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Ali' estremità settentrionale del!' Adriatico, dove questo 

mare più s'addentra nel continente europeo, protendesi 

verso ostro in forma di triangolo o di cuore o di grappolo 

d' uva la penisola istriana. La sua ossatura è costituita 

dalle ultime propaggini prevalentemente carsiche delle Alpi 

Giulie, che segnano, assieme al profondo e procelloso Car

naro, verso l' Oriente slavo, il confine della Patria Italiana. 

Data la sua speciale posizione geografica, l'Istria fu 

esposta attraverso i secoli, in una al limitrofo Friuli, alle 

invasioni de' popoli stranieri, provenienti dal Seflentrione 

e dall ' Oriente ; questi poterono anche stanziarsi stabilmente 

su alcune zone del territorio nostro, ma non riuscirono 

mai a snaturarne il carattere nazionale, che gli Istriani sep

pero con eroica tenacia e con indomita fede difendere e 

conservare, ,. perchè ", come ebbe a dire Felice Bennati, 

duce e animatore di tante battaglie, ,. quando fosse giunto 

il giorno del riscatto, vi fossero in paese anche prove vi

venti ad attestare la Jegiffimità delle aspirazioni italiane ". 

La resistenza della popolazione autoclona al minac

cioso dilagare di elementi stranieri fu anche possibile per 

il continuo apporlo di valido ausilio da parte dei conna• 

zionali, specie delle regioni più vicine del Nord Ovest e 

dell'Ovest. 
Si può quindi afiermare che questo estremo lembo 

. della patria fu fino ai nostri giorni il campo di un aspro 

e non sempre incruento duello fra l'Occidente latino e 1'0· 

riente slavo ; fra i difensori di una vecchia e gloriosa ci• 

viltà e gli avamposti di un popolo giovane e baldanzoso, 
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che per vivere e prosperare credeva d' aver bisogno del 
nostro suolo, del nostro mare! L'Occidente anche questa 
volta ha vinto e l' Istria è entrata al fine a far parie della 
famiglia politica italiana, per sempre! 

Dall'incessante iluttuazione di genti diverse; dall' av
vicendarsi di dominazioni e di influenze più o meno 
favorevoli ali' elemento autoctono, risultò plasmato l' at
tuale assetto etnografico del paese, che può riassumersi 
in queste poche linee: prevalenza dell'elemento italiano 
sulla zona litoranea occidentale e le località più importanti 
dell'interno e delle isole; prevalenza dell'elemento slavo 
nelle campagne. Tale distribuzione trova il suo fondamento, 
come sopra accennato, nello svolgersi delle vicende sto
riche, avendo i latini prima gli italiani poi, preferito ritirarsi 
nelle regioni costiere, più ricche e più sicure, e nei paesi 
murati della terraferma; donde estesero successivamente 
la loro influenza su parte delle circostanti campagne, inva
se nel frallempo dai sopraggiunti slavi. 

Alle ricerche di carattere etnografico, che per un paese 
come il nostro assumono un'importanza speciale, può es
sere di valido ausilio l'onomastica, cioè Io studio de' co
gnomi. Se in proposito non vale appieno il molto ., dimmi 
il tuo cognome e ti dirò chi sei ", è ben lecito a parer 
nostro affermare la variante ., .... e li dirò donde provieni"; 
perché, come osserva giustamente l' Olivieri 1) .. il cognome 
conserva di frequente in sè medesimo qualche traccia del
l'ambiente in cui è nato e può fornire da solo un perpetuo 
documento parlante del luogo dov' era stabilita la famiglia 
quand'esso ebbe origine ". 

Questa funzione l' hanno in prima linea i toponomici 
o cognomi geografici, derivali cioè dal nome di una città 
o iiume o dalla corrispondente forma aggettivale; p. e. Bo
logna, Dal/' Og/io, Bassanese ; ma anche cognomi, pur non 

1) D. Olivieri, Cogn. milan. pg. 186. 
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avenli uno spiccalo carattere topografico, possono per 

altra via fornirci delle indicazioni sulla loro provenienza. 

Nella presente raccolta prenderemo per base la popo• 

!azione italiana quale essa era prima della redenzione ; dopo 

il 1918 le condizioni si sono alquanto mutate, non tanto 

per l'immigrazione di nuovi elementi, che, date le poco 

floride condizioni economiche della provincia, è stata finora 

mollo modesta, perchè limitata quasi esclusivamente a 

famiglie di funzionari provenienti dal!' Italia meridionale e 

dalla Dalmazia; ma si sono mutate per il riordinamento 

dei cognomi che è in via di attuazione e che è destinalo 

a modificare notevolmente l' onomastica paesana. 

Appunto per questo ci parve prematuro prendere per 

base le condizioni presenti, che sono caratterizzale inoltre 

da una certa instabilità ed incertezza; mentre più lardi, a 

riordinamento compiuto, si potranno fare constatazioni e 

ra!fronli interessantissimi. 

. 
* * 

E qui ci sia lecito aprire una parentesi, per trattare, 

magari di sfuggila, l'importante problema della riduzione 

de' cognomi giuliani, che tanfo interessò ed interessa la 

stampa regionale e che riteniamo stia in islretta relazione 

col nostro argomento. 
La disposizione, riguardante la restituzione in !orma 

italiana dei nomi delle famiglie, emanala nel gennaio 1926 

per la Venezia Tridentina ed estesa alla Venezia Giulia 

con r. d. del 7 aprile 1927, consta di due articoli: col pri

mo si dà autorizzazione ai Prefetfi di correggere d' ufficio 

i cognomi italiani o Ialini che erano stati deformati; col 

secondo si ammette la riduzione in forma italiana di co

gnomi stranieri dietro richiesta degli interessali. Il lavoro 

finora compiuto è rimarchevole e centinaia di cognomi 

hanno ripresa la forma originale o assunto un aspetto ila• 

liano. Ma i risultali secondo noi sarebbero stati più corri• 

spondenti se Ira le varie commissioni provinciali ci fosse 

staio maggior affiatamento e più uni!ormifà di crileri. Si 
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sarebbe dovuto procurare di trattare alla medesima stregua 
i cognomi egu ali o affini, per evitare p. e. che due fratelli aves
sero a chiamarsi differentemente solo perchè abitanti l'uno 
al di qua l' allro al di là del ... . Risàno. La commissione 
istriana passa per meno severa di altre quando tratlisi di 
cambiamenti anche radicali; abbiamo visto risorgere per 
questa via nomi come Barbo, Balbi, Belli e Bellini, Califfi, 
Fiorencis, Frisolini, Galvani, Marini, Richetti, Salvi e Sa/vini, 
Ubaldini, Rose/li, ai quali potrebbero aggiungersi con un po' 
di buona volontà anche altri cari agli istriani quali Bembo, Can
ciani, Cldrici, Contesini, Diviàco 1) , Filippini, FurlanicchilJ2), Grisoni, 
Leporini, Marchesini, Pi eri, Roma, Scar/icchio 3) , Sabini, Valentini .. . 

Parimenti alcuni soprannomi furono presi in giusta consi
derazione ed elevati al grado di cognomi : Ballarùz, Bazzani, 
Colmo, Della Grotta, Pomaretto, Sberlin, Valli. In questo campo 
c'è molto da mietere; da noi, anche nelle campagne nu
merosissimi sono i nomignoli familiari di pretto timbro 
italico e usati genera lmente ; una simile sol uzione oltre a 
quello della maggior praticità ha il vantaggio di esser più 
accetta ai contadini, non troppo disposti a vedersi tradotto 
o modificato il cognome. Ne citeremo alcuni dei più tipici 
e più a~atti a tras!ormarsi in cognomi : Anzolon, Barison (in 
dia!. mii. = carretlonaio) Brustolùz, Bergolin, Burlin, Capitan, 
Casto, Gaiardo, Maran, Merlin, Rampin, Ricco, Rizzo, Rizzotto, Rufini, 
Sarde/fin, Scapulin, Sego/in, Spadon, Spagnai, Spazzapan, Tasso ... 

Non è raro il caso che tutti o quasi gli abitanti slavi 
di una villa portino come nomignolo il nome italiano della 
villa stessa ; tipico è l' esempio dei Cdlaz della campagna 
di Pisino, venuti dalla Carnia come tessitori {si. calaz), ma 
col cognome Sberlirz; quest'ultimo è rimasto alla villa (Villa 
Sberlini) e quale nomignolo alle s ingole famiglie; non sa
rebbe naturale che queste riprendessero l'antico cognome 
Sberlin? 

1) Giacomo DitJiàco da Montona, lettera to del sec , XVI. 

::) Giorgio Furlan icchio da Pinguenle, colonnello veneto nel sec. XVIII. 

!>) Rinaldo Scarlicchio, monfalc., fo vescov~ di Trieste nel sec. XVII. 
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Non c'è fra le varie commissioni neppur unità di ve

dute di fronte alla questione dialellale. A Trieste, p. e. si 
respingono le domande di modificazione dei cognomi 

veneto - friulani, con la giusta motivazione che questi 

non possono esser considerali .. stranieri". A Pola, a quanto 

ci consta; sono pure di questo avviso; a Gorizia invece la 

pensano ben difierentemente. 
Noi siamo per principio favorevoli al mantenimento 

delle caralleristiche regionali, tanto nella toponomastica 

quanto nell ' onomastica, convinli che ciò non possa esser 

di serio pregiudizio ali' unificazione linguistica e men che 

meno mettere in pericolo l' unità nazionale. 
Appunto per questo non ci entusiasmano affatto le 

forme · nuove uso Gianni, Giannini, Laurino, laurenzi, Merig
gio/i, Ranivecchi, Squilla, Vanni, ed altre, bellissime se vo

gliamo, ma che hanno in sè alquanto dell'artificiale, del 

manierato. Come non vorremmo si toccassero i nostri vec

chi e cari cognomi Abbd, BenvegmJ., Derin, Fon/ano/, lenard6n, 
Li6n, loreddn, Malusd, Muiesdn, Novél, Padovdn, Parentfn, Ricob6n, 
Ruzzièr, Trevisdn, Veniér, Zanièr, Zorzét .. .. 

Purtroppo c'è il malvezzo di pronunciarli erroneamente, 

sicchè assumono spesso un aspetto esotico 1) . Or, siccome 

questa brutta abitudine non è destinata a scomparire così 
presto, accon·sentiremmo anche noi, in certi casi, a chi ne 

facesse domanda, -I' aggiunta della i finale ; ripetiamo, solo 

in certi casi, limitatissimi, specialmente trattandosi di co

gnomi d'origine italiana alquanto discutibile o molto di!fusi 

anche fra gli allogeni : Furlan e Ferlan in Furlani, Gortan in 

Gortani, Bressan in Bressani o Bresciani, Russian in Russiani, 
Mizzan in Missani o Mizzani, Parovel in Parovello o Parovelli, 
Pozzar in Pozzaro o Pozzari, Pizzech in Pizzecco; e del pari 

Eller in El/ero (che secondo l' Olivieri deriva da Ilario), Ber
toch in Bertocco, Miloch in Mi/occo. Quanto riguarda questi 

1) Appunto in conseguenza di questo difettoso modo di pronunciare, non 

pochi cognomi tronchi furono snaturati nel riordinamento: Mil6ch anzichè Mi· 

lacco divenne t\'l illo: Gamb6z anzicht: Gumb ozzi Gambo, Perlòl anzichè Pel'lotti 

o Berlo lli, Berli ! 
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Ire ullimi, preferiamo il singolare, perchè così essi suonano in alcune provincie venete, dove sono comunissimi e per distinguerli dalle tre note ville dei terrilorì di Capodislria e Muggia. 
Falle queste eccezio11i, non troviamo ragioni plausibili per modificare i cognomi dialellali della Venezia Giulia, che ha le sue caratteristiche regionali anche in questo campo, come r Euganea, la Tridentina, il Piemonte, la Sardegna e tani' allre d' Italia. 
Siamo infine anche noi d'avviso che nelle rettificazioni conviene procedere con cautela e, specialmente nella nostra provincia, a gradi. Anzitutto s' ha da venir incontro al desiderio vivissimo, sentilo dalle palriolliche popolazioni anche linguisticamente italiane delle cillà e delle borgate maggiori, cosicchè nel più breve tempo possibile abbia a sparire l'assurdo contrasto fra lingua e sentimenti, schiettamente italiani, e un'onomastica straniera. Dopo che tulle le città saranno purgate, si potrà procedere alla bonifica delle campagne, a gradi, un po' alla volta, e a raggera da ogni città. C' è chi giustamente consiglia l'istituzione nei centri maggiori o almeno nei capoluoghi di mandamento dei comitali di studio in collaborazione con le commissioni provinciali residenti pres so le prefetture 1) • 

. . . 
È veramente sorprendente il numero dei cognomi geografici della nostra provincia. Alcuni sono di data antichissima. Il Morleani ricorda a Pirano una famiglia Palma nel sec. XII, un Tagliacozzo nel Xlii e famiglie De Este, Dalla Zudecha, Marana, Trani, Valle e Zinigaglia nel XIV. Prevalgono naturalmente nomi di paesi italiani , specie dalle Venezie "), 

1) Vedi in proposito ,, Il Piccolo ", di Trieste, del 2 e 7 agosto e 14 no~ vembre 1928. 
2) D' altroccanto I' Olivieri (Cogn. d. V. E. 167 e segg.) cita cognomi istriani nella Ven. Eug.: I sfricus (Ven. 111 2) , Gollignana, D a 11fnia , Af,ugla, .J.11ulla; O.•u1ero; Pfrano, Piranesi ; Polani, Da P.1t0la (Ve,l. 1122), Castelpol.a, Ve_qgian. 
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fatto spiegabilissimo data la vicinanza, la grande affinità 
etnica e i rapporti d' ogni genere che ci legavano a quelle 
!erre, mollo prima delle dedizioni delle nostre cilfà alla Se• 
renissima, iniziatesi nel 1267 con quella di Parenzo. 

Visto che in llalia appena nei secoli Xl e Xli andarono 
generalizzandosi i cognomi, è naturale che molli dei nuovi 
venuli venissero designali dalla località di provenienza, de
signazione che spesso assunse la funzione di cognome. 

Accanto ali' immigrazione veneta, . considerevole deve 
essere staio pure l'affluire in Istria di elementi anche da 
allre regioni d' Italia : dalla Lombardia, con prevalenza del
!' orientale (Bergamo, Brescia, Mantova), dal!' Emilia e in 
generale . dalle spiagge adriatiche. come lo indicano i diffu• 
sissimi cognomi Marchesan, Pugliese e Trani. 

Un pregiudizio mollo diffuso è quello secondo il quale 
il cognome geografico sarebbe indizio di origine israelitica. 
Ciò vale fino ad un cerio punto per Trieste, dove effettiva• 
mente numerose famiglie israelite vengono così designale. 
Ma nel!' Istria gli Ebrei sono assai rari; crediamo anzi di 
poter affermare che nessuna delle famiglie da noi elencale 
appartenga a quella schiatta. 

Del pari rilevante è il numero di cognomi derivali da 
località istriane, circostanza che fa pensare a continui spo
stamenti di famiglie anche nel paese stesso. Paura delle 
incursioni delle genli della Contea su territorio veneto, ma 
più ancora la sgradita vicinanza dei coloni in gran parte 
slavi e rapaci, importali dalla Repubblica Veneta a ripopo
lare le campagne desolate dalle guerre, pestilenze e ma
lari a, inducevano gli abitanti delle borgate interne a rifu
giarsi nelle città meglio fortificale della costa. Fra queste 
primeggia Rovigno, la quale, perchè isola (il canal che la 
divideva dalla terraferma venne interrato nel 1763) e ben 
murala, offriva sicuro asilo ai fuggiaschi istriani, che veni
vano designali dal loro luogo di provenienza 1). 

1) L' elenco delle famiglie esistenti a Rovigno nel 1595 è riportato dal 

l1enussi ,{Abitanti, animali ecc. Appendice). 
Ne faccia mo uno spoglio pe1· i cognv111-i che inlel'essano il nostro argomento; 

Daiti Isfria : 4 da B1foni e Brioneso. 2 Ca1·so e del Carso, 1 d' Albana, 1 da 
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Saranno elencali separatamente anche i cognomi deri
vati da località della Dalmazia, Albania e Grecia, molto 
meno numerosi degli altri, ma che pure servono ad indi
care il contributo dato da quelle terre, che parimenti furono 
di S. Marco, ali' accrescimento della popolazione istriana. 

Egualmente abbiamo voluto ricordare paesi più lontani e 
poco o nulla legati a noi da vincoli storici e colturali, ma 
che sono ricordati nella onomastica locale. 

Canfanaro, 2 da Cherso, 9 da Dignan, 5 da Ossaro, 1 da Pedcna, 2 da Pin
guenfc, 8 da · Piran, 4 da Pisin, 1 da Pola, 1 da Veggin, 4 da Zumln, I de Bar
bana, 1 de Coslaco, 4 de Cavo d' Istri a, 2 de Galignana, 3 de S. Martin, 6 de 
S. Vincenti, 1 de Rozzo, 4 de Fasana e Fasanin, I Lussin, 5 l\'1edeli11, 1 Valese, 
Resto d 1 Italia : 21 Furlan, 1 Bergamasco, 1 Bressan, 3 Buranello, 7 da ·.Ferrara 
e Ferrarese, 1 da Monfakon, 2 dalla Motta, 2 de Caorle, 7 de Venezia, 1 Mila
nese, 5 Pavan, 1 Visinllni. Dalmazia, Albania e G1·ecia : 3 da Curzola, 1 Clis
sa, 1 d' Arbe, l da Stagno, 5 da Zara e Zaratin, 3 dalla Brazza, 2 de Sebenico 
2 Narenta, 2 Perasto, 1 Raguseo ; S Ciprian e Ciprioto, 1 da Zante, 9 Grego, 
1 Malvasia; 3 Albanese. Altri paesi: 2 da Fiume, 1 Crevll lo, 3 Barzelogna, 1 
Svizzera. Per Capodistl'la vedi gli opuscoli di G. J'-usterla (A. Tommasich); per 
Isola e Pirano L. Morteani ; per Pola e Pisino Camillo De P1·ancesclti. 
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AVVE RT ENZ E GE NERAL I 

I soltoelenca li cognomi sono nella grande maggioranza di origine antica 

e godono di unn larga diffusione in provincia. 

Si terrà conto, in forma abbreviala, della città, borgata, villaggio o te rri

torio dove il cognome fu raccolto. Quando si crederà necessario, si aggiunge• 

ranno brevi cenni topografici. Trallandosì di fo rme dialettali plO. complica te, s i 

~ggiungerà fra parentesi la voce corrispondente nella lingua scritta. Figureranno 

anche quei cognomi che possono derivare tanto da una località specifica quan• 

to da una cosa genera lmente designata (Palma, Pozzetto, Rota, Torre). 

Ln JHbliog1·afia è riportala in calce all' nr1icolo . 

a). Regione veneta, Istria esclusa. 

A/fin - dintorni di Gris. Altinum antica città della Venezia. 

Bassdn - Laur.; Bassanese - dint. di Buie, Port., ecc. 

Battaia (Battaglia) - Cherso e S. Pancr. di Mont. B. è 

luogo di cura p. Abano. 
Buranello - Rov., Ors. Burano cittadella della Laguna veneta. 

Busignaco - Ors. Da Busiago (Padova) o Busnago (Mii.) 

Vedi Olivieri, Cogn. cl. V. E., 169. 
Ctineva - Dign.; De Cdneva - Visign. C. com. p. Sacile 

e fraz. di Tolmezzo (Udine). 
Cargnél - Còvedo, Valmorasa; Cargmis - Villa Pad., Chersicla . 

Casarsa - Par. 
Cella - Cherso. C. è fraz. di Mione p. Rigolato (Udine). 

Anche nella Liguria ed Emilia: 
Dalla Motta - Rov. M. di Livenza com. in prov. di Treviso. 

Daris, D' Aris - S. Dorligo, Gris., Cap., C6vedo, ecc. Aris 

!raz. di Monfalc. 
Davanzo, Da Vanzo, - Pir., Rov., Ors., Car6iba. Vanzo è il 

nome di parecchie località nel Padovano. 

Dalla Venezia - Cap., Isola. 
D'Este - Cap., ls. 



- 14 -

Degdn - Carcase. Il Degano è afiluente del Tagliamento 
(Carnia). 

Del Treppo - Canf., Pis. Treppo è com. d. Carnia. 
Dondda - Vellua. D. comune in prov. di Rovigo. 
D' Udine - Isola. 
Fu/in - Rov. f. !raz. di Tambre d' Alpago (Belluno). 
Furldn - com. di Villa Decani, ecc. ; Furlani - Alb. 
Gortdn - Vermo, Dign. ecc. li Canale di Gorto (Torr. De

gano) è nella Carnia. 
Li6n - Pir. L. fraz. di Albignasego (Pad.). 
Lonzani - campagna di Pori. Lonzano !raz. di Dolegna 

(Cormons). 
Loreddn - dint. di Cap. Loreo com. in prov. di Rovigo; 

anche Loreto (Ancona). 
Lughi - Pori. Lugo com. in prov. di Vicenza, in Romagna ecc. 
Mestre - Par. 
Monfalcon - Par. 
Morin - Lussin p. Morin fraz. di Malo (Vicenza). 
Morgdn - Corte d' 1s. Can!an. ecc. Morgan p. Belluno e 

Treviso. 
Padovdn - Cap., Cittan. ; Pavdn - Pir., Rov., Cherso; Pava

nello - 1s. 
Pa/iaga - Rov., Ors. P. Loc. p. Burano e fiumicello in prov. 

di Treviso. 
Palma - Pori., S. D0111. di Vis. ecc. Palmanova o Palma 

(lldine). 
Pel6s - Cap. P. !raz. di Vigo (Belluno). 
Pinzdn - Par., Monfreo, Ors. ecc. P. Com. p. Spilimbergo 

(lldine). 
Pozzecco - dint. di Pori. P. !oc. p. Codroipo (Udine). 
Pozzetto - ls. P. fraz. d'Este (Pad.). 
Romdn - fontane, Cani.; Romano - Cap., Pori., S. Pancr. 

di Monl.; R. d' Ezzelino, com. in prov. di Vicenza ; an
che in altre reg. 

Saravdl - Ors. Serravalle trevisano (fraz. di Vittorio V.) ed 
altri molti. 

Trento - Umago. 
Trevlsdn - Rov., Dign., Buie ecc. ; Trevisini - Pir. 
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Torcello - Grisign. T. fraz. di Burano. Fu città ragguardevole. 
Troidn cogn. comunissimo ad Isola e a Grado ; 

-ani a Verona, nel sec. XV. L' Olivieri (Cognomi 
d. V. E. pg. 152) lo colloca nel capitolo dei derivati da 
nomi di persone della lradiz. leller. o relig. Noi lo trat
tiamo qui con riferimento a quel passo di T. Livio, se
condo il quale i Troiani e i Veneti con Antenore sa
rebbero venuti nell'interno del golfo del mare Adriatico 
e cacciali gli Euganei, abitanti fra il mare e le Alpi, 
avrebbero occupala una località da loro chiamala Troia 1). 

Troia è anche città della Puglia. 
Vasc6n - Cap. V. è fraz . del com. di Carbonara (Treviso). L'O-

livieri (ut supra, 186) lo avvicina a .. guasco ", .. guascone". 
Verla - Dign. V. !oc. nel Trentino (Val d'Adige) e Vicentino. 
Versa - Villa Padova, Zamasco. V. com. del Friuli (Gradisca). 
Veronese - Pir. 
Visintin, Vislntini - Por!., Piemonte ecc. 
Zoppola/o - Buie. Zoppola com. p. Pordenone (Udine). 
Zulidn - S. Dorligo, S. Dom. di Vis. ecc.; Zu!iani - dinl. 

di Alb. Zuglio (lu/ium Carnicum) com. nella Carnia; Zu
gliano com. p. Thiene (Vicenza). 

b). Dal Resto d' Italia. 

Bergamo - S. Vine.; Bergamasco - Dign. 
Bologna - ls. ; Bolognin - Cherso. 
Bohivento (Benevento ?) - Cap. 
Bresciani - Pis. ; anche i diffusissimi Bressdn e Bersdn 

(Oliv. Cogn. 169). 
Cassano ·- Mont. C. d' Adda ed altri. 
Dal/' Og/io - Pola. 
Fiorentin - Veglia. 
Ferrara - Dign., Rov., S. Vine. ; Ferrarese - Dign.: Ferrarin 

- S. Dom. di Vis. 
Gavardo - Cap. G. è com. nel Bresciano. 

1) Vedi 7'. Livio, Deche di Stor. Rom. L. I. Collez. Romagnoli, Milano 
I 928, p. 43 • 45. 
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Goitdn - Gallign., Lindaro. Goito è com. nel Mantovano. 
Forse anche da Gaetano. 

Latin - nel Barbanese. 
locate/ - Ospo, Gabr. Loca!ello è com. nel Bargamasco. 
Lugnan e lugnani - Pir. Lugnano com. nel territ. romano 

e altrove. 
Marchesan (Marchigiano) - 1s. 
Mantovan - camp. di Pori., Sovignaco ecc. 
Milanese - Ors., Visign. 
Parma - ls. 
Perusino - Par. 
Pesaro - Cap., ls., Par., Ors. 
Piacentini '- Cap., nel cui territorio c· è la locai. Piasenti11. 
Piemonte - Rov. e S. Lor. del Pasenalico. È anche il nome 

di una vetusta borgata istriana. 
Pisani - Valle. 
Pugliese - ls.; Puia - Pola. Puja è !oc. p. Pordenone. 
Ravenna - Rov. 
Rota e Rotta - Mom., S. Pietro d. Amala, Dign. ecc. Rota 

è com. nel Bergamasco e altrove. Anche Rolla è mollo 
diffuso. 

Salò - Pir. 
Sanzin - Servola di Trieste, Bagnoli d. R., Occisla ecc. 

Probab. da Soncino, com. nel Cremonese. 
Tavolato - Par. T. è località p. Roma e p. Pesaro. 
Toscdn - Villa Dee., Marésego ecc. 
Trani - Pir. 
Travdn - Par. ; Visign. Travo com. nel Piacentino. 
Voltolina - Cap., Luss. gr. Da Volta man!ov. o Valtellina? 

(Vedi Olivieri, Cogn. V. E. 185). 

e)~ Oall' Istria. 

Bogliur1 e Bogliuno - Dign. e Sissano. 
Brivonese - Rov. 
Castagna - Grisign. 
Chersdn - dint. di Dign. e S. Vine. 
Chersicla - dint. di Buie e Pori. 
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Chersin - Pola e Fas., Chèrsola - S. Lor. del P. 

D' Antignana - Zamasco, dint. di Mont. ecc. 

Da Pas - Rov. e Ors. 
Da Pinguente - Rov. 
Da Pira11 - Rov. 
Da Pisi11 - Rov. 
Da Veggia (Da Veglia) e Veggidn - Rov. 

Dragogna - Alb. Il D. è torr. che sbocca nella rada di Sic

ciole, della Larg6n, forse dal nome antico Argaon. Dra

gone è nome di torr. nell'Emilia e della Calabria; Dra

gonea è fraz . di Viatri (Salerno); esistono lopon. Dra

gone e Dragoncello. 
Grimalda - Mares., Gris. ecc. 

Lussfn - Lussin p. 
Mede/in (Medolino) - Rov. e Gallesano. 

Muggia - Rov. ; Muiesdn - Pir. 

Novacco - Umago, Gris. 
Palaziol - Valle. P. grande e P. picc. è il nome di 2 iso

lotti ad or. di Lussino. In Italia numerosi sono i Piilaz

zolo e Palazzuolo. 
Parenzan - Pir. ; Parentin - Ciii.; Perentin - ls. 

Pola - Carnizza. 
Sanvincenti - Dign. 
Torre - Pir. 
Va/lese - Rov. 

d). Dalla Dalmazia, l\lbania e Grecia. 

Albanese - Par. e Rov. 
Alessio - Cap. e Um. Citlà d'Albania. 

Budua - Lussin p. 
Candia - Pola; De Candia - Veglia. 

Cattaro - Alb. ; Cattarin - Pola. 
Cipridn - Rov. ; Civrdn - Is. ; Cipriotti - Dign. 

Da Lino (Da Lemno) .,,.- Rov. 
Grego - Rov., Par., Ors. ecc. 
Meldda - camp. di Cherso. M. è isola dell' arcip. dalm. self. 

Pastrovicchio - Valle. P. è com. nella Dalm. mer. 
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Premuda - Lussin p. P. è isoletta nella Dalm. sett. 
Ragusiu - Lussin p. 
Stampdlia --'- Lussin p. S. è is. dell'Egeo. 
Zaratin , Zadaricchio, Da Zarn - Rov. Forse Zarotti (Olivieri, 

Cogn. V. E. 185). 

e). Oa paesi diversi 1). 

Barze/ogna (Barcellona) - Rov. 
Buccardn - Neresine. Buccari è borgata del lilorale croato. 
Castiglia - Umago. 
Crevato - Buie; Crevatin - diffusissimo. 
Franza (Francia) - dint. Cap.; De Franza - nella Val d'Arsa. 
Flamingo (Fiammingo) - S. Pancr. di Mon!. 
Germauis - din!. di Cap. e Ping. 
Lubiana - Visnd., Vertgl. ecc. Oltre che la capitale della 

Carniola L. è anche fraz . di Cap1·ino (Verona). 
Ongaro - Alb. e dint. 
Parfs (Parigi ?) - camp. di Pis., Ors., Torre, ecc. 
Schiavon - Cap., Pola; Schiavi - Pola; Schiavuzzi -- Pir.; 

Della Schiava - Zamasco. 
Spagn6l - Porgnana; Spagnoletta - Albaro Vescovà. 
Suridn (Soriano) - Cap., Cossigliaco. 
Tedesco - dint. di Cap. ; Tedeschi - Ors. 
Turco - Villa Dee. e dint. 
Zagabria - Fianona. 

f). Da termini generici. 

Una sezione a parte può essere formata da cognomi de\~i vali da termini 
generici, in rap porto più o meno diretto con le discipline geografiche; alludenti 
cioè all'oroidrografia, alla geologia e mineralogia, nll' antropogeografia e al!n 
meteorologia. Anche di questi, s e pnr non molto numerosi, ci p:ue bene far 
menzione nella presente raccolta. 

1
) Sotto questo tl1olo abbiamo elencati i cognomi, deriva li da \inrì paesi 

fu ori cl ' llttlie, ma dolaU di forma italiana o presumibilmente tale. 
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De Colle, Monte, Monti, Montagna, Montanari, Valle, Della Valle, 

Vallon, De Rin (da rivus, Oliv. Cogn. 181); Argenti, Calcina, 

D' Oro, Ferro, Della Marna, Dellapietra, Depiera; Boschin, 

Campitelli, Casali, Corte, Cortivo, Deprato, .Mandrnzzato 

(mandruzza = piccola malga), Pascoli, Piazza, De Ponte, 

Pontini, Pontevivo, Scala, Solaro, Solari; Bonazza, Bontempo, 

Favento, Garbin, Tramontana. 

g), eognomi geografici non italiani. 

Per quanlo il presente articolo riguardi i co,qnomi italiani dell' Istria , non 

possiamo a meno di aggiungervi un manipolo di forrne pe1· lo pifl slave o sia· 

vizzale. Con ciò noi ci 1>reHggiamo di mellere in rilie vo il luogo di provenienza 

di numerose famiglie dimoi'anH prevalentemente nell'interno dell' Is tria e sulle 

isole e di offrire nel contempo qu~lche norma sulla riduzione dei top onimici 

stranieri. 

Arbanassich (Albanese, -i) ; Baccarcich (Da Buccari, Buccarani, 

Baccarini); Bogliwzcich (Bogliuno, -i) Brazzanovich (Dalla 

Brazza, Brazzano, -i); Bugarin (Bulgaro, -ini); Cattarinich, 

-inciclz (Caltarin, -i); Cernog6raz, Cernob6ri (Montene

grino, -i) ; Clzersich, Hersich, Chersulich (Chersi, Chersin , 

-i, Chérsola, Chersolini); Cocever, Kocevar (= da Gotschee, 

in Carniola ; Cocevia , Coceverin) ; D' Ugulin'' (città del-

1' altip. croato) ; Furlaniclz , Ferlan (Furlani, Furlanetto, 

Furlanicchio); Hervat, Chervat, Hervatin (Crevalo, Crevatin, 

Corbalo); !elsa (Gelsa); ferman (Germanis); Krainz, Kra

gnaz, Krairzer (Dal Carnio, Carniolini) ; Krbavaz, Clzerbavaz 

(= dalla Krbava, sull' Altip. croato; Corbavia); Labigndn 

Labinaz (Albonese, -i); Metlica ( città della Carni ola or.) ; 

Modrussan ( = da Modrussa, in Croazia); Ottochian 

(= isolano ; anche da Oftociaz, Croazia); Pulaniclz (Po

lani) ; Rabaz (D' Arbe) ; Raspo!ich (Da Raspo) ; Rimaniclz, 

Rumaz, Rumiclz (Roma, Romano, -i, Romanelli); Sibenik 

(Sebenico); Skok ( •= fuggiasco; Scocco, -chi); Slaviclz 

(Schiavetti, -uzzi, Salvi) ; Turk, Turkoviclz, Turcinoviclz 

(Turco, Turchetto, Turchini); Vinodolaz ( = dalla Val di 

vino, nel lii. croato) ; V/ach, V/ah, Vlacoviclz, Vlaciclz (Va

lacco, Romano, Romanesco); Vragnaz (D' Aurania, Dal

laurania, Dalla Vrana). 
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Ma non occorre sempre che un cognome abbia in sè 
un significato topografico per poter dare indicazione del 
paese di provenienza. Vi sono altri indizi rivelatori, che 
possono avere l'importanza di un nome o aggettivo geo
grafico, quali il lessico linguistico o dialettale donde son 
tratti o le caratteristiche formative o fonetico· ortografiche 
(Olivieri, Ind. geog. 191). 

Per offrire appunto un quadro più completo degli ele
menti regionali ed etnici che contribuirono alla formazione 
della genie istriana, passeremo in rassegna anche questa 
altra categoria di cognomi, che racchiudono caratteristiche 
geografiche meno appariscenti o che solo indirettamente 
forniscono indicazioni in tale senso. 

Il primo posto è tenuto naturalmente dalla regione ve
neta e più specialmente dal Friuli. Come Vicentini e Bas
sanesi hanno popolato estese plaghe del bacino del Quieto, 
e più precisamente fra Portale e Buie, numerose famiglie 
di Trevisani e Friulani furono trapiantate nelle ubertose 
campagne di Valle Oltra e Capodistria e ancor più nume
rose famiglie di montanari della Carnia hanno preso dimora 
per lo passato nei paesi, anche minuscoli, della terraferma 
istriana, dove rappresentavano e in parte ancor rappresen
tano l'elemento più civile e più intraprendenle 1). Mutali i 
tempi, questa immigrazione di umili, ma tenaci lavoratori 
(per lo più tessitori) è purtroppo cessata; i loro discen
denti si sono fusi con gli elementi locali, hanno dimenticalo 
il dialetto natio 2) ; sono diventati istriani! 

I friulani però, udinesi e goriziani, son continuali a ve• 
nire da noi, magari alla spicciolata e sono quasi sempre rico
noscibili dal cognome: Braida, Braidotti; De Carlo, De Giusto, De 

1) Per i • cargnelli • come per gli altri cognomi vedi i copiosi elenchi 
del Tomasin, che però devono consultarsi con una certa circospezione. 

2
) A Mompaderno p. Parenzo, alcune famiglie (Tivan) parlano ancora il 

• cargnello ". 
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Nardo, De Marco, De Vi/tor, Di Iust, Di Zorz; Lenardon, Lorenzon, 
Oratton, Zorzeiwn; Bedrz, Brass, Bregant, Cabds, Clement, Turlis, 
Tofful, Valent ; Bra11dolin, Brauli11, Bravin, Comin, Scraci11 ; Ber
nardis, Leoncellis, Pasqualis, Volpis; Cossdr, Pozzdr; Antoniutti, 
Mariutti, Piutti; Canciani, Candussi, Castellani, Lenuzza,Pischiutta, 
Blittolo 1), Spdnghero; Blasig, Marussig, Zottig. 

Venezia e luoghi contermini sono rappresentati, fra altri, 

dai cognomi: Benigni (Bassano), Cadamuro (Noventa di Piave), 

Caenazzo, Coana, Fagarazzi, Fu/in, Pale/li, Pieri, Prodomo, Scarpa, 
Tagliapietra, Tonio/o (Vicenza), Vianelli (Pellestrina), Zanella. 

Considerevole il contributo de' Chioggiotfi, quasi esclu

sivamente nelle città costiere: Bacci, Bellemo, Bonaldo, Bullo, 
Monaro, Morin, Pagdn, Penso, Perini, Poli, Samba, Schiavon, Su
ridn, Ventini, Voltolina. 

Interessante e degna di studio è la comunanza di co

gnomi fra Grado e le città marinare dell'Istria alta; si può 

ben dire che una buona metà dei cognomi più usuali della 

.. Madre di Venezia .. si riscontrano anche nelle nostre cit

tadelle che le stanno di fronte, bagnate dalle acque del me

desimo golfo : Benvegnli, Degrassi, Facchinetti, Frausin, Longo, 
Lugndn, Marchesan, Marin, Marocco, Padovan, Polo, Pozzetto, 
Sanson, Tarlao, Tognon, Troidn, Verginella, Zuliani. Di questi 

ricorderemo che Degrassi è il cognome tipico di Isola, 

Frausin di Muggia. 
li Trentino che ha inviato negli ultimi decenni, fra 

altri, un' eletta schiera d'insegnanti, è rappresentato dai 

seguenti: Angeli, Bondt, Banchér, Bondi, Boninsegna, Brida, 
Campostella, Cappelletti, Ceol, Chiletto, Cofler, Dallapiccola, Ge
rosa, Mantovani, Nicolussi, Olivieri, Osti, Pedro/ti, Rocchetti, Stricker, 
Zanlucchi, Zucali. 

La terra di Tommaseo nel!' anteguerra era rappresen
tata dai : Deberti, Domini, Fiorentù, Inchiostri, Lana, Stefanini; 

1) Sono provenienti dalla Valle di Resia nel! ' Alto Udinese. I Resiani (Rus~ 

siani ?) vengono in Istria per lo phl quali arrotini e ombrellari ambulanti. Per 

quanto d'origine slava, portano di solito cogn. italiani : BUUolo (Pis., Chersano, 

S. Dom. di Alb .), Chiesa, Clem,ente, Di l.enardo (Trieste), Madotto, .ltfich'iel.i i 

Pielik, 8-ieya (Capd.), Valente, Z1tzz-i. I nomignoli sono però slavi: Marincic, 

Drichez, Sminénk. 
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Sisgoreo , Politeo, Zagoreo; Biedov, Debel/ich, Descovich, lova
novich, Cusmanlch, Marincovich, Mazzarovich, Mitrovich, Unich. 

Di minore entità sono i contributi forniti dalle alle re
gioni italiane, che qui non ricorderemo, considerando su!
!iciente quanto abbiamo esposto nelle pagine antecedenti . 
Del pari tralascieremo di occuparci dei cognomi slavi, per 
non uscire dai limiti che ci siamo proposti. 

Non possiamo invece esimerci dall' accennare al nu
mero, per cerli riguardi rilevante, di cognomi tedeschi, che 
si notano tanto fra gli italiani che fra gli slavi e che si ri
feriscono alle passale dominazioni straniere e ad antichi 
rapporti che sono andati man mano cessando : Auer, Flegar 
(P!leger), Kraizer, Krammer, Majer, Miiller, Nider, Niederkom, 
Ostermann, Richter, Speck, Stein, Stener ( de Sten o ?), Stock, 
Sturmann, Tripper, Trost, Viller, Wassermann, Wa/derstein e 
Bolterstain. 

E del pari un interesse più che altro storico hanno i 
cognomi greci che si riscontrano nel noslro paese, terra 
natale degli antenati del conte G. Antonio Capodistrias, pre
sidente della Repubblica ellenica (1827) : Agapito 1), Calo
giorgio, Calomarco, Ca/ucci, Giosio 1), Gramaticopo/o, Scalamera, 
Vi/turi, Za/ocosta. 

Se le numerose famiglie albanesi importate al tempo 
della Serenissima hanno ormai perduta la loro individualità 
etnica, non altreltanto puossi dire delle colonie rumene, 
che, per quanto mollo ridotte, tuttora sussistono nella nostra 
penisola e precisamente nella Ciceria sud - or., a Seiane, 
e nella Val d'Arsa sup. ; non mancano per questo i cognomi 
rumeni o ritenuti tali : Bacco, Belulovich, Bortul, Buru/, Bren
cella, Cergnul, Ciceran, Chersul, Contus, Fragnul, Francolla, Mez
zul, lizzul, Runco, Scalier, Scrobe, Sicu/, Stenta. 

Finiremo questa rassegna col riportare, a titolo di curio
sità, un manipolello di cognomi francesi : Anthoine, Bemé, Bor
don, Camus, Marion, Misson, Pertot, Steffé, Tu/; sulla franciosità 
però di buon numero di questi noi ci permettiamo di espri
mere le nostre riserve. 

1) Entrambi a Vetta di Pinguenle. 
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IL SENTIMENTO NAZIONALE 

NEI CANTI ISTRIANI 
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Il tema che mi propongo non è certamente nùovo, so
prattutto per chi ha vissuto e penato in una terra, che 
della dominazione straniera ha provalo tulle le amarezze, 
e perc10 quindi tutle le dolcezze della liberazione. Il mio 
modesto lavoro ha lo scopo di una rievocazione, di un 
richiamo al passalo di lolle e di speranze, quale si effonde 
da i canti, fiorili la maggior parie su la bocca del popolo, 
semplici e genuini, e perciò più espressivi ed efficaci. 

Non mi dissimulo che la trattazione è inadeguata alle 
mie forze, soprattutto perché vissuto in altre regioni, dove 
l' eco delle aspirazioni irredentiste giungeva molto allenuata, 
se non pure soffocala dalla politica dei Governi d' ante
guerra. Ma, se la s.onoscenza di luoghi e di fatti potrà es
sere alquanto monca, valga la mia buona volontà, sorretta 
da un sentimento di riconoscenza, a supplire alle eventuali 
deficienze storiche e folkloristiche, che si potranno riscon

rare nel mio lavoro. 

GL' IRREDENTISTI E LE VECCHIE PROVINCE. - A dir il vero, 

è solo da ieri, anzi da oggi, che alle vecchie province si 
va aprendo la storia delle glorie delle regioni redente; 
oggi dico, che la guerra prima, e il fascismo dopo, hanno 
veramente e assolutamente abbatlulo le vecchie barriere 

strategiche e politiche. 
Con ciò non voglio negare che la quislione irredentista 

non abbia avuto in tutta Italia. e in ogni tempo, un coro 
di simpatizzanti e di accesi fautori, che protestavano spesso 
alla Camera e schiamazzavano per le piazze, e che ruggì-
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rono sopra!lutto, come il Carducci, quando un Oberdan 
fece il nobile sacrificio. Se però ci facciamo a investigare 
quanti abbiano conosciuto, o quanti ancor oggi conoscano · 
a fondo l' ardore patriottico, che bruciava il cuore dei no
stri fratelli, le lotte diuturne che essi, per redimersi, com
battevano con la scuola, con la s tampa, con ogni mezzo 
che potesse loro suggerir l' amor di patria ; se ci facciamo, 
ripeto, a tirar le somme, vediamo che pochi possono ri
spondere alla nostra domanda. 

E ciò non è da imputar a colpa al popolo, perché, 
mentre i libri di testo scolastici non si diffondevano sui 
particolari gloriosi delle province irredente, era d'altra 
parte difficile che giornali e lettere di irredentisti, soprat
tutto indiziati, venissero nelle mani del pubblico e in pos
sesso della stampa d'oltre fronti era. In tal modo memorie 
e corrispondenza rimasero sepolte negli archivi privati, 
quando ricercate e ritrovate dalla gendarmeria austriaca 
non furono anche distrutte. E intanto si affidavano al canto 
lutti gli sloghi, tutte le ansie, tulle le speranze . . . . e l' eco 
giungeva al confine, cozzava contro le barriere, e ritornava 
su se stessa, per acquistare maggior forza in attesa di ri
sonare un giorno al bel sole d' Italia unificata, libera e forte . 

Or queste barriere son finalmente cadute, e le glorie dei 
fratelli redenti, i loro meriti patriottici vengono a poco per 
volta alla luce sollo forma di memorie, di aneddoti, di re
censioni, ed essi ci confondono con la loro sii1cerità, con 
la comunione del loro ardore, della loro tenacia, che seppe 
vincere le più dure ballaglie. 

Così i fratelli delle vecchi e province e i giovani in 
genere, che si affacciano alla vita, restano ammirati di fronte 
a questa maestà di sentimenti; e l'episodio diventa testi
monianza e monito. 

Or questo senso di ammirazione provai, e provo io 
sempre che vengo a conoscenza di falli interessanti del· 
l'irredentismo; e lo provai soprattutto quando ebbi tra 
mano una raccolta di canti popolari 1), che io ritenni la più 

1
) Canzonette popolari raccolle e cura le da G. Timeus - Pola, Boccasini 

e C.o 1910 - Di quesle mi servirò nelle cila1.ioni. 
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chiara testimonianza delle lotte combattute per la reden

zione, e dai quali desunsi qualche considerazione di carat

tere patriottico per coloro soprattutto che potrebbero igno
rare i fasti delle regioni redente. 

UN PO' DI STORIA DELL' !STRIA. - Avrei voluto esaminare 

tutti i canti compresi nella raccolta, ma ragioni di spazio 

mi hanno costretto a limitarmi a quelli dell' Istria 1), della 

quale è necessario che tracciamo un fugace cenno 
storico, per renderci più chiaro conto delle allusioni, di cui 

vedremo spesso arricchile le canzonette. 
Non potrò dir molto nè bene : altri con maggiore pro

fondità di cognizioni e di studi ne hanno o ne vanno trat

tando su quotidiani regionali 2) ; parecchi alfri, e prima il 

nostro Carlo De Franceschi 3) vi hanno dedicato studi par

lic_olari. Perciò è necessario che sia abbastanza schematico 
nell'esposizione. 

L' Istria ha una storia. antichissima. Pare che l'abbiano 

per i primi colonizzata gli Ioni, cui seguirono i Celti, che 

s i amalgamarono coi primi. 
Ma l'occupazione più gloriosa fu quella dei Romani, 

che la conquistarono nel 178 a. C. sotto il console A. M. 

Vulso; e più precisamente nel 177, solfo il console C. Cl. 

Pulcrò ·1). Gl' Istriani si risollevarono poi nel 129, ma furono 

sconfiffi dal console C. Sempronio Tudilano ''). 

1) Vengono esclusi i Canti di Trieste, di Fiume, e di allre città poste 

oltre i confini naturali dell' Ist ria. 
2) Larghe recensioni di storia is triana si possono leggere nel Piccoio e 

nel Popolo di T1·ieste; qualcuna anche su l' Azione di Pola. 
3) V. le interessantissime Note storiche dedicate alla Gioven1ù dell'Istria, 

e pubblicate a Parenzo rlel 1879. 
4) Ennio, nel XVI dei suoi Annali, ci desc rive particolareggiatamente que

sta guerra, che possiamo rileggere nei frammenti 240-260. Dai successivi poco 

possiamo desumere. (V. I frammenti degli Annali di Ennio edili e illus trati dal 

Valmaggi - Torino, Chiantore, 1923). Livio ne parla nel L. LXI. 

[,) La guerra· lsh'ica del 129 fa cantata in tre libri dal poeta Ostio, forse 

pe1· continuare gli Annali di Ennio. Il prn[. Genlile ha traltafo l'argomento. 
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Affermatosi il dominio romano nell'Istria, furono stabilite qua e là colonie militari e, nonostante le continue ribellioni, tulfa la regione fu latinizzata. Cesare vi costituì poi varie colonie civili e municipi 1). 
L' in!luenza di Roma si fece sentire dovunque, e testimonianza ne sono i monumenti che si possono ammirare in ogni città: primo, e più imponente, l'anfiteatro di Pola. GI' Istriani stessi furono chiamati a coprire le più alte cariche dell' Impero. E con le leggi si affermò nell' I. anche la lingua latina. 
Giungiamo così fino al VII secolo dopo C., quando l'elemento slavo, irruento nelle sue invasioni, si soppianta nel dominio della regione, cercando di sradicarvi tuffo quanto sappia di romano e d'italiano. 
Ma questo elemento nomade, per quanto pertinace nella sua lotta di penetrazione e di espansione, trova nel M. E. una forte competitrice nella Repubblica di Venezia, cui l'Istria va debitrice di ben cinque secoli di gloriosa vita civile ., nel corso dei quali può mantenere immune da ogni infiltrazione straniera la propria cultura, conservare cioè inalterati, o tipicamente ita]ici, lingua, arte, usi, tradizioni , costumi ; formarsi, in una parola, una limpida coscienza nazionale " ' ) . Il Leone di S. Marco, che fregia i più antichi palazzi di puro stile veneto, sparsi in ogni città, lo dimostra. 
Nè l'Austria, col riassetto politico del 1815 riuscì ad atlrarre nella sua orbita gl' Istriani, che si mantennero sempre fieri della loro nazionalità; anzi, soggiunge il Quarantotto 8) , ., proprio dall ' Istria .. . . il nuovo pensiero patriottico 
1) V. 1' articolo di Agricola nel Popolo di T1·ieste in data 18-Vll-1928 -Allri articoli dello stesso Agricola furono pubblica li nei numeri I>recedenli e se ne vanno luttora pubblicando. 
2) Quarantotto : La Venezia Giulia, in Gerarchia A. VII - N. 9, selt. 1927 pag. 137. Ricordiamo anche il celebre e pro'ietico scritto del dottissimo Capodistriano G. R. Carli: Della pai?'ia degli Italiani, pubblicato nel 1765 dal Caffè di P. Verri. 
V. anche in Geret1·cltia già citata, I' interessante articolo dì Spartaco Muratti: Intellettuali iri'edentisti della V. G. 
' ) Op. cii. poy. 438. 
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italiano s'irradiò verso Trieste ". E Trieste, che pure non 
aveva mai bandito il senlimenlo d' l!alianità, finì con assor
bire questa corrente 1). 

Non è dato fermarmi a lungo sui particolari gloriosi 
dell'irredentismo, che occupò di sè lutto l' 800, ed ebbe 
come s ostenitori uomini di provala fede ed elevala cultura, 
e come postulali fondamentali: la libertà rappresentativa, la 
indipendenza nazionale e l'uso del/' italiano quale lingua ufficiale. 
S'impegnò cosi una fiera lotta fra l'Austria, che faceva 
valido conio dei suoi naturali alleali, gli Slavi, e gl' l!aliani 
istriani. 

E la lolla fu tenace, fiera, talvolta sanguinosa, a base 
di aperte manifestazioni o di schermaglie, di scherni, di 
botte, di cui sarebbe troppo lunga a.nche la semplice cita
zione, e di cui va data particolar lode ai cospiratori, di cui 
vive ancora qualche venerando rappresentante, alle Scuole 
e alla Lega Nazionale. E le aspirazioni nazionali sono state 
coronate dal successo delle armi, ed ora si procede a 
grandi passi per distruggere ogni traccia dello slavismo. 
La neoromanizzazione fra breve s arà in tal modo completa. 

L' ISPIRAZIONE DEI CANTI POPOLARI. - L'inno ali' Istria. -
Ora alle antiche tradizioni romane, all e lotte contro lo stra
niero per l' a!fermazione della nazionalità italiana, l' affer
mazione e la difiusione della lingua, alle glorie di Venezia 
prese ispirazione la musa, soprattutto vernacola, che, ora 
con chiare espressioni di fede e d' orgoglio nazionale, ora 
col tono della satira, ora dell'allegoria, osò sfogare tutto 
l'affetto del popolo oppresso. E ogni città ebbe il suo canto, 
dove clall' accento bellicoso, dove nostalgico; e dovunque 
s i attese che maturassero gli even ti , per cantare l'inno 
della villoria. 

1) V.; I prfrnordi del movi1nento imitw·io a Trieste di Camillo De 
Franceschì ·- Roma, l3estetli e Tumminelli, 1928. - Il prof. Livio Veronese 
ne l'cce una larga 1·ecensione sul Popolo cli Trieste del 18-Xl-928. 
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Prima però di passare in rassegna i canti delle uarie 
città, è doueroso ripetere ali ' Istria il saluto che i figli rico
noscenti mandano alla madre forte e illustre. 

Ecco il primo, che può dirsi l'inno uHiciale della 
regione: 1) 

O beli' Istria, chi lungo il tuo lido 
Va scorrendo sul placido mar, 
A le manda un festevole grido, 
Come amico ad amico suol lar. 

Quai smeraldi i tuoi pingui oliveti 
Sono invidia al lontano stranier, 
Sono sempre i tuoi dolci vigneti 
Nuova fonte di vita e piacer. 

Delle Muse qui mite il sorriso, 
Qui il sapere ebbe cullo ed onor, 
Ai tuoi figli qui brilla sul viso 
L' amistade che viene dal cor. 

Istria salve! Ruggente procella 
Mai non turbi il sereno tuo ciel. 
Ma di pace e di gioia la stella 
A te splenda benigna e fede! ! 

Eccone un altro, non meno interessante, nel quale la 
musa sa intrecciare le bellezze naturali alle glorie della 
storia e ali ' orgoglio patriollico : 2) 

Al sorriso d' un cielo Ialino, 
Alla brezza d'un classico mar 
Sorge I' Istria, un ridente giardin o, 
Che di sole lu vedi brillar. 

Qui fu Danle ! la nostra favella 
Pellegrino dell ' Arno studiò .... 

1) Parole di M. Cleva - Musica di G. Giorgierl. 
2) Canzone di Mons. Bennati. 
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Di volumi di Patrio concetto 

Van superbe le nostre cillà. 

Queste lodi e l' accento più bello, 

Che si schiuda da un labbro mortai , 

Sono al mondo civile il suggello, 

Son I' emblema del suolo nalal. 

Ma non si può tralasciare un altro canto popolare che 

passa in rassegna le caratteristiche delle principali ciltà, 

condendo le lodi con un pizzico di umorismo e di satira 

8bbastanza chiara: 1) 

Da Pola a Capodislria, 

Fra 'I Leme e rra 'I Quarne r, 

Popolo vive in Istria 
De antica s tirpe altier. 

Nei secoli lontani 

Le antiche sue zifù 

Za prima dei Rom ani 

Vantava ziviltà. 

Xe Iuli i so' abitanti 

Caldi de patrio amor, 

Nel qual i xe costanti, 

E bravi e de bon cor 

Evviva l'Istria ! bela 

De le pit1 bele al par, 

La dolze sua favela 

El suo bel ziel, el mar . . 

Fin qui siamo s uì tono serio, ora passiamo ali' umo

ristico: 

Piran e Capodislria (hanno) 

Le fabriche del sai, 

Che messo in zerle zuche 

Le guarirà dal mal. 

Se Muja ga dei squeri, 

Albona ga e l carbon, 

Che per brusor le birbe 

El poi vignir in bon. 

1) Parole cli G. H. e musi ca c\i G. Giorgieri. 
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A Pola xe la rena, 
La foiba ga Pisin; 
Per bu!ar zo in quel fondo 
Qualcun che ga rnorbin. 

Non so se possano esservi espressioni più chiare di 
queste contro l'Austria e i suoi alleali, gli Slavi. E si chiude 
il canto con un affettuoso appello ai giovani : 

O zovenoli, o pule, 
Godè lelizità, 
Ve daga il zie! salule, 
Piazer, prosperità. 

Ma sempre in cor avendo 
De Patria el santo amor, 
Stè saldi a sostegnil-lo 
Nel suo più antico onor. 

E a chi con zerte s torie 
Fra i pi è ve vegnarà, 
Canleghe ciaro e tondo : 
Fèv e più in là !. ... più in là !.. .. 

Ma non posso chiudere senza riportare il commovente 
inno del Dobrovich (del 1877), nel qr1ale troviamo tutto: 
natura, arie, lingua, orgoglio nazionale : 

Ti me xe' cara assai, bela Sirena, 
E me xe caro 'I lo bel çiel seren, 
E co ghe penso a ti, me sento in vena, 
Non posso star dal dir : te vogio ben. 

Mi vedo come In sogno 'I tuo Salvore, 
Tri este nostra, oh spiaza cossi bela, 
Lontan .... lonlan .... , coi oci del mio core, 
Venezia cara, che xe lo sorela. 

fiori, el sol, i monti , la marina, 
Tuta na !use de lalin splendor, 
Anca le pute·· de la vose iina 
Ne ,dise " si " co domandemo· amor. 

E pur ghe xe de qu e i, ma no dei nostri, 
Che te voria a far cambiar bandiera, 
Ma li, ve cieta mia, dighe : xe nostri 
I fiori, el çiel, le pule de sta tera ". 
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lo non saprei dove trovare una noia più dolce, più pa
tetica, più elegiaca del verso del nostro Dohrovich! 

I CANTI DELLE VARIE CITTÀ. - E passiamo ora ali' esame 
dei canti particolari d' ogni città, che riassumono i loro temi 
dalla gloria di Roma ali' aspirazione ali' indipendenza e 

unificazione nazionale. 
la Gloria di Roma. - L' orgoglio latino è il la, che dà 

l'intonazione a tutto lo spartilo, e inforno ad esso si an

nodano, s' intrecciano, si ricamano tutte le altre espressioni. 
E da quest'intreccio risulta l'armonica conclusione: siamo 

italiani e non vogliamo altri in casa nostra. 

Ecco p. es. come si esprimono i Polesani : 

AII' ombra semo nati 

Del Coloseo roman. 

E no se vende a pali 

El sangue polesan 1) 

E altrove: 2) 

Vedendole, mia Rena, 

Comosso senlo il core, 
L' anima sento piena 

De patrio santo amor. 

Pensando la to storia 

D' un tempo 'ssai lonlan. 

Mi calcolo sia gloria 

Cimnarse polesan. 

Ma le più efficaci espressioni d'orgoglio le abbiamo 
nella seguente poesia .. Pola capitale" composta del Timeus, 
e musicala dal Jusfolini, quando nel 1899 .. Il popolo istriano" 

sostenne una vigorosa campagna per il concentramento a 
Pola degli uffici . provinciali 3). 

1) I negri Pol,esani - Musica di A. Saitz. 
2) Son v olesan siciwo - Parole di R. Vascotto e mt1slca di N. Bucavelz. 

j) Così @nnola il Timeus a pag. IO della Raccolta. 
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Sulle mura dell' Arena 
Costruite dai Romani 
Chiama dolce la sirena 
A raccolta gl ' Istriani : 

Io di Giulia son figliuola, 
Era Augusto il mio Signor, 
Il pensiero e la parola 
Dei Latini serbo ancor. 

Venti secoli son quivi 
A guardarvi le muraglie; 
Vidi scorrer sangue a rivi 
Nel cozzar delle battaglie. 

Or vi chiamo, figli miei, 
A rac colta tutti al Foro : 
Sono in ira i patri Dei, 
Difendete il mio tesoro .... 

E i Polesani rispondono : ,, È nostra l'arena ecc. ". E cosi sempre non trovano altre espressioni più acconce ed efficaci per dirsi di Pola che nominare l'arena e i monumenti. ,, Son cressudo . .. rente . .. i monumenti; Son nato vissin l'arena, drio l'arena ecc. " ; il ·che vuol dir tulto . Ma non possiamo negare anche a Laurana quest' orgoglio, quando canta: 1) 

E poi: 

. Dai tempi antichi 
La nostra civiltà 
No i era · mai croata. 

Zighemo dunque: " Evviva 
Laurana, la città I " 
,, Evviva le sue glorie, 
I' antica civiltà I • 

Il vanto di Venezia. - Veramente poche espressioni ho riscontrate nei canti raccolti dal Timeus, nè ne conosco altri che avessero potuto ampliare questo punto del mio lavoro. Ad ogni modo non possiamo negare al!' Istria I' or• goglio d'essere stata figlia della S erenissima, quando (u(tora monumenti di puro stile ornano le noslre piazze e del Leone alalo si fregiano i più austeri frontoni. La cerimonia solenne svoltasi a Pisino il 10 o!lobre 1926 nei ri-

1) Rn:iva Laurana - Canzonetta popolare. 
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metterlo su la facciata della nostra Scuola fu qualche cosa 

di simbolico e di altamente espressivo t). 
Ecco ora qualche breve allusione. Nel canto ali' Istria 

del Dobrovich abbiamo letto: 

Lonlan, Lonlan .... coi oci del mio core 

Venezia cara ..... che xe lo sorela. 

E Piranesi cantano : 2) 

Qua, su terra veneziana ecc. 

E nei rispelli popolari rovignesi leggiamo : 

Velva San Marco e veiva I Vininziani ecc. 

Pare, in questo grido, sentir quello dei galeolli in un 

assalto contro i Turchi. 

Orgoglio nazionale. - Al vanfo della gloria di Roma si 

rannoda immediatamente l' orgoglio d' essere italiano e 

istriano: 
Ecco i Polesani che cantano : 3) 

Nelle zilà e borgate, 

Dal monte fino al mar, 

Semo una sola pasta 

Che no se poi cambiar. 

Vestidi differenti, 

Ma Iuli d' un pensier; 

Difender l'Istria nostra 

De I' arme del slranier. 

Semo Istriani e forti. 

Nel patrio santo amor, 

Che in cuna nostra mare 

Ne ga islilado in cor ecc. 

1) V. nell ' Annuario del 1924-26 Ja cronaca della cerimonia. 
2) Pirano la forte. 
3) Sento isfriani - Parole di N. N., musica di P. Opilia, 
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E poi ris.pondono alla Sirena, che chiama a raccolta: ') 

Veniamo, veniamo - a schiere concordi 

Noi siam gl' Istriani - noi siamo i tuoi figli. 

E ancora: 2) 

Semo negri malarani 
Ma i zervei no xe malsani, 
Semo sempre Istriani.. .. ecc. 

E P_iranesi_: 3) 

Qui siam tutti una famiglia, 
Qui ci unisce un sol pensiero, 
E violenza di straniero 
Non soilriamo in verità I 

E altrove:') 

E gl' Isolani : ") 

della Patria ognora 
Se ga la lede in cor. 

Siam fratelli , siam figli noi tutti 
D' una madre comune, onorata ... .. 

In quel dì che, chiudendo le ciglia , 
Parlirem per I' eterna dimora , 
Lasceremo il ricordo in famiglia 
D' amar sempre la patria nata!. 

l) Pola caJJitale. 
?) I negri Polesani. 
11) P fran o la fo1'le. 
~) Vfoa Piran . 
.i) Inno popolm·e isolano. 
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E i Lauranesi : 1) 

Da Jca fin Laurana, 

Da San Francesco al mar, 

Faremo con un grido 

I cori palpitar, 

Il grido che sincero 

Vien su dal nostro cor, 

Ch'el parli chiaro e tondo 

Del patrio nostro amor I 

E i canoltieri istriani infine : 2) 

Coraggio, avanti, son nostre l' onde 

Che ci richiaman l' alma e il piacer, 

Nostre le spiagge, nostre le sponde 

Che a noi vicine si fan veder. 

Ecco Salvore ! Viva Salvore ! 

L' augusto simbolo che ci adunò J ... 

Ci parla sempre di nostra madre, 

Dell'Istria nostra ci parla ognor. 

la favella di Dante e la Lega Nazionale. - E passiamo 

alla lraltazione d' un tema che è forse, anzi certamente, 

I' esponente più sicuro del sentimento nazionale istriano : 

della lingua italiana, celebrata in tutti i Ioni e difesa da quel

)' Ente meraviglioso, che è la Lega Nazionale. 

Questo tema, più di tutti gli altri, mi riempie di com

mozione, e quando penso che la Lega ,,fu la sola, che riuscì 

a divenire veramente e integralmente il segno di raccolta 

dì tutti gl' Italiani soggetti allo straniero, che difese la lin

gua e il costume italiano contro la snazionalizzazione, che 

preservò italiani ali' Italia i paesi, dove Essa sarebbe venula 

1) Jwvi-va La,u1·an.a. 
~) Inno dei canoftim·i istriani - Musica di Smareglia. 
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un giorno " 1) e che ora, risolta la prima parte del suo 
programma, svolge una nuova missione di civiltà e di re
denzione spirituale fra le genti allogene, collaborando va
lidamente col Fascismo'); quando io penso a tutto questo, 
ripeto, non posso non inchinarmi davanti a quel grande 
apostolo che fu Riccardo Pittèri 3) e davanti a quanti altri 
dedicarono e dedicano alla santa causa tutte le loro 
energie 4). 

Or i meriti della Lega non isfuggivano agi' Istriani, che 
militavano e combattevano per la causa della redenzione, 
e che avevano sempre il suo nome sul labbro. 

Abbiamo già sentito i Polesani vantarsi: 

Semo negri matarani, 
Ma i zervei no xe malsani, 

Semo sempre ., Istriani 
De la Lega Nazional ... " 

E in altro luogo aggiungono: 5) 

Contenti, sempre alegri, 

Sfidando Iulo el mal, 

Zighemo : . • Viva l'Istria, 
La Lega Nazional ", 

Però l'esaltazione maggiore dell'Ente l'abbiamo nel
!' inno popolare, che tuttora si canta nelle scuole a fianco 
a quello di Giovinezza e di Balilla: 

1) Così il Benco sul Piccolo di Trieste del 7+1927. 
2) V. Relazione del segretario Dott. A. Petronio al XIV Congresso gene

rale della Lega, tenuto a Trieste il 9+927. Boll. anno II. N. 6-7. 
3) Troppo lungo sarebbe parlar qui della sua intensa attività: egli coslitui 

un dicastero vero e prnprio per I' assistenza morale e materiale degl' italiani. 
Alla sua memoria è dedicato, oltre a una strada, il primo Ricreatorio di Trieste. 
Si leggano i suoi appassionati discorsi raccolti in un volumetto a cura del Con
siglio cenlrale della Lega. - Ediz. Alfieri e Lacroix, Roma. 

4) Per seguire tutto lo sviluppo della ' Lega si leggano i Bollettini perio
dici pubblicati dal Consiglio centrale di Trieste. 

f>) Semo Istriani. 
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Virn Dante, il gran Maestro 

Dell'italica favella, 

Della lingua la più bella 

Che dall' Alpi echeggia a l mar. 

Contro chi ghe move guerra 

Oggidì che la protegge, 

Col permesso della legge 

Xe la Lega Nazional. 

Viva Dante il gran maeslro 

E la Lega Nazional. Evviva I 

Xe la lingua del paese 

Che da secoli se parla, 

E xe stolto chi cambiarla 

Con un' allra ga el pensier. 

Chi ga patrio amor in petto, 

Col far parte d' un s uo gruppo, 

Ghe darà maggior s viluppo 

Alla Lega Nazional . 

Vi va Dante ecc. 

La miss ion xe de la Lega 

De molliplicar le scole, 

E istruir la nostra prole 

Nella lingu a nazional. 

Per un scopo cussì santo, 

Sempre uniti noi saremo, 

E assistenza ghe daremo 

All a Lega Nazional. 

Viva Dante ecc. 

No poi essei· no stro amigo 

Chi con(rario a noi se mostra, 

Questa lingua xe la nostra 

Xe Ìa lingua nazional. 
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De la lingua che parlemo 
In difesa sua costante 
Sentinela vigilante 
Xe la Lega Nazlonal. 

Viva Dante ecc. 

Ma, oltre che ufiicialmenle, il popolo volle difendere il 
suo idioma con espressioni e forme tutte proprie, che sono 
ora serie, ora umoristiche. 

Ecco p. es. un altro canto di ballaglia, il: lassè pur: 1) 

Al pule! apena nato 
A dir mama se ghe insegna, 
No 'I sa gnenle, ma el se inzegna 
Mama, mama a barbolar. 

Se papà no basta o mama 
El ghe aggiungi vin o pan, 
E co 'I pianzi, o pur co 'I ciama, 
Sempre 'I parla in ilalian. 

Lassè pur che i canti e subii, 
E che i lazzi pur dispetti ; 
,Ne la patria de Rossetti 
No se parla che ilali an. 

Po sui banchi della scola 
Sienze e lettere i' impara 
Nela lingua la più cara 
Che se possa imaginar ; 

E, una volta grando e forte, 
La bandiera el spiegarà 
Per salvar lina alla morie 
Sta preziosa eredlià. 

Lassè pur ecc. ecc. 

E Polesani a loro volta : 2) 

La dolce favella - i' eterno diritto 
È caro retaggio - d'un Popolo invitto. 

E Piranesi : 3) 

1) Parole di Macieta e musica di G. Silves tri. li canto veramente sorse 
a Trieste, ma si diffuse subito in Istria e in Dalmazic1. 

' ) Pola capitale. 
") Pii-ano la forte. 
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Nè i venuti d' ollre i monti 

C' insegnaron la favella, 

Che la nostra è troppo bella 

Per lasciarla in abbandon. 

Qua su ferra venezi ana, 

Qua s ul suolo dei Latini, 

Nella palria del Tartini ') 

Sol s i parla in italian. 

Siam d'italica favella , 

A noi cara e cosi bella, 

Siam d'italic a nazion, 

Su, avanti, e viva l' union ! 

E piranesi stessi in altra canzonetta : 2) 

La lingua de Danle, 

Ché Iuli parlemo, 

Ai fioli Ja scemo 

Sublime lesor. 

Infine Lauranesi : 3) 

Paroni in casa nos tra 

Parlemo in ilalian ..... 

Ma un grazioso, e non meno espressivo ed eificace 

giochetto sul si di Dante 4) lo troviamo in una canzonetta 

polesana : Tuta me dise si "), che fa perfetto riscontro con 

la zarafina • El si" G) che voglio anche riportare, per quanto 

esorbiti dai confini regionali del mio tema. Ecco la prima 

Quanlo graziosa e amabile 

Xe la mi a casa Cioci, 

Co' la me dixe in estasi: 

Te amo mio bel baloci. 

L'anema 'l cor me palpita 

Slrenzendola s u mi : 

Tulo me fa capir, 

Par che me diga • si ". 

1) Celebre mus ico ·e violinista na1o a Pirano nel 1699 e morto a Padova 

nel 1770. Gli è dedicnto da 25 anni un co1tservalo rio musicale a Trieste. 

') St-renzemo le fil e, 

3) Evviva La-u1·a1ut. 
4) Del bel Paese là dove il ~sì » suona - lni. XXXIII - v. 80. 

'') Parole del D obrovich - Musica di R. Jus lolini. 

11) Pa role di G. cav. Sabalich, musica del M.o L. Levi. 
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E continua così la descrizione dell'idillio, che si svolge 
nel bosco Siana, e si chiude con questa magnifica giaculatoria: 

Xe inutile discorer, 
A Pola xe del bel, 
Le don~. i monumenli, 
L' azuro nostro çiel. 

Podemo andar superbi, 
Questo ve digo mi, 
Perchè xe tuta roba 
Che ne risponde • s i ". 

De • si" ne dise el venia 
Che vien dal!' altra sponda ; 
De • si" ne dise il mar 
Col romp ers e de l'onda. 

Tuto ne dise • si " : 
E stele, e tera, e cor; 
Ne dise • si " la Cioci 
Co la ne dona amor. 

Altro che il ,, sì " della Cioci ! Questa si può dire l' apoteosi della favella di Dante ! 
E passiamo a quella che io riterrei la più bella, più 

dolce, più espressiva difesa del sì da parte dei Zaralini, avanzate senlinelle dell'italianità adriatica. Questa canzonetta popolare è divenuta ormai di patrimonio comune di 
tulle le città : 

Do basi chi · 1rova 
Parola più bela, 
Più dolze de quela 
Che 'mi m' à 'mparà 

Scoltème mi I 
Scoltème mi! 

Da picolo el santolo, 
La nona, mia mare, 
El nono, mio pare, 
E 'I barba lnsempià ! 

No val le ciaco le 
Ghe voi el • si ". 

Ocio !radei! 
Za me capì! 
No se ga schei 
Ma ghe xe 'I .. si ". 

Epur zerte siore, 
Che va col progresso , 
Le rugna che 'desso 
Sto si i voi cambiar. 

Ma a tute s ie ciacole 
De su se ghe ride : 
Polenta e maride 
Ma 'l si conservnr. 

Scolfeme mi I ecc. 



Se ciucia in te! late 

Sto si co se nasse, 

Col si in te le lasse 

Se ga scomenzià ; 
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Col si se se cresi.~a. 

Col si se va scola, 

Col si la pa rola 
D'onor se se diì. 

Scoltème mi I ecc. 

Se 'I si in fel_e cale 

Se lege sfampado, . 

Sto si l' a frovad o 

Sul vecio abezè. 

Se i frati e le muneghe 

Lo parla in convento 

Dal mile e dosenfo 

Vol dir eh' 'el ghe xe ! 

Scolfème mi I ecc. 

Quei sieri de Viena, 

Che 'I si 'ssai ghe piase 

N'adito che in pase 

Podemo dormir. 

E, alora fegnimolo, 

No femo capele, 

Le robe pii, bele 

Fa presto a morir ! 

Scolfème mi ! ecc. 

Col si se marida 

Le done coi omini 

Col si i galanfomini 

Discore in zilà ! 

El cor de sfo popolo 

Del si xe . geloso, 

Le mure va zoso 

Ma 'I si reslarà ! 

Scollème mi ec c. 

Semo spiantai, 

Ma, grama ti I 

Se nasse guai 

Ca colpa 'I sii .... 

Questa canzonetta, abbastanza chiara nelle sue espres

sioni, non ha bisogno di commento; anzi è un commento 

essa stessa al sentimento che animò gl' irredenti nella di

fesa della lingua italiana. 

UNO SGUARDO Al CANTI PISINESI. - Ragioni di opportunità 

mi consigliano di dare uno sguardo parficolare ai canti 

pisinesi. Se infatti Pola, Parenzo, Capodistria non fanno 

punto dubitare della loro italianità, mantenuta vergine at-
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traverso i secoli, Pisino ha un caralfere tulio suo partico
lare, cioè più comballivo, e perciò più glorioso, per le 
lunghe lolle sostenute contro gli Slavi, che cercarono di 
soffocarne con ogni mezzo il sentimento di italianità, ma 
che non vi riuscirono mai. 

Or su queste lolle s'imperniano tre canti, semplici, 
ma pieni di filosofia: El Ginasio de Pisin - Evviva Pisino 
- In fondo alla Foiba. 

Il primo si riferisce alla battaglia comballula e vinta 
per l'affermazione della scuola italiana di fronte a quella 
croata, permessa e agevolala dal governo austriaco. La 
nostra scuola sorse come per incanto, perchè gl' Istriani 
così vollero, ed ha vissuto e vive una vita gloriosa 1) . 

Non poteva mancare però la musa a inneggiare a 
questa bella vittoria nel campo delle aspirazioni nazionali. 
E il canto sorse, ma veramente in occasione della r espo
sizione pisinese d' arie e di /olografia tenuta nel 1907 net Ca
stello Montecuccoli, per raccogliere fondi a sussidio degli 
studentr poveri •). Eccolo : 3) • 

Come tore e tore fe rma, 
Che no trem a, che no crola, 
Che una santa lingua aferma 
Ga Pisin la bela scola ; 

Xe la vam pa d'un gran fogo , 
Che ogni giorno ga pii, ardor, 
E se insinua in ogni logo, 
Ri scaldando n mile i cor. 

Con Dante, con Petrarca. 
E con Ariosto e Tasso 
Avanti va la barca 
Sempre de fermo passo ; 

Xe quadro vogadori, 
Che sa a!rontar e! mar, 
E linchè i voga lori 
Naufragio no i poi far. 

1) Un breve cenno ne diede l' att_uale preside Prof. Siderini nell'annuario 
del 1924-25. 

2) Per ques1o mantropico fine, oltre alla Cassa scolastica, vive a Pisino 
la Società, sus-9 idiafrice degli studenti poveri, e gli alunni , a pri.ncipio di ogni 
carnei;ale, organizzano un artistico ballo di beneficenza, dello per antonomi'lsla 
Il Ballo degli studenti. 

!:) Parole di A, levi - Musica di G. Ancaranl. 



A sia scola benedeta 

I ragazzi fa carriera 

Nela lingua più perfela 

Che se parli su la lera. 
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Quante loie per averla I 

Che vitoria per Pisin I 

Brila al sol imensa perla, 

Sia palestra de lalin. 

Con Dante, con Petrarca ecc. 

Ma el trionfo più complelo 

No lo olicn solo ideai; 

El sludenle poverelo 

Voi apogio malerial ; 

E perciò sia moslra d' arie 

De vizin e da lonlan 

Ciamarà da ogni parte 

Quanti pensa in italion 

Con Dante, con Petrarca ecc. 

La canzonetta, nella sua semplicità, non poteva riuscire 

più espressiva. C'è tutto: la lolla per la scuola italiana contro 

il pericolo slavo, l'orgoglio della vittoria, l' elogio alla pro

pria lingua, l'assistenza agli studenti poveri ... e infine il 

segnale di adunala per quanti si sentivano italiani. 

La seconda canzonetta è poi uno slancio d'amor pae

sano, ma non campanilistico. L'orgoglio d'esser pisinese, 

cioè italiano combaltivo, si eleva dal gretto senso perso

nalislìco, per perdersi in quello della fratellanza nazionale : 

Noi semo una rameia, 

Fioi Iuli de Pisin, 

Gavemo el patriotismo 

Ben chiuso in coresin. 

Eviva I' Ìslria, 

Pisino ancora, 

Xe questo el zigo 

Che ne inamora. 

La mama ga insegnado 

Parlar solo ilalian, 

E per la madre lingua 

Daressimo anche il pan. 

Cosi zigando 

Combalaremo 

Per questa lingua, 

Che tanto amemo. 

E stando in stiva 

Zighemo: Evi va! 

Eviva ! 

Quei çerli musi roti, 

Che qua ne la vuol far, 

Speremo al so paese 

Ghe locherà marciar. 

E i pochi rinegadi 

Contrari ala città, 

Se anche i xe de fango, 

Pisin no i maçiarà I 

Eviva l' Isfria ecc. 
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Anche questa , eccetto il carattere specifico della pre
cedente, ha espressioni abbastanza chiare, che testimoniano 
l' affezione alla patria terra, l' amore ali' Italia, la difesa a 
oltranza della madrelingua. Ma non vi manca un pizzico 
di satira con le espressioni musi rati e pochi rinegadi, che 
dovevano far ruminare chi sa quali fulmini alle autorilà 
slave del tempo. E vorrei in proposito addentrarmi nei 
particolari gloriosi della lotta tenace, sostenuta a viso aperto 
dai Pisinesi contro lo Slavo, se non temessi di esorbitare 
dai limiti concessimi 1). 

E chiudiamo con la terza canzonella, che ha un sapore 
lutto locale. Il Pisinese, ~Jiustamenle entusiasta della sua 
città, giustamente orgoglioso del suo sentimento ita liano, 
min accia di buttar nella Foiba ~) chiunque offenda Pisino, 
cioè chiunque non sovvenga la Lega, non difenda la lingua 
italiana: 

De Dante la favella 
Mia marna m' à insegnà, 

Per mi xe la più bela 
Che al mond o ghe xe s ia. 

O mia cara patria, 
Mio dolçe Pisin, 
Mio nono cantava 
Co iero picin. 

E per difender questa, 
E sovenir la Lega, 
Convien che ognu n s'apresla 
A fare el suo dover. 

Me par de vederlo 
Là in fo ndo al castel 3) , 

Che sempre 'I dixeva 
A questo ed a quel : 

Fioi mii, chi che ofende 
Pisin la pagherà : 
In fondo alla fò ib a 
Fi nir el dovarà. 

1) Si leggano le lvlenioric! del patrlolfa pisinese Carl o De Frar\ceschi, 
perseguitato dal!' Austria . 

~) La Foiba è un . lorrenle che, scorrendo nello valle di Borntlo, \1n a 
finire ai piedi del Cas tello di Pis ino. dove s' inabissa, nè si sa dove e se riesca. 
Prim!\ dl inabissarsi forma un profondo burrone, che in termine lccale è detto 
~ T.a Foiba". 

:l) Il castello dei Montecuccoli, a cavaliere della Foiba, ,, poderoso, dice 
il De Franceschi, come la rnpe su cui è tondato, imponente come l' ab isso, che 
gli s i palanca du l:lto, Iris le come l' e tti che rnpµrcsen la ". 
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. . . 
Aspirazione ali' indipendenza nazionale. - Ecco l'ultimo 

argomento che riassume, si può dire, tutta la storia delle 

lotte combattute per anni e anni dagl' Istriani. Essi acce!la

rono il dominio di Roma, si vantarono d'esser ligli di Ve

nezia, ma non poterono mai tollerare che i Tedeschi o gli 

Slavi li assorbissero. Nè valsero tutti i mezzi di snaziona

lizzazione adoperati dai preti, strumento duttile nelle mani 

dello straniero, che facevano della religione un mezzo di 

propaganda slava, con sicuro successo nelle campagne ma 

non mai nel centro. L'Italia fu per gl' Istriani sempre il 

nostalgico sentimento, ed essi non tralasciarono occasione 

e mezzo per vantarla come loro madre e per invocarne 

l'abbraccio. 
Sentile i canottieri istriani, che cantano al loro mare: 

O mare, limpido specchio del cielo, 

Maestro eterno d'ampio gioir, 

C'infiamma l'animo di patrio zelo 

Col raggio in solito dell' avv enir I 

E nel canto popolare abbiamo letto : 1) 

Ma, sempre in cor avendo 

De patria el santo amor, 

Stè saldi a sostegnirlo 

Nel suo più ant ico onor I 

E i Polesani : 2) 

E a chi con zerte storie 

Fra i piè ve vegnarà, 

Canteghe ciaro e tondo : 

Fève più in là .... pii, in là. 

Venh:1mo, veniamo - o madre latina, 

Se tu ci abbandoni - la patria ro vina ! 

Va in cima dell'Alpe - sirena a cantar : 

Ristate, ristat e - non lascio passar. 

l) V. pag. 34. 
'.l) Pola, capitale. 
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E Piranesi: 1) 

Qui siam tutti una famiglia, 
Qui ci unisce un sol pensiero, 
E violenza di straniero 
Non soffriamo in verità. 

Graziose e significative sono anche le espressioni di 
due fidanzali nella· Sonata del diçivolo, piranese : 

Come Ira mezzo i nuvoli 
Qua e là vien su le stele, 
Là in lòndo varda l'Istria 
Co le çità sore le. 

Da là ne vien la musica, 
Xe là qu el monumento ; 
E qua, in sto cor, la pagina 
Del nostro giuramento! 

Che non era certo quello dei fidanzali , ma degl' Istriani fulli 
per il ricongiungimento alla Madrepatria. 

Ma la squilla di battaglia parte da una calorosa can
zonetta, pur essa piranese, che par davvero la diana del 
Risorgimenlo : 2) 

1) Pirnno la forte. 
') Strenzemo le file. 

Cantemo, subiemo 
De zorno , de note 
Canzon e vilote 
Che scori dal cor. 

Le file su seremo 
Che tempo ghe xe ancor: 
Strenzemo, su strenzemo, 
Con animo e con·- cor; 

Se ancora qua se mola, 

Se indrio se ti ra il pi è, 
D'una speranza sola 
Conforto più no xe 1 .. , 



No sterno cularse 
De antiche memorie, 

Vantando le glorie 

Del tempo passà. 

El tempo minaccia 
Disgrazie e rovin a, 

La barca In marina 
Corendo la va. 

Le file su seremo ecc. 

Su Iuli corendo, 
Per piani e per monti, 

Dovemo esser pronti 

E pieni d' ardor 

E davvero gli' Istriani furono pronti, quando il 24 mag

gio 1915 squillò la diana della riscossa, che li chiamò al

i' adempimento della promessa ! E mentre a centinaia i vo

lontari sconfinarono per arruolarsi nell' esercito italiano, e 

combatterono e morirono per la santa causa della loro re

denzione 1); mentre molti indiziati furono internati e sof

frirono le più dure pene e umiliazioni, il popolo, raccolto 

in se stesso, attese con ansia il giorno della Vittoria. E 

quando giunse gioi, quasi delirante, nel!' abbraccio della 

ricongiunta fratellanza italica. 
Vada dunque un memore saluto a tutti gl' Istriani , che 

in ogni tempo serbarono viva nel cuore la fiamma del!' ita

lianità ; a quanti comballerono le nobili ballaglie dell ' irre

dentismo ; a quanti fecero olocausfo della loro vita e delle 

loro energie sui campi sacri; e , a quanti ora, col tricolore 

e coi gagliardetti, al bel sole d'Italia garrenti, educano, su 

le orme dei padri, le nuove generazioni, guidandole alla 

completa realizzazione dei destini, auspicati dagli avi, e 

che la volontà ferrea del Duce farà certamente nostri ! 

GENNARO DI NUZZO 

1) Si veda il belliss imo vo lume dedicato a( Volontari giuliani e da lmati 

a cura di F. Pagnacco, - Trieste 1929 ~vu. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
a cura del preside prof. G. SIDERINI 





I. 

PERSONALE DELL' ISTITUTO 

a) Presidenxa : 

Prof. Giuseppe Siderini, preside. 

b) Insegnanti : 

Delpiano dott. Giuseppe, ex combattente, ord inario di let

tere italiane e latine nelle classi I e III ; ore settimanali 

di lezione 15. 

Di Nuzzo dott. Gennaro, ex combattente, decorato con la 

croce al merito di guerra, ordinario di lettere italiane e 

latine nelle classi Il e IV; ore settimanali di lezione 15. 

Gravisi dott. Giannandrea, ordinario di storia, filosofia ed 

economia politica ; ore settimanali di lezione 18. 

Siderini Giuseppe, predetto, insegnò matematica e fisica nelle 

4 classi ; ore settimanali di lez ione 22: 

Sponza dott. Paolo, ex combattente, decorato con la croce 

al merito di gnerra; ordinario di scienze natu rali , chimica 

e geografia; ore settimanali di lezione 10. 

Ubaldini dott. Mario, ordinario di lingua straniera (di fatto: 

tedesco); ore settimanali di lezione 14. 

de Verneda ·Diego, ordinario di disegno , ore settimanali di 

lezione 9. 
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c) Edueaxione (i~ica : 

Melon Ruggero, per la sezione maschile, dal 1 ° ottobre 1927 
al 2 1 gennaio l\J28. 

Padovan Alfredo, per la sezione maschile, dal 24 febbraio 
1928 a ll a fin e del!' a nno scolastico. 

Sassi Lucia, maestra elementare, per la squadra fe1nminilc. 

d) Materie /'aeoltatù;e : 

Monti cav. mons. Valeriano, per I' istrnzione religiosa. 

e) l'crsonale subaltenw: 

Piccoli Lodov ico. bidello effettivo . 
Piccoli Edina, aiuto-bidello. 



Sede dei RR. Istituti Medi di Pisino 

(R. Liceo scientifico e R. Ginnasio) 





Lapidi murate nel!' atrio dell' Istituto 
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. IL 

LOCALI ED Al{REDAMENTO 

Per completare gradatamente r anedamen to de11' edificio, 

che due anni or sono è stato innalzato d'un pia.no, l' Ammi

nistrazione P rovinciale stanziò 11el bilancio del t 928 la somma 

di L. 1500. -· , con la quale s i provviòe ali' acquisto òi un' ul

teriore ser.ie di fotografie e cromo-litog rafie di vario soggetto, 

che, mo ntate su vetro e co rnice, vennero collocat.e lu ngo le 

pareti dei corrid oi. 
Fu inoltre acquistata. una grande ,, Stella a cinque punte" , 

che ne:lle principali solennità nazionali v iene collocata sul 

frontone principale dell' edificio scolastico, donde, a se ra inol

tl'ata, spande dalle sue cinquanta lampadine un a luce di parti

colare gaiezza. 
Un'altra innovazio ne radicale h a avuto luogo qu est' a.nno. 

Le vecchie lamJJade ad acet.ilene vennero eliminate e sostHuite 

da un moderno ed elegante imp:ianto dì lampade elettriche. 

Ali' insl·allazione delle varie conduttu re provvide il Comune 

dì Pìsino ; ller ]' acquisto delle numerose lampade si ri corse 

a.Ha Provincia1 la qua le erogò all'uopo una somma aggiran

tesi in lÒ rn o alle 2000 li re. 

Coli ' in troduzio ne dell a luce elettrka, fu avvantaggiato non 

solo il decot·o esteriore ùe11' Istitut.0 1 ma 11e rìtntsse immenso 

benefizio an che H suo o rganam ento didattico. 

Furono inoltre avviato .le pratiche pe r H riattamento deU'im

piant.ilo della Sala dej p rofessori 1 ormai logoro per gli ann i. 

Ve rrà ricoperto di. asRicell e di legno du !'o, atte a ll a lucida.tura. 

Per interessamento benevole della Provincia e del Comune, 
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anche questo piccolo postulato della Presidenza sarà fra breve un fallo compiuto. 
TI programma di acquisti e <li lavori, intesi ad abbellire l' ambiente scolastico e a renderlo sempre più consono ai bisogni didattici, non è peranco compiuto. Anche in conformità alle istruzioni con tenute nella Circolare Ministeriale n. 87, in data 12 settembre 1927 - V, questa Presidenza avanzerà nuove piccole richieste di fondi , cert>t che saranno accolte con animo henevol o dagli Enti amministrativi, chiamati a. provvedere alle necessità di questo Istituto, cui. per la sua ubicazion e in un,, delicata zona di confine, incombono particolari doveri. 
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lil. 

RAGGUAGLI STATISTICI 

a) .lscrixioni - nell' anno 1927-28. 

Il CL A S SE i ! 

Num ero degli a lunni 
:[L:~-frT iii--Trv--i Totale I 

Iscritti I: 24 1 21 1 13 9 : 67 1 

Usciti duraute l1 anno scolastico li 3 ' · 3 

Rimasti alla fine delP anno 21 21 13 64 

Sesso 

Maschi 22 21 13 8 64 
Femmine 2 1 3 

Luogo di nascita 

Pisino 5 11 25 

Altro comune delP Istria 19 8 7 86 

Altra provincia . 2 3 1 

Convtvenu giornaliera 

Pre1:1so la propria famiglia 5 12 2 25 

Nel Convitto Istriano 16 9 32 

Presso altre famiglie 3 4 2 10 

Età 

Nati nel 1913 
1912 8 4 12 
1911 6 9 5 20 
1910 3 4 2 2 Il 
1909 2 4 2 9 
1908 2 2 2 6 

1907 2 2 

1906 

' 1905 

Condizione sociale dei genitori 

Liberi professionisti 4 3 ' 
8 

Pubblici f'uuziouari 8 1 2 16 

Impiegati pri vati 3 1 4 

Negozianti 4 2 9 

Possidenti . 2 5 

Operai 2 2 8 

Agricoltori 3 3 

Casaling·he 4 2 5 14 
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b) Class,ficaxione finale: Anno 1927-28. 

I. Pro fitt o. 

ESAMI 

' e,.,;, I 1 SCIWTINIO FINALE 
-_[I DI R.IPAR.AZIONE ·-·- -- - ···--·····-

Pre-
Pro- . Am- ! 

mossi o i messi ' Ripro
: licen- ! a.Ila r i- i vati 

p~.:- ~~,~~ !-;i-~~~-~ 
ziati paraz. I 

senti senti mossi i vati 
I 

24 
II 21 
III 13 
IV 9 

21 
21 
13 

19 
11 
13 
9 

Totali i:-67 ! u ---- - -- --64 52 10 i 10 i 

Il. Condolta. 

~ e I a s;; i ~re,enJ - -- SCR.UTINIO F IN~ LE : VOT() I- -- ! ____ u~_9 decimi / 8 decimi i 7 d~cimi 16 decimi . 

I 2;--~; ! 7 I 1 \ - I 

-t., i --l-~!r .-1----1----
e) Esami di ammissione. 

I SES S I O N E D I 

(sett. 1928) I 
I 

in° es. 
Candidati I I0 

esame (giugno 1928) 
provenienti da :o i ~ , -~ . : -~ . I ~ ~ 

i 

~ 
:g ~ I a o:i ""'" ! Q) -~ > :, -~ . ~ s« 1Ck l 0 ~ I e J ] i f S~ 1 8~ .8< "" ò:; "" _J I ; O.. .,: I .,: "' P'i I .,: 

I Istituti gov~~nat. 27 27 19 

I 
7 1 7 6 1 , (R. Ginn . di Pis ino 

! Scuole pareggiate 

I I Scuole private .. 2 2 1 1 1 1 
." I~t~~~o~--~-~!~~~-na __ - 4 ___ 4 __ 1 _ _i_ 1 2 . .. 1 1 

21 I i Totali 33 33 9 3 9 I 8 
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d) Esami di idoneità. 

! Sessione di giugno 1928 Sessione di ripar. [ 
Luogo settembre ,1918 1 Alla ... -- ·- -· - ·-

di 1·1r1 I ,; ! -~ .é- I ---~ -
~ I ~ classe o ~ 

' ~ 

provenienza a I §~I 8 ; I s i ~ 
"- ~ i p':; 

o c. : 
... p.. I < : < ~: ! o': <il I 

.. -----,-

I 
I 

; I I 
i ' 

II Rovigno 1 1 1 - ' - - i - - I 

III Clauzetto 1 I 1 - - I 1 - I - I - I IV Udine 1 1 - 1 I - 1 - 1 

ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA I" CLASSE 

in seguito ad Esame di ammissione ( sessioni di _qiu_qno e sett . 1928). 

1. Baccarcich Enea da Paremrn 
2. Baicich Giusto da Cberso 
3. Battista Adolfo da Giussici 
4. Brandis Luigi da Po]a 
5. Brighetti Giovanni da Fontevivo 
6. Bulian Tullio da S. Domenica cl1 Albonn 

7. Bunicich NiVio da Cherso 
8. de Castro Giovanni d1t Pirano 
9. Eriavaz Felice da Gallignana 

10. Fn.biancich Mario da Pinguente 
11. Gianolla Clemente da Momiano 
12. Gortnn Guglielmo da Pisino. 
13. Gortan Nada da Pisino 
14. Haracich Giovanni da Lussinpiccolo 
15. Martich Mario da Pisino 
16. Mattinssi Giuliano da Pisino 
17. Miloch Valentino da Albaro Vescovi\ 
18. Penso Renato da Pisino 
19. Percovich Guido da Pola 
20. Petronio Erasmo da P irano 
21. Premrù Boris da Sesaua 
22. Raunich Giacomo cln S. Domenica cl' Al bona 

23. Strolego Bruno da Fontane 
24. Suplina Maria da Trieste 
25. Toich Giovanni da S. Giovauui di Chcl'SO 

26. Trampus Arcadio da Gorizia 
27. Tromba Ferruccio da Lussinpiccolo 
28. Valin cich Lidia da Novacco 
29. Verdin Giovanni dn, Pisino 
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IV. 

ESAME DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
(Anno scolastico 1927•28) 

Tutti i nove alunni iscriUi nella IV" classe si presentaro no agli esami di . Maturità scient-iflca 'dinanzi alla Commissione Giudicatrice di Trieste (R. Liceo scien tifico ,, Gugliel mo Oberdan "), Essa era così costituita: 
P residente: prof. Gaetano Capone Brnga della R. Universiti, di 

Padova. 
Vicepresidente: prof. Albe,-tc, Kua,manich, preside del R Liceo 

scientifico ,, E. Torricelli " di Merano , 
Commissari : cciv. uff. dott . Giacomo Braun, bibliotecario ci-

vico di Trieste, 
cav. dott. Giovan Battista Gardonci del R Liceo 

scientifico ,, C. Cavour '' di Roma. 
dott, Marici Marcaletti, del R. Istituto tecnico 

,, Carlo Cattaneo " di Milano. 
Comm, aggreg, : p·rof. Tfaiano Peritx, del R. Istituto commer

ciale di Trieste. 
prof. Annibale Pesante, della R. Scuola Com

plementare ,, Guido Corsi" 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 
(giuroo · luglio e settembre • ottobre 1928) 
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Segue J' elenco nominativo degli otto alunni che consegui

rono il diploma di matw·ità scientifica : 

! Luog·o 
Nome de] Carriera o s i ud i 

N. COGNO.MF: e NOME e d:i.tn di 
padre 11:1.scit,a prescelti 

1 ANTONAZ MARIO fu ì\fatteo P isino Impieghi privnti 
8.1.1905 

2 CIOLI IRMA N,-rciso Castelnuovo . 
(Dalmada) 
11.7.1910 

3 OERNI GIOVANNI Giovann i 

I 
Pisiuo R. Ist. Sup. di Agrar. 

29.9.1908 (Portici) 

4 GALVANI GIUSEPPE Leandro I Pisino R. Univer. di Pisn 
16.4.1908 (chimica) 

5 MONFALCON PASQUALE fu Ernesto Parenzo R. 1st. sup. di Agrnr. 
11.7.1907 (Bologna) 

6 GRANBASSI MAURO Umberto Pisino R. 1st. sup. di Agrar. 
25.3-l910 (Pisa) 

7 PRODAN LUIGI fu Pietro Vegli• R. Univ. di Padova 

ls 
29.6.1907 (Scienze econ. comru.) 

ROSOLIN OTTAVIO fu Giovanni P isino Impieg·hi privati 

3.12.1909 
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V. 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
e finalità del Liceo Scientifico 

Ore settimanali di lezione 
h\ATERIE D' INSEGNAMENTO -;c~::1 II III IV 

Lettere italiane . 4 4 3 3 
latine 4 4 4 4 

Ling-m1 straniera 1) (tedesca) 4 4 3 3 
Storia 3 2 2 
Filosofia ed economia politica . j 1 4 4 
Matematica e fisica . . . . I 5 I 5 6 I 
Sc1enze naturali I chimica e geogr. I~~ -i : 2 i 2 

DISegno . . . . . li~~-!+ i 
Com'è noto il Liceo scientifico ha il fine di approfondire 

l'istruzione dei g iovani, che aspirlno a seguire gli studi supe
riori nelle facoltà universitarie di Scienze, di Medici na e chi
rurgia, nei Politecnici e nelle altre Scuole s uperiori di carnttere 
prevalentemente scientifico. 

1
} Lingua straniera di diritto è nel Liceo di Pi sino il serbo-croato ; di 

fatto, in forzn delP ll.l't. 3 del D. M. 23 maggio 1925, vi si insegua il tedesco. 
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Questi Licei sostituiscono pertanto gli ex Ginnasi-Licei 

moderni e le ex Sezioni fisico-matematiche degli Istituti tecnici 

di vecchio stile. 

Alla prima classe del Liceo scienti fico ~i accede di ,-egola 

co n un esame di anwzis.c;ioue. E' pure titolo d' iscrjzio ne il cli

/Jloma di ammissione al Corso s uperiore di ' un Istituto Tecnico 

o Magistrale. 
AJl e altre class i possono essere iscritti gli alunni che 

hanno conseguito a. fine d'anno la promox-ione. 

Candidati privatisti o provenienti da altri istituti medi, 

possono essere iscritti , dopo aver superato un esame cli 'Ùlondtà, 

per presentars i al quale devono dimostrare di aver co nseguHa 

l' ammir..;sionc al Liceo scientifico o al Corso superiore di altra 

scuola media, tanti anni prima quanti corrispondono al1a. du

ra.l"a no rm ale degli sludi. 
Gli Nmrni di anrn1issione e di idoneità hanno .luogo .in due 

sessioll'i : giugno e settembre. 

STUDI SUPERIORI 

,,ui da accesso il Liceo seumtifìco. 

1). Università (facoltà ,li scienze fisiche, matematiche e nat,u

rali) pe r la Laurea in matematica o in fisica, o in chimica 

o in scienze naturali, o per un a delle lauree n1jste, o per 

il biennio di avviamento all'ingegneria. 

2). Unive1·sità (fac"ltà di medicina e chirurgia) per la laurea 

in medicina e chirurgia. 

3). Politecnici per la Laurea in ingegneria civile e industriale 

(in Bologna, '.Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, 

Torino) ed altri rami specializzati. 

4). Scuola d.i Ingegne ria navale di Gen ova. 

5). Scuola superiore di Chimica industriale (Bologna). 

6). R.R. Istituti superiori di Agraria (Bologna, Milano, Pisa, 

Perugia, Portici). 
7 .) R, Università degli Studi economici e commerciali di Trieste. 
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8). R.R. Istituti di Scienze economiche e commerciali (Bari, 
Genova, Roma, Torino, Venezia). 

9). Scuole di Veterinaria. 
10). Scuole di Farmacia. 
11). Scuole d\ Scienze politiche e sociali presso le R.R. Uni

versità di Padova e di Roma, per il conseguiment-o della 
Laurea in scienze politiche o in scienze sociali. 

12). Istituto Superiore di Scienze sociali ,, Cesare Alfieri " di 
Firenze. 

13). R. Scuola d'Architettura iu Roma (previo esam e di am
missione su prove di carattere artistico). 
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VI. 

PROGRAMMI DIDATTICI 
svolti nell' anno 1927-28 

LETTERE ITALIANE. 

Classe I. - Letteratura: L' origine della lingua italiana -

Cenni di linguisti ca - Alcuni a ntichi documen ti dell'idioma 

italiano - Sguardo alle condixi:oni politiche del Medio Wvo -

Brevi cenni sulla cultura di detto periodo - Le scuole voeti

che: Siciliana, Toscana, Umbra - Poesia allegorica - Brn

netto Latini - Cronache medioevali - I l trecento - Lirica 

d' amore - Guido Guinizelli - Il ,. dolce stil novo " - Guido 

Cavalcanti - Cino da Pistoia. 

Dante: Notizie sulla vita - Dante nella vita pubblica -

Condizioni politiche di Firenze e d'Italia - Opere minori di 

Dante - La Divina Commedia (titolo - genesi - fonti -

archit.ettura generale dei tre regni) - li significato allegorico 

e morale del poema - Lo stile - Il metro - I contempora

nei di Dante. 
Francesco Petrarca: No tizie sulla vi(a - L' uomo, l' eru

dito, il filosofo - Notizie s ulle opere minori --- Il Canzoniere 

- Cenni sugli imitatori del Petrarca. 

Gioi-anni Boccaccio : Notizie sulla vita - Cenno sulle opere 

minori - Il Decamerone - li mondo poetico del Boccaccio. 

Classici: Dante - Inferno: non meno di 10 canti. 

Petrarca - Scelta dal Canzoniere. 

Boccaccio - Novelle scelte. 
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I poeti siciliani e toscani del sec. XJII0 
-- I Fioretti. 

Dino Compagni, Franco Sacchetti ed altri novellieri. 

Classe Il. - Letteratura: Il 7,&riodo umanistico - U mane
simo e rinascimento - Che rinasce - Il rifiorire degli stud i 
classici - Gli effetti de11' Umanesimo - Le scuole, le acca
demie - Il volgare - L. B. Alberti - Lorenzo il Magnifico 
- Il Poliziano - Il Pulci e il Boiardo - Dal dramma sacro 
al profano - Il Sannazzaro e l'Arcadia - La prosa dottri
nale - Il Hinascimenlo e le arti belle. 

Il Rinase-imento nella letteratllm poetica - L ' apogeo del 
Rinascimento - Il fulgore delle arti - Splendo1·e intellettuale 
e miseria civile - La lirica e la didascalica - Il Buonarroti 
- Gli scrit.tori in latino -- L' Ariosto e le s ue opere minori 
- !,' Orlando furioso - La poesia e l' a rt.e nel Furioso -
L' epica parodis t ica e Merli11 Cocai --- Il Berni. 

Il Rinascimento ne/I.a letteratura cr.:tica - Il Bembo - - La 
quistione della lingua - La cri tica - 11 Machiavelli e le 
sue opere - Il Guicciardini e le sue opere - Carattere mo
rale dei due scrittori - Il Castiglione. 

L' età délla Contror,:forma - La cont-rnriforma e i suoi 
effetti - Il dramma pastorale e le origini del Melodramm,i -
Il Tasso - Vita e opere minori - La Gerusalemme - L'arte 
e l' artificio del Tasso. 

Classici: Dante - .. Inferno. Dal canto X al XXXIV. 
Ariosto - I principali canti dell' Orlando col nesso 

di tutto il poema. 
Tasso - · I princ. canti della Gerusalemme col nesso 

di tu tto il poema. 
Alberti - Brani scelti dalle opere 
Leonardo - ,, 

Michelangelo - Brani scelti dalle opere e qualche 
sonetto. 

Vasari - Saggi dalle ,, Vite". 
Cellini - Saggi dal!' Autobiog rafia. 
Machiavelli - Saggi dal ,, Principe ·' e dalle ,, Storie". 
Guicciardini - Saggi dai ,, Ricordi" e dalle ,, Storie". 
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Classe lii. - Letteratura: Il seicento - Caratteri generali 

del secolo - Notizie sul Marin> e l'opera s ua - sul Tasson i 

e sugli sto ri ci del seicento - La filosofia o la scienza del 

secolo - Galileo Galilei e le sue opere principali - Cenni 

sulla poesù, de/l'Arcadia (Metastasio) - - Notizie sul Goldoni 

e la riforma delta Commedia, - La storiografia - G. Vico e 

la nuova sci enza - Il Par,:n.i e la poesia del s uo tempo -

Il giorno e le Odi - Il teatro tragico e J' Alfieri - Notizie 

sulla vita - Considerazioni generali s ul primo ottocento -

Influssi poctù,i stranieri - La letteratura del peri odo napoleo

ni co - Uyo Ji'oscolo - · NoUzie sulla vita - L" opera sua -

I Sepolcri e alcuni sonetti. 

Class ici i Dante - Canti scelti da l P urg a.lodo. 

Galilei - Antolog ia degli sc ritti scienti fic i. 

Parini - li Giorn o e le Odi. 

Alfieri - Tragedi e scelte - Saggi delltt Vita. 

Foscolo - · I Sepolcl"i - Saggi sulle prose letterarie. 

- Sagg i sul To1Ticelli - Viviani - Magalotti 

Redi (Tassoni - Galiani - Beccaria) -

P. Verri. 

Classe IV. - L etteralitra : Il rù11wmmenlo· romnntico -

Reazione al settecentis mo - Il Romanticismo tedesco , italiano 

- II Conciliato1·e - Il Manzoni - Vita e opere giovanili - 

Ioni sac ri - Le liriche politiche - Le tragedie - Il romanzo 

s torico e I Pro1nessi Sposi -- La teoria del i\!Ianzo ni su la 

ling ua - - La grandezza e l 'efficacia del Manzoni. 

Giacomo Leopa,·di - La vita - · ·1 Canti - Le Operette 

morali - I Pensieri - L' a r te Leopardiana. 

Nell' Italia risorta - Il Carducci - Vita e opere giova

nili - Il Card ucci prosatore e poeta - Intorno al Carducci 

- Il Pascoli - Le liriche del dolore e della natura - Il 

D'A nnun zio - L'anima poetica - La sua morale e il suo 

teatro - I contemporanei - F ogazzaro, De Amicis, Verga -

Lo poetesse - Gli stori ci , i critici, i glottologi , i fil osofi del

]' 800 e principio del 900 -- Sg uard o generale ai nostri giorni. 

Classici : Dante - Canti scelti del Paradiso. 

Manzoni - Liriche e saggi dalle Tragedie. 



- 70 -

Manzoni - I promessi Sposi. 
Leo pardi - Cant.i sceHi - Saggi dalle 01ic rette mo-

rali e dai Pensieri. 
Cardu cci - Larghi saggi di prose e poesie. 
Pascoli - Lit-iche e poemetti scelti. 
Saggi sul Cuoco, Mazzini, Balbo, Gioberti, d'Azeglio, 

Duprè, Giusti , Nievo, De Sanctis, Fogazzaro, 
Verga. 

Ripetizione generale del programma delle 4 classi. 

LETTERE LATINE. 

Classe I. - Grammatica - Sintassi dei casi con richiami 
ali' uso dei tempi e dei modi nelle proposizioni indipen de nti 
e dipendenti. 

Letteratura - Not.izie riferent.i si ai classici che si studiano. 
Classici - T. Livio, A. U. C. L. I.0 

- Letture la tine 
t ratte dai Carmi di Catullo e dalle Elegie di T ibull o e 
Properzio . 

Classe II. - Grammatica - Uso dei tempi - I modi 
nelle proposizioni principali - Uso dell'infinito - Uso del 
participio, del gemndio, del gerundivo e del supino - Eser
cizi applicati. 

Letteratura - Dalle origini al 18 a, Cr. 
Cla.ssici - Eneide (Libro II) - Catullo - Carmi scolti. 
Notizie metriche sui principali carmi - Tibullo e Proper-

zio - Elegie scelte. 
Notizie metriche sul distico elegiaco. 

Classe III. - Grammatiect: L'uso dei tempi e dei modi 
nelle proposizioni dipendenti. 

Civiltà rom an a - Vita, usi e costumi. 
Traduzione dal!' Italiano di passi scelti dalle Storie del 

Machiavelli. 
Letteratura - Dal 78 ft, C. al 14 d. C. 
Classfoi - Plauto - Trinummus - Passi scelti dalle 

Opere filosofiche di Lucrezio e di Cicerone. 
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Classe IV. - Grammatica - 1 modi e i tempi nelle pro

posizioni subordinate - Consecutio temporum - Oratio ob

liqua - Ripetizione dei corsi precedenti. 

Civiltà roman a - Vita, usi e costumi. 

Notizie s toriche dell'arte romana e descrizione dei prin

cipali monumenti. 

Traduzioni dal!' italiano di passi scelti dall e Storie del 

Machiavelli. 

Letteratura - Dal 30 a . C. al 476 d. C. 

Classici - Plauto - Aulularia - Lucrezio - Passi scelti 

dal ,, D e rerum natura" . 

Ripetizio ne del pr og ramma delle 4 classi. 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO). 

Classe I. - Alfabeto: osservazioni s ulla p ronuncia e sul

J' ortografia. Tu tta l a morfologia e le regole più importanti 

della sintassi. Proposizioni secondarie (temporali, causali, finafr, 

concessive). I verbi forti più importa nti. Lettura di sempli ci 

brani ed esercizi di v ersione dai rispettivi libri di testo. 

Classe II. - 'ru tti i verbi fo rti colla rispettiva fras eologia. 

F orme verbali analogiche e doppie. Par ticipio passato dei 

verbi modali. Osservazio ni s ulla ,leclinazione e sul numero 

dei sostantivi. ]I gene re dei sos tantivi. Sostantivi s tranieri o 

di orig in e straniera. Nomi proprj di persona. L'articolo. Ag

g ettivi. Comparazione dell'aggettivo. Avverbi. Pronomi (fino 

a pag. 178 del libro di testo). Lettura di brani in r elazione 

collo studio della letter atura; esercizi di versione dall' italiano 

in tedesco. Conversazione su argom en ti tolti dalla vita fami

li a rè e scolastica. 

Storia letteraria dalle origini al 1500 (Meistergesang). 

Classe lii. - I v erbi forti colla rispettiva fraseologia . 

Verbi misti. Verbi ora deboli e ora forti s econdo il loro signi

ficato. Uso dei verbi rillessivi. Verbi derivati. Discorso i ndi

retto. Uso del congiuntivo . II r eggi mento del verbo. Uso del-

1, infinito . Uso dell'articolo determinato. Uso della preposizione. 
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Verbi con prepos1z1oni. Uso del sostantivo, dell 'aggettivo. 
Della costruzione. Costruzione del periodo. Le interiezioni. 

Lettura di brnni in relazione collo sturlio della letteratura. 
Storia letteraria da Lutero a Goethe (inclnsivo). 

Classe. IV. - Ripetizio ne di tutta la morfologia e sintassi. 
Lettura rli brani, in relazione collo studio della letteratura 

e dell e liri che del Heine (Die Norclsee, Neue Gedichte, Roman
zero , l,etzte Gedichte). 

Storia lettennia dal 1624 ai nostri giorni. 

STORIA. 

Classe I. -- O,·dinamento poliUco amministrativo e con
dizioni generali dell' lrnpern Romano nei secoli IV e V. Il Cri
sl ianesimo e l' organ izzazione della Chiesa nei primi secoli. 
Stori a dell'Evo Medio dal 476 al 1313. Quesiti cl' esame 1-21. 

Classe Il. - Storia del!' Evo Medio dal 1313 al 1492. 
L' Evo Moderno fino al 1789. 

Quesiti d'esame 22-37. 

Classe Ili. - Sto1·ia moderna dalla Rivoluzione fran cese 
agli an ni 1848-49 (compresi). 

Qu esiti d'esame 38-42. 

Classe IV. - L'evo moderno e contemporaneo dal 1849 
ai giorni nostrL Ripetizione generale . 

Quesiti cl' esame 43-48. 

FILOSOFIA. 

Classe III. - Il Problema della scienza nella sua storia . 
. La scienza degli antichi (matem., geogr., chimica, fisica, astron .). 
La scienza medievale (enciclopedia scolasti ca e tentativi di ri
cerche scientif. particolari). Il Rinascimento e il naturalismo 
(Telesio , Campanella, Copernico, Gilbe,·t). 

Brevi notizie di storia della fi losofia. 
Lettura e commento dei primi 3 libri del ,, Contratto so

ciale " di G. G. Rousseau e del " Critone " di Platone. 
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Classe IV. - La grande question e del s istema tolemaico 

e copernicano. Galilei. li problema metodologico: Bacone, De

scartes. L,i scienza moderna. Recenti teorie sull,i scienza 

(Maxwell, Mach , Poincaré, Croce, Gentile, ecc.) . Brevi notizie 

di stoda della filosofi a . Lettura e commento del IV libro del 

"Contratto sociale " e del ,, Fedone" di Platone. Ripetizione 

generale. 

ECONOMIA POLIT!CA. 

Classe lii. - Concett.i fondamentali dell 'economia politica . 

Il fine economico: il consumo. L'attività produttt-ice. Produ

zione e fabbisogno umano (compensi crescenti e decrescenti). 

Lo scambio de' prodotti. Le monete e le banche. Le crisi 

economiche. 

Classe IV. - La rimunerazione de' servigi. Il diritto ni 

proprietà. Fatti demografici e sociali. Le 1·ifonne sociali. Le 

impos te. Il bilancio dello Stato. Ripetizione ge nerale. 

MATEMATICA E FISICA. 

Classe I. - a) Aritmetica e A(qebra - Teo rica dei nume1·i 

interi - Le quattro operazioni fondamentali - Vari sistemi 

di numerazione - I numeri relativi - Calcolo lettera le -

Delle congruenze. Teo remi sulht divi s ibilità - Criteri di di vi

sibilità - Massimo comune divisore - lvUnimo multiplo co

mun e - Teoremi sui numeri primi - Decomposizione in fat

tori primi - Concetto di una frazione - Operazioni coi nu

meri frazionari - Uguaglianza e disuguaglianza di numel'i 

razionali - Numeri decimali - Le quattro operazioni con i 

1nedesimi - Conversio ne dj frazio ni comuni in decimali e vice

versa - Valutazione dell'errore in nuineri decima.li corretti 

- Rapporti di numeri i11te1·i e frazio nari - Proporzioni -

- Proporzioni dedotte - Equazioni di primo grado - Pro-

blemi di primo grad o e di scuss ion e dei risultati - Si stemi di 

equazio ni di primo g rado - Vari melodi per risolverle -

Metodo di Bezo ut - Metodo dei determinanti - Discussione 

dei risulta ti - Casi assurdi ed impossibili - Estensione ulte-
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rioi·e del co ncetto del numero: numeri irrazionali - Loro rappresentazione - Concetto delle classi cont.igue di numeri - Prnprietà- Operazioni con numeri reali - Uguaglianza e disuguaglianza -di numeri reiùi - Teoria delle potenze ad esponent.e intern positivo, negativo e nullo -- Operazioni con le potenze - Innalzame nto a potenzit di un binomio - Triangolo di Tartaglia - Operazioni con numeri irrazio nali -Potenze ad esponente frazionario, 
b) Geometria - Ripetizione sommaria dei teoremi sui triangoli, quadrilateri, poligoni - La circonferenza - P roblemi fondamentali cli cost-ruzio ne - Luoghi geometrici - Problemi la cui risoluzione sì basa sui luoghi geomet-rici e sulla costrnzione di figure ausiliarie - Rapporti fra segmenti commeusui-abili - Successioni convergenti di segmenti (dopo la pertrattazione dei numeri reali) - Rapporto frn segmenti ìncommensmabili - Proporzioni fra segmenti -Teoremi sulle proporzioni - Proporzioni dedotte - Proporzion i fra coppie di grandezze di classe diversa - Teorema di Talete e proprietà derivate -Punti a rmonici - F igure simi li - Criteri di s imili tud ine di due triangoli - Teorema sul triangolo rettangolo - Costru zione <lella quarta, dell a terza e della media pro porzionale geometrica - Teoremi di similitudine nel cèrchio Sezione au rea - Teorema sul lato del decagono regolare - Costruzione del pentadecagono regolare, 

Classe 11. - a) Aritmetica e Algebm - Eq uazioni irrazionali di primo grado -- Nu meri immaginari - Unità itnmagi.naria. - Operazioni con numeri complessi - Equazioni. di ll grado - Formola ri solutiva - P roprietà dell e radici -Prnblemi di II grado - Scomposizione di un t rino mi o quadrnto in fattori - Equazioni superiori riducib.ili ad equazioni di Il g rado - .Equaz,ioni reciproche - Sistemi di equazion i di Il g rado - Equazioni omogenee di II grado - Definizione della potenza ad esponente irrazio na le - Operazioni con potenze ad esponente reale - Definizione del logaritmo di un numern - Sistemi di logaritmi - Teoremi s ui logaritmi volgari - Uso delle tavole logaritmiche - Applicazioni dei logaritmi - - .Equazioni esponen7.iali e logari tmiche, 



- 75 -

b) Geoinct,ia - T eoria dell a misura - - Mis ura cli segment.i, 

di ang oli , di arch i e di poligoni - Significato del prodotto di 

due segmenti - Potenza di un punto rispetto ad un cerchio 

- T eo rema di Tolomeo - Equivalenza di figure piane -

Teorema di Pitagora - T eo rema di Pitago ra generalizzato -

Rap porti fra du e rettangoli e dne trian gol i - Rapporti di 

tri angoli aventi un ang olo in comune - Area di un rettan

golo, di un quadrato, di un tri angolo, di un trapezio e di un 

poligono - Rappor ti fra le a ree di due poligoni simili - · 

Trasformazio ne e partizione delle figure piane - Formula 

d' Erone - Relazion i metriche fra il raggio di un cerchio e i 

Iati di poligoni iscritti e cit·coscritti - · Rettificazione dell a cir

conferenza - Area di un cerchio, d.i un set.tore e di un seg

men to - Interpl'etazione geometrica dì espressioni algebriche 

- Stereometria - Rette e piani nello spazio - Teoremi re

la tivi - Proprietà dei diedri, degli angoloidi e dei poliedri -

Piram ide, cono, pris ma, c ilindro , tronco ùi pirami<le e di cono 

- Pl'opri età qualitati ve dei poliedri regolari -- La sfera -

Sue prop ri et.à - Superfi ci e co rpi da essa derivati - li trian

golo sfeJ"ico: proprietà dei lati e degli angoli - Area dello 

stesso. 

e) JiY::Jica - Proprietà. generali dei corpi - Ì\Ieccan ica : 

dei solidi, dei li'{uidi e degli aeriformi. 

Classe III. - a ) Aritmetica e Algebra - Pl'ogressioni 

a l'i tmetiche e g eometriche - Applicazio ni al calcolo d'in teresse 

composto - Annu alità - Serie illimitate, aventi un limite 

infini tamente piccolo, fi ni to ed infinitame nte g rande - P l'ogres

sione geometriche illimitate - Ricerca deHa generatrice di una 

frazione decimale pel'iodica -- Calcolo combi natorio - Pel'

mutazioni, combjnazioni e dlsposjzioni - Teorema b inomiale 

rli Newto n. 

b) Geometria - Congrnenza, s immcfria e similitudine dell e 

figu re nello spazio - Similitudine dfrelta e inversa - Criteri 

di similitudin e - Equivalenza nell a spazio - Prismi equiva

lenti - Prisma e parallelepipedo · di volumi ugnali - Pfram idi 

di volumi eguaJi - Relazione fra un prisma e una piramide 

triangolari - Il t l'Onco di piramicle - Rap porti fra du e prismi 
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- Volume di nn prisma, di una piramide o di un tronvo ò.i 
pi ramide - Il cilindro e il cono, considerati qu ali limHi di due 
classi contigue di prismi e di piramhli .- Volunie o area del 
cilindro, del cono e del tronco di co no - Vo lumi di corpi 
regolari - Corpi di rotazio ne ···· Supedìcie dell a sfera e ,iella 
callotta --- Volume della sfera, del setto re e del segmento sfe
rico - Area del fuso e del triangolo s ferico - Problemi di 
calcolo. 

Funzioni circoh11·i ·· Loro proprietà - Uso delle tavole 
Iogaritmico-gonio111etrich e - Risoluzione dei triangoli rettan
goli - Formule per la somma, per la duplicazione e per )a 
·bisezio ne degli archi - Fo rm ule di prostaferesi - Risoluzione 
d'un triangolo quals iasi ·- Problellli geometrici , geodeteci e 
astronom ici - Id entità tdgonometri che -- Equazioni gonio
metriche -- Tl'igonometria sferica - Formula di Nepero -
'I1da.ngolo qualsiasi e sua risoluzione --- Formule di Eulero e 
di Bo1·da. 

c) Fisic« - Termologia 
Acustica - Ottica. 

Dot lr.ina del moto ondulah,rio 

Classe IV. - a) Algebra - Continuità del.le funzioni -
Limiti - Teo remi su i limiti ···- Definizio ne della deri vata -
Derivata cti a x +· b, di x m. rli Ull a somma, cli un prodotto, 
di un quozi ente - Derivata di sen x, di cos x e di tg x -
Signilicato cinematko della ,lerivata - Problemi delle tangenti 
alle curve - Massimi e minimi pe r rncz'7.o dell e derivate -
Definizione geometrica dell ' integ ra.le. 

b) Geometria - Eleme nti <li geome tria analitica - Equa
zione della retta y = a x + b - Dis tanza di ·un punto dalla 
1·elta -- Rette normali e parnll elc --·· Equazione di un cerchio, 
cli un' eli sse cli una pai·abola e di un'iperbole - In part-icolare 

l' equ az ioni y c-:c.,.. a x2 e y = ~- - Tangenti alle curve. 
X 

e) Ji'isicrt -- E lettrostatica ed eleltrodinamlca, compreso il 
magnetismo - Completamento dell a cosmografia e della me
teorologia.. 
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SCIENZE NATURALI. CHIMICA E GEOGRAFIA. 

Classe I. - 1) Scienze nat urali: Zoologia -- a) Ge11 era-

1ità --- b) Anatomi a e fisiologia del!' uomo e degli animali _ 

e) Classificazione degli animal i. 

2) Chimica inorga ni ca e Mineralogi a. 

Ciasse II. - · l) Scienze naturali: Bot.an:ica -- a) Anatomia 

e fisiologia delle piante - h) Classificazione delle piante. 

2) Chimica inorgan ica \continuazio ne) e organi ca. 

Classe JII. - 1) Scienze nnb.m\li: Fenomeni biologici piè, 

notevoli - 2) Geografia astrnnomicn e fisica. 

Classe IV. - 1) Geografia anlnip ica - 2) Ripetizione 

della biologia e completamento dell'anatomia e fi siolog ia dcl

i' uomo e degli a ltri animali per quanto riguarda gli organ i 

dell a riproduzione - 3) Ripetizi one e completamento della ch i

mica, specialm ente per quanto riguart1 a In fi siologia animale 

e vegeta.le. 
DISEGNO. 

Classe I. - Arte orientale: egiziana, babilonese-assira, 

feni c.ia. e persiana - Al'chitettura ell enica fino alla conosce nza 

dei tre stili. 

Classe li. - Continuazione dell' architettu ra ellenica - 

I/ arch itettu ra ro mana 

Classe III. - L'archi tettura dell a pri mi tiva a rte cri sl ia

na - L' architett.ura dello stile dell'Islam. 

Classe IV. •·- S istema del!' architettu ra romanica __: Lo 

s tile dl transizioue - ~ L' arch itettura gotiea - L'a rchitettura 

del RL'nascimen to - Ripetizione della materia s volta negli 

anni precedenti. 

INSEGNAMENTO RELIGIOSO. 

(Materia {<tcoltativa). 

I Corso. - 1) Il pl'Oblema religioso: religione naturale 

e religione rivelata; mono teismo e politeismo (in<l 11ismo~ bud

dismo, taoisn10, parsismo, ecc.). 
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2) Anima umana; esistenza di Dio ; suoi attributi ; crea
zione - - I negativi moderni (agnosticismo, immanentismo, idea
lismo evoluzionismo razionalistico, ecc.). 

3) Verità della 1'eligione cristiana; rivelazione ; Bibbia e 
tradizione ; le prove esterne (miracoli e profezie). · 

4) Gesù Cris to e la sua missione divina. 
5) La Chiesa cattolica; sua verità ; caratteristiche, orga-

nismo1 necessità. 
6) La Chiesa cattolica e le altre chiese. 
7) Azione benefica della Chiesa ti-a i popoli; Scienza e Fede. 

Il Corso. - l) La g razia e le sue fonti. 
2) Dei Sacramenti in particolare. 
3) La morale cat.tolica e l' etica areligiosa (materialismo e 

determinismo, utilitarismo, razionalismo, positivismo, ecc.) 
4) Nozioni generali; atto umano, moralità, peccato, pas-

sioni, vizi. 
5) Dove ri verso Dio, il prossimo, se stessi. 
6) Doveri del vivere sociale private'. 
7J Doveri del vivere sociale pubblico. 
8) Compito della vita e suo vero conceUo. 
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VJJ. 

LIBRI DI TESTO 
adottati per I' anno scolastico 1927-28 

CLASSE I. 

Lettere italiane: Donadoni, Letteratura italiana. SignorelJi -

Alighieri (Steinei), La Divina Commedia, Voi I. Paravia -

Prnxxolini, I Maggiori, V oi f. Mondadori - Piceiola, An

tologia Carducciana. Zanichelli. 

Lettere latine: Lipparini, 8intassi latina. Signorelli - Lirio, 

L. I. Ab Urbe Condita. Sansoni - Ramorino, Letture dai 

Carmi di Catullo. Vallardi - Verdaro, Letterat~ra latina. 

Giusti - Cei-ia, Esercizi latini sulla sintassi. Libr. Ed. 

Internaz. 
Lingua tedesca: Braun-Maucei, Grnmmatica tedesca. Corso 

inf. La Editoriale Libraria. 

Storia: Bandi, Manuale di storia universale (III). Paravia -

0hisle,·i, Testo-atlante di geografia storica. Ist. H. di arli 

grafiche. 
Matematica: BortoloÌti, Aritmetica e algebra. Albrighi e Se

gati - Testi, Geometria (III). Giusti. 

Scienze naturali: Paoletti, Biologia. La Editoriale libraria -

Colombo e Nangeroni, Chimica Mineralogia. Ist. Ed. Ci

salpino. 

CLASSE II. 

Lettere italiane: Donadoni, c. s. - Alighimi, c. s. Voi. II -

A,·iosto, Orlando furioso. Zanichelli - Tasso, La Gerusa-
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lemme - Machiavelli, Il Principe e altri scritti con note del Tof
fanin. Principato -- Cm·iello, Brani dell' Alberti, Leonardo, 
ecc. Principato - Guiceiardini, Storie e altri scritti, con 
note del Toffanin. Principato. 

Lettere latine: Zenoni, Sintassi latina. Ed. Propria - Vcr
daro, c. s. - Livio, Libro I. Sansoni -- Virgilio. Eneide 
L. II. Signorelli - Ceria, c. s . 

Lingua tedesca : Braun-Maucci, Grammatica tedesca, Corso 
s up . La Ed itoriale Libraria - Braun-Maucci, Antologia 
tedesca. La Editoriale Libraria - Krusekopf, Storia della 
letteratura tedesca. Giusti. 

Storia: Bondi, c. s. IV - Ghisleri, c. s. I. 
Matematica : B01·tolotti, c. s. - Testi, c. s. 

garit.mi. 
Fisica: Amerio, Element.i di fisi ca. Principa to. 
Scienze naturali : Paoletli, c. s. 
Chimica: Colombo e Nangeroni, c. s. 

CLASSE III. 

Faifofi:r, Lo-

Lettere italiane : Galletti-Alte?·occa, Letteratura italiana. Cap
pelli - Al·ighie?·i, c. s. - Ce,iello, Galilei (scritti scelti). 
Principato - l 'asso, c. s. •···· Parini, Il Giorno e le Odi. 
Barbera - Alfieri, Vita, Saul (Pellizzeri) .. Perrella. ' 

Lettere latine : L ipparini, Sin tassi latina. Signorelli - Ver
daro, c. s. - Palax.x.i-Urdersteiner, Cultura rom a na. Un itàs. 
- Cm'ia, c. s. - Agugha - Ma,inelli, Lucrezio e Cicerone, 
Vol. I. Perrella - - Ravello, Plauto, Tl'inummus. Soc. Ed. 
Internaz. 

Lingua tedesca: Braun-MauMi, c. s. - Braun-Maueei. c. s. 
- Krusekopf, c. s . 

Storia: Bandi, c. s . V - Ghisfori , c. s. H. 
Filosofia: Barbagallo , Storia delle scienze. Albrighi e Segat.i -

Rousseau, Del Contra tto sociale. Sonzogno -· Plat01ie, il 
Critone. Sonzogno -- Testo ausiliari o : Morse/li, Storia 
della fil osofia. Giusti . 

Economia politica: Finsero, Economia politica. Giusti. 
Matematica: Bortolo/ti , c. s . - l'esti, c. s. - N egro, Trattato 
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di trigonometria piana e sferica. Albrighi e Segai.i -

Faifofer, c. s. 
Fisica: A.merio, c. s. 

Geografia : Paoletti:, Geografia e Geologia. La Edit.orialc Libr. 

CLASSE IV. 

Lettere italiane : Galletti-Alterocca, c. s, - Alighieri, Paradiso 

(Steiner). Paravia - Manxoni, I Prnmessi Sposi, Inn.i sacri. 

Edizione libera - Manxoni, Liriche e saggi delle tragedie 

(D 'Ancona). Barbera - Foscolo, Poesie, lettere e prnse 

letterarie. Sansoni - Leopardi, Canti scelti, Prose scelte. 

Barbera - Carducci, Antologia. Zanichelli - Pascoli, Lim

pid_o rivo. Zanichelli - Saggi del Cuoco, Mazzini. 

Lettere latine : Lipparini, c, s. - Venlaro, c. s. -- Pal.ax.zi-

Uutersteiner, c. s. - Ceria, c. s. Wace, Arte romana. 

Vallecchi. 

LinglÌa tedesca : Laxxioli, Metodo per lo studio razionale 

della lingua tedesca. Vannini - Braun-Maucci, Antologia, 

c. s . - Krusclropf, c. s. •-- Goethe, Faust,. Passi scelti e 

collegati pe1· cura di C. Baseggio. Sansoni. 

Storia : Come in III. 

Filosofia: Come in III - Platone, Il Fedone, Para via. 

Economia politica : Come in III. 

Matematica e fisica: Come in III. 

Scienze naturali, chimica e geografia : come in Il e III. 
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VIII. 

EDUCAZIONE FISICA E OITE SCOLASTICHE 
(Anno scolastico 1927-28) 

a) Educazione fisica. 

Le lezioni ed esercitazioni di Educazione fisica ebbero ini
zio vel'so la metà di ottobre sotto la g uida del s ig. Ruggero 
Melon per la squadra maschile e della sig.na Lucia Sassi per 
la sezione fem minile. Essendo solamente tre le alu nne iscritte 
al Liceo, esse vennero incorporate alla squadra femmin ile del 
R. Ginnasio. Agli ultimi di gennaio 1928 il s ig. Melon si tra
sferì a Roma, ove ottenne un posto alla Scuola superiore di 
di Ginnastica e Sport; venne inviato a sostituirlo il sig. Al
fredo Padovan, il quale nella seconda metà di febbraio riprese 
le lezioni, interrotte per breve tempo. 

Il programma, prescritto dal Comitato centrale dell' O. N. 
B., venne svolto quasi per intero. Esso si appoggiò ai tre se
guenti capisaldi: 1° Evoluzioni ginnastiche a corpo libero; 2" 
Esercitazioni ai grandi e piccoli attrezzi ; 3° Gare e competi
zioni ali' aperto sui carn pi di giuoco. 

Durante le esercitazioni fu curata non solo la preparazione 
collettiva delle squadre, ma anche quella i ndividuale, in modo 
di poter degn amente figurare in qualsiasi manifes tazione gin
nica tanto provinciale che regionale. 

Infatti i saggi ginnastici, svoltisi a Pisino ed a Pola, tro
varono i nostri alunni prepal'ati in modo verame nte lu
singhiero. 
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La bella manifestazione polisportiva, che doveva aver 

luogo in questa cittadina il giorno 17 maggio 1928 e alla 

quale doveva prender parte la quasi totalità degli alun ni li

ceali. fu guastata dal tempo. Alle due del pomerigg io, quando 

le prime prove a tletiche erano già incominciate, cominciò a 

piovere di,:ottamente. Vi fu un fuggi fuggi generale e le gare 

in qu el giorno non poterono più venir riprese. 

Si ebbe maggior fortuna il giorno 24 maggio. Il saggio 

si svolse ordinatamente s otto la direzione del sig . Padovan, · 

dinanzi all e Autorità ed al pubblico, acco rso in gran numero 

al Campo sportivo . Talune fasi delle varie gare riuscirono 1•e

ramente emoziona nti. Vi si distin sero molto alun ni liceali. 

Nella co rsa di 100 metri riuscì primo il Donati in 12 e un 

-quinto; II Cristoflch, III Rocchi, I V- Pausich. Nel ll_alto in alto, 

per ad ulti: I il Rocchi (m. 1.55), II il -Cri stoflch, IV il Donati. 

Nel getto délla palla di ferro: I il Glorgetti (m. 10.81) e li .il Do

nati , IV il Cri s tofi ch. Nel lancio del giavellotto: I il Cristofich 

(m. 37.93), III Il Gio rgis, IV il Maracchi. Nella corsa di m. 400 : 

I il Cristoflch in 56 e tre q uinti; nella corsa staffetta 1-iuscì 

prima la squadra della lvi. V. S. N. , di cu i facevano parte gli 

al unni Cristoflch , Donati, Pausich e Matcovich. Nel salto in 

lungo i primi quattro furono gli alunn i : Donati (m. 6.50) , Cri

stofich, Rocchi e Pausich . 

Al campionato provinciale, che si concluse a Pola i l giorno 

20 maggio 1928, furono inviate due squadre scelte <li ambo i 

sessi : 25 alunni e 16 giovani Italiane, che .presero parte a 

tutti i numeri dello svariato programma. E fig urarono molto 

bene tanto nelle evoluzioni coll ettive che nelle ga re individuali, 

conquistando alcu ni dei magnifici premi posti in palio. Lo stu

dente Rocch i Guido della· II Liceo si aggiudicò nel Pentatlon 

m odern o il primo post-0 . Altri alunni liceali completarnn o il 

successo della rappresentanza locale, distinguendosi nell e sin

gole specialità. Nel lancio del giavellotto riuscì primo l'alunno 

Giorgis Luciano della I classe e secoudo il Rocchi. Nel lancio 

del disco: terzo il Rocchi, qua rto il Maracchi e qu into il Donati. 

Nella co rsa dei 100 metri e nel salto· in lungo è primo l' a

lunuo Donati Tullio e terzo nel salto in alto. 

li g iovane Rocchi Guido, che tanto si distinse nelle gare 
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di Pola, fu inviato quale campione dell'Istria al Concol'So 
ginnico-sportivo Avanguardista Regionale di Trento (24-26 
maggio 1928), ove figurò degnamente, piazzandosi secondo nei 
vari lanci e salti, e terzo nella corsa dei 100 metri e nel 
Pentatlon. 

Peccato invero che insormontabili difficoltà finanziarie non 
abbiano conse.nlito l'andata a Trento dell' intera squadra, come 
si era stabilito in un primo tempo. L' insegnante di educazione 
fisica sig. Padovan le aveva coscienziosamente istruite da molte 
settimane ed erano ben preparate alla difficile pl'ova. 

Durante tutto l'anno gli alunni frequentarono le lezioni 
con assiduità, mostrandosi volonterosi e disciplinati. Anche le 
alunne, sebbene diverse assai fra loro per et.à e per altitudine 
fisica e mentale, costituirono una squadra attenta e discipli" 
nata. La sig.na Sassi si adoperò con zelo ed efficacia, per cu
rnre sopratutto gli o!'dinativi e le evoluzioni sia sul posto che 
in marcia, non trascurando nemmeno gli esercizi a corpo li
bero e quelli sugli attrezzi. 

L' esercitazioni si svolsero, secondo l' orario stabilito, nel
!' ampia Palestra comunale, e, quando la bella stagione lo 
permise, anche ali ' aperto, sulla vasta e comoda a!'ea del 
Campo sportivo. 

La salute degli alunni fu in generale ottima. 

b) Gite scolastiche. 

Le Autorità preposte alle Organizzazioni giovanili fasciste 
avevano progettato una grande gita a Trento, in occasione 
di quel Concorso ginnico-sportivo regio nale a vangua1·dista. La 
gita era veramente seducente, ed avrebbe dato occasione ai 
nostri alunni, che nella lOJ'o quasi totalit.à sono Militi o Avan
gùardisti, di visitare nobili e pittoresche regioni. Senonchè, 
per difficoltà finanziari e soprav.venut<i, il bel proget.to dovette 
essere abbandonato. 

Si accarezzò allora un' altra possibilità : _quella di una gita 
a Venezia, meno costosa e non meno attraente della prima. 
Il dott. Gentileschi, rettore del Convitto e capo delle Organiz
zazioni Giovanili , si recò espressamente o.ella città delle lagune 
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per co11crct.ar0 il programma in ogni suo piccolo dettaglio. 

Senonchè il deàtino ci fu avverso anche questa volta. I vasti 

ambienti, che dovevano ospit.are durante la nolte la nostra 

gioventù, e che ci erano stati messi gentilmente a disposizione, 

vennel'O a mancarci, pe1· un caso fortuito, proprio all'ultimo 

momento . La g ita dovette pe 1· tanto essere sospesa ed i nostri 

a lunni, che avevano già pre.gustato la gioia di quel viaggio, 

rimasero amaramente delusi. 

Un differimento non era più possibile, pel'chè la fine del

J' anno sco]astico, con le sue molteplici esigenze e preoccupa

zionj , si avanzava a gran passi. 

La Scuola dovette pe rta nto accontentarsi quest'anno della 

modesta gitel'ella intrapresa alla vicina Sarezzo, e di cui si fa 

pal'ola nella Cronaca. 
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IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca,. 

(Bibliotecario prof. G. A. Gravisi). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' Amministra:tione pro1•incia/,e : Nuo va 
Enciclopedia di chimica (Disp. 858"-917' ) - F'raccaroli, La vita 
di Giacomo Puccini - Wettstein, Botanica sistematica (Voi. li) 
- Poesie di Giosuo Carducci - Hauptmann , Der a rme Hein
rich - Milanesi, L' àncora d'oro - Pagi.ne di volon ta1·l -
Cobol, Un cospiratore di Capodistria nel Risorgiment-o - Cox
x.ani, La Roman ia - Jt[agnani, Fiamme d' eroismo - Surler
mann, Heimat - Balbo, Sommario della storia d' Italia - Do
nati, Lezioni sulla fisica matematica - Ducati, Prassitele -
Di San Giusto, La vita e l'opera di Lorenzo il Magnifico -
Lipparini, La vita e l'opera di Giov a nni Boccaccio - Ber
nardy, La vita e l' opera di VHtoria Colonna - Supino, Giotto 
- Ravenna, Pasquale Pauli - Portigliotti, I Borgia - Luciano, 
Nuovissimo Vocabolario fraseologico italiano -latino - Negro, 
Nidi d'Aquila - Iucontre:ra, La Basilica di S. Giusto -Triest.e 
~ Ossendowski, Bestie, uomini e dei - Crociato, La tragedia 
divina - Niccodmni e Mirande, La piccina - Pedrotli, Il Risor
gimen to nel Trentino - Canestrini, I cacciato ri di elefanti -
Nobile, In volo alla conquista del segreto polare - De Vico, 
Antologia ni anali si estet.iche - Gallico, Tunisi. I Berberi e 
l ' Italia nei secoli - Babudri, Il capitano Biagio Cobol e il 
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poeta Tino Gavardo - Mani.kl, Gabrielè D'Annunzio - Praga, 

Cronache teatrali, 1927 - Milanesi, Le Aquile, Racconti di 

guerra aerea - Gali.krara, Nell' azzurro - Favara, Nozioni di 

astronomia - Fabietti, Cesare Battisti - De Pirwdo, Il mio 

volo - Delcroix, Un uomo e un popolo - - Orano, Il capitano 

di Mussolini - Pasini, Gabriele -D' Annunzio - Budinis, Dal 

Carnaro al Friuli -- G. Tasso, Epopea di eroi, Pagine di vo

lonta1·i - I Martiri del 1916 - Frai.kletto, La gioventù italiana 

e la guerra - Per l'università italiana a Trieste - Panxacchi, 

Conferenze e Discorsi - Teatro completo di F. Schiller. 

Trad. A. Maffei Voi. I - Orsi, Come fu fatta l' Italia -· Coda, 

Dalla Bainsizza al Piave ali' indomani di Caporetto - il De

cennale - Oriani, Gli eroi, gli eventi, fo idee - Volontari 

delle Giulie e di Dalmazia - · Pitacco, La passione adriatica 

- Fatalla 8a-yeghir, Lo sceicco Ibrahim - Melchiori, Fiume e 

Roma - Ba.budri, Fonti vive dei Veneto - Giuliani. 

Riviste: Cultura fasci sta - GP,rarchia - Scientia - L' 01· 

tremare - Rassegna Italiana - Rivista di fisica, matematica 

e scienze naturali - L'Universo - La scuola nazionale -

Rivista d'Italia - Rivista di matematica pura ed applicata -

Radiorario - Nuova Rivista Storica - Le Vie del!' Oriente 

- Giornale storico della letteratura italiana - L'Istria agri

cola - Bollettino di Filologia. 

Fu inoltre provveduto alla rilegatura di una cinquantina 

di volumi. 

DONI: 

a) Dal Ministero della P. I .: Barbi, Studi danteschi (Voi. 12) 

Eminescu, Poesie - Epica e Romanzo nel Medioevo Per

siano - Oriani, Gli eroi , gli eventi, le jdee - La Bibbia -

Appelius, Nel paese degli uomini nudi - Michels, Francia con

temporanea - Tosti, Riflessi del rogo - Bassi, La saggezza 

nell' educazione - D' Alia, La Dalmazia -- Pini, Storia del 

Fascismo - Jack La Bolina, Al servizio del mare italiano -

Annuario del Ministero della P. I. 1928 - Oraxio, Le satire 

- Michelet, Le do nne della rivoluzione - Gentile, I profeti del 

Risorgimento italiano - Delaoix, I dialoghi con la folla -

Delcroix, Un uomo e un popolo - Vari·sco, Sommario di filo-
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sofia - Va-raldo , Le penne dell' aquila - I-ioff111a11u , Racconli 
fantastici - Canlucei, Rime e ritmi - Ciarlantù1i, Africa 1·0-
rnana - CatuUo, Carmi - Virgilio, Bucoliche e Gco1·giche -
Lesi, La costituzione romana dai Gracchi a G. Cesare - Cu
ratulo, La quesHone romana da Cavom a Mussolini - Caldc
rara, Nell'azzurro - De Agostini, I miei viaggi nella Tena 
del Fuoco - E,·co/e, li pensiero polit.ico di Dante (Voi. IJ -
Tosti, Gesta a· eroi - Mussolini, Discorsi - Perugini, Sentire 
e meditare --- Bryan, Edison - Tacito, Agricola -- Fedro, Fa
vole - l'ersio, Satire - Epistolario di V. Monti - Tacito , La 
Germania - Cicerone, Epistolario (Voi. 1) - Mamoni, Adelchi 
- Fio,,ea, Le nobili fanterie - Poinpeati, Dante - Venturi, 
Storia dell'arte italiana (Voi. 9, Parte 3) - Mussolini, Discorsi 
del 1927 - D' Ovidio, Studii manzoniani (Voi. 6 e 7) - Cipolla, 
America del Nord - Jcinsen, Continente Antart.ico - Oipolla, 
Racconti Oceano - Cipolla, Dal grande Atlante - Goxxano, 
Cavaliere Graal - Amante, Emanuele Filiberto - Negro, Vola 
Balilla - Mox.xati, Francesco Pizzaro - Cin:r.!Ìa, Prateria -
Fabietti, Le esplorazioni polari artiche - Locateli-i, Serpa Pinto 
Cipolla, Vecchia 'l'errn d'Iberia - Oberdor(e;r, Leonardo da Vinci 
- Bravotta, Vittorio Emanuele - Pasolini, Sommario Storia 
d' ItaHa - Carducci, Primizie e reliquie - Curatolo, Dissidio 
fra Mazzini e Garibaldi - D' Annunxio, Il compagno dagli 
occhi senza cigli - Annali Istruzione Media , Anno IV - Epi
stolario di Cicerone (Vol. II, IU e IV) - Virgilio, L'Eneide 
(Vol. I) - - Passerini, Vocabolario d'Annunziano - Ha,x,on, Ce
sare Battisti - -- Dell' Amore, F. Magellano - Ducati, Gli Etru
schi - Besso,ie-Aureb·, Dizionario dei Pittori italiani. 

b) Dal/' I stituto geografico Mili:tare d-i Firenxe: Mussolini, 
Il regime fascista per la grandezza d' Italia - Arditi, L'India 
di Gandhi. 

c) Dal prof. Guido Trani: G. Trani, Gianrinaldo Carli e la tragedia. 
d) Dalla Soeietù Sussidiatrice di Pisino : Le Vie d' Italia, Ann. 1928. 
e) Dallri Casa Edit,ice A. Va/lardi di Milano: Maehùwetli, 

Il Pl'incipe -- Parini, Il Giorno __ .. Alfieri, Saul - Bocca.ceio, 
Il Decamerone - Guicciardini, Ricordi politici e civili - Gol-
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doni, Lu Locandiera - Mauxoni, I Promessi Sposi -- AUghwri, 

La Divina Commedia - Petrarca, Il Canzoniere,. I Trionfi. 

f) Dal/' Istituto Federale di Credito di Venexia : Quaderno 

mensile. 

BJ Oollezimie di storia 

(affidata al prnf. G. A. Gravisi/. 

ACQUISTI: 

Con foudi erogati dall' Amministrazion,i Proriuciale: Tre 

grandi reggie art.e. 

DONI: 

Dalla s(q."• Amalia Braico-: 12 cartoline dell ' Ossario di 

S. Martino. 

C1 Gabinetto di Geografia 

(affidato al prof. P. Sponza). 

NESSUN ACQUISTO. 

DONI: 

Dal Ministero della P. I. : Cai-ta murale, Mappamondo 

(Almagià). 

D) Gabinetto di fisica. 

-(Mfidafo al prof. G. Siderini J. 

ACQUISTI : 

Con fondi erogati dall' Am ministra:tione Pro-vincùile : Nessun 

apparecchio speciale. Si provvide invece al continuo riforni

mento delle batterie del!' apparecchio radio - ricevente, alla ri

parazione di alcu ne macchine elettriche e ali' acquisto di taluni 

reagenti necessari agli esperimenti . 

F u inoltre impar tita alla dllta Ercole Ma relli e C. la com

missione dj un ,, Gruppo convertitore" per la con versione 

della corrente trifasica in corrente co ntinua. 
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DONI: 

Dal Magistrato alle Acque di Venezia pervenne giornalmente 
il • Bollettino idrografico ". L'interessante pubblicazione, espo
sta in apposito quadro sul!' albo della Libre l'ia Zanini, nella 
via più frequentata della città, viene comodamente consultata 
non solo dagli studenti ma da tutt.i i cit.tadini. 

EJ Collezione d1 Storia naturale 

{affidata al prof. P. Sponza). 

NESSUN ACQUISTO. 

FJ Gabinetto di chimica 

(affidato al prof. P. Sponza). 

NESSUN ACQUISTO. 

DONI: 

Dal Sign. Giovanni Dallapiccola: un pezzo di cromo metal
lico e due di leghe metalliche (Cu - Cr; Pb - Sn). 

G) Gabinetto di disegno 

(affidato al prof. de Verneda). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' Amministrax-ione P-rovùwiale: 14 mo
delli in gesso: Sfinge - Bassorilievo - Mensola - Urna 
cinernria - Fregio - Vera di pozzo - Mensola gotica -
Secchiello - Pilastro gotico - Capitello - Capitello ad an
golo - Capitello di Siena - Mezzo capitello - Ornato di 
capitello. 
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X. 

CASSA SCOLASTICA 

Com' ebbi occasione di rilevare n.ltre volte, non si ritenne 

finora opportuno di jstituire a Pisirio una ,, Cassa sco]astica" 

vera e propria, per il fatto che un'istituzione similarn esisteva 

in CJ.Uesta cittadina fin dal primo anno di fondazione di CJ.Uest.a 

Scuola media. 

E' questa la ,, Società Sussidiatrice di studenti poveri ", sorta 

nel set.tembre del 1899, per soccorrere gli alunni del Grnnasio

Reale pro,•inciale, fondato allora per combattere e paralizzare 

la propaganda ant-ilaliana, che il governo austriaco di quei 

tempi e il partito slavo, s'erano proposti di compiere nel cuore 

del!' Istria, con l' erezione di un Liceo-Ginnasio croato. 

Dopo la Redenzione la Società Sussidiatrice, per volere 

unanime dei soci, continuò a svolgere la sua filantropica 

attività. 
Il suo statuto è stato di recente modificato. La Società si 

propone di aiutare gli alunni meritevoli <legli Istituti medi lo

cali: R Ginnasio e Liceo scientifico, e di perseguire ogni altro 

scopo, ch e sia di vantaggio agli alunni od alle scuole suddette. 

A parità di merito hanno la preferenza gli studenti iscritti 

nelle Organizzazioni Giovanili Fasciste. 

Per conseguire tali scopi la Società trae i mezzi dai ca

noni dei soci, da offerte straordina1-ie e da proventi di festività 

. e di concerti, allestiti a vantaggio dell' istituzione. 

Nella seconda CJ.Uindicina del settembre d'ogni anno viene 

convocata I' assemblea genernle dei soci, per approvare il ren

diconto, per fissare il canone sociale e per eleggere il nuovo 
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Consiglio di Amministrazione, di cui i due Presidi locali so no 
membri di diritto. 

Durante l ; anno scolast.ico 1927-28 il Consiglio di A mmi
nistrazione della Società era così formato: pres ident,i l' avvo
cato cav. dott,. Costantino Costan tini ; direttori i signori: cav. 
dott. Naza rio Mori , Etto re Colombo, segretario comunale, Igna
zio Gherbetz, ex cassier e · comunale, vrof. cav. Valel'iano Monti 
e i presidi locali cav. Dallapiccola e Siderini. 

Va segnalat,i l'attività particola rmente a lacre del cassiern 
sig. GITerbetz, il qual e ha per i nostri studenti, specie se biso
gnosi, cure affettuose e veramente paterne. 

La Società chiuse la gestione a mministn,tiva, che va dal 
1 ottobre 1927 al 15 settembre 1928, col seguente bilancio : 

INTROITI: 

1. Canoni sociali . L. 1993.-
2. Ricavato dal Ba llo studentesco 2090.10 
3. Elargizioni varie . 3l8.40 
4. Contributo elargito dal Ministero P. I. 2000.-
5. Detto dal Comune di Pisino 1000.-
6. Interessi del Prestito Littorio ,, 140.-
7. Prelevato dalla Cassa Rurale 3300.-

L. t 0.841.50 

ESITI: 

l. Vestiario e calzature L. 5652.10 
2. Libri e requisiti scolastici 2239.25 
3. Sussidi ai più bisognosi 1480.-
4. Versate alla Cassa Rurale 2000.-
5. Per la Radio del Ginnasio 96.-
6. Abbonamenti alle ,, Vie d' Italia •· 155.-
7. al "Tricolore" . 60.-
8. Contributo alla Lega Navale 200.-
9. Abb onameuto alla ,, Vita Nova" 100.-

10. Per un Loculo sul Grappa 50.·-
11. Per il Concerto Sadero 50.-

L. 12.082.35 
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Per coprire il disavanzo furono prelevate dal fondo esi

stente presso la Cassa Rurale : L. 1240.85. 

Questa Presidenza esprime i più vivi ringraziamenti a 

tutti coloro che in vario modo contribuirono all'incremento 

dei fondi sociali. 
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Xl. 

CRONACA DELL'ISTITUTO 
nell'anno scolastico 1927-28 

1 ottoln·e 1927. - Nella sala Maggiore dell'Istituto ha luogo 
la solenne inaugurazione dell'anno scol. 1927-28, al la pre
senza dell e Autorità cittadine, di numern~o pubblico, delle 
scolaresche e degli insegnanti delle due scuole medie lo
cali. Il preside del R. Ginnas io cav. Dallapiccola porge ai 
convenuti un caldo salu to, dopo di che il prof. Ubaldini, 
in sostituzione del preside del R. Liceo assente pet· ra
gioni d'ufficio, rifà la storia dell a grande riforma genti
liana ed accenna alle nuove finalità della Scuola media. 
Termina, vivamente applaudito, con un triplice alalà al 
Duce, al Re ed alla Patria, cui fa eco la folla dei conve
nuti. Gli alun ni cantano gli inni nazionali. 

9 ottobre. -- I professo ri -Sponza e Di Nuzzo rappresentano 
l' Istituto alla cerimonia di chiusu ra del!' anno scolastico 
presso la locale Scuola di prati ca agricola. 

15 ottobre. - La direzione dell' Enef nomina insegnante di 
Educazione fisi ca il sig. Ruggero Melon. 

16 ot/,obre. - Audizione radiofo nica pubblica di un Discorso 
pronunciato dal Duce. 

18 ottobre. - Inizio dei co rsi di istruzione religiosa sotto la 
guida del cav. prof. mons . Valer:iano Monti. 

21 ottobre - Il preside dii·ige agli alunni un patriottico ap
pello ed il prof. Di Nuzzo rievoca ad essi la grande figura 
di Francesco . Cl'ispi. 
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27 ottobre. - La Scuola invia un telegramma di saluto ·e di 

augurio al R. Provveditore comm. G. Reina, che prende 

commiato da queste terre. 

28 ottobre. - Proclama agli alunni, da parte del Capo - istituto 

in occasione del V annuale della Rivoluzione fascista. 

Commemorazione dello · storico evento da parte del prof. 

Di Nuzzo. 

30 ottobre. - La Scuola si unisce alla manifestazione cittadina 

per I' anniversariq della Marcia s u Roma. Alla sfllata 

prendono parie tutti gli alunni. Illuminazione serale del

!' Istituto. 

6 navembre. - Giorno fissato per la g lorificazione della Vittoria. 

Tutta la Scuola interviene alle cerimonie ufficiali. Nel 

Teatro Sociale il prof. Di Nuzzo commemora la grande 

gesta, che condusse l'Italia a Vittorio Veneto . Rievoca 

talune tristi pagine del dopog uerra e la restaurazione deJl e 

fortune patrie per opera del F ascismo. 

11 novembre. - Per il fausto Genetli aco di S. M. il Re la 

Scuola è imbandierata e di sera vagamente illuminata. 

16 novembre. - Sur un appezzamento di te rreno, in prossimità 

della stazione fenoviaria, ha luogo la ,,Fes ta degli Alberi'•. 

Il prof. Di Nuzzo tesse l' elogio delle piante, dopo di che, 

al suono della Fanfara fascista e al canto delle Piccole 

italiane, vengono piantate vario centina ia di alberelli. Si 

gettano pure le basi di un ,, Parco della Rimembranza" 

in o nore degli eroi cittadini : Filzi, Uicich, Dobrilla, Ca

mus e Baicich. 

20 noi•embre. - La Scuola interviene all'inaugurazione del 

" Dopolavoro e Doposcuola " per l e · organizzazioni giova

nili fasciste, che ha luogo nella vasta palestra comunale. 

Il prof, Di Nuzzo tiene il discorno commemorativo . 

21 novembre. - Rappresentanza della Scuola alla funzione an

tiblasfema, che si svolge nel Duomo ; orttore il cav. prof. 

mons. Monti. 
23 1w1•emb1·e. - Serata radiofonica per gli alunni dell' ultima 

classe liceale. 
25 1w1;embre. - Viene aperta al pubblico la sala di léttura 

della Biblioteca del Liceo. 
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26 novem&re. - II nuovo Provveditore agli Studi comm. ·ar. 
Ambrogio Mondino rivolge alle Scuole un nobile saluto. 
Il Liceo di Pisino glielo ricambia devotamente, 

5 dicembre. - Fissazione dei voti di profitto e di condotta del 
I bimestre. 

9 dicembre. - Il generoso patriottico gesto del piccolo Balilla 
viene commemorat.o nelle varie classi dai professori Del
piano e Di Nuzzo. 

10 dicembre. - Tutti gli insegnan ti s i offrono di cooperare in 
varia guisa ai Doposcuola, fondati dall' Opera Nazionale 
Balilla e diretti dal prof. Di Nuzzo. 

13 dicembre. - La Scuola, per mezzo della Cassa Scolastica 
(Società Sussi,liatrice), si abbona a 4 esemplari delle ,,Vie 
d' Italia " e a quattro copie del ,, Tricolore" , che saranno 
dati in do!lo agli otto migliori alunni. 

20 dic~mbre. - Presenti gli alunni, gli insegnanti e molto 
pubblico, il prof. Delpiano commemora con elevate parole 
Ugo Foscolo. 

22 dicembn. - Serata di musica pucciniana al Teatro Sociale, 
presente la scola.-esca e fittrssimo pubblico. Il discorso 
commemorativo del grande Maestro viene tenuto dallo 
studente universitario Libero Siderini, già alunno del-
1' Istituto. 

80 dicembre. - Nel Circolo di Cultura fascista, presenti gli 
alunni e molto pubblico, il prof. Di Nuzzo scolpis0e con 
vibrante parola l'eroica figura di Guglielmo Obe1·dan. 

5 _gennaio 1928. - Riuscitissimo ed ani matissimo, come di con
sueto, il ,, Ballo degli Student.i " , allestito col solito fervo.re 
a vantaggio della ,,Società Sussidiatrice", da un gruppo di 
studenti liceali , con a capo il giovane Monfalcon Pasquale. 
della quarta classe. 

All'entrata delle Autorità scolastiche vengono suonate 
la Ma1·cia Reale e l' Inno Giovinezza; alle signore dei due 
p.-esidi vengono presentati ricchi mazzi di fiori. 

Viva e generosa la partecipazione del pubblico, fra 
cui fu notata una briosa schiera di goliardi, ex alunni 
dell'istituto, giunti anche da altre città della Provincia. 
Le danze, fra la più schietta animazione, durarono fino a 
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tarda ora, ed un vistoso importo fu largito alla Cassa 

scolastica (Società Sussidiatrice). 

Ammiratissimo l'addobbo della Sala teatrale, cui at

tese con grande amore e vero senso d' arte il pl'Of. Diego 

de Verneda, coadiuvato da un gruppo di alunni liceali. 

li gennaio. - Il preside rappresent~ la Scuola alla Befana mi

litare e a quella fascista. 

8 gennaio. - Ricorrendo il Genetliaco di S. M. la Regina, vie

ne esposto il Tricolore; l'edificio scolastico è di ser a 

illuminato. 

9 91mnc,io. - Jl prof. Gravisi rievoca agli alunni J' opera glo

rio sa del Re Vittorio Emanuele Il. 

18 yennaio. - Il prof. Di Nuzzo riceve il coma ndo della X 

centuria cos tituita dagli Av a nguardi s ti esterni . 

21 ye111w·io. - Nella Sala del Circolo di Cultura fascista il prof. 

UUaldìni tie ne un' lnteres san te conferen za s ul tema: ,, Mo

gli , 1nariti e cavali er serventi nelle Commedie del Goldoni ii . 

26 gennaio. - 11 R. Provveditore agli Studi comm. Ambrogio 

Mondino vi sita le Scuole e il Convitto di Pisino. Nel Tea

tro Sociale convengono ·1e Autorità , i professori delle 

Scuole medie e tul ti i maestri del Circo ndario. Salutato dal 

Podestà cav. Camus , dalJ' ispe ttore scolastico Della Mora 

e dal preside del R. Liceo prof. Siderini, il R. Provveditore 

tiene ai pi-ese·nU un elevato discorso, in cui delinea co n 

vigorosa parola l'alta funzion e che s petta all e Scuole, site 

in prossiinità del conflue. 

Alle 11 nella vasta piazza Garibaldi il comm. Mondino 

passa in rassegna. tutte le Orgrin izzazioni Giovanili. Poi 

v isita le due Scuole Medie. In seg nanti ed alunni I' atten

do no nell'Aula magna, addobbata con drappi, bandiere e 

fiori. L'alunno liceale Luigi Prodan saluta il supremo 

Gerarca scolastico della Regione con sentite parole di de

vozione ed omaggio. Il R. Provveditore lo ringrnzia e ri

volge alla scolaresca un discorso pieno di pat,·iottismo 

e di fed e. 
Accompagnato dai capi - istituto, l' illustre ospite visita 

c1uindi le aule, i vari gabinetti scientifici e la biblioteca 

ed ha varole cl' elogio per il buon ordine che vi regna 

dappertutto. 
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Alla u!'la nell'ampia sala del Circolo di Coltura 
fascista ha luogo la colazione d' onore, offerta dalle Au
torità cittadine. 

II pomeriggio è riservato alla visita delle Scuole ele
mentari e della Scuola matema della Lega Nazionale. 
Compiuto 'l uindi in automobile un rapido giro , per visi
tare talune Scuole elementari del Circondario, il R. Prov
veditore ritorna a Pisino e poco dopo dparte alla volta 
di Trieste, salutato affettuosamente da tutti i capi delle 
Autorità. 

21 gennaio - L' insegnante di educazione fisica sig. Melon si 
trasferisce a Roma e le esercitazioni della squadra ma
schile vengono temporaneamente sospese. 

4 febbraio. - Secondo scrutinio bimestrale. 
9 febbraio. - Nella Sala del Circolo di Culturn fascista il pre

side prof. Siderini commem ora Alessandro Volta, alla pre
senza delle varie Autorità, di molto pubblico e della sco
laresca. Sulla parete principale è appeso un rifratto del 
grande Comasco; adorno dì una corona di lauro e nastro 
tricolore, gentile omaggio degli alunni liceali. 

18 febbraio. - Nell'aula magna il prof. Di Nuzzo parla del 
cavaliere poeta Vittorio Locchi e ne legge il mirabile poe
ma: ,, La Sagra di S. Gorizia". 

23 febbraio. - ·· Il prof. Gravisi tiene a scuola, presen te anche 
uno scelto pubblico, una conferenza sul tema: ,, Conside
razioni storiche sui cognomi istriani ". 

24 febbraio - Vengono riprese le lezioni di educazione fisi ca, 
sotto la guida clel sig. Alfredo Padovan. 

25 febbmio. - Muore il padre di due alunni liceali, il sig. 
Giovanni Rosolio. Ai funerali intervengono alunni ed in
segnanti. Tra le ghirlande spicca una bellissima di fiori 
freschi, pietoso omaggio degli alunni. 

29 febbraio. - Ha luogo a Pisino l' elimin,1toria della grande 
gara finale, che dovrà svolgersi a Pola nella successiva 
domenica. Nella corsa di 3 km, cui prendono parte 14 
giovani, g iungono primi: Cristofich Erone, Giorgis Lu
ciano e Barich Mario, tutti e tre alunni dell'Istituto. 

1 nwr,o. - Appresa dal giornale ciel mattino la morte del 



- 99 -

Duca della Vittoria Armando Dia,,, il capo - istituto ed il 

prof. Gravisi commemorano nelle varie classi l'illustre 

Estinto. 

2 marxo. - L" alunno Mauro Granbassi, della IV classe, tiene 

una conferenza sul tema,, Futurismo ". Sono presenti a

lunni , insegnanti e molti cittadini. 

9 marw. - Ad una diecina di alunni, scelti fra i più merite

voli, il Preside distribuisce in dono vocabolari ed altri 

libri di grànde utilità scolastica. I mezzi di ac(luisto furono 

forniti dalla Cassa scolastica (Società Sussidiatrice), 

10 marxo. - Circa metà degli alunni acquistano la ,, Sagra di 

S. Gorizia" del poeta Lacchi . 

12 ma.rxo. - . Pi·ima conferenza geografica del prof. Di Nuzzo 

sul tema: ,, L'Adriatico di · ieri, di oggi e di domani. 

20 marxo. - Dinanzi agli alunni e a molti invitati la sig.na Geni 

Sadero svolge un bellissimo programma di canti popo

lari delle varie regioni cl' Italia. Qgni brano è preceduto 

da interessanti commenti. Da ultimo gli alunni, accompa

g·nati al pianoforte, cantano. qualche briosa canzone regio

nale e l' In no Giovinezza, 

24 marxo. - Seconda conferenza geografica su ,,L'Oltregiuba" , 

detta dal prof. Ubaldini. 

26 marw. - Nel IX anniversario della Fondazione dei Fasci 

il preside prof. S iderini tiene al Teatro Sociale, gremito di 

di pubblico, associazioni, scolaresche ed Autorità, il di

scorso ufficial e. 
29 marxo. - Nel trigesimo della morte del du ea della Vittoria 

Armando Diaz, il prof. Di N uzzo rievoca agli alunni la 

nobile figura del Guerriero scomparso. 

2 aprile. - Terzo scrutinio bimestrale. 

· 2 aprile. - La Scuola versa alla Lega Navale, Sezione di 

Pola, il canone sociale di L. 100. 

4 aprile. - Il prof. Delpiano tiene la Ili confereaza geografica 

sul tema: ,, L' importanza del Mediterraneo". 

12 aprile. - II conferenza del prof. Gravisi sul tema: ,, Co

gnomi istriani". E' presente anche il pubblico. 

13 aprile. - Appreso con orrore il delittuoso attentato di 

piazza Giulio Cesare a Milano, la Scuola si associa alle 
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manifestazioni cHtadine per lo scampato pericolo del nostro 
amato Sovran o. Nelle varie classi hanno parole di esec ra

zione per il mi sfatto e di augul'Ì o per S. M. il Re .i pro

fessori Gravisi e Delpiano. 
14 a7nile. - II sig. Luigi Dallapiccola, professore di pianoforle 

e g ià alunno cli q uesto istitu to, tiene nell ' aula magna un 

ammiratissimo concerto: musica di Bach, l\1:oussorgsky, 
De Falla, Frazz i, C;istelnuovo -Tedesco e Chopin. Sono 

presenti le scolaresche, gli insegnanti, molte autorità cd 
un'eletta schie1·a di cittadini. 

/{i aprile. - Jl preside illustra agli alu nni il significato sim

bolico ed economico della ,, Celebrazio ne del Pane" e del-
1' attività dell'Opera Italiana pro Oriente. Alunni ed alun
ne s' adoperano per la buon a riuscita della. manifestazio ne. 

15 aprile. - J1 capo - istituto ed il prnf. Grav i si ra ppresentano 

la Scuola al solenne Te Dernn di ringraziamento per Io 
scampato pericolo del nostro Sovrnno. 

16 r!Jm"le. S'inviano alla Croce Rossa Giovanile L. 87 rac-
colte fra gli ,Junni. 

17 aprile. - IV conferenza geografica del prof. Sponza s ul 

terna : ,. Lo svilup po economico clell' Jtalia dal 1918 ai 
nostri giorni " . 

18 aprile. - Gli alunni assistono ad una rappresentazione 
drammatica, dat.a a scopo di beneficenza dalla Compagnia 
del Dopolavoro capodistriano. 

2 I aprile. - Festa del Lavorn. La Scuola interviene alla com
memorazione che ne vien fat ta a l Teatro Sociale dal Se

greta ri o del l'ascio locale sig. Giuse ppe Run co e dal sig. 
Giovanni Gabl'ielli. 

2[i aprilo. - V ed ultima conferenza geografica, delta dal prof. 

Gravisi sul tema : ,. Gli Stati della Media Europa in rap
porto al nostro Paese ". 

28 aprile. - Organ izzato dal Ret tore del locale Con vitto Istriano, 

dott. Francesco Gentileschi , ha luogo al Teatro Sociale 

un interessante Concerto vocale - istrumentale, sostenuto 
ila un gruppo di Avanguardisti e Balilla, fra i quali molti 
éllunni licea'Ji. Dirige il maestr o della Film·mOnj ca sig. 

Pietro Pischiutta. Ammirato l'alunno liceale Trappan Fran-
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cesco in alcuni assoli per violino. La bella festa s i chiude 

con uno sfarzoso balletto allegorico , cui prendono parte 

diverse alunne g innasiali. 

4 maggio. - Il capo-istituto consegna ali' alu nno Chiappulini 

Ruggero della IJf classe il libro ,, L' Italia e il · Touring 

negli scritti di L. V . Bertarelli ", dona to dalla benemerita 

associazione al g iovane che più si distinse nel!' amore per . 

gli studi g eografici. 

5 maggio. - L' alunna della IV classe, Irma Cioli, tiene di

nanzi a condiscepoli ed insegnanti un a conferenza su 

,, Antonio Fogazzaro' '. 

10 rnag_gio. - Vengono inviate in omaggio a Gabriele D' An

nunzio due grandi fotografie, con scritte miniai.i fina;nente 

a colori dal prof. de Verneda. Una rappresenta la Foiba 

in piena (28 marzo 1928) e l' alt ra l' edificio scolastico. 

Qu ella della Foiba porta scritte le parole pronun ciate dal 

Poeta nel discorso tenuto a Riva di Trento (marzo 1928) 

parole che suonano molto lusinghiere per la piccola Pisino. 

Il modesto dono è accompagnato da un a lettera 

esplicativa. 

15 maggio. - Il giovane Luigi Prodan della IV classe tiene 

nell' Aula magna una confere nza sul tema : ,, Giuseppe 

Giusti e la s ua satira". Presenti alunni ecì insegnanti. 

17 mllggio. - Fes ta gin nica al Campo s port.ivo, Vedi Cap. VIII. 

22 maggio, - Gli alunni, accom pagnati dai professori Gravisi , 

Delpian o, Di Nuzzo e dal!' insegnante di g innastica sig. 

Padovan , profittando di una bella mattina primaverile, si 

recano in gif.a alla volta di Sarezzo per l' amena vallata 

dell a Foiba. Fatto nell a località un piccolo sp untino e 

prese alcune fotografie, la comitiva s i avvia al ritorno 

per la via maestra. Si fa un a breve visita all ',, Azienda 

agr.icola " diretta dal prof. Gino Travaini , il <J.Uale con 

squisita g entilezza illustra agli alu nni quegli impianti me

teorolog ici , l' apia rio, il pollaio di selezione, la latteria e 

l e stall e modello. Verso le 12 e mezzo la scolaresca è di 

ritorno in città. 

23 maggio. - Il prof. Gravisi ed il prof. Delpiano illustrano 

nelle varie classi l'importanza delle Colonie. 
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24 ma.ggio. - La Scuola si associa alle manifestazioni cittadine 
per la riconenza dell' Anniversal'io dell'Entrata in guerra. 
Alle tO ore il Teatro Sociale è rigurgitante . di pubblico; 
oratore ufficiale il prof. Di Nuzzo, ex combattente. 

Al dopoprnnzo sul vasto Campo sportivo si svolge la 
gara sospesa il giorno 17. Vedi Cap. III. 

Di sera l'edificio scolastico è vagamente illuminato a 
luce elettrica. 

27 maggio. - Film di propaganda coloniale, nel Teatro Sociale, 
presenti molti alunni. 

2 giugno. - Il Capo-istituto fa udire agli alunni, raccolti nol
i' aula di fisica, un bellissimo concerto grammofonico 
Vengono riprodotti g li inni della Patria e brani musicali 
di Rossini. Donizelti, Verdi, Puccini, Mascagni ecc., can
tati da vere celebrità al't.istiche. Vadano sentite grnzie al
i' egregio avvocato cav. Costantino Costantini, che prestò 
al la Scuola il suo magnifico grammofono. 

:J giugno. -- Nella sera dello stesso giorno gli studenti assi
stono ad una conferenza sulla ,, Profilassi della Tuberco
losi", tenuta dal 1nedico comm. Giovanni Pesante. 

3 giugno. -- Nel!' occasione della Festa dello Statuto gli alunni , 
nelle divise di Militi e Avanguardisti, prendono parte alla 
Rivista militare. 

7 giugno. - Festa del Corpus Domini. Il preside assiste alla 
funzione che ha luogo nel Duomo; il prof. Di Nuzzo prende 
parte aJla processione teoforica. 

10 giugno. - Giungono a Pisino in visita ufficiosa il Prefetto 
dell'Istria co mm. Leone Leone e il Segretario Federale 
on. Giovanni Maracchi, ossequiati al Municipio dal podestà 
cav. Bruno Camus e da ·tutti i capi delle Autorità citta
dine, fra cui i pres idi di Scuola media. I due illustri 
ospiti visitano quindi la Foiba, il Castello, il Convitto 
Istriano, e l'edificio in cui h an sede il R. Ginnasio e il 
R. Liceo. Assistono nel Teatro al Congresso annuale del 
Fascio locale e ad una Rivista delle Organizzazioni giova
nili , a cui prendono parte tutti gli alunni liceali. 

12 giugno. - Nel Convitto Istri ano ha luogo un saggio fin ale 
di recitazione e musica, organizzato dal solerte Rettore 
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<lott. Gentileschi. L'orchestrina di alunni si produce in 

parecc:hi brani musicali, e il giovane Trappan si fa applau

dire in alcuni assoli per violino. Gli ospiti scendono 

quindi nel giardino, ove, frammischiali ai convittori ed 

agli alunni liceali IV classe, vien loro servito un rinfresco. 

Il riuscitissimo festino si chiude con un balletto familiare. 

13 giugno. - Scrutinio finale e adunata delle varie Commis

sioni di esame. 
13 giugno. - Il Municipio comunica che il Prefetto dell' Istria 

con decreto in data 8 giugno rn2s, n. D/29 ha concesso 

al prof. Giuseppe Dolenz la correzione del suo cognome 

in quello di ,. Delpiano ". 
14-28 _qiu,.1110. - Prove scritte ed orali degli esami di ammis

missione. Adunanza finale. 

23 gingno. -- Il preside prof, Siderini parte per Firenze in 

missione ufficiosa e vien e sostituito neJJ' ufficio di presi

denza dai presidi supplenti prnf'f. Gravisi e Ubaldini. 

28 luglio. - Il Podestà di Pisino comunica che il Prefetto 

della Provincia cl' Istria, con decreto in data 20 luglio 1928 

VI, n. E/1 ha accordato al prof. Mario Enzman la ridu

zione del suo cognome in quello di ,, Ubaldini ''. 

8 agosto. - Il prof. Delpiano sostit uisce in ufficio il capo-i sti

tuto, partito per Zara in breve congedo. 

20 settembre. - Per la ricorrenza del 20 settembre la Scuola è 

imbandierata e di sera illuminata. 

1 ottobre. - Inizio del!' anno scolastico 1928-29 , con la con

sueta cerimonia inaugural e. 
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Xfl. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
iscritti nell' anno scolastico 1927"28 

CLASSE I. 

Bunicci Carlo* <la Cherno 
2 Candusio Cesare da Villanova 
3 Copita Pietro da S. Pietro in Selve 
4 Demanega Rodolfo da Kandersteg 
5 Fontanot Bruno da Villanova 
6 - Giorgis Luciano d,i Antignana 
7 Gran bassi Guido* da Trieste 
8 - Inchiostri Antonio da Pisino 
9 Ivfarzi n i Renato da Pedena 

10 Matcovich Antonio da Neresine 
11 Matteicich Silvio da Pisino 
12 Moratto Ervino da Pola 
13 N azzini Tarsil!a da Pola 
14 Posar Giovanni da Buie 
15 Rocchetti Giannino da Visignano 
16 Sella Alfonso da Roma 
17 Siderini Fiora * da Pi sino 
18 Sigon Giorgio da Capodistria 
19 Sivitz Davide da Trieste 

* Promosso in giugno (o licenziato) per effetto di scrutinio finale, 
con voto non inferiore a sette decimi in ciascuna materia. 
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20 Slocovich Ramiro da Dignano 

21 Stepcich Bruno da Pisino 

22 Tomaz Vito * da Montana 

23 Trappan Francesco da Pola 

24 Visintini Mario da Parenzo 

CLASSE IL 

Bressan Ulderico* d,1 Montona 

CaBfro 'Fr<lncesco da Parenzo 

3 Gioii Narciso da Castelnuovo 

4 Cag liati Giovanni da Pisino 

5 Comin Italo da Sanvincenti 

6 Depjera Carlo da Paronzo 

7 Donati Tullio da Gorizia 

8 Fiorencis Silvio da Stignano 

9 Flax Oscarre da Pola 

10 Godina Giovanni da Pisi no 

11 Lenardon Livio da Parenzo 

12 Lo vrinovich Graziano da Font.a.ne 

18 Maracchi Lucio da Pisino 

14 Pachialat Pietro da Draguccio 

.15 Pesa nte Manlio da Portale 

16 Rocchi Guido da Lissa 

l 7 Rosolin Li no da Pisino 

18 Travaini Nu nzio da Gorizi a 

19 V aldini Enl'ico da Albana 

20 Zaccaria Aronne da Pis ino 

21. Zwab Edoardo da Erpelle 

CLASSE III. 

1 Barich Mar.io da Grado 

2 Chiappulini Ruggero* da Gorizia 

3 Cristofich Erone * da Pola 

4 Cumicich Antonio da Lussingrande 

5 Della Pagiia Paolo da Trieste 

6 F eresini Livio da Pisino 
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7 Gaspal'Ìni Giuseppe da Visignano 
8 Grzinic Anfonio da Pisino 
9 Ivancovich Carlo da Pisino 

10 Martissa Armando* da Portole 
11 Ottochian Giuseppe* da San vincenti 
12 Pausich Ermanno da Pola 
13 Scalamera Roberto* da Gimino 

CLASSE IV. 

Antonaz Mario da Pisino 
2 Cioli Irma* da Castelnuovo 
3 Derni Giovanni da Pisino 
4 Galvani Giuseppe da Pisino 
5 Granbassi Mauro* da Pisino 
6 Monfalcon Pasquale da Parenzo 
7 Peranovich Renato* da Gimino 
8 Prodan Luigi* da Veglia 
9 Rosolin Ottavio da Pisino 
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