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I. 

Chi studi i documenti piranes·i dal secolo XIII a i nostri 

g iorni, coglie subito un a spetto caratteristico della storia di quell a 

terra nell'ostinato persistere deg li stessi casati attraverso i se
coli: indice sicuro di un acre s entimento de lla municipali tà che 

tiene coerenti le famiglie paesane e ali ' invadenza dell e genti 

straniere oppone una compagine ben salda di vicendevoli pa

rentele . f ra questi casati va collocato quello dei Goyna o Goineo, 

if cui nome rispunta fr equente nelle carte di Pirano a testimoniare 

che essi ebbero parte attiva in molti fatti s a lienti della vi ta 
cittadina . 

Un Enrico apre la se~ie in un documento del 1238; 1) e 

sarà quel medes imo che nel 1245 riceveva in feudo da Vosalco 

conte di Momiano e podestà di · Pirano, i reddi ti di Luzzana , 

Cas tignol, la valle di Sicciole, Paresago e Cellula.') Nel 1262 

Giovanni Goineo, forse perchè sospettato di macchinazioni contro 

la sua città, è gravemente punito dal comune, ch e lo fa arrestare, 

g li confisca. le armi , le masserizie , gl i vuota la cantina e appicca 

il fuoco alla casa i ma egli riesce a riparare a Capodistria, la 

quale per fare atto ost il e a Pirano lo protegge e gli conferisce 

autorità di risarcirsi dei danni sofferti col far rappresaglia contro · 

i Piranesi. 3) In prò della patria s' adoprano invece W alter e suo 

figlio ·Garofolo: essi sono tra i firmatari di una carta che porta 

la da ta del 5 marzo 1270 ed è documento singolarissimo di una 

rigogliosa primavera di libertà municipali che preannuncia il 

pross imo maturare del libero comune, poichè irt essa carta la 

comurl.ità limita i diritti del Patriarca d' Aquileia e marchese 

d'Istria su Pirano; fra quattr'.anni la città istriana co dificherà 

le sue leggi e fra i sapienfes o siano gli statutari chiamerà 

Walter Goineo. ') Intorno al 1485 i Goineo sono anche a Trieste, 
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chè di quell'anno appunto è una patente con la quale Federico 

Ili esenta Giovanni Goineo dalla giurisdizione di qualunque 

giudic e civico in ricompensa de' suoi meriti. 5) Durante la guerra 

della Repubblica con Massimiliano, Francesco Goina è tra i 

quattro amb asciatori inviati pubblicamente a Venezia per chiedere 

a l doge che alla comunità piranese sia ceduta la terra di M o

miano in premio de i s uoi fed eli serv igi. 6
) P er be n altri motivi è 

invitato a recarsi a Venezia nel 1514 Cristoforo G oineo: doveva 
cioè difendersi dal\' accusa di omicidio proditorio consumato sulla 

persona di Adamantin de Prete; che se il reo cercas se di sot

trarsi alla causa, lo s i bandiva da tutte le terre e navigli della 

R; pubblica, con una taglia di 500 lire per chi lo consegnass e 

vivo e di 300 per chi lo uc cidesse sui confini. 7
) 

Giovanni Ballista Goineo nacque circa il 1514 8) di un 
Francesco, 0) quello stess o forse che abbiamo incontrato amba

sciatore a Venezia. E bbe i prim i rudiment i del sapere dal suo 

concittadino G iovanni Antonio Petronio eh' era bene addentro 

negl i studi umanisti ci. Il Goineo lo ricordò poi con lode nella sua 
operetta De situ fslriae. 10

) Assecondando lo spir ito del tempo 

più che ai classi ci italiani , da lui tutta via non trascurati , il nostro 

attese a coltivare le lettere latine e fors ' ance già allora le 

greche . Nel 1529, quand o il maestro piranese si trasferì a Triesle, 11
) 

e gli succedette nel governo dei giovani piranesi quel Florio 

che Andrea Rapicio ricorda quale poeta, 12
) il Goineo doveva 

avere assolto il corso inferiore degli studi. Chè a ltrimenti non 

s i potrebbe spiegare com' egli, memore sempre di tutti i suoi 

maestri, del Fl orio non abbia fatto parola. 

li. 

Molto per tempo il Go_ineo si trasferì a Bologna, ove attese 
agli studi umani stici sotto la guida del celebre latini s ta e grecista 
Romolo Amaseo, dalla scuola del quale usciro no ottimi alli evi 

d'ogni nazione: «tanquam ex eq uo Troiano defluxerunt • dice il 

nostro con una immagine cara aglì umanis ti. Molti giovani animati 

da grande fervore di studi e legali da affetto filiale al loro 

maestro si stringevano allora intorno all ' Amaseo e il Goineo si 
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cattivò ben presto l'amicizia dei migliori, eh' egli ricorda tene

ramente nella sua De/ensio onde discorreremo in breve: Priamo 

Polano, nobile di Treviso, che vantavasi discendere dai Sergi, 
antichi signori di P ola, 1:i) era sui diciannove anni e si faceva 

notare per il grande acume e per la sete di sapere; per co 

gnizione di molte lingue, vasta erudizione e buon intuito di critico 

era lod ato il tedesco Arnoldo Arlenio che poi divenne libraio 

famoso; già allora il Goineo ricorreva a lui per libr i e da lettere 

di Celio Calcagnini sappiamo che intorno al 1536 il Tedesco di 

libri forniva gran numero di letterati italiani; Cosimo de' Medici 

lo chiamerà poi a dirigere la stamperia da lui fondata in Firenze; i 4) 

un terzo condiscepolo del Piranese meravigliava tutti con la 

precocità del suo ingegno, onde, poco più che ventenne, poetava 

disinvolto ed elegante s ì in latino che in greco e trattava in 

a bbonde vole prosa umanistica le più ardue questioni: era costui 

Francesco Robortelli udinese, e poich' esso negli anni maturi 

occupa posto sì cospicuo tra gli umanisti, tanto quale maestro 

allo studio di Padova e a quello di Bologna, quanto come edi

tore ed illustratore della Poetica d' Aristot ile e delle tragedie 

di Eschilo e come erudito polemista, giova riportare integro il 

giudizio che allora ne dava il Goineo: «Quibus praeconiis eum 

extollam, quando in ilio adolescente tam miraculosa literarum 

graecarum peritia, tanta in omni carminum genere graecorum 

latinorumque facilitas, tanta in saluta oratione dicendi ubertas 

et copia, tam grave et acutum iudicium, tantum intelligendi et 

intellecta caeteris declarandi studium appareat, ut illum audeam 

cum quocunque conferre, qui aetate eum non solum aequet, sed 

superet etiam longo intervallo. » Ma la maggiore ammirazione, 

e meritatamente, il Goineo tributa a un altro suo condiscepolo 

ed amico, Pier Angelio da Barga, al quale l'avvenire serbava 

un posto eminente fra tutti i poeti latini del Cinquecento. 

Da vari indizi m'è lecito congetturare che durante il suo 

soggiorno a Bologna il Goineo praticasse pure la casa del col

tissimo piacentino Bassiano Landi, dove convenivano tra altri 

1' Arlenio e Francesco Florido Sabino. Guest' ultimo, studente a 

Bologna fra il 1533 e il 1539, oltre queste amicizie ebbe in comune 

col Goineo molti aspetti del suo carattere, chè tutti e due erano 

giovani ardenti, aggressivi, innamorati della verità, simpatici. 
15

) 
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Acceso dal geniale consorzio di questi spiriti eletti e dagli 

amorevoli avviamenti dell' Amaseo, il Goineo si immerse tutto 

nel gran mare degli studi: conobbe quasi tutti i grandi scrittori 

dell 'antichità con buona parte dei minori, e più profondamente 

investigò le opere di Cicerone, di Platone e di Galeno. Non 

poco gli giovò la familiarità del!' Arlenio che libera lmente gli 

prestava ogni sorta di libri. Alla vastità delle sue letture accenna 

anche Francesco Benellio in quest'epigramma: 

Ouod latia, hetrusca, graeca scis scribere lingua, 

Sive cupis prosam, carmina sive cupis, 

Hoc ego non miror, iuve nis doctissime, miror 

Omnia quod legeris iam monumenta patrum. 

Ma il Goineo ricercò pure le opere dei più insigni umanisti , 

soffermandosi con più curioso interesse a que1le s caturite dal 

cozzo di due opposte tendenze nella lotta prò e contro il Ci

ceronianismo. 

Sicchè quando ei si trovò a dover s cendere in lizza contro 
S ebastiano Corrado, avversario del Ciceronianismo, egli ebbe 

pronte fra mano armi bene temprate e bene affilate: uno spirito 
vivace di polemista; una prosa elegante e corretta , ma insieme 

agile, varia, spesso arguta e frizzante, come quella che sul 

terso specchio del!' imitazione ciceroniana fa guizzare i mobili 

riflessi della prosa de' più abili schermidori umanistici; una sicura 

padronanza della materia e su tutto un giova"'ile calore di con

vinzione e un sincero attac camento al suo maestro e a' suoi 

condiscepoli colpiti dal Corrado. Il quale nella introduzione della 
s ua In M. Tullio Cicerone Quaestura, pubblicata nel 1537 quale 

prodromo di opera maggiore, 16) viene a discorrere dell' Amaseo 
e della sua scuola: concede che la gran fama del primo e la 

venerazione che n' ha la dotta Bologna sono meritate, ma mette 

in dubbio i vantaggi della seconda per la grettezza dei suo i 

allievi non ital iani: «de peregrinis loquor». Costoro, illudendosi 
d'imitar con ciò Cicerone, vanno affannosamente e pedantesca .. 

mente alla caccia delle sue parole, da ciechi bandendo ogni 
altro scrittore latino: «lmitari credunt esse, selecta quaedam 

verba se·ctari, nec ullum recipere, quod non sit a Cicerone saepius, 
minimum bis usurpatum·; quasi latina non sint

1 
quae sunt a caeteris 
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scrìpta ,. i e· peggio ancora, al lo s tudio della fo rma sacrificano de l 

tutto quello della contenenza: «cum deligendis verbis totum tempus 

terant, nec dent operam, ut ve! piane explicent, quod scribunt, 

vel prorsus inte ll egant, quod legunt. F acilius enim tib i dicent, 

quoties uno verbo sit usus Cicero, quam, quae idem scripsit, 
exponent. » 17

) 

A queste accuse G. B. G oineo contrappone la sua passio

na ta Defen sio pro R amuli Amasaei auditoribus. Egli dimenticò 

che il biasimo del Corrado toccava solo gli stranieri e genero

samente assunse le difese di tutta la s cuola . Anzi, se dobbiamo 

credere alle sue paro le, benchè non ancora ventitreenn e egli fu 
deputato a ciò dai suoi c inquanta colleghi, perchè ogni altro s i 

sarebbe s entito umiliato di dover misurarsi col Corrado. 

Comincia il Goineo dal deplorare ques te mal e arti degli 

umanis ti , per le quali s i lacerano a vicenda come fiere selvagge. 

Ora è la volta del Corrado che con l'invil ire i discepoli mira 

a lla detrazione del maestro . Ma le sue sono calunnie, chè in 

pochi giorni di s ua dimora a Bologna non ha potuto conoscerli 

neanche di vista. 18) 

Quanto a l consigl io che il Corrado dà agl i uditori dell' Amaseo, 

di applicarsi cioè allo s tu dio delle cose anz ichè a una super

stiziosa e vuota imitazione delle parole, il Goineo, come non 

riconosce ali' avversari o autorità a lcuna per amma estrare sia 

pure l'ultimo suo cond iscepolo, così dichiara superfluo e pre

tensioso il suggerimento, poichè tu tti erano persuasi già prima: 

«eloquentiam sine scientia esse verborum volubil itatem inanem, 

scientiam s ine eloquentia rnu tae et infanti s tatuae similem prope 

videri .» Ma a nessuno s fu ggirà quanto sia necessario di conosc;ere 

la accezione de ll e parole, chi voglia comunicare distintamente i 

propri pensieri. Certo ess i attingono alla pura fonte ciceroniana 

a nzi che ai torbidi rigagnoli degli .altri latini; ma quando Cicerone 

non fornisce l' espressi.one voluta, non isdegnano di ricorrere 

agl i altri autori : come dunque il loro Ciceronianismo non è su 

perstizioso, ma saggia mente temperato e pieghevole alle esigenze 

d el pensiero , così d ' altrond e essi non accolgono un eclettismo 

atto solo a crear mostri e chimere sti lis tiche; ma poichè il gio

vane polemista s' avvede di rivangare una questione dibattuta 

e lumeggiata pe r ogni verso da più decenni, egli rimanda il 
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Corrado a quanto prò e contro ne discussero il Cortesi e il 

Poliziano, Erasmo, il Budeo e il Doleto , Pietro Bembo e Gian

francesco Pico, il Vives e il Nizolio. 
Dice poscia dell' Amaseo, ricordando con gran lode i suo! 

famosi discorsi tenuti alla presenza di Carlo V e del pontefice 

Clemente VII, le sue opere, la sua attività politica e pedagogica; 
e insiste nell a dimostrazione che l'eloquenza dell ' Amaseo non 

somiglia punto a quella di alcuni minutu!i Ciceroniani, loquaci 

come anitroccoli o vecchi rimhambiniti, ma essa si identifica con 

l' intelligenza stessa delle cose; nè sa il Corrado che l' Amaseo 

dalla cattedra profonde tesori di dottrina per illustrare non le 

parole, ma il pensiero di Cicerone . 

E qui la polemica sarebbe chiusa, sennonchè il Goineo, a 
persuadere anche meglio del suo torto il Corrado, vuole acco

darle un suo trattatello De rerum cognitione cum dicendi exer
citafione copulanda, eh' egli aveva divisato da tempo e che ora 

cade proprio in acconcio. Nel tempo che Francesco della Mirandola 

dimorava a Bologna (1529 ?), il Piranese e molti altri giovani ne 
frequentavano la casa e pendevano dalle labbra di quell'uomo 

meraviglioso, il quale narrava loro che da piccino veniva spesso 

condotto dal padre presso lo zio Giovanni Pico , eh' ei trovava 

sempre occupato negli studi e nelle geniali conversazioni. Così 
un giorno assis tette al filosofico dibattito accesosi fra il Pico, 

Angelo P ol izi~no e Marsilio Ficino intorno alle relazioni che 

corrono fra il contenuto e la forma, fr a la scienza e l'eloquenza. 

Discussione eh' è ampiamente svolta in forma dialogica dal Goin eo. 

I tre interlocutori vi sostengono princìpi conformi a quelli 
disseminati nelle loro opere; il Goineo li raccoglie in una e li 

contrappone in una logica successione. Dalla parte cospicua che 
lo scrittore dà nel dialogo al Poliziano, parrebbe eh' egli s'accosti 

alle idee di questo; ma non se n' ha prova decisiva. 
Il dialogo sì nel l'incorniciatura che nei procedimenti è di 

sapore ciceroniano. 

Ili. 

L'animosa difesa del Goineo che ali' avversario n_on ri

sparmiava nè la severità dei rimbrotti nè l'asprezza del sarcasmo 
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e dava esempio diuna cavalleria veramente italiana in quel pa

trocinare la causa degli studenti stranieri ospiti a Bologna, le vò 

grande rumore. L' Amaseo, spirito malinconico e nulla affatto 

battagliero, ne fu un po' sconcertato e pregò il suo pugnace 

discepolo di sopprimere lo scritto. Ma oramai era tardi e già i 

partigiani del Corrado bersagliavano il Piranese di satire e di 

lettere anonime promettendogli µn buon carico di legnate e fin 

anca minacciandogli la morte. Ma non si tu rbò il Goineo, come 

era francheggialo dal consentimento de' suoi colleghi. Il Bargeo 

gli indirizzò una saffica latina 20
) che movendo dalle lodi del suo 

ardimento e del suo alto ingegno, passa a descrivere il giubilo 

e la gratitudine dei difesi e lo sgomento degli avversari ed esorta 

l'Istria no a pubblicare il suo lavoro: 

Debet hoc ergo tibi, docta debet 

Felsina, ac omnes iu venum cohortes 

]mpigrae, quae nunc veneran tur almae 

Palladis artes, 

Nam vident hosfem trepidare, ceu sub . 

Cespite imbellem leporem, aut sub altis 

Rupibu s damas, cane persequente in 

Antra, nemusque: .. 

Ede iam foetum tenebras pe rosum, 

En vides t racto ut pavidum mucrone, 

Et venenatis pharetra sagittis 
Teireat hostem? 

Cernite hunc omnes bene dimicantem, 

Vindicem nobis Goynaeus ille, 

llle Musarum pater, ac alumn us 

Edidit ore. 

Rumor hic ergo iuvenes senesque 

Excitat, pro quo, tibi pol\icentur 

Nomen ae ternu m, maris unda donec 
Li ttus habebit. 

E il Robortelli in una lunga elegia greca - eh' è una delle 

sei composizioni sue in questa lingu~ a noi perve~ute 
21

) - im

magina che il Goineo , angustiato dalle avv erse mmacce vada a 

consultare Apollo e le Muse se possa pubblicare il suo volume ; 

"Ap-n µl,, ~i:; (})-r~o~·, f ou'1tl'.:c; ~t~),t~,,, •fi;è 
,.al ì\foJo:.:; ;r;dn:;, zzro'.,, i,;·7;i,6c cpi~W'I . 
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«Voi sapete - egli dice loro - che i vostri alunni sono 

sempre perseguitati dai malevoli grammatici; ma questa volta 

Momo ha mandato in terra il peggiore di tutti, che ha avuto 

]' ardimento di mordere persino Romolo (Amaseo), ·figlio di Calliope: 

"0·1 ;:::i-;s .l\.,:Ì,i, •.i :-:·r, S;s9i·, sùvs, ;,.:;,:ì:?J 

'E·, -:fi Il cspi·;i, ?-:-1.·, iùÌ,7. '. =::;-v1:1 ls'. :;1.t 

D:t"fì:o:·, M:1:-1.i !:J.sFs~-1-=-z z::-F;-1. 

Ma io in difesa del suo onore ho scritto questo libro: 

'PW1,.:.J),:·1 ùns•:~ •.:; :;s , ,.,: '. a'.J:~; ~t::.ì,(G( cJ.V-:-o: 

T-~•1 : '.:;:fi·1 o:'.Jcc~> -;:5.,; :J.•1 ~7<ùn ·;pir w•i . 

Sennonchè ora le Furie mi eccitano contro molti avv ersari ,. _ 

Apollo allora lo incuora ed esorta a pubblicare il suo lavoro; 

egli fratt a nto colpirà gli invidiosi de' suoi dardi . Le Muse plau

dono e si rallegrano di quell'opera: 

X1.!ps\ :;_).~ <J)~'.~: ::; :t.:z'. l\f : ::i:;;i:i é;:;:;Q' 6rW=:'I 
'E,, r.:t.t'J'.,, ;::;i,::I.; 1E'.;~-::-•.~ u:[J.i-n; 

K;i:l ,~ '?~é'tfip.::t. i,;y,J; -=-~ ;,.,:Ì,:;~; c:9(·'i'' -:- ' i p:n~i-rt;-1 

11:t.'.~z; {zy-1, 'J.Ì.-:,i?fi ·, 7.i."Js:X. -;';;t.? ·(,Ì,•.z~·fi'I . 

Non minori eccitamenti il Goineo s'ebbe dal Polano e dallo 

Arlenio: al primo egli indirizzò la lettera che fa da prefazione 
alla Defensio, al secondo dedicò l'operetta medesima: generoso 

pensiero questo di farla comparire tra il pubblico sotto gli auspici 

di un tedesco, di un •peregrinus» . 

Il Corrado poi si meravigl iò d'aver sollevato sì grand~ 

vespaio col s uo giudizio e quantunque non potesse esimersi dal 

riconoscere la grande erud izione del Goineò, si considerò da lui 

calunniato. E per vero il Piranese, trascinalo dall'ardore della 

polemica, esagerò la port~ta delle accuse del Corrado e pare 
che qualche anno appresso s'accorgesse egli stes_so cl' essere 

stato eccessivo. Fu a questa sua onestà eh' egli dovè la ricon
ciliazione con l' avversari_o,· j·J quale l'ebbe poi fra gli amici. 22) 
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Ai più curio si ind agatori della passata cultura istriana 

importerà anche apprendere che il Consiglio di Capodistria, per 

la favorevole impressione riportata dall'opera del Corrado, invitò 

questo a dirigere la scuola umanistica capodistriana. Ma il 

Corrado, per quantq l'onorifico invito lo lus ingasse, non accettò 

l'offerta per non .dis.costarsi dai maggiori centri di studi. Z3) 

IV. 

All'influenza dell' Amaseo deve ricondursi un'altra operetta 

del Goineo, il Paradoxum quod ,fatino potius quam uulgari 
ser,::zone scribendum sit, nel quale veniva a dibattere una qui

stione che lucid amente presentita e pregiudicata da Dante, fu 

generata dal Petrarca col noto g iudizio eh' ei diede delle sue 

opere volgari. Col rinascere degl i studi classici .e l'aspro inveire. 

degli umanisti contro il volgare, la causa del latino poteva 

considerarsi vinta; quando L eon Battista Alberti puntellava con 

l'autorità del suo ingegno universale il combattuto volgare, ri 

conoscendogli diritti uguali al lat ino. Ma per trovare chi lo ponga 

al di sopra del latino, dovremo discendere alle Prose della uulgar 
lingua del Bembo (1525). Ognuno penserebbe che allo ra gl i 

umanisti non dovessero nutrire più alcuna fiducia di frenare con 

la lingua del Lazio la superba fiùmana della letteratura ita li ana; 

molti di essi invece, o rettoricamente insinceri, o ciecamente 

illusi, le oppç>nevano gli argini delle loro affermazioni teoriche 

intese a dimostrare la maggiore nobiltà e util ità del latino. La 

fiumana non s'arrestò perchè pochi intransigenti negavano o non 

vedevano la forza irresistibile della corren te. Il massimo assertore 

della superiorità del latino fu a llora Romolo Amaseo con le due 

orazioni De -/inguae latinae usu retinendo pronunciate so)enne

mente quattro anni dopo le Prose del Bembo al cospetto di 

Carlo V e di C lemente VII; e su queste due orazioni s'impernia 

d'ora in poi la polemica. P e rchè ognun veda in quale misura il 

Goineo si rifaccia ad esse, gioverà riferirne il contenuto: 

di volgare - ragiona I' .A.maseo - è la corruzione del 

latino; questo non è , come taluni obiettano, superfluo, poich~ 

con esso possiamo conseguire una maggior comodità dei Romam 

s tessi, i quali possedevano una sola lingua, mentre noi potremmo 
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possederne due, una per i dotti, 1' altra per gli incolti. Anzi, le 

due lingue si risolvono in una sola: questa è la corruzione di 

quella, la latina è lingua nostra quanto la volgare, ed è da pre

ferirsi in grazia della sua maggior perfezione e della maggiore 

utilità, sì per l'antica sapienza pratica di cui è depositaria, sì 

per la sua diffusione in tutto il mondo civile, mentre la volgare 

è ristretta entro i confini d'Italia, dove non è nemmeno sempre 

la medesima. »~!) 

Per questa via segnata dall' Amaseo si misero dal più al 
meno tutti i latinisti; così uno dei discepoli su ricordati, il Bargeo, 

che • arringò pubblicamente nello Studio di Pisa contra la lingua 

volgare aspr issimamente e con molta eloquenza i> ; !?!$) così quel 

Francesco florido che conoscemmo a Bologna, in una Apologia 

contro i calunniatori della lingua latina, e Celio Calcagnini fer

rarese in un suo trattato dell'Imitazione, e Bartolomeo Riccio 

nel secondo dei libri eh' egli scrisse su quest'istesso argomento. 26) 

Nella schiera di costoro venne a porsi il Goineo. Nel citato 

suo Paradosso comincia dal deplorare che in Italia si trascuri 

il latino eh' è in tanto onore oltralpe ed è di tanto superiore 

ali' italiano: quello è puro, schietto, elegante; questo impuro, 

corrotto , barbaro, perchè - insegnano gli storic i e gli umanisti 

più recenti - il volgare è un miscuglio di latino, di prov enz a le 

e di molte lingue barbariche. Ora per sentenza d'Aristotele da 

elementi disparati non può riuscire un'unità perfetta. A chi 

opponga che come i Greci e i Latini scrivevano nella loro lingua 

così noi dobbiamo scrivere nella nostra, il Goineo risponde che 

quelle erano lingue perfette e copiose, mentre dell'italiano si 

deve affermare tutto l'opposto; più: ricordisi che molti antichi, 

quali Quintiliano, Lucano, Seneca, Giovenale e più tardi Agostino, 

Apuleio, Cipriano e Gerolamo rinunciarono ai loro dialetti per 

scrivere in latino; e in età più recente il Gaza, il Musuro, il 

Moscopulo e il Lascaris analogamente rivestirono le loro opere 

del greco antico piuttosto che del greco imbarbarito del loro 

tempo. Ristretti sono i confini entro i quali si parla e s i com

prende l'italiano, larghissimi quelli del latino; hè alcuno opponga 

che il Petrarca e il Boccaccio si leggono fino in lspagna e in 

Francia: chi se ne occupa? Non già i più insigni eruditi, ma 

«aulici quidam molliculi et delicatuli, qui omni luxus et delitiarum 
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genere liquescur.t · et fluunt. » Le opere di qualche gravità inoltre 

non s' hanno a scrivere nella lingua del volgo, perchè i profani 

non devono accostarsi ad esse. Nè anche è legittima I' affer

mazione che l'italiano sia più armonioso del latino: tutto al 

contrario! Ancora: chi scrive tende al vantaggio di chi legge; 

ma questo sarà tanto più diffuso, quanto più numerosi saranno 

i lettori; scrivasi pertanto in lat ino, eh' è inteso da tutto il mondo 

e non si consenta che gli stranieri, quali un Giovanni ·Sturm, 

contendano il vanto dell' eloquenza latina agli Italiani. Vada 

l'esortazione specialmente ai giovani, dai quali l'Italia può sperare 

ancora molto; e tra essi siano nominati in primo luogo Priamo 

Sergio (P olano) trivigiano, Antonio fiordibello modenese, Fran

cesco Rohortelli, Francesco Florido, ·Bassiano Lando, Paolo 

Manu zio, Paolo Orsato e Leandro Zarotti da Capodistria. 27) 

li trat.tatello del nostro non passò inosservato. Nell'Ercolano 

il conte Cesare rimprovera a Benedetto Varchi eh' egli pur 

essendo «de' maggioringhi del!' Accademia Infiammata di Padova • , 

soffrisse che messe r Giambattista Goineo in quel suo paradosso 

latino conciasse s ì male la lingua italiana « e dicesse che ella 

non era lingua , se non da certi cortigianuzzi effeminati e tutti 

cascanli di vezzi. » E il Varchi a difendersi: «A pena era io de' 

minoringhi; poi cotesto non fu a mio tempo ; altra che quel 

para dosso fu composto da lui in villa; per ischifare, come dic' egli 
medesimo, il caldo; non recitato nell'Accademia: e anco non 

si debbe vietare nessuno , nè impedirlo che egli non componga 

o per esercitarsi, o per pubblicare il parer suo i è ben vero che 

coloro, i quali compongono, più che per altro, per fuggir mattana, 
in vece d'o nore e lod a, ne riportano le più volte dalle più genti 

vergogna e biasimo. E il torre a lodare o biasimare alcuna cosa 

non è mica una buccia di porro, nè impresa, come disse Dante , 

da pigliare a gabbo; ma egli non le fece quel male nè che voi 

credete, nè che egli avrebbe potuto farle, volendo scrivere ora· 

toriamente. Ma molto più largo campo avrebbe avuto egli , 

e avrà sempre e molto più commendabile, chiunque torrà a 

lodarla.• 28
) 

V. 

Gettate solide basi alla sua cultura letteraria in Bologna, 

Giambattista Goineo si trasferì a Padova per dedicarsi agli 
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studi della medicina. Ebbe a maestri Marco Antonio lanua e 

Francesco Frìgimelica padovano, ai quali volle testimoniare più 

tardi la sua grntitudine dedicando loro il dialogo Quod philosophi 
ecc. di cui diremo più avanti . Nel giugno del 1543 si laureò in 
arti e medicina. :H.l ) 

Credo di non discostarmi dalla verità se suppongo che a 

quel modo nel campo delle lettere egli fu sensibile agli avvia

menti dell' Amaseo, così le sue opere mediche nas.cessero per 

impuìsi e direttive . del Frigimelica; chè di fatto troppo è con

forme il soggetto della Pathologia parva, in qua methodus 
Galeni practica explicatur, opera del maestro, e quello del Medici 
enchiridion ad quotidianam medendi exercitafionem ex Galeno 
excerptum, opera del discepolo, perchè se ne possa- escludere 

,rn nesso qualunque. Il manualetto del Goineo nella prima parte 

dà le norme generali per la diagnosi delle malattie, nella seconda 

discorre dei tre mez zi di cura: cavar sangue; medicine e dieta. 

Del primo mezzo il medico umanista piranese è convinto fautore, 

si eh' egli pone i suoi colleghi di opinione contraria, gl i o:lµ.o~6~oi, 

più presto fra i carnefici che tra i medici: «dignum mehercule 

genus hominum, quod inter carnifices potius quam inter medicos 

censeatur; " riconosce però quanto uno debba andar cauto nel
]' applicarlo. 

Il Go i neo è nemico dell' empirismo i della missione del 

medico ha un alto, nobilissimo concetto: lo vuole onestissimo, 
scrupoloso, discreto, di s interessato, colto nelle scienze del trivio 

e del quadrivio, studiosissimo di Galeno e di Ippocrate : chè il 

medico avido solo di lucro è la rovina della gente e merita di 

essere messo in croce. Del!' alta stima in che aveva la sua arte 

è prova anche nel!' accennata operetta Dialogus, quod philosophi 
et medici dogmatici iurisconsuflos dignilate praecedant. Questione 

oziosa per noi, ma gli umanisti combattevano sì fatti duelli con 

incredibile calore. Gli int erlocutori di questo dialogo sono il 
bologn·ese Lodovico Boccadiferro, professore di filosofia nella 

sua città natale, tenuto in conto del primo filosofo de' suoi tempi; 

Benedetto Vettori faentino, medico celebre s ì per le sue opere 

che per la sua perizia medica e Girolamo Prividelli reggiano, 
giureconsulto de' più famosi: • insegnanti l'uno e l'altro allo 

s tudio bolognese. ~0) Immagina il nostro che essi conversando in 
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S. Petronio di vari argomenti si fermino alla sopra detta quistione; 

Ciascuno naturalmente difende l'eccellenza de' suoi studi: il 

Boccadiferro sostenendo che la filosofia è più nobile della giu

rispruden za che ne è appena una piccola parte ed ha per oggetto 

l'uomo, meno nobile di altri oggetti della filosofia, quali Dio, il 

cielo, gli astr i e via dicendo. Il Prividelli, poichè s'accorge di 

essere soccombente, s'aggrappa all'ironia e all'autorità di Cicerone 
iJ quale dichiarò che 

0

le leggi delle Xli tavole superano in valore 

tutte le biblioteche dei filosofi; ma il Boccadiferro non riconosce 

autorità alcuna al di sopra della ragione umana. A questo punto 

interviene il Vettori per difendere i medici contro i sacrasmi 

del Prividelli che li chiama ora mendicos ed ora merdicos. La 

loro nobiltà gli par dimostrabile con ragioni estrinseche ed in

trinsiche: fra queste è dato il primo posto ai' fatto che i medici 

fanno bene al corpo e allo spirito insieme, i giureconsulti allo 

spirito solamente; tra quelle ben curiosamente sono addotte le 

lodi che de ll a medic ina fecero Gesù ed Omero ; più ancora: Gesù 

ed Apollo non i s degnarono d'essere medici, mentre. un dio 

giureconsulto non s'è mai avuto! O che forse in quello stesso 

tempo Giacomo Wimpheling non avvalorava con ben maggiore 
serietà la sua asserzione della preminenza del clero secolare 

con un elenco di tutti i santi che non avevano appartenuto a 

verun ordine religioso, fra i quali erano messi in prima linea 

Mosè e Cristo? ~1) L'umanesimo aveva fatto rinverdire anche 

la sofistica . 

VI. 

Altrettanto oziosa la tesi Quod nobiliora sint literarum 

studia rei milifaris peritia. Gli argomenti messi innanzi a r iprova 

di essa possono ri assumersi brevemente così: gli stud'. le~terari • 

sono più nobili de l l'arte militare perchè quelri sono guidati da l-

1' ingegno, questa dalla sorte; le lettere sono una fun~ione dello 

spirito, la milizia del corpo; le attività intese ~1 diletto e al 

vantaggio del prossimo sono più nobili di quelle mtese alla sua 

infelicità; i fatti d' arme hanno fama dalle lettere, ques~e da se 

medesime; la guerra è una pratica, le lettere una scienza; la 
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guerra è contraria alla natura che opera sempre per la conser

vazione dell'uomo. Il paradosso si chiude con un'invettiva contro 

gli uomini d' arme che riflettono la natura delle belve feroci. 

VII. 

L'Accademia padovana degli infiammati accolse tra i suoi 

membri il Goineo che nella sua nuova residenza, pur mantenendo 

le antiche, contrasse novelle amicizie e annodò altre rela zioni 

letterarie. Con Paolo Manuzio ebbe carteggio e qualche sua 
lettera è a stampa; 32) conobbe l'editore delle epistol e del Sadolelo, 

Antonio Fiordibello, che visse a Padova appunto fra il 1538 e 

il 1541; da Paolo Orsato, patrizio padovano, ebbe ogni sorta di 

dimostrazioni affettuose 33) che il Piranese ricordò con a nimo 

grato alla morte del suo amico. Inviò allora da Venezia al suo 

Arnoldo Arlenio un'Ecloga piscatoria in nobilissimi viri M. 
Ursati, Patritii patavini obitum. Il pescatore Filone, va poe

tando il Goineo, mentre stende al sole le reti , sente gracchiare 

un corvo da un cespuglio vicino : è il tristo presagio della morte 
del Padovano: 

ace rbum 

Fama tulit velox Ursati nuncia fatum: 

Di vi ni Ursati, quo non praestantio r a l ter 

Civis in antiqua P atav i co nsederat urbe. 

Il pescatore, sotto il quale naturalmente si nasconde il 

Goineo , si dà a piangere sulla spiaggia: 

O decus, o palriae lumen, nunc maxima clivum 

Glori a, nos miseram s ine te traducere vitam 

P asse putas igitur? nos inquam Marce carentes 

Virtute et morum probi tate et lumi ne tanto? 

Tutta la natura è mesta per quella morte. Giungono _ alt ri . 
pescatori che inalzano un tumulo al defunto e intonano le sue 
lodi con un canto amebeo. 
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VIII. 

Tra la fine del Quattro e i primi anni de l C inquecento s'era 

andata formando a Pirano una società non a liena dagli studi - e 

dalle nuove idee che s i agitavano in dotti conversari. in questa 

atmosfera il Goineo r espi rò a suo agio quando, finit.i gli stud i, 

fu _ eletto a medico della sua città natale . Vi divenne facilmente 

centro d'ogni attività lettera ria e fi losofica in g razia alla suo 

vasta cultura e al suo inestinguibile amore del vero. Gli s i. 

strinsero intorno .i concittad ini Gio vanni Antonio Apollonia, Marco 

Petronio, Marco Antonio Venier, Ambrogio Febeo, Pietro e Nicolò 

Rosignol , s uo fra te llo Nicolò G oineo, e forse quel J!laestro P ietro 

G rineo di cui dissi altra volta pubblicandone alcuni versi latini _::~ ) 

Il Goineo loda -in più occasioni l' Apollonio per la sua scienz a, 

medica ; ne vanta l' amiciz ia a tutta prova e gli dedica il suo 

manu aletto medico, al quale l' Apollonio a sua volta premette 

il seguente epigramma laudativo, eh ' è per noi bu on indizio del b. 

sua cultura: 

Si veteru m inspic ias, lector, si scripta novorum, 

Quaeque docent Diti subtrahere arte animas, 

f o rte sub oscura nosces haec trad ita nube, 

C lara Goyna ei dum mo nume nta leges. 

Sic etenim docuit qua sit rat io ne medend~rn, 

Ut nullum invenias hui c (mihi crede) parem. 

Omnigenos ergo cup iens dep el lere morbos , 

Hunc eme : et in gremio nocte diesque fove . 

Il Petronio si dedicava allo studio dei libri sacri che lo 

-portò ad una accusa di eresia; nel Venier il nostro vanta I' acu·

tezza dell'ingegno e ]' eloquenza ; il F e beo, maestro a più r iprese 

s ì a Capodistria che a Trieste, lasciò un trattatello De virfute 

aquirenda ac eius frucfu (1505), nel quale si r isente l'. '.nflu~nz ~· 

dell'op era pedagogica di P. P. Vergerio il Vecchio; "' ) N,colo 

Rosignol , al quale il Goineo indirizzò il suo parad osso s ull.a 

lingua la tina, era zelante studioso di Platone e degli auto ri sacn; · 

Nicolò Goineo messosi con meno ingegno sulle orme del fra tel lo, 

riuscì fiero seguace delle idee luterane e finì anche lui con 

l'essere accusato al Santo Uffizio. 
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IX. 

Perocchè aleggiava allora in tutta l'Istria lo spirito dei 

tempi nuovi: le idee agitate da Martin Lutero penetravano fra. 

noi con impeto trionfale e conquistavano non pure le capaci città 

marinare, ma anche le rozze borgate sperdute tra i monti, non 

pure gli inlellelluali, ma - caso unico in tutta l'Italia '') - i 

più bassi strati della popolazione. l Piranesi furono tra i piÙ' 

caldi fautori della Riforma: «uscita da TrieSte - scriveva nel' 

1534 Pier Paolo Vergerio non ancora eretico - questa peste è 

attaccata molto bene a un castello nominato Piran, dove pub

blicamente alcuni ribaldi andavano contaminando gli animi delle 

semplici persone; • e proseguiva nella sua lettera al Carnesecchi: 

•Monsignor, io conosco la natura del paese, perchè ivi è la mia 

patria. Se Ira quelle singolarità d' intelletti penetra la sella 

luleristica, Vostra Signoria vedrà presto (sed D e us omen averla!} 

tutte le circumvicine provincie e regioni infette e corrotte. lo so 
bene che alcuni di quei scellerati di Pirano sono stati chiamati 

a Venezia per questa causa, ma so eziandio che più severità 
vi si dovria usare che non si usa, i>a 1) Fra quest_i «scellerati» 

erano in prima linea il Petronio e il Venier nominati; ma i Lu

terani crebbero d'assai, quando il Vergerio stesso, passato nel 

loro campo, iniziò una attiva propaganda nella sua casa posta 

sul monte Zuccole a circa sei miglia da Pirano, dove molti 
Piranesi, fra i quali Giambattis ta Goineo, si radunavano a d udirne 

gl' insegnamenti e a discutere. 38) In breve gl i eretici passarono 

i trenta: il Santo Uffizio corse ai ripari e dall'inchiesta avviata 
emerse che uno dei più forti propagandisti era il nostro medico

umanista. Il quale discuteva sulla pubblica piazza in mezzo a 

crocchi di popolani, o in segreto nel circolo dei soliti amici o 
nei conventi; e nel calore della discussione - stando alle 

accuse - si lasciava facilmente andare a parole grosse contro 

preti e frati. 11 9 gennaio 1550 egli fu invitalo a comparire entro 

dieci giorni dinanzi alla Inquisizione nella cappella di S. Todaro 
a Venezia per iscolparsi delle «heresie per lui tenute, ditte et 

publicate», se non voleva essere condannato in contumacia. 130) 

Ma era destinato che l'accusato non dovesse presentarsi entro 
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·il termine prescritto; chè il podestà di Pirano attestava agl i 

Inquisitori essere molto pericoloso che il medico abbandonasse 

1a sua città, dove molti infermi avevano bisogno delle sue cure 

rnuminate. E quantunque il medico stesso poco stante insistesse 

per avere una licenza di pochi giorni, il podestà gliela rifiutò 

sì per rigu ardo ai molti ammalati, sì per suo particolare interesse: 

.chè avendo la mogl ie prossima a divenir madre, non poteva 

rinunèiare a li' assistenza preziosa del Goineo. Levato anche questo 

lmpedimento, ecco che il padre di Giambattista si riduce in fin 

di vita e l'affettuos o figliuolo ottiene l'intercessione del vescovo 

di Capodistria perchè il processo si di fferisca ancora. Così si 

giunge al 6 maggio e Giambattista Goineo si presenta ai «De

putati · sopra Heresie• 1 che volendo usargli riguardo, in luogo del 

.carcere gli assegnano fino alla sentenza la casa di suo fratello 

dottor Nicolò, con l'obbligo di mai uscirne. Nel frattempo il 

Podestà piranese comunicava agli Inquisitori che il Goineo «per 

Je bone anci optime sue qualificationi • era s tato ricondotto medico 

con onorevolissima ballottazione accompagnata dai voti di tutta 

città che il medico foss.e prosciolto d ' ogni accusa. 

L a prima udienza fu tenuta il 28 maggio 1550. Ali ' accusato 

si imputava cl' avere sostenuto: I che Cristo aveva promesso la 

ch iave a Pietro e non gliela aveva data, Il che sacerdoti e se

colari dovevansi comunicare sotto ambidue le specie, lii che 

anche un laico p'ote.va somministrare il Sacramento della co

munione, IV che non esiste il purgatorio, V ·che i sacerdoti in 

peccato mortale non possono assolvere, VI che le sole opere 

non sono nè _necessa rie nè meritorie, VII che non c'è lib ero 

arbitrio , VIII che il voto di castità. non è po ssibile osservarlo , 

IX che i Santi non sono nè nel paradiso nè nell 'inferno, X che 

la Chiesa errò nella scelta dei cibi come in molte altre cose; 

potersi perciò mangiare carne nei giorni proibiti. E a mangiarla 

il Goineo avrebbe indotto anche altri. 
Il Piranese dichi arò che la prima, la settima e la nona 

imputazione erano scaturite da malintesi, s ia eh' egli nelle dispute 

avesse affermato proprio tutto l'opposto, .sia che semplicemente 

avesse addotto, senza .abbracciarle, le opinioni di Agostino, 

L a ttanzio , Ireneo; ammise la verità di tutte le altre imputazioni, 

ma dichiarò di non_ considerarle una colpa: anzi con mirabile 
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.coraggio difese le sue lesi avvalorandole dell ' autorità dei Vangeli, 

di Agostino e di più recenti trattatisti punto eretici; se poi 

mangiò carne nei giorni proibiti e consigliò altrui a mangiarla, 

non volle dare scandalo e offendere i decreti della Santa Chiesa, 

ma ubbidì liberamente ai decreti della scienza medica. 

Alla seconda udienza il Goineo non comparve, ma per 

mezzo del fr ate! suo Nicolò inviò ai Padri Inquisitori una lettera 

che serve a completare mirabilmente la figura di quest'uomo 

innamorato della verità, inflessibile nei suoi principì, pronto a 

sacrificare tutto se stesso, piuttosto che mentire innanzi alla 

terribile maestà della Sacra Inquisizione. Non negherà egli dunque 

d'essersi intrattenuto più volte a discutere delle sacre scritture 

- "come che per me negar non si possa nè debbia• - ma 

neanche può soffrire di essere condannato sulle deposizioni di 
uomini nemici o imbecilli che non vollero o non seppero intendere: 
«Laonde se per sventura mia vi si sono trovati a tali dispu

tationi et ragionamenti huomini idioti et materiali eh' a guisa di 

pecore si cacciano sempre innanzi ad udire dov e meno dovrebbono, 

et hanno, come anca sono fatti, alla rovescia intese et inter

pretate le mie parole, dovrò adunque io patire della petulantia 

et grossezza loro la pena sanza eh' io potrei provare con verissimi 

testimonii, gran numero di quegli essermi nemici capitali et mas

simamente sacerdoti per haver talhora rimproverate loro la 

ignoranza et scandalosa vita?» Egli non invoéa dagli Inquisitori 

che un po' di clemenza - quella clemenza che Dio non nega 

mai - e s'impegna di rinunciare per sempre al gusto delle 
dispute teologiche, «labir inti » pericolosi, nè utili, nè onorevoli. 

Il Goineo pertanto non nega nè rinnega le sue convinzioni: 
promette solo di tenerle per sè e invoca clemenza. Ma poi, 

p·ensando forse che la clemenza non era virtù di quei fanatici 

e non volendo nè fare la fine del suo conterraneo Bal do Lup etino 

a cui fu tomba il placido specchio della laguna, nè cantar la 
palinodia per le vie di Pirano con atti d'estrema umiltà, sotto 

gli occhi di tutta la popolazione: morte fisica la prima, morte 
civile la seconda, fuggì da Venezia e andò incontro all'oscuro 

esiglio, lasciando dietro a sè la patria, la famiglia, gli a mici, gli agi. 

Il 15 giugno un banditore proclamò sulle scale pubbliche 

di S. Marco e .di Rialto dovere il Goineo costituirsi entro otto 
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giorni, se voleva evitare una condanna in contumacia; il 5 luglio 

con altro bando ripetuto anche a Pirano proclamavasi Giambattista 

Goineo «heretico notorio» stante la sua contumacia e le sue 

ampie ed « ostinate • confessioni; e come tale veniva bandito 
11 perpetualmente di questa terra de Venezia, et de tutte terre et 

luoghi dell ' Illustrissimo Dominio Veneto, si da parte de terra 

·come da parte de mare, navilij armati et disarmati • con ciò che 

Se rompesse il bando, fosse incarcerato e ch i riusc isse ad ar

restarlo avesse lire 500 sui suoi beni a Pirano, .. Jj qual i a questo 

effetto restino hipotecati. • Se però egli si presentasse fra quindici 

g iorni al cons petto dei g iudici, gli sarebbe levato il bando e 
rifatto il process o. 

Ma il Goineo di tanta bontà non credè opportuno di pro
fittare. 

X. 

Nella prefazione alla sua operetta De situ lstriae il Goineo 

ci informa eh ' egli viaggiò l'Austria, la Svizzera, la Germania 

e il Belgio. Quando compì queste peregrinazioni? Benchè l'operetta 

stessa appaia composta fra il 1540 e il 1548 per le giuste con

s iderazioni del Fontanini, 40
) tuttavia io credo che i viaggi accennati 

siano posteriori a lla fuga da Venezia, una conseguenza di essa. 

E a togliere ogni difficoltà di date, basta ammettere che la pre

fazione con la quale accompagna l'operetta ali' Accademia dei 

giovani piranesi sia scritta dall' esiglio. Spira di fatto in essa 

un innegabile soffio di nostalgi a: dal confronto fatto coi paesi 

percorsi , la sua terra apparisce ali' esule la più bella di tutte; egl i 

si spiega psicologicamente la cosa coi versi del!' esule Ovidio: 

Ncscio qua natale solum dul cedine cunctos 

Ducit et immc morern non sinìt esse sui, 

e con l' esempio del ramingb Ulis se ; spera che la sua operetta, 

frutto dell'amor di patria, sia accolta con favore dai giovani, 

dei quali fu un tempo esortatore agli studi: «studiorum aliquando 

etiam adiutore». 
L' opere.Ha è di grande interesse, la più arripia e la ":eglio 

vagl ia ta criticamente di quartte fino allora s'erano scritte sul l'Istria. 
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Già Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1370-1444) aveva illustralo 

parie del l'Istria con l'opuscolo De sifu Jusfinopolis, eh' è forse un 

frammento di opera maggiore la quale doveva comprendere tutta 

l'Istri a; 41 ) nel 1474 Flavio Biondo da Forlì dedicava alla nostra 

regione un capitolo della sua Italia illustrata, riassumendo in 

complesso le notizie degli antichi geografi; nel 1528 Pietro 

Coppo veneziano, il quale passò quasi tutta la sua vita ad Isola 

d'Istria, stampò un Portolano dell'Adriatico, nel quale natural

mente si discorre anche del l'Istria. Ma il Coppo diede anche 

più alla s ua patria elettiva, pubblicando nel 1540 a Venezia 

l'op eretta Del sito dell'Istria, scevra bensì di critica, ma esatta 
nella descrizione dei luoghi, interessante per le noti zie sull' ubi

cazione di antichità e fornita d'una carta geografica lodata dal 

Kandler per la sua precisione. 42) Nello stesso a nno i} padovano 

Palladio Fusco (Negri) dava alla luce in Roma due libri De situ 
orae f!lyrici, alla compilazione dei quali molto giovò a questo 

antico commentatore di Catullo 43) l'essere stato maestro a 
Capodistria. 

Tutte queste opere, eccettuata la prima, il Goineo mostra 
di conoscere, chè ora le cita a conforto delle sue asserzioni, 

ora le confuta in quello che contengono d'erroneo. Del valore 

dell'operetta non aggiungerò nulla a quanto già ne dissero lo

dandola il Fontanini e il Kandler; noterò solo che un'utile e 

feconda novità è il capitolo sugli ingegni dell'Istria, del quale 

ci siamo valsi qua e là nel nostro lavoro, e che una grande 
verità di cui deve tener conto chiunque si ponga a studiare la 

cultura istriana è contenuta nel!' affermazione da cui esso capitolo 

prende le mosse: che gli Istriani cioè avrebbero potuto profittare 

molto più nelle lettere, se la povertà non avesse tarpato loro 

le ali: "ad literas vero a natura quasi facti videntur lstri, et 

nisi paupertas ipsa obstaret, maxima et excellentissima ex eadem 

quotidie prodirent ingenia. ,. Circa a quel tempo il Rapicio cantava 
nella sua Hisfria con notevole accordo: 

Felix ingenio haec regio, si quae altera tota 

Ausonia est, sed enim paupertas invida, et ipsa 

Res angusta domi cupidis conatibus obstat, 

Et facit, ut juvenes studiorum culmina nunquam 

P ertinj,(ant, mediis revocati e cursibus il li. 0 ) 



E un secolo più tardi lv\onsignor T omm.asini, 1' autore del Petrarca 
rediuiuus , deplora,·a che • gl' Istriani non ,·anno fuori a studiare 

e non possono colti,·are i loro tale nti ed ingegni per la tenuita 
dell e loro fortune. • 

Oggi queste cause persistono in gran parte: possa l'in
voc ata UniYersità italiana a T rieste rimuo,·erne del tutto i tristi 
effetti. 

Xl. 

Il nome di Giambattis ta Goineo a pparisce per l'ultima 
volta nella re laz ione sui sospetti di ere.s ia a P irano fatta àa 

pollonio pollonio al Santo Uffizio nel 1579. In essa è rutta 
una serie di accuse s paventose contro Nicolò Goineo e fra le 
altre gli è fatto carico di pers is tere nelle idee eretiche incul

categli dal fratello e di tener presso di sè i libri eretici d.a questo 
ereditati "doppo la s ua morte seguita in terra todescha ove vi,·ete 

un pez zo bandito fra heretici,._¼-i-J Quello che in tutti questi anni 

il Goineo face.sse in Germania ci è completamente ignoto; di 

altri s uoi scritti non abbiamo traccia. benche egli nel De sifu 

lstdae s i proponga di riparlare in a ltra occasione di Antonio 
Elio, il Yesco\·o capodis lriano. di Akise Correr e di Ambrogio 
Lusco e benchè preannunci u:1 uo scritto s vi pesci deil' Adriatico : 
•de quibu s (pisc!hus) etiam aliquando pat.: ula annotata in manus 

hominum profere:::1.us • • 

Fennia.ii.-noci dlin _ue a cons idei"a.'l-e g li scritti 2. noi pen·enuti. 

Da tu tti tralu e lo s , òio costa..,te della forma. Cresciuto alla 

scuo la de lr Amaseo. il Piranuc ce:-cò d' accosb:.rsi il più che 
per lui s i potesse allo stiie di C icerone; innamoralo senza risen·e 

della lingua del Lazio, comhaltè peT il sao trionfo una battaglia 
eh' è forse l'ultima nella s~o.:a della le!terabrra d'Italia e additò 

a lla gene razione nondla. affi:i.chè ne imitasse 1' ese:npio, Gio,·ann.i 
S turm, il pedagogislz. germanico che nel C2.IDpo delfu:manesim.o 

raccolse l' eredita dei Ciceroniani a~llalia. .Altre spicca e carat
teristiche dell'umanista sono nel Goineo: la suggestione classica 
che lo cos tringe a prendere la ,-ra atlra.ti·ei"SO a G ale:10 ed 

Ippocrate per giungere alla pratica medica. aHra,·erso agli storici 
e ai geografi a.ntich.i pet fo.-oola.-e- gindizi sulle nazioni moderne; 
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è in lui l'inclinazione ad indagare le verità cristiane e il conato 

di conciliare paganesimo e religione che gli prepara la via ad 

abbracciare la Riforma; è in lui uno spirito di critico e una ar

denza di polemista, è una viva coscienza della romanità e un 

vigile amore. di patria; onde nel De situ fsfriae, se ad errori 

ingenui egli fa le sue obbiezioni con pacato animo di studioso, la 

sua indole battagliera si manifesta nel linguaggio che usa contro 

Francesco Irenico , Giacomo Wimpheling ed Erasmo da Rotter:dam; 

dei quali il primo, con metodi non estranei a certi storici poli

ticanti cl' oggidì, nella sua Exegesis rerum germanicarum affer

mava che 1' Istria è una colonia germanica perchè trarrebbe il 
nome dall' lstro, fiume germanico: e il Goineo giustamente gli 

dà del pazzo; il secondo, nel suo gret to e sprezzante patriottismo 

tedesco "), voleva gabellare per germanico S. Gerolamo: e il 
Goineo, che per opinione diffusa e durata fino a poco fa , riteneva 

che il gran padre della chiesa fosse nativo di Sdregna nel!' Istria, 

volentieri a vrebbe preso a scudisciate il Wimpheling, chè la sua 

gli sembrava «digna mehercule flagris dementia »; e di Erasmo, 

il quale sosteneva che il Santo fosse dalmata, disse eh' egli 

faceva come la volpe scodata, desideroso che tutti diventassero 

barbari perch' era barbaro lui; • ita ipse qui inter barbaros natus 

fuit , Dalmatam potius quam ltalum optabas esse Hieronymum f>. 



NOTE. 

1
) Notizia inedita favoritami gent ilmente dal l'amico Ca milio de f ranceschi. 

2
) Morteani: Notizie storiclie della città di Pirano in Arc heogr. T rie• 

stino XI 195, nota 20. ' 
3
) Codice Dip/om. Istriano, anno 1262; Morteani I. c. 201. 

'} Codice Dipl. lstr. 1270, 5 ma rzo; 1274, 8 luglio. 
5
) lvi, 1485, 30 marzo. 

6
) Mortea ni l. c. 248 e in Piran o per Venezia, Trieste, Caprin 1906, p. 32. 

7
) Atti e Mem. S oc. lstr. IX % . 

S) Sia detto qui una volta per tutte che le notizie non a ltramcn le do· 

cumentate io l'ho desunte dall e opere del Goineo, che sono: 

I. lo . Baptistae I Goynaei Pyrrhanensis I Defensio pro Ramuli j 
Amasaei auditoribus I adversus Sehastiani J Corradi calumnias. ! 
Addita Dispufatio de coniungenda sapientia ] cum eloquentia, et enumerafio 

Audito I rq.m R omuli, qui ex priori et po I steriori schola pro / dierunt. 

È un elegan te volumetto di sessantasei pagine non numerate; gli otto 

quaderni segnati con le le ttere A- H. Sull'ultimo foglio si legge: Excudebatur 

.opusculum I hoc, B ononiae, in officina Vin I centii Bonardi Parmensis, & 
Mar. An I tonii Carpen. Ka/. Septembris I M.D.XXXV/1. 

Il. Medici enchiri J dion ad quotidianam j medendi exercitationem l 
ex Galeno excerptum loanne Baptisfa Goynaeo I Pyrrhanensi, Academico 

injlammafo, au I thore. Ad loannem A ntonium Apol I lonium conciuem suum l 
Eiusdem de situ lslriae ad Pyrrhan ensium adolescen ! tum Academian liber 

unus. ) Euisdem Dialogus, quod philosophi et Medici I dogmatici iuricon· 

su/tos dignitate praecedant. Ad I M. Antonium lanuam et Franciscum 

Frizime/icam praecepfores. I Paradoxum etiam, quod latino pofuis quam 

vulgari sermone scribendum sit. Ad Nicolaum I Rossignolum conciuem 

suum. I Aliud Paradoxum quod nobiliora sinf literarum studia rei milifaris 

peritia. Ad Priamum Polanum. ! Postremo Ecloga piscaforia in nobilis· 

simi ui I ri Marci Ursafi Patrici]' Patavini obitum. Ad I Arnoldum Arlenium 

Peraxy/um. 
È un piccolo volumetto in ottavo. Quaderni A-E. Non reca alcuna 

indicazione del!' editore o data. Il Vander Linde n nella s ua opera De scri'ptis 

medicis libri duo (Amsterdam, 1662), p. 324 . lo dice stampato a Venezia 

nel 1582. Se l'indicazione è esatta, o l'edizione è postuma, o non è la prima. 

l due vo lumi , ra ri ssimi, li ebbi a prestito dalla Biblioteca provinciale 

dell'Istria e presentemente figurano nell a Mostra letteraria della Pri ma Espo · 

sizione Provinciale Is triana di Capodistria. 
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Del De situ. lsfriae fu curata u:w edizione n parte dn monsignor Gius to 

Fontanini (Lugduni Batavorum, sumptibus P et ris Va n der Aa, 1722) , il quale 

vi premise una prefazione breve, s uccosa e quas i in tutto esalta, ma limitata 

a poch i fatti della vita del O oi neo. Prefazione e testo furono poi riprodotte 

dall'Archeografo triest ino, Ili 45 sgg. Lo Stancovich, Biografie degli uomini 
distinti dell'Istria , (T r ieste, 1828·29) ne ricavò un capitole tto sul Ooineo, 

eh' è la più miserabile cosa che si possa immaginare. 
9) Costa; Studenti foroiu!iensi orientali, triestini ed istriani ali' univ. 

di Padova, in Archeogr. trie st. XX 363. 
10) • In humanioribus ... studiis mirum est quantum exce ll at.. . loannes 

Anton ius P e troni us praecep tor meus , a quo tanq uam a purissimo font e, lite

rarum latices ha usi. • 
11) cf. l'Istria del Kandler I 93 . e La Provincia dal!' Istria XX HI (1 889) 

pag. 155. 
12) d. O . Quarantotto: L'Istria di A . Rapicio ecc. Parenzo, 1906, 

pp . 19 e 28. 
13) Ciò è ri cordato dal Ooi neo nel De situ lstriae ed è oggi assicu

rato per vero da gli s torici moderni, cf . Camilla De F ran ceschi: Il comune 
polese e la signoria dei Castropola, Parenzo 1905, p. 205 sgg. 

14) Ooineo: Defensio; Tiraboschi: St. d. lett. i fa!. Milano 1833, III 389. 
1
~) P er il primo vedasi R. Sabbadini : Vita e opere di F. Florido 

Sabino, in Oiorn . s to r. d. lett. it. VII I 333 sgg. Cf. specialmen te pp. 334 e 343. 
16

) Di ques to prodromo o "saggio • come d iremmo oggi, ignoran o l' es i

s tenza tanto il Fontan ini, I. c., quanto il Liruti: Letterati del Friuli nella v ita 

del!' Amaseo, essendone tratti di conseguenza a dedu z ioni del tutto err onee. 

Così il Liruti Il 362 sg.: or E quantunque non avess e questi (il C orrado) •man

data a_ luce l' opera s ua(!), v i fu pe rò tra gli scolari di Romolo il s ud detto 

G. B. Ooineo di P irano, che ben provvedu to di talento e di sufficiente dottrina 

deliberò di prendere !e difese del M aestro.. F u quest'opera del Ooineo cos i 

co nvincente, ed a cosi sodi fo nd amenti appoggiata, che il Corrado non solo 

non fece allora alcun a repplica; ma levò inoltre dalla sua Quaesfura tutto ciò 

che aveva scritto contro di R omolo(!!) , anzi avendola po i data alle stampe 

per la prima volta(!) l'anno 1555, tentò di dar a c redere che falsa me nte l' a

vesse imputato il Goineo (!!). Per quan to m'è noto, così terminò ques ta lette

raria contesa, in cu i Romolo non ebbe alcuna parte.» 

li) Sebastiani Corradi Quaestura, ecc. Lipsia 1754, p. 305 sg . 
18

) • Nam vix unum au t alterum diem Bononiae est co mmoratus. » Il 

Corrado a veva co nfessato p. 305: apaucos menses Bonon iae sum commoratus~ . 
19

) Da questa saggia posizione di faccia a Cicerone si spiega come il 

Ooineo possa ess ere pieno di ammirazione per quell' Erasmo che pu re ha 

creato la più spietata caricatura dei Cice roniani. 

~
0

) Ouest' ode non fu accolta poi dal Bargeo nel!' edizione delle sue 

poesie,. per quanto almeno r isulta da W. R iidiger: P. Angelius Bargaeus, in 

Neue Jahrb. f. d. Klass. Altert., Lipsia 1898. 

~ 1) Liruti I. c. Il 481. 
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22
) Nella seconda Quaestura pubblicata nel 

0

1555 il Corrado ricorda la 

po lemica e co nclud e (\. c. pag. 6) : «Q ui (Goi neu s) postquam vere cognovit, 

me alium esse, atque ipse s ibi finxe rat, nihil habui t an tìq uius, quam ut meam 

sibi gra ti am per communes amicos conc iliaret. ltaq ue nunc mihi est, ut qui 

maxime, charus.• 
2~) Quaestura p. 6. 
2
~) Sabbadini: Storia del Ciceronianismo, ecc. Torino 1886, p. 129. 

25
) Varchi, Ercolano, T rieste 1859, p. 160 Il. 

26
) Di tutti discorre ampiamen te il Varch i, I. c. 

H) La scelta di questi nomi è evidentemente dettata dall'amic izia per-

sonale. 
18

) Varchi, Ercolano, I. c. p . 161 Il. 
29 ) Costa, Studenti ecc. I. c. 
30) Cf. Tiraboschi, I. c. voi. fil 477, 557, 585. 
31 } Cf. Geiger : Rinascimento e umanismo in Italia e in Germania, 

Milano - p. 475. 
32) Nell a Noua Col/ecfio Episfolarum Virorum l!lustrium, Venez ia, 

1574, ]ib. IV. pag . 120, cit. dal Pontanin i, I. c. p . 51. Non ho poluto consuharla. 
33) ••• et incredibili humanitate liberali tateque (dum vive ret) nos semper 

esset amplexus. 
3~) Distici inediti di un umanista piranese, in Pagine istriane Il 181 sgg. 
35) Cf. Zili otto: Un trattatello morale di Ambrogio Feheo piranese, 

in P ag ine istriane V, 105 - 113. 
3~) Cf. E. Masi: La Riforma in Italia, in la Vita ital. nel 500, 

Milano 1901. p. 55. 

31) Cantù: Italiani Illustri, pag. 345. 
~8) Morteani, in Archeogr. Triest. op. c. Vedasi il Docum. G . voi. Xlii, 

pag. 44. 
39) Per quanto si narra intorno a questo processo s i vedano i docu· 

menti pubblicati da l Mortean i I. c. e quelli editi negli Atti e Memorie soc. 

isfr. Il 188-2 11. 
40) Archeogr. Tri es t. I. c. p. 50. 
0 ) Combi : Epistole di P. P. Vergerio seniore da Capodis fria, Ve nezia 

1887, p. XVII. 
42) Archeogr. T ries t. Il p. 17. 
43) f ui in: Docum. per servire alla storia della tipografia veneziana 

in Arch. Yen. XXIII, p. 122. 
H) Vers i 415 s gg . in Atti dell' i. r. Gin n. sup. di Capodis lria, 1871. p. 37. 

4~) Arch . T r iest. Xlii , p. 45. 
4&) Geiger , I. c. 478. 









NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILATE DAL DIRETTORE. 





CORPO INSEGNANTE 

Direttore: 

1. Ricc ardo· Adami, dal gennaio in poi insegnò lat ino in Ill c 
- ore settimanali 8, nel 2° sem. anche greco in VI b - ore 
s ettimanali 11. 

Professori: 

2. Emilio Bidoli, capoclasse nella Vlllb - insegnò italiano in 
VI a, tedesco in li b e dalla VII a alla VIII b - ore setti
manali 19. 

3. Dott. Enrico Brol, capoclasse nella Il e - insegnò latino 
in Ile, italiano in li e e V b - ore settimana li 15; dal gennaio 
in poi italiano anche in III e - ore settimanali 19. 

4. Guido Costantini, capoclasse nella VI b - insegnò nel 

1 ° sem. greco in VI b, geografia in I e e Id, geografia e storia 

in V a e VI b - ore settimanali 18; nel 2° sem., invece del greco 

in Vlb, storia e geografia nella VIII a e b - ore sett imanali 19. 
5. Casimiro Crepaz, custode del gabinetto di fisica, capoclasse 

nella Vllb - insegnò matematica in IV a, in VII a e in VII b 
e fisica in III e, in VIII a e h - ore settimanali nel 1 ·• sem. 

17, nel 2° sem. 19. 
6. Ottone Crusiz, custode del gabinetto di storia naturale 

insegnò matematica in Il b e storia naturale in I h, I e, Id, 

ff b, ff e, V a, V b e VI a - ore settimanali 21. 
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7. Attilio Gentille, bibl io tecario, capoclasse nella IV a - in

s egnò latino in IV a, italiano in IV a e in VIII a e b - ore 

settimanali 16, e dal gennaio in poi an ch e ital iano in VII a 

e b - ore settimanali 22. 

8. Pietro Giurco, capoclasse della III a - insegnò la tino in 

III a e in VI a, greco in III a - ore settimanali 17. 

9. Mario Gius, capoclasse nell a VI a - insegnò italiano in 
III a, tedesco in IV a, V b, VI a e b - ore settimanali 17. 

10. Luigi Granello, capoclasse nella I d - insegnò latino in Id 
e in VI b, italiano in Id e Ili b - ore settimanali 20. 

11 . Dott. Carlo Gratzer, custode del gabi netto artistico ar

cheologico - insegnò nel 1 ° semetre geografia in li h e e, 

geografia e storia in III b, IV a, VIII a e b - ore settimanali 19 . 

12. Marino Graziussi; capoclasse nella lllb - insegnò Ialino 
in Illb, grec o in lii b e VI a - ore settimanali" 16. 

13. Dott. Fabio Lettich, capoclasse nell a II b - ins egnò latino 

e itali ano in II b, greco in V a e psicologia in VIII a - ore 

settimanali 18. 

14. Dott. Riccardo de Luyk, custode del gabinetto di geografia 

- insegnò nel 1° semestre geografia nella I a, geografia e 
storia nell a II e e III e, storia in V b e in VI a - ore s etti

manali 19; nel 2° semestre insegnò geografia e s tori a nella 
IV a invec e che nella Il c. 

15. Ernesto Marini, ins egnò le desco in I a, II a, III b, IV b e V a 
- ore settimanali 19. 

16. Riccardo Micks, - insegnò nel 1° semestre matematica in 
Vlb, Villa e b, fisica in Vlla e b - ore s ettimana li 1_5; 

nel 2° semestre matematica in VI a e b, VIII a e b e fisica 

in Ili a, VII a e b - ore settimanali 20. 

17. Sav_erio Niccolini, capoclasse nella VII a - insegnò Ia lino 

in V b, greco in IV b, VII a e b - ore s ettimanali 20. 

18 D.ott. Arnaldo Polacco, capoclasse nella I b - insegnò 

ita liano in I b, IV b, VI b, latino in I b - ore settiman a li 18. 

19. Artemio Ramponi , - insegnò geografia in I b, geografi a e 

storia in II a, III a, IV b, storia in VII a e b; dal 15 marzo in 

poi, geografia e storia in lii b inv ece che in II a - ore set
timanali 20 
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20. S alvatore Sabbadini, curatore de lla bibl ioteca giovanile, 

capocl asse nella I a - insegnò latino in I a, V II a e b, itali ano 

in I a - ore settimanali 21. 

21. Gino S araval, capoclasse nella V b - insegnò latino in 
Vili a e b, greco in V b, tedesco in I e - ore sett imanali 19. 

22. Rodolfo Scarizza, capoclasse nel!' Vili a - insegnò latino 

in IV b, greco in IV a e VIII a e b - ore settimanali 20. 
23. Don Giusto Tamaro, catechista, conservatore della biblio 

theca pau pe rurn, esortatore per il g innasio superiore - insegnò 

re ligione in Il a, Ili a e dalla IV fino ali ' Vili -- ore sett i

mana li 24 . 
24. Steno Tedeschi, capoclasse nella IV a - insegnò matema

tica in I a, Ili a e IV b, storia naturale in I a, Il a e VI b, 
fisica in IV b e proped eutica filosofica in Vili b - ore set

tima na li 20. 
25. Dott. Umberto Vittori, capoclasse nella Ili e - insegnò 

latino in Ili e, ital ia no in Ili e, VII a e b - ore settimanali 

18; insegnò fino a l 31 dicembre 1909. 
26. Baccio Ziliotto, capoclasse nella Il a - insegnò la tino in 

Il a e V a, italiano in li a - ore settimanali 17. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

P rofessori supplenti : 

Remigio Balloch, capoclasse nell a I e - insegnò lat ino in 
I e, italiano in I e e V a, ted es co in Il e·- ore settimana li 19. 

Giovanni Brusin, capocl asse nel]~ lii e - insegnò greco in 
lii e tedesco in I b e d e Ili a e e - ore settimanali 21. 
Do~ Gi ovanni lanossevich, catechista sussidiario, esortatore 
per il Ginnasio infe riore - insegnò rel igione in I a, b, e, d, 
Il b e e, Ili b e e - ore sett imanali 16. 
Edoardo lurizza, assistente effett ivo per il disegno - in· 

segnò disegno e ca ll igrafia in I a, b, e, d, - - ore settimanal i 13. 

Candidati di prova. 

Alberto de Brosenbach, insegnò dal 15 maggio sino alla 
chiusa dell'anno geografia e s tor ia in II a e - ore settimanali 8. 

Luigi Tarabochia, insegnò nel I be, li e e lii e - ore set

tima nali 12; 



- 36 -

33. Guido dott. Voghera, insegnò dal 15 febbraio in poi in 
lii a e ma!. in VI a - ore settimana li 5 . 

34. Eugenio Zencovich, insegnò dal 15 febb raio in poi geografia 
e storia in Il b - ore settimanali 4. 

Insegnanti incaricati: 

Remigio Balloch, insegnò stenografia - ore settimanali 4. 

35. Tullio Cordon, insegnò ginnastica - ore settimanali 2. 

36. Gino Farolfi, professore effettivo alla civica scuola reale 
- insegnò francese - ore settimanali 6. 
Edoardo lurizza, insegnò disegno come materia facoltativa -
ore settimanali 6. 

37. Eugenio Paulin, insegnò ginnastica - ore settimanali 8. 
38. Romedio Romagna, insegnò ginnastica - ore settimanali 2. 
39. Emilio Schreiber, dirigente della scuola popolare della co

munità israel itica - insegnò rel igione israelitica in tutte le 

classi - ore settimanali 8. 



Il. 

PIANO DELLE LEZIONI 

svolto nell'anno scolastico 1909-1910 

STUDIO D'OBBLIGO. 

CLASSE I [A, B, C, D, (tipo A)]. 

Rel igione, 2 ore per settimana. 

I Sem. Fede. Simbolo apostolico, feste principali. 

li Sem. Orazia. Sacramenti e loro cerimonie. 

Lingua latina, 7 ore per settimana, 6 ore nel tipo A . 
Grammatica. Morfologia regolare: le cinque declinazioni; 

aggettivi, avverbi e loro comparizionej numerali, cardi

nali e ordinali, i più importanti pronomi; coniugazione 

regolare; alcune delle più importanti preposizioni e con

giunzioni. Elementi della sintassi. 

Lettura. I brani corrispondenti scelti dal lesto. 

Compiti, dalla 2a metà di novembre, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
Grammatica. Le parti del discorso. Nozioni elementari di 

morfologia. Sintassi della proposizione semplice e com

plessa. Spiegazione ed esercizi pratici della coordinazione 

e della subordinazione . Regole ed esercizi di ortografia. 

Lettura. Spiegazione e r ipetizione libera dì vari brani di 

prosa e di poesia scelti dal testo, dei quali alcuni furono 

mandati a memoria e recitati. 

Compiti, secondo il piano. Argomento dei componimenti: 

riproduzione di semplici e brevi racconti, prima narrati 

o letti dall'insegnante, descrizione di cose vedute. 
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Lingua tedesca, 4 ore per settimana. 
Esercizi. §§ 1-33 e N.ri 1-36 con la grammatica corrispon· 

dente. 
Compili, Il sem. secondo il piano. 

Geografia, 2 ore per settimana. 

Elementi di geografia astronomica, fisica e politica. Lettura 

di carte geografiche; i più semplici rilievi cartografici. 

Matematica, 3 ore per settimana. 

Aritmetica. Il sistema decadico. Numeri romani. Le quattro 

operazioni con numeri astratti e concreti, interi e decimali. 

Numeri complessi, risoluzione e riduzione ali' unità. Si

stema metrico di pesi e misure . Esercizi preparatori per 

il calcolo delle frazioni. 

Geometria (alternata con l'aritmetica). Punti, linee, s up er

ficie e corpi (cubo e sfera) . Segmenti, angoli, triangoli. 

Rette e piani paralleli e normali a11e superficie_ e ai corpi. 

Superficie del quadralo e del rettangolo, volume del cubo, 

prisma quadrangolare retto. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 
l sem., Zoologia: mammiferi e uccelli_. 

Il sem_., primo mese Zoologia: uccelli; negli altri quattro 

mesi Botanica. Tanto nella Zoologia che nella Botanica 
istruzione intuitiva, e descrizione de lle specie più impor

tanti, con riguardo ai caratteri dei s ingoli gruppi. 

Disegno, 2 ore per settimana, 3 ore nel tipo A. Semplici motivi 

ornamentali deriv ati da forme geometriche; fog li e dal vero. 

Calligrafia, 1 ora per settimana; caratteri inglese e tedesco. 

CLASSE Il (A, B, C). 

Religione, 2 ore per settimana. 

I semestre: Catechismo grande: seconda parie (speranza) 

e terza parte { carità) esclusi i precetti, culto: divozioni, 

processioni, pellegrinaggi, re liquie ecc. 

Il semestre: Precetti, S. Messa, quinta parie (Novissimi) . 

Cullo: Cerimonie della S. Messa, paramenti, colori, libri, 
canto ecc. 



- 39 -

Lingua latina, 7 ore per settimana. 

Grammatica. Ripetizione e completamento della morfologia 

regolare; le più importanti irregolarità nella declinazione, 

nel genere, nella coniugazione; i pronomi e numerali non 

trattati nella I, avverbi, preposizioni, congiunzioni, inte

riezioni. Accusativo c. inf., abl. assol. e occasionalmente 

alcune altre regole più importanti della sintassi. 

Lettura e traduzione degli esercizi corrispondenti offerti 

dal testo. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
Grammatica. Ripetizione della materia della I, completa 

mento della morfologia, amplificazione della teoria della 

proposizione composta, spiegazione particolareggiata e 

corrispondente esercizio della coordinazione. 

Lettura. Come in I, mirando ad arricchire la copia verborum 

col trar profitto anche della terminologia delle altre ma· 

terie studiate nella classe. Esercizi di memoria e di 

recitazione. Lettura privata: Giallino e Gialletto . 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua tedesca, 4 ore per settimana. 
Esercizi §§ 34-57 ossia N.ri 37-71 , con la grammatica cor· 

rispondente. Alcuni brani mandati a memoria. 

Compiti, secondo il piano. 

Geografia e storia, 4 ore per settimana. 
Geografia, 2 ore. L'Asia, l'Africa, l'Europa meridionale, 

la gran Bretagna: sguardo oro-idrografico e politico. 

Esercizi cartografici. 
Storia 2 ore . Miti e leggende antiche, cenni sui perso

naggi e sugli avvenimenti più importanti della storia greca 

e romana. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternando aritmetica e geo

metria). 
Aritmetica. Operazioni con le frazioni. Massimo comune 

divisore e minimo comune multiplo. Frazioni decimali 

periodiche . Calcolo di conclusione con due e più specie 
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di numeri. Rapporti diretti e indiretti . Calcolo degli inte

ressi semplici. Esercizi progressivi con numeri concreti. 

Geometria. Simmetria delle figure piane e dei corpi . Co

struibilità de' triangoli e poligoni (quadr il ateri ). Costru

zioni. Cerchio. Prisma, piramide, cilindro, conosfera {in 

unione all'insegnamento dell a geografia). Elementi va

riabili . 

Compin 3 scolastici per semestre. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 

I sem. Zoologia: alcuni rettili, anfibi, pesci e insetti. 

Il sem. primo mese. Zoologia: invertebrati inferiori; negli 

altri quattro mesi Botanica: nozioni generali e descrizione 

delle piante fanerogame più comuni e di alcune cri ttogame, 

con riguardo ai caratteri delle relative famiglie . 

CLASSE III (A, B, C). 

Religione, 2 ore per settimana 

I semestre : Ripetizione generale del culto cattolico. 

Il semestre : Storia sacra dell'antico Testamento. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 

Grammatica : 3 ore. Dottrina delle concordanze e dei casi, 
uso e significato delle preposizioni. 

Lettura, 3 ore. Cornelio Nipote, introd uzione; analisi gram

maticale, traduzione e spiegazione di alcune vi te . Curzio 

Rufo: alcuni brani dal!' antologia. 

Compin secondo il piano. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 

Grammatica. Morfologia regolare sino all'aoristo passivo. 

Lettura. Analisi e versione dei relativi esercizi. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 

Grammatica. Sintassi della proposizione complessa e dél 
periodo, Esercizi di analis i logica. 

Lettura. Anali.si ·e commento illuStrativo di brani scelti di 

prosa e di poesia con riguardo speciale a li ' ordine e al 

collegamento dei pensieri e all'e particolarità linguistiche . 
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Alcuni cenni sugli autori letti. Esercizi di memoria e di 
recitazione. 

Compiti. Quattro scolastici e due domestici al semestre• 

descrizioni di oggetti ben noti a llo scolaro, raffronti avvii: 

versioni in prosa di poesie narrative, ristretti di letture 
alquanto ampie. 

Lingua tedesca, 4 ore per settimana. 

Lettura. Defant, Il ediz, I §§ 58-82 ossia N.ri 72-116, 
alcuni ra cconti sce lti e frequ enti esercizi orali. 

Compiti, secondo il piano. 

Storia e geografia, 4 ore per sett imana. 

Storia, 2 ore. Avv e nimenti principali del me dio evo e del 

evo moderno fino alla pace di Vestfalia (1648), con par

ticolare riguardo alla storia della Monarchia austro

ungarica. 

Geografia, 2. ore Gli stati d'Europa tranne l'Austria-Un

gheria; l'America, l'Oceania. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternando aritmetica e geo

metria). 

Aritmetica generale: Le quattro operazioni coi numeri ge

nerali. Numeri algebrici in forma semplice. Quadrato e 

cubo e relative radici e rappr. graf. Elem. delle equaz. 

nelle applicazioni geometri che. 

Geometria: Equivalenza e calcolo delle superficie. Teorema 

di Pitagora. Sup erficie e volumi dei corpi più importanti. 

Intuiz ione della dipendenza delle superficie e dei volumi 

dai dati che li determinano. 

Compiti. 3 scolastici al semestre. 

Fisica, 2 ore per settimana. 
Estensione e stato d'aggregazione dei corpi. Calore. Ma

gnetismo. Elettricità statica e galvanismo. Acustica. Ottica. 

Elementi di geografia as tronomica. 

CLASSE IV (A, B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

Storia sacra del Nuovo Testamento. 
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Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Grammatica. Teoria dell'uso dei tempi e dei modi. 

Lettura. Cesare, de bello Gallico, I, IV e parte del VII. 

Compih secondo il piano. 

Lingua greca, 4 ore per settimana. 
Grammatica. Ripetizione e completamento della coniuga

zione dei verbi in - {ù ; verbi in - fJ}.; coniugazione 

irregolare. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 

Grammatica. Verbo; Uso dei tempi e dei modi. Traslati e 

figure. D ello s til e. Elementi di prosodia e di metrica. 

Lettura. Si sono letti e spiegati vari brani in prosa e in 

verso contenuti nel libro di testo, alcuni si sono imparati 

a memoria. Brevi cenni biografici dei principali autori 

letti. Manzoni, P romessi Sposi . 

Compiti, secondo il piano (di argomento simil e a quelli 

della lii , aggiuntevi narrazioni di avvenimenti e descri

zioni di luoghi e di cose, disposizioni desunte dalla lettura 

o svolte per esercizio). 

Lingua tedesca, 4 ore per settimana. 

Lettura. Defant, parte I. N.ro 193 fine; parte li §§ 1-13 

pag. 140. Racconti dello Schmid e continui eserciz i orali. 

Compiti, 6 scolastici al semestre. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana. 

Storia, 2 ore. Ripetizione della storia del medio evo · da 

Rodolfo d' Absburgo. Storia moderna fino ai giorni nos tri , 

con particolare riguardo alle provincie austriache. 

Geografia, 2 ore. Geografia e statistica dell ' Imp ero austro

ungarico. Delineazione delle rispettive carte geografiche. 

Matematica, 3 ore per settimana (aritmetica e geometria alter~ 
nativamente). 

Aritmetica generale : Le quattro operazioni fondamentali con 

numeri algebrici. Massima comune mi sura e minimo co

mune multiplo . Divisibilità de i numeri. Operazioni con 

numeri frazionari. Equazioni di primo grado a d una e più 

incognite. Rapporti e proporzioni. Equaz ioni quadratiche 
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pure. Rappresentazione grafica delle funzioni lineari e 

sua applicazio~e nel risolvere le equazioni di primo grado. 
Geometria. Planimetria. 

Compiti. 3 scolastici per semestre. 

Fisica, 3 ore per settimana. 

Meccanica dei corpi solidi, liquidi e aeriformi, acustica, ot

tica, magnetismo, elettricità; elementi della geografia 
astronomica. 

CLASSE V (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 
Apologia del cristianesimo. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 

Lettura. Livio, Ab urbe condila I., II Ovidio: Parti scelte 

della Metamorfosi, dei Fasti e delle Tristezze. - Cesare: 
Parti scelte. Alcuni ~rani mandati a memoria. 

Lettura pri~ala. Livio XXI, Cesare: De bello gall ico e De 
bello civili, parli scelte; Ovidio : Parli scelte. 

Grammatica. Ripetizione dell'uso dei casi. Esercizi stilis tici. 

Compiti, secondo il piano . 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
Grammatica. Ripetizione della morfologia. Teoria dei casi. 

preposizioni. 

Lettura. Arriano. Traduzione e spiegazione di alcuni squarci 

dei libri I, II, Ili e V; Omero, Iliade, I e II. Brani di poesia 

mandati a memoria. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
Lettura di poesie e di prose degli autori principali dei secoli 

Xlii e XIV . Lettura dei Promessi Sposi e dei primi venti 

canti dell' Orlando Furioso. Biografia degli autori studiali . 

Compili: secondo il piano, alternando gli scolastici coi do

mestici. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
L ettura. Noè° (Antologia tedesca) p. I. Traduzione e analisi 

di molti brani di prosa. Frequenti esercizi di traduzione, 

eserc izi di dialogo. Hau/f, Marchen. 

Compiti, 5 scolastici al semestre. 
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Storia, 3 ore per settimana. 
Storia orientale, greca e romana fino alla conquista della 

Spagna, ossia sino al 133 av. Cr. 
Geografia, 1 ora per settimana. Gli stati del!' Europa meridio

nale e occidentale. D escrizione sommaria dell'America e 

del!' Australia. 

Matematica, 3 ore per settimana. 
Algebra. Le quattro operazioni con nume ri generali interi e 

frazionari . Teoria delle equaz io ni con grad ua le genera

lizzazione. Quesiti d'intavolazione tratti dalla geometria, 
dalla fisica e dalla chimica, con una, due e più inca~ 

gnite. Rapporti e proporzioni. Equazioni quadratiche pure 

entro i limiti richiesti dalla geometria . La funzione lineare 

(rappresentazione grafica) con applicazioni alla soluzione 

dei quesiti d'intavolazione 

Geometria. P lanimetria euclidea, spiegata principalmente col 

mezzo di esempì e quesiti di calcolo. Metodi di costruzione. 

Compifz~ 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 3 ore per settimana. 

I sem., Mineralogia. Breve esposizione della cristallografia. 

Descrizione delle specie più importanti di minerali, e delle 

rocce che vi si riferiscono, con riguardo alle loro pro
priebi chimico-fisiche. Brevi nozioni di geologia. 

Il sem., Botanica. Caratteristica dei gruppi secondo il si

stema naturale, e degli ord ini secondo principi morfolo

gici, anatomici e biologici derivati dall'osservazione di 

forme tipiche; elementi di fisiologia. Descrizione di alcune 

piante fossili, escluse le particolarità s istematiche. 

CLASSE VI (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

Dogmatica della Chiesa cattolica. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 

Lettura. Sallustio, Bellum lugurlhinum; Virgilio: Eneide, I 

e lii. Cicerone: la prima. Catilinaria. Lettura privata: 
la IV Catilinaria di Cicerone e la Catilinaria di Sallustio 
a scelta. 

I 
~ 

I 
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Grammatica. Esercizi grammaticali e stilistici. 

Compiti, 1 scolastico al mese. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 

Lettura. Omero, Iliade 11 , lii, VI, IX, ex abruplo da altri 

canti, e XXIV (lettura privala) Erodoto, !storie. parli 

scelte dai libri VI e VII; Senofonte, Memorabili , brani 
scelti della Crestomazia. 

Compin secondo il piano. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

Lettura. Il settecento. Dal!' Antologia prescritta: Parini, 

Metastasio, Alfieri. Goldoni, Gozzi, Baretti, e alcuni 

minori. Notizie biografiche degli autori letti. Cenni su llo 
svolgimento della drammatica in Italia e sul rinnovamento 

letterario nella seconda metà del settecento. Un'ora alla 

settimana, in tutt'e due i semestri lettura della Divina 

Commedia: Inferno (VI b. lnf. I-XXV) Paradiso XV-XVI. 

Lettura privata. Melodrammi del Metastasio; le Memorie 

e a lcune commedie del Goldoni; le odi del Parini; La 

Vita e le tragedie dell ' Alfieri; il Mattino e il Meriggio 
del Parini; Scritti scelti del Barelli. 

Esercizi di memoria e di recitazione. 

Compiti, secondo il piano, alternativamente scolastici e 

domestici. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura e versione, con opportune osservazioni grammati

cali e fi lologiche, di var i brani del!' Antologia del Noe , 

p. I. Lessing, «Minna van Barnhelm» 

Compin 5 compiti al semestre. 

Storia, 4 ore per settimana. 
Storia romana dal 133 a. C. sino al 375 d. C. Storia del 

Medio Evo e storia moderna sino al 1618. 

Geografia, 1 ora per settimana. 
I principali slali d'Europa, Asi a e Africa. 

Matematica, 3 ore · per settimana (a lternando algebra e geo

metria). 
Algebra. Teoria delle potenze e delle radici. Concetto dei 

numeri irrazionali. L'unità immaginaria. Teana e pratica 
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applicazione dei logaritmi. Equazioni quadratiche a una 

incognita. 

Geometria. l principali teoremi riguardo a ll a posizione re

ciproca delle rette e dei piani ne11o spazio. Proprietà 

fondamentali del!' angolo solid o in generale e del triedro 

in particolare. Di visione e propri età fondamentali dei 

corpi. C alcolo delle superficie e dei volumi dei poliedri, 

del cilindro, del cono e del tronco di cono. Superfici e e 

volume della sfera, del settore, del segmento e dello 

strato sferico. 

Trigonometria piana: Goniometria. F unzioni goniometriche. 

Sviluppo delle formole goniometriche e loro applicazione 

alla soluzione delle equazioni goniometriche. Soluzione 

del triangolo retta ngolo . 

Compiti, 3 s colastici a l s emestre 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 
Zoologia, Elementi di a natomia e fisiologia umana con ri

guardo ali' igiene . Esposizione dell e cl assi dei vertebrali 

e dei più importanti gruppi degli invertebrati in base 

alla descrizione di forme caratteristiche, fatta· secondo 

principi morfologici, anatomici e biologici, escluse le pa r

ticolarità sistematiche . D escrizione di alcuni animali prei

storici 

CLASSE (VII A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

Morale . Dottrina morale della Chiesa ca ttolica. 

Lingua latina, 5 ore per settimana. 

Lettura. Cicerone : Pro Sexto Ros cio Amerino, De imp erio 

Gn. Pompei , Pro L . L. Murena, La eliu s, Virgilio: Eneide 

IV, V (700-891). VII , VII. 

Lettura privata: a) Cicerone: P ro Milone; Virgilio, Eneide 

nell a Sezione a e Xli, nella b c IX. 
Grammatica. Esercizi stilistici secondo il Gandino, c. s. 

Compiti, 1 scolastico al mese . 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
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Lettura. Demostene. Introduzione ; la I, Il e lii olintica; la 
I filippica. Odissea I, 1-95, V, VI, VII, IX, X, Xl, Xli , Xlii. 

Compili~ secondo il piano. 

L ingua italiana, 3 ore per settimana. 

Lettura. Il cinquecento ed il seicento. Lettura di brani di 
scrittori dei due secoli, contenuti nel l'Antologia p. lii. 

Lettura del Principe, del Cortegiano, della Vita del Cel

lini, dell'Orlando Furioso e della Gerusalemme liberata. 
Un'ora alla settimana lettura della Divina Commedia : Il 
Purgatorio. Esercizi di memoria e di recitazione. 

Compiti, ogni semestre 3 scolastici e 2 domestici alterna~ 

tiv amente. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

L ettura e versione, con opportune osservazioni grammaticali 

e filologiche , di vari brani dell'Antologia del Noe p. Il; 

Grillparzer: Erzahlungen, Schiller: Fiesco, Goethe: Eg
mont. Letteratura: I primordi , il medio evo ed il secondo 

periodo classico. fino a Herder. 

Compiti, secondo il piano. 

Storia, 3 ore per settimana. 
Storia moderna e contemporanea, con costante riguardo alla 

relativa geografia. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternativamente algebra e 

geometria). 
Algebra. Equazioni superiori riducibili a quadratiche e casi 

semplici di equazioni di secondo grado a due incognite. 

Progressioni aritmetiche e geometriche, interesse com

posto e rendite. Elementi della teoria delle combinazioni. 

T eorema binomiale per esponenti interi e positi vi. 

Geometria. Trigonometria e geometria anali tica piana. Teo

remi principali per la soluzione del triangolo obliquan

golo ed applicazione alla geometria pratica, alla fi sica 

ed alla astronomia. Sistema di coordinate ortogonali. 

Retta e sezioni coniche. Superficie dell ' elisse e del seg

mento parabolico. 
Compiti; 3 scolastici al semestre. 

Fisica, 3 ore per settimana. 
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Nozioni preliminari. Elementi di chimic a inorganica. Mecca

nica dei corpi solidi, liqu idi ed aeri formi. Propagazione 

del molo oscillatorio. Calorico. 

Propedeutica filosofica, 1 ora per settimana. 
Elementi di logica e metod ologia. 

CLASSE Vili (A e B) . 

Religione, 2 ore per settimana. 
Storia della Chiesa. 

Lingua latina, 5 ore per settimana. 
Tacito . Passi scelti dai libri I, 11 , 111, VI , XV e XVI degli 

Annali. 
Orazio. Odi 1, 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 22, 35, 37 · Il, 

7, 8, 10, 13, 16 - 111 , 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 30 - IV, 
2, 3, 6 - Carmen Saeculare - Satire I, 1, 4, 6, 9, 
- 11, 6. Epistole 1, 2. - Lettura estemporanea da a ltri 
autori. - Elementi di letteratur~ latina. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
Lettura. Platone: Eutifrone, Apologia di Socrate; Cri Ione 

e parli scelte del F edone. Sofocle: Antigone. Omero: 
Odissea: c. Xlll, XIV, XVI, Xli (lettura privala) . 

Compiti, 3 scolastici al semestre . 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettura, Antologia, voi. IV. Origini della lingua e della 

letteratura. Il T recenlo e il Quattrocento. Ripetizione 

della s toria letteraria fino alla morie del Manzoni. 
Dante. Si lessero gli ultimi canti del Purgatorio e i primi 

del Paradiso. 
Relazioni sulla lettura privata. 
Compiti, ogni semestre, 3 scolasti ci e 2 domestici alterna

tivamente. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

Lettura di brani di prosa e di poesia dei principali scrit

tori dal Klopslock fino al Goethe. Goethe: Dichlung und 

Wahrheil, Faust (scene scelte). Schiller: Wilhelm Teli. 
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Letteratura fino alla morte del Goethe; romantici ed i 
poeti austriaci. 

Compiti, secondo il piano. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana nel primo semestre, 
3 nel secondo. 

Storia, geografia e statistica del! ' Impero austro-ungarico . 

Matematica, 2 ore per settimana. 

Ripetizione di tutta la materia ed esercizi. 

Compiti, 3 per semestre. 

Fisica, 3 ore per settimana il primo, 4 ore il secondo semestre. 

Acustica. Ottica. Magnetismo. Elettricità. 

Propedeutica filosofica, 2 ore per settimana. 

Psicologia empirica. 



I 

:is 

RELIGIONE ISRAELITICA. 
Distribuzione delle classi, orario e piano delle lezioni n ell'anno scolastico 1909-910. 

CLASSI Il NUMERO Il Ore sett· "'"v 11 Uresetti·11 11 P I ANO D E L L E LEZI O NI 
deirh man ab e ___ ,5li manali di OR A R I O .-- ------------ --- -------1 
..,LIEVI istruzion~I !I I ~ e m e s tre II S e m est re raggruppate Il ALLIEVI ·· 

...l!.____ 

I a, b Il ~ 1 ~ Il 

1 e, d 11 ~~ Il 
o 

' ----1>-------- Litu rgi& o~mimlt St~1~f!~10D~.~~ creazione alla 
~ 1 Martedì 12_ 1 l Compendio de_lla_ ~ede, dell a ~orte di ~iuseppe (Ester e 

·· 5 morale e de1 r 1t1. 1 Maccabei). 

Il a, e Il ..2_+~ Il 
1 

e' ~, ' """"'" H J I L\to:~:?t/~re~~t~~c ~;~0
~~ ~:!lr/fi~~o~~f;o;:1l;~-1 Lit·urg~a: 1ei giorn i feriali e 

_ 8 Liturgia: del sabato e occasionale. ___,i i• 11- 1 Martedì ll- 12 Stf'~fa'c~~~D- morte di Giuseppe alla divisione del r eguo. (Ester e 
1 

] 
6 

I Lit·1wgia: Confi rmazioue ,·elig iosa. L iturgia familiare e di cir co-+ 4 . . , 9 stan:1.a. -~o 1 I Veueidi 1. ... - l Storia: Dalla rlivisioue del regno alla chiusura del canone biblico. 
~-,f-----lf--------:I __ Gli apocrifi. - Geogra.fi,a biblica. 

. .. .J Venerdì 3-4 (4-5)! Bibb:i: Le 101. ioui del Pentateuco (vol. I-IV). 

Ili a, b Il ~ -
1 

Il ~ ! _!__ IV a, b 

Ji-----,,1--1! Venerdì 
11

_ 12 Il Bibln,a;: Sahrn. Proverbi. 
Dottrina. ~ro 

VI a, b 112 + 5 111 1 Vlla,b 11 +0 I 
~,l------1-------11 

vm a 

Pirchè Av()d (Apoftegmi rabbinici) 
Martedì 8-4 (4-5)1 S toria della nazione ebrea, sua cultura e religione: dalla chiusura 

del Cft.noue bi bl ico alla morte del Maimonide (1204). 

Lnnedì 11- 12 Bibbia: : 1} i::: g ~:t~~~~~:1~~iaste. 
Storia c. s. Dalla Mor1·e del l\faimonide ai nos tri gior ni. 
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'l ORARIO DEL GINNASIO. 

{I numeri tra pare ntesi ind icano le ore che successivamente saranno 

agg iunte, quando il disegno sarà materia d'obb ligo per il Ginnasi o 
inferio re, e la gi nnastica materia d'obbligo per tutto il Ginnas io). 

MATERIE I II III IV V VI VII \'lii SO MMI 

Religione 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Latino. 7 7 6 6 6 6 5 5 48 

Greco - - 5 4 5 5 4 5 28 

Italiano 5 4 3 3 3 3 3 3 27 

Tedesco 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Storia - 2 2 2 3 4 3 
1. stm.( 20 

II. "l \19) 

' 2 I 1 - - IO Geografia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

Storia naturale . 2 2 - - 3 2 - - 9 

4 
l.stm.3 12 

Fisica e chimica - - 2 3 - - JI. i (131 

Propr~deutìca . - - - - - - 2 2 4 

Disegno 2 2 (2) (2 - -· - - (8 

CalligrafiA. 1 - - - - - - - 1 

Ginnastica (2) \2) (2) (2) (21 (2) (2J (2) \16) 

~ - - - ~ - --L-

Somma. 27 27 28 ~8 29 29. 29 29 221) 

(29) [29J (32) (32J (31 (31) (31) (31) 1246) 
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2
) ORARIO DEL TIPO A. 

A pprov ato co n d. M. 21 aprile 1909 N. 4620. 

(La ginnastica deve diventare materia cl' obbligo non appena sarà poss ibile). 

MATERI E 
Il I u ! nr I IV !__:J , r VII Vlll I IO MM A 

Religione 2 2 2 2 2 16 

Latiuo 5 45 

Italiano lingua d'i struzione , 4 4 4 4 ~9 

Tedesco . 4 4 4 28 

Francese 12 

Storia 2 2 3 3 18 

Geografia • 2 li 

Matematica 3 23 

Geometria descrittiva 2 4 

Storia naturale e geologia 2 2 2 2 2 12 

Chimica . 4 

Fisica. 12 

Filosotica propedeutiea . 3 

Diseguo a mano libera 3 2 10 

Calligrafia . 

Ginnastica (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (16) 

- - - - - -
Somma 27 28 27 28 29 29 30 30 228 

(29) (30) (29) (30) 31) (31) 132) (32) (244) 



lii . 

TEMI PROPOSTI PER I COMPONIMENTI 

nelle classi superiori 

TEMI D'ITALIANO. 

CLASSE Va). 

Scolastici. L'Asia , culla della civiltà. - Il venditore am· 

bui ante (bozzetto). - L 'animo del l' Innominato a li ' arrivo di 

Lucia. - La bottega del barbi ere del villaggio (bozzetto) . -

Dai Promessi Sposi: La folla dei personaggi minori . - Farinata . 

Domestici. Che pensate del vostro a vvenire? - La cassetta 
postale. - Non è nato l'uom o per vivere dormend o, ma per 

v ivere facendo (L. B. Alberti). - Similitu dini arios tes che. 

Balloch. 

CLASSE V b}. 

Scolastici. Ricordi e impressio ni della lettura dei Promessi 

Sposi. - La ba ttaglia di Montaperti. - Macchine e ci vi ltà . -

Renzo in fuga. - Impressioni della lettura dell'Orlando Furioso. 

- Il Trecento diceva (Alfieri). 

Domestici. Che pens{!.te del vostro avvenire? - Nell'in~ 

terno d'una chi es a antica. - Non è nato l'uomo per vivere 

dormendo, ma pe r v ivere facendo (L. B. Alberli ). - La peste 

(Tucidide, Boccaccio, Manzoni). 
Brol. 
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CLASSE VI a}. 

Scolaslici. Eroi ignorali. - Dal Metastasio al Goldoni. 

Battaglie di tavolino . - Farinata degli Uberli. - Le car

toline illustrate. - Il sistema morale dell'Inferno dantesco. 

Domestici. Annibale sulle Alpi - Il «g iovin signore » con

trapposto ali' ideale d'educazione del Parini. - Dalle Memorie 

del Goldoni (bo zzetto sce nico) . - Le superstizioni. 
Bidoli. 

CLASSE VI b). 

Scolastici. • Ottobre ha una cara anima pensosa • . - Della 
felicità. - Animo e natura (alcuni confronti) . - Quale ci appare 

Dante nei primi dieci canti dell'Inferno. - Ritratto (un vecchio). 

Il pensiero. 

Domestici. Una vis.ila a Trieste. - B ozzetto (Il crollo di 
una psiche). - Bozzetto scenico (dalle Memorie di C. Goldoni) 

oppure Biografia di C . G oldoni (desunta dalle Memorie). 
Pensieri. 

Polacco. 

CLASSE VII a). 

Scolastici. «Candida -pax homines, trux decet ira feras» . -

Un monumento a Sordello ( vedi Pur g. VI-VII , Par. IX, Purg• 
XXVI). - Giorni festi v i. - Prosa e poes ia . - Il piacere della 

varietà. - 1) L' arie del!' Ariosto, 2) L' orologio , la voce della 
casa. 

Domestici. • Nella vita avrete grande tribolazione, ma fate 

cuore: io ho vinto il mondo • (S. Giovanni) . - Rifate il compilo 

scolastico: Un monumento a Sordello. - Dal bello · sensibile 

alla bellezza divina (con la scoria del Castiglione e del Bembo). 
- Fantasia e pensiero . 

CLASSE VII b). 

_Scolaslici. La plebe romana al · tempo dell'impero: • panem 

e! circenses•. - Dal regno di Alcina a quello di Logistilla con 

l'aiuto di Melissa . - Il cane no!Ìurno . - La parodia - Libri 
e giornali. - 1) Il focolare , 2) La campagna. 
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Domestici. Campagnoli sapienti . __:_ «I pensier che il me
more [ Ultimo dì non muta • (Manzoni, Pentecoste.) - Ulisse. 
- Un commento stilistico. 

Vittori•Gentille. 

CLASSE VIII a). 

Scolastici. Dittico: la civiltà antica e la ci viltà moderna . 
La voce del mare. - 1) Il mistero , 2) L' ufficio delle lettere. 

1) Dilettanti, 2) • la faticosa storia de gli uomini• (Carducci, 
La guerra) - 1) Gli inizi della storia modernissima, 2) In quale 
opera della -letteratura italiana meglio si rivela il carattere del-
1' autore e del tempo quando fu scritta?, 3) La macchina, il 
monumento moderno! 

Domestici. H paradiso terrestre nella Comedia e nel Furioso. 

Commento ad un sonetto. - Piacere e utilità della lettura. 

CLASSE Vili b). 

Scolastici. L'importanza storica della stampa. - Piante 
vive tra i ruderi. - 1) Poesia e storia, 2) Lo studio di maggior 
importanza sociale. - 1) Morale e galateo, 2) L'ufficio storico 
dell'arte. - 1) L'eroe della storia, 2) L'individual ismo dell'arte, 

3) La caricatura. 

Domestici. Il paradiso terrestre nella Comedia e nel Furioso . 

Lettura preferita. - Commento ad una prosa. 

Gentille . 

Relazioni e commenti. 

CLASSE VIII. 

Orme di Dante in Italia (G . Crusiz). - La piccozza del 

Pascoli (R. Timeus). - Lo spirfo gentil del Petrarca (M. Prebil). 
- I sonetti del ça ira del Carducci (F . Grego). - Lettura e 
commento di G . Pascoli: La civetta, La porta santa, Il negro·di 

Saint Pietre; A. Graf: Il labirinto, Dante in Santa Croce del 

Corvo . 
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TEMI DI TEDESCO. 

CLASSE Va} . 

Der Ring des Polykrates ; - Nemo ante modem bealus; 
Renzo in Mailand (nach Manzoni) ; - Muck im Diens te der 
Frau Ahavzy; - Philipp Il. und Demosthenes; - - Raub der 
Sabinerinnen (nach Livius). 

E. Marini. 

CLA SSE V b}. 

Die Karawane. - Der Rabe und der Fuchs . - Die Ge
schichte von Kalif Storch. - Das Gespensterschiff. - Wi; der 

kleine Muck wieder in den Besitz seiner Pantoffeln und seines 

Stabchens kam. - Die Erreltung F almes. - Das Pferd und 
der Esel. - Abner der Jude der nichts gesehen hai. - Ùber 
den Gebrauch der temporalen Conjunctionen. - Das Wirlshaus 
im Spessart. 

CLASSE VI a} . 

Die beiden Maler. - Das Erdbeben von . .. - Utopien . 
Spes ultima dea. - Detle v von Lili encron . - Eine Schlacht. 
friihlingserwachen. - Der S atyr. - Die Gewiirze . - Cha

rakteristik der Hauptpers onen in Lessings Minna von Barnhelm. 

CLASSE VI b) . 

Die beiden Maler. - Das Erdbeben von ... - Des Lebens 
ungemischte Freude Ward keinem lrdi s chen zuteil. - Win!er
lage. - - Die Religion der Germanen. - lohann Wolfgang von 
Goeth e (Sein Leben und seine Werk e). - Ehrel die Lehrer. 
- Ein Ausflug . - Die Oewii rze. - Charakleri s tik der Haupt
personen in Lessings Minna von Barnhelm. 

M . Gius. 

CLAS SE VII a) . 

Machiavellis Leben und Wirken. - Der Fall von Olynth. 
Die Abenteuer oles Ruggiero (nach Ariosi). - Die franzo

siche Revolution. - Fiesko und Andreas Doria (nach Schiller). 
- Das Leben am Bahnhofe . 
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CLASSE VII b). 

Die Reformation. - D ie figur des armen Spielmannes 

(nach Grillparzer). - Odysseus und Nausikaa. - Charakteristik 

der Ha uptpersonen in Schillers • Fiesko• . - Das Ritterleben im 
«Rasenden Roland ». - Erinnerungen aus der Privatlekti.ire. 

CLASSE V ill a) 

Ores\es erzahlt den Muttermord {nach Goethe). - Goethe 
im vaterlichen Hause (nach •D ichlung und Wahrheit • ). - Der 
G eda nkengang in S chillers •Glocke • . - Der Aufbau der Hand

lung in Goelhes F aus!. - Der Kampf um die Freiheit im 

•Wilhelm Teli • . 

CLASSE Vlll b). 

Welche Roll e spiel! Rom in der Geschichle der Kultur? -
Der M ensch im Kampfe mit der Na!ur. - P ro zess und Tod 

des Piso {nach Tacilus). - Das Leben des Horaz. - Di e 

Nebenfiguren in Schillers • Wilhelm Teli • . 
Bidoli. 



IV. 

STUDI LIBERI 

Disegno. - Sei ore per s ettimana. 
Co,sv f. Ornamenti dalla stampa. Elementi di prospettiva. 

Copie da oggetti semplici. 
Corso li. Studio della tesla dalla stampa e dalla plastica. 

Disegni dal vero . 
Corso fil. Schizzi di figura e di paesaggio. Disegni di figura 

dal gesso e dal vero. - Prof. E. lurizza. 

Stenografia. - Due corsi, con due ore settimanali per ciascuno. 
Corso f. Segni stenografici e forma zione delle parole. Ab

breviazione delle parole e sigle. Esercizi di lettura di: 

•Esercizi di stenografia» di G. Caccini 

Corso li. Abbrevia zioni logiche. Testo: Noe, Manuale di 
stenografia. Esercizi di lettura dalle , Letture stenografiche • 
del doti. G. du Ban. - Prof. R. Balloch. 

Ginnastica. - Sei sezioni con due ore settimanali per ciascuna; 
una sezione nella palestra della civica scuola popolare 
di via Nuova, le altre cinque nella palestra di via della 
Valle. - Docenti: T . Cordon, E. Paulin e R. Romagna. 

Francese. - Primo corso. - Due sezioni, cadauna con ore 2 
per settimana. 

Regole di lettura e di pronuncia. Teoria dell ' articolo, del 
nome, dell 'aggettivo, del pronome e del numerale. Uso 
del pronome ce davanti alle forme assolute del verbo e tre. 
Verbi ausiliari. Le quattro coniugazioni regol ari . 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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Sintassi: alcune regole importanti sull'uso dell ' articolo, del 

nome, dell ' aggettivo e del pronome. Del partiti vo. Appli

cazione di vocaboli e frasi con traduzioni dal libro degli 
esercizi. 

Versioni e riassunti, a voce e in iscritto, di brani letti e 

interpretati. 

Secondo corso. Una sezione, con ore 2 per settimana. 

Ripetizione della morfologia. I verbi irregola ri . Teoria della 

preposizione e della congiunzione. ' 

Le parti più importanti della sintassi con relativi esercizi 

a voce e in iscritto. 

Di alcuni gallicismi. Homonymes et paronymes. Esercizi me

todici di nomenclatura. 

Oltre alle versioni dal Prat e alla lellura dall ' Antologia 

del Serafini, lettura e traduzione delle seguenti opere 

drammatiche: Molière: Le malad e imaginaire, Rugier et 

Sandea u: Le gendre de monsieur Poirier, Pailleron: Le 

monde où 1' on s' ennuie. 

Prof. G. Farolfi. 





V. 

aJ RAGGUAGLI STATISTICI 



CLASSE 

n I ni - 1 .rv Iv I vr 1n I 1m 1i J 
a I li I e I d I " I b I e I a I b I e I " [ /; i e o I b I a I b I a ! b [ a [ I, 1

1 

1. Numero. I I I I I - I 
I 

I I I I[ Alla fine dell'anno scol. !908 -909 . . 46 42 36 1 - 37 38 38 27 30 23 32 26 29 28 291 24 19 20 27 34 - 5!Jl 'l 
Al prh! cip io del!' anno s co l. 1909-910 47' 52 47 55 a9 39 39 36 36 38 39 40 40 140 26 26' 25 20 28 18' 70IJ ' 
Bn tratl n el corso del!' anno 1 - · - 1 - -- - - 1 -- 1 - - ~ - - - _ I, o 

Inscritti ia tntt.o 47s 53 47 5f) 40 39 39 3(j 36 39 39 40 - 41 40 26 28 1 25 20 28 18 1 736 1 

Promoss i int,erni - 34. 36 30 30 òl2 28 35 32 35 36 24 2:") 1 21 10 27 18 458 1 

este rni 40' 48 41 54 - 3 I 2 - - - 2 - 1 1 3 - 0 1 HH:i '; 
Rip1:1tenti int.erni 6 5 4 1 6 3 o 4 4 6 a 8 4 4 1 4 2 1 72 

.. est.erni 1 2 - - - 1 2 1 - - 1 J. - - -
Straordinari . - - 1 - -- - -

i 
Somma . I 47(; 53 47 55 40 39 H9 36 31:i 39 39 40 41 40 26 28 1 2:) 20 28 18 1 11 73f57 

I 
Usciti dltrante l'ann o . 9 10 4 2 3 4 2 10 3 •- 5 7 2 1 - - - ·11 76 

Alla fine dell' 1-1.111 10 1909-1910: 

Pll:bbli_ci . I 4q 44 40 45 36 37 36 32 82 29 37 35 - 35 32 24 27 25 20 28 18 1652 
Pr1vat1 o - - - - - 2 2 2 1 1 1 - - l 15 
St.raordirrnn . I - - - - - - - - - 1

1 -

Somnrn. . \ 4,.1 4':t 40 45 36 37 36 32 34 29 39 37 - 36 33 24 28 25 20 28 19 667 

2 Patria. Il 
'frieste 36 32 30 36 28 30 28 24 31 20 26 29 - 27 23 21 18 17_ 13 20 16 !/ 5•u-· 
I stri_a _ . . i 2 5 4 3 5 3

1 

2 :-1 3 5 2 2 - (l r.i I 7 4 5 8 2 / 72 
Gonziano . l l 2 3 3 - l --- - 1- 21 1 I I -- I - 2 t 2 1 2 1 - I_ 22 
Da.lmazia _ \\ 2 I 1 - 2 3 1 - 1 4 2 - - 1 - 1 I - - I /, 2

~/ 

'~~~-r~~~:.o _ _ ·--- _ , .. =~ ,- L,---1 . 1 ' - ' 1 i-=- 1 



Austr ia inferiore-
I 

1 
I -i - I 1 I _, 

Il 11 1 - 1 - -
= 1\ 

5 

Uneheria . - 1 l - 1 - - 1 - - - 1 - " 
Erzegovina 1 - - - - - - 1 - - -
Italia . 2 2 2 1 - - 1 1 2 2 1 - 1 1 - 3 - 19 

Grecia - 1 - 1 - - - 1 - - - - 3 

Rumenia - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Turch ia . - - - - 2 - - - 1 - 3 

Arabia - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

Somma . 45 44 40 45 36 37 36 32 34 29 39 37 36 33 24 28 25 20 28 19 667 

3. Lin,a:un. ma.te.rna. 

Italiana 43 41 40 42 34 35 35 32 34 29 36 34 34 32 24 27 23 20 26 18 1 639 

Tedesca . - - 1 1 - - - - - 1 1 - 1 2 - - 1 s 

Ser bo-croa ta - 1 2 - 1 1 - 1 1 - - -
Greca . 2 1 1 1 - 2 2 - - 2 - 11 

Inglese 1 - - - - - 1 - - - 2 

Somm ;,i. . 45 44 40 45 36 37 36 32 34 29 39 37 36 33 24 28 25 20 28 19 667 

4. Re lig ione. 

Cattolici 42 37 39 41 32 34 27 26 30 29 33 31 33 25 21 22 23 17 23 19 584 

Evangelici - - I - - - 1 - 1 - - - 3 

Ang li cani . . .. - l - - - 1 - - - 2 

G reco-ortodo::;si 2 1 1 2 1 - 3 - 3 1 - 2 - 16 

Israeliti . l 4 l 3 3 - 8 G 4 3 4 7 2 6 1 3 3 59 

Senza confessione . - 1 1 - - - 1 - - 3 

Somma. . 1145 44 40 45 36 37 36 32 34 29 39 07 36 33 24 28 25 20 28 Hl (j(j7 

5. Etì\, 

Di anni ! l 24 29 13 31 - - - - - - - 11 97 

i;, 14 12 l6 8 13 18 17 - - - - = 11 1~: 
13 4 3 6 6 I(j 12 1/5 17 16 13 - - -
14 2 - 2 Il 3 8 10 19 16 - I' 80 

Traspor to . 44 44 37 45 3:3 37 35 25 26 20 IO 16 - - 11 383 



CLASSE \\ g 
I 11 I lii - I [V V VI I VII I Vili '1 g 

;;-I h l ,. I d I a I b , e I a I /, I ,. " I b I e I " I I, ' " I i, I a. I I, 1 " I I, I Cl'.! 

Riporto . 
1 44 1 44 

37 145 35 I 37 35 I 25 26120 19 161-1- 1- ;!; - 1 - - 1 -1383 

Di anni 15 
• __1_ I= 3 - 1 - 1 4 6 4 12 15 - 15 1 12 - - = = I Z,~ 16 - 3 2 1 5 6 5 - . 12 13 - 1 -

17 - - - - - - 8 5 8 7 9 12 I 49 
1S 11- - - - - . 2 - 1 2 1 3 10 7 17 I.i 4~ 
19 - - - - - - - 1 - - 2 3 r; 1 5 7 24 
20 • 11= - - - - - 1 1 1 5 3 11 
21 ·11= - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - 1 3 4, 

Somma. 45 44 40 45 36 37 36 32 34 29 39 37 36 33 24 28 25 20 28 
l9 r 67 

6. Domicilio dei genitori. 

Del luogo. 44 43 34 44 30 34 34 30 33 25 38 36 30 2!-J 23 23 22 18 26 17 11 613 
Di fuori . l 1 6 1 6 · 3 2 2 l 4 1 1 - 6 4 1 5 3 2 2 

2 11 -4 
Somma. 45 44 40 45 36 37 36 32 34 29 39 37 36 33 24 28 20 20 28 19 6:7 

Classificazione. 
A Alla fine dell'anno scol. U09-910: 

41 _ 
4 5 4 11 78 1. Idonei con distinzione 3 3 5 3 3 6 6 4 H 4 5 

1 I 5 
6 3 1 

2. Idonei 24 25 21 21 19 19 18 17 17 15 23 20 - :: ~ 14 16 12 ~ 18 ~..1:i3i~ 3. In complesso idonei 12 9 6 13 6 6 10 9 6 3 6 (; -
4. Non idonei . 6 7 8 7 7 6 2 2 7 (i 3 6 5 7 2 1 3 

1 2 1 189 5. Ammessi all ' esame: 
a) di riparazions - - - - - - 1 2 - · -

7 I 7 2 
7 9 3 3 :J I 44 

b) supplfitorio . - =1= i I!. =1---;: 

~I~ ~ ~I~ -1 1 = 
~ - - 4 Non classificati - ~J: 1 - - 2 

Straordinari . : t: - 1- - - - - ,- ' 

S o mm a."______'.._...." ~5 
_Q_2 31:_ 07 



B. Appendice all'an110 scol. 1908-009: · 
Ammess i a nnovo esam"' nel ~et- I I I I t embre 
Corrispos~ro 

Classifi cazione fi nale : 
l. I don ei con dis tin zion e 
2. Idonei . 
S. In complesso idOllt::i 
4. Non idon ei 

8. Ta.sse. 
a.) Did att.ro: 

S omma . 

I semestre pag. per intero . 

Esent'i . 
meta . 

l mpor t_o pagalo Cor 

Il semestre pag. per intero 
metà 

Esenti 
I mpo rto pagato Uor. 

Somma compl esslva pagata Cor 

b) per l'iscrizione Cor .. 
e) per la bibliottica giova111n, vor. 

~- Stiuli li beri. 

a) Disegno 
b) Gi n nastic1t 
e) $t.enografi1t 
cl; Frnncese 

4 6 
28 23 

I 
i g 

I 46 42 

8 -
13 -
8 -
8 

37 -

'I ~I ~ 
-

5 

19 17116 
13 

5 11 11 6 
9 5 - 3 

371 38 3: 27 

=1 

,, 
- 1 

1 1 1 4 
15 

10120 
18 

8 5 6 4 
6 4 5 3 

30 23 32 26 

Il 26

1 

33 28

1 

37 21 24l 22 22 24 16 21

1 

24 

: !1 2~, 1t 1~ 1; 1! I~ 1~ 1; : 1~ 1! lg 
. :, 795 1050 870 1125 690 765 690 675 750 510 69011 765 

'\ 23 27 20 29 20 24 24 22 24 17 22 26 
1 2 3 1 3 31 1 1 2 2 a1 4 

21 13 13 15 12 10 11 10 7 12 13 7 
1 705 840 795 885 645 7451735 675 750 540 7051 840 

,15001189011665120101133511510 1425113501150011050 139511605 

180 188 172 216 - 4112 8 - 201 41 -
~ ~ U M W ~ H • W ~ W W 

111 8 
9 

71 21 GI 41 
8 

23 :·9 ~I 29 ' :1 13 15 ~ ~ ~ ~ 8 

il _ 
- -1 - - -

I 
I 

10. S tipendi. 

.NumtH·o degl i st,ipe11di1tti . 
Importo deg li s tipe ndi Cor . =1 -I 1

1 -1 1I 9 

- 400 - 300 BIO, 

I I 

•

1 

·1 r I -- il iÌ i 5 ' 2 4 2 

5 3 51 2 31 3 3 5 

16 20 22, 21 ~I ] :,I :: 
il 51 3 1 

29! ~s
1 

30 24 

-1 23 251 9 17118 71 19 - 3 4 7 4 1 32 
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b) SUSSIDI E STIPENDI. 

o 

11 1 

'l'i tolo 
11 ~~rto_ a dello stipendio 

Decreto di confer imento 
6 cor. 

1 
c. 

111 /J I- Stip 'l'omasich Dee. Lnog. 6/11/906 N . 259G9/Vll I 400 
IV A C. bar.Reinelt Lett . dell a Cam. di Co rn. e lud. 

11/1/910 N. 90 300 
lVB Ginn. triest. Dee. Lnog. 29/ 12/909 N. 1155/ VI I 

1 

210 
I V B del Giubileo 11 Lncg. 25/12/909 N. 405/ l V 100 
VB 5 Ginn . tri est. " Luog. 30/ l~/908 N . .103/ VIr 2 10 
VI A " Capuano : ~!.8t~a;2?/l}~rgf9~it~6~iJ~I I 504 

7 di Finanza 300 

VI B 
8 Ginn. t ri est. ,, Luog. 16/l /908 N 103/ V 1I I 2!u 
9 Ginn. tr iest. " Lu<'g. 6/ 5/910 N. 96/ Vll 210 

li 
' 

DPn 1. Rampo ni " Luog. Tir. e Tor. 19/:1/ 10 N. !0796 800 
10 

' 
N. Mazzon i , Mag.1 8/11 /907 N.3972~/ VI I! 300 

12 Fondo di be- ,, Luog. 28/ I0/907 N. l :l IO/ VII 150 
ficenza della 
cessata scuo la 
di Pira.n o 

VII ,1 13 bar. Reinelt , Mag . 1/2/9/19 N. 2 18/Vlll 260 
Vll BI 14' Ginn. triest. 

I 
, L uog . 12/8/507 N. 103/ VII 

210 1 -VIIIB 15' M. Levi , Mag. 2•i/ 12/90E N. 87492/VIII I 400 -

I Totale .. 4064 -

Alla biblioteca paupetum furono assegnate quest.' Rnno 1882.87 
cor one. Furono accordat.i dei suss id i per 5C0 corone dall a. spett.abi le Ca
mera di Commercio e I ndust ria e per cor . 1000 dalla Di r ez ione de ll a 
·Cassa di ri sparmio cittadina. Dalla Direzion e centrale della Lega Nazio
nale furono fornit i quatto volumi. 

Sieno rese le- pi ù sentite grazie ai generosi Lene fattori! 

F ONDO PER SUSSIDI AD A LUN NI POVER I. 

(dal 6 lugl io 1909 al 20 giugno 1910). 

ATTIVO: 

Ci vanzo dell a G estione 1908-909: 
1. Cinque obbliga z. del preslil(dell a città di T ries te cor. 1000.-
2. Libretto della Cassa di ri sparmio . 597_97 
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Elarg izioni: 

1909 6/ 7 Dagli scolar i della IV c alla fine dell'anno 

scolastico . cor. 4.40 
25/ 9 Dalla spett. famiglia lsrael per onorare 

la madre . 25. -

25/ 9 Dal sig. M. Lieblein per onorare la sig.a 
lsrael 20. -

28/ 9 Dal Corpo insegnante del Ginnasio co-
munale per onorare la memoria della sig.a 

lsrael e del sig. Luigi Nicolini 51.-
29/ 9 Dal sig. A. V. Benuss i per onorare la 

memoria della sig.a lsrael 10.-
29/ 9 Dal sig. A. V. Benussi per onorare la 

memoria del sig. Herzog 10.-
2/10 Dagli assolti de l Ginnasio comunale (1908-

19~. ~~ 

2/10 Per un Annuario scolastico · .40 
22/10 Dal sig. F. G. Miacola per onorare la 

memoria dell' ing. Mario Milella 20.-
4/11 Dalla spett. Deputazione di Borsa per 

uno scolaro 

23/11 Dalla spett. Deputazione di Borsa per 

uno scolaro 

23/11 Da uno scolaro 
22/12 Dai sigg. Antonio e Hermes di Demetrio per 

onor. la mem. dell'amico Alfredo Tischler 

23/12 Dai sigg. Mary e Riccardo Tischler per 
onorare la mem. dell'amalo fi gl io Alfredo 

200.-

500. -· 
3.02 

30. --

250. -
23/12 Ricavato tagl iandi 31.24 

1910 4/ 2 Dalla famigl ia S. 50.-
7/ 2 Da E. S. Brodyovin per onorare la me· 

moria del figlio Guido 60. -

11 / 2 Dal sig. Zerkovicz per onorare la me· 

moria della sig .a Crusiz 

11/ 2 Dal sig . Brun per onorare la memoria 

della s ig.a Crusiz 
11 / 2 Dal s ig. Miacola per onorare la memoria 

del s ig. Morpurgo 

20. -

20. · 

20. -
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1910 13/ 2 Dagli scolari dell a VI b per onorare la 
memoria della sig .a Crusiz . cor. 22. -

13/ 2 Dagli scolari della Il e per onorare la me-

moria della sig.a Crusiz 18.20 
13/ 2 Dal sig. Gilardini per onorare la memoria 

della sig.a Crusiz 10. ·-
13/ 2 Dal sig. A. V. Benussi per onorare la 

memoria della sig.a Crusiz 10.-
13/ 2 Dagli scolari della V b per onorare la 

memoria della sig.a Crusiz 24. -
13/ 2 Dagli scolari della Il b per onorare la me-

moria della sig.a Crusiz 34.-
13/ 2 Dagli scolari dell a V a per onorare la me-

moria della s ig. a Crusiz 20. -
15/ 2 Dal sig. E . Fano per onorare la memoria 

della s ig.a Crusiz 10.-
16/ 2 Dagli scolari della I b per onorare la me-

moria de1la sig.a Crusi z 

24/ 2 Dal sig. O . Ruzzier per onorare la me

moria del sig. Venier 
5/ 5 Dalla famiglia Legai per onorare la me

moria del prof. dott. Carlo Gralzer 
5/ 5 Dal sig. prof. B. Ziliotto per onorare la 

memoria del prof. Carlo Gratzer 
5/ 5 Dal sig. M. Lieblein per onorare la me

moria della sig.na Pulitzer 

5/ 5 Dagli scolari della lii b per onorare la 

memoria del prof. Carlo Gratzer 
6/ 5 Dagli scolari dell a IV a per onorare la 

memoria del prof. Carlo Gratzer 

7/ 5 Da Hermes di Demetrio per onorare la 
memoria del prof. Carlo Gratzer 

7/ 5 Dal Corpo insegnante del Ginnasio co 
munale per onorare la memoria del prof. 

Carlo Gratzer . 
7 / 5 Dagl i scolari della Il c per onorare la me

moria del prof. Carlo Gralzer . 
13/ 5 Dalla famiglia Lega! in memoria della 

neonata del prof. B. Ziliotto 

19.52 

10.-

20. --

10. - -

20.--

21.10 

11 .-

20.-

63. -

2. -

20. -
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1910 26/ 5 Dal sig. Maurice 

26/ 5 Ricavalo tagliandi 

15/ 5 Dalle signorine sorelle 

. cor. 

di Nino Ruzzier 

50.-
31.28 

~c=~=M ~-
15/ 5 Ricavalo del ballo degli studenti 1039.48 
20/ 6 Dalla speli. Deputazione di B_o_rs_a ____ 1_000_ ._-

Somma cor. 5529.81 

PASSIVO: 

Per 45 vest ili e 13 paia scarpe . cor. 1491. -
Per sussidi 878-
Per quietanze delle Elargizioni della Cassa di ri-

sparmio e dell a Deputazione di Borsa ______ _ 7_._-

Aasieme cor. 2376.-

Civanzo: 

Cinqu e obbligaz ioni del prestito della città di Tri este cor. 1000. -
1.0 Libretto Cassa di risparmio N. 182373 949.48 
2. 0 • 173664 1204 33 

Assieme cor. 5529.81 

Una carte ll a di rendita italiana 3°/o del valore nominale di 

Lire 1000. - . 

FONDO PER GITE. 

Attivo : 

Civanzo della gestione 1908-909 . 
6/7/1909 Dagli scolar i della Il a 

20/5/1910 Dagli scolari della lii c 

Passivo: 

7/5/1910 Date ad uno scolaro 

Civanzo . 

. cor. 83.34 
8.-

32.30 

Assieme cor. 123.64 

. cor. 6.-
117.64 

Assi eme cor. 123.64 



VI. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) BIBLIOTECA DEI PROFESSORI. 

Bibliotecario: prof. Attilio Gentille. 

DONI : 

Dall' i. r. Luogotenenza: Bollettino delle leggi ed ordinanze 

per il Litorale a. i. 1909-1910. 

Dal Civico Magistrato: Bollettino statistico mensile 1909-1910. 

- Prospetto del personale insegnante e statistica degli 

all ievi dell e civiche scuole popolari e cittadine alla fin e del-

1' anno scolastico 1908-1909. - Archeografo triestino, n. s. , 

voi. V. - · Messina e Reggio (Soc. fot. i!. Firenze). 

Guida dei dintorni dr Trieste per cura della Società al

pina delle Giulie. - M. A. Muratori Rerum ltalicarum 
scriptores, ed. Carducci e Fiorini , fase. 68-77 (Città di Ca

stello, Lapi 1909-1910. - M. Suttina. Bibliografia petrar

chesca. 

Dal Signor Direttore: Tacito Ab Excessu divi Augusti, ed. 

Nipperdey. 

Dal prof. Niccolini: R. Garo/olo. La superstizione socialista. 

- M. Salvadori. La po tisia giovanile e la canzone d' amor~ 

. di Guido Cavalcanti. 

Dal comm. M. Besso la sua opera Roma e il papa nei pro
verbi e uei modi di dire, nuova edizione illustrata. 

Dal Signor C. Rossi il suo libro / canti di Cividale. 
Dal prof. L. Schiavi le sue pubblicazioni Torquato Tasso, 

dramma storico e Ricordo di uarii dipinti del professore 
M. Grigoletti. 
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Dal dott. B. Benussi: Atti del terzo congresso geografico 

italiano . - Biografie di storici mod e rn i. - R. Bonghi. 
Pio IX e il papa futuro . - Daru. G eschichte der Repub lik 
Venedig. - L. Diefenbach. Volkerkund e Osteuropas -
V. OfoberH. Del primato civile e morale degli Italiani, e 
Prolegomeni. - O. OiusH. Poesie. - H. Outhe. Lehrbuch 

der Geographie. - H.umboldt. Cosmos. - W . /hne. Ro

ìnisch e Geschichte . - H. Leo. Geschi chte von ltalien -
f. Lubbock. I tempi preistorici e l' origir.e dell'incivi lim ento. 

- O. Maffé. Storia della letteratura italiana. - F. Momm
sen. Ri:imische Geschichte. - Montesquieu. O euvres com

plètes. - F. Miiller. Algemeine Ethnographie. - R. Ober
{iinder. Der Mensch vormals und heute. - BI. Pascal. 
Pensées, e La Bruyére. Caradères. - O. Pesche!. VOlker
kunde. - C Ramshorn. Kaiser loseph Il und se ine Ze it. 
F . u. Raumer. Geschichte der Hohensta ufen. - L. v. Sey
dMz. Grsosere Schulgeographie. - F. Umlauft. Die oster

re ichisch-ungarische Monarchie. - C. Wollschliiger. Ueber
sicht der Geschichte des alten Orients. - W. Zimmer
mann. Di e Wunder der Urwelt. 

Dall'assessore dott. Franco Gregorutti: O. Bruzzesi. Dal 
Volturno ad Aspromonte. - G. Carducci. Levi a gra via. -

O. Ferrero. L'Europa giovane. - R. Guaita. Compend io 

di igiene scolastica. - M. MaccM. Storia del Consiglio 
dei dieci. -- P. Man/re& Biografia di Cesare Cantù . -

M. Nordau. Le menzogne convenzionali della nostra civiltà. 

A. Pougin. Vita aneddotica di Giuseppe Verdi. 

ACQUISTI . 

Nuova Antologia., Roma, 1909-1910 - la Cultura filoso 
J;ca, a nno IV (Firenze, 1910) - Ofornale storico della letteratura 

ita liana, Torino. voi. LI V, LV ed Indici - Revue des deux 
mondes, Paris, 1908-1909 - Mitteilungen der k. k. geogr. Ge
sellschaft in Wien , 1909-1910 - Rivista di filologia e d' ist.ru

z ione classica , Torino, XXXIII - Rivista pedagogica annata 

lii (Roma 1910) - Rivista di scienza, Bologna IV (1910) -
Verordnungsblatt f. d. Ministerium f. Cultus u. Unterricht, 
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1909-1910 - Zeitschrift f. d. oest. Gymnasien, Vienna, 1909-1910 
Pauly- Wissowa. Real-Encyclop iidie der kl. Altertumswissen
scha~, IV-2 - Roscher W. H. Lexikon der griech. u. rom. My
thologie (Lipsia. Teubner, 1909-1910) disp. 60, 61 - - Storia dei 
gereri letterari italiani (Milano, Vallardi , 1910) fase. 82-89 -
Aristofane. Le commedie, tradotte da E. Romagnoli - Biblio
theca philologica classica, 1908 - G. Boissier. La fin du pa
ganesme. E Bore/. Die Elemente der Mathematik - Euripide. 
Medea, commentata da H. v. Arnim - G. P raccaroli. I lirici 

greci (elegia e giambo - /. Prick. Physikalische T echnik voi. Il, 
parte Il - R. Heinze. Virgils epische Technick - E. Norden. 
P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI - A. Papacek. Moderne 
Zeichenvorlagen - U. v. Wilamowitz-Moellendor/. Einleitung 
in die griechische TragOdie. 

BJ BIBLIOTECA DEGLI SCOLARI. 

Curatore: prof. S. Sabbadini. 

DONI. 

Dal Direttore emerito prof. dott. Bernardo Benussi : 
A po/Ionio de Carlo. L'igiene ossia la vera medicina popolare. 

Cobol Priora 1891. 
Balbo Cesare. Della storia d'Italia dalle origini fino ali' anno 

1814, sommario ed. V. Losanna, Bonamici 1849. 
Boccardo Gerolamo avv. Manuale di storia de l commercio, delle 

industrie e dell'economi a politica, edi zione lii. Torino, Vecco 
1866. 

Buchner Luigi. L'uomo consideralo secondo i risultati della 
scienza, I vers. ital. di Luigi Stefanoni. Parte I donde ve
niamo? Milano, G. Brigala 1870. 

Bu!wer E. L. Atene suo inalzamento e sua cad uta, I vers. di 

Francesco Ambrosoli. Milano , Stella 1838. 
Caccianiga Antonio. Bozzetti morali ed economici, 3 volumi. 

Treviso 1868. 
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Collodi G. Il viaggio per l'Italia di Giannettino. Firenze, Pagg i 
1883-6. 

Corazzini Francesco prof. l tempi preistorici o le antichissime 

tradizioni confrontate coi risultati della scienza moderna. 

Verona, Mineva 1874. 
Fi/opanfi Quirico. Lezioni popolari di astronomia, Il edizione. 

Milano, Bortolotti 1876. 
Pornaciari Raffaello prof. Grammatica italiana del i' uso mo

derno compendiata ed accomodata per le scuole, lii ediz., 

Parte I. Etimologia, Parte 11. Sintassi. Firenze, Sansoni 1891, 
2 volumi. 

Pornaciari Raffaello prof. Grammatica italiana del!' uso mo

derno compend iata e accomodata per le scuole, IV ediz., 

Parte I. Firenze, Sansoni 19(X). 

li Galateo moderno, Il edizione, Garbini. 

Giuria Pietro. Storia della real casa di Savoia. Milano 1 Gui~ 

goni 1863. 
Lioy Paolo. Escursioni nel cielo o descrizioni pittoresche dei 

fenomeni celesti, IV ediz. con 17 incisioni e 3 tav. litogr. 

Milano, Treves 1873. 
Mantegazza Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno I (1866) 

Igiene della cucina, IX ediz. - · Anno Il (1867) Igiene della 

casa. - Anno lii (1868) Igiene del sangue. - Anno VII 

(1872) !gene d'Epicuro. - Anno VIII (1873) Igiene dei 

visceri, I( ediz. -· Anno IX (1874) Igiene dei sensi , Il ediz. 

- Anno X (1875) Igiene della bellezza, VI ediz. - Anno Xlii 

(1878) Igiene del!' età . - Anno XIV (1879) Igiene dei 

climi. Anno XV (1 880) Piccola igiene domestica. - Anno 

XVIII (1883) Pozzo e cantina . - Anno XXV (1890). -
Anno XXIX (1894). M ilano, G. Brigola, 13 volumetti. 

Mi/ani Gustavo. Corso elementare di fisica e meteorologia. 

Voi. VIII. La meteorologia. Milano, Treves 1872. 
Moleschatt Iacopo. Del!' alimentazione. Trad. il. del doti. G. 

Bellucci. Milano, Treves 1876. 
D' Ormeville Carlo. Profi li muliebri, Il ediz. Milano, Treves 

1876. 
Petrocchi Policarpo. Libro di lettura per le scuole secondarie. 

Paravia, 1896. 
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Vissefta G. Storia di un foglio di carta (vers. it. per cura del 
doti. G. Gorini, ili. da 27 inc.) Milano, Gnocchi 1873. 

Smiles Samuele. Chi s'aiuta Dio l'aiuta (!rad. dall'inglese da 
G. Stafforello, Il ediz. it.) Milano 1866. 

Zanutfo Lui'gi Dom. Paolo Diacono e il monachismo occiden

tale. Studio storico. Udine , Delbianco 1899. 

BIBLIOTECA DEGLI SCOLARI. 

1909-1 910. 

ACQUISTI : 

Bencivenni Jolanda. Duemila anni fa. Sandron. 

Bertinetti G. Le orecchie di Me o. Storia di quei ragazzi intel

ligenti che amano lo studio come il fumo negli occhi. 150 di
segni di Attilio Massimo. Lattes. 

Biagi Guido e Bianchi Enrico. La storia orientale e greca nei 

monumenti e nelle arti figurative. Album iconografico a 

compimento dei testi scolastici con 35 figure. Bemporad 1908. 
Biagi Guido e Bianchi Enrico. La storia di Roma nei monu

menti e nelle arti figurati ve. Album iconografico a compi

mento dei testi scol. con 450 figure. Bemporad 1909. 
Cesareo G. A. Storia della letteratura italiana ad uso delle 

scuole. Muglia ,1908. 
Collodi Nipote (Pàolo Lorenzim). Sussi e Biribissi, storia di 

un viaggio verso il centro della terra, Dis. del pittore C. 

Chiostri. Salani . 1908. 
De Amicis Edmondo. Alla gioventù. Letture scelte dalle opere. 

Antologia scolastica e famigliare , per cura di Dino Man:

tovani. Treves 1908. 
De Amicis EdmoAdo. Olanda , Il ediz., (2 esemplari). Treves 

1909. 

f'orster ted. Pr. i\t. Dr. Alle soglie della maggior età, vers. i!. 
del P. Luigi Ehrico. Bongioanni S. T. E. N. 1909. 

Goethe Wolfango. Le ballate, tradotte in egual numero di versi 
da Clinio Quaranta. Tre ves 1910. 
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lnam Virgilio. Il teatro antico greco e ramano, con. 3 illustra· 
zioni. Hoepli 1910. 

Lipparini Giuseppe. Satanello, avventure di un buon diavolo, 

con 50 illustrazioni (èi cui due a colori) di U. Brunelleschi. 
Bemporad. 1909. 

Muzzi Salvatore. Figli del popolo venuti in onore, lutture sto
riche morali. Pavia, 1905. 

Magistratti Pietro prof. Sommario della storia letteraria d'Italia 
con tavole prospettiche. Vallardi 1898. 

Neera. II libro di mio figlio, Il ediz. Cogliatti 1909. 

Donna Paola Sempresù. Avventure di un aereoplano , con 60 

ili. di Beraldini e Zancolli. Verona, Baroni 1910. 

Piccioni A. (Momus) . Viaggi straordinarissirni di Pinocchio in

torno al mondo, con 8 vignette a colori di Attilio Massimo. 

Bemporad 1909. 

Re Guglielmo. Il cinematografo e i suoi accessori - lanterna 

magica e apparecchi affini ~ vocabolario delle proiezioni, 

con 73 incisioni, Hoepli 1909. 

Salgari Emilio. I corsari delle Bermude, ili. da 20 disegni di 
G. Amato, Bemporad. 1909. 

Salgari Emilio. Una sfida al polo, con 20 dis. di G. Amato . 
Bemporad. 1909. 

Setti Giovanni. Esiodo. Formiggini 1909. 
Simonafti Elvira. Vita giovanile, racconti educativi , Il rist. con 

ili. Padova 1907. 
Simonetti Ueno. Compendio di storia della letteratura latina , 

II ediz. Carabba 1909. 
Supino I, B. Sandro Botticelli. Formiggini 1910. 
Torraca Francesco. Scritti critici. Perella 1909. 

Untersfeiner Alfredo. Storia della musica, III edizione riv. e 

amp. Hoepli 1910. 
Leonardo da Vinci. Conferenze fiorentine, con 30 disegni (fo

totipie). Treves 1910. 
La vita italiana nel trecento, conferenze, quinto migliaio. 

Treves 1904. 
Yamho (Enrico Nove!!,). Le avventure del capitano Bombax, 

con disegni di Yambo, IV migliaio. Scotti 1907. 
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GABINETTO GEOGRAFICO STORICO 

Custode: Prof. Dott. R. de Luyk 

ACQUISTI 

Tavole murali della ditta Pichler: 

P. Krajft. L~ battaglia di Lipsia. 
Primo sbarco di Colombo in America. 

A. Heilmann. L' Erzberg nella Stiria. 

A . Heilmann. Saline di Wielicka. 
A. Heilmann. Il Catenaccio. 
A. Heilmann L'alta montagna. 

A. Heilmann . La riva del mare. 
Il pala zzo comunale di Vienna. 

La chiesa di San Carlo di Vienna. 

GABINETTO DI STORIA NATURALE 

Custode Prof. O. Crusiz. 

DONI. 

i b Iellersitz Mario. Una spina di pesce. 
Gratton Giulio. Un arancio anormale . 

I e Enrico Seberich. Una saturnia con crisalide. 
Smerchinich Pietro. Il cranio cl' una scimmia. 

1 d Cattai Pasquale. Conchiglie. 
Dreossi Luciano. Una pianta acquatica. 
Prezioso Lucio. Alcuni minerali. 

II a Camerini Gino. Favi d'un alveare. 

Il b Mitis Giorgio. Due corna di cervo. 

Lazari Paolo. Un'ala di anitra selvatica, un pesce ago di 
mare e una fungia . 

Il e Siskovich Guido. Due corna di cervo e diverse piante 
fresche . 

Tamaro Umberto. Conchigli e. 
V b Zanetti Guido. Un uovo di struzzo. 

Padoa Aldo. Un gruppo di cristalli di calcite. 
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ACQUISTI. 

L'annata di fasc icoli della flora di Hegi. 

Le tavole murali di Pfurscheller 11/ .,, '°/,i . 
Una tavola dimostrativa del valore nutritivo delle sostanze al i

mentari di prima necessità . 
Un cranio di rossetta 

leone 

lupo 

orso bianco 

toro 

cavallo 

formichiere 

Parecchi pesci, molluschi e crostacei della fauna locale (50 esem-
plari). 

Un palaemon carcinus del Giappone 

Sviluppo dell'Agaricus campestris (prep. in formolo ) 

Sviluppo del Pisum sativum ( • ) 

Apparato assiale secondo Nessler per la dimostrazione de lle va
riazioni degli assi dei cristalli. 

Un goniometro. 

Una raccolta dei prodolli di degradazione del granito. 

GABINETTO DI FISICA. 

Custode Prof. C. Crepaz. 

ACQUISTI. 

Un apparato per la proiezione orizzontale e verticale con epi

scopio e microscopio (Liesegang). 
Una lampada elettrica « Volta » con quadruplice regolazione (Lie-

segang). 

Una resistenza per la corrente della strada. 

Un motorino ele ttrico a corrente trifase. 

Un piombino. 

Tre piezometri. 

Sfera di vetro per pesare l'aria. 
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Piano inclinato sistema Bertram. 

Apparato per la legge di conservazione de ll'energia. 

Tre apparati di Hoffmann. 

Bilancia universale per gli esperimenti di fisica con un sistema 

di pesi. 

Modello della bilancia decimale. 

Una bottiglia di Leyda decomponibile . 

Un quadro di Frankl in. 

Un cilindro d'ac ido carbonico con un sacco per la so lid ificazione . 



VI L 

ESA MI DI MATURITÀ 

Il r is ultato fina le degli esami di 1naturi tà nel !' a nno sco lastico 1908-09 fu il segue nte: 

a) :iezfo11e e.-;tfra.. 

N omc e coguome 
Luogo Gio rno 

Nata l e 

l 
I Esito dcli' esame 

Di,mtssi Ug-o Trieste 9 maggfo 1890 maturo 
Derga mas Giovanni Oo rmo ns 10 maggio 1880 
Cavalieri Renato Trieste 19 novrmb. 18~1 maturo COll disL 
( b iesa Bru aò 20 dicemb. 1891 
Curuppi Spiridionc 29 marzo 189 1 
Derosa Bruno 

Ro~a 
28 aprile 1890 maLuro 

Donati Robert,) 28 novem b. 1891 
Furlani Gi use p pf:l Trieste K febbra io 1890 
Grego Antonio 28 giug no 1888 
Hesky Mario 17 febbra io 1890 
Jatròs Stiliano 4 gi11 g110 1888 
L acovig Ort>ste Grad isca 2•i giugno 18~9 
L em e:-: ich L ui ~ i 1'1'iestc 1: giugno 1891 
L ~ vi Gualtiero 25 maggio 1890 maturo COll disi. 
P iazza Bnrn0 16 d icemb. 188~ 
J' oll i Pi1:-fro 

Tr;nto 
23 g iug no 1891 maturo 

de P rati Giovanni 80 geun aio 1880 
Rati ssa An tonio P ir an o li m~ ggio 1889 
R icebe t t i Emilio Tri es te :28 ottubre 1890 
Seg r è Vi tto l'Ìo 13 gennaio 1889 
Stama tis Spit"i<lionc 

Vi~;rna 
2i 11ovem. 1890 rnatnro con dist. 

T ab onret Artnr o 22 agosto 181)1 ma tur o 

'l'a dde i A r turo Trieste 14 maggio 18111 rual nro con di::;t. 

T .schi,1•uatsch Ugo 7 gennaio 1800 maturo 

Van,ier Paolo 7 giugno 189 1 

Vas~ili Ettnrr-i 16 febbra io 189 1 

de Visintini . Eduardù ::l i luglio ! 890 
Vonk Giovimni 2 gin~no 1891 

Zanardini Giuo 12 febbraio 1891 

1 

mnlnro c •·n ,lisi. 

Zennaro Re migio 14 genna io 189 1 maturo 

Zorzin Gia('QmO Ping:1en te 30 set.tem b. 1889 , 

Un cand idato fu rimesso a 6 m.csi. 

b) Sezione a11tm111alc. 

Studi 

prescelti 

legge 

medicina 
ingegneria 
lt•ggc 

m ed icina 

legi;c 

IÌlo;olia 

~~~afcina 
legge 

Stirure 1<,mn:1 i<iali 
filolog ia 
legge 

~ÒTI~ e-0mmoti1\i 
legge 

Srimtr-0m10•·ci1li 
mcdicwa 
legge 

Nd la sessione autuunalc furouo ammess i H candida t i, due scolHri ruLbJ:ci e una scolara 
estern a , co l seguente r isultato: 

Petro nio Giu ~ep i•e 
Marinig Lidia I 

Rovigno I 12 ott0 l)re 
Trieste 2 L no \'em h . 

Un candidato fu r imand a to a 6 mesi . 

1890 I mal.uro 
1887 mat ura I legge 

filologia 
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ANNO SCOLASTICO 1909-1910. 

Sessione estiva 

Furono ammessi agli esami 38 scolari. 

Per le prove in iscritto che si fecero nei giorni 6, 7 e 8 

giugno furono ass egnati i temi seguenti: 

1. Per il componimento d'italiano (5 ore) fu scelto il gruppo 

seguente: 

a) .. l'uso de' mortali è come fronda 

In ramo, che sen va ed altra viene 
Dante, Parad. XXVI 137-138. 

b) Epopea e storia. 

e) La gioia della velocità. 

17 candidali hanno scelto il tema a, 7 il tema b, 14 il tema c. 

2. Per la versione dal Ialino nel!' ital iano fu scelto V erg. En. 
Xli 175-215. 

3. Per la versione dal greco nel!' italiano fu scelto Dem . .. ,p\ ,cu 
G-r<f:<"IC'I §§ 25, 26 e 27. 

Gli esami orali si terranno, sotto la presidenz a dell ' i. r. 

!spett. scol. prov. cav. N. Raval ico, nei giorni 30 giugno e se

guenti , e del loro esito si riferirà nel prossimo Annuario. 



Vili. 

ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pervenuti al Ginnasio dalle Autorità preposte 

Mag. 24 sell. 909-Vl-690. Comunica la nomina dell ' av v. E. 
Daura nl, del doti. A. Ara e dell' avv. N. Vidacovich a 
membri della deputazione municipale per il Ginnasio. 

Mag. 27 sei!. 909-Vl-799. Di qui innanzi si insegnerà la steno
grafia solo a scola ri del Ginnasio Superiore. 

Luog. 29 set!. 909-Vll-1269. È accord ata dispensa dal greco a 
Rodolfo Stanicich , sco laro della IV b, e con d. L. 25 dic. 
909-Vll-1539 dispensa dal diseg no a Mario Bradaschia 
della I a. 

Mag. 29 set!. 1909-Vl-747. Dell'insegnamento del disegno presso 
il nostro Ginnasio è incaricato il sig. Edoardo lurizza, 
assis tente effettivo presso la civica Scuol a Reale. 

Mag. 5 otlob. 1909-Vl-147. (Luog. 15 nov. 909-Vll-1389). O.uale 
assistente per il disegno è assunto dal 16 sett. al 15 luglio 

il s ig. Giuseppe Zerbo. 
Luog . 11 ottob. 909-Vll-4. Al sig. L. Tarabochia, abilitalo ali' in

s egnamento della matematica e della fisi ca per tutto il 

Ginnas io , è concesso di fare l'anno di prova presso il 

Ginnasio Comunale; il -candidato viene affidato per il suo 

avviamento didattico al prof. C. Crepaz. Uguale conc essione 

viene falla ali ' altro candidato di prova sig. E. Zencovich. 

(Luog. 19 nov. 1909-Vll-1563) . 
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Luog. 2 nov. 909-Vll -1 507. P er ordine del Min . del Culto e del-
1' Istruzione si dovrà commemorare ai 10 novembre il 150° 

anniv ersario dell a nascila dello Schiller. 

Lu og. 5 nov . 1909-Vll- 1140. Si prende grata notizia dei soddi
sfacenti risultati ottenuti nel! ' anno scol. 1908-09 e s i rac
comanda alla direzione di proseguire, entro i limiti del pos

sibile, nei lodevoli tentativi fatti ris petto alla lettura privata. 

Luog . 9 no v. 909-Vll-982. Comunica dispaccio del Min. del 
Culto e dell'Istruzion e , col quale si introduce un nuovo 

piano nel! ' insegnamento del!' ital iano (c ominciando possibil
mente subito nell a V classe). 

Mag. 10 nov. 909-Vlll-1299. In consonanza con I' Ord. Min. 11 
giu gno 1908 N. 26651 sono introdotte alcune modificazioni 

nella ,,Istruzione s ul pagamento della tassa scolastica» con 

l'aggiunta che le ragazze <I Ospitanti » sono da trattars i alla 

stessa stregua degli scolari . 

M. C. e I. 5 nov . 909 N. 35222. I lib ri della bibliotheca pau 
perum non si devono dare che a scolari poveri . 

M. C. e I. 2 dic . 909 N. 43912. Gl i attestali si dis tribuiranno 
nel modo solito; s i dovrà però abb on dare di rig uardi con gli 

scolari nevrastenici. 

M. C. e I. 16 dic. 909 N. 48313. Ripetenti dichia rali a ll a fi ne 
del Il S em. non idonei, o sco lari che nel I e nel Il Sem. 

riportassero nella metà delle materie ci' obbligo o in più 

dell a metà (non contando la ginnastica) la noia ins ufficie nte, 
s ono esclusi dall'I st ituto e non potranno rip etere che per 

autorizzazione della Luogotenenz a s u raccomandazione de l 

collegio dei professori. 

M. C. e I. 29 dic . 909 N. 49986. Per l'uso della scuola si 
possono ritirare carte a li ' 1 200000 e a li ' 1 : 75000 dal-

1' Istituto geografico mil itare. 

Pres. luog. 21 genn. 1910 N. 59. È fatt a severa interdizione 
agli scolari di prend ere parte ad adunanze. 

Mag. 22 genn. 1910-Vl-591. Agli insegnanti che pubbl icheranno 

monografie negli annuari s i accorderanno gratuitamente fino 

a 50 copie, purchè queste vengano stampate contempora
ne amente con l' annuario. 

I 

r 
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M. C. e I. 29 genn. 1910 N. 49538. La calligrafia cessa di es 
sere materia facoltativa ed è materia d'obbligo solo nella 
I cl. con un'ora settimanale. 

Luog. 10 febbr. 1910-VII-301. A sensi del Disp. Min. 29 genn. 
910 N. 1044 s i ord ina di commemorare il 20 febb. il cen
tenario della morte d'Andrea Hofer. 

M. C. e I. 27 febb. 1910 N. 50355. Sono introdotte delle re
strizioni negli studi ginnasiali delle ragazze e precisa
mente: 1) le ragazze sono ammesse in un numero limitato 

(in proporz ione del 50/,) e di regola solo quando nella ri
spettiva ci ttà non sia già provveduto alla loro educazione 

con un liceo femminile, 2) le ammesse sono tenute ali' os 

servanza dell e norme disciplinari, ma non vengono nè esa 

minate nè classificate , 3) nell'attestato non ricevono alcuna 

nota nel contegno. 

Luog. 28 febb. 910-VII-429. La festa dell'Annunziaz ione che ca
deva il Venerdì santo, è trasferita ai 4 apri le. 

M. C. e I. 11 marzo 1910. Il mod o di distribuire le tasse 
d' ammissione fra il pers onale insegnante sarà fissato dalla 

Luogotenenza e dovrà ess ere proporzionato al lavoro pre

stato. 
M. C. e I. 19 marzo 1910 N. 2849. Nel Ginnasio inferiore la 

geografia e la storia vanno considerate come due materie 

affatto s aparale tra loro. 
M. C. e I. 27 marzo N. 9618. Il sig. consigli ere E. Brechler è 

incaricato dell'ispezione del disegno nelle scuole medie del 

Litorale. 
M. C. e I. In appendice al d. 10 aprile 1910 N. 16500. Gli esami 

di maturità presso tutte le scuole medie si terranno possi 

bilmente tra il 2 e il 9 luglio, g li esami di ammissione alla 

I c l. nel pomeriggio dei 2 ultimi giorni di scuola. 

M. C. e I. 30 apri le 1910 N. 3779. Col prossimo anno scol. 
si introdurrà l'orario pubblicato con l' Ord. Min. del 20 

marzo 1909 N. 11662: il disegno e la ginnastica si de vono 
man mano introdurre come materia d'obbligo; al disegno in 

ginnasio saranno assegnate 2 ore anzichè 3. 

Mag. 7 aprile 910-V ll -312. Senza ulteriore spesa per il Comune 
si potranno tirare de lle notizie scolastiche da vendersi tra 
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gli scolari a prezzo di costo. L' importo ricavatone andrà a 

beneficio del fondo poveri. 

M . C. e I. 8 maggio N. 19848 comunica i modi di promuovere 

I' educazione fisica degli allievi e raccomanda particolar

mente l' eserci zio del remo e del tiro a segno. 



PIANO D' INSEGNAMENTO 

per la lingua italiana (da introdursi con l'anno scol. 1909-10 fino alla V 

compresa e poi successivamente) 

Meta dell'insegnamento nelle classi inferiori. 

Correttezza nel : leggere e nel parlare, spedi tezza nello 

scrivere, s icura conoscenza delle principali regole grammaticali, 

avviamento a gustare, con fine intuito, poesie e prose. 

I CLASSE, 5 ore settimanali. 

Grammatica: Ortoepia e ortografia; si ripeteranno le nozioni 

grammaticali già . richieste ali' esame di ammissione e si 

amp lieranno in conformità allo studio del latino, 

Lettura: 4 ore settimanali; 

Leggere esattamente e chiaramente (gli scolari dovranno poter 

comprendere chi legge, a orecchio, senza avere davant i il 

testo) poesie facili e brevi, per lo più di argomento narra· 

tivo, fa vole, leggende, apologhi e racconti. La sp iegazione 

deve limitarsi a quanto è necessario all'intelligenza del 

brano. Esposizione e spiegazione dei brani letti. Per questi 

esercizi linguist ic i, compito principale dell'insegnamento delle 

class i inferiori , possono servire anche racconti già letti od 

esposti dal docente, come pure fatterelli della vita .quotidiana 

degli scolari, senza troppo insistere nel correggere le spon· 

t anee espressioni di ragazzi appena decenni. Si apprende· 

ranno a memoria e si reciteranno poesie non troppo lunghe , 

eccezionalmente anche brevi squarci di prosa. 
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Componimenti: Brevi esercizi scolastici di riproduzione o di 

libera esposizione, secondo l'opportunità e secondo l'avv iso 

del\' insegnante. Ogni s emestre circa 6 temi s colastici e 3 

domestici di piccola estensione , con progressiva e natura le 

gradazione delle difficol tà. I componimenti servono ad un 

tempo come esercizi ortografici, per i qu al i non vengono 

più fissati speciali esercizi di dettatura. Ripe t izione e uso 

delle regole ortografiche nella correzione dei temi. 

Il. CLASSE, 4 ore settimanali . 

Grammatica : Ripetizione e ampliamento delle cognizioni già 

acquistate in confo rmità all e es ige nze del latino. 

Lettura: (3 ore per settimana) : S i leggeranno a nch e brani di 

carattere descritt ivo, co n a rgomenti des unti dalla storia, 

dalla geografia e dalla storia naturale, e poesie un po' più 

ampi e. E sercizi orali, di memoria e di re citazione co me in I. 
C omponimenti come in I :, oltre ai racconti, rifacimenti in a nalogia a 

brani già le tti , fac ili e brevi riassunti, primi saggi descrittivi. 

III. CLASSE, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Si tratterà con metodo s is tematico la morfologia 

e la teoria della proposizione semplice con ri guardo all'uso 

della lingua viva. 

E sercizi, desunti anche dalle letture, per affinare il senso 

linguis tico, esercizi che si continueranno anche in · IV. Frasi 

metaforiche deW uso comune, omonimia e s inonimia, neo

logismi bu oni e cattivi, osservaz ioni sulla etimol ogia e sulla 

fortuna . delle parole. 

Lettura: Semplici poesie lirich e ed epiche di maggiore es te n

s ione, brevi descrizioni a modello dei componimenti, chiara 

e dettagliata esposizione dei raccont i più estesi, spiega

zione più ampia del nesso dei pensieri e del!' espressio ne 

linguistica, Cenni bi ografici di autori noti. Esercizi di me

moria e di recitazione. 

Esercizi oratori: Brevi saggi fatti di nanzi alla classe, _ con o 

s.enza preparazione, di racconti, di conten uti, re lazioni di 

fatti conosciuti daU' allievo per propria esperienza. 
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Componimenti: Esercizi scolastici secondo l'opportunità e l'av

viso dell'insegnante, s pecialmente quale preparazione a nuovi 

generi di componimenti. 4 temi scolastici e 2 domestici a l 

semestre. Descrizioni di vario genere, contenut i ed anche 

lib era trattaz ione di argomenti desunt i dalla lettura Ialina. 

IV CLASSE, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Trattazione sistematica della teoria del periodo 

con riguardo alle varietà e alle differenze del!' uso moderno, 
come nella 111. Teoria delle interpunzioni. Esercizi per af

finare il senso linguistico come in Ili. 

Lettura di facili dissertazioni: lettura dei Promessi Sposi, fatta 

parte in classe, e in parte assegnata come let tura privata, 

sotto la direz ione del professore. (La lettura dei Promessi 

Sposi può essere continuata anche in V e servire come 

argomento di temi scolastici e domestici). Le parti più im

portanti della prosodia: e qui si cercherà che l' allievo di

stingua il verso ad orecchio. Distinzione sommaria di quei 

generi letterari di cui si sono già avuti molti esempi. 

Esercizi di memoria, d_i recitazione ed oratoria come in lii . 
Componimenti: O~uanh in III , da assegnarsi in relazione alla 

lettura (anche a quella latina); trattazioni molto semplici, 

racconti atti a provare la verità di proverbi e detti molto 

noti. (I relativi esempi devono venir forniti dal libro di 

lettura) . 

Meta dell'insegnamento nelle classi superiori. 

Approfond ire le cognizioni linguistiche, conseguire esattezza, 

speditezza e naturalezza nel parlare e nello scrivere, con 

più profonda intelligenza dei brani lett i. Completamento 

de;Jla grammatica con qualche cenno di grammatica storica. 

Sguardo allo svolgimento della letteratura italiana fin quasi 

ali' epoca presente, possibilmente in relazione con lo svi

luppo della .cultura. Gli scolari dovranno mediante la l,etlura 

avere conoscenza delle opere più importanti della lettera

tura italiana, nonchè dei vari generi_ di pro$a e · di poesia. 
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Sarà precipuo intento dell'insegnamento nelle classi supe

riori di avviare gli allievi a comprendere e a sentire il va

lore artistico dei singoli autori. 

V CLASSE, 3 ore settimanali. 

Storia letteraria: (con un compendio escl usivamente storico da 

usare in tutte le classi del Ginnasio superiore). Breve in

troduzione alla storia letteraria. Le cose più importanti 

dall e origini fino al Cinquecento, con notizie più dettagliate 

là dove si aggiunge la lettura di testi originali. 

Lettura: a) Squarci ordinali secondo lo sviluppo storico (con 

un'apposita antologia); brevi brani degli autori del Due

cento {qualche poesia dell e liriche più facili, qualche squar

cio del Novellino e delle Leggende). Secolo XIV (Trecento); 

alcune liriche di Dante e del Petrarca ; prose di Dante, di 

novellisti (Boccaccio e Sacchetti), dei cronisti (Giov. Vil

lani , eventualmente Dino Compagni) e di scrittori di argo

menti religiosi (Fiorelli di S. Francesco). 

In relazione a queste letture di Scrittori ant ichi alcuni cenni 

sullo sviluppo storico dell a lingua con raffronti con la lingua 

moderna. (Il compendio di letteratura ha da contenere anche 

un breve riassunto delle fasi principa li dello sv iluppo della 

lingua). 1 ora settimanale. 

Inoltre, parte in classe, parte a casa sotto la guida dell' inse

gnante, saranno da leggere (secondo un'edizione scolastica) 

brani scelti dell ' Orlando Furioso. 1 ora settimanale nel li 
Semestre. 

b) Lettura non vincolata ad ordine cronologico. 

VI CLASSE, 3 ore per settimana. 

Storia letteraria: Il secolo XV e XVI. Un'ampia esposizione 
del!' umanesimo è però riservata all' VIII. 

Lettura: secondo l'Antologia. Squarcio dei principali autori del 

Quattrocento (Poliziano, Lorenzo dei Medici , Pulci, Boiardo, 

Vespasiano da Bisticci, Savonarola), e del Cinquecento 

(Machiavelli , Guicciardini , Cellini, Vasari, Alama nni, Rucellai, 

Giovanni della Casa, Castiglione, Bembo, Tasso (lettere e 

p_oesie liriche), Berni, Fc>l engo, , Arios to e Tasso (drammi). 
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Inoltre parte in classe, parte come lettura privata sulla scoda 

di un'edizione scolastica si leggerà la Gerusalemme Liberata 

e (specialmente come lettura privata) un libro della Stori: 
Fiorentine del Machiavelli . 6 ore al mese. 

b) Dante. La Divina Commedia. Inferno (da un'edizione sco

lastica, in parte come le ttura privata). La lettura dell' In

ferno può eventualmente venir continuata in VII. 4 ore al 
mese. 

c) Secondo la Raccolta come in V 2 ore al mese. 

Esercizi orato?'i e componimenti come in V. 

VIÌ CLASSE. 3 ore per settimana. 

Storia letteraria: Il secolo XVII e XVIII. 

Le/tura: a) Oall' Antologia: Singoli sq uarci dei più importanti 

scrittori del Seicento (Tassoni, Marini, Chiabrera, Filicaia , 

Guidi , Redi , Galilei, Sarpi, Pallavicino) e del Settecento 

(Arcadi, Parini, le liriche dell'Alfieri, Crudeli, Pignotti, 

Gozzi, Baretti, BettineJli, Varano, C~sarott i, Vico; le autobio
grafie dell 'Alfieri e del Goldoni). Inolt re parte come lettura 

in classe, parte a casa sotto la direzione del professore, 

un dramma di ciascuno di questi autori: Alfieri, Metastasio, 

Goldoni. 2 ore per settimana. 
b) Dante. Divina Commedia. Purgatorio o continuazione del 

l'Inferno (in parte come lettura privata). 1 ora per settimana. 
Inoltre si apprenderanno a memoria delle poesie che ver

ranno recitate in classe, concedendo agli allievi una certa 

libertà nella scelta. 
Esercizi oratori come in V, ma di durata più lunga (fino a 

20 minuti). Componimenti come in V. 

VIII CLASSE, 3 ore per &ettimana. 

Storia letteraria: Il secolo XIX fino ali' epoca presente. 
Sguardo storico dello svolgimento della letteratura, trat

tando più ampiamente le parti prima omesse, specialmente 
le Origini, il secolo XIV e XV, con riguardo allo sviluppo 

della cultura. Lettura di opere difficili prima omesse, ed 

esatta caratteristica delle principali forme poetiche (dei 
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principali generi di poesia) con riguardo alla letteratura 

universale. Cominciando dalla VI si potrà dar e, all'occasione, 

anche lettura di qualche parte delle opere principa li di 

altre nazioni. 

lettura: a) Dall'Antologia. Squarci scelti degli scrittori pii, im

portanti del secolo XIX. (Monti e Pindemonte - esempi 

dalla versione dell'Iliade - Foscolo, Manzoni, Tommaseo, 

Prati, Maffei, Aleardi, Zane1la, Carducci, Leopardi , Giusti, 

F errari). - Ne1la ripetizione della letteratura contempo

ranea, si approfitterà di quanto fu letto negli anni precedenti . 

b) parte in classe, parte come lettura privata sotto la direzione 

dell'insegnante (da edizioni scolastiche) un dramma del Monti 

e del Manzoni, e i Sepolcri del Fosco lo. 

e) Possibilmente lettura di prosa scientifica, dei migliori autori, 

con speciale riguardo agli scri tti di carattere estetico
filosofico. 

d) Dante, Divina Commedia. Parti scelte del Paradiso, oppure 

continuazione della lettura del Purgatorio. (Nel I sem. u~'ora 

per settimana). 

Esercizi oratori come in VII, tenendo però maggior conto 

delle disposizioni naturali degl i allievi. 

Compiti: nel I. semestre come in V, nel secondo semestre 2 
temi scol. e 1 dom., concedendo talvolta agli allievi libera 

scelta fra vari temi. 



IX. 

CRONACA 

L'anno scolastico 1909-10 fu inaugurato nel modo consueto 

il gi orno 20 settembre; il 21 cominciarono le lezioni regolari. 
Risultarono inscritti 730 7 scolari, saliti poi a 7367 ; il numero delle 

parallele si accrebbe di una per l'aggiunta di una nuova se

zione del tipo A nella I class e e per lo sdoppiamento dell' V111, 

· me ntre rientrò invece una sezione della IV. 

Uscì dal collegio de' professori il supplente Giacomo Fur

lani che trovò convenevole collocamento alla civica Scuola 

Rea le; entrarono a far parte del collegio, il prof. Renato Ma

russig, qui trasferito dal Liceo femminile, l'assistente effetti vo 

presso la civica Scuola Reale , sig . Edoardo furizza per il di
segno; il prof. supplente e in pari tempo candidato di prova 

Luigi Tarabochia , affidato per il suo a vviamento didattico al 

prof. C. Crepaz; ottenne di rifare l'anno di prova il candidato 

doti. Guido Voghera, affidato alle cure del prof. R. M icks, e 

nel Il Semestre il candidato Eugenio Zencovich, assegnato al 

prof. C. Crepaz, e il doti. Alberto de Brosenbach affidato al 

prof. R. Scarizza. 
Addì 4 ottobre fu festeggiato, come il solito, il giorno ono

mas tico di S. M. l' Imperatore; ai 19 novembre fu celebrata la 

prescritta messa in suffragio di S. M. la defunta Imperatrice 

Il I Semestre si chiuse il 12 febbraio ; il Il cominciò il 14 

febbraio. 
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li 12 aprile, in occasione del varo del1a corazzata »Zriny • , 

l' Istituto fece vacanza: il 7 maggio ci fu pure vacanza per la 

solita scampagnata. 
Nel corso del mese di maggio fu fallo l'esperimento di af

fidare il mantenimento dell'ordine agli scolari stessi. L ' esperi· 

mento, pur troppo, fallì , vuoi per la poca serietà ond' era stato 

accolto, vuoi per la poca autorità degl i ordinatori, i quali, quan .. 

tunque avessero a riferi re a quando a quando ai loro capiclasse 

sommariamente sul comportamenlo dei condiscepoli, senza en· 

trare in alcun particolare, pure non erano tenuti in gran conto, 

perchè passavano come confidenti dei professori. Ed è peccato 

davvero che il tentativo non riuscisse, perchè l'assunzione di 

una qualche responsabilità da parte degli scol a ri avrebbe non 

poco giovato a sviluppare in loro jl il carattere 11. A questo pro

posito leggano gli scolari seriamente il Forster • Scuola e ca

rattere• ( ce ne sono parecchie copie nella biblioteca) e vedano 

se non ci sia lì del buono anche per loro. E quando avranno 

· qualche progetto ben meditato, si rivolgano senz'altro alla dire· 

zione, ove saranno benevolmente accolti e al caso aiutati. 
Nell'ultima settimana di maggio la scuola fu onorata dalla 

vis ita del molto reverendo Carlo dott. Mecchia, commissario 

vescovile, il quale, dopo avere assistito in parecchie classi alle 

lezioni di religi_one, si dichiarò pienamente soddisfatto della 

istruzione e del profitto degli scolari. 

Le prove di maturità in iscritto furo no t enute nei giorni 6 

7 e 8 giugno; gli esami orali seguiranno nei giorni 30 giugno, 

6 luglio e del loro esi to si riferir.i nel prossimo annuario. 

Non furono molto buone le condizioni sani t arie degli inse

gnanti. Prescindendo dalle brevi ind ispo sizioni di a lcuni insegnanti, 

ebbe quasi in sul principio dell'anno un permesso d'assenza 

per 6 settimane il prof. E. Marini che fu supplito dai proff. 

Balloch, Bidoli, Giurco, G ius e Tedeschi; ebb e un orario ridotto 

il prof. R. Micks e parte de ll e sue ore furono affidate nel I 

Semestre al prof. supplente L. Tarabochia, nel li Semestre a l 

candidato di prova dott. O. Voghera Il prof. U. Vittori malatosi 

in sullo scorcio de l! ' anno 1909, dovette sottoporsi ad una doloro

sissima operazione che · 10 ridonerà, speriamo, alla scuola com

pletamente ristabilito . Per la lunga convalescenza dovette dap-
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primll domandare un permesso d'assenza per tutto il resto del 

Semestre; e non essendo egli a quell'epoca abbastanza rimesso 

in forze fu dispensato dal!' insegnamento per tutto l'anno scola

stico . A suppli rlo cooperarono i proff. Brol, Gentille, Lettich e 
lo scrivente. 

Infine cadde malato anche il prof. Carlo doti. Gratzer che 
fu ridotto in breve a tale sfinimento che dovette, mollo a ma

lincuore, ]asciare a i colleghi Brosenbach, Costantini, Zencovich 

e allo scrivente la cura di supplirlo. Egli sperava pur sempre 

con efficaci cure di ritornare a ll a scuola, alla quale aveva dato 

tutto se stess o; pur troppo, così non fu; vinto da l male man

cava ai vivi la mattina del 1° maggio. Fu valente e coscien

zioso insegnante, amorevole verso gli scolari, cordia le verso i 

colleghi . È di quanto affetto si fosse saputo circondare lo mostrò 

la viva partecipazione presa a' suoi funerali, da scolari e da 

colleghi, a nome dei quali il prof. B . Ziliolto, prima che le spo

glie fossero rese alla terra, dette l'estremo saluto con le seguenti 
parole: 

«Alla famiglia, alla scuola, agli amici Morte ha strappato 

immaturamente Carlo G ratzer: dolore indicibile per tutti che lo 

sperimentammo esemplare padre, maestro ed am ico . Poichè questi 

affetti, con quelli della nazione e dell'arte egli senti profonda

mente. - Sono trascorsi otto giorni appena che lo vidi - e 

fu, ahimè, l'ultima volta - sull'altipiano carsico in mezzo ai 

due figlioletti. Il suo corpo era sfatto, ma lo spirito agile e 

sveglio sempre, l'anima aperta alle più pure emozioni. Egli 

fissa va l' occhio suo profondato entro il volto scarnato sui lon

tani profili dei monti evanescenti nel crepuscolo e sognava di 

risalire ancora su quelle vette eh' egli amò con entusiasmi di 

scienziato e· di artista; e quando gli porsi la mano, commosso 

di quel!' affetto di padre, non d' altro sollecito che di procurare 

una giornata d'aria e di sole ai figlioli, fosse pure con tormen

toso disagio della sua s tanca persona, egli ricambiò il s aluto 

con grande espansione e volle saper novelle della scuola e dei 

colleghi · e parlò con la passione consueta di musica e d: art~ 

se nza pur una parola che accennasse al suo male: tanto m lm 
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la mente ed il cuore giganteggiavano sulla miseria del s uo corpo; 

ma anche ne affrettarono lo sfacimento. Poichè mentre il male 

lo minava più insidioso e implacabile, Carlo Gratzer per amore 

alla scuola e per un nobile sentimento del dovere continuava a 

versare i tesori della sua dottrina agli allievi; e quando l'amo~ 

re vole consiglio dell'affettuosa compagna e degli amici lo indusse 

a lasciare la cattedra, Carlo Gratzer, armato del settempl ice 

scudo della sua idealità e del suo stoicismo, combattè l'ultima bat

taglia in prò della scuola lasciandole l'eredità di ben quattro 

libri di testo, scritti in poco più d'un anno col s uo sangue e 

con le sue carni. 

E non sarà questa la Tua sola ered ità, o amico e collega; 

poichè mentre Tu riposerai il Tuo spirito affaticato in grembo 

alla terra, noi continueremo la battaglia fino a ieri comune con 

un ben ·grave dolore nell'anima per la Tua dipartita, ma il su

blime esempio di Te ci conforterà nel!' aspro cimento. Ave.r, 

Si ammalò poi verso la chiusa dell'anno il prof. St. Te

deschi che fu sostituito in massima parte dal prof. E . Zencovich. 

Buone invece, anzi ottime le cond izioni sanitarie degli al
lievi, ai quali non recarono, si può dire, alcun disturbo le ma

lattie infettive, specie quella del morbillo scoppialo in sul prin

cipio della primavera. 

Il doti. A. lellersitz del civico Fisicato visitò ~on molta 

cura gli scolari cominciando dai primi di dicembre e nelle singole 

classi espose brevemente le norme igieniche più necessarie. 

Per ·potere poi seguire scientificamente lo sviluppo degli scolari 

si cominciò ad introdurre per i neoinscritti delle cedole sanitarie, 

nelle quali sono notati i difetti loro riscontrati e i consigli dati 
alle famiglie. 

L'anno scolastico si chiuse il 28 gi ugno. 



X. 

Esercizi ginnastici Giuochi ali' aperto 
Gite - Visite d'istruzione. 

Durante l' a nno scolastico 1909-1 0 s'inserissero alle lezioni 

di educa zione fisica (ginnas tic a e giuochi) 246 alunni dell' isti 

tu to, che furono di visi in 6 sezioni, a seconda delle classi 

e talvolta anche in conformità a lla loro costituzione fisica. O gn: 

sezione ebbe du e ore settimanali. Ai 15 a pril e fu ape rto il corso 

rego lare dei giuochi che si chi use ai 15 giugno e fu bene fre

qu enta to . Sotto la s o~veglianz a dei docenti di ginnastica gli 

scolar i de lle inferi or i e quelli delle s uperiori intrapresero fre

qu ent i passeggiate igieniche e qualche sali ta alpina. 

* * * 

La gi ta di maggio si fece il 7 di questo mese : gli sc olar i 

divisi in comitive e brigate, accompagnati dai professori, si di

ressero per diverse vie, nei paesi e nelle città vicine. 

G li sco lari della I a col capoclasse prof. Sabbadini salirono 

al Cacciatore e a Longera e ritornarono per S . Giacomo. 
Quelli della I h e della Il e coi proff. Brol e Tarabochia 

andarono a Miramar e a Ori'gnano. 
Quelli della I d e della Il h coi proff. Lettich e Granel lo, 

andati a Muggia colla ferro via, arrivarono a piedi a Capodisfria 
dove vis itarono l'Esposizione provinciale: da qui, col vaporino, 

fec ero ritorno a Trieste. 
Quelli della lii a col capoclasse Giurco furon o pure a 

Muggia e poi in Valle d' O/tra: e da qu i col vapore a Capo

dislria (Esposizione). 
La lii h e la lii e co i ca piclasse proff. G raziussi e Brusin 

vis itarono Cividale. 
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Una comitiva di scolari della IV a, accompagnati da l diret

tore, dal prof. Micks e dal capoclasse prof. G entille , s i reca

rono per mare a Parenzo, dove ricevettero le più ospitali acco

glienze dal podes tà A ngelo Danelon, dal!' assessore provinciale 

Francesco Salata , e da altri egregi ci ttadini. I giovani s i inte

ressarono molto alle antichità romane ed ai monumenti d'arte, 

soprattutto alla basilica eufrasiana, ch e visitarono s otto la dotta e 

cortese guida del dott . Pogatschnig; ma non me.no mos trarono 

di apprezzare il rifiorimento dell e opere nuove, che ora s i com

piono con grande alacrità a ~ar~nzo, ed ammitarono intimamente 

il bel paesaggio, incantevole specialmente su\l' is ola di S . Ni colò , 

alla quale potero no s barcare per gentile concessione del mar

chese Benedetto Polesini. Il do!!. G. B. Cucovich offerse cor

tese ospitalità per la notte nel Convi tto de ll 'istituto agrario pro

vinciale , da lui diretto, e guidò i giovani nella visi ta , tanto inte

ressante, degli impianti enologici ed agra ri del!' Istituto. Il ritorno 
s i ·compì la domenica col piroscafo delle Società Is tria-Trieste 

la quale concesse ai gitant i notevol i faci)i tazioni. 

La IV b accompagnala dal prof. T ed eschi, capoclasse , fu 
il 7 e I' 8 a Pola, do ve, Ira l'altro, visitò la Specola. 

li prof. Marini compì colla V a il giro: S. Daniele del 
Carso, Valle del Rassa, Storie, Ses ana, Opcina. 

Gli scolari - dell a V b col capoclasse Saraval e col prof. 

Marussig, si recarono col vapore a Muggia~ di lì a pi edi per 

Decani a Capodistria, dove vis itarono es si pure l' E sposizione. 

Il prof. G iu s fu coll a sua VI a sul Monte N anos. 

li prof. Polacco colla VI b a Venezia (il 7 e I' 8) a visitare 

la Biennale. 

Il prof. Scarizza. il 6 e il 7 condusse le due VIII sul 

Monte Maggiore, ritornando per Laurana e Fiume. 

Varie altre gife ed e scursioni si fecero, oltre all a maggio) ata , 

durante l'anno scolastico. 

Ne\l' ottobre la VII a coi proff. Niccolini e Ramponi sali 
sul Monte Taiano. 

Nel gennaio e nel febbraio ii prof. Polacco con un mani

polo di scolari dell a IV b e della VI b fece due gite fotografiche , 

la prima a Prosecco, la seconda sulla collina di Barco/a. 
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Nel marzo alc uni scolari della V b col loro capoclasse 

Saraval si recarono a Opicina e a Prosecco , e nello stesso 
mese alcuni scolar i dell a stessa classe accompagnati anche dal 

prof. Marussig andarono al Cacciatore. 
L a lii b nell 'aprile a~dò col prof. Marussig a Prosecco, 

la V b collo s tesso professore a Opcina; alcuni sco lari della VI b 
nel l' apri le intrapresero col prof. G ranello una gita ciclistica a 

Gorizia. 
Il sabato precedente a Pentecoste (14 maggio) il direttore 

coi proff. Brol e Gentille accompagnarono al i' Esposizione di 

Capodisfria gli scolari delle classi Il c, lii c e IV a. 
Il prof. Gentille accompagnò un gruppo di scolari della 

classe VIII a visitare la biblioteca civica. In questa, per la cor

tesia degli impiegati Antonio Brumati e Camilla De Franceschi, 

i giovani poterono osservare le collezioni di autografi, la rac

colta patr ia, la raccolta Bodoniana, i codici , gli incunaboli, le 

opere d'arte della Petrarchesca. 



Xl. 

ELENCO DEGLI SCOLARI CLASSIFICATI 
nell'anno 1909~1910. 

(L' asterisco contrassegna quelli che furono dichiarati idone i con distinzione) 

Albertini Ferruccio 
A!bertini Giulio 
Andreicic Giorgio 
Apollonia Bruno 
• .l,,vanzin i ì\Iario 
Baldìni Amedeo 
Banelli Settimio 

*Barbi eh Sebastiano 
Barich Dante 
Benussi Andrea 
Beros Francesco 
Binetti Aristide 
Bitisnig Silvio 
Bon, tti i\1lario 
Bradaschia t-.1lario 

Ficich Giuseppe 
Fidora Giovanni 
Franca Franco 

*Frizzi Oscar 
Garghetta Antonio 
Gentilli Vittorio 
Glassovich Carmelo 
Gollmayr Egone 
Gongachi Leon ida 

*Gratton Giulio 
Grego Leopoldo 
Gregoretti Adriano 
Gregorich Lodovico 
Grioni Bruno 
lacopich Aristide 

CLASSE I a}. 

Brischik Luigi 
Busi eh Giampaolo 
Caldara Vitto, io 
Ca\ucci Pietro 
Cernovich Yittorio 
Chiandussi Luciano 
Cipolla Ezi o 
Coen Giuseppe 
Comar Giuseppe 
Costantinides Aless. 
Contento E rnesto 
Corona Gaetano 
Crivicich Giuseppe 
Cumin Manlio 
D'Amore Gen11aro 

CLASSE I b). 

lanni Giuseppe 
!e\1ersitz Mario 
lencich Giuli o 
lll incich Enrico 
Iona Corrado 

*Ivancich Knrico 
K esich Giovanni 
Krammer A 11tonio 
Lang Paolo 
Larice Renato 

Debeg 11ak Remdo 
Decorti Guido 
Degrassi Mario 
Dionis io Dan. Gall. 
Dusalti Carlo 
Elefante P ie tro 
Ercolessi Adolfo 
Fabbro Alb• rto 
F egitz Vittorio 
Fernandelli Enrico 

*Desilla Caterina 
Fabbro Maria 
ì\fo rpurgo Marcella 
Sencovich Vanda 

*Stadtherr ì'vlaria 

Linass i Tullio 
Loser Benvenuto 
Luzzatto Giusto 
Mahorzhi zh Giurgio 
Marchesini Renato 
Micks Paolo 
i'v1ioni Oreste 
Musina Oreste 
Ostrogovich Vittore 
Paulin Riccardo 

Lenarduzzi AlbPrto Persich Giovanni 
Lengerke Giorgio Peruzzi Marcello 
Levi Giulio Polacco Ezio 
Lichtenstcrn- li'riedschall Pol i Or ione 

Galeazzo Poliak Bruno 



Polon io V alerio 
Pozzo Balbi Lamb. 
P resca Ro meo 
Q ua nrn to.tto Àngelo 
Rebek L uc iano 
de Rena ldy Giovanni 
Ricc i Bru no 
Ritossa Pio 

' Rizzard i Gi orgio 
Robba Egidi o 
Ro bba Giorgio 
Rosa Bruno 
Rota co . Massimiliano 
Rovis Al berto 

Almagià Gi useppe 
Aprile Rom ano 
Bid uss i Gu ido 
Blan k Nicolò 
Bu ch bind er Egone 
B uss i ViHMiO 
Camer in i Oscar 
Cappello Bru no 
Carbonaro Manlio 
Carn iel Publ i o 
Cattai Pasqua le 
Coctrig Serg io 
Co inel Bruno 
Coi-azza Bru no 
D'Aquino Ca rl o 

Arn errytsch Arrigo 
Ba rzil aL •A tt-i l io 
Basilio Pii-ade 
Bencich Ma rio
Berlam Aldo 
Borri Odi ll-0 
Bo rruso Antonio 
Bo rru~~ Pietro• 
Bozz inj Ego ne 
Bracc hep i -Mt~rio 
B raga t0 Leon e 
B rischik E1.-an·cesc0 

- 99 -

CLASSE I e). 

' Salvatori Ma ri o 
Sandri Piet ro 

' Sanzin Cas imiro 
Sarid ach i Giorgio 
Seberi ch E nrico 
Siberna Renato 
S illich Oreste 
Skrinjar Vi Lt ,1rio 
Smerchinich Pietro 
Stabi le Pi etro 
S ta n nin Cesa re 
T em pesta Pao lo 
T ev ini E ttore 
Trevisan Att ilio 

CLASSE I d). 

Dard i Mario 
Delzotto Mario 
De mai Vi ttori o 
D erossi Lu cia no 
Dusat ti Osca r 
Gattegno Si lvio 
Gomezel Zora n 

• Grassi F errnccio 
• .[elle rsi ti Ca rl o 
Kovaci ch Stefano 

T rev isa n Italo 
Troj er Ol iviero 

' Um ek Erma nno 
Vigi n i P ietro 
V iscntini Giordano 
de Volpi Carlo 
\ 1/ai z Basilio 
\1/a lmarin Guido 

'\1/illitschitsch Oreste 
de Zadro Antonio 
Zan uttlg Ferruccio 
Zuech Si sinio 

Novelli Carlo 
Palanch Gualtiero 
Pe llegrini Er nes!o 
Po lla Mari o 
Prezioso Lucio 
Rizzi Bruno 
Rusca Gino 
Segrè Salvatore 
Selva Oliviero 
Sersa Antonio 

Lau rinsich Alessand ro 'Spi tzer Giorgio 
Lazza ri ch Ca rl o Tab ourct Gastone 
i\ fa ra ni aldi Aldo Triscol i r-.fa.rio 
ìvf'iloch Enrico 
i\fon ti Leopoldo 

CLASSE li a}. 

Brocch i Aganippo 
Bnùia Gracco 
13 rune ti Gastone 
Buchberge r A lber to 
13ullanç; R,1gge rO 
Calab rò Mario 
Cameri'n i Gino 
Cavazzan i A ldo 
Cergna Sérgio 
Cernè Edoardo 
Ch erubin i Anto nio 
Civ ìd in ,Lt1igi 

Trojan Giuseppe 
Usiglio Gu ido 

Covacich Francesco 
· Cu izza Tit.o 
Cze rn y Lo dovico 
Dal11 Oglio Gastone 
Deffàr Aléssandro 

1 Degiovanni Demetrio 
Demi1 lini Ed<?ardo 

' De Rosa Vittorio 
Dess illa ;\ lichele 
Fermeglfa Bru110 

· Fi nz i Lior:ello 
Finzi . Re:nato 



Fo nda Bartolome o 
Franzoni Lucio 
Furlan Vin ce nzo 
Gandusio Eugen io 
Gh erbetz Bruno 
Ghezzo Giordano 
Gollja Lu igi 
Grioni Guido 

~ Gustiucich Giu se ppe 
Herrrnan sto rfe r Luigi 

· 1acop ich Giulio 
I::t ngachis Cos tanti no 
Karoschitz Carlo 

*Glass Gaddo 
Levi Alessandro 

*Levi T eodoro 
*Marcus Paolo 

Nordio Aurel io 
*Pola cco Paolo 

P olonio Gi ovanu i 
P rister Brun o 
Ra ffaeìli Gi ovann i 
Retta Enrico 
Rizzali Riccard o 
Rosa Giuseppe 

Agapito Gi rolamo 
Almagià Ad olfo 
Arbanassich Ezio 
A rtico G ottard o 
Badessich Agostino 
Basso Ferruccio 
Ba ttag!ia ri ni Luigi 
Besso S abino 
Blank Giuseppe 
Bla tt Egone 
Boccasini F la vio 
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CLASSE II b). 

Kraljevich lVl irando 
Laza ri Paolo 
L0w en thal ì'vlari o 
Lonzar Aldo 
Ma ca rol Eugenio 
fl ia rcon Arturo 
ìVIa rcov ich Pietro 
Ì\fau ro Giovanni 
t-. [ihalich i'via ri o 

" :Millevoi Pietro 
i\1Ii oni Gas tone 
Morpurgo Alb er to 
ì\·ICdler Le opoldo 

CLASSE II e) . 

Norsa Ettore 
Orban ich Giuseppe 
O rL:lll diui F errn cc io 

" Pau li Arrigo 
P e rco Basi lio 

" Pi tacco Mar io 
" Pol onio Arr ig o 

Protegd ico P aol o 
Q ua nrn to tt o Ad riano 
Rapo'. ec Carl o Dante 
Rencel tvla rio 

R usca Mario Str611 Natan iel e 
de Scagli a bar. Paol o S uhor C<1rlo 
Scala Rodol fo T accheo Ferrucci o 
S ca rpa Lionello T amaro U m bert o 
Schekur i Michele T ivoli Carl o 
S edmak Giorgio V as cotto Ennio 
S egalla Gi useppe * Vidali Do men ico 
8 igon Ettore *Vi ezzoli Massimi liano 
S iskovich Gui do Vragnizan Franco 
Slatape r Gui do Wind spach Dan iel e 
Sla vich Vald emaro W in d spach Gastone 
Sm erchin ich Francesco Znidersich Rod olfo 

CLASSE III a) . 

Bru nner Gi orgio 
Cink Giovanni 

*Cobez Ugo 
Contin Paolo 
C orad in Umberto 
Crivici ch Giovan ni 
Dan elo n Marco 
Dava nzo A rd uino 
Dell avenezia Mario 

*D udan Iginio 
Dusatti Carlo 

Fassetta Carlo 
Fel ice Atti lio 
Fi nzi Bruno 
Grego Osca r 
Ill in cich Ugo 
Io na Gugli el mo 

*Loly Solone 
d e Luyk Enn io 
Luzzato Li vio 
Marcolin Attil io 



Filippi Filippo 
Franca Leo 
Fronz Ettore 
Furian Egone 
Gasse r Edoardo 
Genti!ii Alberto 

*Germanis Eugenio 
Giacomuzzi Giovanni 
Giani Virgilio 
Garza Gu ido 
Grossmann Ottavio 
Kaffau Bruno 

*Pellis Giovanni 
Poduje Galli ano 
Pogatschnig Giuseppe 
POi onio Ugo 
Retta Mass imo 
Rossit Leopardo 
Rusconi Antonio 
Ru tter- Custrin Filippo 
Salvato ri Silvio 
Sansa Andrea 

* Abbà An tonio 
Antonig Carlo 
Apollonia Giovanni 
Barich Giovanni 
Baron i Bru no 
Bas ti anLch Mario 
Benussi Bernardo 
Bitisnig ·Gui d o 
Bi tfallga Alfonso 
Capuzzi Oscarre 
Catolla Ettore 
Cociancig Guido 
Cons tant inides Giorgio 
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CLASSE III b). 

Legat Irmo 
Lucatelli Angelo 
Maestro Marcello 

*Marchig Giovanni 
Marconctti Arrigo 
de Mari ni Giuseppe 
Marsilli Giovanni 
Merli Paolo 
Micalich Valerio 
Mlazh Attilio 
Moro Mar·o 

Morpurgo Silvio · 
Nitsche Arrigo 
Nord io Fabio 
Oblasciak Silvio 
Orbanich Francesco 
Pellar ini Luigi 
Polacco Edoardo 

*Polli Alberto 
Schwarz Oscarre 
Segrè Bn1no 

de Morpurgo bar. Paolo 

CLASSE III e). 

Sbisà Bruno *Urban i Augusto 
Sbisà Sebastiano Vascotto Giuseppe 
Scalia Natale Verginella Carlo 
Sebitsch C'scar Vertovec Mario 
Staffle r Leandro de \'o! pi Nicolò 

*Stossich Bruno Zencovich Mario 
Stre inz Giorgio *Zeni Giov. Bat · 
Tagliaferro Giuseppe Zoldan Bruno 
Tolloy Giusto Zuccolo Lodovico 
Trojan Fer,linando 

CLASSE IV a). 

*Contumas Lèon Grego Attilio 

*Costantini Fabio Hlusik Melchiorre 

Danielli Gio rgio Iambor Luigi 

*De co rti . Attilio l vanc ich Luigi 

Desenibus Mario Kern Giorgio 

Devescovi Antonio Kollman Giuseppe 

Drucker A'\berto Kralj evi ch Roberto 

*Filiilich Antonio Krischan Alfonso 

Finzi Àrrigo Lang Alberto ,!{ 

de Fontana Aless . Leva Oscar 

Fulignot Mario Lev i A lberto ' 

Fu rian Bruno Luratelli Carmelo t 

Graovaz Gilberto ì\faurig Mario 



Fecondo Gennaro 
Hayek Guido 
de Lengerke I. E. 
Luzzatti Alfredo 
Malutta Umberto 
?-. la rtinelli l\fario 
i\ lerluzzi Gastone 
i\ liacola Bqmo 
hlich,el ini Gas paro 
Mladineo Oscar 
i\forpurgo Aldo 
Morteani Vittorio 
ì\·lilller _ Edoardo 

Alber't'ani Alberto 
Ai tico · Giuseppe 
Babuder Oreste 

*de Beden Ric·cardo 
Bertoli Giorgio 
Borri Bruno 
Borri Guido 
Borroni Ruggero 
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CLASSE IV b). 

Musetich Edoardo 
~icolich Giorgio 
Oli\·o Oliviero 
Pachor Giuseppe 
Petronil) Andrea 
Pincherle Bruno 

*Pretz Giulio 
*Ritscher Enrico 

Rusconi Alberto 
Rutter Silvio 
:3care\ lVIarcello 
8chram Giusto 

*Siberna Pietro 

CLASSE V a). 

Call igaris Ro berto 
Cas tell ana Aurelio 
Chersich Antonio 
Colombis Giorgio 
Cossaro Demetrio 
Cozzi Paolo 

Boso Ruggero 
Brazzanovich Gregorio 
Brigiaco Costantino 
Bussi Marino 

Cuzzi Paolo 
Danielli Riccardo 
Declich Fausto 
dì Demetrio Antonio 
de Domini co. Enrico 
Fonda Antonio 

CLASSE V b). 

Baruch Silvio Pessi Giunio 
de Gironcoli Ugo Petronio Bartolomeo 
Hirsch Giorgio Pretz Stelio 
Kutschera Gualtie.r.o Pieri Pietro 
Majonica Renato Pogliaco Marco 
Marc·onetti Carlo *Pototschnig Alfredo 
Morgernstern Riccardo Pozzetto Angelo 

*Padoa Aldo Rei s Wil!v 
Patrizi Vittorio Retta Luigi 
Pattay. Roberto Rizzi Manlio 
Pellegrini Brun9 . Rossi Giorgio 

8tan icich Rodolfo 
*Streinz Giovann i 

S u ppan Renato 
Tivoli \' ittorio 
Trojan Giovanni 
Veit Enrico 
Viezzoli Lodovico 
Viezzolì Pc1olo 
\\Talmarin Ferruccio 
Zaratin Ferruccio 
Zink Ezio 

Gattorno rviuz io 
Ghersa Marcello 
Herrmanstorfe r Lod. 
Ius Luigi 
Kervi sar Luigi 
Mandruzzato Pri a mo 
Martinolich Ettore 
Martinolich Paolo 
Menegazzi Emilio 
Mianich Ercole 
l'Vlizzan Lu cio 
Novello Antoni o 

Rossi Ri ccardo 
Scociai Ma rio 

*de Set tomini Paolo 
*Stuparich Carlo 

T assin i Ferrucc io 
T erni Giorgio 
Tsche rnatsch Guido 
Valenzini Gino 
Vascotto Giovanni 
Vi si ntini Remig io 

*Zanetti Guido 



Ambrosin i Guglielmo 
*Angeli Giorgio 

d e /\ngelini Pranco 
Angelini Gu ido 
Apollonio Attilio 
Balestra Egid io 
Benussi Lodov ico 
Bidoli Marino 

*Lemesich Giacomo 
Le vi Italo 

*Lieb!ein Ervino 
Liebmann Roberto 

*Luzzatti Giuseppe 
Luzzatto Aldo 
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CLASSE VI a). 

Bonivento Renato 
Bracchett i Giovanni 
Cociancich Bru no 

*Devescovi Sergio 
Diena Leone 
Dobner Riccardo 
D udan ìv[ario 

*Ferl an Vlad imiro 

CLASSE VI b). 

Nordio Federico 
Ostrogovich Oreste 
Pe tron io Emilio 
Pflege r Re nato 
Pod uje Raniero 
Politzer Renaio 

Ma rcocchia de Ma rcaini Preschern Antonio 
Oom{'n ico Ramponi Ezio 

Nassa Aldo R zzi Francesco 
Newrly Leò Sai n Lodovico 

CLASSE VII a}. 

Delzotto Oliviero 

*Ferlettig Paolo 
Gattegno Marino 
1-!esky Giusto 
Hilty Allilio 
I~ss Luciano 

*Kcnich Giuseppe 
Kra\1 Paolo 

*Lauther Carlo 

Sbisà Francesco 
Seghcr Bruno 
Siega A nge!o 
Silvestri Luigi 
Smerch inich Gio,,aniii 
Stene r Giuseppe 
Vascotto Piet ro 
\Vill itschitsch Guido 
Zay Livio 

Amadeo Pio 
Bonifacio V ittorio 
Ca rm elich Gu ido 
Colombis Giuseppe 

de Domini co. Gian V. 
Fèilkel Alfred o 

Gorup Mario 
Gregoris Vitaliano 
lellusi g Giuseppe 
Levi Federico 

*Costantini Gino 
Cosulich Alberto 
Cuder Vittorio 
Curto Carlo 

Nassa Gio vann i 
Nigri11i F.rvino 
Nordio A ugns to 
Piazza Guido 
Pincherle Giuseppe 
Po llonio Brun o 
Porzia Paolo 

F0(kel Carl o 
Fonda Aldo 
Gabrielli Franco 
Gerin Pietro 
Gortan Giorgio 

CLASSE VII b} 

Schoberl Luigi 
*Streinz Antonio 
*Suppan Guido 

Tamaro V 1ttorio 
Vascotto Plinio 
V enezian Giuseppe 
Viterbo Osca rre 

Li on Bruno 
Marn i Luciano 
Marsich Giorgio 
Muzza ti Girolamo 

Varano Dante 
*Vouk Mario 
*IVohl Ugo 

Zarnpie ro Vittorio 
Zebochin Oscarre 
Zulrnin Guido 



de Almerigott i Carlo 
Baroni Riccardo 
Besso Mauriz io 
Boghessich Giovanni 
Cargnelli Alessio 
Cattai Ciuseppe 

* Costantini Bruno 
Crusiz Gastone 
Declich Antonio 

*De Rin Nicolò 

Paulovick Ernesto 
Pissach Vittorio 
Polonio Giovanni 

*Pototschnig Giorgio 
*Prebi l Maria 

Roc co Giuseppe 
Sal\ustio Agide 
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CLASSE VIII a}. 

*ct i Demetrio Hermes 
di Lenardo Ferruccio 
Diminich Guido 
Gattorno Alfredo 

* Gerussi Luigi 
Giladini Enrico 
Giurco Giorgio 
Grego Ferrucc io 
Hirn Guido 
Kosher Carlo 

CLASSE VIII b). 

Seunig Giu l io 
Siderich Giuseppe 

*S ilvestri Mario 
8imonato An toni o 
Soletti Raoul 
S pa ini Alberto 

*Stuparich Giovann i 

Lonschar Aldo 
Luzzatto Pi etro 
Megar is C risto 
ìvlorpu rgo Bruno 
Niederl.::orn Ferruccio 

*Nitsche Rod ol fo 
Nord:o Umber to 
Polacco Giuse pp e 

Timeus Ruggero 
Trauner Gi orgio 
T urco Silio 
Vecchi Giampaolo 
Zay Tull io 



X l i 

LIBRI DI TESTO 

per I' anno scolastico 1909-1910 

1. Religione cattolica. 

Cu.ss.l!: I : Catechism o" g1 ande dell a. religione ca,U.olica, Trento 1809 
(Monaun i) (d. m., 29. V. 99, N. 6274\ 

CLA SS E II: D. V. Monti, Compendio dt liturgia (se verrà ap provato}. 

CusSE III: Panliolzer, Storia sacra del V. e N. T. trad. Benetti, 'l'rento, 
1\fo11anni. (d. m . 31 · ottobre H.107, N . 44-111) 

CLASSE [V: Panholzer, St.òria sacra, come sopi-a. 
CLA SSE V: Endrizzi, Tratt.ato di religione cattolica P. I. Ro vereto 1906, 

(Ver. BI. 1906, pag. 41;J ). 
Cr,ASS k VI: Endl'1zzi, •Trattato di religione catt.olica P. II. Rovereto 1908, 

(Ver. B I. 1908, pag . i00). 
Cu.~sE VII: Endrizzi, '1'1attato di religione cattolica P. III (se vefrà ap

provato). 
C LASSE VII I: Zieger, Compendio di Storia ecci. 

Cu..sn 

2. Religione isrtJelitica. 

I : Sidùr k6l la,lakòu, .Formulario di preci ali ' uso scolas ti co: 

Vienna, Schlesinger 1901. Ehrmann, Storia degli Israel iti , 
trad. Melli p. 1, ed. 11', 1:)09. Camerini, Breve compendio 

della fede, della morale e dei riti ad uso dei giovanetti 

ebre i. 
Cu ss, II e 111 : Sidùr Ml lir.fiakòv, F ormula.rio di preci, com e sopra; Ehrmann 1 

com.e sopra 

Cr.A SS E 

IV: Pentateuco ebraico ed. letteris, · Vienna 1885. Tedeschi:
1 
H.escicl 

dànad: Avviamento allo studio della Bibbifl, II ed . Tr ieste, 
G. Coen · 1872. 

1 
• • 

V. Bibbia ebraica, 1:-cl . Letteris, Vienna 1885. Breuer: Dell~ Fede. 
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Cuss1 VI: Bibbia c. s. S. D. Liuzatto: Lezion i di t eologia morale israelit ica, 

Padova 1862. 
Cu.ssx Vll-VJII : Bibbia c. s Eh1'marm: Storia degli Israeli ti trad . .Melli p. Il, 

J[ ed. corr. 1887. 

3. IAngita latina. 

Cuss1 I-VIII: Seheindler A. tl'ad. e 1·i d. liìlg- Dalpiaz, Grammatica latina, 'l'ren t o 
1890 (d. m., 3. IX. 00, N. 25019) . 

Cusss I: Scheindler A. trad. e rid. liìlg-Dalpiaz, Libro d i lettura ·e di 
esercizi latini per la prima classe. T r en to 1904 (d. m., 10, IX 

04. N. i 92271. 
Cu .. ss e: II : Id. per la seconda classe. Trento 1891 {d. m. 17 . IV. 91, N. 8~02). 
CussB I II : Cornelio Nipote e Q Curzio Rufo: Letture latine cnr. 

G. Sehmidt-G. Vettach. Vienna 1907. 
lillg C., Esercizi di sintassi latina per la terza classe. T rento 1892 
(d. m. li. · VI. 92 N. 1209-2). 

Cu ss e: I V: C. l itlii Caesaris Comment. de bello Gallico, ed . Detant, Vienpa 
e Praga 1892. 
C. Nipote e Q. Rufo, come in III. 
liUg & Leveghi, Esercizi di sintassi latina per la quarta cl asse 
Trento 1893 (d . m 8. V. 93, N. 9305). 

CtASSR V: T. Livii ab urbe condita, li b. l-l lJ , ed. •reubner. 
P. Ovidii Nas.on iS, Carmi!laselecta, ed. Grysar-Ziwsa. Vienna 1897. 
C. l ulii Caesaris Comment. come in I V. 

Casagrande: Esercizi di s intassi latina, Parav i a (V. B. 1901, 
pag. 376). 

Cu!!sE . VI: C. Sallustii Crispi, Catilina et Iugurtba, ed. Heussner cr eu bn.);
P. Vergilii .Ma,·onis Bucolica, Geotgi ca, Aene is, ed . Giitliling. 
Cit-ero, Teubner p. I. 
Casagrande, come in V. 

CtASs:e: V II : M. T, Ciceronis Orationes selectae, .P. Il, ed. Miill er ('renb ner). 
Cau,grande, come in V. P. Vergilii Mai:onis, come in VI. 

çus-s:e: VIIl: Ga11dino, la sintassi latina ecc. 'l'orino 1883 (V. B. 1884 p .. ~!'i1)r 

P. Jlorat'ii Carmina, ed. Mliller1 ed. min. ('l'eubner). 
C, Co,·nelH Taciti Opera, P. I : annales, ed. H alm. (Teubner). 

4. Lingua g1·eca. 

Cu.sS1., III-VJI.J : Curtius-Hartel-Weigel-Defant C:rn.rnmat.i~a g r P.ca;1T renho ,1~08.1 

(s~ ver,r3. approvata). 
Cu .se1 III-I V: Sehenkl- Weigel, Esercizi greci t,ra.d. Defant-Briani, T re.nt,o 1909, 

(se v~uà. approvato) . :· 1 



I 
? 
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V: Homcr, Ihad1s Epitome, ed H ochegger-Schemdle1
1 

p I (d m 
4 IV 97 N 7800). 

Arriano 1 Anabasi, ed. 'l'eubner. 

VI: Homeri lliadis Epitome, ed . Hochegger-Scheindl<::r, p. l e 11 
Vienna 18~7. 

Hcrodoti De bello P ersico epi to me, ed. Wilhelm-Lauczizky , 
Vienna. 1897 (d . m. 21. IX. 97, N. 23731). 
Arriano, come in V. 

CLASSE VII : Demost,ienJs Orationes, t'l'eL1bner). P latone, Eu ti frou e ~cc. 

Teubner. 

Homeri Odysseae evitomei ed. Paul-\Votke, Vienna lé89. 
CussE VlH: Platonis Euthyphro (Treubner) come in VII. 

llomeri Odysseae epitome, ed. Pauly-\1/"otke 
Sophocles J.::dipo re (Tempsky). 

Cuss1 I-IV. Tu1•chi, Grammat ica ital iana, Alb r igld -Segati, Mi!Rno jd. m 

21 g iugno 1'309 N. 2.32 17 ·. 

CusS E I : Nuovo libro di leLt. italia ne, p. I , ed. Schimptt , Tri este 1888. 
(d. m, 3. IX. N. lt506). 

CLAsiR 11 : Nuovo libro d i lett. itali ane, p li, ed, Schimpff, 'l'ri esl e 1899 

(d. m. 30. l i. 100, N. 8!80). 
C L ASSE III : Kuovo li bro d i lett.. italiane, p III, ed_ Schimptf, 'l'ricsle J9(X) 

(d . m . 16, Vili. 01, N. 20928 '. 
Cuss ic , I V: Nnovo libro d i !el t italiane, p. I V, ed. Schimpff, Tri es te 190'2 

(d. m . 8 . X lI. J90!J N. 46:"iS0 .• 

C LASSE V: Chizzola, Anto l. d-i poesie e prose it,a!iane, 'l'r-iest-e, 1910 (se 

verrld. i<.pprovata). 
Vidossieh, Compendio di lettera tura, Trieste, HH0 (se verri 

a ppro vato\. 
CLASSE VI: Anlo l. d i poe.sie e prose itR-l iane p. Il Chiopris Trieate 1891 

CLASSE VJI: p. III 

(LASSE VIII": p- IV 

(d. m. 22. lii. 91. N. 5014). 

6. Lingua tedescci. 

CL .1 ssi f . JII : Dej1111 t G. Corso di li ngu11. tedesca, P . I, 2a ed. Tre nto 1898 

(d. m. 16 X li. t12. N. 3!J006J. 
C LA SSI J V: Ddrrnt G. Corso d i lingua t.edesca, P. H, 3"- ed. Tre nto 18!),1 

(d . m. 25. V. D4, N. 10104). 
Cr.ASSr V e V I: Noii E . A nt,ologia. 1 e rl eeca, P. I, Vienna J892 \d. m. 31.. 

X. 92, N. 230691. 
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CLASSI Yll e VIII: Noi!_ E. Antologia tedesca, P. I l, Vienna 1898 (d .. m. 2:.1 
I. 00, N. 5&!). 

JVil/0111-itzer Deutsche Gramm c~ti-k , Vienna 1907 (per il Ginnasio 

Superiore). l V. B. 1907 pag. 123). 

r. · stm·ia e geog,·afta, 

CL.1ss1 I-III J(oze1111 B Atlante geogra fico , edizione ita liana a cura del 
prof. dott. M. Stenta, Vieuaa, H 0zl , 100-i (d. m. 8. VI. ·04 

N. 19829). 

CLASS I I V-Vlll t Tr(lmplt:1 · R. , Mittelschulatlasl kl. A usg., Vienna mao (d . 

m. 18, X. 99, N. 2770!). . 
CL ASSI II-VIII: Putzger J;'W , Histor.' Schulatlas., Vien na 1899 (d. m. l XI 

00, N. 29941). 

Cussx I : Dr. G1·(itzer, Testo di geografia per le scuo le medie, Parte I , 
Trento, I Ver. BI. 1905, pag. 590). 

CLASSE II: D. Gratzer! Testo di geografia per le scuole med ie, P. II, 
Trento, _ 1908 {se verJ'.à approvato) . 

Maye·r F. trad. Reich, Manuale di st oria p el· le_ clas-;i infe
riori, P. I, Vienna 1898 (d. m. l9 X. 98, N. 26702). 

Cu.SsK III: D. Gratzer, come in II. 
Mayer F. trad1 Reich, ld. P. II, Vienna 1898 (d. m. 11. VI. 97, 
N. 124421. 

Cussis IV: D. Gratzer, P. III Geografia della Monaichia austro-ung. per 
la quarta classe. Trento, 1910 (se ve rrà. approvata). 
Mayer F. trad .. Reich .. Id. P. III, Vi enna 1895 (d. m. 26, VJJJ 
N. 18150. 
Trampler R. Physikalisch-politischer A tlas · d. o est. ung. Mo
narchie (d. m. 18. X. 99, N. 27704). 

CussE V: Zeehe A. Manuale di storia per le classi superiori delle 
Scuole medie. Parte I ; E vo Antico, t rad. dal prof. A. B., 
Trento, 1906. 

Cu.ssE VI: Zeehe A. Manuale di st oria per le classi superiori delle 
Scuole medie. ,Parte I; Evo Antico, trad. dal prof. A. B. 1 

1'rento, 1906, e P. Il (se venà approvata) . 
Cuss1 VII-VIII: Gindely A., tomo III, Torino e Praga 1885 (d. m. 18. 

IX. !15 N 2 1895). 
CLASSE VI II: D. Gratzer, C~mpendio di storia, geografia e gtatistica della 

Monarchia austro-ungar., Trento 1910 (se verrà approva,toL 

8. Matematica. 

Cuss& I: AritmeLica, Jacob -Schiffner-Marussig (se \·ei-rà. approvata). 

Geometria, C. Crepaz {se Yerrà approvata}, 



r 
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9. Sto,-ia nat1wale. 

Cu.ss1 J-11 : Schmeil -Largaiolli: Storia natura.le del regno animale, Trieste 
1909. 

Pok-Orny, Sto ria illustrata del regno vegetale, 'l'o rino 1891 (d . 
m. 14. I. 9~, N. 26964 ex 9 Jì. 

Cuss~ J V: Bisching A. trad. Girardi. Element i di mineralogia per le 

classi inferiori delle scuole medie, Vienna 1885 (d. m. 30. IX, 
84, N. 18679.•. 

Ct,ASSE V: Scharizer-Valentini. Manuale di mineralogia e geologia. Trento, 
Monauni, 1901 (d. m. 2e. IX. 01 , N. 25028). 
Burgerstein A. trad. Stossich. Elementi di botanica per le classi 
superiori delle scuo·le medie, Vienna 1895 (d. m. 26. VIIf. 95, 

N. 16483). 
Cussl-! VI: Graber-Mik, trad. Gerosa. Elementi di zoologia. ad uso delle 

classi superiori delle scuole medie, Vienna e Praga 1896 (d. 

m. 2'l. XI. 95, N. 27531). 

10. Fisica. 

CLASSI 111 e I V: Krist G. trad. Postet. Elemeni,i ùi fisica per le classi 
feriori del le scuole medie, Edizione per i Ginnasi, 'l' rento 1894 

(d . m. 3. VI. 91, N. 10726) 



Xlll. 

AVVISO 

per I ' anno scolastico 1910-1911 

A) Ammissione alla I classe. 

L1es11me d'ammissione alla. prima classe fu dr.t .. , per i l periodo estivo, 
nei giorni 27, 28 e 29 giugno; per il periodo autunnale sarti. com nuicllto 
rnediante i giornali. 

Gli scolari che domandano d i ess ,re ammessi alla I , devo no essere accom
pagnati dai genitori o dai loro rappresentanti- ed es ibire i seguenti documen ti: 
I. la.fede di nascita debitamente bollata, ,\alla quale risulti che banno gi il c.:omvi ti 
i IO ann i di eta o li compiranno entro P anno solare 19l0j 2. l'attestato d, 
i·accinazione; 3. umi dù:hia razioue medica - p.• r gli scolari che vengono da 
altre scuole, basta anche quella dell a L> irezione - da cui si ri!t.: vi avere essi 
gli occhi immuni da oflalmia ; e l. il Cedificato di freqnentrtzione , per quell i 
che vengc,no da una scuola popolare. 

L' rsarne di ammissione riguarda i seguenti oggetti: 
a.) Religione . Si richiedono qurlle cogJJ iz ion i che in ques ta matnia si ap 

prendono nella scuola popolare; t- restano dispensati da tale rsame g_ li 
scolari pro veniE'nti da una scuola popolar,.., purcbè abbiauo riportato 
nella rdigione almeno la nota. , lJ11ono". 

b) Lingua i fo liana. L'esame si fa in iscritto e a voce. 
Si esigi: che lo scolaro srtppiu legyere e scrivere .~peditw11e11lej sappi11 

scrive,·e sotlo dettoturci seHza gravi errori ,li ortog/'(1/ia; co11oscrt yli elementi 
della morfologici e dellct sintas1>i1 e S•<t quindi lu grado di rewlt-r co11to c[,,lJn 
dPelinazione e t·o11iugazio11e regofare, di 01·st;.11guere le varir. pctrti del discorso, 

di a1rnlizzctrt ln proposizione semvlù:e e com plessa, e qui11di ab bia wai ce 1·t11 

pratica 11el 1 icOJl(JMei·i: il SOfJ!Jt:tlo, il predicato (11omi11 ale e verbale ) e l' O!f• 

getto dfrello e indirdtfl d'una proposizioue. 
e) Aritmetica . L' esame si fa in iscritto e a voce. Lo scolaro deve cono

scere le quattro flperazio11i f ondrtm1mtali coli mone1·i inltl'i. 
Oli scolari , i quali nella scuola popolare hanno riportato nella linguft 

italiana o nell'aritmetica almeno la nota · bu ono,: e nelle prove scri tte dcli' esame 
di ammissione meritano almeno la nota «buono~

1 
vengono dispensati dalle 

prove orali j quelli poi che nell'attestato e nelle prove scritte banno la nota 



- 111 -

nota " insurficieu te ,,, non vengono ammessi all'esame orale, ma rimandati 
siccome 1w,i idonei. 

Sì nel primo che nel secondo periodo <l ' Psami si decide in via dcfinifo,a 
circa l ' ammissione degli esaminati. 

Gli scolari dichiarati uun ido11ei non possono fare una seconda volta 
Pesarne di ammissiont: nè neH' i~tituto dai quale sono stati r iprovati, nè in 
un altro che abbia la medesima li ng ua d' insegnaml-'n1o, ma sono rimandati 
al prossimo anno i;colastico. 

Per l' ammis~io ne alla I non è da pagare veruna tassa di esam i, hensi 
gli sc<.Jari dichiarati idonei e iscritti nell a matricola del!' rntituto pagano, a 
titolo di tassa d' iscri,donc, cor. 4.- e da questa, secondo In rigentc Istru
zione, non può venire dispensato nessuno - e quale coutri buto per la biblio
teca degli scolari l'importo di cor. l. 

B) Ammissio11e alle clas.-:i li- Vi l. 

I giorni fi ssati per l'ammissione alle alt re classi si 1"<'11dernn110 uo1 i a 
tempo. 

Gli scolari che vengono da altri ginnasi, devono essere accompagnati 
dai genitori o dai loro rappresentanti, ed esibire, oltre i documenti più sopra 
indicati sub 1, 2, 3, l'ultimo attestatosemestrnle, munito della prescritta clau 
sola di dimission e. 

Devono dare l' esame nella l-ingw, italia11a quell i che vrngono da gi m1asi 
che banuo altra lingua d 1 insegnamento, e per questo esame non è da f'Oga rsi 
veruna tassa. Sono obbl igati a formale esame di ammissione in tulle le ma
terie gli scolari che vengono dall'estero, e quelli che banno studiato privatamente. 
Dipende dall'esito delP esame - al quale non vengono am me•s i che nel solo 
caso che domandi no di venirci iscritti quali scolari pubblici ùell' istituto -
a qual corso dovranno essere J)romossi ; e fMtto bene o male l'esflme, essi non 
ricevono flttes1ato. Per questo esame devesi pagare a titolo di t11ss:1 <l' csa1 ue 
di ammissione l' importo <li cor. 24. 

Hanno poi l'obbligo di annuncittrsi nelPufficio della Di 1•ezione nel giorni 
che saranno indicati, tt nche gli scola ri già appartenenti ali' isti tuto. Hit;irdi 1 

che non venissero n t empo debito giustificati o da loro o da ch i ne fa le 
vec i, equivarranno a vol untar io al,bandono dell' istituto, e passati i giorni del· 
l'iscriz ione , chi voglia esserv i ri ammesso, dov rà chiederne formale conces

sione all" i. r. Luogotenenza. 
Gli esamì di r ipa ra1.ione e suppletori si faranno in giorni da dcsli11ar.-i 

più tardi . Gli scolflri che non si present.ano a!Pe.~ame in quei g iorn i, a sensi del 
vigente Rt->gol t1mento, rinunciano al beneficio loro accordato alla fii_rn del l'anno 
scolastico, e vanno considerati come IJOO promossi ::il corso superio'.·e. 

La tassa d' i11scrizione per gli scolari cbe enrrano per la prima volta 
nell'istituto è di cor. 4, e il contributo per )a biblioteca impo rta cor. i. 
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