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. MONTI" E VALLI" 
" " 

NELLA TOPONOMASTICA ISTRIANA 

( con i schizzi cartografici) 





Ad un'altra raccolta del genere, che prendeva in riflesso 
elementi antropogeografici 1), facciamo seguire la presente nota, 
che ha lo scopo di mettere in rilievo il cospicuo contributo 
dato dalla morfologia del suolo alla formazione dei nomi lo
cali istriani. 

Riteniamo non del tutto inutile il nostro modesto lavoro 
non soltanto per le conclusioni alle quali siamo pervenuti e 
di cui faremo parola più avanti , ma anche perchè esso forse 
servirà a diffondere la conoscenza della no~tra piccola patria 
e a lumeggiarne la secolare italianità; la quale non è circo
sc!'itta (come da molti si crede) ad una sottile zona costiera, 
ma è viva e palpitante anche in vaste plaghe interne, dove 
seppe resistere vittoriosamente alle infiltrazioni di elementi 
stranieri. 

• • * 
Avvertiamo subito che in questa raccolta non sono conte

nuti tutti i toponimi derivati da monte e da 11alle; essi sono 
infinitamente più numerosi: basta dare una scorsa ad una 
carta topografica per sincerarsene ! Ci siamo limitati a quelli 
contenuti nel • Repertorio speciale dei luoghi secondo il cen-.· 
s imento del 1910" (Vienna, 1918), cioè ai più noti e più im
portanti , come quelli che si riferiscono a villaggi, casali e a 
contrade rurnli abitate. Detta pubblicazione, se anche non re
centissima, è accurata, esauriente e, se usata con le dovute 
cautele, può se rvire di valido ausilio nelle ricerche topono

mastiche. 

1) G .. A. Gravisi, Città e castelli, ville e corti nella topon. istriana. 
Bollett. R. Soc. Ge,og'l'. Ital. Fase. 11-12, Ro.ma, 1927. 
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Ad essa ci att.erremo quantitativamente anche per evitare 
sperequazioni fra le varie zone, apportando solo quei ritocchi 
alle circoscrizioni territoriali e alla grafia che si sono resi 
necessari in seguito alle mutate condizioni politiche. 

Per i toponimi ,, riardi.nati " di recente, che saranno tra
scritti in corsivo, ci atterremo alle modificazioni ufficiali, conte
nute nel R. D. del 29 marzo 1923, N. 800. 

* * * 
Le voci ,, monte " e ,, valle " compariscono assai di rado 

sole, come si direbbe per antonomasia; più spesso invece nella 
forn1a di varianti (diminutivi, aumentativi) o di sinonin1i e ancor 
più di frequente vi stanno aggiunte indicazioni ,ii diverso ge
nere, cosi che ne risulta una grande v·arietà di toponimi) che 
possono essere raggruppati nelle seguenti categorie : 

a). Forma oriyinale e varianti (Monte ; Monticchio ; Vallon). 
b). Indicax.ioni di carattere fìsico e morfologico (Monte Rosso; 

Vallelunga). 
c). Tipi di vegetaxione e colture (Monsalice; Val Canella). 
d). Co_qnomi e nomi personali (Monte Marzari; Valcarin). 
e). Designaxioni _qeografìche (Monte di Capodistria; Val Risàno). 
f). Designaxioni storiche (Monte Romano). 
g). Nomi sacri (Monte della Madonna ; Valle S. Pietro). 
h). Nomi di animal·i (Monte Ghiro; Val de Toni). 
i). Oggetti e designaxioni var'i (Monbotazzo ; Val Fontane). 

I toponimi appartenenti alla categoria d sono i pii, nume
rosi, 30 su 142; seguono quelli sub b e i; scarsamente rap
presentati sono gli appartenenti alla categoria f. 

Osserveremo ancora che i "monti" sono più numerosi 
delle " valli ", 92 di fronte a 50 ; circostanza che trova la sua 
spiegazione nella configurazione verticale del paese nostro che 
è collinoso oppur a ripiani, intersecato da valli modeste e 
poco numerose. 

Naturalmente sono possibili raggruppamenti anche secondo 
altri criterì: distinzione fra forme sostantivali e aggettivali, 
forme dialettali e linguistiche ecc. ecc. che ci porterebbero 
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troppo lonlano, in un campo non nostro. Vogliamo parimenti 

ricordare esserci ne.Ila raccolta non pochi punii oscuri e dubbi 

che at.t.endono una chiarificazione dallo storico e dal glottologo. 

* * * 

La di stribuzione g eogrnfica dei toponimi risulterà più evi

dente dal!' elenco che segue e dalle due cartine aggiunte al 

lavoro. 
Da ndo una occhiata a queste ultime (che non hanno la 

pretesa di essere perfett.e fino al dettaglio) si osserva una ir

regolarità nella disposizione de' cerchietti: questi sono molto 

più fitti nella pal'te occidentale della penisola, mentre in quella 

orientale e su.Ile isole si riscontrano estesi spazi bianchi. Tale 

circosta nza s i spiega colla minore densità di popolazione delle 

zone ca rs iche ist riane, più sterili e più desolate delle altre ; 

esse sono inoltre abitate prevalentemente da slavi i quali non 

prediligono i toponimi del tipo di cui noi ci occupiamo, ma 

denominano di solito i loro casali dalle famiglie che li abit.ano. 

Nei te rr.itori di Parenzo, Rovigno 1) e Pola si osserva mag

g ior copia di derivati da ,, monte" che in quelli di Caporlìstria, 

Pirnno e Pinguente ; tale s proporzione è dovuta alle diversità 

morfol ogi che fra la zona cretacea e quella eocenica : qui pre

valgono i dossi allungat.i , formanti talvolta delle vere catene 

montuose ; colà tratt.as i di un terreno leggermente ondulalo, 

con innumerevoli co]li isolatJ, emergenti anche dal mare come 

isole e scogli. Rimarchevole a questo riguardo è la città capo

luogo della provincia, che, oltre ad essere costruita anticamente 

come Roma su set te colli 2), ne è cit·condata da un'ampia col

lana, che comprende il suburbio e il territorio. 

Il numero pur considerevole di • valli• si spiega col fatto 

che i rispettivi toponimi si riferiscono molto spesso a valli 

marine. 

I) Vedi nota a pg. 9. 
2) Questi sarebbero : Castello, Za.ro, Rena, S. Michele in Monte, S. 

Mnr U11 0, Moudipoh, (.ìl'fonviditl ?) e S. Glov. del Prato Grande. Gentile co

munica:e;ione del Signor Antonio Cella di Pola. 
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ELENCO DEI TOPONIMI 
(a seconda del comuni) 

1). Capodistria: Bossamarin (Monte S. Marino). 
Val Risàno. 

2). Monte di Capodistria : Monte di C., Montetoso. 
3). Maresego: Montignano. 

Valle di Centora. 
4. ). Villa Decani. 
5). Erpelle • Cosina. 
6). Pinguente : Monti di Cosseriga, Vetta di Pinguente. 

Vallari, Valmorasa (V. Morosina). 
7). Laniscbie Mont' Aquila: Lanischie Mont' Aquila. 
8). Rozro. 
9). Pirano: Monte dei Pistani, Monte della Madonna (Strugnano), 

Monte Rosso, Montrin. 
Valle del Coppo, V. di Fasano, V. Fassina, V. Fontane, 
V. di Parezzago, V. di Strugnano, Valderniga, Vallizza. ! O). Isola d' Istria : Montecal vo. 

11). Buie d'Istria : Collalto, Montecucco, M. Cini , M. Gherba, M. 
Grande, M. Piccolo. 

12). Umago: Monte, Monte di Matterada (anche Monteverde). 
Montenetto. 
Valle di Carpignano, VaJle!unga. 

Hl). Cittanova. 
14). Verteneglio: Monte Marzari. 

Cattunari di Valle. 
15). Orisignana: Monte, Monti, Monticello, M. Basto, M. Romano. 16). Montona: Montona, Montariol, Montreo, Moncittà, M. Pal

cich, M. Basacùl, M. Belletti, M. Canciani, Momparazzi. 
Valle Giugovaz. 

17). Portote: Monte del Principe. 
Valle di Gràdena. 
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18). Vislgoano: Mondellebotte (Mons butta rum; buttae = ruscello'), 

Monfabio, M. Ritossa. 

19). Visioada: Motecal, M. Cucco, M. Pilato, M. Ritossa. 

20). Pareozo: Mompaderno, Monspinoso, Monghebbo, (Mons Ga

bilÌs - Gabii 2), Monsalice, M. Rosso, Montisana, Madonna 

del Monte. 

Valcarin (Val de Cherin 3), Val di Torre. 

21). Orsera: Valcanella. 

22). Pisino: M oncalvo, M. Camus, M. l\'lilotti, Monti di Draguccio. 

23). Aotignana. 

24). Bogliuno: lrlontc Maggiore d' Istria. 

25). Oimino: Monteeroce di Gimino. 

26) . Valdarsa: Valdarsa. 

27). Albona: Val Pidocchio, Val de Toni. 

28) . Fiaoona: Montagna. 

29). Rovigno 4): Monbotazzo, Moncodogno, Mondelaco, Monflorenzo, 

Monsego, Montauro, Monvi (S. Vito), M. della Torre. 

1) Ferruccio Borri, Toponomastica del territorio di Pareµzo. « P agine 

ist riane», Ca podi stria, 1922 , fase . I- II , pg·. 19. 

2) l bid. pg. 20. 
8) Ibid. pg. 20. 

' ) Ci piace ripor tare , nella form a dialettale, un elenco di toponimi 

del genere , esiste.nti nell1 agro rovignese, dei quali ben pochi si riscon

trano nel Repertorio che ci servì di ·base e modello. Li abbiamo desunti 

dall' opera B .. Benussi e A. Ive1 Storia e dialetto di Rovig·no. Trieste, 

Lloyd, 1888, pp. 77-78. Alcune varianti nella g rafia ci furono sug·gerite 

dal collega prof. Gius. Delpiano. 

Muntalban 1 Muucalvo, Mnnbrela 1 M. Brudo, M. Butasso, M. Ca

stelèr1 M. Ciubàn, M. de Carpa, M. dei Ami (orni}, ì\f. da Lisso (lec

cio), M. de Laco, M. de l' Arche, M. de Laste, M. da Pusso (pozzo), 

M. de Sicule, M. Fiurenso, M. Garziel (gardeJlo ?), M. Grepùs (greppo ?) 

M. Gustein (Agostino), M. Libro , M. Maj an, M. Majùr, M. Padierno, M. 

P aradèis, M. Pallls (peloso), M. Seg·o, M. Sipa (piolo), M. Spurco, M. Tan

giàr, Monto de Canal Martefn, Monto dei Curg nài (cornioli), M. de li Ca

vale, M. de Han Tumà, M. de Sant1 Ufiemia (anche solo Monto 1 per anto

nomasia), Mun Travo, M. Tuncàs, M. Rèico (ricco), Monvi, M. Zene

strùs (g inestroso), M. Zuenel (Giovannella ?! , M. Baletn , Munéiarlongo, 

M. Cuduogno, M. 8ena, Muntèro, Muntisài, Muntisièl Arèn. 

Ben 47 toponimi con derivazione da «monte » in un solo comune, 

senza contare 29. derivazioni da • valle » l 
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Vallalta, V. Bruna, V. de Bora, V. de Riso, V. Marin, V. 
Rosà, Valteda. 

30). Canfanaro. 
31). Valle di Rovigoo: Moncalvo. 

Valle di Rovigno. 
32). Dignano: Monte Ariol (Mandriòl), Momorano (Mons Maranus). 

Valmadorso , Valmaiora. 
33). Barbana. 
34). Sanvlocenti. 
35). Pota: Altura di Nesazio, Monte Arena, M. Cappelletta, M. 

Carbonera., M. Castagnèr , M. Ghiro, M. Gobbo, M. Grande, 
M. Grosso, M. dell'Era (aia), M. Lesso (leccio), M. S. Daniele, 
M. San Donà, M. San Giovanni , M .. San Giorgio, M. Serpo, 
M. Valeran, M. Vernale, Monvidal, M. Zotta, Monticchio, 
Montiron, Monticello di S. Pietro. 
Val Badia, Val Bandòn, V. Bonazza, Valle della l\fadonna 
del Deserto, Valdenaga, Valdemosca, Valdibecco, V. de 
Fora, Vallelunga, Valmarin, Valmalè 1) (Maletum), Valle 
Paganor (Paganorum), V. Saline, V. San Pietro. 

36). Cherso: Vallon . S. Martino in Valle. 
37). Lussinpiccolo: Valdarche. 
38). Lussiograode. 
39). Neresine. 
40). Ossero. 

Doti. OIANNANDREA ORA VIS( 

1
) Riteniamo eh.e si accenti cosi, come V. Canè e M. Canè (Canneto), per quanto g~neralmente si dica e scriva Valmale, anche Valmade. 
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IL TEATRO FRANCESE IN ITALIA 

NEL SECOLO XVIII 

e sua particolare influenza sul Metastasio 

S'fUDIO COMPARATIVO 





-===== 
INTRODUZIONE 

Per ben comprendere un' opera letteraria bisogna che ci 

1·ifacciamo un po' indietro con la mente e diamo uno sguardo 

retrospettivo alle condizioni dei tempi in cui essa è venuta alla 

luce, ,studiando l'ambiente, in cui l'autore è vissuto, e tutto 

quanto abbia potuto aver efficacia sullo svolgimento delle sue 

facoltà. 
E che sia veramente necessario questo sgua1·do retrospet

tivo si desume dal fatto che ogni opera s il prodotto spirituale, 

che un uomo si lascia dietro nella storia della cultura; è uno 

specchio, in cui si riflette la luce di un'idea messa in rela

zione con altri fatti per via di coordinazione e di subordinazione. 

Ora, se per un' opera singola è necessario uno studio del-

1' ambiente s torico contemporaneo e precedente, tale necessità 

cresce quando ci proviamo a voler costituire un parallelo fra 

più opere e più scrittori, che ebbero una certa influenza fra 

loro, che vissero a breve distanza di tempo e lavorarono sur 

un fondo storico, se non comune, almeno poco differente . 

• 
* * 

Un fatto singolare però ci sorprende nello studio compa

rativo delle letterature: esse si sono avvicendate in una re

ciproca influenza, seguend.o appunto lo sviluppo della politica. 

Nel secolo XV l'Italia con l'Umanesimo influisce colle 

arti e con le lettere sul mondo civile 

Nel secolo seguente gli Spagnuoli, avventurosi co,1quistar 

dores, con le scoperte rendono universale anche il loro patri-
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monio letterario e portano una profonda rivoluzione nel campo 
po!it.ico, economico e sociale. 

La Germania con la Riforma produce importanti effetti 
nelle condizioni morali , politiche, ma specialmente intellettuali 
dell' Europa civile. 

Verso il Seicénto la Spagna diffond e il secentismo in let
teratura e in arte; finalmente nel sec. XVII la Francia, pa
drnna della situazion e politica in E uropa, ha la preminenza 
anche nella civiltà e nella cultura int.ellett.ua.le, influendo po
tentemente su le altie letterature. 

L' ltalia1 come nazione più vicina, ne risentì particolar
mente l'influsso nel teatro. 

Noi cercheremo di portare il nostro modesto contt-ibulo in 
questo periodo e in questo genere della nostra letteratura. 

I. 

Vredominio del teatro francese nel sec. XVII 

Gli stretti limiti impostici non ci permettono di soffermarci 
a dare un ampio sguardo alle condizioni politiche della. Francia 
·nel sec. XVII. Certo a nessuno fugge l' importanza d' un Maz
zarino, nè d' un Luigi XIV, sotto il cui regno J' arte francese 
toccò il massimo grado della sua evoluzione, come la lettera
tura si affermò con Corneille, Descartes e Pascal; e poi con 
Molière, Boileau, Racine, Bossuet, Fénelon e Madame de Se
vigné. 

Questo sviluppo intelletluale non si arrestò con la fine del 
regno di Luigi XIV, nè si restrinse alla sola Francia ; ma si 
diffuse in quasi tutto il continente europeo. 

La nostra nazione fu quella che forse più di tutte si piegò 
a quest' influsso francese, sia perchè più esposta all'efficacia 
politica, sia per l' uniformità di carattere delle due nazioni. 

Fermiamoci a considerare il teatro, come quello che ci ri
guarda più da vicino. 
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* • * 

Precedenti del teatro. Per vedere più esattamente 

quale esso fu nel sec. XVII , bisogna che ci rifacciamo un tan

tino indietro. 

Di tutti i generi letterari non vi è nessuno che presenti 

una continuità più sensibile nella sua evoluzione: prima del 

Cid il teatro riceve tutte le influenze senza esercitarne alcuna. 

Senonchè H Rinascimento francese è una ripetizione di 

quello italiaco. Come in Italia Erasmo volgeva in latino tra

gedie greche, e il Trissino prima, il Dolce, il Cinzio, il Ru

eellai , l ' Alamanni poi cercavano di ritrarre le forme deJl' arte 

antica, così in Francia gli Umanisti volgevano in elegante la

tino alcune opere famose del teatro greco, cercando di imitarle 

in composizioni originali: Lazzaro de Bai:f tradDCeva Sofocle 

ed Euripide, il Jodelle regalava la sua Cleopatra, seguito a 

breve distanza dal Garnier e dal Montchrétien. 

Tutti questi autori sono in fondo poi degli entusiasti sco

lari, che cercano la perfezione su le orme delle opere antiche, 

le quali li conducono però ali' abbozzo d'un dramma patetico, 

liri co, senza intrigo. 

Sopraggiungono intanto i soggetti moderni e biblici a dare 

maggior libertà ai poeti, ma li conducono nello stesso tempo 

all'eloquenza e al lirismo, mentre l' inlluema italiana con 

I' A minta e il P«stor Fido produce il falso e il mediocre. 

Il grosso del pubblico incomincia intanto a beffarsi delle 

regolarità dello st,ile, pretende altre novità dal teatro; e la tra

gedia rinunzia alla poesia, moltiplica i grossi effetti, cerca il 

violento invece dell'illustre, mette un velo sulle unità ed entra 

nel campo della storia. In questa confusione l' Hardy prepara 

la via al Corneille, coltivando le pastorali e le lragi-commedie, 

che gli danno occasione di utilizzare tutti gli scrittori antich i 

e moderni ed il merito di trnrre il teatro francese dall' oscu

rità e dal disprezzo. 

L' arte drammatica diviene uno dei più brillanti mezzi di 

successo, e verso di essa si rivolge la poesia francese. 

Intan to ecco ricomparire le famose unità. Scartate per l' in

nanzi da i Misteri, suscitano ora aspre polemiche: Mairet le cal-
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deggia, Ogier le combatte ; ma la loro causa è guadagnata, e verso il 1640 si può dire che la dottrina classica è nel suo 
pieno vigore. 

Arriviamo così al Oid, col quale Ja trag·8dia francese si organizza e si disimpegna da ogni influ enza stran iera. Si a
prono le porte alla generazione dei grnndi. classici. 

P. · Corneille = J. R.acine. - Non è dato diffonderci qui su la vita di questi due sommi drammaturghi francesi, né tam
poco far, sia pure, la semplice recension e delle loro opere, che hanno trovato i più appassionati studiosi in un Dèjob, un 
Guizot, un Lemaitre, un Robert; ci limitiamo solo a riportare un giudizio sintetico del loro valore letterario. 

Padroni del campo teatrale, il Corneille e il Racine gl' im· pressero un carattere tutto proprio. Senonchè vediamo con me
raviglia che il Corneille, dopo aver dato questo poi.ente im
pulso al teatro, si trovò nell' impossibilità di seguirlo. 

Dal!' altro lato il Racine si tracciò un campo, ch e gli portò 
maggiori frutti. Egli è stato il poeta per eccellenza, ha messo la poesia nella tragedia, a nche quando si è trovato di fronte 
alla storia. E i n ciò si distingue appunto dal Corneille. 

Quando essi si trovano nel campo antico, camminano per una via parallela; ma, quando hanno a trattare soggetti sto
rici, i due geni si trovano in opposizione; Cornei!le acccetta il fatto così nudo e semplice, come glielo presenta lo storico ; Racine cerca lo storico in cui predominano le passioni, e ai fatti che vi attinge ispira tutta la sua a nima, sforzandosi nello stesso tempo di serbarne il prop1·io carattere: ciascun soggetto sveglia in lui una visione poetica. Egli non crede sufficiente, 
come il Corneille, di presentare semplici caratteri, ma stima necessario pigliarli nella passione, e, quel che è più, in una crisi acuta di passione. 

Però i due tragici francesi anche in un altro punto hanno una certa dive,·genza: nella coscienza dell'amore. 
Nella maggior parte delle sue opere il Corneille non ha fatto del!' amore una passione che invade, agita e trascina l' a

nima, ma una situazione che impone certi doveri, prescrive 
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una certa condotta e dispone freddamente della vita senza por

gere alcun diletto. 

La teoria raciniana dell' amore invece è molto caratteri

stica; l' amore è governato dalla ragione ; ciò che si ama, si 

ama per la perfezione che vi si vede; perciò è escluso qua

lunque conflitto fra il dovere e l'amore, e la ragione, illumi

nandosi, può cambiare direttiva, se trova falso l'oggetto amato 

o ne trova uno superiore. In fondo , quindi, v i è il ragiona

mento, la. volontà, la conoscenza e i suoi eroi sono degli ap

passionati intellettuali. 

Me ntre però li Corn eille risolve il conflitto della volontà e 

delle passioni con la vittoria della volontà, il Racine lo con

chiude col trionfo delle passioni ; di più, come il Corneille 

t:ende a sopprimere le passioni, egli tende a sopprimere la 

volontà . 

Una conseguenza importante della psicologia raciniana è 

che il s uo teatro è femminile, come quello del Corneille è vi

rile. Le anime femminili sono da lui dipinte con una finezza 

singolare, mentre gli uomini. sono per lui d' una debolezza più 

sensibile: sono dei galanti piacevoli e non altro. 

La Società contemporanea. - Ora la co ncezione amo

rosa di questi grandi tragici era un derivato delle condizioni 

della società contemporanea. 

Nell'amore non c'era nè libertà di scelta nè convenienza 

di gusto, di caratte ri, d' abitudini; l'amore non era per il bel 

mondo d'allora che un o rd ine del Cielo . un' influenza della 

s tella , una fatalità tanto inesplicabile quanto inevitabile. La 

pubblica moralità, prevalente, trovava una difesa nella sola 

tragedia. 

Mentre la frivolezza e la sensualit.à regnavano nei saloni 

e nella letteraturn, la poesia leggera, il romanzo, le memorie 

predicavano i piaceri; solo il tono variava: ora furbo, ora 

sentimentale. Un solo genere lettei·ario persisteva nell'offrire 

spettacoli di virtù : la tragedia. . 

.L' amore sulla scena tragica rimaneva sicuro presso gli 

eroi, sottomesso al dovere presso le ~roine, che non si consi-
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deravano mai come affrancate dal!' obbedienza filiale e dalla 
fedeltà coniugale pel' i torli dei lorn padri o delle spose. 

I Francesi, ali' epoca del rinnovamento del teatl'o alla corte 
·di Luigi XIV, non avevano lo spirito sedotto da una medita
zione romanzesca, che la sola letteratura alla moda fra le genti 
del mondo aveva accreditata. I lunghi l'Omanzi del La Calpre
nède e dello Scudery, di cu i non si conoscono che i soli nomi, 
erano allora la lett.ura favorita della Corte e della CHtà. L(t 
storia antica, agli occhi di tutti qudli che dovevano giudicare 
le opere del teatro, aveva assunto un a veste sentimentale, che 
oggi parrebbe il som mo del ridicolo, ma ch e a llora sarebbe 
stato impossibile far deporre. 

Erano questi i tempi, in cui fiori ro no il Corneille e il Ra
cine, quando tutti gli uomini di genio, do po essersi nutriti 
delle bellezze maschie e vere del!' antichità classica, erano chia
mati a farle rivivere davanti a una corte, la quale non vi ri
conosceva che il solo travestimento roman zesco. 

Ma ci permettiamo ancora un'altra considerazione. 
Quel che rende interessanti i drammi del Corneill e e del 

Racine è il fatto che in fondo alla storia c' è la politica. 
I due scrittori, col favore dei nomi antichi dati ai perso

naggi, banno potuto dipingere, col loro vigore abituale, gl' in
t righi delle corti; però essi hanno avuto maggior riguardo agli 
artifici , per mezzo dei quali uno cerca di conse rval'Si la grazia 
del suo signore, che all e congiu re tramate dai suoi rivali. 

E il Racine studia appunto l'arte corruttrice del!' adulazione, 
con la quale si aiutano i cattivi istinti a prevalere sui buoni. 

Il Corneille e il Racine, come dice il Déjob, non am mette
vano che la virtù francese facesse necessariamente naufragio 
alla corte; sicchè essi, meno prevenuti da segreti sbagli, fini
vano col dipingere le false passioni in cu i la sorte getta i 
grandi. Ma, più del primo, il secondo ci ha presentato nelle 
sue tragedie tante va rietà dello stesso tema: cioè de lle hon
netes-gens in situazioni ambigue. 

E' questo il carattere specifico, che i due tragici francesi 
hanno impresso all' uomo politico ; carattere del rnsto che ve
niva loro dal secolo, sicché la tragedia del Corneil!e e del Racine 
si può dire che è una pittura vi vente della vita politica del tempo. 
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II. 

Il teatro francese in Italia 

Condizioni politiche del)' Italia nel sec. XVIII. - Ab

biamo accennato alle condizioni politiche della Francia nel sec. 

XVII, osservando come la prevalenza nelle armi le concesse 

anche quella nelle arti su quasi tutte le nazioni europee. 

Una di queste fu l'Italia s u cui, fin dalla caduta del!' Im

pero d'occidente, si rivolsero sempre le mire gelose dei popoli 

vicini. Essa, cbe nella prima metà del sec. XVI era stata tea

tro di lotte sanguinose tra Francesi e Spagnuoli. .disputantisi 

la supremazia in Europa, fu, nella prima del sec. XVIII, espo

sta alle guerre incessanti tra Francesi, Spagnuoli e Austriaci, 

i quali, col pretesto di quistioni di successione, spendevano 

tutte le loro forze per mantenere ogn uno per sè questa pre

ponderanza su tutto il continente. 

L'Italia subì le varie sorti che l'avvicendarsi di queste 

guerre le procurarono, e solo col trattato di Aquisgrana ebbe 

una situazione, se non del tutto sicura e libera, almeno mi

gliore delle precedenti. 

Tuttavia, a contatto pe1~ tanti anni con queste nazioni, ne 

contrasse quei modi e quelle abitudini, che adottò nella vita e 

nella letteratura. Ma furono specialmente i Franc~si che spie

garono su noi la loro influenza. 

Influenza francese in Italia nelle arti e nelJe lettere. 

La Francia dunque, avendo stampato un pò dappertutto le 

i mpronte del suo genio, compì nel mondo moderno quello stesso 

ufficio che Roma nel mondo antico. 

E l' Italia, alla quale Luigi XIV era apparso come un gran

de protettore della fede e delle lettere, aveva finito anch' essa 

con l'accostarsi alla nazione predominante, divenendo una di

pendenza morale del suo genio. Maestra di letteratura alle al

tre nazioni nel Rinascimento, s' acconciava ora ad esser di-
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scepola. Lo comportava. infatti un a maggior somiglianza di vita 
e di razza, una certa comunanza di tradi zioni storiche e lette
rarie, un deplorevole decadimento politico , un' a naloga deriva
zione di mode)li greci e latini , la quale influi va s ull' ulteriore 
svolgimento del genere. 

L' Italia quindi venn e perdendo, sia nelle a rti che nell e 
lettere, quel carattere di 01·iginali tà, che è segno della propria 
indipendenza, e nelle varie produzioni ùovette uniformarsi agli 
esempi che le venivano ct' oltr· Alpe: per il pensiero, per l'arte, 
pe r le fogge del vestire e per le consuetudini del viver civile 
ricevette l eggi dalla Francia .• L'Italia ", dice il S ettembrini , 
• no n andava più avant.i alle nazioni, portando il gonfalone 
della civiltà, ma, stanca pe r il gra n dolore e pazza, come l'O
felia, si andava trastullando con i fiori. Quando, al principio 
del secolo passato, cominciò a risen tirs i e a ri conoscersi, si 
accorse che era rimasta indietro alle aHre, e cercò di raggiun
gerle e di imitarle. Imita ndole, venne a perdere qualche cosa 
del suo carattere; se lo stil e è il carattere della me nte, voi 
vedete perchè tutti gli scrittori nostri allora, e di scienze e di 
lettere, tranne pochissimi, ebbero stile che, quando non è fiacco 
e sbiadito, è tutto fr ancese . . . . . È questa imitazio ne, che, non 
dirò nè bene nè male, ma necessità, ci c:o nduce a scoprire la 
cagione perchè la poesia drammatica si levò tanto alta in Ita
lia nel passato seco lo, e avemmo quasi nello stesso tempo il 
Metastasio, il Goldoni, l'Alfieri, dei quali s in ogg i n on sorsern 
migliori ..... Di drammatica eravamo poveri ; il nostro dram
ma non a veva potuto svolgersi nella nostra servitù, e, per di
lettare oppressi e oppressori, era d_ivenuto u n m ostruoso spet
tacolo. li dramma pertanto era rifiorito in Francia, ringen tilito 
nella corte, e c' erano il Racine e il Molière : gl" Ita liani per 
necessità, e peL· imitaz ione pur necessaria, presero a coJtivare 
il dramma, e vi riuscirono "'. 

Influenza francese nel teatro. - F u dunque nel teatro 
ripetiamo che noi imitammo i Francesi. E in questo campo, 
a dir vero, eravamo più addietro di loro ; essi vantavano un a 
splendida fioritura drammatica, e i nomi più celebri, come ab
biamo visto, anche fuori Francia, rimanevano sempre Corneille 
e Racine. 
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Il Voltaire stesso l'aveva pubblicamente confessato nel 1774. 

" ll teatro, egli scrisse, è, fra tutte le arti coltivate in Francia 

quello che, per consenso di tutti gli stranieri, fa più onore all~ 

nostra patria. Gl' Italiani sono ancora i nostri maestri per la 

musica, per la pittura, gl' Inglesi per la filosofia; ma nell' arte 

di Sofocle noi non abbiamo rivali". 

Di fron te a questa fi oritura drammatica noi, privi d' un 

gran poeta nazionale, privi d' un uomo autorevole, che ci a

vesse fati.o conosce re un altro teatro, privi d' una ispirazione 

o rig inale, venimmo a mancare anche della grande poesia, e 

dovemmo, per necessità, assoggettarci ali' imitazione, alla quale 

non potettero sottrarsi neppure quelli, che avevano le migliori 

disposizioni a conservare una larvata originalità. 

Si cercò per un tempo di competere con i Francesi; al

cuni ebbero Ja conv inzione che, per superarli , bastasse applicare 

le regole meglio di loro ; i meglio intenzionati e i più patriotti 

v olevano un teatro nazionale come quello del Corneille e del 

Racin e; altri vollero imitarli con l'intento di vincerli sul pro

p1·io tel'reno ; ma la conch1sione più naturale è che tutti furono 

schiavi delle regole del teatro francese. 

Influenza diretta sul Metastasio? - A questo punto 

ci sorge s pon tanea la domanda se il Metastasio non sia stato 

il solo a risentire più direttamente l'influsso francese. Senon

chè noi, senza lasciarci troppo appassionare dal tema, ne fa

remo cenno così, in forma sintetica, come il nostro studio com

pol'ta, richiedendo l' argomento per se stesso una ·1arga compa

razione. 
Certamente le teorie drammatiche, formulate e riassunte 

dal Voltaire sulla rifo rma del teatro di Corneille e di Racine, 

e rano da tutti ammesse ed accettate, e specialmente in Italia 

esercitarono un' efficacia più diretta e deleteria, traendo parec

chi dei nostri, come il Metastasio e il Goldoni, dalla via buona 

tutte le volte che accennarono a volervi entrare. Per certe teorie 

essi la pensarono senza dubbio molto diversamente dal mae

stro francese ; per la grande autorità che aveva in Italia, non 

ebbero il coraggio di ribella rglisi apertamente. Così, salvo in 

q nesto, crediamo che .in ness un altro senso possa parlarsi di 

un'influenza diretta del teatro francese s ul Metastasio, 
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Uno sguardo retrospettivo. - Nè dispiaccia, per giun
gere alle nostre conclusioni, rivolgere alquanto lo sguardo ai 
primi imitatori del teatro francese. 

Il Déjob osa · affermare che forse l' Italia fu la sola che 
meno s ubì l'influenza del sec . XVII francese . 

Mentre in Inghilterra infatti, dopo la morte del Milton, una 
scuola aveva imitato. se non lo stile, a lmeno i modi di p1·0-
cedere e di composizione francese; se una parte di letterati 
spagnuoli del!' ultimo secolo accettava i principi di Boileau, in 
Italia al contrario, alla fine del sec. XVI, nessun a utore in
fluente predicava l'imitazione di Francia. Se però egli non am
mette da pl'incipio una mera influenza, non nega certo a noi 
la conoscenza dei capolavori della sua n azionA. Dalla Biblio
_qmphie cornelùmne del Pico!, infatti, desume ch e molto presto 
una parte delle opere del Corneille e del Racine furono portate 
in veste italiana. 

Ma queste traduzioni erano curate dai professori di colle
gio e dai grandi signori, e piacevano solo al piccolo numero 
degli spettatori conoscitori, mentre. per gli altri erano una noia. 
Fu allora che il Riccoboni , ponendosi contro questa avversione 
quasi generale, si fece capo d'una schiera drammatica, e cercò 
di rappresentare sul teatro italiano alcune tragedie francesi fra 
l'ostilità del grosso pubblico e degli uomini di gusto. 

L'esempio fu seguito da pochi altri, i quali r itrassero, 
quasi inconsapevolmente, forme e modi francesi. 

Così il Maffei nella sua M erope non isdegnò seguire, per 
molte importa nti qualità tecniche, l'uso d' oltr' Alpe. Il Bett.i: 
nelli consigliava la trattazione d.i argomenti nazionali italiani 
in veste francese, e nelle sue poche tragedie attinse largamente 
motivi e intrecci dal Racine, dal Corneille e dal Voltaire. Il 
Gigli, nel Don Pilone, rim aneggiò il Tartufo del Molière; il Fa
giuoli e il Nelli , nelle lorn farse e commedie, si giovarono 
anch' essi molto di questo rinomato commediografo francese . 

Solo al principio del sec. XVIII trnviamo un piccolo nu
mero di autori veramente compresi delle bellezze del teatro di 
Francia. 

Così il Martelli, ingegno colto e vivace, quantunque non 
approvasse tutti i canoni, nè in tutto l' arte dei tragici fran-
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cesi, pure reputava le loro opere preferibili a lle greche. Da 

esse derivò, con qualche essenziale licenza, r indole e l'ossa

tura delle favole , la struttura scenica e per lo più anche il 

metro, l' alessandrino, che da lui prese il nome di martelliano. 

Quello però che vi h-asfuse di suo fu una vena comica e sa

tirica e un certo fare alla buona, molto diverso dalla sostenu

tezza francese. 

Il Conti, spirito operoso e versatile, profittò molto più del 

Martelli della leUura dei tragici francesi. Egli aveva tradotto 

molte opere del Racine; ma fu a Parigi, presso Madame de 

Caylus, che compì quella dell' Athalie, alla quale fece grandi 

elogi in una dissertazione appositamente composta. 

I suoi soggetti sono di tipo classico, ma di tipo francese 

è la fo1·ma. Lo Zeno, per quanto preferisca i soggetti classici, 

non rifuggì da soggetti più recenti e fantastici, mettendo a pro

fitto i tragici greci e romani e soprattutto i francesi. 

Ma se il Martelli e il Conti ebbero quasi uno scrupolo di 

derivare un carattere, una parola, una situazione, lo Zeno, e 

poco dopo il Metastasio, s' appropriano arditamente di ciò che 

è di loro convenienza. 

Scol'l'endo infatti le opere dello Zeno, vediamo che nella 

sua Ifigenia ha imitato .J' Iphigenie del Racine, e nell'Andromaca 

l' Htiraelius del Corneille. E potremo andare anche più a fondo 

e constatare come nel Gioas, oratorio sacro, ha tradotto quasi 

verso per verso i principali brani dell' Athalie del Racine; che 

nel!' ultima scena del I atto del suo Piffo ha imitato in modo 

originale una scena del Nicomede di Corneille; qualche cosa ha 

tolto anche dal Oid; che infine nel Venceslao ha complicato e 

guastato il Venceslas di Rotrou. Lo Zeno stesso poi confessa di 

dover molto al La ]\fotte per il suo j),I,;tridate, il quale, in fondo 

risen te di quello del Racine; al La Colprenède per il Faramo11do, 

al Boisrobert per l' Amore geloso, al Quinault per l' Ostrato, al 

La Grange Chance! per il Sesostri. 

Se e come il Metastasio ha imitato i francesi. -

Siamo così arrivati al Metastasio, le cui imitazioni ci vengono 

con certa pat·ticolarità indicate dal Marmontel, dal La Harpe 

e dal Brosses. 
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I crHici in generale, negandogli la prima parte di poeta, 
cioè l'invenzione, lo accusano d'un' imitazione servile circa i 
concet.ti e le orditure del dramma; e il Voltaire stesso, nella 
sua Dissel'trdion sur la tragidie, afferma che questo grande au
tore ha ricarato molte delle opere dal teatro tragico della sua na
%.ione, non togliendogli , del resto, un a lode ben meritata, 
quando aggiunge che le opere sono piene di una poesia di 
esp ressione e di un'eleganza continua, che abbelliscono .il 
naturale senza mai ca ricarlo. 

Però, per quanto i detrattori della sua fama abbian o gri
dato a l plagio, dobbiamo confessare che le s ue imitazioni sono 
così ben assimila le da non potersi fac.ilmente con uno sguardo 
s uperficiale riconoscere. Anzi il Napoli - S ig norelli , nella Storia 
critica d.ei teatri, respinge la qualifica di plagiario, e il Forna
ciari parla solo d' ispiraxione. 

A dimostrazione di quest'assunto ci potremmo permettere 
qui una serie di confronti tra le opere s traniere e i melo
drammi met.astas.iani , e fermarc i in parlicolar modo alla com
parazione con le opere del Corneill e e del Racine ; ma quella 
lunghissima disamina ei po r terebbe a delle somiglianze o di 
nomi o di situazioni, che dimostrerebbero un'influenza inevi
tabile su r un autore che, per la varietà dei soggetti, veniva a 
esser a con tatto con tanti altri. Del resto il vero giudizio su 
I' opera assimilatrice del Metastasio ce lo ha lasciato il Ver
non Lee. " Concepire una situazione commovente, egli scrive, 
svil upparla a grado a g i·ado, ma con veloci tà, seg uirne ogni 
passo, ogni moto , come un musico svilupperebbe un tema, 
quest.o era lo scopo e la gloria del Metastasio. Non lo soddi
sfacevano gli argomenti t rattati dagli antichi e dai francesi: 
erano troppo magri per lui ; ma si senti va di produrre le s i
tuazioni principali di nna mezza dozzina di drammi e di poe
mi, e di combinarle in un intreccio, mettendo insieme nel suo 
Tito il Cinnci del Corneil!e e l' Andromaca del Racine, e di tes
sere insieme Sofocle e La Motte, Ariosto e Racine, Lope e 
Erodoto". 

Il Metastasio fu abbastanza urtato delJa critica poco se
rena dei suoi contemporanei, sicchè in alc une lettere sentì il 
bisogno di spiegare e difendere la sua condotta. Ne riporte
remo qualcuna, che potrà servire anche di conclusione, 
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Il 16 Novembre del 1754, infatti, così scriveva al Calzabigi: 

,, Vi rendo in primo luogo distintissime grazie dell'ami

chevole impegno, che avete preso, di difendermi in una lettera 

dalle accuse di coloro che mi vogliono copista dei Francesi. 

Io ho creduto, scrivendo per il teatro, di dover leggere quanto 

in questo genere hanno scritto non solo i Greci, i Latini, gli 

Italiani, ma gli Spagnuoli ancora e i Francesi, e ho supplito 

a!Ja mia ignoranza della lingua inglese con le tr-aduzioni che 

vi sono, per informarmi, quanto è possibile, senza saper la 

lingua, dei progressi del teatro fra quella nazione. Ora, a se

conda della più recente lettura, può ben darsi, che talvolta si 

i·iconosca in alcuna delle mie opere il cibo di cu i attualmente 

mi nutrivo; 1na è grande ingiustizia il non riconoscervi se 

non se il cibo francese, e chiamar furto quella riproduzione, 

che si forma nel mio terreno, dei semi con i quali ho creduto 

lodevole e necessaria cura il fecondarlo. Han bisogno di que

sta coltura non meno il grasso che l'arido t.eneno; in questo 

secondo si conserva lungo tempo senza cambiar forma il seme 

che vi si nasconde, ma non produce; nel primo ali' incontro 

s i corrompe, cambia flgu1·a e fermenta; ma rende alla sua 

sthgione venti quattro per uno. In questa differenza è facile il 

riconoscer quello che si trova fra il copista e l' auto re". 

Più tardi, il 30 aprile 1761, scriveva al Du Belloy: 

"I casi, gl' incontri e le passioni umane sono limitale, e 

rassomigliano fra loro come le nostri menti, le quali tanto più 

facilmente s'incontrano, quanto più regolarmente pensano. E 

se il tempo e il genio pedantesco mi secondasse, vi addurrei 

un'infinita serie di esempi dei più grandi antichi e moderni 

poeti, che la somiglianza delle occasioni ha obbligati a rasso

migliarsi fra loro e nei pensieri e nelle espressioni. Da questa 

verità procede parimenti eh' io non merito l' altra lode che 

cortesemente mi date, d'aver sapu to con destro e mirabile ar

tiflzio rapire al vostro e adattare al teatro italiano le tragedie 

francesi : almeno io posso asse,-irvi candidamente che non me /.o 

so,w mai proposto. Provveduto, con la lettura, di tutta la merce 

teatrale di tutte le culte nazioni, ho sempre Atahilito di scri

vere originalrnente cosa propria; e se la circoscritta condizione 

umana o la fedeltà della memoria, più tenace custode di quelle 

cose che ha ricevute con ammirazione e piacere, mi ha sug-
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gerito nelle occasioni analoghe il bello da me letto, il pm 
delle volte, credendomene inventore, me ne sono di buona 
fede applaudito; e, quando mi sono avveduto del contrario, 
ho c1·erluto che mi onorasse abbastanza il giudizio della scelta 
e dell' impiego dei preziosi materiali, dei quali mi avevan for
nito le più illustri miniere ; e mi sarei vergognato della mia 
debolezza, se mi fossi indotto ad abbandonar l'ottimo per la 
puerile vanità di creare il diverso". 

Conclusione. - Da queste due lettere si desume facil
mente che il Metastasio non fu un imitatore pedissequo dei 
tragici francesi , ma, con la testa piena rli a u tori drammatici 
di tutte le nazioni, credeva cosa originale ciò che non era che 
u oa ripetizione. 

E , volendo dalle deduzio ni sul Metastasio risalire a un 
giudizio conclusivo su quello che abbiamo succintamente espo
sto in questo breve studio, possiamo riconfe ,·mare quanto parec
chie considerazioni storiche e letterarie, avvalorate da qualche 
criti co, ci hanno fatto, fin dal corso del nostro lavoro, preve
dere, e di cui abbiamo già dato qual che saggio. Che cioè rli 
fronte a una Francia padrona della situazione politi ca, indi 
letteraria e artistica, l'Italia, che vantava, a preferenza delle 
altre nazioni, una maggio re vicinanza territoriale e un a mag
giore somiglianza di vita, fu più esposta ali' influenza fran
cese, che trovava un altro punto d' appoggio nelle deplo1·evoli 
condizioni politiche, in cui volgeva a llora la nostra pa tri a. 

Quest' influsso si spiegò specialmente sul teatro, come 
qu el genere letterario che era allora più fiorente, e che trova
va maggiore ri spondenza nelle condizioni sociali del tempo. 

Senonchè, sia nei tragici minori che nel grande composi
tore melodrammatico , il Metastasio, l'imitazione non fu ser
vile ma lasciò agli scrittori quella padronanza di sè e quella 
genialità, che sono i carattel'i costitutivi dei Grandi. 

GENNARO DI NUZZO 
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PERSONALE DELL' ISTITUTO 

a) Presidenxa : 

Prof. Siderini Giuseppe, preside. 

b) Insegnanti : 

Prof. dott. Delpiano Giuseppe, ex combatt.ente, volontario 

di guerra irredento, ordinario di lettere italiane e latine 

nelle classi I e III; ore settimanali di lezione: 15. 

Prof. dott. Di Nuzzo Gennaro, ex combattente, decorai.o 

con la croce al merito di guerra, ordinario di lettere ila

!i,rne e latine nelle classi II e IV ; ore settimanali di le

zione: 15. 

Prof. dott. Ubaldini Mario, ordinario .di lingua straniera 

(di fatto: tedesco); ore settimanali di lezione: 14. 

Prof. dott. Oravisi Giannandrea, ordinario di storia, filo

sofia ed economia politica; bibliotecario, direttore del Ga

binetto di storia; ore settimanali di lezione: 18. 

Prof. Siderini Oiuseppe, predetto, direttore del Gabinetto di 

fisica, insegnò matematica e fisica nelle 4 classi; ore set

timanali di lezione : 22. 

Prof. dott. Sponza Paolo, ex combattente, volontario di 

guerra irredento, decorato con la croce al merito di. 

guerra; ordinario di scienze naturali, chimica e geografia 
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nelle 4 classi, conservatore delle collezioni di scienze naturali, 
geografia e chimica ; o re settimanali di lezione: l O. 

Prof. de Verneda Diego, ordinarfo di disegno, conservatore 
della collezione di modelli di disegno; o re setiimanali di 
lezione: 9. 

c) In segnanti di edueax.:one fisica·: 

Valli Mario, maest.ro elementare. p,, ,. la . sez ione maschile. 

Sassi Lucia, maestra elementare, per .la squadra femminile. 

d) I nsegnanti di materie facoltative : 

Prof. cav. mons. Monti Valeriano, insegnò religione nelle 
4 classi. 

e) Per.sanale subalte,·no : 

Piccoli Lodovico, bidello effettivo. 

Mattiassich Carolina, aiuto-bidello. 
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Il. 

LOCALI ED ARREDAMENTO 

Durante l 'anno scolastico 1929-30 pochi cambiamenti sono 

sta ti apportati a i locali del!' Istitti to e al suo anedamento. 

Esso corrisponde ormai abbastanza bene alle più necessarie 

esige nze edilizie, ig ienich e e didattiche ; a talune mende verrà 

posto ripa!'o nei pl'ossimi anni coi piccoli fondi che la Pro

vincia stanzia annualmente a questo scopo nel suo bilancio. 

Fu acquistato fra l'altro un grande e comodo tavolo alza

bile per l ' appa!'ecchio di proiezion i fis se, che verrà messo in 

fu nzione nella grande aula delle adunanze. 

Nuovi acquisti accrebbero il corredo di quadri, che, alli

neati in bell' ordine sui muri nei cor ri doi e lungo gli scaloni , 

allietano la vist.a e svagano lo spirito degli alunni durante gli 

intervall i di ri creazion e fra una lezione e l'altra. Il loro nu

mero ascende presentemente a: 

Qund ri con cornice di te la e custodia di veko 

11 legno 

• montati sulla tela e bastoni 

N. 139 
82 

2 

Verso la Jl ne del settembre 1930 giunse a Pisino, ospite 

graditissimo, I' ispettore s u pel'iore comm. dott. Paolo Pagni, il 

qual e visitò minuziosamente tutti i locali del!' Istituto, dando 

infin e prezios i suggerimenti ,. dei quali verrà tenuto debito conto. 

A taluni miglioramenti, segnalati dall'illustre visitatore, 

fu provveduto dal Comune, proprietario dello stabile. con 

tutta sollecitudine. Verrà rife rito dettagliatamente al riguardo 

nel prossim o Annua!'.io. 
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III. 

RAGGUAGLI STATISTICI 

a) Iscrixioni - nell' anno 1929-30. 

Numero degli alunni 
Iscritti . . . . 
Usl'iti duuiute l'anno scolastico 
Rimasti Alla fine dell'anno 

Sesso 
Maschi 
Femmine 

Italiana . 
Slava 
Tedesca 

Lingua materna 

Luogo di nascita 
Pisino ...... . 
Altro comune dell' fatria 
Altra provincia . 

Convivenza giornaliera 
Presso la propria famiglia 
Nel Convitto lsLriano 
Presso altre famiglie 

Età 
N aii nel 1915 

1914 
, 1913 

1912 
1911 
1910 
1909 
1908 

Condizione sociale del genitori 
Liberi profes:;ionisti 
Pubblici funzionari 
Impiegati privati 
Negoziaut.i 
Possidenti 
Operai .. 
Agricoltori 
Casaling·he 

7 
20 
9 

14 
13 

9 

6 
10 

9 
6 
2 
3 

4 
1 
4 
1 

10 

5 
17 

3 

6 
13 

6 

3 
8 
5 
7 
2 

6 
13 

2 

7 
12 

2 

4 
7 
8 
2 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 

4 
10 
5 

9 
2 
8 

4 
6 
5 
2 
2 

2 
6 

3 
3 
3 

2 

Totale 

101 
4 

97 

90 
11 

84 
17 

22 
tiO 
19 

36 
40 
25 

13 
21 
22 
23 
12 

2 

15 
23 
7 

14 
7 
8 
3 

24 



I 

- 33 -

b) Classificaxione finale : Anno 1929-30. 

I. Profitto. 

I 
'il 

ESAMI I 
SCRUTINIO FINALE 

DI RIPARAZIONE ! 
--

Pro- ) Am-
·-

Ripro- ! Classe ] Pre- Ripro- Pre- Pro-mossi o messi 
senti licen- / alla ri- vati senti mossi vati I 

ziati , paraz. 
I 

I 36 33 22 8 3 8 4 4 

II 25 25 11 11 3 11 1 4 

III 21 20 14 6 6 i 4 I - I~ IV 19 19 6 9 4 9 I 9 

Totali 101 97 I 53 34 10 I 34 ! 24 I 10 

Il. Condotta. 

Classe 
Pre
senti 

SCRUTINIO FINALE: VOTO 

IO decimi I 9 decimi 8 decimi I 7 decimi I 6 decimi I ! decimi 
I 

, ___ iv_ii_T_o-ta_l_i <1--!-!-lf--;-:-jr--'.:--l--l-!-l--~--1--~-:-I ~ 
e) Esami di ammissùme. 

I SES S IONE DI 

i - settembre 1930 

I 
Candidati 

giugno 1930 1° esame [ Riparazione 

~ I ~ I ~~~ ~ 
~ ·r :g • ~ provenienti da ~ i [ a·~ e Q o ~ ~ ~ 
~ " o ~ t p. " a 

~ ~ <" ~~ -: f p. p. 
ii; 

p. 

il, < o:l < o:l 

Istituti g-overnat. 

r. 
22 10 12 

~ 
1 1 - 12 11 1 

(R. Ginn. di Pislno) 
2 1 1 -

Altri Istituti gov. - - - 2 -
Istituti pareggiat i - - - - - - - -
Scuola privata 1 - -
Scuola paterna 1 1 1 1 - 1 1 , __ 

Totali 4 24 10 13 4 4 I - 14 13 1 
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d) Esami di idoneità 

AII I Luog-o 
Sessione di giugno 1930 Sessione di ripar. 

settembre 1930 
--- - -----

a I! di i 'i -t ! ~ -~ 

I ~ ~ o classe li provenienza s ~ i e ~ s 
!: s "" ' i !: o 

ii p., «1 ~ I p., p':; 

I\ Udine Il 
I 

II 1 1 
III i fiume Veneto , 1 1 
IV ,I S. Vito al T, 11 1 1 

ELENCO DEGLI ISCRITTI NELLA P CLASSE 

(Anno scol. 1930-31). 

',.3 
~ 
~ e 
D. 

~ 

a) In seguito ad Esame di Aniniissione al Liceo scient?fito : 

1. Bari Oliviero da Pinguente 
2. Buttalo Antonio da Pisino 
3. Cergna Umberto da Trieste 
4. Chiapoli110 Giovanni da Forgaria 1Udine) 
5. Cleva Franco da Trieste 
6. Composti Vladimiro da Capodistria 
7. Coslovich Raffaele da Pirano 
8. Fabris Antonio da Gmiind 

9. Faresi Giovanni da Chiusi Lussignano 
10. Fiorencis Antonio da Pola 
11. Furlani Mario da Albana 
12. Godina Leone da Gimino 
13. llfattiassich Giuseppe da Pisino 
14. Milanovich Carlo da Portale 
15. Pitacco Giovanni da Buie 
16. Portada Fabio da Trieste 
17. Runco Nicolò da Pi sino 
18. Runco Tusnelda da Pisino 
19. Sestan Mario da Bogliuno 
20. Sterpin Eleuterio da Colmo 
21. Venturin Giordano da Umago 
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22. Zelco Ernesto da Pola 

23. Zoppoli Bruno da Benevento 

24. Zuppici Vittorino da Ripe11da d' Albona 

b) In seguito a presentax,ione _di altro ti tolo di studio o di esame 

equipollente : 

Anno 

1. Comaretto Giuseppe da Zara 

2. Decleva Francesco da Pola 

3. Diritti Pietro da Rovigno d' Istria 

4. Libutti Manlio da Parenzo 

6. Rodella Italo da Torre di Parenzo 

6. Ughi Guido da Montana 

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL R,. LICEO 

nei suoi primi set te anni di vita. 

scolastico 1923-24 alunni 18 (una classe) 

1924-25 22 (tre classi) 

1925-26 40 ('luattro classi) 

1926-27 54 

1927-28 67 

1928-29 81 

1929-30 101 
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IV. 

ESAMI DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
(Anno scolastico 1929-30) 

Tutti i diciannove alun ni iscritti nella IV classe si pre
sentarono agli Esami di Maturità Scientifica dinanzi all a Com
missione Giudicatrice di Tl'ieste (presso il R. Liceo scientifico 
• Guglielmo Oberdan "). Essa era così costitaita : 

Presidente : Giovanni Alfredo Cesareo, senatore del Regno, 
professore della R. Università di Palermo. 

Vicepresidente: Cav. dott. Quinto Santoli, preside del R. Liceo 
• Forteguerri " di Pistoia. 

Commissari: dott. Giovanni Battista Gonella del R. Liceo 
scientifico • G. D. Cassini " di Genova. 
prof. Giulio Moretti del R. Liceo scientifico 

• F. Lussana " di Bergam o. 
cav. dott. Giuseppe Muller, direttore del Civico 

Museo di Storia naturale di Trieste. 
prof. Ferdinando Noulian del R. Istituto tecnico 

• Leonardo da Vinci " di Trieste. 
prof. Giovanni Zulian del R. Liceo scientifico 

di Venezia. 

prof. Eugenio Siinonetti del R. Liceo • F. Pe
trarca " di Trieste. 

prof. ]fargherita Sablich - And,i del R. Istituto 
Nautico "'f omniaso di Savoia." di Trieste. 
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Le prove scritte si svolsero a Pisino nei giorni 24 - 80 

gi ugno 1930, sollo la sorveglianza del commissario-delegato 

prof. Giovanni Zulian di Venezia ; quelle orali a Trieste dal 

1 ° al 18 luglio. 

Nella sessione di riparazione le prove scritte ebbero luogo 

nei giorni 29 settembre - 4 ottobre, con l' assistenza del pre

side cav. Santoli di Pistoia; quelle orali dal 6 al 12 ottobre 1930. 

Prospetto statistico degli Esami di Maturità Scientifica 
(giugno • luglio e settembre • ottobre 1930). 

I 
SESSION E DI 

TOTALI 
:g 1° esame II0 esame (riparaz.) 

"' :g :s ::, 

I 

~ ::, ~ '6 

Il 

] i .é- i 
. 

" • " • " • 
"' ~ s • 

i 
i;; e ; i o 

o ., "' " 
:;. 

~ ::s s .!i ~ ::s i ~ ::s ~ < ol 

laterni\l 19 6 9 4 

Il 

9 9 

I 

-
Il 

19 

I 
15 4 

!Privatisti - - - - - - - - - -

Segue l' elenco nominativo dei quindici alunni che hanno 

conseguito il Diploma di Maturità scwntifica: 

I 
i I 

Nome 
I Nascita I Carriera o studi 

N. COGNOME s NOME ! ! 
del padre Luogo Data 

prescelti 

1 BILUCAGLIA SERGIO Antonio Pola 23.3.1910 Firenze • 1st. sup. 
di Scienze socia.li 

2 BRESSAN ULDERICO Pietro Montona 1.1.1909 Trieste-R. Univ.di 
Studi ec. e comm. 

3 BROILI GIOVANNI ru Francesco Udine 1.4.1910 Milano - R. Univ. 

(Biennio d' ingegn.) 

4 COMIN ITALO Rodolfo sanvlnmtl 17.6.1911 Modena• R. Ist. di 
Medicina V eterin, 

1 6 
DELLA PAGLIA PAOLO Frauce.sco Trieste 9.6.1909 Firenze - 1st. sup. 

di Scienze sociali 
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I 
Nascita i Nome Carriera o studi 

N. COGNOME a NOME 
del padre prescelti Luogo Data 

6 DEPIERA CARLD Giuseppe Parenzo 1.1.1912 Roma - R. Scuola 
sup. di Arcbitett. 

7 FERESINI LIVIO fu Carlo Pisino 7.3.1911 Torino - R. Scuola 
sup. di Ingeg·neria 

8 FIORENCIS SILVIO Ernesto Stignano 23.4.1911 , Firenze - R. Istit. 
! sup. -di Agraria 

9 GODINA GIOVANNI Giovanni Pisino 27.2.1912 i Torino - R. M. di 
j Medicina Veterin. 

10 LENARDON LIVIO Antonio Parenzo 9.8.1908 ITrieste - R. Univ. di 
, Studi econ. e comm. 

11 LOYRINOYICH Graziano Simon e ll"'ontane 3l.10.1911Ì Roma - lsl. sup. di 
!Scienze ec. e comm. 

12 MARACCHI GIUSEPPE Luigi Pisino 7.3.1911 ! Torino - R. Ist. di 
MedicinA. Veterin. 

13 PESANTE MANLIO Giova.uni P ortale 4.9.1912 Torino - R. Scuola 

I sup. di ingegneria 
14 ROCCHI GUIDO Guido Lissa 9.3.1910 . F irenze - 1st. sup. 

i di Scienze sociali 
rn TRAYAINI NUNZIO Long·ino Gorizia 118.11.1912: Torino - R. Univ, 
! i (Chimica) 
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V. 

MA TER.IE D' INSEGNAMENTO 

e finalità del Liceo Scientifico 

Ore settimanali di lezione 

MATERIE D' INSEGNAMENTO --· 

I classe II I 
i m ; IV 

' 

Lettere italiane . 4 4 3 
I 8 

I . latine 4 4 4 4 

Lingua straniera 1) (tedesca) 4 4 3 3 

Storia 
3 3 2 2 

Filosofia ed economia politica - - 4 4 

Matematica e fisica 5 5 6 6 

Scienze naturali, chimica e g-eog·r. 3 3 2 2 

Disegno 
3 3 2 2 

26 25 26 26 

I 
; 

·-
i 

i 
! 
i 
I 
I 
i 
! 

Com'è noto il Liceo scientifico ha il fine di approfondire 

l'istruzione dei gfovan i, che aspir'in? a seguire gli studi supe

riori nelle faco ltit universitarie di Scienze, di Medicina e chi

rurgia, nei Politecnici e nelle altre Scuole superiori di carattere 

prevalentemente scientifico. 

1) Lingun straniera di diritto è nel Liceo · di Pisino il serbo~croato; di 

fatto, in forza dell'art 3 del D. M. 23 maggio 1925 e successivi., vi si 

insegna il tedesco. 
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Questi Licei sostituiscono pertanto gli ex Ginnasi-Licei 
moderni e le ex Sezioni fi sico-matematiche degli Istituti tecnici 
di vecchio stile. 

Alla prima classe del Liceo scientifico si accede di regola 
con un esame di ammissione. È pure titolo d'iscrizi one il di
ploma di ammissione al Corso sup eriore di un Istituto Tecnico 
o Magistrale. 

Alle altre classi possono essere iscritti gli alunni che 
hanno conseguito a fine d' anno la promoxione. 

Candidati privatisti o provenienti da altri tipi di istituti medi 
posscno essere iscritti , dopo aver superato un esame di idoneità, 
per presentarsi al qu ale devono dimostrare di aver conseguita 
l' ammissione al Liceo scien tifico o al Corso superiore di altra 
scuola media, tanti anni prima qua nti corris pondono alla du-
rata normale degli studi. ' 

Gll esami di ammissione e di idoneità h anno luogo in due 
sessioni : giugno e settembre. 

STUDI SUPERIORI 

etti dà accesso il Liceo Seientifù,o. 

Al termine del corso quadriennale di studi che si tiene 
nei predetti Licei gli alunni possono presenta rsi all'Esame di 
Stato (Maturità scien tifi ca), superato il quale conseguono il 
D,:ploma di Maturità, che consente loro di continuare gli studi 
presso uno degli Istituti superiori qui appresso elencati: 

1). Università (facoltà di scienze fisiche, matematiche e natu
rali) per la Laurea in matematica o in fisica, o in chimica, 
o in scienze naturali, o per una delle lauree miste, o per 
il biennio di avviamento ali' i ngegneria, 

2). Università (facoltà 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. 

+ 

~ 

i ', 



- 41 -

4}. Scuola di ingegneria navale di Genova. 
5). Scuola superiore di Chimica industriale (Bologna). 
6). RR. Isliluli s uperiori di Agraria (Bologna, Firenze, Milano, 

Pisa, Perugia, Portici). 
7). R. Università degli Studi economici e commerciali di 

Trieste. 
8). R.R. Istituti cli Scienze economiche e commerciali (Bari, 

Genova, Roma, Torino, Venezia). 
9). R.R. Istituti superiori di Medicina veterinaria (Bologna, 

Firenze, Messina, Milano, Napoli, Parma, Perugia., Pisa 
Sassari e Torino). 

10). Scuole di Farmacia (p resso le R.R. Università). 
11). Scuole di Scienze politiche, economiche e sociali presso, 

le Università di Milano, Padova, Pavia, Perugia e Roma 
(Lauree in S cienze economiche, politiche, amministrative, 
diplomatiche e coloniali). 

12). Facoltà fascista di Scienze politiche della R. Università di 
Perugia, per il conferimento della laurea io Scienze poli
tico - sindacali - corporative, Scienze politico - amministra
tive, Scienze politico - coloniali. 

13). Istituto sup . di Scienze Sociali ,.Cesare Alfieri" di Firenze. 
14). R.R. Scuole di Architettura di Roma e Venezia (previo 

esame di ammissione su prove di carattere artistico). 
15). R.R. Accademie militari di Genio e Artiglieria di Torino 

e Modena (Esame di matematica). 
16). R. Accademia Navale di Livorno (esami speciali di am

missione). 
17). R. Accademia aeronautica di Caserta. 



VI. 

PROGRAMMI DIDATTICI 
svolti nell' anno 1929 • 30 

(Sono gli stessi dell ' anno Reo]. 1927 - 28). 

VII. 

LIBRI DI TESTO 
adottati per l' anno scolastico 1929 • 30 

(Vedi Annua,·io : 1927-28). 

• 
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VIII. 

EDUCAZIONE FISICA 

( Anno scolastico 1929-30) 

A) Esercitazioni ginniche. 

I novanta alunni maschi di questo Istituto furono divisi 

in 3 squadre, così composte: 

I" squadra 

II" 
m• 

I Liceo : alunni esterni e convittori 

II, III, IV Liceo: alunni convittori 

II, III, IV Liceo : alunni esterni. 

Le alunne, dato il loro numero esiguo, furono aggregate 

a quelle del R. Ginnasio. 

Le esercitazioni si svolsero in conformità alle prescrizioni 

vigenti: durante l'inverno e nelle giornate piovose nella Pa

lestra comunale; nella bella stagione ali' aperto. La frequenza 

fu ottima durante tutto I' anno scolastico ; gli esonerati : po

chissimi. 

Nello svolgimento del programma non si diede mai la 

prevalenza ad esercizi che impongono sforzi fisici eccessivi o 

continuati ; furono preferiti quelli che richiedono il giusto 

equilibrio di tutto l' organismo e che sono atti a conferire 

ampiezza toracica ed articolare, nonchè la massima flessibilità 

e prontezza. Nelle ultime classi fu dato largo posto all' atletica 

leggera, alternata qua e là con giuochi all'aperto. 

In quanto alla squadra femminile, il lavoro si è limitato 

ad evoluzioni collettive, marce, corse, salti, esercizi di pre-



atletica leggera ed alla spalliern, adeguatamente a lternali con 
g iuochi all'aperto. 

Nel mese di aprile 1930 partirono per Roma il ue squadre 
di Avanguardisti pe t· partecipare al II0 campeggio ginnico -
sportivo - milita re ., Dux ", formate in prevalenza da alcuni 
iscritti in questo Liceo. Dimostrarono buona preparazione e 
seppero meritarsi la classifica di I" ca.tegoria. 

A fine d' anno , e precisamente il giorno 1 ° g iugno J 930, 
ebbe luogo al Campo sportivo il consueto Saggio finale, cui 
presero parte tutte le scolarescb_e di Pisino. Le svariate ma
nifestazioni ginniche, collettive ed individuali, raccolsero il 
plauso generale . Anche in quest'occasione parecchi alunni 
liceali si meritarono primi premi. 

Il g iorno 26 gi ugno gli studenti liceali Drusettich Giu
seppe, Giorgis Luciano, Gortan Guglielmo, Stepcich Bruno e 
Verdin Giovanni si recarono a Pola alle ga1·e per il Campio
nato dei Giòvani , e seppero aggiudicarsi dis tinzioni di primo 
e secondo grado. 

B) Passeggiate e gite scolastiche. 

Durante l'anno scolastico 1929-30 g li a lunni, inquadrati 
dal maestro di educazione fisica sig. Valli, intraprese1·0 vari e 
passeggiate nei dintorni di Pis ino, accompagnati dai professori 
de Vern eda, Gravisi, Ubaldini , Sponza, Delpiano e Di Nuzzo: 
a Novacco, a Lindaro, a.l Castelliere dei Bertossi e Monte 
Grande, a Vermo e a Castelverde. 

Il g iorno 28 aprile gli alunni convittori, una quarantina, 
accompagnati dal Rettore dott. Pastore Raffaele e dal prof. 
Sponza, partono col primo treno, per visitare le famose Grotte 
di San Canziano. Scesi alla stazione di Divaccia, compiono il 
1·esto del tragitto a piedi ; entrano sotterra, passando di me
raviglia in meraviglia : veri panorami da inferno dantesco. 

Nello stesso giorno gli alunni esterni delle prime tre 
classi, sotto la guida dei professori Ubaldini e Delpiano , si 
recano a Verme, ove visitano quella chiesetta con i suoi ap
prezzati affreschi. 

· A fine maggio una bella comitiva di giovani, .accampa-
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gna li dal Segretario politico sig. Gabrielli, dal Rettore dott. 

Pastore e dal rappresentante locale del G. U. F. sig. Rosolio, 

compiono un'escursione al Monte Maggiore (m. 1896). Sulla 

vetta, ove giungono alle primi luci dell'alba, alla presenza 

del Segretario Federale cav. uft'. Relli , ha luogo la consegna 

ufficiale della tessera a quegli Avanguardisti che passaro no 

nella Milizia e nel Pa1-tito. 
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IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca. 
!Bibliotecario G. A. Gravisi). 

ACQUISTI: 

a) Con fondi erogat-i d<il/' Ammin.:Straxione P.rovinr:iak: Salan
dra, La neutral ità italiana 1914-15 - Quarantotto, Figure del 
Risorgimento in Istria - Biss.:, La poesia della Patria - Mo
nelli, Le scarpe al sole - Brocchi, La giostra delle illusio ni -
AngeleUi, La Dalmazia nel suo dramma vivente - JTi,,v,nti, 
Zingaresca - Vivanti, Pe,·donate Eglantina - Milanesi, Nella 
scia - Milrmesi, Figlia di re - Gaddeo, Inni di guerra -
Jì'abbrmich, Dalmazia - Zannoni:, Apoteosi Ita lica - Browhi, 
Sul cavai della morte amor cavalca ... - Luckner, Il pirata 
della g uerra mondiale --·· Forzano, Napoleone e le donne -
Fonrtno, Danton - Tumirtti; La rosa di Magdala - Forxano, 
I fiordalisi d'oro - Nobile, L' Italia al Polo Nord - - J. Lo,ndon, 
La valle della luna - Batailte, La marcia nuziale - B ehounek, 
Il naufragio della spedizione Nobile - MilrtneS?:, Cuccioli spersi 
- 11,Jo,rselli, Belfagor - L udwig, Bismarck - O. Forst de Bat
taglia, Poniatowski - Ministero della Marina, Relazione della 
Commissione per la spedizione Nobile - Milanesi, La voce 
del fondo - Chiesa, Villadorna - Giglioli, Viaggio intorno al 
globo della R. Pirocorvetta Magenta 1865-68 - D' A nnùnxio, 
La Beffa di Buccari - Reborrt, Francesco Ferrucci - D' A ·11-
nunzio, Cantico per l'Ottava della Vittoria - M·ilanesi, Jane 

l 
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la meticcia - Galsworthy, La casa di campagna - I!'raccaroli, 

La gaia scienza - Risso Tammèo, Pass ione di vivere - Pa

léo/,ogzte, La Russ ia degli Zar durante l a g rande guerra -

Rolland, Mahatmà Gandhi - Fanàztlli, Fiore --- - Gen. Caviglia, 

Vittorio Veneto - L ucano, Volteio Capitone da Oderzo - Ai 

confini , Numero unico Assoc. Naz. Mutilati e Invalidi - Fmc

caroh, Vita d' America - Negri, SorelJe - Z,:ti:otto, S toria Jet

tera1·ia di Trieste e dell ' Istria - Bm.vetta, Le navi di Nemi _ 

Marinetti , Novelle coJ!e labbra tinte - Clemenceau, Grnndezze 

e miserie di una vittoria - Max,.ucchelli, L'impera trice senza 

impero - - Morselli, Gla uco - Poltxer-Hoditz, L' ultimo degli 

Absburgo - G. B. Shnw, L'Imperatore d'America - Bonclli, 

r; Impe rato re - C«ppellett,:, S to ria ù' ltalia - Lù,dbergh, New

York - Parigi senza scalo - Semi, Capodistria , Guid/l, storica 

ed artistica - 11filanesi, Eva m arina - Milanesi, L' àn cora 

d' oro - Milanesi, L'inferno d' acqua - Milanesi, I pal piti 

dell a terra -- M-ilane"1:, Asterie - -. Malaparte, Intelligenza di 

L enin - Roew, Gli ultimi furo no i primi - Brocchi, La coda 

del diavolo - JW:od,ieh, La Dalmazia - 8abalirh, Guida a rcheo

logica di Zara - TJaX,>t arini, N ino Bixio - Ono ran -z; e funeb ri 

ad Antonj o Bajamontj - · Serao, Sterminator Vesevo - Storia 

della Dalmazia - Regùino, Le imagini degli Dei degli Ant.ichi 

- Darwiu, L' origine rlell' uomo - Fo-rutno, Pietro il Gran de 

- Forxano, Maestro Lancli - De j}-Jaj, Pagare e tacere -

Rene/li, Fiorenza - Scipione, L' Halia nella g uerra mondiale -

Gaslini, Notte di Nargh ilè - Martini , Si sbarc" a New-York 

- Eckhart, Storia della nazione ungherese - Garol/o, Piccola 

Enciclopedia Hoepli - Naca-niuli, Discorso commemorativo su 

A. Smareglia - Fabictti, Garibaldi -- Br-ion, Attila - l'amaro, 

Trieste - Gatti, Nel tempo della tormenta -- Coppée, I veri 

ricchi - Perri, E mig ranti - Criprin, Storie e moralità -

Ojetti, Scrittori che si confessano - Fiocc<1, Le nobili fanterie 

- Ma,,xucchcl!i, La Semiraìnide del Nord (Caterina II di Rus

sia) - Risolo, Carducci e D'Annunzio - D' Orazio, Riverberi 

d' Afri ca - Yambo, Il di a vol o nella cupola - Bern.dorff, Le 

grandi spie - Mattei, Acquedotto istriano, Monografia -

Ossendowski, Lenin - Gù,riat-i, La vigilia - De Agostini, Ca

lendario Atlante 1931. 
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Riviste: Rassegna Italiana - Rivista di matematica pura 
Rivista di fisica , matematica e scienze naturnli - L'Uni~ verso - Scientia - L' Oltremare - Radiorario - Giornale storico della letteratura .italiana - Boll et ti no R. Società geogr. ital. - Gerarchia - Bollettino di filologia classica - Rivista storica italiana - Giovinezza ed Arte. 

b) Con fondi e1·ogati dal 111.inistero dell' E. N.: Enciclopedia Italiana - Istituto G. Treccani. 

DONI: 

a) Dal 111inistero dell' Educax.ione Nax.ionale: Gigante, Storia del Comune di Fiume - Daiidsohn, Firenze ai tempi di Dante - Le più belle pagine di I. Nievo - Le più belle pagine di Compagni e Villani - Ricotti, Storia dell e compagnie di ventura - Bravetta; Le audaci imprese dei M. A. S. - Rfrci, Eroi, Santi ed Artisti - Roggero, Enimmi della scienza - Hansen, Fra gli artigli dello Spit.zberg - Rosi, I Cairo!i - Papini, Sant' Agostino -- Galletti, L' opera di G. Carducci - Macchioro, Roma Capta - Jardine, Il Mullah del paese dei SomaH -Schitré, Donne inspiratrici - Giardino, Rievocazioni e riflessi di guerra (Voi. II) - Gasperetti, Pascal - Tommasi, Montalembert - Colombo, Atti dei Martiri - Puccetti, S. Tommaso D'Aquino - Moricca, S. Ambrogio - Lzipo, Johann Joseph von Giirres - Dore, Savonarola - Bertini:, Santa Teresa di Avila - De Regibus, Lattanzio - Bassi, Il pensiero di S. Agostino - Gay, I papi ilel sec. XI e la Cristianità - Torricelli, Da Firenze .. . a Firenze •- Lammens, L' Islam - S. Agostino, Le Confessioni -- Sobrero, Nella terra dei fiumi sacri -Awelius, Terre che tremano - La Via, L' idealismo di Giovanni Gentile - Adami, Arte e storia nel mondo antico -F. Cowmbo, Histol'ie - Magni, Storia della Madonna - Gessi, Nel Sudan egiziano - Ji'iumi, L' Encanladora - La Bibbia: I vangeli - Lucano, La Farsaglia - Quarantotto, Figure del Risorgimento in Islt-ia - Giardino, Rievocazioni e riflessioni di guerra (Vol. I) - Annali Istruzione Media (A. VI. N. lJ -Le Opere di Galileo Galilei (Voi. I) - &ipione, L'Italia nella guerra mondiale - Epistolario di Vincenzo Monti (Vol. V) -
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Cox.xani, Giacomo Bave - Ariei, Luisa di Savoia - Quazza, 

Ma,·gherita di Savoia - Ariei, Storia di Gh. di Rossiglione -

Cipolla, Nei paesi del!' oro ·- Gentile, Studi vichiani . - ,4.lbeg

gùrni, Sistema filosofico - Calogero, I fondamenti della logica 

aristotelica - Battaglia, Marsilio da Padova - Della Volpe, 

H egel romantico e mistico - Nardelli, Nozioni d'igiene 

Istituto centrale di statistica, Compendio statistico. 

b) Dall' Amministraxione dell' Istituto agrario provineiale di 

Parenzo: L' Istria agricola. 

c) Dal prof. G. A. Gravisi : Toponomastica del comune di 

Marésego. 
d) Dal preside prof. G. Siderini: Antonietti, Dal taccuino di 

un ispettore - Curami, Per la scuola e nella scuola - Scarpis, 

Teoria dei numeri - Vacca1i, Come vivono gli animali -

Vaccari, Come vivono le piante. 

e) Dalla Società Sussidiatrice di Pisino: Le Vie d' Italia, 

Ann. 1930 - Piemonte, Touring Club It. Voi. I. 

f) Dalla Libreria del Littorio : Mussolini : Il regime fascista 

è autorità, ordine e giustizia - Barbaro, Mario De Bernardi 

- Goxxano, Santi e Artisti - B. Mussolini, Ai combattenti 

d'Italia. 
g) Dalla R . Università di Padova : Parole del Rettore (Pa

dova, anno ace. 1929-30). 

h) Dal sig. G. Runco: Giolitti, Memorie della mia vita (2 voli.). 

i) Dalla Federaxione It . Bibl. Popolari, Milano, Arcilibro, 

Vita e opere degli italiani, A. VII. 

B) Oo:J.lezione di storia 

(affidata al prof. O. A. Oravisi). 

Nessun acquisto. 

C) Collezione di geograns. 

(affidata al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' Amministra<tione Provineiale : Carta 

politico-amministrativa d' Italia. 
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DONI: 

Dal Ministero dell' E . N.: Carte murali: Oceania politica -
Oceania fisica (Almagià). 

D) Gabinetto di tl.sioa 

(affidato al prof. O. Siderini). 

Nessun acquisto. 

DONI: 

Dal Magistrato delle Acque di Venexia pervenne giornal
mente il "Bollettino idrografico". L'interessante pubblicazione, 
esposta in apposito quadro sull'albo dell a Libreria Zanini, 
nella via più frequentata della città, viene comodamente con
sultata non solo dagli studenti ma da tutti i cittadini. 

E) Collezione di storia naturale 

(affidata al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogat·i dall' À mministraxione Provinciale : Brehm, 
La vita degli animali (Vol. IV, p. I) - Gagliardi, Funghi. 

F) Gabinetto d1 chimica 

(affidato al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati: dall' Arnrninistrax.ione Provin!Jiale : Reagenti 
necessari agli ·esperimenti - Rimessa a nuovo una lampada 
a benzina. 

G) Gabinetto d1 disegno 

(affidato al prof. D. de Verneda) . 

ACQUISTI: 

Ctm fondi iyrogati dall' Amrninistraxione Provin!Jiale : Spelt:t , 
Das farbige Ornament - parte III - Die NeuzeH (60 tavole) 
- 59 fotografie Anderson. 

. I 

t 
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X. 

CASSA SCOLASTICA 

La Cassa scolastica (Società sussidiatrice di Studenti poveri 

delle R. R. Scuole Medie di Pisino) chiuse la gestione a mmi

nistrati va dal 16 settembre 1929 al 31 agosto 1930 col seguente 

Rendiconto : 

INTROITI : 

1. Civanzo cassa al S 1 agosto 1929 L. 15.40 

2. Canoni sociali 2167.-

S. Elargizioni varie 1162.-

4. Interessi del Prestito Littorio 262.50 

5. Ricavato dal BaJlo studentesco 1515.50 

6. Contribu to del Ministero E. N. pro R. Ginnasi o 2000.-

7. per oggetti scol. _ _ » _ _ 4_00_._-_ 

1. 

2. 
s. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

L. 7522.40 

ESITI: 

Depositate alla Cassa Rurale a favore del R. 

Ginnasio L. 2000.-

Vestiti e calzature per alunni poveri 3383.60 

Libri e requisiti scolastici 727.85 

P ro Crociera Mediterranea ad un alunno 650.-

Pro II° Concorso "Dux" 800.-

Per il Concerto del Trio di Pola 100.-

Abbonamento alle " Vie d' Italia " 123.20 

Per gite scolastiche 90.-

Stampe e spese di cancelleria 124.SO 

L. 7498.95 
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Rimase pertanto un Civanzo cassa di L. 23.45. Degli im
porti elencati _nelle Spese beneficiarono tanto gli alunni meri
tevoli del R. Ginnasio quanto quelli del R. Liceo. Per i mol
teplici benefici che questi hanno avuti durante l'intero anno 
scolastico, rendiamo le più vive grazie a tutti coloro che in 
vario modo contribuirono ali' incremento del fondo sociale. 

La Cassa scolastica (Società sussidiatrice), vecchia e pa
triottica istituzione, è retta da un Consiglio direttivo di cui 
sono membri di diritto i due presidi locali. Ne è benemerito 
presidente l' avv. cav. dott. Costantino Costantini e zelantissimo 
cassiere il sig. Ignazio Gherbetz. 



-53-

XL 

CRONACA DELL' ISTITUTO 
nell' anno scolastico 1929.JO 

1 ottobre 1929. - Si iniziano le lezioni in tutte le classi. 

4 ottobre. - Il poeta - soldato Ovidio Bissi tiene nella sala 

maggiore del!' Istituto una dizione di versi patriottici. 

6 ottobre. - Nell ' aula magna, addobbata a festa, ha luogo la 

cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. 

Oltre le scolaresche dei due istituti medi e i rispettivi 

collegi insegnanti , sono pure presenti molti genitori e 

rappresentanti degli alunni. Fra le Autorità vanno notate: 

il podestà cav. Camus, il segretario politico Gabrielli, il 

direttore didattico Saffì, il capo della Milizia forestale ing. 

Paladin, il Rettore del Convitto dott. Pastore e diversi 

altri di cui ci sfugge il nome. Suonata la Marcia Reale e 

cantato l'Inno di Mameli, il preside del R. Ginnasio cav. 

Dallapiccola porge un cordiale saluto ai convenuti. Prende 

quindi la parola il preside del R. Liceo scientifico prof. 

Siderini, il quale espone le finalità spirituali cui tende la 

rinnovata Scuola media italiana; dice della Riforma Gen

tile e di quella che deve essere la missione dell' inse

gnante non solo nell'ambito della sua attività professionale 

ma anche nel complesso della sua funzione civile. Racco

manda ai giovani di dedicarsi con fervore agli studt, per 

poter diventare un giorno onesti ed operosi cittadini di 

quel!' Italia nuova, che sotto la guida di un incomparabile 

Condottiero, marcia verso mete sempre più alte. Si intrat

ti ene ancora. sul costante ascendere della Scuola media lo-
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cale, cui per la sua !1osrn10n e in zona mistilingue è affi

data una speciale missione, e chiude con u11 triplice alalà: 

al Duce, al Re ed alla Patria. 
Sale quindi al podio il prof. Di Nuzzo per rievocare 

i Mort,i nella grand e Guerra, in modo particolare quelli i 

cui nomi gloriosi sono incisi sulla lapide murata nell' atrio 

dell ' Istituto. I presenti salutano romanamente, mentre dal 

fondo della sala l'isuonano le note dell a Canzone del 

Piave. Salutata ancora la maestà della Bandiera e can

tato l'Inno Giovinezza, la cerimonia ha termine. 

8 ottobre. - Il pianista conci ttadino prof. Luigi Dallapiccola dà 

nell' aula massima un applaudito concerto, con musica di 

Frescohaldi, Ba ch, Debussy, Albeniz e de Falla. Sono pre

senti a nche le Autorità e molti parenti degli alunni. 

18 ottobre. -- TI prof. Di Nuzzo commemora Alfredo Oriani, 

che nei suoi scri tti si rivela precursore della Rivoluzione 

fascista. 
25 ottobre. - All'inizio delle lezio ni i professori che insegnano 

nelle varie classi hanno parol e di augurio per S. A . R. il 

Prin cipe Ereditario, scampato a Bruxelles da un orrendo 

att.entaio. Di sera il capo-istitu to assiste nel Duomo ad 

un solenne Te Deum ; si forma qui ndi un corteo cittadino 

che percorre le vie principali, innegg.iando a Casa Savoia, 

al Fascismo ed alla Patria. 
26 otlom·e. - Per la ricorrenza della Marcia su Roma il pre

side rivolge agli alunni un patriottico appello. Di sera 

nell a Palestra comunale il prof. Di Nuzzo rievoca a i gio

vani ivi raccolti la sto1'ica data. Ali' indomani, domenica, 

quasi tutti gli studenti liceali, Avanguardisti e Militi, par

tono per Pola, ove ha luogo un'imponente dimostrazione 

di forza e di fede. Al ritorno i n sede, preceduti dalla 

banda musicale, i giovani sfilano per la principale arteria 

cittadina, acclamando alla Patria . La Scuola è vagamen te 
illuminata. 

3 novembre. - Di concer to col G. U. F. ha luogo nell'aula 

magna la celebrazione della Vittoria, present.i le due sco

laresche coi rispettivi collegì insegnanti, e il podestà cav. 

Camus in rappresentanza dell' O. N. B. Il prof. Giuseppe 

f 
I 
I 
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Delpiano , ex combattente, commemora lo s torico avveni

mento, rievocando episodi di Guerra e il contributo di 

sangue dato per la redenzione di queste terre. La cerimo

nia si chiude al canto degli inni del Pia ve e Giovinezza. 

8 novembre. - La Scuola prende parie al Corteo che, prece

duto dalla banda musicale, percone le vie cittadine per 

depo rre ghirlande di alloro sulle lapidi dei Caduti pisinesi. 

E ' l' 11 ° anniversario dell' entrata a Pisino delle truppe 

liberatrici. 

10 novembre. - A Ila presenza di S. E. il Prefetto del!' Istria 

comm. Leone v,iene inaugurato il nuovo edificio del Con

sorzio ag rario cooperativo. Fanno ala d'onore anche gli 

alunni liceali, nelle loro divise di Avanguardisti e di Gio

vani italiane. 

21 no11embre. - 01·ganizzata dalle Scuole medie locali, dal Co

mita to dell' O. N. B. e dal Comando della Milizia forestale , 

ha luogo l' annuale Festa degli Alberi s ur un appezza

mento di terreno, situato in prossimità della Stazione fer

rnviaria. Sono presenti a nche i capi delle Autorità citta

tadine e molto pubblico. Tessuto dal prof. Di Nuzzo l' elo

gio degli alberi, vengono dagli alunni piantato diverse 

centinaia di pianticelle, mentre la banda suona gli inni 

della Patria. 
26 novembre. - Nella sala maggiore il prof. Del piano tiene 

una conferenza sul tema: " Parini rinnovatore della co

scienza civile degli Italiani". 

30 novembre. - li prof. Enzo Palazzolo, delegato culturale del 

Comitato prov. dell' O. N. B. , tiene nel!' Aula magna un a 

conferenza su " I giovani ed il Fascismo. 

14 dicembre. - Pr ima passeggiata sportiva alla volta di Lin

daro. Ritorno · in sede per il Mo nte dei Bressani (m. 474) . 

18 dicembre. - Conferenza del prof. Di Nuzzo sul tema: ,, li 

dolore uma no nella poesia del Pascoli ". Sulla parete prin

cipale dell' aula magna spicca il ritratto del Poeta. 

20 dicembre. - Ad unata dei Consigli di classe per la fissa

zione dei voti del primo trimestre. 

La Scuola prende parte al corteo cittadino, che reca 

alla stazione ferroviaria le salme di 26 soldati morti in 



seguito alla Guerra. Esumate per cura dell'Autorità mili
tare, vengono pietosamente trasportate nel Tempio-Ossario 
di Fiume. L' ultimo saluto deUa città vien loro porto dal 
podestà cav. Camus. 

3 gennaio 1930. - Nella Sala del Circolo di Cultura fascista lo stu
dente universitario Mauro Granbassi tiene una conferenza 
sul ., Problema forestale". Assistono anche gli alunni 
liceali. 

5 gennaio. - Al Teatro Sociale ha luogo il tradizionale .,Ballo 
degli Studenti", allestito col solito fervore da un gruppo 
di studenti liceal i, con a capo· l'alunno di 4" classe Go
dina Giovanni. La vasta sala, gremitissima di cittadini 
studenti ed autorità, è artisticamente addobbata; ne va 
data lode al comitato ed al prof. de Verneda, che ne fu 
consigliere autorevole. Ali' entrata del Capo-istituto I' orche
stra intona l' Inno Goliardico; alla sua signora e a quella 
del prof. de Verneda vengono donati bellissimi mazzi di 
fiori. Le danze s'intrecciano fino a tarda ora; la lotteria è 
animat.issima, e un bell' importo viene versato alla Cassa 
scolastica (Società Sussidiatrice). 

8 gennaio. - Nell' occasione delle auspicate nozze delle LL. 
AA. RR. il Principe Ereditario e la Principessa Maria del 
Belgio il preside consegna sussidì- premio a due alunni 
meritevoli: Francesco De Franceschi della I classe e 
Guido Gran bassi della III. Gli importi vennero raccolti fra 
professori ed alunni. 

13 _gennaio. - - Giunge a Pisino in visita alla Scu ola di pratica 
agricola S. E. il Sottosegretario al Ministero dall' Agi'icol
tura on. Marescalchi, accompagnato da S. E. il Prefetto 
comm. Leone, dal Preside della Provincia conte Lazzarini
Battiala e dal Deputato on. Bilucaglia. Rappresentanze 
delle Organizzazioni giovanili e della Milizia, fra cui nu
merosi studenti liceali, rendono i dovuti onori all'illustre 
ospite. Il Capo-ist.ituto, presentato dal Podestà cav. Camus, 
reca a S. E. l' omaggio della Scuola media pisinese. 

14 gennaio. - Presenti tutti gli alunni e i professori, il prof. 
Di Nuzzo legge nell'aula magna talune poesie pubbli
cate nell' occasione delle Nozze di S. A. R. il Principe 
Ereditario. • 

~ 
I 
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25 gennaio. - Nell'aula magna alla presenza deJle due scola
resche, insegnanti, pubblico ed Autorità il prof. Mario 
Ubaldini tiene una conferenza s ul tema: ,, La vita e le 
opere di G. \,Volfango Goethe. Punti di contatto con la 
nostra letteratura". · 

31 gennaio . - Gli alunni assistono nel Teatro Sociale ad una 
pellicola di propaganda : ,, L' an uo VI della Rivoluzione 
fascista", proiettato per cura dell' Opera Naz. Balilla. 

1 febbraio. - Alunni Militi ed AvangUardisti (si può dire l' in
tera scolaresca) prendono parte aÌla Rivista che ha luogo 
per la ricorrenza del 7' annuale della istituzione della Milizia. 
Al dopopranzo studenti uni versitarì e medi si radunano 
nel!' aula magna, ove il fiduciario locale del G. U . F. sig. 
Ottavio Rosolin com memora la storica data. 

9 febbmio. - Il capo-istituto, professori ~d alunn i assistono 
a ll a Commemorazione del Quadrumviro della Rivoluzione 
on. Mi chele Bianchi, · fatta dal Segretario politico sig. 
Gabrielli. 

11 febbraio. - Di concerto col N ucleo universitario fascista lo 
studente della IV classe Enrico Valdini tiene nell'aula 
magna una conferenza sulla ,, Riconciliazione fra la S. 
Sede e lo Stato italiano", presente il collegio insegnante, 
gli alunni e molt.i cittadini. 

12 febbraio. - Nella mattinata piena di sole tutta la scolaresca, 
inquadrata dal!' insegnante di educazione fisica sig. Valli, 
ed accompag nata dai professori Gravisi, Ubaldini, Sponza 
e di Nuzzo, si reca alla _volt-a di Novacco. Rientra in sede 

alle 12 e mezzo. 
17 febbmio. - A preparazione del Co ncert-o che avrà 'luogo 

ali' .indomani, il preside prof. Siderini tratteggia nell'aula 
maggiore le fig ure di Corelli , H aydn e Beethoven, soffer
mandosi in ispecie sulla vita e sulle opere di quest'ultimo. 
E' presente la scolaresca, il collegio insegnante e il Gin
nasio superiore. 

18 {ebbra.io. -- Nella sala maggiore, gremitissima di alunni, in
segnanti, cittadini ed autorità, il ,, Trio di Pola" dà un 
riuscitissimo concerto con brani suggestivi di Coralli, 
H aydn e Beethoven. Siede al piano il M. 0 Piero Sbisà, di-
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rettore del Li-.eo. musk11le R.ossini di Pola; violino: il 

p.nof. Ame\'ighi, violo ncello: il prof. Smi.reglia. 

24 febbraio. - Il Generale della Milizia G. l:l. Micheroux de 

Dillon, in g iro d'i s pezione a P isino , visita l'Ist ituto. Al 

preside che l' n.ccom pagna attrax erRo aule e gablnetti sci en

tiflc.i , si esprime in termini lusinghieri su quanto ha 

veduto. 
25 febbr°'io. - Nella sala maggiore, pavesata a festa, ha. luogo 

la CommemoJ<azione ufficiale del Bimi.llenarèo Virgiliano, 

presenti le due scola~esche, i professol'i, i capi delle auto

r~tà citta.dine e. molto pubblico. Dell' op.e r11, poetica e civile 

del Son,J;mo Poeta dice il prof. Delpiano del R. Liceo, i n

t.ra/ten;endosi particolarmente sulle Gcol'g iche. 

28 febbraio. - Seconda confei,enza Virgiliana. NeHa sala, pure 

gre1)ljtissima, parla il pPOf. Alberto Zucco.li del R. Gin nasio 

sHI terna: ,, Virgilio e la Leggenda di Enea". 

6 m.arxo. - Quattordici alunni del!' Istituto si iscrivono a soci 

per il 1930 della benemerita Società ,, Dante Alighieri ". 

Il capo-istituto accom pagna l,a consegna delle tessere con 

pavole d' occasioae. 
7 ma.rxo. - La scolaresca a.ssisle alla µ.roi ezion e d·el film 

,, L' an no VII del Regime fascista", fa,t.ta pe,r cura dell' O

pera N. B. 
12 mq,,·xo. - Tra la falange òei temi p.rcsent.>ti per il ,, Primo 

Concorso provinciale degli studenti, medi" la Commissione 

giudicat.rice, presieduta dal Seg retario Federale dell'Istria 

cap .. ca,v. uff. Relli, ha agg~udicato i due µrem.i agli alunni 

di questo Istitu to: Se1·gio Bii'ucaglia <leUa IV clas.se ed 

Egone Bucher della li. Il tema recava il titolo : ,, L' acqu~ 

do,tto quale fattore economico dell'Istria•. 

14 marxo. - La Scuola partecipa ai funerali del compianto 

ing,egnere geometra Ido SoJari, capomani polo della M. V. 

S. N. e già a lunno di questo Istituto .. 

18 rnarxo. - Viene proiettata al Teatro S ociale la pellicola: 

,, La crociera aerea nel Mediterraneo orien_t.ale '\ presenti 

anche gli ·alunni liceali, Prima della J?r oiezione il s ig. 

Ruggero Pascucci, dell'Aero Club polese, comm emora il 

pls in ese Ettorino Uicich c:he prese parte alla delta im

presa, e alcuu tempo dopo perì tragicamente. 
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20 ,,w;rxo. - Inizio del terzo trimestre. 

23 marz.o. - Per l'occasione ·deÌ'I' 11° annuale della Fond·azione 

dei Fasci di C<>mbattimeiilo 11 capo-istituio, i profo:;sori e 

gli alunni sono presenti al discorso ufficiale tenuto al 

Teatro Sociale dal segretario politie'o sig. Gabrielli. 

24 marzo. - Il preside intrattiene gli studenti delle due ·ultime 

classi sulla scoperta del pianet-a transnett uBiano: Plutone. 

29 m-arxò. - Concerto vocale-istrumentale della !Sezione filar

monica del Dopolavoro pisinese al Teatro Sucial•e. Applau

ditissimo fra l' altro I',, Inno all'Istria '' del Giot:geri e 

l' ,, Inno dei Canottieri istriani" dello Smaregli-a. L'a:lunno 

liceale Francesco Trappan e il sig. Lino Gherbetz si fanno 

applaudire negli assoli per violino ·del Hubay e di Hans 

Sitt. Sono presenti anche professori ed alunni. Maestro 

concertato.r-e il sig. Pischiutta e direttore dei cori il sig. 

Milossi. 
2 l!pl'ile. - Escursione della scolaresca al Castelliere dei Ber

tossi e s ul Monte Grande. Le alunne fanno ~na passeg

giata verso Castelverde . 
.'J apri/,e. - Il professore del R. Ginnasio Alberto Zuccoli tiene 

una conferenza su ,, L'America nel momento presente H. 

Nell' aula magna, affollatissima, son·o presenti anche gli 

alunni liceali. 
.5 1tpril.e. - Ai'riva a Pisino l' ill.m0 sig. R. Provveditore agli 

Studì comm. prof. AmbTOgio Mondino, ossequiato -all a Sta

zione dall e Autorità, dai Collegì insegnallti e da ràppre

sentanze di Avanguardisti e Balilla. 
Di sera nell 'A ula magna ha luogo un Concerto istru

mentale in oAore dell'illustre ospite, che a l· su-o apparire 

viene salutato con commosse parol'e dal eapo-ist.itut.o. 

Il giorno dopo il R. Provveditore passa in rassegna 

tutte le organizzazioni giovanili, agli ordini del loto pre

sidente prof. Di Nuzzo, ed assiste nel Teatt·o Sociale alla 

premiazione degli allievi dell' Umanif.aria. 

8 ap·rile. - · Ricevuto allo scalone dal capo-i stituto il R. Prov

vedHore si reca nelle varie aule ove si fa regolare lezione, 

inlere·ssandosi vivamente degli alunni e dei lot·o studi. Il 

preside ,là le spiegazioni del caso . Passa nella Biblioteca 
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e nei vari Gabinett.i scientifici, informandosi dei loro vari 
bisogni. Le scolaresche delle due Scuole medi e si radu
nano quindi nell' aula magna, ove l'illustre Gerarca rivol
ge ai giovani un nobilissimo discorso, pieno di sentire 
educativo e di fervore patriottico. Gli r ese grazie a nome 
di tutti il preside del Liceo. 

12 ap,·ile. - L'alunno della III classe Tornasi Vito prende 
parte alla Crociera Tripolitana. La spesa di L. 650, è 
sostenuta dalla Cassa scolastica (Società s ussidiatrice); 
quella integrat,iva fino a Napoli dal locale Convitto. 

13 aprile. - Studenti e st.udentesse liceali .si adoperano per la 
buona riuscita della III" Celebrazione del Pane. 

15 aprile. - Si t rasmettono alla Croce Rossa Italiana Giova
nile L. 72 , raccolte fra gli alunni. 

26 aprile. - L'onor. doti.. prof. Giorg io Chiurco, deputato al 
Parlamento , tiene nell'aula mag na dinanzi ad alunni, in
segna nti e cittadini, una suggestiva conferenza s u "La Ri
voluzione fascista", rivoluzione che egli in timamente visse 
e poi descrisse in cinque poderosi volumi. Prima di en
trare nell 'argomento , l'oratore ha lusinghie re paro.le per 
la patriottica Scuola media di Pisino, di cui egli fu nel-
1' anteguerra affezionato scolaro, e nella quale conseguì la 
licenza li ceale. 

27 aprile. - Gli alunni assistono al grande raduno dei Balilla 
e alla benedizione dei Gagliardetti , che ha luogo in piazza 
Garibaldi. Parla il presidente dell' O. N. B. prof. Di Nuzzo. 

28 aprile. - Ai venti alunni che parton o per Roma al II° Con
corso ginnico-militare ,, Dux ", il preside rivolge nell'aula 
m agna parole d' incitamento e di augurio. 

29 aprile, - Il prof. Sponza tiene agli alunni una conferenza 
s ui pericoli arrncati dalle mosche e la conseguente neces
sità di combatterne la diffusione. 

5 maggio. - Il cav. prof. Valeriano Monti tiene agli alunni 
una conferenza s ulle benemerenze della Croce Rossa Ita
liana Giovanile. 

6 maggio. - II conferenza del prof. Ubaldini s u G. W. Goe
the; tema: "Faust". Sono presenti anche molti cittadini 
e i capi delle autorità. 



-- 61-

10 maggio. - Si celebra nella sala maggiore la "Festa del 

Libro ". presenti le du e scolaresche e i rispettivi corpi 

insegnanti. Il delegato locale dell' " Alleanza del Libl'O" 

prof. Di Nuzzo dice del!' importanza del libro per il pro

gresso civile. Incita gli alunni alle buone letture e alla 

difl:'usione della nostra lingua nell' interno di questa Pro

vincia, ove vive anche un'altra stirpe. 

11 maggio. - Alunne liceali si prodigano con amore per la 

distribuzione di fiori e per la raccolta di oblazioni pel' la 

lotta contro la tubercolosi. 

12 magg;o, - Si trasmettono L. 20,20 al!' Istituto Nazionale 

dei Ciechi. 
17 maggio. - Agli alunni del Liceo e del Ginnasio superiore, 

raccolti nell'aula magna, il preside Siderini fa udire una 

serie di bellissimi brnni di mu6ica antica e moderna. ri

prodotti da un ottimo grammofono, messo a disposizione 

dal!' avv. cav. C. Costantini. Da ultimo vengono suonati 

inni pa triottici. 
21 maggio. - La commissione del G. U. F. istriano conferisce 

all'alunno della IV classe Bressan Ulderico il primo 

premio (L. 100) per il componimento da lui presentato al 

!1° Concorso provinciale sopra un tema dettato da Silvio 

Benco. 

24 maggio. - Dinanzi alle scolaresche e ai collegi insegnanti, 

presenti i gagliardetti e i labari delle centurie A vanguar

disti e Balilla , il prof. Di Nuzzo commemora la ri correnza 

dell'Entrata in Guerra del nostro Paese. Rievoca le vec

chie gloriose gesta, i molteplici sacrifici di vite e di de

naro sofl:'erti e la delusione provata dopo la Vittoria. 

Dice ancora della riscossa nazionale determinata dal Fa

scismo e delle speranze avvenire. 

Cantata la Canzone del Piave, si scende nell' atrio per 

deporre una ghirlanda di lauro sulla lapide, che ricorda 

gli aJunni caduti sul campo del!' onore. 

25 maggio. - La Scuola assiste al Gran raduno dopolavori

stico provinciale, che ha luogo nella Piazza Garibaldi alla 

pl'0senza di S. E. il Prefetto del!' Istl'ia comm. Leone e del 

Segretario federale cap. cav. uff. Relli. 
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27 maggio. - Dinanzi ad alunni ed i:nMgnanti lo studente di 
JV classi, Godina Giovanni tie11e una conferenza sul tema: 
"Forme e spiriti :nella poesia di Giacomo 'Leopardi ". 

28 maggio. -- Gita degli alunni Convittori alle celebl'i Grotte 
di San Canziano, orgamlzzata dal Rettore del Convitto 
Ist,riano dott. Raffaele Pastore. 

I _giugno. - Per la ricorre•n-za dell0 Statuto tutti gli alunni, 
inquadrati trnlle Organizzsazio11i giovanili, prendono parte 
alla Rivi'sta militare che ha luogo nella piazza· Gal'ibaldi. 

Al dopopranzo : Saggio ginnico di tutte le scolaresche 
al Campo sportivo. 

4 giugno. - Lo studente di III classe Visinti-ni Mario tiene 
dinanzi ad alunni e professori una conferenza sul tema: 
"Il Problema del rimboschimen-to ". 

12 giugno. - Chiusura delle lezio·ni. Di sera Festino danzante 
nei locali del Circolo di Cultura fascista, organizzato dalle 
famiglie degli a:lunnt E' presente anche il ·capo-istituto. 
Verso mezzanotte gli studenti offrono ai loro superiori 
ed alJe au\orità convenute un vermouth d'onore. 

13 giugno. - 'Scr-ntinio finale. 
15 gù,gno. - Nell'aula maggiore, addobbata a festa, ha luogo 

il commiato ufficiale dalla Scuola del preside del R. Gin
nasio cav. Pio Dallapiccola, ìl quale dopo un lungo pe
riodo cli benemel'ito insegaamento va a g'odere il me1'itato 
riposo. Sono presenti J.e 'scolaresche delle due Scuole medie, 
i collegì insegnanti, ì capi delle Ant01·ità e un largo 
stuolo di cittadini. Il prof. M-onti reca al festeggiato il sa
luto a.tfottuoso del R. Ginnasio e un'alunna gli porge un 
mazzo di fiori. Parla quindi il preside del Liceo p'l'0f. Si
derini, il quale risale fino alle or!ginì dell'Istituto, ne rifà 
a rapidi tratti la storia, enumerando le molteplici bene
me1'enze acquistate dal collega crrv. D«Uapiccola tanto nel 
campo scolastico q uan t-o in quello civile. Gli po,·-ge da ul
timo un affettuoso augurio. Dopo altri cordiali discorsi 
pronnnciati dal podestà cav. ·Camus e dal Segretario poli
tico Gabrielli, risponde a tutti commoss-o il festeggiato, e 
al 'suono dl "Gio,·inezza" la bell11 e sentita ·cerimonia ha 
termine. 
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15-26 _qin.9110. -- Prove scritte ed orali degli esami di ammis

sione alla I classe liceale. 

20 giugno. - Il sup~riore Ministero nomina Commissari per 

la Maturifà scientifica: il preside Siderini a Brescia (Man

tova, Cremona, Bergamo); il prof. Gravisi a Verona (Vi

cenza). Durante ]a sua assenza da Pis in o il capo-istituto 

è sostituito in ufficio rlal preside supplente prof. Ubaldini. 

24-30 giugno. - Prove scritte degli esami di Mat urii.à scientifica. 

7 settembre. - Gran raduno degH ex-studenti medi di Pisino 

nel!' occasione della partenza del preside cav. Dallapiccola 

il quale dopo un trentennio di operosa e patriott.ica atti

vità lascia q uesta cittadina , per fissare s tabile dimora a 

Trento, sua citt à natale. Sono presenti i senatori Chersi 

e Salata, i deputati Bilucaglia e Maracchi, molti ex prn

fessori di qu eRta Scuol:a me.dia.:_ Moro, Scarizza, Turus, 

Scarpa, Quarantotto, Neri, Lo.ewy ed. oltre un centinaio di 

ex alunni, ora i,n g ran parte padri di famiglia e valenti 

professionisti. 
Il R. Provvedito·re agli Studk comm, Am.brogio Mon

dino è rappresentato dal presid.e del Liceo prof, Siderini. 

Nell' aula magna il cav. Dallapic.cola. ·è fes teggiatissimo. 

Professori ed alu.nni gli. si sen:ano in.toxno, acdama odolo 

e formula_ndo i più lieti vot.i per il suo av\'eIÙre. Il po

destà cav. Camus con nobili pa(ol,i gli. offre a nome della 

città una perga.rnena ed una m.ed.aglla d'oca . Il preside 

Sideri ni gli reca il s11luto e. l' a.ugurio del.I;, Scuola, imper

sonata dal R. Prov".edi.torn ; il presid.e cav.. uff. Quarantotto 

quello dei colleghi, e I' on, Ma1::icchi q.u,eHo d.egli ex-alun

ni memori e ricono.sc.eu1ti. 

Risponde a . tutti , c.ommo.sso, il fe.steggiato.; dopo di 

che al canto di inni patriottici 1,a sala si sfo.ila. 

Durante. tu.tto il giorno. a pran:,;o e per le v.ie, la cit

tadina risuona di vecchie• canzoni : commovente rievoca

zione di nobili battaglie, combattute in un passato ormai 

lont ano per l' italianità di questa terra. 

20 .settembre. - Giunge a Pisino S. E. il Vescovo di Trieste 

e Capodi s tri a mons, Fogar. Al solenne ricevimento che 

ha luogo in piazza Garibaldi. partecipa,. il capo-istit.ut.Q e. 

il collegio insegnante . 
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XII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
iscritti nell' anno scolastico 1929-30 

CLASSE I. 

1 - Angelini Stelio da Rovigno 
2 - Baccos Giorgio da Dobl'Ota (Dalmazia) 
3 - Bacicchi F erdinaodo ,la Rovigno 

4 
6 
6 

Baresi Luigi da Grado 
Benussi Guerrino da Rovigno 
Bertossa Antonia da Pisino 

7 Ce rg na Umberto da Tl'ieste 
8 - Cheriach Martino da Geroldia 
9 

10 
Davanzo Pietro da Capodistria 
Debeuz Romolo da Pola 

11 De Franceschi Francesco** da Trieste 
12 Deprato A ntonio da Marzana 
13 Drusettich Giuseppe da Gallignana 
14 Falchi Domenico da Neresine 
16 Feresini Maria da Pisino 
16 Fornasar Carlo* da Pedena 
17 Godina Bruna da Pis ino 
18 Iurcovich Adolino da Foscoli no 

a) Pe1· le p,ime tre classi : 

** Promosso in giugno con voto non inferiore a 8 decimi in ciascuna 
materia e almeno 9 decimi nella condotta. 

* Promosso in ~;iug-no con voto non inferiore a 7 decimi in ciascuna 
materia e almeno 8 decimi nella condotta. 
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19 - Maglierini Riccardo da Rozzo 
20 - Marussig Carlo da Trieste 
21 - Mattiassi GiulianÒ da Pisino 
22 - Nicolich Leone da Unie 
23 - Pattay Ada da Pisino 
24 • - Pesante Bruno* da Portole 
25 - Prandi Amedeo da Castua 
26 - Reser Giulio dà Montona 
27 Rossi Bruno da Gorizia 
28 Run co Maria da Pjsino 
29 Saffi Ennio da Villanova di Parenzo 
30 Sandrini Alessandra da Pisino 
31 Scalamera Itala da Gimino 
82 - Sola Mario da Golese (Parma) 
33 - TanzarielJo Raffaele da Taranto 
34 
35 
36 

Udovicich Narciso da Villa di Rovigno 
Ughi Alfonso da Sanvincenti 
Zima Maria da Zara 

CLASSE II. 

1 Brandis Luigi da Pola 
2 Bl'ighetti Giovanni da. Fontevivo (Parma) 
3 Bucher Egone da Pola 
4 Bulian Tullio da S. Domenica d'Albona 

5 Bunicich Nivio da Cherso 
6 de Castro Giovanni da Pirnno 
7 Corazza Giuseppe da Montonà 
8 Eriavaz Felice da Gallignana 
9 Fabiani Marino da Pinguente 

1 O Gianolla Clemente da Momiano. 
11 Gortan Guglielmo da Pisino 
12 Gorlan Nada da Pisino 
13 Gramaticopolo Luciano da S. Lorenzo del Pas. 

14 Martich Mario da Piaino 
15 Mazzarovich Ernesto da Graz 
16 Penso Renato da Pisino 
17 - Petronio Erasmo da Pirano 
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1.8 - Premrù Boris da Sesana 
19 Raunich Giacomo* da S. Dom enica d'Alb. 

20 Strolego Bruno da Fontane. 

21 Suplina Maria da Trieste 
22 Toini Giovanni da S. Giovanni di Cherso 

23 Tromba Ferruccio da Lussinpiccolo 
24 Valincich Lidia da Novacco 

25 - Verdin Giovanni da Pisino 

CLASSE III. 

Bunicci Carlo ** da Cherso 
2 Cagliati Giovanni da Pisino 

3 Capita Pietro da S. Pietro in Selve 
4 De Marchi Antonio da Neresine 
5 Flax Oscarre da Pola 
6 Fontanot Bruno da Villanova del Quieto 

7 Giorgis Luciano da Antignaoa 
8 Gran bassi Guido * da Trieste 
9 Inchiostri Antonio da Pisino 

10 Locchi Ramiro da Dignano 
11 Marzini Renato da Pedena 
12 Matteicich Silvio da Pisino 
13 Posar Giovanni da Buie 
14 - Rocchetti Giannino da Visignauo 
15 - Rosolin Lino da Pisino 
16 - Siderini Fiora * da Pisino 
17 ·- Sivini Davide da Trieste 
18 - Stepcich Bruno da Pisino 
19 - Tornasi Vito* da Montana 
20 - Trappan Francesco da Pola 
21 - Visintini Mario da Parenzo 
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CLASSE IV. 

Bilucaglia Sergio da Dignano 

2 Bressan Uldel'ico •• da Montona 

3 Broili Giovanni da Udine 

4 Castro Francesco da Parenzo 

5 Comin Italo da Sanvincenti 

6 Della Paglia Paolo da Trieste 

7 Depiera Carlo da Parenzo 

8 Feresini Livio* da Pisino 

9 Fiorencis Silvio* da Stignano 

10 Godina Giovanni* da Pisino 

11 Lenardon Livio da Parenzo 

12 Lovrinovich Graziano* da Fontane 

13 Maracchi Giuseppe da Pisino 

14. Pesante Manlio* da Portole 

15 Rocchi Guido da Lissa 

16 "rravaini Nunzio da Gorizia 

17 Valdini Enrico da Albana 

18 Zaccaria Aronne da Pisino 

t 9 Zwab Edoftl'do da Erpelle 

b) Per la q·uarta classe : 

** Maturo nella I ses.sione con voto n.on inferiore a 7 decimi in eia• 

scuna materia, 
* Maturo nella I sessione. 
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