno s torico dell' arte musicale. - Curatalo, 
Scritti e ligure del risorgimento italiano. - Ferrabino, L'impero 
ateniese. - Carducci, Giambi ed epo di. - Zardo, Teatro venezi ano 
del 700. - Ducati, L' arte classica. - De Luca, I Liberatori. -
Martini, I martiri di Belfiore. - Barbi, Studi danteschi (Voi. 11). -
De Carlo, Noi non per noi: - Manzoni, I promessi spos i. - Bo
naccorsi, Scintille Divine. - Pavolini, Mille sentenze indiane. - Ca
stellani, La regola celeste di Lao-tse. - Appelius, Cina. - Vamba, 
Santa giovinezza. s . a. Italia, Itali a ! - Piste/li, Eroi, uomini e ra
gazzi. - No/ari, li libro degli studenti. - Bergadani, Carlo Ema
nuele 1 °. - Cognasso, Il Conte Verde. - Poli, Venezia Tridenlina. 
- Fumagalli, Chi l'ha detto? - Vicoli, 011re la foschia dell 'Adria
tico. - Fanciulli, Virgilio. - Volp e, L'Italia in cammino. - Rizza/ti, 
Umbri a verde. - Shakespeare, Amleto. - Cervantes, Don .Chisciotte della 
Mancia. - Collodi, Macchiette. - Barbiera, Diademi. Donne e Madonne 
dell' 800. - Volpati, A. Volta, nella gloria e nell'intimità. - Ambrosini, 
L'Itali a nel Mediterraneo. - Gorgolini, La Rivoluzione Fascista. -
Mameli, Poesie. - Segre, Vittorio Emanuele 1°. - Annuario del 
Ministero della P. I. 1927. 
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b) Dalla Societd Ed. lntern. Torino : Gribaudi, L' Italia nel suo 

sviluppo economico. 

c) Dalla Società Sussidiatrice di Pisino: Pini, B. Mussolini. La sua 

vita lino ad oggi, ecc. 

d) Da/ preside prof. Siderini: Vardabasso, La struttura geologica 

delle Alpi venete. - Parri e PeUo/tierl, Pedagogia e tirocinio. -

Marchesini, I problemi fondamentali della educazione. - Compayrè, 

Storia della pedagogia. - De Domlnicis, Lellure di morale e pe

dagogia. 

e) Dal Sig. G. Parisi: • Le Vie d'Italia " - /Innata 1926. 

f) ·Dalla Società del Casino; Nuova l\ntologia - annata 1926. 

g) DaU' Istituto Federale di credito di Venezia: Quaderno mensile. 

h) Da((' ex alunno M. Nespor: Lampert. Kleines Schmetlerlings

buch. - Pokorny, Tierkunde. 

B) Biblioteca degli alunni. 

(Bibliotecario aggiunto, prof. G. Trani). 

I\CQUISTI: 

Con fondi erogati dall'amministrazione Provincia/e : Costa, Le dread

nougts del mondo. - s. a. La nostra !lolla militare nel 1913. -

Nardi, Novecentismo. - Pokorny, Storia illustrata del regno animale. 

- s. a. , Storia ili. del regno vegetale. - Hildebrandl, La Cirenaica 

e il suo avvenire. - De Amicis, La vita militare. - s. a., Ricordi 

d' infanzia e di scuola. - s. a., Pagine allegre. - Landi, Racconti 

di /\idea. - Tumiati, La regina Ginevra. - Colombo, Santorre di 

Santarosa. - Stoppani-Fabris, I primi e gli ullimi anni di Il. Man

zoni. - Stoppani, Il Bel Paese. - s. a. Che cosa è un vulcano?. 

- Niccodemi, Scàmpolo - s. a. I pescicani, - Fogazzaro, Fedele. 

- Deledda, Canne al vento. - Milanesi, Mar sanguigno. - Men-

garini, Il trasporto della energia ecc. - Hugo, Nostra Signora di 

Parigi. - Tolstoi, La guerra e la pace. - Codignola, La giovinezza 

di G. Mazzini. - Verga, La caccia al Lupo, La caccia alla Volpe. 

- Belo/li, La parola di C. Cavour. - De Simone, Leonardo Da 

Vinci. - C. de Gobineau, Il Rinascimento. - Delcroix, I dialoghi 

con la folla. - Gustare/li, Il Conciliatore. - Cicotti, Il Fascismo e 

le sue fasi. - Ricci, Roma. - Cremaschi-Orassini, I\. Volla. 
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C) Collezione di storia 

(affidata al prof. G. A. Gravisi). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dal/' Amministrazione Provincia/e: G. B. Paravia, 
quadri storici : La battaglia di S. Martino ; Il campo italiano dopo 
la battaglia di Magenta. 

DONI: 

a) Dal preside . prof. G. Siderini: due tavole murali, rappresen
tanti lo spaccato della nave • Duilio " e della motonave .Augustus •. 

b) Dall' alunno F. Castro della I. Cl.: 1 fotografia • panorama 
di Parenzo e 40 fotografi e artistiche pure di Parenzo. 

c) Dall' alunno E. Vladislovich della I Cl. : M. Corel/i, Brevi cenni 
storici di Albona (dattilografati). 

D) Gabinetto di geogra:tla 

(allidato al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provincia/e: 1st. Geogr. 
Mili!., Carta d'Italia (I : 1.000.000), Carta geologica dell'Istria. 

DONI: 

a) Dal Ministero della P. I. : G. B. Paravia, Carta murale del• 
l'Italia fisica e dell'Italia politica (Almagià) - G. B. Paravia, 
grande Atlante dei tipi geografici (Marinelli). - G. B. Paravia, 
Carta murale dell'Europa fisica e dell' Europa politica (Almagià). 

E) Gabinetto d1 tlsica 

(affidato al prof. G. Siderini). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provincia/e : Otto pezzi di 
palissandro (scala musicale). - Diavoletto di Cartesio. - Tubo 
Rilntgen. - Batterie elettriche per la Radio. 
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F) Collezione di storia naturale 

(a!lidata al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI : 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provincia/e: Cannello ferru

minatorio. - Pinza a tormalina. - Lampada 'ad alcool. 

DONI : 

a) Dal Ministero della P. I.: G. B. Para o i a, Una serie di 12 

taoole per lo studio della biologia animale. 

G) Gabinetto di chi.nJ.ica 

(affidato al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provinciale : Lampada ad 

alcool. - Lampada Bunsen. - 2 Lampade ad acetilene. 

H) Gabinetto di disegno 

(affidato al prof. de Verneda). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provincia/e : Speltz, L' Orne

ment polychrome dans tous les styles hist. (Parte I). - Spettz, 

L'Ornamento policromo (Parte Il). 

DONI: 

a) Dal Ministero della P. f.: Pelandi, ·cento capolaoori della 

rinascenza italiana. - Anderson, 70 diapositioe di opere d' archi

tettura, scultura, ecc. 
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X. 

CASSA SCOLASTICA 

In quesla cittadina funge da Cassa scolastica per ambedue le 
scuole medie locali la benemerita • Società Sussidiatrice di alunni 
bisognosi ". istituzione la cui origine risale al primo anno di fon
dazione dell'Istituto medio locale (1899-900). Anch'essa combatlè 
a fianco della Scuola una bella battaglia per I' italianità di questa 
terra e fu perciò avversata dal governo di Vienna nei tempi grigi 
della dominazione austriaca. 

Per desiderio unanime dei soci; fra i quali uanno annoverali 
i migliori . cittadini di ogni ceto sociale, essa continuò a svolgere 
la sua iilantropica missione anche a Redenzione avvenuta. 

Ne è capo un benemerito patriotta : l'avvocato cav. doti. Co
stantino Costanlini, e fanno parte del Consiglio direttivo il pretore 
cav. doti. Nazario Mori, il prof. mons. cav. Valeriano Monti, I' e
merito segretario-cassiere comunale sig. Ignazio Gherbetz, l' attu ale 
segretario comunale sig. Ettore Colombo e i due presidi locali. 

L' anno sociale 1926-27 si chiuse il giorno 30 agosto 1927 
col seguente bilancio : 

a) INTROITI : 

1. Canoni sociali . 
2. Ricavato nello dal Ballo studentesco . 
3. Elargizioni varie· . 
4. Contributo della .Provincia d' lslria 
5. del Municipio locale 
6. Prelevale dalla Cassa Rurale 

L. 1794.-
1940.35 

663.50 
2000.-
1000.-
5466.-

Totale L. 12863.85 
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b) ESITI: 

I. Vestiario e calzature agli alunni L. 4539.15 

2. Sussidi in danaro agli alunni. 2594.45 

3. Libri di scuola agli alunni 1243.40 

4. Versato alla Cassa rurale. 2000.-

5. Convertite In Prestito Littorio (nom. 3500.-). 3057.50 

6. Alla Fo·resteria per Studenti a Roma . 

7. Impianto Radio nel R. Ginnasio 

8. Spese d' ufficio 

9. Tasse per diritti d'autore. 

1 O. Distintivi per guardie d'onore 

1 I. Versato alta Lega Navale . 

12. Pagate ad un conferenziere . 

200.-

128.55 

75.65 

42.65 

37.80 

50.-

50.-

Totale L. 14019.15 

Il disavanzo di lire 1155.30 fu coperto co n .un prelevamento 

identico dalla Cassa rurale (fondo di riserva). 

Come si vede, un' attività multiforme, dalla quale trassero be

neficio gli al unni meritevoli di ambidue le Scuole medie locali. 

Quesla Presidenza esprime con grato animo la sua ricono .. 

scenza alla patriottica associazione e a quanti enti. e cittadini ca .. 

operarono ali' incremento dei fondi sociali. 
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Xl. 

CRONACA 
dell' anno scolastico 1926 • 27 

IO ottobre 1926. - Solenne inaugurazione dei nuovi locali ; sco
primento del Leone di San Marco e del Fascio littorio, murati 
sul frontone principale dell' edi!icio scolastico. Della cerimonia 
fu detto in modo particolare nell'Annuario dell'anno scolastico 
1925- 26. 

11 ottobre. - Inizio regolare delle lezioni. In mancanza di supplenti 
per la seconda cattedra di lettere italiane e latine, questa 
viene suddivisa fra l' unico concorrente sig. Trani, che assume 
an che l'insegnamento del latino nella III" e IV" classe, e il 
prof. ordinario doti. Enzman, cui viene affidato, nelle predette 
classi, l' insegnamento dell'italiano. 

18 ottobre. - Il R. Provveditore agli Studi prende atto con compia
cimento della bella riuscita della solennità di apertura del 
nuovo anno scolastico. 

20 ottobre. - Si invia al R. Istituto Tecnico di Udine un telegramma 
di condoglianza per la morte del preside Musoni. 

25 ottobre. - Sparsasi la notizia della morte di S. A. la Principessa 
Letizia di Savoia, la Scuola espone la bandiera nazionale ab
brunata. 

27 ottobre. - Ricorrendo la vigilia del 4° annuale della Marcia su 
Roma, il preside dirig e agli alunni un caldo appello, in cui 
esalta il 'fatidico avvenimento e l'opera costruttrice del Go
verno fascista. 

Di dopopranzo nella sala maggiore dell ' Istituto conven
gono tutti gli alunni e i professori, ai quali il professore Enz; 
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man, segretario locale dell' • Ani!", rifà in felice sintesi la 

grande gesta, che condusse il Fascismo al governo di Roma. 

La cerimonia si chiude al canto dell' Inno • Giovinezza ", ac

compagnato da un' orchestrina di alunni medii, diretti dal mae

stro Pischiutta. 

Durante la giornata la scuola è imbandierata e di sera 

illuminata a candele. 

novembre. - Si sparge improvvisamente la voce, di un alfro at

tentato, per fortuna fallito, alla persona del Primo Ministro on . . 

Mussolini. La Scuola si unisce, alle manifestazioni cittadine. 

Ali' indomani il preside tiene agli alunni una patriottica allo

cuzione, ed invia al R. Provveditore l' espressione dei senti• 

menti di giubilo per lo scampato pericolo. 

4 novembre. - Nell'oliavo anniversario della Villoria, la Scuola e

spone il tricolore e di sera è vagamente illuminala. Alle ore 

11 ha luogo nel Convitto istriano un a suggestiva cerimonia 

con canti e suoni. Del sagrificio compiuto dal nostro Paese 

nella grande guerra, parlano il rettore dei Convitto doti. Gen

tileschi e l'istitutore sig. Cesareo. Un'orchestrina di alunni 

suona gli inni della Patria. 

8 novembre. - Pisino festeggia l' entrala delle truppe liberatrici. 

Anche la Scuola prende vivissima parte. 

IO novembre. - Viene di stribuita agli alunni la monografia di Gior

gio Pini sul Capo del Governo on. Mussolini. La spesa è so

stenuta dalla Cassa scolastica (Società Sussidiatrice). 

Il novembre. - Per la fausta ricorrenza del Genetliaco di S. M. il 

Re la Scuola espone il tricolore ed è di sera illuminata a 

candele. 

14 novembre. - Arriva a Pisino in vi sita uf!iciosa il Preletto della 

Provincia d'Istria comm. Enrico Cavalieri. li capo-istituto prende 

parte al solenne ricevim ento che ha luogo al Municipio, ed 

accompagna l'illustre ospite nella visita alle cose più no

tevoli della città. Per l'edificio scolastico, per le aule e per i 

gabinetti scientilici il maggior funzionario della Provincia ha 

parole di elogio. 

6 dicembre. - Per un !alale accidente muore il soldato Enrico 

Cocci del 36" fanteria, qui di stanza. Ai solenni funerali in

terviene tutto l'istituto. 
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9 dicembre. - Al Prestito del Littorio sottoscrivono gli alunni più 
abbienti, tutti gli insegnanti e il personale subalterno. 

16 dicembre. - Primo scrutinio bimestrale. 
3 gennaio 1927. - Il concittadino Luigi Dallapiccola, ex alunno della 

Scuola, dà nella Sala maggiore del!' Istituto, alla presenza de
gli alunni e di fittissimo pubblico, un belli ssimo concerto di 
pianoforte. Il programma svariato comprende musica di Piz
zetti, Frazzi, Montani, Albeniz e Debussy. li brano che sollevò 
il massimo entusiasmo fu il poderoso lavoro del Moussorgsky : 
• Tableau d'une expo siti on •. Il giovan e artista s' ebbe vivis
simi applausi e ringraziamenti. 

B gennaio. - Al Teatro Sociale, artisticamente addobbato, ha luogo 
il tradizionale • Ballo degli Studenti " organizzato con cura ed 
amore da un Comitato di alunni de l R. Liceo, presieduto dal 
giovane Pietro Fonda della 4" classe. 

Ali ' entrala del Capo-Istituto I' orchestra intona la Marci a 
Reale e l'Inno Giovinezza . Venne pro clamala reginetta della 
lesta la sig.na Rita Dobrilla. 

li ballo fu riuscitiss imo. Circa 3000 lire di ricavato netto 
furono devolute alla Cassa scolastica (Società Sussidiatrice). 

16 gennaio. - Il preside as siste alla so lenne premiazio ne dei vin
citori della • Battaglia del grano ", che ha luogo nel Teatro 
Sociale. Il presidente della Commissione Reale per l'Ammini• 
strazione della Provincia, grand' u!f. Innocente Chersich, linila 
la cerimonia, si reca nell' edificio scolastico, ove, accompa
gnalo dal capo-istituto, visita tulli i locali. 

17 gennaio. - Il R. Provveditore agli Studi prende atto con coni• 
piacimento dei vari trattenimenti organizzati dall'Istituto a 
scopi culturali e filantropici . 

22 gennaio. - Il ·mutilato di guerra sign. Giuseppe Bisanzio tiene 
nell' aula maggiore dell' Istituto una suggestiva e commovente 
conferenza dal titolo • La Madre italiana .". 

22 gennaio. - La sera dell' istesso giorno nella ex Casa de l Fa
scio di Combattimento I' alunno Mauro Niederkorn, della 3a 
classe, parla dinanzi alla scol_aresca del Liceo e numerosi in• 
vitati di Benvenuto Cellini. 

9 febbraio • . - Il signor Bisanzio Giuseppè tiene nella Sala del Teatro 
Sociale una seconda conferenza sul • Fascismo •. Sono pre• 
senti tutti gli scolari. 
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16 febbraio. - Secondo scrutinio bimestrale. 

4 marzo. - Nella Sala maggiore del!' Is tituto il capo-istituto legge 

la conferenza inviala dal Ministero : ., Da Colombo a de Pi

nedo •. Nella mattinata il preside dires se agli alunni un appello, 

incitandoli a seguire in ispirito l' audace volatore ne l suo viag~ 

gio aereo attraverso mari e continenti. · 

IO marzo. - Alunni ed insegnanti assi s tono alla confe renza che il 

prof. Gallico del R. Ginnasio tiene sul tem a ; ., L' Africa set

tentrionale attraverso i secoli: Parie I. Roma e Cartagine•. 

12. marzo. - Solenne distribuzione agli alunni più meritevoli -

14 in tulto - di dizionari ed altri libri, acquistali con fondi 

messi a disposizione da)l' on. Ministero. 

15 marzo. - Vengono· s pedile alla Croce Rossa Italiana giovanile 

L. 51.25, raccolte fra gli alunni. 

17 marzo. - Conferenza del . prof. Giannandrea Gravisi sulle • Cir

coscrizioni politico-amministrative della Venezia Giulia ". Pre

sente una trentina di maes·tri, fra i quali molli aHogeni. 

24 marzo. - Conferenza del pro!. Paolo Sponza ai maestri del 

circondario sul tema; .. L'apparato digerente dell' uomo in 

rapporto a quello degli altri animali ", 

27 marzo. - Nell'.occasione dell' s0 annuale della fondazione dei 

Fasci di Combattimento, il capo-istituto, interviene alla ceri

monia di inSediamento del nuovo Direttorio di Pisino, che s i · 

svolge al Tealro Sociale. Segue l'inaugurazione del gagliar

delto dei ferrovieri fascisti e il giuramento degli iscritti ai 

Fasci. 

29 marzo. - Il R. Provveditorio agli Studi, · comm. Giuseppe Reina 

e l'Ispettore centrale comm. ing. Francesco Veniali visitano 

l'istituto. Al preside, che li accompagna nei vari locali, espri

mono il loro plauso per il buon ordine che vi regna dapper

tutto. 

31 marzo. - Insegnanti ed alunni assistono alla conferenza del 

prof. Gallico del R. Ginnasio sul tema: ., I pirati barbareschi 

e l'Italia •. 

3 aprile. - Il preside e una rappresentanza della Scuola prende 

parie al solenne insediamento del primo Podestà di Pisino 

cav. Bruno Camus. 

7 aprile. - La scolaresca e gli insegnanti assislono alla coni.e-
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renza del pro!. Rocco del R. Ginnasio dal litolo: • Giosuè 
Carducci dal 1860 al 1870 ". 

14 aprile. - Terzo scrutinio bimestrale. 
22 aprile. - Arriva a Pisino in visita ul!iciosa S. E. il Generale 

gr. u!f. Carlo Antonio Ferrarlo, Comandante del Corpo d'Ar
mala. Sono ad accoglierlo, insieme alle altre Autorità, il preside 
dell'istituto e tutto il collegio dei professori. Sono pure pre
senti gli alunni nelle loro divise di Militi e di Avanguardisti. 

28 aprile. - Il professore supplente Guido Trani tiene nel!' Istituto 
una conferenza su • Gian Rinaldo Carli •, l' illustre istriano 
del settecento, al cui nome si inlttolano i locali istituti medi. 
Sono presenti alunni, professori ed un'eletta schiera di citta
dini. 

29 aprile. - Il capo-istituto, preso lo spunto da un arlicolo com
parso sul Tricolore, rievoca agli alunni delle due prime classi, 
la figura eroica di Raffaele Paolucci, l'affondatore della nave 
austriaca • Viri bus Unitis • . 

30 aprile. - Escursione del!' E. N. E. F. fino a Gallignana. Gli •· 
!unni sono accompagnali dal!' insegnante di Educazione fisica 
sig. Bortoluzzi e dai professori Gravisi e Sponza. 

5 maggio. - Terza conferenza del prof. Gallico su: Gl' Italiani a 
Tunisi •. È presente tutta la Scuola. 

9 maggio. - Vengono spedite a Roma L. 200.- pro erigenda Fo
resteria per gli studenti medi, che andranno a visitare l'Urbe. 
Vi concorse la Cassa scolastica (Socielà Sussidiatrice). 

IO maggio. - Acquisto di carie.Ile pro Unione italiana dei Ciechi 
di guerra (L. 30.- ). 

12-13-14 maggio 1927. - Gli alunni liceali domiciliali in Convitto, 
sollo la guida del Rettore doti. Gentileschi e del prof. Sponza, 
prendono parte ad un' escursione alla volta di Gorizia. Viene 
visitata la città, i campi sacri ai ricordi della grande guerra, 
il Cimitero militare di Redipuglia e nel ritorno il Cantiere di 
Monfalcone. Alla gita prende parte anche il R. Ginnasio. 

14 maggio. - Sotto la guida dei professori Gravisi e de Verneda, 
gli alunni rimasti a Pisino_ intraprendono un'escursione sul 
monte Bresani, ove visitano quelle modeste e primitive indu
strie tessili. Attraverso Lindaro ritornano a Pisino. 

11 maggio. - li preside rende omaggio al Direttore del!' Istruzione 
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Primaria gr. urr. Nardi e ali' ispettore cenlrale Marcucci, i quali , 

accompagnati dal R. Provveditore agli Studi comm. Reina, vi

silano queste Scuole elementari. 

18 maggio. - Nella giornata fissata quale • Festa Nazionale del 

Libro•, il capo-islituto impartisce un'ordinazione di varie opere 

per oltre un migliaio di lire. I professori Gravisi e Trani il

lustrano, nelle varie classi, I' imporlanza del ,, libro" nello 

sviluppo civile dei popoli. 

23 maggio. - Per I' occasione del 12° anniversario dell" enlrala in 

guerra dell' llalia, il . preside !iene agli alunni, un palriottico 

discorso, in cui rievoca le fasi più salienti della grande gesla. 

Sono pure presenti tutti gl'insegnanti e il Rettore del Convitto. 

24 maggio. - Gli alunni dell ' lslituto, inquadrali nella Milizia fa

scista, sfilano a Triesle dinanzi a S. M. il Re. 

La sera dello slesso giorno gli scolari rimasli a Plsino 

assistono ad una serata radiofonica. Nell'occasione della fau

sla ricorrenza, le stazioni di Roma e di Napoli trasmettono 

programmi palriotlici. 

28 maggio. Per iniziativa del Rettore del Convitto Istriano doti. Gen

tile schi gli alunni danno al Teatro Sociale una rappresenla

zione drammatico•musicale a vaniaggio della Jocale Avanguardia 

fascista. Sono presenti le Autorità, le scolaresche e numeroso 

pubblico. 

29 maggio. - Gare ginnico - alletich e nel Campo sportivo. Vedi 

Cap. Vlll. 

30 maggio. - Escursione della Scuola a Rovigno d' lslria. Vedi 

Cap. Vlfl. 

4 giugno. - L'alunno del_la Ili" classe Mauro Niederkorn, incaricalo 

dalla presidenza, comm emora Ma ssimo Notari, nell ' .aula mag

giore dell' lstlluto, tutla adorna di b.andiere. A chiusa della 

cerimonia, il capo - istitulo invia alla signora Delia Notari un 

telegramma di omaggio. 

5 giugno. - Una rappresentanza della Scuola assiste alla Rivista 

militare, che ha luogo in Piazza Garibaldi in occasione della 

Festa de llo Staluto. Sfilano pure tutti gli alunni, inquadrati 

nella Milizia e nell' Avanguardia. li comandanle del presidio 

mililare cap. Micheletla dislribuisce a parecchi alunni del Li

ceo diplomi di benemerenza, per le loro prestazioni quali 
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" Premilitari •. Sono premiali i giovani: Barich, Bensich, Cri
stofich, Jsler, Pausich e Rocchi. 

9 giugno. - L'alunna Irma Cioli, della Ili ' classe, tiene alla sco
laresca, adunata- nell ' aula magna, una conferenza sÙl tema: 
" li Parini poeta morale e civile ". Sono presenti anche gli 
insegnanti. Alla chiusa del di sco, so gli alunni presentano alla 
loro condiscepola un mazzo di fiori. 

1/ giugno. - Chiusu1·a delle lezioni. Alle ore IO gli scolari si rac-. 
colgono nell" aula di fisica, ove il capo-istituto li intratfiene 
per un'oretta con bellissimi pezzi di grammofono, gentilmente 
prestali dall'avv. cav. C. Costanlini. Vengono fra l'altro applau
diti : un discorso de l Primo Ministro on. Mussolini, la can
zone del Piove e l' Inno Giovinezza. 

Alle 11 e mezzo la scolaresca assiste nel Teatro Sociale 
alla proi ezio ne del film patri ottico: " I Martiri d'Italia ". 

12 giugno. - Scrutinio finale. 
12 giugno. - - Al Comitato Nazionale per il Cimitero monume niale 

del Grappa viene s pedilo l'importo di lire 100.- per l' acqui
sto di un loculo, sul quale verrà inci so il nome del!' Istituto 
donatore. 

13 gié1gno. - Inizio de lla f sessione dì J;:sami di ammissione e 
idonei lii. 

13 giugno. --- Ha luogo la .. Festa degli alberi". Gli .<1 \unni ac com
pag nati dal preside e dai professori Gravisi e _Sponza, si 
recano in una vallicola situata al margine dell a città, ove il 
comandante della Centuria forestale ing. Teodoro Paladin dà 
interessanti spiegazioni s1.J,II' importanza che hanno le pi anta
gioni nel! ' economia nazionale. Si fa poi un' is trultiva visita ai 
vivaio demaniale. 

19 giugno. - Il prof. Giannandrea Gravis i sostituisce nel!' ufficio 
di presidenza il capo - istituto prof. Siderini, partito per Trento 
in missione ulficiosa. 

12 luglio. - Trovandosi a Trenlo, il preside rappresenta la Scuola 
in occasion·e delle solenni onoranze, che vengono tributate ai 
martiri Battisti e Filzi, nell' I 1° anni versario del loro martirio. 

14 luglio. - Il prof. Giuseppe Dolenz, già docente de l R. Ginnasio 
locale, viene dal superiore · Ministero assegnato alla cattedra 
di lettere italiane e latine in questo Istituto. (D. U. 12 luglio 
1927). 
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30 luglio. - Il capo - istituto e i docenti, presenti a Pisino, pren

dono parie al rinfresco, offerto dai cittadini nei locali del 

Circolo di Coltura lascista, agli ufficiali del 4° Artiglieria e 

Fanteria, • ospiti della città, in occas ion e delle grandi manovre. 

31 luglio. - Il preside rapprese nta la S cu ola ali' inaugurazione 

della • Prima Mostra granaria ", alles tita nell' ex Casa del 

Fascio. 

IO agosto. - Il prof. Mario Enzm an sostituisce nen· ufficio di pre

s idenza il capo . istituto, partito per un breve congedo. 

5 settembre. - Il prof. Gennaro Di Nuzzo, già insegnante al R. Gin

nasi o di Giovinazzo, vi ene des tinato alla seconda cattedra 

di lettere italiane e latine presso questo R. Liceo. 

l/J-21 settembre. - Sessione di 11° esam e. Si svolgono le prove 

scritte e orali degli esami di ammissione e di promozione. 

18 settembre. - La scuola viene rappresentata all e solenni lesle 

che Pisino tributa alla memoria di S. Francesco d' Assisi. li 

preside prende parte al ricevimento di S. E. il Vescovo di 

Parenzo monsignor Pederzolli. 

21 settembre. - Docenti ed alunni assistono nel Teatro Sociale all a 

conferenza di Padre Bentivoglio s ul Canto XI0 del Paradiso. 

ottobre. - Viene s olennemente inaugurato il nuouo anno scola. 

s tico 1927-28. Nel!' Aula Magna, all a presenza delle Autorità, 

degli insegnanti, degli scola ri e di un a el etta schiera di cit

tadini, il pro!. .Mario Enzman, in assenza del preside, che si 

trova a Trento in miss ione ufricios~. tiene il discorso camme. 

morativo. Rifà la storia della grande Riforma Gentile ed ac

cenn a alle nuove finalità della Scuola media italiana . Chiude 

inviando un triplic e alalà al Duce, al Re ed alla Patria. Gli 

alunni cantano gli Inni Nazion8li. 

3 ottobre. - · inizio delle lezioni. 
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Xli. 

ELENCO DEGU ALUNNI 
iscritti durante I' anno scolastico 1926-27 

CLASSE I. 

Bensich Francesco • da Pola 
2 Bressan Ulderico ** da Montona 
3 Caslro Francesco da Parenzo 
4 Cioli Narciso da Castelnuovo 
5 Cogliati Giovanni da Pisino 
6 Comin !!alo• da Sanvincenti 
7 Depiera Carlo • da Pa renzo 
8 Ferencich Silvio da Stignano 
9 Flax Oscarre da Pola 

I O Go dina Giovanni •• da Pisino 
11 Kobal Mario da Fianona 
12 Lenardon Livio da Parenzo 
13 Lovrinovich Graziano• da Fontane 
I 4 Mrach Lucio da Pisino 
15 Pachialat Pietro da Draguccio 
16 Pesante Manlio .. da Portole 
1 7 Posar Antonio da Buie 

• Promosso In giugno (o licenziato) per effetto di scrutinio finale . 
.. Promosso, come sopra, con voto non inferiore a sette decimi in eia~ 

scuna materia. 
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18 Rocchi Guido da Lissa 

19 Rosolin Lino da Pisino 

20 Sandrini Francesco da Pavia di Udine 

21 Sepuca Vittorio • da Pola 

22 Sirotich Italo da Trieste 

23 Travaini Nunzio • da Gorizia 

24 Vladislovich Enrico • da /\!bona 

25 Zaccaria Aronne • da Pisino 

26 Zwab Edoardo • da Erpelle 

CLASSE Il. 

I Barich Mario • da Grado 

2 Cerlenco Lodovìco • da Fontane 

3 Chiapolin Ruggero .. da Gorizia 

4 Cristollch Erone • da Pola 

5 Cumicich Antonio da Lussingrande 

6 Feresini Livio da Pisino 

7 Gasparini Giuseppe da Visignano 

8 Grzinic Antonio * da Pisino 

9 Ivancovich Carlo• da Pisino 

I O Lupetina Piero da Trieste 

11 Martissa Armando •• da Porlole 

12 Ollochian Giuseppe • da Sanvincenli 

13 Pavsich Ermanno• da Pola 

14 Salgari Paolo da Rovigno d'Istria 

15 Scalamera Roberto • da Gimino 

I 6 Slama Paolo • da Trieste 

CLASSE lii. 

1 Cioli Irma • da Castelnuovo 

2 Derndich Giovanni da Pisino 

3 Glavich Giuseppe • da Pisino 

4 Isler Rodol!o • da Padova 

5 Mon!alcon Pasquale da Parenzo 

6 Niederkorn Mauro** · da Pisino 

7 Peranovich Renato • da Gimino 
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8 Prodan Luigi• da Veglia 
9 Roso!in Ottavio da Pisino 

CLASSE IV. 

Antonnz Mario da Pi sino 
2 Bonat Licinio • da Parenzo 
3 Fonda Pietro• da Pirano 
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