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I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE: Cav. uif. dott. ATTILIO OENTILLE . 

.Cetfere italiane e latine. 

AUBEL dott . ENRICO, ordinario, insegnò nelle classi I e Ili 
del Corso A - ore settimanali 15. 

DEORASSI doti. ATTILIO, ordinario , insegnò lettere latine nel 
Corso B - ore settimanali 16. 

MARINI dott. REMIGIO, ordinario, insegnò nelle classi II e IV 
del Corso A - ore settimanali 15. 

PASINI cav. doti. PERDINANDO, ordinario, insegnò lettere ita
liane nel Corso B - ore settimanali 14. 

PIAZZA doti. VALERIA, ordinaria, insegnò nelle classi I e II 
del Corso C - ore settimanali I 6. 

ROSAMANI ENRICO, ordinario, insegnò nelle classi III e IV 
del Corso C - ore settimanali 14 . 

.Cingua e lefferafura tedesca. 

ANDRI dott. ANTONIO, ordinario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 14. 

OREOORETTI ETTORE, ordinario, direttore della Collezione dei 
libri gratuiti, insegnò nel Corso A - ore settimanali 14. 

MAUCCI dott. RODOLFO, ordinario, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 14. 
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Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICH ANTONIO, ordinario, direttore della Biblioteca degli 
alunni e della Collezione di storia, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordinario, direttore della Biblioteca dei 
professori, insegnò nel Corso A - ore settimanali 18. 

IACCHIA dott . IRENE, ordinaria, insegnò nel Corso B - ore 

settimanali 18. 

)Yratemafica e fisica. 

ANTONAZ GUIDO, ordinario, vice-preside, insegnò nel Corso A 
ore settimanali 22 . 

CAPIETANO MARIO, ordinario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 22 . 

STECHER UMBERTO, ordinario, direttore del Gabinetto di fi
sica, insegnò nel Corso C - ore settimanali 22 . 

Scienze naturali, chimica e geografia. 

de FERRA dott . ANTONIO, incaricato, insegnò nel Corso A -
ore settimanali 10. 

IYIANI ANTONIO, ordinario nel ruolo d' onore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale, insegnò nel Corso C - ore set
ti manali IO. 

SABLICH MARIO, ordinario, direttore del Gabinetto di chimica , 
insegnò nel Corso B - ore settimanali 10. 

2Jisegno. 

BRILL RENATO, incaricato, insegnò nel Corso B - ore set
timanali 9. 

filOROI EDOARDO, ordinario , di rettore del Gabi netto di dise
g no, insegnò nei Corsi A e C - ore settimanali 18. 
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:Jsfru;:ione religiosa. 

LUCIANI mons. LUCIANO, ordinario della R. Scuola Comple
me1.Jtare ,,Guido Corsi", in segnò ai Corsi riuniti in du e sezioni 
- ore settimanali 4. 

€duca;:ione fisica (O. }V. jJ.). 

LA MONICA VINCENZO, insegnò alle 8 squadre maschili -
ore settimanali 16. 

MORETTI LETIZIA, insegnò alla squadra fe mminile - ore 
settima nali 2. 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

Segreteria . 

Polli Amalia, segretari a 

<;abinetfi scientifici 

dott. de Ferra Antonio, assistente 
Zimarelh Eugenio, macchin ista 

jJidelli 

Fabiani Giuseppe, bidello-custode 
Cerquini Giacomo, bidello-portiere 
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II. 

LA VITA DELLA SCUOLA 

Inaugurazione dell'anno scolastico 

Le lezioni dell' anno scolastico I 929 - 30 ebbero reg olare 
principio con orario normale il 1° di ottobre. Però l' in augu
razione dell'anno scolastico fu fatta il giorno 14 ottobre, se
condo quanto fu disposto da S. E. il Ministro, con una cerimoni a 
solenne e collettiva per tutte le scuole medie della città. I cui 
alunni si radunarono alle ore 10 sul piazzale dinnanzi alla 
cattedrale di San Giusto, affiancandosi per scuola con le ban
diere in testa verso il campanile, sul quale sta la targa del 
bollettino della Vittoria. Nel silenzio comandato da uno sc1uillo 
di tromba, una rappresentanza di alunni, orfani di guerra, ap
pese alla tavola di marmo, sulla quale sono incisi i nomi dei 
volontarii di Trieste, una grande corona romana di lauro con 
i nastri tricolori, dedicata " ai Morti della Patria ". Indi i gio
vani, in lungo corteo, con alla testa il R. Provveditore agli 
studi , comm. dott. Ambrogio Mondino, ed accompagnati dai 
propri professori si recarono al Teatro Excelsior, do ve alla 
presenza delle maggiori autorità civili, militari e del par tito 
l' anno scolastico fu inaugurato con un discorso del dott. 
Attilio Gentille, preside di questo R. Llceo, designato .a questo 
ufficio dal R. Provveditore agli studi ; il quale dopochè furono 
eseguite la Marcia Reale e ,, Giovinezza", aperse la cerim onia, 
rivolgendosi a S. E. il Prefetto ed a tutte le autorità presenti 
con le parole: 

"Vi ringrazio che siete qui: noi non vi abbiamo invitati 
a una cerimonia, ma perchè assistiate al ripetersi di una pro-
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messa di fed e a\ principii sacri del Fascismo costruttore. No\ 
che a bbiamo sempre seguito il comandamento del Duce: 
" Bisogna oper~re in silenzio ", siamo stati presi da una forza 
imm ane che ci trascina verso le nuove id eali tà nascenti". Ed 
illust rati i compiti della nuova scuola e del!' insegnante di do
mani , del pedagogo fascista che per la disciplina del pensiero 
non ignora la necessità dell'azione conquistatrice, chiuse leg
gendo il messaggio pubblicato da S. E. il Ministro prof. Balbino 
Giuliano quando assunse l'alto ufficio: ,, L'Italia no nuovo 
deve avere queste due qualità parimenti essenziali , l'umiltà e 
l'orgoglio ; l' umiltà delle poche forze di cui disponiamo di 
fronte alla vastità dell' ideale, l' orgoglio di sentire la nostra 
vita tutta dedicata ad un ser vizio sacro. E allora l' umiltà e 
J' orgoglio ci aiuteranno: lavoreremo in sieme con una unica 
fede, che ci stringerà in un vincolo di solida rietà ideale qua
lunque sia il nostro posto nella gerarchia, tutti ag.li ordini del 
nos Lro Duce, per la gloria del nostro Re, per la missione che, 
da segni certi, la Provvidenza divina ha ·affidato al!' Italia". 

Quindi il preside dott. Gentille tenne il discorso inaugurale: 

,, E ccellenze, Signori, della solenne adunata che qui ora si 
compie per volere del Ministro dell'Edu cazione Nazionale, sotto 
la prnsidenza stessa del Provveditore agli studi, con la pre
senz,i e col favore beneaugurante delle maggiori Autorità, 
l' eso rdi o e l' auspicio è stato segnato e consacrato sin dai 
primi atti che voi, o giovani1 avete iniziato stamane sotto un 
propizio bel sole ricco di promesse come la vos tra giovinezza. 
Nella scuola dove voi ricevete la vostra educazione, dove vi 
senti te di giorno in giorno crescere la forza deJla mente, riempirsi 
il cuore di a more e di fede, formarsi la volontà per le opere che da 
voi la patri a aspetta, avete reso il saluto , l ' omaggio, ],i pro
m essa ali' Italia madre, nel!' emblema del tricolore che in sè 
contiene e significa le bellezze della nostra penisola, che com
m emora e rievoca tutta la nostra storia gloriosa di passioni 
e di dolori, di eroismi e di sangue, che, dovunque s' inalzi, 
solleva a ss in alto tutte le volontà in un impeto unitario di 
fede e di azione. E poi, o giovani, col respiro più forte col 
sangue più caldo , che alla giovinezza d/1 semp re la comma-
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zione del sentirsi aleggiare sulle pure front.i le memorie eroi
che, le idealità sublimi, siete saliti sul colle ,U San Giusto, 
dove, proprio nel cuore della città agitata e rumorosa, tra il 
movimento affrettato dei lavori quotidiani e degli affari mate
riali , sorge, come in una chiostra di raccoglimento e di silenzio. 
il sacrario dell'anima triestina, dove sono saliti sempre i cit
tadini quando li esaltava una viva gioia, o quando un represso 
dolore domandava conforto e consiglio: gioie e dolori connessi 
e legati con tutta la nostra storia italiana. Ivi pregarono il 
romano patrono, il giovanetto martire San Giusto che li sor
reggesse e proteggesse nella santa difesa della propria lingua 
e della propria civiltà. Ivi sognarono di tornare, redenti , i 
nostri giovani che, quando la grande ora suonò, ed il Re 
nostro magnanimo gettò ogni sua fortuna nel rischio cruento 
della guerra per riaprire il corso alla storia d' Italia, offersero 
il braccio e donarono la vita alla liberazione della città ed 
alla grandezza della patria, ed hanno consacrato col sangue 
l'appartenenza ali' Italia di Trieste nei secoli. Ivi affiorano 
dalla terra i muri e gli edifici di Roma, e questo par miracoloso 
augurio, segreto segno di fausto evento, proprio ora che con 
volontà romana il Duce impiega il suo duro lavoro a ricon
durre l'Italia imperiale sulle sue antiche vie, a risuscitare 
nell'Italiano nuovo le auguste virtù di Roma antica, a cancel
lare per sempre un passato di rinuncie e di viltà, che seicentomila 
morti hanno purificato col generoso lavacro delle aperte vene. 
A voi, o giovani, è dato in sorte di iniziare iJ vostro lavoro 
e la vostra vita, in un' ora piena della nostra nazione : tutte 
le sue forze vive sono in tensione e in travaglio, come di 
primavera quando dai tronchi e dai rami, dalle zolle della terra, 
tra le pietre stesse, si gonfiano le gemme, i semi, i germi , e 
le feconde linfe d' ogni parte vigoreggiano in un irresistibile 
prorompere di verde, che ogni cosa ricopre di una festa di 
vita, e preannuncia e prepara la bellezza dei fiori, l' utilità dei 
frutti. In nessun tempo come in questo , sulla giovinezza è ri
volta la speranza e la fede, ed i giovani sono chiamati a por 
mano a quella costruzione ideale di un'Italia nuova, per la 
quale i combattenti hanno sgombrato il terreno del passato e 
i padri apprestano i materiali che i giovani sono chiamati ad 
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ina]zare i n nuova armonia d i caratteri e di volontà. A1Ia vostra 
generazion e urescente, o giovani, ripete tutta la generazione 
presente, con quel fervore che pro viene dall' affetto e dall' or
goglio, dai dolori su pe rat.i e dagli sco nforti vinti, ripete l' au
gu ri o appassionato che Ettore, presso Omero, ri volge al figliuolo 
Astianatte : ,, Possa dire la storia che i padri non furono così 
fori-i come voi I " 

Magnifica condizione di vita, m a trem enda per voi di re
sponsabilità; giacchè al favore delle cose deve corrispondere 
in voi, perchè questi fausti auspici si co mpiano, la ardente 
generosit.à dell 'animo, l a dura quadratura della volontà. Guai 
a quelli di voi che no n se ne renderanno conto, guai a quelli 
che non in tenderan no come la nobiltà della tradizione e della 
stirpe in1pongano maggiori doveri; guai a quelli che non 
sapranno cerca rsi d' intorno gli esempi per sempre meglio 
fare, che non sapranno, in perpetua vigilia, adempiere la poten
zial ità di bene che Dio loro ha dato ! 

• * * 
Molti di quelli, i cui no mi sono incisi nel marmo della 

lapide onoraria di San Giusto, all a quale voi oggi avete ap
peso una corona romana, sono venuti nelle medesime scuole 
alle quali voi appartenete, i n una gioTnata piena di augurii, 
di commozioni, di ansie, come questa d'oggi, ad iniziare il 
loro studio e la loro vita, ed hanno saputo poi temprare così 
bene in sè la m ente e la volontà da annunciare col loro esem pio 
l' uomo nuovo che oggi s i propone a voi di diventare. lo ve 
ne 1·lcorderò uno per tutti , chè, secondo ]a sentenza di Dante, 
di tutti 

si dice, l' 'Un pregiando, qual eh' uo1n prende, 
perché ad un fine fur l' opere sue. (Par. Xl). 

Quando entrò nella prima del Ginnasio, era un ragazzetto 
non g rand e, m a tarchiato , dagli occhi limpidi; vivace, ma non 
chi assoso, in cui l i iniziativa personale si annunciava sin da 
allora temprata con la disciplina, come avviene di tutti quelli 
che saranno uomini cli fatti e non di parole. La rivelazione 
della sua perso nalità maturata nel silenzio pensoso e nella 
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tranquillità ardente mi avven ne, nel!' ultimo a nno di sc uola, 
in un 'esercitazione di co mmento estetico , per la qu ale sce lse 
una poesia del Pascoli , La Piccozm, dove il poeta, a rappre
sentare la sua vita dolorosa e combattuta, prende il confronto 
di un'ascensione alpina. Risento ancora le sue parole, espresse 
in quella calda voce di rame, che è propria de11a sincerità, di 
quando vera.mente il cuore sta sulle labb ra; rivedo la sua 
serena figura nella penombra della lampada; rivivo la sor
presa di quando Egli prese a dissentire dalla poesia che com
mentava, dal poeta che in quella è ben lontano dal senso 
energico eh' Egli ebbe della vita. " No ", disse, " il Pascoli non 
ha mai fatto una salita alpina, non ha conosciuto il tre pidante 
piacere deHa sua preparazione, non sa la g io ia del portare la 
piccozza nella mano e s ulla schiena il sacco, dove la mamma 
ha disposto per noi con amorosa cu ra. il viatico, ed è quasi 
l' affetto della casa che ci accompagna. Le stesse difficoltà 
della via, anche le ammaccature dei sassi e le graffiature dei 
triboli aumentano il sentimento del vivere, aggiungono la com
piacenza del disagio superato, sicchè la stessa stanchezza del-
1' ascensione conferisce al più ampio respiro, alla più com
mossa soddisfazione, con la quale, dalla vetta dominata, l' al
pinista gode dell· ampio paesaggio, del!' aria fres ca e pura, di 
un nuovo ritmo di vita, di una bontà, di una felicità che sono 
proprie di tutte le cose più alte". Io non saprei davver o im
maginare una concezione della vita, più vigorosa, più austera, 
più religiosa, e diciamo anche la parola, più fascista, Co n 
questa serena risolutezza, che si legge anche in una s ua famosa 
lettera al co nsole austriaco di Roma, anzi con questa appas
sionata gioia del più a ustero dovere, il giova.ne alun no, vostro 
condiscepolo, RUGGERO TIMEUS, volontario soldato della g uerra, 
si caricò del sacco militare, si prese ad a rmacollo il fu cile, 
salì cantando le cadenzate canzoni degli alpini s ui monti che 
cingono l'Italia, e, tra le rupi di Monte Croce Ca rni co, offerse 
so rridente la vita alla difesa della Patria . 

• • * 
Nell'indire questa nuova forma di inaugurazione solenne 

dei vostri lavori scolastici, o giovani, il Ministro dell'Educa,-
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zione Nazionale ha voluto soprattutto farvi attenti della nuova 
epoca alla quale voi appartenete , della nuova epoca che voi 
siete destinati a realizzare; e come a questa debba servire la 
scuola fascista. 

Il Fascismo non persegue ideologie e bada più a fare che 
a definire e a discutere; ma la sua azione condotta con grande 
passione attr averso ormai. sette anni di rivoluzione, è insieme 
il suo programma, dal quale innanzi a tutto balza un' imma
gine e un'idea: l'identità del partito con l'Italia; l'obbedienza 
e la disciplina degli interessi e delle volontà particolari al-
1' onore ed alla grandezza della Patria; il continuo contatto 
con le forze native della nazione; la comunicazione perenne 
con le antiche tradizioni della stirpe, per svolgerle ad una 
ideale potenza che non sarà mai toccata, perchè sl eleverà 
sempre su di noi con le ali che le daranno la stessa volontà, 
lo stesso ardimento degli Italiani. 

E per vero, quando, sette anni fa, Benito l\1ussolini disse 
al re : ,, Maestà, io vi porto .l' Italia di Vittorio Veneto ", af
fermò una yerità che fo_rse allora non si potè completamente 
intendere, ma che Egli, secondo il suo stile, ha saputo poi 
rivelare non a parole, ma con i fatti. 

Era l'Italia che, sino dagli inizi del Regno di Vittorio 
Emanuele III, balzò in piedi con tanta energia di opere da 
spaventare i suoi nemici, e maravigliare gli stessi amici; e, 
nel momento decisivo, gettò nel crogiuolo della guerra, dove 
si vagliano le forze delle stirpi, le sue ricchezze, il suo 
sangue, la sua storia,, trasformò anche la immeritata sconfitta 
in un trionfo di moralità e di sacrificio ; ma, spossata dalla 
sua stessa. vittoria, cadde nel languore di un momento, dal 
quale Ja fece sorgere e camminare con la invitta volontà, il 
Duce, verso l'avvenire che discende dal :suo passato, per que1la 
stessa fatale necessità, per cui i fiumi vanno al mare, e il 
fuoco sale nel]' aria, 

11 Fascismo vuole essere la continuazione e il compimento, 
sin che di comphnento si può parlare nel corso incessante e 
mai compiuto della storia, del Risorgimento; come esso lo è 
del Rinascimento, e questo discende dal medioevo dantesco, e 
ogni cosa risale con Roma alle origini leggendarie del nostro 
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popolo, al quale da Dio è stata assegnata una missio ne di 
civiltà. nella storia del mondo . Perciò il Fascismo trae dagli 
Eroi della Patria il monito e il comand o per l' opera da com
piere, e ha rivendicato a sè l'ufficio di celebrare, nelle ricor
renze centenarie: la povertà di San Francesco, che dona al 
prossimo un bene d'infinito amore, insieme con l' insoddisfat.ta 
passione di Ugo Foscolo, integro cavaliere dell'amor di patria, 
il realismo politico di Niccolò Machiavelli e l'austera fede re
ligiosa di Alessandro Manzoni, l'alta mente scientifica di Ales
sandro Volta e la dolcezza lirica del sentimento di Goffredo 
Mameli, la cristiana regola di San Benedetto che santifica il 
lavoro; e si prepara a commemorare , nel secondo mHlennio 
della nascita, il suo più antico poeta, Virgilio, maestro di 
dolcezza e di forza, maestro soprattutto di romana giustizia: 

" parcere subi,ectis et debellare s1tperbos ", 

E in sieme con i maggiori vuol cel~brare l' arte e i sacrifici , 
le opere e i dolori di tutti quelli che, nella alterna azione di 
consensi e di dissensi , hanno dato la forma e il contenu to, 
l'origine e la meta, la ragione e la passione di quello che 
chiamiamo pensiero italiano, arte italiana, animo itali ano, storia 
italiana, È questa Italia che il Fascismo vuol realizzare, affret
tando l' opera di unificazione iniziata con i plebisciti, riordi
nando i tribunali e i codici, accentrando la finanza dello stato, 
ingaggiando le battaglie per la lira, per il grano, per il libro, 
circondando di nuove cu re l 'agricoltura e conferendo nuovo 
riconoscimento ai contadini, bonificando le terre, favorendo i] 
lavoro e l'industria, s istemando le provincie, onorando la fa
miglia e proteggendo la maternità e l'infanzia, riportando con 
la conciliazione la tranquillità e la concordia nelle coscienze e 
santificando con la relig ione gli istituti più augusti del viver 
sociale, facendo insomma di tutta la nazione un 'arma agile e 
forte per conquistare l'avvenire. Ideale questo grande e tre
mendo, al quale ecco come il Duce vuol preparare gli italiani: 

" Bisogna che l'Italia sia vigilante e ferma nelle opere 
della pace, si adegui alle necessità del lavoro, diventi siste
matica, tenace, perseverante. 

"Voglio correggere gli italiani da qualcuno dei loro di
fetti tradizionali, E li corregger ò, 
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"Voglio correggerli dal troppo facile ottimismo, dalla ne
gligenza che segue talvolta una troppo rapida diligenza, da 
questo lasciarsi andare dopo la prlma prova, da questo credere 
che tutto sia compiuto, mentre molto non è ancora inco
minciato. 

,, Se mi riuscirà, e se riuscirà al Fascismo di sagomare 
così come io voglio il carattere degli italiani, state tranquilli 
e certi e sicuri che quando la ruota del destino passerà a 
portata delle nostre mani, noi saremo pronti ad afferrarla e a 
piegarla alla nostra volontà". 

O giovani, la scuola vi addita la meta, vi mostra la strada, 
vi dà i mezzi dello studio ; ma dal vostro interno travaglio 
deve sorgere l'interesse, la passione, l'attività vigile e insod
disfatta, che vi faccia buoni alunni, buoni cittadini, buoni 
Italiani. 

Ed ora, o giovani, prima di tornare alle vostre famiglie, 
che a voi guardano con fiducia e con speranza, nell'animo 
sincero, nel cuore puro, con la benedizione di Dio, per la 
maestà del Re , per la volontà del Duce, fàtene ora promessa 
e giuramento, rendendo il saluto ai tricolori delle vostre 
scuole". 

Condizioni didattiche 

Il Consiglio di presidenza fu costituito dal preside, dal 
vice preside prof. Guido Antonaz e dal prof. Ettore Gregoretti 
quale segretario. Tutte le cattedre di ruolo furono coperte da 
professori ordinarii, perchè entrarono a far parte del collegio 
degli insegnanti i professori Mario Capietano ed Attilio De
grassi, trasferiti a questa scuola dal R. LicSo "F. -Petrarca", 
nel quale fu soppresso un corso, e la sig.na dott. Valeria Piazza, 
trasferita dal R. Istituto magistrale ,, G. Carducci ". Per gli 
incarichi di scienze e di disegno furono riconfermati il dott. 
Antonio de Ferra ed il prof. Renato Brill. Purtroppo l' inse
gnamento fu turbato da alcune assenze straordinarie e prolun
gate, alle quali tuttavia fu prontamente riparato. E, per vero, 
il prof. Remigio Marini, in causa del suo ufficio di commis
sario per il Concorso magistrale regionale, rimase assente 
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dal!' 8 ottobre al 30 novembre, però a cominciare dal 13 di 
quel mese potè impartire un'ora giornaliera di lezione - fu 
sostituito dal prof. Mario Ciulich ; il dott. Rodolfo Maucci, per 
causa della scarlattina di due figli, dovette, per ordine della 
autorità sanitaria, rimanere assente dal 4 novembre al 14 di
cembre 1929 e dal 3 marzo al 24 aprile 1930 - fu sostituito 
la prima volta dal prof. Mario Ciulich , la seconda dalla prof. 
Erminia Dolejs-Coggi; la sig.na dott. Valeria Piazza potè as
sumere l'insegnamento appena col novembre ed, in causa di 
malattia, abbisognò di un congedo ordinario dal 17 febbraio 
al 1 ° marzo 1930; il prof. Vin ce nzo La Monica, per cagione 
di malattia e della partecipazione al Concorso "Dux " , fu as
sente dal 25 marzo sino alla fine dell' anno scolastico . 

Ad onta che le classi, per dirla con termine militare, degli 
alunni che toccano ora l'età per entrare nel Liceo scientifico, 
sieno state decimate dalla denatalità della guerra, gli in scritti 
superarono di 14 maschi il numero dell'ann o precedente; il 
numero complessivo delle alunne 8 rimasto stazionario, perchè 
parecchie falliscono alla prova delle difficoltà nelle classi s u
periori e cercano alt.re vie. Poichè permangono nei nuovi in
scritti alla classe prima la poco omogeneità della pre parazione 
ed anche le deficienze negli stessi provenienti dall 'Istituto tec
nico (non ultima cagione ne è quella così fin emente definita 
nella Circolare ministeriale n. 46 degli 8 maggio 1930, cioè 
l'impossibilità di attuare in questo tipo di scuola un accordo 
v erticale nell' uso dei libri di testo), una parte del!' insegna
mento della prima classe fu impiegato non pu r a ricapitolare 
la materia, ma a completare le lacune e rafforzare ]e basi , 
senza le quali non potrebbero essere utilmen te costituite le co
gnizioni quali sono previste nel programma così ampio e vasto 
e difficile del Liceo scientifico. La frequentazione fu regolare 
e normale; si ebbero tuttavia assenze tra gli alunni, dovute non 
solo alla partecipazione alle gare sciatorie ed a tletiche, disposte 
dal! ' O. N. B. e dal Gul, ed alle esercitazioni della D. A. T., 
ma anche ad alcuni casi di malattie contagiose, delle quali negli 
anni precedenti gli alunni erano stati immuni (due di scar
lattina, uno di morbillo, uno di tipo contratto nella crociera in 
Tripolitania), ed a contumacia per causa di contatto con casi 



di n1alattie contagiose. Giovano all e buone condizi oni sanitarie 
della scolaresca l'elevata e libera posizione della scuola, cir
co ndata da un giardino, dove gli alu nni, quando il tempo è 
buono, compiono gli esercizi ginnastici e si b·attengono negli 
intervalli di libertà, la igienica disposizione dell' edificio, la 
rigorosa pulizia che vi s i osserva, l' insegnamento delle norme 
igieniche, che vi si in segnano non solo nei ]oro fo ndamenti 
teorici, ma col cotidiano esempio nella pratica, ed anche la 
sana passion e dei giovani per gli esercizi fisici, le escuTsioni 
e le g ite, che la scuola favorisce con lo scopo di avvezzarli 
a d amare l' aria libera, che r ende anche moralmente migliori. 

Buone furono le co ndizioni di disciplina e di profitto ; ed 
in tense e cordiali le r elazioni tra la scuola e l a famiglia . I ge
nitori ed i famigliari degli alunni, intendendone l'importanza, 
ricorrono periodicamente ai professori nell' ora di ricevjmento 
settimanale, dura nte la quale questi s ono a loro disposizione ; 
e giornalieri fur ono i colloqui del preside con i genitori di 
quegli alunni che avessero bi sogno di consiglio e di conforto 
per meglio corrispondere all e esigenze della scuola nella con
dotta e nel profi tto. Agli alunni delle classi prime il preside 
ten ne un discorso, il J 6 ottobre, per informa rli degli studi che 
iniziavano, e delle loro difficoltà e per dar loro le nonne ed i 
consigli utili a bene assolverli. 

Le classificazioni si in quadrarono utilmente nella nuova 
di visione in trimestri , predisposta col R. D. 21 novembre 1929, 
n. 2049 , e nel calendario scolastico unificato col R. D. 3 ottobre 
1929, n. 1833. L 'attività scolastica rinnovò ogni g iorno la sua 
virtù animatrice e creativa, uniformandosi alle nuove esigenze 
che sorgono dalla vita nazionale, mossa con vigoroso ritmo 
dal Duce e dal Governo fascista, all e esperienze che la scuola 
offre incessantemente a chi in essa e per essa vive, ai bisogni 
propr i di questo tipo di scuola che sempre meglio manifesta 
la s ua forte vitalità e la sua importante funzione: nei sette 
anni da che esiste questo Li ceo, h anno conseguito il dipl oma 
di maturità scientifica 295 dei s uoi alunni. Oltre alle correnti 
questioni pedagogico - didattiche, così teori che come pratiche, 
furono s pecialmente esaminati e studiati dagli insegnanti i pe
culiari problemi , s ui quali fu richiamata a volta a volta la loro 
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attenzione dal Ministero : circa la scelta dei libri di testo, il 
profitto degli alunni in re] azione alle varie scuole di prove
nienza, le letture storiche, le letture geografiche, ed in genere 
gli argomenti pubblicati negli ,, Annali dell' ist.ruzione media ", 
e quelli offerti dalle Circolari ministeriali riguardanti l'opera 
didattica dei professori, pubblicate dal Ministero in speciale 
raccolta. 

La pagella scolastica, in seguito ad un opportuno rim a
neggiamento, ottenne un aspetto pfo eviden te ed elegante, e 
la copertina porta l'effigie del busto di Guglielmo Oberdan , 
che il professore Edoardo Giorgi egregiamente incorniciò nelle 
lin ee classiche di un larario romano . 

L'istruzione religiosa, alla quale si inserissero 101 alunni, 
fu im partita dal M. R. mons. Luciano Luciani, il quale curò 
anche la preparazione per la S. Comunione pasquale, che fu 
impartita da S. E. il vescovo dott. Luigi Fogar, il 5 aprile 
1930, nella basilica di San Giusto. 

Le sedute per le classificazioni trimestrali si tennero nei 
giorni 20 dicembre 1929, 18 marzo e 7 giugno 1930 ; le le
zioni terminarono il 6 giugno, dopo 184 giorni effettivi di 
istruzione. 

Educazione nazionale 

La regolare istruzione, impartita secondo i prescri tti pro
grammi, ricevette in <:erto modo un completamento ed un' ani
mazione nuova dalla celebrazione di anniversari e di avvenimenti 
la quale servì così ad illuminare l' avvenire con i ricordi e gli 
ammaestramenti del passato, come a dirigere I' azione del pre
sente secondo i bisogni che ci rivelano 1' esperienza e la scienza. 

Le ricorrenze dei fatti, dei quali s'è intessu ta e si aHmenta 
la nos tra storia gloriosa, diedero occasione di gettare nuova 
luce nelJe coscienze giovanili intorno ai doveri che noi ab
biamo verso la nostra nazione, e ad educare nuovi germi di 
propositi e di attività. Nell'anniversario della Marcia s u Roma, 
il 28 ottobre 1929, gli alunni, dopo di aver atteso al consueto 
lavoro scolastico, si radunarono nel vestibolo d'onore e resero 
il saluto alla bandiera. Poichè il Preside ebbe conseg nato al 

__ J 
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giovane Giovanni Vitturi, della classe IV e, il premio ministe
r iale del!' opera "La rivoluzione fascis ta" , dell' on . Chiurco, il 
prof. Rosamani illustrò, servendosi degli stessi storici proclami, 
le ragioni ed il programma della Rivoluzione fascista. Il 3 
novembre il Preside e gli alu nni del Liceo resero omaggio a 
S . A. R. il Duca d'Aosta, che rinnovando intorno a sè l'aura 
eroica dei g iorni della Liberazione, inaugurò a San Giusto 
l'Ara co nsacrata alla Terza Armata e al suo Condottiero. Ed 
agli alunni, ancora vibranti di commozione ed ammirazione 
per il ricordo della gesta del -nostro Esercito, il prof. Aubel 
commemorò, il 4 novemb re 1929, la Vittoria, incitando il loro me
more pensiero a lla riconoscenza per i g randi fat tori antichi e re
centi dell ' Italiana red enzione e grandezza; poi furono ilistribuiti 
in premio agli alunni distinti i libri di Carlo Delcroix e le . Pagine 
gloriose dei V olontari Giuliani", offerte dalla Cassa scolastica e dal 
Preside della Provincia , avv. Pieri. Il 23 marzo 1929, l' XI an
ni versa rio della fondazione dei Fasci italiani di combattimento 
fu c_elebrato , sul campo del Liceo , dagli avanguardisti della 
IV Leva e da quelli della squadra " Dux •, i quali poi par te
ciparono , insieme col Preside, alla commemorazione che ne 
tenne S. E. il Ministro Alfredo Rocco nel Teatro Verdi. L' an
niversario dell' en trata in guerra, il 24 maggio 1929, fu cele
brato sul piazzale di San Gius to, dagli alunni di tutte le scuole 
medie, ai quali tenne un discorso la Medaglia d'oro, cap. Guido 
Slataper, l' eroe di Monte Santo, mutilato di guerra. Egli, se
condo il cenno del D uce, mostrò ai giovani qu ali e qua nti 
sacrifici sieno stati necessarii per _ raggiungere la vittoria e 
come perciò essa sia un patrimonio sacro, intangibile ed in
violabile che tutte l e generazioni debbono rispettare ed aumen
tare. Poi l e scolaresche sfilarono, attraverso il Parco della 
Rimern branza, dinnanzi alla grande lapide dei Morti delle Giulie 
e di Dalmazia, s ulla quale fu appesa una corona d' alloro. Ed 
infine, quasi a chiusura dell' a nno scolastico, l' on. barone Carlo 
Emanuele Basil e, per incarico del Direttorio del Partito, tenne 
nella sala del Littorio, il 19 giugno 1930, un discorso ai gio vani 
su i compiti che .loro spettano nella vita nazionale, lascia ndo 
della propria parola sgorgante dal cuore il più commosso, 
persuasivo ricordo. 
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Due ricorrenze speciali furono rievocate agli alunni: il 18 
ottobre 1929, il ventesimo anniversario della morte di Alfredo 
Oriani, del quale i professori di lettere commentarono, nelle 
singole classi , uno squarcio de "La rivolta ideale " ed illu
strarono la figura, quale è delineata nel discorso pronunciato 
dal Duce sulla tomba solitaria del grande scrittore romagnolo ; 
ed, il 25 gennaio 1930, il quarantesimoterzo anniversario di 
Dogali, che, per cura del Guf, fu commemorato dallo studente 
Giorgio Iegher. 

Il bimillenario Virgiliano, alla cui celebrazione partecipa
rono tutte le nazioni civili, ebbe per l'Italia il carattere di 
una festa nazionale ed offerse l'occasione alla scuola di r i
chiamare l'interesse degli alunni su alcune tendenze della no stra 
vita contemporanea che si riconnettono con l' antico poeta ita
lico. Perciò in questo anno scolastico Virgilio fu soprattutto 
studiato ed illustrato; e -gli alunni parteciparono numerosi al 
Ciclo di letture virgiliane, organizzato dalla R. Università, anche 
con la cooperazione del preside di questo Liceo e dei profes
sori Enrico Aubel e Ferdinando Pasini, ed alla commemora
zione virgiliana tenuta, agli 11 maggio 1930, dal prof. marchese 
Piero Misciattelli nella sala del Littorio. 

S. A. R. il Principe Umberto, congiungendo le s ue sorti 
con S. A. R. la Principessa Maria Iosè del Belgio, suscitò come 
in tutto il paese anche nelle scuole, s peciali manifestazioni di 
simpatia e di devozione, le quali furono anche di trepidazione 
e di soddisfazione, quan_do il 24 ottobre 1929 sfuggi miracolosa
mente ali' esecrando attentato di Bruxelles. Subito all'annuncio 
del pericolo felicemente scampato, l' edificio scolastico si imban• 
dierò a festa ; il giorno seguente i professori, nelle singole 
classi, si fecero interpreti dell'indignazione degli alunni, e ne 
raccolsero le espressioni di giubilo, delle quali il preside fece 
comunicazione al R. Provveditore, pregandolo di presentarle 
alla Maestà del Re, vin dice e custode dell'unità e della grandezza 
della Patria. Il giorno 26 il preside assistette, anche in rappresen
tanza del R. Provveditore agli studi, insieme con una rappre
sentanza di professori e di alunni al Tedeum celebrato in ren
dimento di grazie da S. E. il Vescovo. Per le fauste nozze 
l' edificio scolastico fu imbandierato con i colori italiani e belghi 
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ed illuminato a festa dal 5 al 10 gennaio; i professori sotto
scrissero l' albo di omaggio agli Augusti Sposi e contribuirono 
per un'istituzione umanitaria che ricordi le nozze bene augu
rate ; il preside recò, insieme con i colleghi delle altre scuole 
m edie, a l R. Prnvveditore gli augul'ii e l' omaggio di devozione 
alla Augusta Dinastia. Il 24 gennaio 1930 tutta la scolaresca 
assistette, nel Teatro Fenice, alla cinematografia delle ceri
monie e dei festeggiamenti nuziali. 

La scuola tenne sempre viva ed onorata la memoria di 
Quelli che, fedeli alla Patria, per essa diedero la vita, e trasse 
da Loro l'esempio e l'auspicio per l'educazione dei giovani. 
Il 2 novembre 1929 una rappresentanza di alunni con bandiera, 
guidata dal preside e da professori, si recò al Cimitero di Santa 
Anna, dove depose fiori sulla tomba dei Volontari ed assi
stette ad una S. Messa in suffragio dei morti per la Patria. 

La vigilia del sacrificio di Guglielmo Oberdan il Liceo, 
valendosi delle disposizioni prese dal Governo fascista con la 
Legge del 21 marzo 1926, n. 479, assegnò alla memoria di 
Pantaleone Zottig, che aveva iniziato nel 1914 l'esame di ma
turità presso questa scuola (quando essa era ancora la Civica 
Scuola reale superiore ali' acquedotto) ma non lo potè compiere 
perchè partecipò volontariamente alla guerra e cadde da va
loroso. 

Pantaleone Zottig era nato e cresciuto nel rione di San 
Giacomo, in una famiglia popolana, nella quale si viveva in
tensamente la lotta per l' italianità, la si succhiava col latte, la 
si respirava nell' aria. Il padre era addetto al civico Macello, fido 
agitatore nei tempi delle elezioni, ed in ogni occasione pronto 
ad impegnare la sua parola e la sua azione per la causa; con 
quale animo la madre consentisse e favorisse la comune opera, 
lo dimostra la passione che ancora la anima quando ricorda 
e racconta i fatti di quel tempo di battaglie e di gioie; i quattro 
figli, dei quali Pantaleone, o Lello come lo chiamavano, era 
il secondogenito, provavano già le loro giovani forze nel 
rintuzzare provocazioni1 nell'affermare in ogni modo la loro 
fede italiana. Nel 1914 Lello, che era stato degli alunni affe
zionati del Ricreatorio della Lega nazionale (ora Casa Rionale 
Balilla , intitolata a Riccardo Pittel'i), aveva diciott'anni e, mentre, 
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in un momento di passeggero scoramento~ aveva abbandonato 
lo stuclio ed era entrato a fare il garzone in una bottega, sen
tiva che la sua intelligenza lo portava ad altro e si presentò 
alla Civica Scuola reale dell' acquedot.to per ottenere il di ploma 
di maturità che gli aprisse la via agli studi superiori. 

Aveva iniziato l' esame, quando scoppiò la guerra; ed egli , 
preoccupato soltan to di poter combattere per l ' Italia, si af
frettò, con l' aiuto della buona mamma, a passare l'iniquo 
confine, si recò a Udine e poi a Padova e si preparò con tutto 
l'entusiasmo della sua generosa natura a diventare soldato . 
Intanto si fece propagandista della guerra, attingendo dalla 
sincerità dell ' affetto un vivo calore d'eloquenza, per disperdere 
l'ignobile gazzarra dei neutralisti. A Piove cli Sacco, in un 
comizio, ricevette sulla testa una bastonata, che per poco 
non lo mandò all' alt.ro mondo. Ma la morte egli non la temeva, 
anzi voleva s fidarla coraggiosamen te sul campo di battaglia, 
affrontarla a viso aperto, dare il suo sangue in testimonia nza 
di una fede e dell' italianità della sua Trieste; e difatt i, arruo
latosi il 24 maggio, raggiunse subito il fronte. Ferito mortal
mente in un violento attacco che sostenne con tale valore da 
meritarsi la medaglia d'argento, morì a Ronchi il 30 aprile 1916. 

Il diploma fu consegnato dal preside alla madre, Maria 
ved. Zottig, in un'intima commossa cerimonia, alla qu ale mandò 
la sua calda adesione il R. Provveditore agli studi, comm. 
Ambrogio Mondino, esprimendo ammirazione e gratitudine per 
le madri triestine e per i valorosi volontari, alla presenza del 
vicepreside, dei professori del corso C e degli alunni della classe 
quarta, che parteciparono riverenti alla rievocazione del valo
roso giovane, loro ideale condiscepolo, e lo salutarono "presente" 
tra loro; l'orfana di guerra Norma Scrosoppi offerse, per tut ti, 
alla forte ed esemplare madre un omaggio di fiori. 

Nell' anniversario del XX dicembre gli alunni deposero 
una palma di lauro perenne e di fiori sanguigni dinnanzi al 
busto cli Guglielmo Oberdan ; l'onore della commemorazione 
per volontà di S. E. l' on. Augusto Turati, fu assunto dal Guf; 
che designò lo studente Mario Milazzi a fare il discorso cele
brativo agli alunni radunati nel vestibolo d'onore. Alla com
memorazione che fu tenuta, il 22 dicembre 1930, dalla Legione 
avanguardista, intervenne il Preside. 
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Ai Morti del Liceo fu reso un simpatico ed affettuoso omag
gio dagli alunni dell'Istituto tecnico comunale ,, Francesco 
Crispi" che si presentarono all'esame di ammissione il 14 
giugno 1930: essi appesero una corona romana di lauro con 
bacche d'oro e nastro tricolore alla lapide commemorativa. 
Il preside, accogliendo con gratitudine e commozione l'atto 
pietoso e patriottico, alla presenza di tutti i candidati all' am
missione e degli alunni della quarta classe che si preparavano 
a sostenere l' esame di maturità, lodò gli offerenti per la se
ri età con la quale così dimostravano di accingersi agli studi 
del corso superiore, ricordando come i giovani dei quali 
saranno idealmente i condiscepoli, diedero con la morte un 
eroico esempio di fedeltà e di sacrificio alla Patria, e così 
si augurò che sieno anche i nuovi alunni, sempre consci del 
proprio dovere e fedeli ali' Italia. E poichè di tutti gli a
lunni dei quali il Liceo onora la memoria, uguale è la giovi
nezza temprata negli ideali della Patria e negli esercizi che 
irrobustiscono il corpo ed il carattere, la prontezza di passare 
l' ingiusto confine, l' ardore di prodigarsi sulla prima linea di 
combattimento, la valorosa morte di fronte al nemico, ne ri
cordò ad esempio la figura di uno, Arrigo Kers, valoroso fra
tello del preside di Monfalcone. 

E qui tra le onoranze ai morti della Patria, si vuole re
gistrare anche la partecipazione che tutto il Liceo, il preside 
e i professori, gli alunni con la bandiera, le squadre degli 
avanguardisti e delle Giovani Italiane presero il 14 febbraio 
1930, ai funerali di Guido Neri, redattore del ,, Popolo di 
Trieste", vittima di un infame assassinio, commesso in odio 
ali ' Italia. 

Gli alunni si sentirono presi sempre meglio nel vigoroso 
movimento che il Fascismo ha impresso alla nazione, mediante 
l' accostamento alle singole azioni che caratterizzano la Rivo
luzione fascista e che furono loro non illustrate con sole pa
role ma fatte vivere nell'atto stesso della loro realizzazione. 
Così lo s tesso Corso di cultura fascista che fu tenuto ai giovani 
dal Preside e dal professore Enrico Rosamani e fu diretto a 
mostrare come il Fascismo col suo programma organico e li
neare riprenda il processo di unificazione dell'Italia iniziato 
dal Risorgimento e ponga su nuove basi il problema della vita 
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culturale ed economica, fu illustrato da films cinematografiche, 
nelle quali apparvero soprattutto le manifestazioni delle orga
nizzazioni giovanili, ed il Duce che nùete ed ara nel suo po
dere di Predappio. E fu coronato da un discorso che S. E. 
l' on. cap. Giovanni Banelli tenne, il 26 aprile 1930, agli alunni 
radunati nel vestibolo d' onore ; egli ricordò come per volere 
del Gran Consiglio ai giovani si dovesse illus trare allora l'av
venire dell'Italia sul mare e tracciò un completo quadro del
!' incremento che dal Fascismo è venuto alla Marina militare 
ed alla Marina mercantile, strumenti tutti e due della forza e 
della prosperità del]' Italia. Descrisse con l'incisiva evidenza 
che viene dalle cifre, la ricchezza della flotta italiana, le sue 
caratteristiche e le sue funzioni, le vie del mare che le nostre 
navi percorrono, il possente contributo che arrecano all ' indu
stria, al commercio, ali' economia della nazione ; e mostrò la 
parte che in ·questo avvenire dell'Italia sul mare è riservata 
a Trieste, quando l' Europa si sarà risollevata dalle rovine e 

· dal disagio che la guerra ba lasciato dietro a sè. Con questo 
forte discorso l' on. deputato preparò i giovani ad assistere al 
varo della nave ,Fiume", compiuto il giorno seguente alla pre
senza di S. A. R la Principessa Giovanna, alla quale le Gio
vani Italiane resero uno speciale omaggio, ed alla IV leva 
fascista, cui intervenne il Preside. E fu preparazione anche 
per la visita ai Magazzini Generali, compiutasi il 31 maggio 
1930 sotto la personale guida del direttore g enerale, cav. ing. 
Aldo Suppani, il quale pose ogni cura perchè gli alunni co
noscessero dei grandi e perfetti impianti le caratteristiche tec
niche e il funzionamento commerciale. La visita si iniziò dal 
Magazzino n. 72 del Porto .Emanuele Filiberto duca d'Aosta", 
dal cui tetto il direttore generale sulla scorta della planime
tria, della quale ogni vi·sitatore ricevette un esemplare, illustrò 
con chiara ed esauriente parola la disposizione degli edifici e 
degli impianti, il loro funzionamento e i poderosi lavori che 
si compiono con le generose erogazioni del Governo nazionale, 
per rendere il nostro porto attrezzato e pronto al più intenso 
movimento commerciale. Ai giovani fu quasi rivelata nelle sue 
grandi proporzioni e nei suoi ingegnosi servizi meccanici quella 
vera città del commercio e dell'industria, che vive accanto a 
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Trieste e l e dà vita. La passeggiata is truttiva s i concluse, a 
mezzogiorno, nella nuova Stazione marittima , sul molo dei Ber
saglie ri , la quale per la prima volta fu visitata da una così 
g rossa co1nitiva e suscitò la più viva ammirazio ne per merito 
della grandiosità della costruzione, la ricchezza dell'arreda-
1nento , la praticHà dei servizi, con i quali Trieste si prepara 
ad acco gliere i forestieri che i suoi piroscafi le porteranno 
dalle Americhe, dal Levante, dalle Indi e, dall'Estremo Oriente. 

Anche le altre visite d' istruzione servirono allo stesso 
scopo , di accostare i giovani alle iniziative del Regime. Per 
esempio , l e Giovani Italiane, guidate dalla sig.na dott. Valeria 
Piazza, visitarono, il 1 ° febbraio 1930, una prima volta il Nido 
Regina Elena, di cui ammfrarono l' ordine e la pulizia con i 
quali ogni cosa è tenuta, e soprattutto godettero della compa
gnia dei bimbi, che gradirono molto i biscotti e le dimostra
zioni di affetto e li ricambiarono con canti e giuochi. Tornarono 
un a seconda volta il 15 aprile per portarvi il dono degli in
dumenti e dei b avaglini che nel frattempo avevano confezionati, 
varii di forma e di disegno. Il 4 marzo visitarono l' asilo di 
infanzia di città vecchia presso la Tor Cucherna. Ripetute vi
site di istruzione (21 novembre 1929, 4 e 15 marzo 1930) fu
ron o fatte a San Giusto, dove i nuovi scavi e il Museo Lapi
dario furono illustrati dal prof. Degrassi, e l a Cattedrale ed i 
suoi lavori di ripristino dal Preside. 

All'azione educativa sinora esposta bene concorsero le 
azioni di propaganda, intensamente svolte secondo le direttive 
mini s teriali: per la_ rive ndicazione dell'italianità di Cristoforo 
Colombo, per il prodotto nazionale, per la celebi-azione del 
Pane, per il r imboschimento e per l a tutela dei boschi, per 
la diffusione del libro, per la cultura geogra fica e per la for
mazione di una coscienza coloniale1 per la ·aeronautica, per il 
consumo del riso e per la lotta contr o le mosche, per la disci
plina del pedone e la sicurezza della strada. 

La celebrazione del Pane fu iniziata, il 18 gennaio 1930, 
con un discorso ,, intorno all'Oriente" , tenuto nella sala del 
Littorio dal rev. Don Francesco Galloni, il fondatore dell,.o
pera di propaganda italiana nella Bulgaria; e nella scuola 
s tessa preluse alla vendita dei panini, delle riviste e delle car-
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toline l'alunno Beniamino Caruso che, agli 11 aprile 1930, 
illustrò ai compagni, servendosi anche di proiezioni luminose , 
il viaggio da lui fatto nella Bulgaria ed alla "r-lontanina" 
del Fogazzaro in premio del suo tema SLÙ Pane, 

La festa degli alberi fu celebrata il 15 marzo 1930 con 
l'inizio dell'impianto, nella parte assegnata al Liceo, del bosco 
Bruno Stossi presso Opicina, secondo le disposizioni del Co-
mando della Milizia forestale. -

Alla festa del Libro , celebrata il 4 maggio 1930, pe.r opera 
dello speciale Comitato, del quale fece parte il Preside del 
Liceo, partecipò attivamente la scuola presso la quale esiste 
una delegazione del!' , Alleanza del libro ", affidata al prof. 
Rosamani, e nella quale fu illustrata l'importanza del libro , la 
sua storia e quella delle biblioteche. Inoltre all'inizio del!' anno 
scolastico alcuni esemplari dei libri di Carlo Delcroi:s: " Un uomo 
e un popolo ", • Dialoghi con la folla ", " Il sacrificio della pa
rola ", " Sette santi senza candele ", di Giorgio Pi tacco " Pas
sione adriatica'\ e di ,, tfartiri ed eroi triestini", ,, Volontari 
delle Giulie e di Dalmazia" , " Pagine gloriose " e " Sacra fa
lange dei Volontari Giuliani " furono assegnati in premio agli 
alunni: Tullio Antonaz, Giusto Catolla, Mario Cimenti (cl. II a) , 
Gustavo Frangini, Piero Gregoretti, Gino Grieco, Antonio Leva, 
Marcello Marassi (cl. II b), Alma Pozzo Balbi, Renato Ruggeri 
(cl. Ile), Nedda Friberti, Hellmuth Mittenzwei, Urania Modun , 
Guido Musitelli (cl. mb), vVilliam Schreiber, Aldo Strasser 
(cl. m e), Beniamino Lievers (cl. IV b), Bruno Scala, Danilo 
Scheimer, Giovanni Vitturi, Niccolò Vitturi (cl. IV e) ; il 2 a
prile, nell'anniversario della morte di Roberto Liebman-Modiano 
"Il libro d'Italia" a Ezio Iurzola (cl. IV b); ed aJla chiusura 
dell' anno scolastico due esemplari del libro di Pierpaolo Luz
zato-Fegiz " La popolazione di Trieste ", offerti dall' Istituto 
statistico-economico dell'Università di Trieste, a Giorgio Go tzl 
(cl. III b) e Mario Deveglia (cl. IV a). 

Per favorire la cultura geografica il Liceo fece eseguire 
anche ques(' anno dall'Istituto geografico militare di Firenze, 
nelh speciale edizione suggerita dal Comitato geografico na
zionale italiano, una speciale carta topografica al 25000, de
sunta da dodici tavolette, per un territorio di circa 700 km2, 
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e precisamente di » Gorizia e Monfalcone" in due fogli (Nord 
e Su,t) e ne distribuì i due fogli a tutti gli alunni ; come 
fu acuta1nente osservato, la nos tra regione, geograficamente 
così varia, al solo leggerne la carta in vita alle escursioni, e 
forma pertanto nei g iovani q uel!' »istinto geografico" che oggi 
è sommamente raccomandato come elemento primissimo di 
preparaz ione alla vita militare, alla scuola dell' ufficiale. Così 
la passione della geografia, come l' amore del proprio paese 
furono favoriti dalla diffu sione delle » Vie d'Italia", la ma
gnifica ri vista del Touri ng Club, alla quale la Cassa scolastica 
provvide ad associare i seguenti dodici alu nni: Tullio Baici 
(cl. I a), Etto re Gregoret ti (I bì, Iolanda Sablich (I o), Mario Ci
menti (Il a), Antonio Leva (II b), Renato Ruggeri (II o), Nedda 
Amorett.i (III a), Hellmuth Mittenzwei (III b), Aldo Strasser (III o), 
Giorgio Gasperi ni (IV a), Beniamino Lievers (IV b), Niccolò Vit
turi (!Ve) . 

L'interesse per le colo nie fu costantemente coltivato negli 
alunni, i quali, corrispondendo all'invito, parteciparono in buon 
n umero al ciclo colon iale del Guf, inaugurato, il 21 geunaio 
1930, con una conferenza del!' on. Lino Domeneghini sul tema 
» La nostra missione africana". Nella scuola stessa fu tenuto 
dai professori de Ferra, Iviani e Sablich uno speciale corso 
di geografia coloniale, il quale comprese una parte generale 
su i possedimenti coloniali delle altre nazioni e sull a forma
zione del possesso coloniale italiano, compiuto attraverso ad 
azi oni eroiche di esploratori e di soldati ed ora indirizzato ad 
un sicuro sviluppo, ed un' esposizione particolare, intorn o a 
ciascuna colonia, ch e fu illustrata nelle caratteristiche morfo
logiche, orografiche, idrog rafiche, geologiche e demografiche, 
negli as petti della razza, lingua e religione, nei problemi di 
popolamen to e colonizzazion e, nelle risorse agricole, industriali 
e commerciali ed infine nell'importanza generale che esse 
han no per la potenza e la g ra ndezza del!' Italia. I l esposizione 
venne illustrata col mezzo di carte geografiche e di una ricca 
collezione di prodotti coloniali di esportazione. A spese della 
Cassa scolastica l' alunno Giovanni Vitturi, della classe IV o, 
partecipò alla Crociera di Tripoli. 

Il Liceo s'è proposto di collocare accanto alle lapid i, a lle ta-
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vole ed alle effigi onorarie che adornano il vest.ibolo d' onore, un 
quadro con l'elenco dei dieci aviatori giuliani morti per la guena 
di Redenzione, il quale , facendo riscontro al quadro delle vittorie 
aeree offerto dal Ministero dell' aviazione, sia un omaggio alla 
memoria degli eroi della guerra ed un monito~ell' importanza 
dell' arma del cielo nella difesa della patria. E perchè i gio
vani vi portino un più caldo contributo di interesse ed anch e 
di opera personale, indisse un concorso per il disegno destinato 
ad incorniciare il Prospetto, che è stato fornito da papà Banelli; 
il podestà, Senatore dott. Giorgio Pitacco, ha destinato per il 
vincitore una speciale medaglia d'argento con lo stemma del 
Municipio di Trieste. 

Alla propaganda dell a sicurezza della strada giova un car
tollone illustrato dei Segnali intern'azionali peT la circolazione 
stradale, offerto dall' Automobil Club di Trieste ed esposto nel-
1' atrio in un quadro speciale. 

Educazione fisica 

La educazione fisica fu impartita, per cura dell'Opera Na
zionale Balilla, dal prof. Vincenzo La Monica alle squadre 
maschili, e dalla prof. Letizia Moretti alle squadre femminili. 

__ Con questo anno scolastico, secondo quanto è dispo sto 

nella Legge del 26 dicembre 1929, n. 2239, anche le Giovani 
Italiane, insieme con le Piccole Italiane, sono passat,i a far 
parte dell' O. N. B. , la quale per tal modo ha raccolto n elle 
sue file tutti i giovani dei due sessi entro i diciott' anni. Il 
passaggio fu celebrato, il 23 novembre 1929, nella sala del 
Littorio, con una cel'imonia, alla quale intervenne il Preside an
che io rappresentanza del R. Provveditore agli studì; ed una setti
mana dopo, le Giovani Italiane del Liceo parteciparono alla 
adunata generale, nella quale furon o passate in rassegna dalla 
sorella di S. E. il Pretto, signorin a Emilia Porro. 

Gli alunni , inquadrati nella IX centuria della 298' Legio ne 
av-anguardistica, intitolata al perduto compagno "Virgilio Pe
tronio ", alla cui tomba nel Cimitero · di Sant' Anna si recarono 
in pio atto di omaggio il 12 gennaio 1930, fecero due eserci
tazioni tattiche: la prima il 21 novembre 1929 sul Carso, l a 
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seconda il t O febbraio 1930 al monte Lanaro (m. 545), nella 
quale specialmente si mostrarono le do ti di prestanza fisica e 
cli energia 1norale dei nostri alunni, che percorsero circa 40 
km. in 9 ore attraverso a te n-eni difficili e con un tempo 
piovoso . 

Le alu nne, i n quanto non s uperavano il limite del!' età 
prescritta, si in quadrano tutte tra le Giovani Italiane e, sotto 
la guida della delegata, prof. P iazza, attesero alle opere loro 
più adatte, quali di visite ai ,, nidi " ed alle scuole materne, 
d i confezione e di r accolta di bianch eri a ed indumen ti per i 
bambini, lezioni di cultura, visite a mon umenti ed opifici. 

Speciale cura fu dedicata dalla Presidenza alla fo rmazione 
della centuria avanguardistica, nella quale difatti si inserissero 
tutti gli alu nni . È stata la prima questa centufia a ricevere, 
in solenne ceri monia, la propria fiamma il 19 febbraio 1928; 
possedette sino d'allora u na prop ria sede decorosa e com oda; 
adempie ripetute volte ad incarichi di rappresentanza e ad 
uffici d' onore ; e gli alunni ottennero daJla scuola facilitazioni 
per l' acquisto delle divise e la partecipazione alle gare spor
tive. Gli alu nni che ne s uperarono l 'età, passarono alla Milizia, 
alla quale il Liceo diede sino dalla prima Leva fascista il mag
gior nucleo scolastico, e fecero parte anche del Gruppo ,, Dux" 
e del Guf. Per le co municazioni del Comando della M. V. S. N. 
fu p rovveduto ad u no speciale albo nell' atrio del Liceo. 

Inquadrati nelle squadre dell' O. N. B. , gli alunni del Liceo 
parteciparono a numerosi concorsi atl etici e sportivi, distin
guendosi per la baldanza del con tegno e la animosa volontà. 
Gli alunni Nereo Gont,mto, Ottaviano Danelon, Carry Mosetti, 
Pericle Nassivera, Stelio de Nordis, E,·berto Rode, Emanuele Seva
stopulo parteciparono in Asiago (24-27 gennaio 1930) aHe gare 
per i campionati r egionali tra avanguardisti delle tre Venezie. 
Nella gara studentesca di corsa campestre (m . 1000), indetta 
dal Guf nell'ippodromo di Montebello e svoltasi nei giorni del 
26 gennaio e del 2 febbraio 1930, l a squad ra rappresentativa 
del Liceo, composta dei 1 O giovani : Umberto Boiti, Virgilio 
Debin, Erberto Erbotti, Giovanni Francescani, Gian Mario Laxxa
rini, Dctr-io MonMlfo, G"ido Musitelli, Vinicio Petrcmio, Carlo 
Tonini, Tullio Zanetti si acquistò il premio del maggior numero 
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di concorrenti. entrò nella finale, e da ultimo si aggiudicò il 
premio della coppa. 11 7 febbraio 1980 gli alunni Carry Mosetti, 
Erberto Rode ed Enianuele Serastopulo partecipano, con la squa
dra dell' O. N. B., alle gare sciatorie di Oropa per il Campio
nato nazionale. Due giorni dopo, alle gare sciatorie di Tarvisio, 
l'alunno Francesco Faccanoni vince la medaglia d'oro ed il 
titolo di campione studentesco della Venezia Giulia (in 58' 48"), 
e con Attilio Trevisini e Giorgio TrePisini per la seconda volt.a 
la coppa instituita dal padre al nome di Luigi Pellarini, alunno 
della scuola caduto in guerra, mentre Fabio Cossmzi e Giulio 
Osanna arrivano al traguardo entro al tempo massimo. Nelle 
gare sportive dell'anno VII per il Littoi:e provinciale concluse 
con premiazione tenuta il 26 febbraio 1980, l'alunno Nùw 
Buttaxxoni conquistò il secondo posto e si acquistarono meda
glie di premio Emilio Batteri, Rolando Diamanti, Jianlio Di 
Zorxi e Giulio -'lliracchi. Alle gare per i campionati studen
teschi giuliani (BO marzo 1980) conquistò un primo premio 
l'alunno Gastone Depetroni, il quale poi riportò ottime qualifiche 
ai campionati universitari a Genova (11-14 aprile 1980) ed ai 
campionati italiani di atletica leggera di Milano (27 aprile 1980). 

)'1 L'alunno Mario Deveglia fa parte della squadra del Guf di 
Trieste che vince a Bologna il campionato universitario di 
palla a nuoto (waterpolo), battendo il Guf di Napoli per 5 a 
2, quello di Torino per 1 a O e quello di Bologna per B a O. 

Naturalmente la maggior attività ginnico-sportiva fu svolta 
dai giovani nelle gare e manifestazioni promosse dall' O. N. B. 
della quale è soprattutto da menzionare il Saggio ginnastico 
primaverile, celebrato dall' O. N. B. nell'ippodromo di Monte
bello il 18 aprile 1980, ed il campo .Dux", inaugurato a 
Roma il seguente 28. La squadra del Liceo che vi si recò, e 
si distinse per contegno disciplinato e preparazione atletica, 
era formata dagli alunni: Rolando Diamanti, caposquadra, 
Mario Bernardoni, Edoardo Faccanoni 1 Ettore Ferrarese, Livio 
Franceschini, Fabio de Goracuchi, Enrico Krauseneck, Mario 
Maizen, Mario Mi.dena, Nereo Omero, Tristano Pantaloni, Diego 
Rota, T ullio Zanetti, Verdiano Zotta. La squadra avanguardi
stica dei cavalleggeri del Liceo fece il servizio d'onore, il 12 
maggio 1930, alla consegna dello stendardo dell'Arma di ca
valleria sul colle di San Giusto. 
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Durante le ferie estive alcuni alunni avanguardisti ebbero 
occasio ne di partecipare al Campeggio es tivo della Ili Coorte, 
compiuto sotto la direzione del comandante prof. Bruno Tede
schi dal 15 al 25 luglio nei pressi di San Vito di Cadore a 
mille metri sul livello del mare, dove i giovani vissero giorni 
indimenticabili tra il più bel paesaggio delle Dolomiti e in 
chiusa, salirono, in devoto pellegrinaggio a quota 2500 delle 
Tofane, ove cadde il generale Cantore. 

Intensa fu l'attività degli alunni nella Difesa Antiaerea 
Territoriale. Il 5 aprile 1930 nella gara indetta tra militi ed 
avanguardisti riuscirono premiati Lucio Quarantotto, Stelio 
Silleni e Carlo Tonini il quale ultimo fu inscritto, a titolo di 
onore tra i dieci che dovevano partecipare al campo "Dux" 
a spese della D. A. T. Numerosi parteciparono gli alunni alle 
esercitazioni di tiro contraereo dal 28 al 31 maggio 1930; ed, 
alla premiazione compiuta dal co nsole Bandozzi agli specia
listi che si distin sero nelle gare al poligono di Servala, toccò 
I' onore dei primi applausi all'alunno Lucio Quarantotto. 

Ad un torneo di scherma organizzato dal Liceo nella pro
pria palestra la sera del 12 febb raio 1930, si rivelò tra gli 
alunni una notevole schiera di schermidori, che ott.enne una 
lusinghiera approvazione dai presenti, tra i quali, oltre al Pre
side ed ai professor i, erano il R. Provveditore agli studi comm. 
Mondino, il comandante della VI Zon·a deJla M. V. S. N. Ge
nera.le Micheroux de Dillon , il ten. col. Lotti del Comando di 
Divisione, il cav. Lussi, presidente del Comitato deJI' O. N. B. 
Negli assalti delle gare, dirette dal dott. Silvio Moro, che fu
rono tre : di fioretto per iuniores, di fioretto per seniores e di 
sciabola, i giovani mostrarono vivacità e combattività e degli 
anziani alcuni seppero anche svolgere un'azione agile e serrata.. 
Del primo girone riuscì vincitors Giorgio Bwia con 16 botte 
date e 7 ricevute (2° .Riccardo Texak, 3° Tullio Antonax, 4° En
rico Oiuk, 5° Slelio Silleni) ; del secondo girone Andrea Pinacm 
con 19 date e 12 ricevute (2° Attilio Trevisini, 3° Giovanni Pi
nacm, 4° Guùlo Musitelli, 5° Silvio Schillani); del girone di 
sciabola fu vincitore Silvio Schillani con 19 date e 12 ricevute 
(2° Attilio Trevisini, 3° E,:,io Iurxola, 4° Duilio Derosa, 5° Guido 
Musitelli, 6° Carmelo Pasqua). 

Al campionato studentesco triestino di scherma, svoltosi 
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il 2 marzo 1930, l'alunno Attilio Trevisini risultò primo degli 
studenti medi nella gara di fioretto , e buone classifiche otten
nero anche gli altri che vi presero parte. Inoltre essi parteci
parono, il 7 giugno 1930, al III Esperimento annuaJe della 
Sezione scherma della 298a Legione avanguardist.i, e l' alunno 
Ezio Iurzola, partecipando, il 31 maggio 1930, alla Prima 
adunata nazionale della Gioventù schermistica italiana a Cre
mona per il concorso schermistico ,, Dux ", entrò nella finale 
ed acquistò la medaglia d'argento . 

Questa passione della scherma acquistò al Liceo uno spe
ciale onore, perchè S. A. R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, DUCA 
D'AOSTA, benignamente accogliendo la preghiera del Preside e 
facendo un'eccezione alla sua consuetudine di inviare premi 
solamente per gare di importanza regionaJe, s i degnò di desti
nare per una gara del Liceo un Suo augusto dono consistente 
in un portasigarette in argento col monogramma ducaJe in 
diamanti. Il torneo di scherma fu tenuto la sera del 7 aprile 
1930 nella sala del Littorio, gentilmente concessa dal segre
tario politico, cav. doti. Perusino, dinnanzi ad un' accolta di 
rappresentanti dell'autorità e di invitati. Gli assalti del girone 
di fiore tto a 8 stoccale, pe1· la disputa del premio di Sua Al
tezza Reale, si svolsero sotto la direzione dell' olimpionico 
cav. Dante Carniel, assistito dai giurati Giorgio Liebman, Dino 
Brasioli, avv. Riccardo Gefter - \Vondrich, dott. Silvio ~loro, 
Francesco Polacco. L' augusto premio fu disputato con accani
mento, ma con cavalleria, tra il vivo interesse e gli applausi 
dei presenti, e fu vinto dall' alunno Attilio Trevisini con 3 vit
torie ed 11 stoccate ricevute; seguirono Guido Musitelli (3, 25), 
Giomnni Pinacci (2, 20), Andrea Pinacci (2, 26), Silvio Schillani. 
Seguì un girone di sciabola a 5 colpi per la disputa di una 
medaglia offerta dal preside della Provincia, avv. Pieri, vinta 
da Exio Iurwla che riportò 3 vittorie contro 2 di Trevisini ed 
1 di Musitelli. Al P reside del Liceo che mandò a S. A. R. il 
DUCA D'AOSTA un telegramma di omaggio a nome dei profes
sori e degli alunni pervenne la seguente ri sposta dal Suo primo 
aiutante di campo, Generale Conte Emilio Montasini: " S. A. 
Duca Aosta, sensibilissimo al pensiero gentilmente rivoltoG!i 
dai professori ed alunni di cotesto Liceo raccolti per gare 
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schermistiche, incaricami interpretare sensi Suo grato animo, 
esprimendo in pari tempo a tutti ed a Lei in particolar modo 
il Suo plauso ed ogni migliore augurio " . 

Educazione musicale 

S. E. il Ministro, con la Circolare n. 108 del 10 dicembrn 
1927, ha assegnato alla scuola media anche il compito di sol
lecitare, assecondare ed educare le qualità musicali insìte nei 
giovani, mediante concerti ed audizioni musicali, di musica 
sinfon ica e da camera, nobilmente scelta ed eseguita con va
lent.ia: compito, come lo stesso on. Ministro avverte difficile 
per la organizzazione e per la spesa, perchè si tratta di acco
stare alla musica classica un' intiera scolaresca, la cui mag
gioranza consta di giovani che non hanno la maturità per la 
intelligenza dell'arte pura e sono impreparati a qu esto genere 
più alto di musica. Ma la cura posta dal prof. Antonio Andri, 
il quale tenne la direzione artistica del Corso, nello svolgerlo 
secondo un programma scelto con fin e gusto artistico, di mu
sica veramente eletta, eseguita da artisti maturi, esperti e sen
sibili, fu coronata dall'interesse degli alunni, che mostral'Ono 
di averne ricavato buon frutto . Alle audizioni fu premessa dallo 
stesso pl'Of. Andri una conferenza introduttiva intorno ,, La 
musica da camera ", che servì ottimamente a preparare gli 
alunni a questo gen ere di musica che per molti era del tutto 
nuovo; inoltre egli col'l'edò il programma, stampato gratuita
mente dalla Ditta L. Smolat'S e Nipote, che ciascuna volta fu 
distribuito a tutti gli alunni, di notàzie biografiche ed estetiche. 
I tre primi concerti furono tenuti nella sala maggiore del Con
servatorio ,,Giuseppe Tartini", il cui direttore favorì l' artisticà 
intrapresa, e l ' ultimo nella basilica di San Silvestro, gentil
mente concessa dalla Comunità elvetica. L'illustre maestro 
Cesare Barison conservò la sua apprezzata collaborazione al 
Corso non solo con la diretta partecipazione ma an che col con
siglio; alla musica istrumentale si potè agg.iungere anche 
quella vocale per merito della cortesia della gentile s ignora 
Dora Oberti di Valnera, la quale, con la cortese coopera
zione della signorina Lydia Piani, eseguì un magnifico pro-
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g ramma di musica antica e modernissima, tutta italiana. Ai 
concerti furono ammessi anche genitori degli alunni, e fu cosa 

( simpatica ed uti le a favorire vie meglio i rapporti della scuola 
con la famiglia; ed un concerto fu onorato dalla presenza di 
S. E. il Prefetto. L' ill.mo signor Pro vveditore, che seguì con 
interesse il Corso, espresse alla fine il suo compiacimento per 
lo svolgimento ed i risultati; e si compiacque di comunicare 
la sua approvazione anche S. E. il Ministro del]' Educazio ne 
nazionaìe. 

Il Corso di ed ucazione musicale si svolse nell ' ordine 
seguente : 

I. - 19 febbraio 1930. 

"La musica da camera", conferenza intro dut tiva del dott. 
Antonio Andri. 

II. - 24 febbraio 1930. 

Concerto di violino (prof. Marco di Giorgio) 
e pianoforte (prof. Edoardo Guglielminetti) . 

1. Moxart - Sonata in mi minore (Allegro, Tempo di minuetto), 
per violino e pianoforte. 

2. Frescobaldi - Preludio e fuga in sol minore, per pianofor te. 

3. Borghi - Sonata in la maggiore (elab. da C. Barison - Al
legro moderato, Adagio, Allegro) per violino e pianoforte. 

Pergolesi _ Siciliana (elab . da C. Barison) per violin o 
4. Lulli - Gavotta l 

Rust _ Giga e pianoforte. 

5. Schubert - Improvviso, per pianoforte. 

6. G/,axunoff - Duschkin - Melodia araba l per violino e 
Sarasate - Habanera pianoforte. 

III. - 11 marzo 1930. 

Concerto di quartetto 
(Mario Simini, primo violino - Bruno Montagn a, secondo vio

lino - Sergio Luzzatto, viola - Leandro Starè, violoncello). 

1. Boccherini - Quartetto in la maggiore, op . 33, n. 6 (Alle
gro, Andantino lentarello, Minuetto, Finale). 
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2. Borodine - Notturno. 

3. Beethoven - Quartetto in do minore, op. 18, n. 4) Allegro 
ma non tanto , Andante scherzoso quasi Allegretto, Mi
nuel,to, Allegro). 

IV. - 10 aprile 1930. 

Concerto di canto (sig.• Dora Oberti di Valnera) 
e di pianoforte (sig."" Lydia Piani). 

1. a) N. Matteis (1650-1700) "Caro volto pallidetto" 
b) F. Durante (1684-1755) ,, Danza danza, fanciulla" 
c) G. B. Pergolesi (1710-1736) "Se tu m' ami" 
d) A, Scarlatti (1659-1725) ,, Se Florindo è fedele" 
e) P. D. Paradisi (1710-1792) ,, Quel ruscelletto". 

2. * a) Ildebrando Pixxetti - ,, In una giornata piovosa nel 

* b) 

bosco " (per pianoforte) 
,, Sole mattutino sul prato del 
roccolo " (per pianoforte). 

3. a) Ottorino 
b) 

Respighi - ,, Nebbie" (versi di Ada Negri) 
- ,, E se un giorno tornasse" (versi di 

Vittoria Aganoor Pompilj) 

c) Ildebrando Pixxetti - ,, I pas tori" (versi di G. d'Annunzio) 
d) Balilla Pratella - ,, La strada bianca" (versi di Antonio 

Beltramelli) 
e) Renato Brogi - ,, Gotine gialle" (versi di Renato Fucini). 

V. - 13 maggio 1930. 

Concerto di organo (prof." Lydia A1·mani) 
e violino (m.° Cesare Barison). 

1. Frescobaldi - ,, Toccata ". 

2. Bach - Preludio e Fuga in si bem. maggiore. 

3. Hiindel - Sonata in re maggiore (Largo maestoso, Allegro, 
La rghetto, Allegro con brio) per violino e organo. 

4. Bossi - a) ,, Natale" 
b) ,, Allegretto " . 

*) Nuova per Trieste. 



- 84 -

5. Goldmark - ,, Aria", per violino e organo. 

6. Dubms - a) ,, Pastorale " 
b) ,,Fiat lux ". 

Attività extrascolastica 

L'opera del Preside e dei Professori non si rinchiuse entro 
le pareti della scuola, ma anche fuori essi dedicarono la loro 
a ttività a quanto giovasse alla cultura e servisse ad accrescere 
dignità alla scuola ed efficacia ali" insegnamento, 

Il Preside ed i professori Andri, Antonaz, Budinich, Giorgi, 
Iviani, Maucci e Pasini fecero parte di commissioni per l' e
same di Stato. Per la sua attività letteraria l'Accademia d'Italia 
assegnò al prof. Pasini un premio di L. 5000. Il prof. Sablich 
fu chiamato a far parte della Commissione dei delegati del 
Dispensario antitubercolare. 

Il Liceo fu rappresentato dal Preside o da un professore 
a ciò del egato : il 5 ottobre 1929, al Congresso regionale dei 
Sindacati professionisti ed artisti della Venezia Giulia nella 
sala del Littorio ed all' i naugurazione della III Esposizione del 
Sindacato regionale degli artisti nel Padiglio ne del Giardino 
pubblico; il 27 ottobre 1929, alla S. Messa in suffragio dei 
Caduti fascisti nella chiesa della B. V. del Rosario, al discorso 
di S. E. De Bono in piazza dell' Unità e alla visita che S. E. 
fece alla Casa del Fascio; il 16 dicembre 1929, alla conferenza 
dell' on. prof. F. Ercole sul tema ,, Risorgimento e Fascismo " 
nella sala del Littorio ; il 5 gennaio 1930, alla consegna delle 
drappelle al 58° Battaglione C. C. N. N. da parte del Fascio 
femminile in piazza del! ' Unità; il 15 gennaio 1930, ali' ina u
gurazione dell'anno giudiziario; il 16 gennaio 1930, alla con
segna della Federazione provinciale da parte dell' ing. Giuseppe 
Co bolli - Gigli al dott. Carlo Perusino ; il 19 gennaio 1930, al
i' inaugurazione della Scuola per dirigenti si ndacali nella Sala 
del Littorio; il 9 febbrnio 1930, alla commemorazione del qua
drumviro Michele Bianchi nella sala del Littorio; il 13 marzo 
1930, alla commemorazione del m.° Filippo Manara, celebrata 
dal Conservatorio ,, Giuseppe Tartini " ; il 5 maggio 1930, alla 
commemorazione del m. 0 Antonio Smareglia, nel Conserva-
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torio ,, G, Tartini" ; agli 11 maggio 1930, alla inaugurazione 
della Mostra universitaria d' arie nel Giardino pubblico ; il 29 
luglio 1930, alla celebrazione del XIII anniversario della fon
dazione dei Reparti d' assalto, nella chiesa ili Sant' Antonio 
T a umaturgo, e nella sala del Littorio ; il 4 settembre 1930, al-
1' inaugurazione del XVIII Congresso nazionale della Federa
zione universitaria cattolica italia na e della II Mostra di attività 
artistiche fucine; il 17 settembre 1930, all'inaugurazione della 
IV E sposizione d' arte al Giardino pubblico e dell' Esposizione 
permanente nell'edificio della Borsa; il 21 settembre 1930, 
all'inaug urazione del nuovo edificio scolastico della Comunità 
israelitica. 

Anche gli alunni ebbero occasione, per mezzo della scuola, 
<li assistere a conferenze o rappresentazioni che servissero ad 
integrarne la cultura, e per cagion d'esempio, il 30 ottobre 
1929, furono invitali alla rappresentazione del film Luce ,, Anno 
VII" nella palestra della Società ginnastica triestina; il S feb
brai o 1930, alla rappresentazione del film ,, La spedizione del 
Caracorum ", compiuta da S. A. R. il Duca di Spoleto; il 13 
febbraio 1930, alla conferenza su ,, L'opera dei Missionari 
n elle esplorazioni geografiche dei secoli passati", tenuta dal 
prof. Giorgio Roletto per cura dei Circoli universitari cattolici. 

Nella scuola furono raccolti tra i g iovani, secondo l'invito 
delle superiori autorità, libri, balocchi ed oggetti di vestiario 
per la Befana fascista dell' O. N. B., libri per la Festa di be
neficenza a favore dei tubercolotici. Le alunne eseguirono vari 
indumen ti e raccolsero 160 lire per il Nido ,, Regina Elena", 
r accolsero carta di disegno per l'uso dei ciechi e co ntribuirono 
con L. 80 all' opera umanitaria della Stamperia nazionale Braille. 

Il giorno 2 maggio 1930, fu fraternamente accolta dal 
Liceo la comitiva degli alunni del R. Liceo scientifico ,, Ippo
lito Nievo" di Padova, i C[Ua!i sotto la guida del preside cav, 
dott. Giovanni . Ziccardi e dei professori Ciro Tellini ed Adolfo 
Zamboni vennero a visitare Trieste. Il primo omaggio fu alla 
cella di Guglielmo Oberdan ed al posto del s upplizio, sul C[Uale 
deposero un om"ggio di fiori; poi fu visitata la città da Bar
cola a Sant' Andrea, e speciale interesse suscitarono il porto 
e gli impianti dei Magazzini Generali, ed un piroscafo del 



Lloyd. Le visite si conclusero sul colle di San Giusfo. dove 
gli ospiti videro commossi i monumenti della s toria triestina, 
dagli avanzi romani del Campidoglio all'ara della Terza A r
mata ed alla lapide dei Caduti. La comitiva del Liceo padovano 
lasciò vive simpatie e cari ricordi, pegno di quella fratellanza 
nazionalè che la scuola italiana si pregia di rendere sempre 

più intima. 

Morti 

Sulla fine del!' anno scolastico , qu ando si preparava a so
stenere, con animo sicuro e seren o) la prova dell' esame di 
maturità, il 14 maggio 1930, mancò alla vita il giovane filNO 
ALPRON, che aveva compiuto da poco i diciannove anni. La 
scuola partecipò commossa ai funerali, cercando di po rtare, 
con le dimostrazioni di r impianto , qualche conforto ai genitori, 
che erano rimasti atterrati sotto il colpo che li privava del
!' unico ed adorato figliuolo. Ma come nella sua breve vita 
Egli fosse già arrivato a for marsi un s uo proprio caratter e ed 
a lasciare un esempio che non sarà dimenticato, significarono 
i suoi compagni della classe, .che vollero concludere la loro 
carriera scolastica sulla tomba del perduto compagno, alla 
quale si recarono, l' ultimo giorno di scuola, col pr eside e coi 
professori, portando ciascuno un tributo di fiori ed un omag
gio di affetto. Alla presenza del padre e dello zio , il preside 
espresse l'immagine del giovane, quale durerà nella memoria 
e nell' amore di quelli che lo conobbero, mite e gentile d'a nimo, 
serio e affettuoso, che cercò la ragione della vita nella spiri
tuale attività dello studio, applicandosi con intelligen te scru
polosità ai doveri della scuola, ed eserci tando sugli altri, non 
per ambizioso proposito , ma per spontanea forza d'esempio 
un' azione di bene, che andrà oltre alla sua eststenza terrena. 
Consci di quanta parte di Lui rimanga nella Scuola, i desolati 
genitori ha nno voluto istituire presso il Liceo un premio in
testato al nome del!' indimenticabile Figliuolo . 

Nello stesso anno morirono due antichi alu nni, che com
pirono tutt.o il cammino della vita, ricca di attività e di bene- · 
merenze e di fama, e conservarono duraturo affetto alla scuola, 
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nella quale impararo no a conoscere e ad amare il giovane che 
tiene un posto luminoso nella storia di Trieste Haliana ed 
irredentista, alla cu i causa sino allora si addissero, Guglielmo 
Oberdan ; e del monumen to che gli fu eretto in questo Liceo 
furono i maggiori promotori: SANSONE VENEZIAN, morto il 16 
maggio 1930, COSTANTINO DORIA, morto il 6 novembre 1930. 

Tu tti e due nati a Trieste, il primo nel 1857, il secondo 
nel 1863, valorosi ingegneri, che nella loro arte godettero di 
una non comu ne ripu tazione e svolsero una intensa attività, 
legarono il proprio nome indissolubilmente alla storia politica 
e nazion ale di Trieste nel periodo nel quale si preparò la sua 
Ìiberazione, dal supplizio di Oberdan a Vittorio Veneto. Furono 
tutti e due collaborato ri fidati e s icmi di Felice Venezian, e 
ne con tinuarono la tradizione; e per la affermazione e la di
fesa nazionale di Trieste condussero una politica completa e 
integrale, anche nell e s ue manifestazioni culturali, artistiche, 
sportive; e perciò co nservaron o per la loro scuola, dalla quale 
sono usciti tan ti benemeriti ed illustri cittadini, un assiduo 
interesse ed amore e furono pronti ad aiutarla nelle onoranze 
rese a Guglielmo Oberdan ed a i caduti nella g uerra di libera
zione. Sansone Venezian entrò nella classe quarta della Civica 
scuola reale superiore (dalla quale è sorto il Liceo ,, G. Ober
dan ") nel!' anno 1870 e ne ottenn e il diploma di maturità per 
l' ammissione al Politecnico nel 1873 (allora la scuola constava 
di sei classi); Costantino Daria ne percorse tutte e sette le 
classi dal 1872 al 1879, quando passò anche lui al P olitecnico ; 
Guglielmo Oberdan, minore del primo e maggiore del secondo, 
li conobbe e ne intese il fervo re, onde nacque l'amicizia della 
quale essi furo no ben degni ed alla quale tennero fede per 
tutta la loro vita. 
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III. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICA TI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviazioni: Min. - Ministero dell ' Educazione Nazionale 
Provv. - R. Provveditorato agli studi della Venezia Giulia 

e di Zara. 

Provv. - 13 settembre 1929. n. 1905 : esprim e il parere 
che, giusta l' art. 40 comma 2° del Regolamento 4 maggio 
1925, n. 653, per l' ammissibilità ali ' esame di ammissione al 
Liceo scientifico, vale come alternativa il r equisito dell' età 
corrispondente, essendo soppressa la obbligatorietà del titolo 
di ammissione di primo grado. 

Pravv. - 2 ottobre 1929, circ. n. 205: giusta il telegramma 
ministeriale n. 7300 del 1° ottobre 1929, il limite di 35 alunni 
per classe potrà essere su perato per non allontanare dagli 
Is tituti gli alunni dell'anno decorso. Le nuove iscrizioni in 
soprannumero potranno essere ammesse in considerazione delle 
particolari condizioni famigliari degli iscrivendi, tenendo sempre 
conveniente conto delle esigenze didattiche. 

Provv, - 29 ottobre 1929, n. 2656 : con telegramma mini
steriale n. 20297 del 26 ottobre 1930 la prof. Piazza Valeria 
è restituita alla cattedra di lettere italiane e latine di questo 
Liceo. 

Pravv, - 11 novembre 1929, n, 2880 : giusta il telegramma 
ministeriale n. 85 15 del 9 novembre 1929, la suddivisione del
!' anno scolastico è stabilita per trimestre anzichè per bimestre. 
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Provv. - 29 novembre 1929, n. 3079: qualora un alunno 
o candidato agli esami non si sia ritirato dalla scuola entro 
il 15 ma rzo, non potrebbe essere considerato quale privatista 
anche se provenga da altro Isti tuto o si presenti ad un esame 
con il beneficio di un a nno, appunto perchè frequentava la 
scuola dopo il 15 marzo. 

PromJ. - 9 dicembre 1929, n. 2688: il prof. Guido Antonaz 
è riconfermato a vicepreside per l' a nno scolastico 1929-30. 

Provv. - 12 dicembre 1929, n. 3250: il Ministero con nota 
del 9 dicemnre 1929 n. 21638 consente che il prof. Rodolfo 
Maucci assuma l'incarico, per l' anno scolastico 1929-30, di 
in segnare lingue s traniere nei corsi serali dopolavoristici isti
tuiti dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti. 

Pro1•v. - 3 maggio 1930, n. 1192 : trasmette al Preside il 
diploma di benemerenza, assegnatogli dal Comitato Nazionale 
Forestale per aver assecondato il Comitato stesso nell'opera 
di propaganda, intesa a creare nel popolo una salda coscienza 
for estale. 

Provv. - 21 maggio 1930, n. 1372: nomina la Commis
s ione per gli esa mi di ammissione. 

Min. - 25 luglio 1930, n. 12177: encomio per l' opera 
dedicata dal preside e dai s uoi collaboratori, prof. Andri e m. 0 

Barison , al corso di educazione musicale. 

Provv. - 29 luglio 1930, n. 2056 : il Ministero, con nota 
del 23 l uglio 1930 n. 14895, ha nominato a preside s uppl ente 
il prof. Ettore Gregoretti per il tempo che il preside è t ratte
nuto a Zara dagli esami di stato . 

Provv. - 25 agos to 1930, circ. n. 144: il Ministero dispone 
che ai candidati che si presentino nell a sessione autnnnale a 
sosten ere integralmente esami per le scuole medie, debbasi 
richiedere una attestazione firmata dal candidato stesso e con
validata dal capo della famiglia o da chi ne fa le veci, dalla 
quale ris ulti che per effetto di scrutinio o del risultato degli 
esami della sessione di luglio il candidato non sia stato ri
mandato definitivamente ali' anno successivo. 
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IV. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 1930 

Sessione di giugno Sess. di settembre 

PROVENIENZA 

Istituto tecnico 12 11 
1- - - - - - - - ------t- -l---l- - - --- - - ----

Corso integrativo della scuola 
Complementare 21 8 11 2 12 12 3 20 

Ginnasio 10 12 12 20 
1--- ---- - - -----t- -l---l- - - - -- - - 1-- -+- - I 

Istituto magistrale - - -, - - - - -
I --- - - - - -

Scuola commerciale . - - - 1 - - - - -
~ Ì- s 

- - - - - - - -
Scuola. privata . 28 1 _ I_ 14 13 1 20 

Scuola paterna 5 3 - I 2 4 3 \ 1 6 

TOTALE 16 32 32 i 12 48 45 I 3 77 

ESAMI DI IDONEITÀ • 1930 

S.sslone di glull!lo S.ss. di settembre 

IDONEITÀ ~ -~ ~! 
j '.D 

'..::l « "' ~ 
ALLA CLASSE ~ e ~ ~ ! " i e :, "o 

s " ' -~ ·~ ";i 5. 
" " ~" f ~ 

s ·.; I 
" e " ~ 

o " 
o.. -< " I ~ o.. -< E-< 

II _ I - - - 1 - 1 -
III 1 1 - 1 - 3 1 2 1 

- - - - - -
IV 1 1 - - 1 1 - 1 -

! TOTALE 2 ! - 1 1 5 1 4 1 i 
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ESAMI DI MATURITÀ • 1930 

Presso il R. Liceo scientifico " Guglielmo Oberdan " ebbe 
sua sede la Commissione giudicatrice per la maturità scienti
fica per lutti i candidati delle provincie di Fiume, di Pola e 
di Trieste. 

La Commissione giudicatrice, nominata da S. E . il Mini
stro giusta l'art. 92 del R. D. 6 maggio 1923 n. 1054, risultò 
formata nel modo seguente: 

Sen. prof. Giovanni Alfredo Cesarèo, della R. Univers ità di 
Palermo, presidente, 

prof. cav. Quinto Santoli, del R. Liceo scientifico "N. Forte
guerri " di Pistoia, mcepresidente, 

prof. Giovanbattista Gonell a, del R. Liceo scientifico ,, G. D. 
Cassini " di Genova, 

prof. Giulio Moretti, del R. Liceo scientifico "F. Lussana" di 
Bergamo, 

prof. Eugenio Simo netti del R Liceo ,, F . Petrnrca • di Trieste. 
prof. Adriano Andrea Vouck, di Trieste *). 
prof. Giovanni Zulian, del R. Liceo scientifico ,, G. B. Bene

detti " di Venezia. 

A questi furono aggregati dal Presidente la prof. Marghe
rita Sablich-Andri, del R. Istituto nautico • Tommaso di Savoia• 
di Trieste, e il prof. Ferdinan do Noulian , del R. Istituto tecnico 
" L. da Vinci " di Trieste. 

Nelle due sessioni del 1930 (25 giugno - 18 luglio, 29 set
tembre-13 ottobre) furono presenti agli esami complessivamente 
117 candidati, dei quali 12 alunni pubblici del R. Liceo scien
tifico di Fiume, 19 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
,, G. R. Carli • di Pisin o, 64 alun ni pubblici del R. Liceo 
scientifico "G. Oberdan" di Trieste, 4 alunni privatisti di Fiume, 
18 alunni privatisti di T1·ieste. II risultato appare nel seguente 
prospetto: 

*) Nella sessione autunnale fu sostituito dal cav. dott. Giuseppe 
Miiller, direttore pel Civico Museo di storia naturale. 
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R. Liceo scientifico Privatisti ' 
" I I I 

... ! 
·I i ~ 

~ 

CANDIDATI " o s ... 
~ = I 

I-

" ., 
" I -~ " : 

~ I-
Cl] r,;: ~ ~ ~ ! I i 

i 
i 

o 
Presenti all1 esame . 11 19 60 4 8 102 'f., 

E Approvati . 4 6 32 1 2 45 

i 
o 
= Ammessi a riparare 6 9 25 2 5 47 

"" " Respinti 1 4 3 1 ' 1 10 ·~ , 
I ; 

I e I i ! 
.Q Presenti all'esame. 7 9 I 29 2 I 15 62 I -3 

' ~ Approvati . 6 I 
9 i 25 2 I 12 54 ! 

' Respinti 1 - ,l -
I 

3 8 
I ~ ! ' ' 
' : TOTALE dei maturi 10 ! 15 I 57 3 I 14 99 

Ottennero il diploma di maturità i seguenti candidati : 

A) ALUNNI PUBBLICI 

del R. Liceo sl:ient·ifico di Fiurne : 

1. Carmina Sergio n. a Luino il 21 maggio 1912 
2. Eisler Ervino Fiume 

" 
6 marzo 1911 

3. Lenaz Arduino Fiume "25 ottobre 1910 
4. Malusa Aldo Fiume " 1 O dicembre 1912 
5. Pirghouly Egidio Fiume " 23 agosto 1912 
6. Polacco Bruno Graz " 20 luglio 1911 
7. Popovic Dagmar Fiume "22 giugno 1912 
8. Rados Rodolfo Fi ume " 1° ottobre 1910 
9. Sablich Guido Fiume 

" 
2 giugno 1912 

10. Senigagliesi Sesino 
" 

,, Fiume gli 11 ottobre 1912 

del R. Liceo • Gian Rinaldo Carli • di Pisino 

11. Bilucaglia Sergio n. a Dignano i123 marzo 1910 
12. Bressan Ulderico 

" 
,, Montona ,, 1° gennaio 1909 

13. Broili Giovanni Udine ,, 1° aprile 1910 
14. Comin Italo 

" 
,, Sanvincenti "17 maggio 1911 

15. Della Paglia Paolo 
" 

,, Trieste 
" 

9maggio 1909 
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16. Depiera Carlo Il, a Parenzo il 1 ° gennaio 1912 
17. Feresini Livio 

" 
,, Pisino ,, 7 marzo 1911 

18. Fiorencis Sii vio Stignani ,, 23 aprile 1911 
19. Godina Giovanni Pisino " 27 febbraio 1912 
20. Lenardon Livio 

" 
,, Parenzo 

" 
9 agosto 1908 

21. Lovrinovich Graziano Fontane " 31 ottobre 1911 
22. Lucio-Rocchi Guido Lissa ,, 9 marzo 1910 
23. l\faracchi Giuseppe Pisino 

" 
7 marzo 1911 

24. Pesante Manlio Portole 
" 

4 settembre 1912 
25. Travaini Nunzio 

" ,; Gorizia ,, 18novembre 1912 

del R. Li:ceo scùmtifico < Guglielmo Oberdan • di Tneste 

26. Battistelli Oreste n. a Trieste il 3 novembre 1910 
27. Boiti Bruno Trieste 

" 
6 gennaio 1909 

28. Boiti Itali co Trieste ,, 28 giugno 1910 
29. Caruso Beniamino Campolieto ,, 28 gennaio 1909 
30. Caruso Luigi TOrrernauoiore "27 ottobre 1910 
31. Cavalli Silvana Trieste " 12 ottobre 1911 
32. Cheni Mario Trieste ,, 28 settembre 1909 
33. Coen-Luzzatto Lucio Trieste ,, 31 dicembre 1911 
34. Corradini Corrado Trieste ,, 23 maggio 1912 
35. Casciani Anna Pola ,, 19 settembre 1910 
36. Cossani Fabio Trieste ,, 27 gennaio 1911 
37. Depetroni Gastone Trieste ,, 16 settembre 1911 
38. Deveglia Mario Trieste ,, 22 settembre 1912 
39. Faccanoni Francesco Trieste ,, 23 aprile 1911 
40. Fertilio Ferruccio Trieste 

" 
9 dicembre 1910 

41. Fonda Sergio Trieste 
" 

7 febbraio 1912 
42. Gasperini Giorgio Trieste " 22 gennaio 1911 
43 . Grassi Arlette Trieste ,, 5 luglio 1911 
44. Guacci Michelangelo Trani ,, 14 marzo 1910 
45. Haberfeld E nrico Pakrac ,, 23 settembre 1911 
46. J urzola Ezio Trieste 3 novembre 1912 
47. Karis Arturo Trieste ,, 5 giugno 1912 

48. Lievers Beniamino Trieste 
" 

4 gennaio 1910 
49. Lote Giorgio Tries te ,, 31 ottobrn 1912 
50. Magliari Renato Trieste ,, 2 luglio 1911 
51. Maionica Carlo 

" 
,, Trieste gli 11 luglio 1911 



- «-

52. Massi Edmondo n. a Trieste il 2 t g enna io 1912 

53. Mayer Ferdinando Trieste 
" 

6maggio 1911 

54. Mayerweg Doimo Sebenico " 23 ottobre 1909 

55. Mirasole Arnaldo 
" 

" La Spezia "28 maggio 1911 

56. Mondolfo Dario Trieste l' 8 marzo 1913 

57. N eu hold Gianni Hagen " " 
Trieste il 14 agosto 1911 

58. Neumayer Enrico lussinpiccolo gli 11 gennaio 1910 

59. Oliva Emilio Trieste il 27 giugno 1011 

60. Osanna Giulio Isola d'Istria" 18 lu glio 1911 

61. Pasqua Carmelo Palermo " 30 novembre 1910 
62. Rauber Dario Trieste " 23 aprile 1911 
63. Raunich Maria Pia CastelloRupa "26 agosto 19 (1 

64. Redi Leo Trieste " 12 novembre 1912 
65. Retti-Marsani Sergio T rieste " 12 ottobre 1911 
66 . lligutti Lina Trieste "30 maggio 1911 
67. Rudoi Benedetto Trieste "31 marzo mio 
68. Scala Bruno Trieste 

" 
5 novembre ! 910 

69. Scheimer Danilo Trieste " 10 febbraio 1911 
70. Schillani Silvio Trieste l' 8 dicembre 1912 
71. Scrosoppi No rma Trieste 

" 
8 aprile 1909 

72 . Sepuca Vittorio Pola il 31 agosto 1910 
73. Servadei Manlio Trieste 

" 
9 gennaio 1911 

74. Sessi Silvio Trieste " 18 marzo 1910 
75. Tonini Carlo Trieste " 17 febbraio 1912 
76. To non Ricciotli Trieste "21 novembre 1912 
77. Trevisini Attilio Trieste " 14 aprile 1911 
78. Veraguth Ezio Trieste 

" 
9 febbraio 1911 

79. Vitturi Giova nni 
" 

,, Rovigno " 17 maggio 1910 
80. Vitturi Nicolò Rovigno " 21 ottobre 1912 
81. Zini Alessandro Trieste "22 giugno 1912 
82. Zwillinger Lily 

" 
,, Trieste 

" 
9 agosto 1912 

BJ PRIVATISTI: 

83. Benco Italo n. a Fiume il 9 ottobre 1909 
84. Berini Libero 

" " Trieste " 16 dicembre 1909 
85, Castellani Mario 

" 
,, Trieste " 17 dicembre 1907 

86. De Rosa Aleandro 
" 

" Ronchi dei Leolonari "31 ottobre 1910 
87. Depoli Aldo 

" 
,, Fiume 

" 
2 aprile 1912 
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88. Greilinger Ildegarda n. a Trieste 
89. Kulterer Guglielmo Trieste 
90. Manzini Iginio 

" " 
Capodistria 

91. Marchiare Ettore 
" 

" Spalato 
92. de Paitoni Enrico Trieste 
93. Pollich Giovanna Trieste 
94. Pregel Luigi Trieste 
95. Ravenna Giuliana " ,, Padova 
96. RoccatagliataPier Luigi" " Genova 
97. Veschi Renato Fiume 
98. Zanetti Sperato Trieste 
99. Zoch Carlo Trieste 

il 7 dicembre 1912 
"28 agosto 1910 
,, 26 gennaio 1910 
"80 maggio 1912 
" 12 giugno 1910 
" 7 ottobre 1911 
"23 dicembre 1909 
"18 novembre 1913 
" 5 agosto 1912 
" 23 settembre 1909 
" 16 marzo 1910 
" 21 febbraio 1902 
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V. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. CASSA SCOLASTICA ,, GUGLIEL.1\0 OBERDAN " 

(Ente Morale, R . D. 16 ottobre 1924, n. 1719) . 

Nell'anno scolastico 1929-30 il Consiglio di am ministra
zione della Cassa scolastica fu così costituito : pr~dente il 
preside, ~icepresidente il Gr. Uff. Carlo Banelli , Consigliere dele
gato il barone dott. Rodolfo Parisi, segretario il prof. A nt.o nio 
Andri, cassiere il prof. Umberto Stecher, consiglieii i professo ri 
Antonio Budinich, Ettore Gregoretti. 

La gestione del settimo anno amministrativo s1 chiuse il 
30 settembre 1930 col seguen te bilancio: 

ENTRATE 

Saldo attivo della gestione precedente 
Elargizioni e sussidi 

dell' Amministrazione provinciale 
di Enti pubblici e privati 
di professori e alunni 
di privati 

Interessi e cedole 

USCITE 

Borse di studio e sussidi 
Acquisto e legatura di libri scolastici 
Gite istruttive, viaggi, campeggio avanguarilistico 
12 esemplari delle ,,Vie d'Italia" e libri di premio 
Concerti scolastici 
Onoranze. 
Spese varie 

L. 585.55 

2000. -
3190.-
3059.-
3449.90 
2902.70 

L. 15187.15 

L. 1930.90 
,, 127 1.40 
,, 1314.50 

247.80 
1290.--

102.-
4.-

Acquisto di L. nom. 11.000 del Littorio - "- 8829.40 
L. 14990.-



Entrate 
Uscite 

Saldo a nuovo 
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L. 15187.15 
,, 14990. 

L. 197.15 

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 1930 

in C.:onsolidato 5 O/o 
in Prestito del Littorio . 

nom. L. 23000.--
43000.-

nom. L. 66000.-

Il Consiglio della Cassa scolastica, perseverando nell'at
tività svolta sino allora, provvide anche nell'ann o scolastico 
1929-30 ai vari scopi previsti dallo Statuto : alla spesa per i 
libri di testo per gli alunni disagiflti e per gli orfani di guerra 
e per i concerti scolastici; a donare agli alunni distinti libri di 
premio e ad associarne 12 a ,, Le Vie d'Italia" ; a sussidiare 
alcuni alunni disagiati con borse di studio o sussidi ; a far 
partecipare gratuitamente gli alunni poveri alle gite scolastiche, 
ad inscriverne uno alla Crociera in Tripolitania ed un secondo 
al campeggio avanguardis tico di San Vito in Cadore; a prov
vedere alla partecipazione al Campo ,, Dux"; a sopperire alle 
spese di cerimonie scolastiche. 

B. BORSE DI STUDIO RISERVATE AOLI ALUNNI DEL LICEO. 

Fondaxione Graxiadio Cassab (Ente M,Yrale R . D. 23 luglio 
1926, n 1467). 

Nell ' anno scolastico 1929-1980 le cinque borse di studio 
da L. 500 ciascuna furono assegnate a singoli alunni delle 
classi IV a e IV b, ed a tre della classe IV c. 

F<mdas,ione Roberto L iebrnan - Modiano (Ente M&rale, R. D. 
21 febbraio 1926, n. 498). 

Col R. D. 19 ottobre .1929, n. 2312, pubblicato nella parte 
prima del Bollettino Ufficiale n. 6 degli Il febbraio 1930 fu 
approvato il nuovo Statuto della Fondazione, col quale, oltre 
ad assicurare la preferenza agli Avanguardisti giusta l'art. 7 
lettera c) della Legge 3 aprile 1926, n, 224 7 e l' art. 33 del 
r elativo Regolamento (R. U 9 gennaio 1927, n. 6), è disposto 



che, quando con il capitale delle successive oblazioni si sarà 
formata la somma di lire 10.000, verrà cost.ituita una nuova 
borsa di studio di lire 500, da conferirsi allo s tesso modo 
della prima, e se il premio non può essere conferito , è desti
nato in aumento del patrimonio della Fondazi one. 

Nel!' anniversario del 2 aprile la borsa di studio fu confe
rita ad un alunno della classe II b .: ad un alunno della classe 
IV b fu assegnato in premio ,, Il libro d' Italia ". 

C. BORSE DI STUDIO E SUSSIDI. 

Durante l' anno scolastico 192g_30 godettero di borse di 
studio e di sussidi, conferiti dai rispettivi consigli di ammini
strazione, gli alunni delle classi che risultano dal seguente 
Prospetto: 

Classe I b - Opera di Previdenza 
Ila- Fondazione Ananian 
Ila-
ll b -
me -

,, ID e - O. N. assistenza orfani di guerra 
,, IV a - Fondazione Ananian 

!Va-
" IV b - R. Guardia di Finanza 
,, III e - Ministero delle Comunicazioni 
,, IV e -Ist. naz. Prev. e Credito 

L. 2400.
,, 1000.-

1000.-
1000.-
1000.-
1000.-
1000.-
1000.-
800.-
250.-
250.-

Il Commissario p1·efettizio dell ' O. N. Assistenza scolastica 
agli orfani di guerra assegnò sussidi per l'importo complessivo 
di L. 240; l' unione filantropica triestina ,, La Previdenza " 
assegnò L. 300 a favore di alunni bisognosi. 
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VI. 

NOTIZIE STATISTICHE 

- - I -I II III IV "' 
-~F-f c 7ifbFalb I~ 

<( 

~T bf e 
t;; 
f-

I. Inscrizione e frequenza 
I Al princi pio del 1929-30 31 28 29 15 21 20 19 22 21 22 21 28 272 

Entrati durante l' mrn o scol. - 1 - - - - - 1 - - - - 2 
Inscritti in tutto a) maschi 27 26 24 15 20 18 15 17 19 19 20 20 240 

b) femm in e 4 3 [, - 1 2 4 6 2 3 1 3 34 
Present.i nlla fin cdcll':mno scol. 
a) maschi . 25 22 22 15 19 18 15 15 18 18 18 19 224 
b) femmine 4 2 5 - 1 2 4 6 2 3 1 3 33 
Usciti durant~ 11 anno scol. 2 5 2 - 1 - - 2 1 - 2 1 16 
Decessi. - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - · - - - --TOTALE 31 29 29 15 21 20 19 23 21 22 21 23 274 

2. Provenienza 
Liceo scientifico: promossi - - - 15 20 19 19 21 18 13 18 20 163 

ripetenti 2 1 3 - 1 1 - 2 - 8 3 2 23 
Istituto tecnico . 18 16 13 - - - - - - - - - 47 
Istituto magistrale 2 1 3 - - - - - - - - - 6 
Corso integr. se. complernent. 3 3 6 - - - - - - - - - 12 
Ginnasio•Liceo classico. 3 2 1 - - - - - - - - - 6 
Istituto commerciale . - 1 - - - - - - - - - - 1 
Studio privato 3 5 3 - - - - - 3 1 - l 16 - -TOTALE 31 29 29 15 21 20 19 23 21 22 21 23 274 

3. Luogo di nascita 

Provincia di Trieste . 18 22 20 12 16 9 15 16 17 17 13 17 192 
Altre provincie clel Reg·no 11 5 7 2 4 8 4 4 4 4 6 5 64 
Estero 2 2 2 1 1 3 - 3 - 1 2 1 18 - - - - - - - -TOTALE 31 29 29 15 21 20 19 23 21 22 21 23 274 

4. Anno di nascita 

~1-; 1915 . 8 7 3 - - - - - - - 18 
1914 . 13 13 14 5 - - - - - - 54 
19[3 . 7 5 10 4 13 10 10 10 8 - - - 77 
1912 . 1 2 - 4 3 3 7 5 8 3 6 8 50 
1911. 1 2 2 2 2 1 2 6 3 9 8 8 46 
1910 . 1 - 1- - - - - 2 2 7 5 6 23 
1909. - - - - - - 3 2 1 6 

TOTALE ~ 29129 15 21 20 19 23 21 22 21 23 274 
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~~\a! 1

: I e ;-[

1

;

1

1 e I a !

1

: I e I ~ 
5. Tasse scolastiche I I I I I ! 1 I J 

Pag·anti 20 ; 21 23 12 11/ 13 11 , 14 ' 1S 13 16 I 16 191 
Esonerati a) per merito: intero - j 2 1 2 - , 4 1 - I 2 ' - 1 _ I 2 14 

a metà : ! 4
1 

't ---= 3 I 3 3 t I ___= -
1 

__:1 i ___: ! 2 34 
b) orfani di guerra . .., ... , 7 
e) figli di invalidi di gue.rra - - 1 - - i 2 ~ 1 - i - 3 

I I ' d) cittadiui esteri. 1 11 1 - - , 2 1 
1 

3 - 11 2 , 1 13 
e) cli famiglia residente altrove 3 - 1 1 - ·1- 1 1 1 I - 1 - , - ! 2 9 

f) di famiglia nu;~;:~~ . 
3

~ ; ! 2~ ~ ~ ;;; ~ ! 2~ ~ ;; ! ~ ! ; 27: 

I ! I 
6. Condizioni sociali dei genitori 

Industriali e commercianti 
Liberi professionisti . 
Impieg·ati pubblici e privati . 
Artigiani e s:1.lariati . 

TOTALE 

7. Classificazione 

I. Esami di rip:1.razione: 
Ammessi .. 
Assenti. 

II. Risultato definitivo : 
promossi : a) allo scrutinio 
b) in seguito agli esami 
respinti : a) allo scrutinio . 
b) in seguito agli esami . 

Ammissibili all1 esame di ma-
turità nella sessione : 

a) estiva . 
b) autunnale 
Usciti eotro il 15 marzo 1930 

TOTALE 

8. Esami di maturità 

Ottennero il diploma nella 
sessione: 

a) di luglio 
b) di ottobre 

TOTALE 

I I i I I 
10 6 j 4 3 7 2 3 7 3 66 
83 l 9 5714 1 32 4o 

11 18 21 6 9 10 14 12 I 9 16 16 10 152 
2 21 2 1_ - 1 1 - I 1 - - 1 11 

31 29 29 15 21 ' 20 19 23 i 21 22 21 I 23 274 : 

1012445 
_ I_ 

7 10 7 

19 18 11 13 12 12 
10 12 3 4 

4 

1 - 1- i 2 

66 

113 
62 
17 , 

4 ' 

- I - -1- - - - - 21 18 22 61 
__ - _ ' _ - - _ I - -- 1 I - 1 

2 I 4 I 2 - r 1 i - - 2 ! 1 1 2 i 1 _!::, • 
31 29 i 29 15 I 21 I 20 19 23 21 22 21 23 27 4 

I I ' I 

! 

_ i __ - -- 1 1-12 613 32 
- j - 1----- 1 1_ s , 11 ! 5 25 

- I - I - -1- 1-1-1 2 i - 20 111 [ rn 57 
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VII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1929 -1930 

Aghion pjero 
Amadeo Egidio 
Anfossi Italo 
Avan zo Ernesto 
Baici Tulli o 
Benevenja Marin o 
Bern ardoni l\'.Iario 
Bian colini B ianca 
Bisiani Carlo 
Bonifacio Tullio 
Borri Giusto 
Bressan Giovanni 
Bdsco Livio 
Brun a Carlo 
Calligaris Giusto 
Cerni Nives 

Galifi Alessandro 
Ghis u Fulvio 
Giberti Eugenio 
Gregoretti Ettore 
Gregoretti Giulio 
Gregari Nerina 

CLASSE PRIMA 

Corso A. 

Clemen te Mari no 
Code rmat.z 1'-f ario 
Comisso Giorgio 
Costantini B runo 
Croatto Ugo Glauco 
Dapas An ca Marzio 
Devidè Giulio 
D' Ingeo Maria 
Di Zorzi Quint,ino 
Daria Silvio 
Erdody F rancesco 
Ferrarese Ettore 
Fonda Laura 
Franceschini Livio 
Furlani Stelio 

Corso B. 

Gusa Rodolfo 
Iantset Arduin o 
Jez Livio 
lonche Bruno 
Kaucich Il degarda 
l{lu n Mario 



Krauseneck Enrico 
Lachi Giovanni 
Leoni Ermanno 
Leoni Livio 
Mahorcich Ly,lia 
Mazzeni Mario 
Mancini Ettore 
Marchiò Bruno 

Perpetua Orazio 
Pess Renata 
Petronio Vinicio 
Petrossi Umberto 
Pino Silvia 
Pozzetti Alberto 
Quarantotto Lucio 
Quarantotto Mario 
Rabatti Francesco 
Rocchi Carlo 
Rozzoni Giovanni 
Sablich Iolanda 
Sartori Rodolfo 
Sepin Bruno 

Alberti Gaddo 
Antonaz Tullio 
Baldini Egidio 
Begna Franco 
Bolasco Giorgio 
Batteri Emilio 
Bradaschia Antonio 
Buda Giorgio 
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Marsica Luciano 
lllartinuzzi Carlo 
~lau ri Carlo 
Michelli Pietro 
Moretti Marino 
Omero Nereo 
Paderni Giorgio 
Pantaloni Tristano 

Corso C. 

Silleni Stelio 
Smokvina Giorgio 
Tabacco Valentino 
Testa Aldo 
Tomat Giuseppe 
Tonon Guerrino 
Trassi Oscar 
Trnubner Bruno 
Valenti no Vincenzo 
vVeiss Laura 
vVetzl Egone 
Zanetti Tullio 
Zennaro Annamaria 
Zuanni Aulo 

CLASSE SECONDA 

Corso A.. 

Catolla Giusto 
Cimenti Mario 
Contento Nereo 
Danelon Ottaviano 
Diamanti Rolando 
Dieghi Livio 
Di Zorzi Manlio 



Faccanoni Edoardo 
Ferrarese F ran cesco 
F erra ri Guglielmo 
Frangini Gustavo 
Gallina Giacin to 
Gaspersi Antonietta 
Gaspers i Roman o 
Geiringer Eugenio 
de Goracuchi Fabio 
Grancini F rancesco 
Gregoretli Piero 

Mi dena Mario 
Miracchi Giulio 
Miiller Alberto 
Napolitano Ugo 
Nicolini Gla uco 
Pinacci Andrea 
Pinacci A ve Maria 
de Polo Giuseppe 
Pozzo Balbi Alma 
P ozzo Balbi Teodoro 

Amoretti Nedda 
Athanassopulo Giorgio 
Baradel Marco 
Beer Bruno 
Boiti Dino 
Boiti Umberto 
Borri Mario 
B ude Emilio 
Buttazzoni Giovann i 
Cernigoi Sergio 
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Corso B. 

Gr.ieco Luigi 
Guastalla Sergio 
Hauser Stello 
Iannariello Giusep pe 
Iuretig Giordano 
Leva A ntonio 
Luini Augusto 
Lussi T ullio 
Maionica Enrico 
Marassi Marcello 

Corso C. 

Raunich Leone 
Rota Diego 
Romero Carlo 
R uggeri Re nato 
Sevastopulo Emanuele 
Suttora Stelio 
de Toma Raoul 
Tu manicvilly E raclio 
Vetralla Eldo 
Zam pieri Claudio 

CLASSE TERZA 

Corso A. 

Christofi dis Harry 
Ciuk E nrico 
Corsi Faus ti na 
Cvitanic Maria 
De Bernardinis Ester 
Debin Virgilio 
D erin Giuseppe 
De Rosa Duilio 
Derossi Giulio 



Erbotti Erberto 
Ferro Bianca 
Francesconi Giovanni 
Friberti Nedda 
Ghisu Pierina 
Gioseffì Livio 
Gotzl Giorgio 
Grossi Giorgio 
lviani Nives 
Lazzarini Gian Mario 
Levi Laura 
Lozzi Vladimiro 

Neri Franco 
Noliani Claudio 
de Nordis Stellio 
Pascutto Mario 
Petelin Ezio 
Piccinini Duilio 
Potassi Oreste 
Rode Erberto 
Rosman Francesco 
Saba Renato 
Scheel Giorgio 

Alpron Gino 
Battistelli Oreste 
Boiti Bruno 
Bòiti Italico 
Caruso Beniamino 
Caruso Luigi 
Cavalli Silvana 
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Corso B. 

L\1anzini Giovanni 
Mayer Ferdinando 
l\!ittenzwei Hellmuth 
Modugno Renzo 
l\Iodun Urania 
Mandolfo Dario 
Mosetti Cany 
Musitelli Guido 
Nag!er Giacomo 
Nassivera Pericle 
Osvaldella Giorgio 

Corso C. 

Schreiber vVilliam 
Silbermann Simone 
Silvestri Nerone 
Skerl Remigio 
Spasiano Ferdinando 
Stock Maria Luisa 
Strasser Aldo 
Vian ello Spartaco 
Zan u !ti Luigia 
Zotta Verdiano 

CLASSE QUARTA 

Corso A. 

Cheni Mario 
Coen Luzzatto Lucio 
Corradini Corrado 
Casciani Anna 
Cossani Fabio 
Depetroni Gastone 
Deveglia Mario 



Faccanoni Francesco 
Fertilio Ferruccio 
Fonda Sergio 
Gasperini Giorgio 

Denave Giorgio 
Iurzola Ezio 
Karis Arturo 
Lievers Beniamino 
LOte Giorgio 
Magliari Renato 
Maionica Carlo 
:Marchiaro Ettore 
Massi Edmondo 
Mayerweg Doimo 
Mirasole Arnaldo 

Retti Marsani Sergio 
Rigutti Lina 
Rudoi Benedetto 
Sapunzachi Tessalo 
Scala Bruno 
Scheimer Danilo 
Schillani Sii vio 
Scrosoppi Norma 
Sepuca Vittorio 
Servadei Manlio 
Sessi Silvio 
Sibirani Mario 
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Gorlato ]Viario 
Grassi Ariette 
Guacci Michelangelo 
Haberfeld Enrico 

Corso B. 

Neuhold Gianni Hagen 
Neumayer Enrico 
Oli va Emilio 
Osanna Giulio 
de Paitoni Enrico 
Pasqua Carmelo 
Pinacci Giovanni 
Rauber Dario 
Raunich Maria Pia 
Redi Leone 

Co rso C. 

Tazzoli Imer 
Tezak Riccardo 
Tonini Carlo 
Tonon Ricciotti 
Trevisini Attilio 
Trevisini Giorg io 
Veraguth Ezio 
Vitturi Giovanni 
Vitturi Nicolò 
Zini Alessandro 
Zwillinger Lily 





ANNO SCOLASTICO 

1930-1931 





-
I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE: Cav. uff . doti . ATTILIO GENTILE . 

.J:effere ifaliane e latine. 

AUBEL doti . ENRICO, ordinario, insegnò nelle classi II e IV 
del Corso A - ore settimanali 15. 

DEGRASSI doti. ATTILIO, ordin a rio, insegnò lettere latine nel 
Corso B - ore settimanali 16. 

MARINI doti. REMIGIO, ordinario, insegnò nelle classi I e III 
del Corso A - ore settimanali 15. 

PASINI cav. doti . FERDINA NDO, ordin a rio, insegnò lettere Ha
liane nel Corso B - ore sett-ima nali 14. 

PIAZZA doti. VALERIA, ordinaria, insegn ò nelle classi I e II 
del Corso C - ore settimanali 17. 

ROSAMANI ENRICO, ordinario, in segnò nelle classi III e IV 
del Corso C - o re seUima nali 13 . 

.J:ingua tedesca. 

ANDRI dott. ANTONIO, ordin ario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 14. 

GREGORETTI ETTORE, ordinario, direttore della Collezione dei 
libri gratuiti, insegnò nel Corso A - ore settimanali 14. 

MAUCCI dott. RODOLFO, ordinario, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 14. 
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Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICtl ANTONIO, ordi nario, direttore della Biblioteca degli 
alunni e della Collezione di storia, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordinario, direttore della Biblioteca dei 
professori, insegnò nel Corso A - ore settimanali 18. 

IACCtllA dott. IRENE, ordinaria, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 18. 

}tfatemafica e f isica. 

ANTONAZ GUIDO, ordinario, vice-preside, insegnò nel Corso A 
ore settimanali 22. 

CAPIETANO MARIO, ordinario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 22. 

STECHER UMBERTO, ordinario, direttore del Gabinetto di fi
sica, insegnò nel Corso C - ore settimanali 22 . 

Scienze naturali, chimica e geografia. 

de FERRA doti. ANTONIO, incaricato, insegnò nel Corso A -
ore settimanali 10. 

IYIANI ANTONIO, ordinario nel ruolo d' onore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale, insegnò nei Corsi B e C - ore 
settimanali 20. 

2Jisegno. 

BRILL RENATO, incaricato, insegnò nel Corso B - ore set
timanali 9. 

GIORGI EDOARDO, ordinario, direttore del Gabinetto di dise
gno, insegnò nei Corsi A e C - ore settimanali 18. 

:Istruzione religiosa. 

MARUSSI sac. doti. ROBERTO, incaricato, insegnò in tutti i Corsi -
or e settimanali 12. 
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€duca;:ione fisica (ò. JI. E.). 

DALL' OGLIO CARLO, insegnò alle 9 squadre m aschili - ore set

timanali 18. 
PANIGADA MARGHERITA, insegnò alla squ aclra fe mminile - ore 

settimanali 2. 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

Segreteria 

Polii Amalia, seg retaria 

gabinetti scientifici 

dott. de Ferra Antonio, assistente 
Zimarelli Eugenio, macchi nista 

Bidelli 

Fabiani Giuseppe, bidello-custode 
Cerquini Giacomo, port.:ere 
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II. 

LA VITA DELLA SCUOLA 

Inaugurazione dell'anno scolastico 

Secondo il rito stabilito a cominciare dall' anno scorso , la 
inaugurazione solenne dell' anno scolast.ico fu celebrata per 
tu tte le scuole medie della città, il 18 ottobre 1930, co n una 
cerimonia che s'iniziò co n l' adunata sul coll e di San Giusto, 
l'offerta di una corona di lauro all a la pide dei Morti nella 
guerra, e la celebrazione della S . Messa celebrata da S. E. il 
Vescovo, iHons. dott. Lulgi Fogar; quindi tutte le scolaresch e, 
g uid ate dallo stesso R. Provveditor e agli s tudi, si r ecarono, in 
corteo, al Teatro Excel sior, dove tennero i discorsi inaug urali 
il R. Provvedi tore ed il Preside del R. Liceo ,, Dante ", prof. 
Ziliotto. 

Ma già nel primo giorno di scuola, che fu il primo di ot
tobre, quando il Preside era ancora assente per ragione degli 
esami di maturità, il Liceo aveva celebrato, entro le proprie 
mura, l'inizio delle l ezioni con un'adunata, nella quale parlò 
il prof. Enrico Rosamani . Egli disse : 

,, L'opera compiuta negli otto anni della rivoluzione, cioè 
dall'Italia nuova, resterà soltanto se si rinnoverà giorno per 
giorno nell'anima giovanile e nella passione con la quale 
ciascuno di noi deve tendere ali' edificazione della patria e della 
civiltà. Al raggiungimento di questo ideale sono chiamati a 
cooperare anche i giovani che nelJa nostra Scuola sono avviati 
a quella cultura che li farà non solo colt.i , ma anche uomini, 
cioè prese nti a sè stessi, capaci di percepire le cose circostanti, 
di mantenere i necessari contatti con la realtà. E perciò s i 

- ---·· 
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devono conoscere sì le cose, apprendere cioè notizie, cognizioni 
in rapporto con le varie discipline, ma non staccate da noi e 
dalla nostra vita; chè allora non desterebbero che un interesse 
generico, di curiosità.; sarebbero erudizione, non cultura, in
telUgenza, non carattere, non personalità. Resterebbero cose, 
mancherebbe l'uomo. che non va separato dalla reaHà., a cui 
s'indirizza la sua intelligenza. 

L'Italia è vissuta storicamente quando acquistò la coscienza 
di sè nel mondo reale, nel!' unità della cultura. Di questa legge 
della cultura, dell' unità della cultura la scuola fascista ha una 
chiara idea, donde la s-ua superiorità sulla scuola del passato, 
che allevava anime semplicemente spettatrici della vita stessa. 
Scopo di tutta la Riforma fu perciò di portare la politica neUa 

-SCùola, pùrchè pel' politica s·• intenda la comprensione dei bi-
- sogni più alti del paese. 

Questa scuola vi accoglie maternamente, questa che non 
è dunque scuola del sapere tecnico e speciale, ma di tutta la 
cultura, di cui avrete bi:-:;ogno per esRel'O professionlsti e per 
essere uomini, di quella cultura che è indisµensab.ile ad ogni 
uomo , più che per fini di semplice ·perfezionamento intellettuale, 
per la formazione della buona volontà, del1a coscienza, della 
morale personalità", 

E concluse leggendo la seguente apostrofe del Duce alla 
gioventù d 1 Italia : 

,, Gioventù d'Italia! Sii degna del tuo passato e del tuo 
avvenire! I libri siano l' arma della tua intelligenza, non il 
veleno che la uccide. Inspìrati a Balilla e Mameli, agli ado
lescenti di Curtatone e di Montanara, a Oberdan e Rismondo 
e agli innumerevoli che dal '15 al '18 lasciarono le aule per 
le trincee, andarono all'assalto gridando: Viva l'Italia! Fa, 
o Gioventù italiana di tu tte le scuole, che la. Patria non manchi 
al suo radioso avveni re: fa che il ventesimo secolo veda Roma. 
centro della civiltà latina, dominalrice del Mediterraneo, farn 
di luce per tutte le genti ! " 

E con quale animo e con quale ardore i giovani del Liceo 

1, Oberdan" si fossero posti, nella scuola, a preparare l' avve
nire loro e della Patria, si compiacque di accerta,·e il R. Prnv-
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veditore agli studi, comm. dott. Ambrogio Mondino, nella visita 
che fece al Liceo il 16 dicembre 1930, nella quale così il Pre
side presentò gli alunni adunati con i professori nel vestibolo 
d'onore: 

,, Mi permetta, illustrissimo signor Provveditore , che io 
La ringrazi di cuore per la visita~ con la quale Ella , recando 
c0nsiglio e conforto, ha onorato oggi questo Liceo; o 1ueglio 
ancora, se mi è concesso di leggere nel Suo cuore di appas
sionato della scuola, per aver volu to vivere un'ora della nostra 
vita scolastica. La ringrazio per me e per la famiglia del Liceo 
che qui Le presento: famiglia, com' Ella vede, grande di nu
mero e d.' età, e, credo di non indulgere al mio ottimismo, se 
dico anche di promesse. Chè è un a famiglia stretta da vincoli 
d' affetto e legata dall' unico amore dell' Italia, partita dal pas
sato e avviata verso l'avvenire, sempre antica e sempre nuova, 
come il lievito nella madia del contadino che è sempre quello 
e si rinnova ogni settimana, che la nuora ha portato nella 
casa e la nipote porterà a sua volta nella sua casa nuova. 
Difatti a ttraverso i compagni maggiori gli alunni presenti si 
dànno la mano in catena inin terrotta con quelli che con la 
stessa passione sono venuti a questa scuola ne] s uo prim o 
anno 1861, con quelli che furono condiscepoli di Gugliel mo 
Oberdan , e con i volontari della Guerra, con i patriotti che 
pur ieri accompagnammo alt' estremo Tiposo con la banili.era 
abbrunata: Sansone Venezia•, Riccardo Zampieri, Costantino 
Doria, con la schiera dei trecento che, dopo la Riforma, hanno 
ottenuto il diploma di maturità e tornano qui spesso a raccon
tare, a me ed ai professori, degli esami onorevol mente soste
nuti, delle lauree conseguite a pieni voti. 

È tutta una quadrata schiera, illustrissimo signor Provve
ditore, che con la fede nel cuore, con l' energia nel braccio, 
sicuramente si avvia per il nuovo cammino, sul quale, nel 
nome augusto del Re, il nostro Duce guida l'Italia". 

Condizioni didattiche 

Il Consiglio di presidenza fu costituito dal preside, dal vice 
preside prof. Guido Antonaz e dal prof. Ettore Gregorett.i quale 
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segretario. In causa dell' unificazione de1la cattedra di scienze 
natura1i , ch imi ca e geografia, che era stata sdoppiata nel 1923, 
cessò di far pa rte del coll egio degli in segnanti il prof. Mario Sa
bl ich , asseg nato al R. Liceo scientifico di Rovigo, nel qu ale Io 
acc.ornp agn ò il cordiale saluto e la 1nemori a di questa scuola. 
AJcuni degli i nsegn anti furono costretti da malattia a maggiori 
assenze: il prof. GJ'egoretti, il prof. Aubel , il dott. Marussi, ed 
il prof, Giorg i, che ebbe la sfortun a di fratturarsi il polso destro, 
ma tornò a scuola prima ancora che si compisse il mese di as
senza. Fu provveduto a che l' in segnmnento ne risentisse il 
minor danno, al quale scopo giovarono le. supplenze prestate 
dalla prof.• Erminia Dolej s-Coggi dal 9 al 22 dicembre 1930 
e dal do ti. Giuseppe S ecoli dal 2 al 24 gennaio 1931. 

AI prof. Attilio Degrnssi fu conferito il merito distinto, e 
con ciò l' a um ento anticipato con la decorrenza dal 1° ottobre 
1930. (D. M. 14 dicembre 1931). 

Ad on ta che i prese nti anni scolastici dipendano, a così 
dire, da an ni di scarsa natalità (1915-17), tuttavia gli alunni 
no n sono dimi nuiti : anzi i maschi sono cresciuti di numero; 
e, con vantaggio dell'insegnamento, diminuiscono gli alunni 
troppo anziani, ch e ebbero i loro studi turba li o ritardati dalla 
guerra e dal dopoguerra; ed in genere, la scolaresca delle 
singole classi s i va facendo più omogenea, anche sotto g li 
altri aspetti della preparazione e della carri era scolastica. 

La frequentazione fu r egolare e normale. Nessun alunno 
contrasse mala ttie contagiose ; alcuni dovettero secondo le 
disposizioni del!' ufficio d'igiene riman ere assenti per esse rne 
venuti in contatto. Qualche permesso di assenza fu concesso 
nell'occasione delle gare sciatorie ed atletiche dell' O. N. B. e 
del Guf. S empre assidue e cordiali furono le relazioni con le 
famiglie secondo i modi e la tradizion e del Liceo. Agli alunni 
nuovamente entrati nel Li ceo il preside te nne un discorso di 
in formazione e di esortazione il giorno 13 ottobre 1930; e con 
i genitori degli alu nni delle classi qu a rte furono tenuti due 
conv egni il 12 ed "il 20 febbraio 1931. 

[n esecuzione del! ' a,·ti colo 36 del Concot·dato concluso 
tra la San ta Sede e l' Italia (Legge del 27 magg"io 1929, n. 810) 
l'insegnamento della rel igione ca(lolica è entrato quale materia 
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che può dirsi obbligatoria, regolato con le norme della Leg·ge 
5 giugno 1930, n. 824; i programmi ne furono approva ti col 
R. D. 10 lu glio 1930, n. 1015 e l'assu nzione degli insegnan ti 
i ncaricati con la Circolare ministeriale n. 117 del 23 s ettemb re 
1930. Tutti g li alun ni con isposero con prontezza al nuovo in
segnamento del quale intesero la spirituale impo rtanza, e cele
brarono la Pasqua il 22 marzo 1931. Anche i programmi d i in
segname nto delle altre materie, modificati col R. D. 5 novemb re 
1930 n. 1467 ed attuati con l'ordinanza 25 novembre 1930 e 
con la Circolare n. 137 del 25 nove mb re 1930, offersero occa
sione ad in novazioni e cambiamenti , che furono accu ratamente 
studiati in speciali sedute dai professori dei singoli gruppi di 
materie ed opportunamen te applicati; le sedu te si inseri rono 
fruttuosamente alle generali trattazioni intorno all' azione. di
dattica ed agli argom ent.i con essa con nessi, per modo che fu 
mantenuto un costante 1 efficiente affiatamento ed una vivace 
prontezza dinnanzi ai varii problemi teorici e pratici che la 
scuola ogni momento presenta. 

Le sedute per le classificazioni trimestrali si tennero ne i 
giorni 19 dicembre 1930, 18 marzo e 6 giugno rn31; le lezioni 
si ch iusero il 5 g iugno, dopo 181 giorni effettivi di istruzio ne. 

Educazione nazionale 

Come fu g ià esposto per l' anno scorso, l' attività della 
scuola si integra e s i anima degli avvenimenti e delle ricor
ren ze che vengono via v ia celebrati da tutta la nazione. 

Il 25 ottobre 1930 il Liceo acco mpag nò con le man ifesta
zioni festive il lieto evento, per cui la fig li a del Re, S. A. R. 
la Principessa Giovanna., s i unì in matrimo nio con S . M. il 
Re Boris di B ulgada cingendo una corona regale, alla qual e 
portò il lustro della tradizion e saba uda e della civiltà i tali a na . 

Il 15 ap rile 1931 il preside, i professo ri , g li al unni si 
schiera rono tra la foll a festante che accolse le L. L. A. A. R. R. 
Amedeo U mberto di Savoia ed Anna di Francia , Duch i dell e 
Puglie, che entraron o a Trieste per prendere st.abile dimora 
nel Castello di Miramar, rendendo a T rieste una distinzione 
per la quale tutta la cittadinanza dimostrò intima commossa 

. I 

i 
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gratitudine. All' Augusto Principe, che intervenne il 24 maggio 
1981 alla adunata delle scuole medie nel Politeama Rossetti 
per la celebrazione dell' entrata nella guerra vittoriosa, toccò 
al preside di questo Liceo l'onore di presentare il primo saluto 
della scuola Triestina: n In nome degli alunni, dei professori, 
dei presidi, del nostro Provveditore agli studi, il quale, tenuto 
lontano da g1 avissimo lutto domestico, partecipa con lo spirito 
a questa gio·vanile celebrazione della Patria, io esprimo il 
ringraziamento del cuore all'Augusto Principe e valoroso com
battente, il quale, accompagnato dalle maggiori autorità, dal 
corteo del valoroso Esercito, di tutto l'Esercito dei combat
tenti e dei mutilati, è venuto a portare· a questa festa l' au
spìcio della triplice prerogativa, onde Egli è cinto e per la 
quale a noi è caro: la prerogativa del]' Augusta Casa alla 
quale Egli appartiene, e che dedicò tutte le sue fortune 
all' unità d'Italia, la cui storia fu riaperta sedici anni or sono 
da Sua Maestà il Re Vittorio e conclusa con la liberazione di 
Trieste; la prerogativa della gloria di guerra dell'Augusto 
Padre, comandante della Terza Armata, cittadino d'onore della 
città liberata, che ha accompagnato l'odierno anniversario con 
un affettuoso messaggio; la prerogativa dell'azione Sua propria 
condotta con valore per ]a civiltà nella lontana Afdca, per 
prepararn i maggiori destini dell' Italia nel mondo. Storia di 
ierj, azione di oggj, grandezza di domani che q_ui ora saranno 
celebrate a voi, o giovani, nell'anniversario della più grande 
Italia". 

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, DUCA D'AOSTA, il Coman
dante della Terza Armata, che aveva quasi presieduto alla 
celebrazione della Vittoria, dopo meno di tre mesi non era 
più. Corrisponòendo alla preghiera del preside, l'Augusto Prin
cipe aveva onorato della Sua presenza la memorabile comme
morazione dei Morti della guerra il 22 maggio del 1919, aveva 
dato ripetute prove della Sua benevolenza col ricevere in par
ticolare u~ienza una rappresentanza della scuola il giorno che, 
sciolta la Terza Armata, lasciò Trieste, con l'interessarsi anche 
di lontano ai progrnssi della scuola, cui assegnò, con speciale 
atto di bontà, un prezioso dono per il torneo di scherma di
sputato il 7 aprile 1980, ed infine con l'incaricare nel giugno 
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del corrente anno la Sua segreteria di trasmettere al Liceo 
una Sua effige con la dedica autog rafata. Questa fotografia 
pet·venne quando g ià s'erano diffuse le frepide notizie intorno 
al Suo stato di salute. E dinnanzi a questa effigie, cinti\ di 
lauro, mentre la scuola era aperta so]o per g 1i esami di matu
rità ed il pres ide era assente per incarico d' ufficio, il presi
dente della Commissione giudicatrice, cav. prof. Giovanni Al
fero, raccolse i commissarii d'esame, i professori del Liceo, i 
candidati e gli altri alunni la mattina dell' 8 luglio, nell' ora 
stessa che l'Augusta Salma posava sul coll e di Sant' Elia, se
gnata dai mesti rintocchi del campanone di San Giusto . E nel 
raccolto silenzio dei presenti così parlò: ,, Colleghi , giovani. 
interrompiamo un istante il nostro lavoro per volgere il pen
siero commosso ali' Augusto Principe, la cui salma lagrimata 
si ricongiunge oggi alle salme degli eroici caduti della Sua 
Armata invitta, a Redipuglia, di fronte a t1uel Carso, che è 
testimonjo della loro passio ne, del loro martirio, della loro 
gloria. Jn qu esto momento i v essilli dei reggimenti, che a un 
Suo cenno si lanciavano contro il nemico , incontro al la morte, 
nel sogno di Trieste italiana, si inchinano dinnanzi alla Sua 
bara ; in questo momento i cuori di tutti g li italianj si volgo no 
a Lui, non solo il Principe, il figlio di qu ella nobile Casa 
Sabauda, nel cui nome l'Italia si è. fatta una, nel cui nome 
l'Italia giovanilmente, fermamente , operosamente si avvia verso 
i suoi grandi destini; sal utano in Lui altresì l'Uomo, il cre
dente, il dttadjno che nutrì l' anima dei sentimenti più nobiH 
e a questi sentimenti inspirò tutta la Sua azi one, il vincitore 
delle undici battaglie del Carso, il Condo ttiero che, quando la 
sorte si volse avversa, non disperò ma dominò nel cuore virile 
lo strazio, e con fermezza guidò dalle trincee conquistate del 
Carso alle rive del Piave la Sua A rrnata, facendone costante 
baluardo infrangibile co ntro l'impeto dell'invasore, confortato 
dalla sicurezza che nell 'ora tragica si sarebbe temprata l'anima 
della nuova Italia, che le Sue division i sarebbero tornate sulle 
vie già battute e oltre i termini già segnati, per incoronarsi 
di vittoria e di gloria in Trieste redenta. - Collegh i, gi ovan i, 
Emanuele Filiberto di Savoia non ha voluto per il Suo sepol 
cro dovizie di marmi: Egli ha voluto la Sua tomba di soldato 
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a Redipuglia, tra le tombe dei Suoi compagni d' arme, che Lo 
amava no come s 'ama un pad re, 11 per essere con essi vigile e 
sicma. scolta alle frontiere della patria": e a Redipuglia, che 
già era per la nostra passione di italiani un altare, noi vol
geremo lo sguardo e il cuore, se mai avidità di nemici osasse 
attentarè alla sacra unità <lella patria nostra, o se comunque 
la pat.ria chiamasse; e da Redipuglia senti remo g iungerci allora 
la parola e il com an do del Capo , come durante la grande guerra, 
a incitarci ) a infonderci, come allora, impeto e forza, -a por
tarci, come aJl ora, di nuovo alla vittoria. l o vi invito, o gio 
vani e colleghi , a raccoglierci in reli gio so silenzio nel pen
siero del grande Italiano che ci lascia e che pur vive e 
vivrà più che mai tra di noi, poichè ]a Sua è stata ed è la 
nostra fede: chè, se Egli ci ha guidato nell 'ora della lotta. 
ancora sulla sogli a della morte ha ti-ovato e ci ha detto le 
più alte e s icure parole di fede e di vita, chiudendo gli occhi 
serenamente nella sicurezza ., che un magnifico avvenire si 
schiuderà per la patr ia nostra sotto l'illuminata guida del Re 
e il sap iente governo del D uce". 

Al telegramma di condoglianza del preside pervenne la 
seguente risposta : ,, Espressioni di devoto cordoglio del Liceo 
s cientifico che dal 1\1:artire pu rissimo trae suo nome glorioso, 
leniscono dolore senza pace degli Augusti Congiunti che viva
mente ringraziano - Colonnello Villa Santa". 

Quando, il 15 ottobre 1931, gli alu nni si trovarono riuniti 
per la cerimonia inaugurale del nuovo anno scolastico, il 
preside avvertì che essa era la festa della g iovinezza e sog
gi unse: ,, ili quella che assicura la perenne vita della Nazione : 
vita che ha bisogno di sprofondare ben addentro le s ue radici 
nel terreno della storia e della tradizione; e queste hanno la 
l oro immediata espressione ne] sangue versato per compiere 
l' unità d' Italia. Dell a sacra guerra che ha già tutta la gran
dezza della leggenda, è sparito un Grande che co nservava a n
cora presente intorno a uoi l' aura eroica di epiche imprese: 
il duca d' Aosta, Emanuele F iliberto di Savoia, che ben degna
mente rinn ovò nel nome il vincitore di San Quintino . 

E voglio, o giovani, darvi due insegnamenti che ebbi dalla 
vi va voce del!' Augusto Principe che a questa scuola dimostrò 
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favore, e ne abbiamo il pegno de1 ritratto, offertoci propri. negli 
ultimi giorni delJa Sua vita. 1n un· udienza che mi co ncesse 
quando era an cora il Co mandante dell a Terza Armata, Egli, 
che era giustamente orgoglioso per Je prerogative che Gli pro
venivano dalla nascit,a e dall'opera Sua personale, si pregiò 
dell'obb edienza che prestò sempre negli alti uffici secondo il 
Suo dovere; ed alla rappresentanza della scuola che Gli portò 
il proprio saluto quando abbandonò Trieste, esaltò co n calda 
eloquenza l'amore per la Patria. Questi insegnamenti che 
l'Augusto Principe ci lascia: obbedire per la Patria, amare 
la Patria, illu minino sempre le vos tre opere; e voi allora 
sarete s]curi di adempiere a1 vostro dovere, di servire alla 
grandezza della Patria, s econdo l'in segnamento del D uce, se
condo l' esempio del Re ", 

A perpetua memoria, è esposto agli alu nni nel vestibolo 
d'onore il Testamento spirituale del grande Principe, 

Per rendere omaggio ai caduti in guerra una rappresen
tanza cli alunni con bandiera, guidata dal preside e dal prof. 
Gregoretti, si recò, il 3 novembre 1930, ad offrire lauro e fio ri 
sulla tomba dei Volontari nel Cimitero di Sant' Anna, Co tTi
spondendo ali' inca rico ricevuto dal!' on, Ministero il Guf in
caricò lo studente Ferruccio Olivo di celebrare agli alunn i 
ri uniti , il 5 novembre 1930, la Vittoria e la 1larci a su Roma, 
e lo studente Giorgio Iegber, il 20 dicemb re 1930, di com me
morare il sacrificio di Guglielmo Oberdan, Nello stesso giorno 
gli alun ni offersero una corona d'alloro al busto del Liceo, e 
poi inquadrati nella IX centuri a si r ecaro no col presid e a 
deporre fiori sul luogo del supplizio, 

Alla istruzione si inserirnno le varie azioni di propaganda 
predisposte dall' on, Ministero: per la difesa degli alberi , co n 
la relativa fes ta celebrata il 13 marzo 1931, per la conservazione 
dei nidi degli uccelli, l a distruzio ne delle mosche e delle cava]~ 
lette, per il consumo del ri so e la profilassi antitubercol ar e, 
per la protezione del prodotto nazion ale e la diffusion e del 
libro, per la formazione di una coscienza coloniale e marinara 
e di una passione aeronautica, Anzi questa fu ali' ordine del 
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giorno ed al prirno posto, perchè la scuola seguì anche, a così 
dire, materialmente sulle cartine geografiche ed attraverso le 
notizie affisse all' albo, con ardente interesse la Crociera atlan
tica, audacemente compiuta dallo stormo italiana; il 5 gennaio 
1931 gli alunni svolsero il tema della Crociera per partecipare 
alla gara nazionale, il 31 gennaio assistettero nel Politeama 
Rossetti alla rappresentazione cinematografica che illustrava 
la preparazione dell'ardito volo, ed il 4 marzo a quella del 
suo compimento; nel maggio parteciparono alla Settimana 
del!' ala, pmrnossa dall' O. N. B., nella quale l'alunno Vibio 
r.destron si aggiudicò il terzo premio nella gara dei modelli 
volanti. L' on. Ministcl'O assegnò il premio del modellino del 
,, Savoia 1'1archett.i " con relativo diploma a tre alunni: Stelio 
Furlani (Il a), Carlo Mami (II b), Giovanni Pinacci , IV e), e 
poichè anche altri erano meritevoli di un premio, la Cassa 
scolastica provvide ad assegnare un esemplare del libro di 
Ir.-\LO BALBO: 8tornii in 1-1olo sull'Oceano a Rutilia de Castro (I a), 
Guido Marocco (I b), Livio Stefani (I o) e del libro di MADDALENA: 

Lotte e ,,ittorie sul mare e nel cielo a Vincenzo Valentino (II o), 
Gaddo Alberti (III a), Luigi Grieco (III b), Giuseppe de Polo 
(III e), Dino Boiti (IV a), Guido Musitelli (IV b). Di quale sia 
l'interesse per la geografia negli alunni del Liceo, testimoniano 
i premi che si acquistarono gli alunni Enrico Leva e Mario 
Midenri nel Concorso indetto dall'Istituto nazionale fascista -
G. U. F. per u na cartina geografica delle colonie italiane, 
e la designazione fatta dell' on. Ministero a favore degli alunni 
Nino Buttazzoni (IV a) e Aldo Strasser (IV e) per il dono che 
loro fece il barone R. FRANCHETTI del proprio libro Nella Dan
caZ.ia etiopica, nel quale descrisse la spedizione da lui compiuta 
nell'Africa alla ricerca dei resti del capitano Giulietti. E qui 
sja pure ricordato che la Cassa sco]astica provvide ad asso
ciare dodici alunni alle magnifiche pubblicazioni peri.odich~ del 
Touring Cl ub: alle Vie d'Italia Ruti!ia de Castro (I a), An
tonio Marceglia (I b), Luigi Poli (I o), Mario Bernardoni (II a), 
Ettore Gregoretti (II h), Iolanda Sablich (II e), e alle Vie d'Italia 
e dell'America latina Mario Cimenti (III a), Antonio Leva (III b), 
Renato Ruggeri (Ili e), Dino Boiti (IV a), Hellrnuth Mittenzwei 
(IV b), Luigia Zanutti (IV e). 
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Inoltre furono fatti i seguenti doni di libri: il 20 dicembre 
1930, a Urania Modun (IV b) S.sL_.,._.: Oberdau, il 2 aprile rn3 t 
(dal Premio Roberto Liebman Modiano) a Renata Pess (li e) 
DELCROIX: Un uomo e un popolo, T. T.lSSO: La Geritsalemme 
liberata (ed. Vallardi 1928) e G. C,RDucc1 : Poei,ie e Prose, e in
fine, nel! ' aprile, i libri offerti da Circoli ted eschi di Trieste in 
premio per il profitto nello studio della li ngua tedesca: a 
Guido Musitelli (IV b) TREODOR STomr: Immensee und andere No
vellen, a Renata Pess (Il e) Hns FH,CK : Der Regenbogen. 

L' !Struzione regolare fu integrata, nell'aprile, da alcune 
lezioni sul Censimento. per il qu ale allora si venivano facendo 
le rilevazioni , da una lezione di chl ari men to ed edllcazione 
sessuale (9 aprile f931) del prof. Luigi Scremin della R. Uni
versità di Padova, da una conferenza (16 maggio 1931) del
!' arch. Arduino Berlam su ,, L'epopea napoleon ica illustrata 
con le medaglie contemporanee", che furono present.ate in 
proiezioni episcopiche, da un corso di lezioni del Preside in
torno a Rom a, i suoi monumenti e soprattutto il Foro romano, 
illustrate da proiezioni luminose; inoltre furo no proiettate al
cune cinematografie scientifiche. Il giorno 19 novembre 1930 
gli alunni, suddivisi in tre gruppi, visitarono la Biblioteca 
civica col Preside, il Museo d'arte Revoltella col prof. Marini, 
il Museo di storia naturale col prof. de F er ra; ed il 31 maggio 
1931 la basilica di San Giusto ed il Museo lapidario col pre
side. Nello stesso giorno un gruppo di alunni del Corso C, 
guidato dal prof. Budinich ed accompagnato dai professori 
Aubel e Stecher, si recò con automezzi per San Canziano e 
Castelnuovo ad Abbazia e Fiume; al ritorno salì al Monte 
Maggiore e per Pinguente rientrò a Trieste. 

Gli alunni assistettero, il 30 maggip 1931, nella palestra 
civica, ad una conferenza del capita.no di corvetta Mario Schia
vuta, il quale illustrò l'attività della R. Accademia navale di 
Livorno e le attrattive della vita marinara. 

Educazione fis ica 

Per le lezioni di educazione fisica l' O. N. B. assegnò come 
insegnanti i professori Carlo Dall' Oglio e Margherita Panigada, 
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i quali diressero con grande cura non solo l'istruzione ginna
stica ma anche tutta l'attività spo,·tiva che fu specialmente 
intensa, ed anche proficua di meritati premi. 

Totalitaria fu la iscrizione ali' O. N. B.; il 21 aprile 1931, 
54 avanguardisti passarono, con la Leva fascista, ai Fasci gio
vanili di combattimento. 

Al perduto compagno Virgilio Petronio, cui è intitolata 
la IX centuria, nella quale si inquadrano gli avanguardisti del 
Liceo, essi resero un omaggio di pietà sulla tomba il 25 ot
tobre 1930 neU' occasione dei funerali di Riccardo Zampieri, il 
7 novembre 1930 ed il 13 gennaio 1931, ne!J' anniversario 
della morte. La. consegna de1Ie tessere con l' unito giuramento 
fu solennemente celebrata per le Giovani Italiane, il 6 febbraio 
1931, dalla fiduciaria provinciale sig. Ida Torelli Gagrizza, e 
per gli avanguardisti, il 13 marzo 1931, dal presidente cav. 
dott. Luigi Puerari. Gli avanguardisti svolsero due esercitazioni 
tattiche: la prima, il 19 novembre 1930, in Val Rosandra e la 
seconda, il 13 maggio 1931, alla Vedetta d'Italia. 

Per le Giovani Ita!Iane fu iniziato il 10 febbraio 1931 e 
continuato sino alla fine dell'anno scolastico un Corso di ri
camo e di cucito, diretto per cortesia dalla signorina Amalia 
Gentile. 

Le gare sportive alle quali parteciparono gli alunni del 
Liceo, furono per loro altrettante vittorie, come risulta dal 
seguente prospetto, nel quale è compreso anche il concorso 
fotografico percbè fu promosso dall' O. N. B. 

26 ottobre 1930 - Manlio Di Zorxi si acquista il titolo di 
Littore nelle gare di Milano, riuscendo 2° nelJa classifica del 
lancio del peso (m. 13.02) e 17° in quella generale. 

2 novembre 1930 - Virgilio Debin conquista il primo premio 
(medaglia d' argento grande) nelJa gara fotografica indetta dal
!' O. N. B. 

17 gennaio 1931 - La squadra del Liceo (Limo Franceschini, 
caposquadra, Antonio Bradaschia, Rolando Dianicinti, Claudio 
Zampieri, Tullio Zanetti), vince, nella palestra di via della Valle 
il campionato avanguardista di palla al cesto dell' anno IX, 
cui parteciparono 23 squadre, e conquista la relativa coppa 
vitrea. 
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1° febbraio 11131 - _-\l campionato di sci a Tan·islo, svoltosi 
su di un percorso di 13 chilometri con un dislivello di 350 
metri, la squadra del Liceo (Erberto Rode 1" 1 7" Giorgio Tre
iisini 1• 4' 6" : Carry Jfo,e/ti 1" 11' 28"), la prima delle sc uole 
medie di Trieste, vinse, per la te rza. volta co nsecutiva (3 feb
braio 1929, g febbraio 1930) e perciò definitivamen te, la magni
fica co ppa istitu ita in memoria delr alp.ino volontario Luigi 
Pellarini, eroicamente caduto sul Monte Cucco di Pozze il 7 
luglìo 19 16. Il preside, prendendo in co nsegna la coppa, lodò 
i. vincitori per averla assi curata a] Liceo, del quale il valoroso 
alpino fu alunno, e la accolse come segno che anche la nuova 
generazione degli alunni possiede quelle virtù di tenacia., di 
fedeltà, di volontà dall e quali hanno origine tutte le vittorie 
così della pace come della guerra. 

7 febbraio 1931 - Nel campio nato nazio nale di sci per avan
guardisti in Asiago 1 la squadra de1l1 O . . N . B. di Trieste, della 
quale facevano parte gli alun ni Guglielmo Jlloselti ed Erberto 
Rode arrivò la prima assoluta della Venezia Giulia nella gara 
di pattuglie e vinse ali' O. N. B. la coppa Nonveiller e la m e
daglia del Ministro Gazzera. 

30 marzo 1931 - La squadra del Liceo (Stel/io de Nordis, 
caposquadra, Bruno Beer, Ottaviano Danelon, Giorgio Zaiolti) 
vince il campionato di tennis delle scuole medie, al quale il 
L, T. C, T , aggiunge una grande medaglia d'argento quale 
premio d'incoraggiamento. 

17 maggio 1931 - Una squ adra di quindici alun ni inquadrata 
nell' O, N. B., guidata dal prof. Dall' Oglio ed accompagnata 
dal vicepreside, partecipa al I Concorso ginnico-spo r tivo na
zionale per avanguardisti in San Remo, 

ZJ maggio 1931 - Al saggio ippico degli avanguardisti trie
stin i R.odolfo Gusa si aggiudica il primo premio per il miglior 
assetto in sella, e Enrico Krauseneck .il primo premio per il 
percorso di precisione con cinque ostacoli di metri L 10. 

31 maggio 1931 - La sq uadra del Liceo, la quale sino dal 
primo giorno (1 ° apri le) nelle garn atletiche pe r la Coppa del
!' O. N. B. aveva fo r temente distanziato gli altri concorrenti, 
vince, dopo otto giornate di gare, il premio (una coppa di 
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m aioli ca) con punti 32 1, superando di punti 191 la seco nda 
classificata. 

4 settembre 1931 - La squad ra del Liceo (Manlio Di Zorx.i, 
caposquadra, Antonio Bradaschùi, Silào Bitdc,, Rolando Diamanti, 
Quintino Di Zorxi, ùi-,,io Frcmceschini, Guido Marocco, Mario 
M·idena, Elido Ponte, Teodoro Pox,.o · Balbi, F-mncesco Riz:ti, 8tel
lio Suttorn, Tullio Zcmetti) che partecipò al III Concorso - cam
peggio ,, D ux ", fu la prima assoluta della provincia di Tri este, 
e Quintino Di Zor"'i riuscì il primo classificato nel getto del 
peso (m. 12.95). 

Educazione musicale 

Con gli stessi criteri ed i modi dell 'anno precedente fu 
svolto il Corso di educazion e musicale, diretto dal prof. A n
tonio Andri; ed ancora una volta vi cooperò, per cortesia, la 

·gentile s ig nora Dora Oberti di V alnera, acco mpagnata corte
semente dalla signorin a Lydia Piani. I tre primi concerti fu
rono te nuti nella sala maggiore del Conservatorio ,, Giuseppe 
T artin i ", il quarto nella basilica di San Silvestro, gentil mente 
concessa · dalla Comuni tà elvetica. 

Ai co ncerti fu rono ospiti d'o nore il Provv editore agli s tudi 
comm. Mondino, il podestà Senatore Pitacco, il vicep refetto 
comm. dott. Pio. 

I. -· 12 febbraio 1931. 

,, La musica da camera" , conferenza in troduttiva del dott. 
Anton io Andri. 

il. - 13 febbraio 193 1. 

Concerto di quartetto 
(Cesare BaTiso n, primo violi no - dott. Bruno Poropat, secondo 

violino - Sergio Luzzatto, viola - Ettore Sigon, violoncello). 

I. Haydn - Quart.etto in do maggior e (Vivace, Adagio, Mi
nuetto, Finale) . 

2. a) Di-orzak - Lento 
b) Borodin - Scherzo . 
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3. Beethoven - Quartetto in si bem. maggiore, op. 18. n. 6 
(A llegro con brio, Adagio ma non tro ppo , Allegro, Ada
gio - Allegretto quasi allegro). 

III. - 27 febbraio 1931. 

Concerto di pianoforte (Eugenio Visnoviz). 

t. .Jioxart - Rondò in fa maggiore. 

2. a) Pesce/ti - Allegretto 
b) Scarlatti - - Sonata in si minore 
e) - Sonata in la maggiore. 

3. Grieg - Sonata op. 7 (Allegro, Andante, Min uetto, Finale). 

4. Mendelssohn - Scherzo. 

5. Chopin - Due Studi. 

IV. - 24 marzo 1931. 

Concerto di canto (sig.• Dora Oberti di Valnera). 

1. a) Ottorino Respighi - ,,L'udir talvolta" (G. Boccaccio) 
b) ,,Abbandono" (A. VivantiJ. 

2. a) Fernando Liitzzi - ,,La cunella" (G. Pascoli) 
b) - ,,Sogno dell'alba " (G. Prati). 

3. Ottorino Respighi - ,,In alto mare" (E. Panzacchi). 

4. Adolfo Gandino - ,,Notte" (G. Pascoli). 

5. Giacomo Benvenuti - ,,Rispetto" (A. Polizian o). 

6. a) Balilla Pratella - ,,O luna che con falce" (G. Ricci S i
g norini) 

b) - ,,Mattinata" (E. Praga). 
7. a) &nato Brogi 

b) 
,, Fiore di rosa " (F. Cavallotti) 

- ,, Spandono le campane" (G. d'Annunzio). 

V . - 20 aprile 1931. 

Concerto di organo (prof.• Lydia Armani) 
e di violoncello (p rof. Vittorio Bonifacio). 

1. Bach - Preludio e Fuga in sol minore, per organo. 
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2. lifartini - Sonata in l a minore (Grave, Allegro , Minuetto) 
per violoncello e o rgan o. 

3. Rhe,:nberger - Preludio (dalla Sonata in si bem. mi nore), 
per organo. 

4. a) Core/li - Adagio 
b) Schum,ann - "Traumerei" 

5. a) Bossi - Intermezzo lirico 
b) Dubois - Marci a trionfale 

Attività extrascolastica 

per violoncello e organo. 

per organo. 

Come fu già esposto per l' a nno scolastico precedente, 
l'opera del Preside e dei professori uscì anche dal! ' ambi to del 
Liceo ove si offerse l'occasione di lavorare in gen ere per la 
scuola e per la culh1ra. 

Il P reside ed i professori And ri , Budinich, Degrassi, Giorgi , 
Iviani , Maucci, Pasini e Stecher fecero parte di Commissio ni 
per l'esame di stato . Il Preside fu nominato a presidente della 
Commissione gi udicatr ice del Co nco rso magistrale provin ciale, 
a fiducia ri o del Centro nazionale italiano per la corrisponde• za 
scolastica internazio nale nella r egione dipendente dal R. Prov

veditorato ag li studi della Venezia Giuli a e di Zara, a membro 
del Comitato regionale del!' Associazion e nazionale fascista per 
le biblioteche delle sc uole italiane. 

Il Preside intervenne in r appresentanza del R. Provvedi
tore agli s tudi, il 22 marzo 1931, all a celebrazione del XII 
annuale della fondazio ne dei Fasci di combattimento ed, il 3 
m aggio l931, alla cerimonia di chiusura della Settiman a del-
1' Ala; r appresentò il Liceo: il 12 ottobre 1930, ali' in augu
r azio ne dell'epigrafe virgilia na, scolpita presso il Timavo nella 
ricorrenza del bimillenario _della nascita del poeta latino; il 
28 o ttobre 1930, all a celebrazione del!' VIII A nnuale dell a Mar
cia s u Roma nel Politeama Rossetti; il 15 novembre 1930, 
alla co nferenza inaugurale per l 'anno IX del!' Isti tu to fascista 
di cultura ; il 7 dicembre 1930, al 2° Congresso provinciale 
dei dirigenti del!' O. N. B. nella Sala Dante ed alla celebra
zione del Balilla nel T eatro F enice ; il 12 dicembre 1930, ai 
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funerali del prof. Vittorio Ferruccio Borri , del R. Istituto tec
nico; il 13 dicembre J 930, aJr inaugurazione del! ' anno acca
demico della Fuci; il 7 marzo 1931 , all 'inaugurazione della 
Pesca miraco]osa a favore dei tubercolotici, nella Sala del Lit
torio ; il 17 marzo 1931, all'inaugurazione della sede della 
Federazione fascista artigiana; 11 25 marzo 1931 1 ai funerali di 
Nicolò Cobolli; il 28 marzo 1931, alla conferenza del dott. R. 
Moro su ., Le armi di difesa contro la tubercolosi", nella Sala 
del li ttorio, a preparazione ed inizio della Giornata del fiore 
e della doppia croce; il 24 aprile 1931 , ali,; commemorazione 
di Nicolò Cobolli , promossa dalla Società alpina delle Giulie; 
il 26 aprile 1931, ali' inaugurazione del busto di Italo Svevo 
nel Giardino pubblico; il 2 maggio 1931 , a li ' inaugurazione 
della Prima mostra d' arte paesana ; il 23 maggio 193 1, alla 
assemblea generale del Guf; il 3 giugno 1931, allo scopri
mento della lapide commemorativa degli alunni morti in guerra 
e per la causa fascista del R. Liceo-ginnasio ,, Francesco Pe
trarca''. 

Gli alun ni ebbero occasione di visitare, con fac ili tazione 
sul prezzo del!' ingresso, l'Esposizione regionale d'Arte (otto
bre 1930), ed il Circo Fischer (24 ottobre 1930) e di assistere 
alla rappresentazione cinematografica de ., La spedizione di 
Byrd al polo Sud" (22 aprile 1931). Intervennero alle recite 
de .,La famiglia dell'antiquario" del Goldoni, della .,Vfrginia" 
del!' Alfieri e della commedia molieriana ., Il misantropo", date 
dalla compagnia del ., Teatro dei cg,polavori" nel Teatro Verdi 
(7, 8, 9 maggio 1931). 

Alla vendila del francobollo antitubercolare, nei giorni 
2l -23 maggio 1931 , partecipò attivamente una schiera di alunne 
del Liceo ; e numerosi alunni, obbedendo alla propaganda fatta 
dai professori, parteciparono alla Giornata della Croce Rossa 
ed alla Festa del Mare e raccolsero libri per la Pesca a favore 
dei tubercolotici; insieme con i professori, raccolsero un con
tributo per l'Ospizio nazionale dei piccoli derelitti di Padre 
Beccaro , acquistarono l'acquaforte dei Principi e il Fascio 
littorio a favore del Cimitero del Grappa, contribuirono alle 
onoranze del prof. Giovanni Bragagnolo. 
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I Morti 

La domenica 3 maggio 1931, il giovane CARLO ZANIER, 
alu nno della classe I e, recatosi insieme con due condiscepoli 
ed un altro g iovane nella Val Rosandra, dove il fiume ha ta
gliato a picco le pareti rocdose, si provò ardHamente a sca
lare la rupe del Bottaccio, ma il compagno che lo seguiva, 
sentì improvvisamente cadersi vicino un corpo, e si acco rse 
con s pavento che era il compagno precipitato dall'alto; ac
corso dappresso, lo trovò che stava spirando. Il funebre an
nuncio fu portato alla scuola .il giorno dopo subito all'inizio 
delle lezioni dai due compagni della fatale gita. In quella classe 
dove e ra s tato caro e buono discepolo sino al g iorno antece
dente, non s i ebbe l'anim o, n el!' angoscia del dolore, di atten
dere al consueto lavoro scolastico , e il preside ne sospese le 
lezioni. :Ma prima raccolse tulti gli alunni e, comunicata la 
feral e notizia, rimpianse la sorte del giovane buono e forte , al 
quale un ardimento spensierato troncò la vita a quindici anni 
(era nato il 22 settembre 1915) e lasciò per sempre sconsolata 
e piangente la madre eh' egli pur adorava. Ed esortò gli alunni 
a conservare nel cuore, insieme col ricordo del perduto con
discepolo, l' ammonimento eh' egli ha lasciato loro con la ter
ribile morte: di ricordare sempre il dovere che hanno verso i 
loro genitori, di non abbandonarsi a spensierati pericoli, di 
usare nei sani esercizi fisici quella pt'udenza che non si dis
giunge dal coraggio. E tutti s i raccolsero in un sHenzio di 
pietà per il compagno e per la madre, la qual e, morto il 
marito in guerra senza che avesse potuto vedere questo pl'imo 
ed unico suo figliuolo, aveva lui solo al ·mondo e ne accom
pagnava con amorosa dedizione g li studi e l a preparazione 
alla vita, ora prematuramente troncata. La commozione e Ja 
vietà per l' ardiTe sfortunato si 1nanifestò a pieno nei SL1oi fu 
nera li, al cui passaggio fece ala tutta la popolazione del rione: 
la bara portata a spalla dai condiscepoli, preceduta dall a cen
turia avanguardistica, da ghirlande e fiori, seguita dalJe ban· 
diere del Liceo e della ,, Contardo Ferrini ", dal Preside e dai 
professori, dai tre giovani che gli furono compagni nella gita 
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funesta. da un lu nghissimo corteo di. gente, in un silenzio 
riveren te e accasciato. rotto a tratti da si nghiozz i. e da pianto. 
Nel t.rigesimo della morta. gli alunni. col pre$ide e coi profes
sori, assistettero aà una S. }lessa celebn,ta nella cappella del 
Cimitero dal catechista don 1Iarussi, il quale poi si recò a 
benedire la tomba, sulla q_uale i compagni sparsero fiori ed ogni 
giorno torna a piangere la madre inconsolabile. Gli alunni , r ien
trati a scuola per riprendere il consueto lavoro, deposero un 
omaggio di fiori sul banco che è rimasto vuoto dal giorno 
della disgrazia; ne hanno conservato sempre viva men1ori a e 
rimpianto e nel secondo anniversario della morte hanno collo
cato, coi propri mezzi , sulla parete da cui cadde, un a croce di 
ferro, su cui è inciso il nome lagrimato. 

Il 25 ottobre 1930 morì un antico ed illustre alunno di 
questo Liceo: RICCARDO ZAMPIERI, il di retto re dell' ,,Indipendente", 
il più noto irredentis ta triestino , che dall'amicizia stretta con 
Guglielmo Oberdan nei g iovanili anni della scuola info rmò 
tutta la sua vita. Nato a Trieste l' 8 marzo 1859, egli frequentò 
la Civica scuola reale superiore con un anno di ritardo su 
Guglielmo Oberdan, sicchè nel 1877 terminò la classe sesta, 
ma non assolse la scuola che consisteva di sette classi, per 
i ndulgere alla sua passione per la musica e sopr attutto l a pit
tura. Visse per alcuni mesi a Roma con Guglielmo Oberdan 
nella stessa camera, e poi inspirò la s ua opera allo stesso 
ideale di lui e si fece giornalista. Conservò per l'amico la più af
fettuosa fedeltà, ed il suo voto supremo, rimasto inesaudi to, fu 
di inau gurargli il monumento che promosse e favorì con ogni 
s ua forza. Fu la più sch iet ta espressione del!' irredentismo 
paesano , radicato nell' essenza s tessa della natura triestina, che 
s i manifestò co n imperterrita placidità in tutte le forme più 
originali e più affettu ose. Pe1·ciò dimostrò sempre interesse ed 
affetto a questa scuola nella quale s tudiò l' amico indi menti
cato, e ne favorì l'erezione del busto commemorativo , in sieme 
con due altri condiscepoli morti anch'essi in questo stess o 
anno: Costantino Doria e Sansone Venezian. 

Il 20 maggio 1931 morì l'ultimo supersite del più antico 
collegio degli insegnanti di questa scuola, che fu anzi di Gu
glielmo Oberdan diretto maestro: MAURIZIO MUSSAFIA. Nato a 
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Spalato il 23 novembre 1850, egli, compiuti gli s tudi univer
sHarii a Vienna, dotato come fu dell a stessa passione lingui
stica che fece anzi del suo maggior fratello Adolfo uno dei 
più illustri studiosi delle lingue r oma nze, si dedicò ali' inse
gnamento della lingua e letteratura fra ncese, che impartì inin
terrottamente in questa scuola dal 1874 al 1906, formando una 
legione di alunni dei quali alcuni gli furono poi colleghi , e 
tutti con servarono sempre di lui memoria grata e s impatica 
perchè possedeva, oltre alla calma equanimità del carattere, la 
difficile arte di insegnare una lingua straniera con così jntel 
ligenti accorgimenti da ottenere ottimi risultati senza fatica 
degli scolari. 

Anche un altro antico insegnante morì in questo tempo, 
il 24 gen naio 1931: GUSTAVO HESS. Nato a Trieste il 24 feb
braio 1859, ottenne presso l' Accademia di belle arti in Vene
zia (12 agosto 188 1) e poi a Vienna (14 gennaio 1892) l' abili
tazione all' insegnamento del disegno , nonchè della calligrafia. 
E ntrò nella Civica scuola reale con l'ottobre del 1881, divenne 
ordina rio col 4 luglio 1892, tenne l'incarico della prodiri
genza della Scuola succursale nel rione di San Giacomo, tra
sformata poi in Istituto autonomo, dal 1906 al 1910, conseguì 
il collocamento nello stato di riposo nel dicembre del 1915, 
ma vi rimase come s upplente sino al maggio 1916 e poi nel 
Civico li ceo fem minile sino al 1918; inoltre conservò l' inca rico 
del diseg no e della calligrafi a per quasi trent'anni presso il 
R. Istituto commerciale sino al 1929, quando compi i settanta 
anni; ebbe così una infinita schiera di alunn i, che si cattivò 
con la bonarietà dei modi e la amorevole pazienza dell' inse
g namento. Fu anche pitto re dimostrandosi corretto paesista e 
g odet te generale autorità come calligrafo ed esperto conoscitore 
degli stili s tori ci della miniatura. 
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III. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviazioni : Min. - Ministero dell'Educazione Nazionale 
Provv. - R. Provveditorato agli studi della Venezia Giulia 

e di Zara. 

R. Provv. - 11 ottobre 1930, circ. n. 169: il Ministero, 
col telegramma del 7 ottobre I 930, n. 528, avverte che il limi te 
di 35 alunni per classe potrà essere superato per non allon
tanare dall'istituto alunni dell'anno decorso; nuove iscrizi.oni 
in soprannumero potranno essere ammesse in considerazion e 
di particolari condizioni famigliari, tenendo sempre conveniente 
conto delle esigenze didattiche. 

R. Prol'v. - 16 ottobre 1930, circ. n. 173: tutte le gite di 
Avanguardisti o Giovani Italiane debbono essere organizzate 
unicamente dagli organi dipendenti dell' O. N. B. 

R. Provv. - 22 ottobre 1\l30, circ. n. 181 : i certificati di 
inscrizion e rilasciati dal preside per essere allegati alle domande 
presentate dagli alunni all'inizio del]' anno scolastico per otte
nere l'abbonamento ferroviario al fine di portarsi dalle resi
denze loro abituali alle sedi delle scuole, devono essere stesi 
su carta bollata da lire 3, mentre per la loro vidimazione da 
parte del R. Provveditore agli studi non occorre l'apposizione 
di alcuna marca da bollo . 

R. Provv. - 28 novembre 1930, circ. n. 204 bis: la so
spensione dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, 
prevista nell' art. 123 del Regolam ento 4 maggio 1925, n. 653, 
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no n può essere a pplicata nel caso che l'alunno appartenente 
a famiglia numerosa, sia ripetente. perchè tale benefi cio non è 
subordinato ad alcuna retribuzione o condizio ne, salvo quelle 
previs te dalla Legge 14 giug no 1928, n. 1312. 

R. P.rovv. - 27 novembre 1930, n . 3160: riconferma per l'anno 
scolastico 1939-!Q31 il prof. Guido Anto naz a vice preside. 

R. Provv. - 7 gennaio 193 1, circ. n. 3: nelle sc uole medie 
è vietata l' adozione dei libri d i testo compilati dai R. R. presidi 
e dai R. R. Provveditori agli studi da cui detti Istituti dipendono. 

Min. - 14 gen naio 193 1, Div. I, n. 250: La storia del Ri
sorgimento, come quella che nel nuovo programma ha uno 
sviluppo maggiore, deve essere tempestivamente iniziata e con
dotta innan zi vigorosamente neH' ultima classe, anche con ri
g uardo all a necessità di dedicare le 1ezioni che occorrono all a 
storia successiva che con essa strettamente si collega. · 

R . Pro1•11. - 10 febbraio 1931, n. 841 : il giorn o 11 febbraio , 
anniversario del Trattato e del Concorda to con la Santa Sede, 
dichiarato ,, solen nità civile<• co n H R. D. 27 dicembre 1930, 
n. 1726, deve co nsiderarsi co me festivo per le scuole. 

Min. - 26 maggio 1931 , n. Il, 5773 : S. E. il Minis tro 
esp ri me al presid e ed ai vale nti ·maestri e collaboratori le sue 
cong ratulazioni perchè il Corso di educazione musicale ha 
pienamente risposto al sup erio re intendimento del Min istero e 
perchè la serie dei quattro concerti di musica da camera, di cui 
ha ammirato i programmi, è stata seguita dagli alunni con 
v ivo i nteresse e g iusto raccoglimento. 

R, Provv. - 3 giugno 1931, n. 1476: nomina la Commis
sione per gli esami di ammissione. 

R. Provv. - 16 g iug no 1931, n. 1644: il prof. Antonio 
Andri è nominato commissario agli esami di lic enza per le due 
session i dell' anno scolastico 1930-31 presso la Scuola secon
daria di avviamento al lav or o di Pirano. 

R , Provv. - 22 giugno 1931 , n. 1702: per l'opera di 
v igilanza e di assistenza necessaria durante le sessioni estive 
ed autunnali degli esami sono chiamati anche g li incaricati 
dell' i nsegnamento religioso e r etrib uiti secondo le norme della 
Circolare n, 105 del 20 giugno 1927 . 
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0 . N. B., Presidenrn sociale. - 20 luglio 1931 , n. 59656 : 
S. E . r on. Presidente ringrazia per l'opera svolta a favore 
dell'organizzazione giovanile, nella sicura fiducia che i risultati 
sinora conseguiti siano confermati per l' avvenire. 

R. Provv. - 22 luglio 1931 , n. 1970: il Ministero ha 
nominato a preside s upplente di questo R. Liceo il prof. Guido 
Antonaz, durante l'assenza per incarico d'ufficio del preside 
(ar t. 22 del Regolamento 30 aprile 1924, n. 965). 

R. Prwv. - 12 agosto 1931, n. 2101: con richiamo alla 
circolare n. 24 degli 11 marzo rn27 e a parziale deroga delle 
disposizioni ivi date, il Ministero autorizza i presidi ed i pro
fessori dei R. R. Istituti medi d'istruzione ad assu mere senza 
altro, du rante le vacanze estive, in carichi che possano essere 
loro affidati per i corsi di insegnamen to e di perfezionamento 
ai maestri , tenuti da Enti parastataJj_ 
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IV. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 1931 

Sessione di @l_gl10__ Sess. di settembre 

PROVENIENZA ~ "' ·;;;; 

" è 00" "'. "' a"' ·a 
p. a ·e ~ < <• 

Istituto tecnico . . . . . 1 
I 7 

_____ _____ __, __ - ---------1----1--- -1 

Corso integrativo della scuola 
Complementare 27 7 13 7 14 10 4 17 

Ginnasio .... 13 

Istituto magistrale 
C--------------1-------- - - - - 1-----1----1 

Scuola commerciale . 
1------- ------1---1--1--1-- ------ - -

Scuola privata. 19 4 7 10 
1-------------1---1-------- - - -- ----

Scuola paterna 4 

TOTALE 68 28 25 15 35 25 10 53 

ESAMI DI IDONEIT A • 1931 

Sessione di giugno Sess. di settembre 
~:G :g "' ~ IDONEITÀ :g ·oo; :g :g "' "" ~ 

ALLA CLASSE è 00" è a -; [ "'. 1;5 
"' s"' -~ ~ "' 

-~ ~"' f s·c o. 
"' ~ p'.; "' ~ E-< P. < <• < 

II 1 1 - - 1 - 1 1 

III 5 4 1 - 1 1 - 5 
------- - - - ------

IV - - - - 2 1 1 1 

TOTALE 6 6 1 - 4 2 2 7 
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ESAMI DI MATURITA • 1931 

Presso il R. Liceo scientifi co " Guglielmo Oberdan " ebbe 
sua sede la Commissione giudicatrice per la maturità scienti
fica per tutti i candidati delle provincie di Fiume, di Pola e 
di Trieste. 

La. Commissione giudicatrice. nominata da S. E. il l\lini
stro giusta l'art. 92 del R. D. 6 maggio 1923 n. 1054 , rlsul\-ò 
formata nel moò.o seguente: 

prof. cav. Giovanni Alfero. della R. Università di Genova, pre

sidente, 
prof. comm. Aristide Bianchi, del R. Liceo Ginnasio ,. Vincenzo 

Gioberti ,, di Torino, i~icepres idente, 
prof. Agostino Dalbò Zanon, del R. Liceo Ginnasio " Carlo 

Combi " di Capodistria, 
prof. Mario Fu bini, del R Liceo Ginnasio "G. Baldessano" di 

Ca.i-magnola, 
prof. Edoardo Gridelli , conservatore del civico l\luseo di storia 

naturale, 
prof. Filippo Rimondini, del R. Liceo scientifico "A. Righi" 

di Bologna, 
prof. Mario Zamperlo, del R. Istituto tecnico ,, Leonardo da 

Vinci " di Trieste. 

A g_uesti furono aggregati dal Presidente il prof. Corrado 
Borgogno del R. Istituto tecnico "Leonardo da Vinci" di Pola, 
il prof. Gustavo l\line!la del R. Liceo " V. E . III" di Gorizia 
e il prof. Emilio Loli va del R. Istituto commerciale di Trieste. 

Nelle due sessioni del 1931 (21 giugno -15 luglio, 27 set
tembre - 12 ottob re) furono presenti ali' esame complessivame nte 
120 candidati , dei quali 12 al unni pu bblici del R. Liceo scien
tifico di Fiume, 20 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
" Gian Rinaldo Carli" di Pisino, 55 alunni pubbli ci del R. Liceo 
scientifico "Guglielmo Oberdan ", 1 alunno privatista di Pisino 
e 32 privatisti di Trieste. 

Il risultato appare nel seguente prospetto: 



I 
!' 
r 

CANDIDATI 

Presenti ali' esame ··. 

Approvati . 

Ammessi a riparare 

Respinti 
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R. Liceo scientifico 

12 

4 

7 

1 

20 

7 

11 

2 

56 

30 

20 

6 

Privatisti 

23 

2 

12 

9 

111 
43 

50 

18 

~ 1 P, esenti ali ' esame 7
4
11

8
1 20 1 20 59 

~ Approvati . 19 - 14 45 

_1\l_._
1
_R_e_s_p_,u_t_i ------l--3- 3 l __ 1-4 __ 1_

1 
___ 6_ 14 

TOTALE dei maturi 8 1---:-1 49 - 16 _ 8_8 _ 

Ottennero il diploma di maturità i seguen ti candidati: 

A} ALUNNI PUBBLICI 

del R. Liceo scientifico d:i Fiitme: 

1. Alda De Luca n. a Dornossola il 6 febbraio 1911 

2. Clelia Destales 
" 

,. Trieste ,, 26 marzo 1911 

3. Anna Herskovitz ,, ,, Fiume 3 dicembre 1911 

4. Ervino Koc-ian 
" 

,, Laurana 
" 

5 agosto 1910 

5. Lea Macchioro Fiume ,, 4 giugno 1912 

6. Kurt Rathofer Fiume ,, 26 settern bre 1913 
7. Antonio Smojver Fiume l' 8 settembre 1913 

8. Ugo Tausz ,, ,, Fiume il 9 maggio 1912 

del R.' Liceo « Gian Rinitldo · Carli > di Pisino 

9. Carlo Bunicci n. a Cherso gli 11 novem. 1912 

10. Antonio de Marchi ,, 11 Neresine il 26 settembre 1910 

11. Lu ciano Giorgis 
" 

,, Antignana " 23 febbraio 1912 

12. Guido Gran bassi Trieste ,, 28 marzo 1913 

13. Ramiro Locchi ,, " Dignano " 14 febbraio 1913 

14. Silvio Mattei " " Pisino " 
3 ottobre 1911 

15. Giovanni Posarelli Buie " 24 gennaio 1913 

16. Giannino Rocchetti 
" 

" Visignano " 
1 ° novembre 191 2 

17. Fiora Siderini Pisino gli 11 agosto 1912 
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18. Davide Sivini n. a Triest.e il 20 marzo 1911 

19. Bruno Stefani Pisino ,, 14 marzo 1912 
20. Vito Tornasi Pola , 14 settembre 1912 
21. Enrico V aldini Albona i, 26 g iugno mio 
22. Mario Visintin Pare nzo ,, 26 aprile 1913 
23 . Aronne Zaccaria Pisino " 14 dicembre 1911 

del R . Liceo scientifi.co • Guglielmo Oberd,in, di Tr-ieste 

24. Nedda,Amoretti n. a T rieste gli 11 febbrai o 19 13 
25. Bruno Beer Trieste il 9 ot.tobre 1913 
26 . Dino Boiti Trieste ,, 29 marzo 1913 
27. Umberto Boiti Trieste " 16 dicembre 1911 
28. Mario Borri Trieste 

" 
2 giugno 1913 

29. Giovanni Buttazzoni Trieste 
" 

1° agosto 1912 
30 Sergio Cernigoi T rieste 

" 
7luglio 1913 

31. Harry Christofid.is Trieste " 10 ottobre 1913 
32. Enrico Ciuk Tries te 

" 
7 novembre 1913 

33 Faustina Corsi Piraoo "19 gennaio 1913 
34. Maria Cvitanich Trieste " 10 dicembre 1911 
35. Ester de Bernard.inis Genova 5 novembre 1913 
36. Virgilio Debin Tries te 

" 
5 luglio 1912 

37. Giuseppe Derin Trieste 
" 

7 agosto 1912 
38. Giulio Derossi Trieste l' 8 giugno 191 3 
39. Erberto Erbotti Trieste il23 giugno 1911 
40. Giovanni Francescani Roma l' 8 febbraio 1912 
41. Nedda Friberti Tries te il 15 settembre 1913 
42. Giorgio Gotzl Trieste 

" 
9 settembre 1913 

43. Piero Gregoretti Tries te ,, 18 marzo 1914 
44. Gian Mario Lazzarini Trieste 

" 
7 febbraio 191 3 

45 . Laura Levi Trieste 
" 

2 marzo 1913 
46. Giovanni Manzini Vienna "27 giugno 1911 
47. Hellmuth Mittenzwei Tries te "21 gennaio 1913 
48. Urania Modun Trieste " 15 aprile 1912 
49 . Carry Mosetti Tries te 

" 
3 gennaio 1912 

50. Guido Musitelli Klagenfurt "19novembre1913 
51. Giacomo Nagler Knihinin " 19 luglio 1913 
52. Pericle Nassivera Trieste "13 maggio 1913 
53, Francesco Neri 

" " Trieste "27 maggio 1913 
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54. Claudio Noliani n. a Trieste il 13 dicembre 1913 
55. Stelio de Nordis Trieste ,, 30 gennaio 1912 
56. Ezio Petelin Trieste 

" 
1° maggio 1913 

57. Duilio Pi ccinini Trieste ,, 27 agosto 1913 
58. Andrea Pinacci Venezia ,, 16 agosto 1912 
59. Giovanni Pinaccj Brescia ,, 27 ottobre 1910 
60. Oreste Potossi Trieste ,, 18 febbraio 1913 
61. Erberto Rode Trieste ,, 15 luglio 1912 
62 . Ren ato Saba V isin ada ,, 19 giugno 1910 
63. vVilly Schreiber Trieste ,, 21 settembre1 911 
64. Simone Silbermann Tl'ieste 

" 
4 gennaio 1911 

65. Nerone Silvestri Trieste ,, 30 luglio 1912 
66. Maria Stok Trieste l' 8maggio 1912 
67. Aldo Strasser Trieste il 28 novembre 1912 
68 . Imer Tazzoli Trobaso ,, 18 novembre 1911 
69. Riccardo T ezak Trieste ,, 30 settembre 1912 
70. Spartaco Vianello 

" 
,, sao radod' Jsonzo gli 11 gennaio 1912 

71. Luigia Zanutti Dogna il 18 ottobre 1911 
72. Verdiano Zotta 

" 
" Trieste ,, 12 ottobre 1912 

B) PRIVATISTI : 

73. Guido Boic n. a Trieste il 12 dicembre 1910 
74. Francesco Castro Parenzo 

" 
6 agosto 1910 

75. Giorgio Clarici Trieste ,, 26 settembre 1912 
76. Armando Contento Trieste ,, 20 novembre1908 
77. Otto rino Dabbeni Bologna 

" 
3 luglio 1911 

78. Giacinto Gallina Trieste ,, 12 settembre 1912 
79. Livio Gioseffi Pola 

" 
2 aprile 1910 

80. Mario Gorlato Trieste ,, 16 giugno 1910 
81. Renzo Modugno Trieste ,, 27 agosto 1911 
82. Giorgio Osvaldella Trieste ,, 29 maggio 1911 
83. Tessalo Sapunzachi Trieste ,, 30 l uglio 1911 
84. Spartaco Scarizza Trieste l' 8 agosto 1905 
85. Giorgio Sigon Capodistria il 15 maggio 1913 
86. Mario Tommasi Trieste ,, 21 febbraio 1901 
87. Giorgio Trevisini Trieste ,, 23 dicembre 1910 
88. Giorgio Zibell Trieste ,, 10 settembrel913 
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V. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. CASSA SCOLASTICA ., GUGLIELMO OBERDAN " 

(Ente Mcn·ale, R. D. 16 ottob,·e 1924, n. lì 19). 

Nell ' anno scolastico 1930-3 I il Consiglio di arnministra
zioae deJia Cassa scolastica fu così costituito: presidente il 
preside, vicepresidente il baro ne dott. Rodolfo Parisi, segretario 
il prof. Remigio Marini. cassiere il prof. ~Iario Capietano, con
sigl-ieri il Gr. Uff. Carlo Banelli e i professori Ettore Grego
retti e ll'ene Jacchia. 

La gestione dell' ottavo anno amministrativo si chiuse il 
30 settembre 1931 col seguente bilancio : 

ENTRATE 

Saldo attivo deJia gestione precedente 
Elargizioni e sussidi 

dell' Amministrazione provinciale 
di Enti pubblici e privati 
di professori e alunni 
di privati 

Interessi e cedole 

USCITE 

Borse di studio e sussidi 
Acquisto e legatura di libri scolastici 
Campeggio avanguardistico 
12 esem plari deJie ,,Vie d' Italia" e libri di premio 
Concerti scolastici e rappresentazioni 
Onoranze. 
Spese varie 
Acquisto di L. nom. 10.000 del Li ttorio 
Acquisto di Buoni Novennali nom, L. 1000 

L . 197 .15 

2000. -
3250.-
4897.85 
2751.-
3482.05 

L. 16578.05 

L. 4388.60 
975. -
300.-
335. 10 

1408.20 
64.25 
15.90 

8105.80 
956.20 

---- -
L. 16549.05 



Entrate 
Uscite 

Saldo a nuovo 
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L. 16578.05 
,, 16549.05 

L. 29.-

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 1931 

in Consolidato 50/o nom. L. 
in Prnstito del Littorio . 
Buoni Tesoro Novennali 

nom. L. 

23000.-
53000.-
1000.-

77000.-

Il Consiglio della Cassa scolastica, perseverando nell'at
tività svolta sino allora, provvide anche nell'anno scolastico 
1930-31 ai vari scopi previsti dallo Statuto : alla spesa per i 
libri di testo per gli alunni disagiati e per gli orfani di guena 
e per i concerti scolastici; a donare agli alunni distinti libri di 
premio e ad associarne 12 alle ,, Vie d'Italia" ed alle 1, Vie 
d' Italia e dell'America latina " ; a sussidiare alcuni alunni 
disagiati con borse di studio o sussidi; a provvedere a.lla 
colazione giornaliera di un alunno ed al soggiorno estivo di 
altri cinque alunni; a far partecipare gli alunni poveri alle 
rappresentazioni teatrali; a versare il contributo per il Campo 
,, Dux " ; a sopperire alle spese di cerimonie scolastiche. 

B. BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI ALUNNI DEL LICEO. 

Fondaxione Graxiadio Cassab (Ente Morale R. D. 23 luglio 
1926, n 1467). 

Nell'anno scolastico 1930-1931 le cinque borse di studio 
da L. 500 ciascuna furono assegnate a singoli alunni delle 
classi II a Il e e III b, ed_ a due della classe IV b. 

Fonda,:,ione Roberto Liebmcm - Modiano (Ente Morale, R. D. 
21 febbraio 1926, n. 498). 

Nel!' anniversario del 2 aprile la borsa di studio fu confe
rita ad un alunno della classe III b; ad un alunno della classe 
II e furono assegnati in premio i libri : DELCROIX : Un uomo e 
itn popolo,. Tasso: La Gerusalemme liberata, CARDUCCI: Poesie e Prnse. 
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C. BORSE DI STUDIO E SUSSIDI. 

Durante r anno scolastico 1930-31 godettero di borse di 
studio e di sussidi, conferiti dai rispettivi consigli di ammini
strazione, gli alunni dell e class i che risultano dal seguente 
Prospetto: 

Classe I a - Fondazione Ananian 
I b - Okorn Kosnek 
I b - O. N. Assistenza orfaru di guerra 

II a - Fondazione ì\larco Levi 
II a - Ananian 
II b - Opera di Previdenza 

,, III a - Fondazione Ananian 
,, !Il a -

" IDb -
IV a - B. Wallmann 
IV e - O. N. assistenza orfani di guerra 
IV e - Fondazione Ananian 
IV e-

L. 1000.-
170.-
450.-
300.-

,, 1000.
,. 2400.
" 1000.
" 1000.-

1000.-
800. 

" 1000.
,. 1000.
" 1000.-
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VI. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I II 

a J b l e --;;-r b I e 

III I IV 

aJbrc--;;-r bJc 
I. lnscriziooe e frequenza 

27 134 
I 

Al principio del 1930-31 31 28 22 22 16 20 18 19 14 22. 
Entrati durante l'anno RCol. - - - - - - - - - - - -
Inserii.ti in tutto a) maschi . 23 34 29 25 20 17 16 18 16 15 10 20 

b) femmine 4 - 2 3 2 5 - 2 2 4 4 2 
Presenti alla fine dell'anno scol. 
a) maschi . 22 30 28 25 18 16 15 17 16 14 10 20 
b) femmine 4 - 2 3 2 5 - 2 2 4 4 2 
Usciti durante l'anno scol. l 4 - - 2 1 1 1 - 1 - -
Decessi. - - 1 - - ·- - - - - - -- - - - - - - - - - - -TOTALE 27 34 31 28 22 22 16 20 18 19 14 22 

2. Provenienza 

Liceo scientifico : promossi - - - 28 22 21 16 19 18 18 14 20 
ripetenti 1 3 5 - - 1 - 1 - 1 - 2 

Istituto tecnico . 12 18 12 - - - - - - - - -
Istituto magistrale 1 - 2 - - - - - - - - -
Corso integr. se. complement. 4 3 4 - - - - - - - - -
Ginnasio-Liceo classico. 6 9 5 - - - - - - - - -
Studio privato 3 1 3 - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -TOTALE 27 34 31 28 22 22 16 20 18 19 1~ 22 

3. Luogo di nascita 

Provincia di Trieste . 15 21 18 16 18 15 13 15 8 17 10 17 
Altre provincie del Regno 8 10 7 8 3 5 2 4 7 2 1 5 
Estero 4 3 6 4 1 2 1 1 3 - 3 -

TOTALE 27 34 31 28 22 22 16 20 18 19 14 22 

4. Anno di nascita 

1916 . 6 6 3 - - - - - - - - -
1915 . 9 14 15 8 6 3 - - - - - -
1914 . 7 9 6 13 12 9 6 3 6 - - -
1913 . ; 5 3 4 6 2 9 4 12 8 10 9 7 
1912 . 1 1 1 1 1 - 4 3 3 6 3 9 
1911 . - - - - 1 1 2 2 1 2 2 4 
1910 . - 1 2 - - - - - - 1 - 2 - - - ------

TOTALE 27 34 31 28 22 22 16 20 18 19 14 22 

~ 

-' 
"" b 
I-

273 
-

243 
30 

231 
30 
11 
1 --

273 

176 
14 
42 
3 

11 
20 
7 --

273 

183 
62 
28 --

273 

u 
65 
71 
79 
33 
15 

6 

273 



5. Tasse scolastiche 

Paganti 
Esonerati a) per merito: intero 

a metà 
b) orfani di guerra 
e) figli di invalidi d i guerra 
d} cittadini esteri . 
e) di famiglia residente altrove 
f) di famiglia re-s. all' es tero 
g} di famiglia numerosa 

TOTALE 

Condizioni sociali dei genitori 

Industriali e commercianti 
Liberi professionisti . 
Impiegati pubblici e privati . 
Artigiani e salariati . 

TOTALE 

7. Classificazione 

I. Esami di riparazione: 
Ammessi 
Assenti . 

II. Risultato definit ivo : 
promossi : a) allo scrutinio 
b) i• segui to agli esami 
respinti : a) allo scrutinio . 
b) in seguito agli esam i 

Ammissibili all1 esame di ma-
turità scien t. nella sessione : 

a) di primo esame 
b) di riparazione 
Usciti entro il 15 marzo 1931 

TOTALE 

8. Esami di maturità 

Ottennero il diploma nella 
sessione: 

a) di luglio 
b) di ottobre 

TOTALE 
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I II III 
IY I ... I ~ 

-;;-i- b I e a I b I e ~~ ~~ b I e §! 
I , 

19 115 116 15 I13 112 
I 11 12, 124 14 8 19 197 

! i ; I ~ 
I 21-- ;\ 1 - 2 1 2 1 12 

2 3 1 5 2 - =I~ 25 
3 1 , 1 3 1 - - - - 2 12 

- -;1~ - - - - - - - 2 1 3 
1 1 - 1 - - 2 1 2 - 12 

- - 1 3 - - - - - 1 - 1 6 
- - 1 - - - - - - - - - 1 
2 2 - - - 1 - - - - - - 5 - - - - - - ---- - -27 34 31 28 22 22 16 20 18 19 14 22 273 

11 8 6 9 5 6 4 7 2 5 3 9 75 
4 1 1 8 3 2 ~1 4 4 1 1 a 36 
9 21 20 9 12 14 7 9 13 ' 10 9 140 
3 4: 4 2 2 - 1 ; 2 .3 - - 1 22 

27 34 31 28 22 22 16120 16 19 14 22 273 

I 

8 16 6 13 8 4 5 7 6 - - - 73 
1 - 1 - - - - - - - - - 2 

15 10 19 14 9 15 10 12 11 - - - 115 
8 16 6 13 7 3 ·5 7 6 - - - 71 
2 4 4 1 3 2 - - 1 - - - 17 
1 - 1 - 1 1 - - - - - ' - 4 

~ ~ ~ =1~ ~~~ =~~,;I; ~ 
27 34

1

n • inia rn :w/u u
1
14 :a 273 

I I I I i I I i 
- I - j - - I - I -- - I - 1 12 ~ 9 I 8 30 
- I - I - - i - ! - - , 1

1 
- 3 ! 4

1

11 19 

- /- ,- - !- !- - i 1 : 1 15 113 19 49 J 
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VII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1930 -1931 

Ancona Paolo 
Avoledo Libera 
Avon Bruno 
Bandelli Feliciano 
Benussi Giorgio 
Bergo Giuseppe 
Bortoluzzi Mario 
Boschian Giambattista 
Buda Silvio 
Budinich P aolo 
Bull'ulini Nedda 
Casparis Guglielmo 
de Castro Rutilia 
Cattaruzza Aurelio 

Coziani Gualtiero 
Fabbri Antonio 
Fragiacomo Guido 
Furlani Giulio 
Giacomello Giocondo 
Giannelli Eugenio 
Gioppo Ferruccio 

CLASSE PRIMA 

Corso .A. 

Cervi Paolo 
Chiandussi Attilio 
Chitter Vittorio 
Ciaravino Aurelio 
Cirielli Mario 
Civran Roberto 
Claudi Silvana 
Clescovich Mario 
Colautti Lorenzo 
Carnet Fabio 
Depretis Albedo 
Dragoun Antonio 
Dri Alfredo 

Corso B. 

de Goracuchi Camilla 
Greilinger Francesco 
Gruden Danilo 
Gusa Rodolfo 
Heinrich Francesco 
Ierzabek Carlo 
Klugmann Salo 



Kovacevich Giovanni 
Larbi Giovanni 
Lascbet Luigi 
Levi Bruno 
Mancini Ettore 
Marceglia Antonio 
Marocco Guido 
Mayer Bruno 
Mayerweg Elimar 
Merson Massimiliano 

Panizzon Edoardo 
Patu na Sergio 
Petronio Vinicio 
Petrossi Umberto 
Pircher Corrado 
Polesini Benedetto 
Poli Lu igi 
Ponte Aldo 
Psacharopulo Alessandro 
Ragusi Giuseppe 
Raker Umberto 
Rebbi Pietro 
Retta Luciano 
Rizzi Francesco 
Rota Gilda 
Sabelli Costantino 

- 96 -

Mestron Vibio 
Metelli Antonio 
Miceu Giuseppe 
Monaco Nicola 
Mosetti Francesco 
Mosetti Guglielmo 
Miihlberger Paolo 
Musso Ippolito 
Neroni Mercati Ermete 
Osvaldella Egidio 

Corso C. 

Sartori Ro dolfo 
Scheimer Ladislao 
Schiozzi Licia 
Scbolz Luciano 
Scrivani Pietro 
Stefani Livio 
Stefan i Teobaldo 
Trassi Oscar 
Valente Mario 
Verginella Edoardo 
Wolf W ern er 
Zaiotti Giorgio 
Zanier Carlo 
Zidar Ferdinando 
Zocconi Mario 

CLASSE SECONDA 

Aghion Piero 
Amadeo Egidio 
Anfossi Italo 
Avanzo Ernesto 

Corso A. 

Baici Tullio 
Benevenia Mari no 
Bernardoni Mario 
Biancolini Bianca 



Bisiani Carlo 
Borri Giusto 
Bressan Gjovanni 
Brisco Livio 
Bruna Carlo 
Calligaris Guido 
Cerni Nives 
Codermatz Mario 
Comisso Giorgio 
CostanUni Bruno 

Galifl Alessandro 
Giberti E ugenio 
Gregoretti Ettore 
Greg oretti Giulio 
Greg ari N eri na 
Jez Livio 
Ionche Brun o 
Krau seneck En rico 
Leo ni Ermanno 
Leoni Livio 
Luchini Ottavio 

Napolitano Ug o 
Perpetua Orazio 
Pess Renata 
Pino S il via 
Quarantotto Lucio 
Rabatt.i Francesco 
Rocch i Carlo 
Sablich Iolanda 
Sepin B runo 
Si!leni Stelio 
S mokvin a Giorgio 
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Croatto Ugo 
Dapas A neo Marzio 
Devidè Giulio 
Di Zorzi Quintino 
D oria Silvio 
Erdody Francesco 
Ferrarese Ettore 
Fonda Laura 
Franceschini Livio 
Furlani Stelio 

Co rso B. 

Mahorcich Lydia 
March iò Bmno 
fVIars ico Luciano 
Martinuzzi Carlo 
Mauri Carlo 
Mazzeni Mario 
Michelli Pietro 
Milok Valentino 
Moretti Marino 
Omero Nereo 
P aderni Giorgio 

Corso C. 

Tabacco Vi.lentino 
Testa Aldo 
Tomat Giuseppe 
T o no n Gue rri no 
Traub ne r Bruno 
Valentin o V in cenzo 
\/Veiss L.Jaura 

Wetzl Egone 
Zarnpieri Claudio 
Zanetti T ullio 
Zennaro Annamaria 



Alberti Gaddo 
Antonaz T ullio 
Ba!dini Egidio 
Begna Franco 
Bolasco Giorgio 
Batteri Emilio 
Bradaschia Anton io 
Buda Giorgio 

Faccanon i Edoardo 
Ferrarese Francesco 
Ferrari Guglielmo 
Ferro Bianca 
Frangini Gustavo 
Gallina Giaci• to 
Gaspersi Antonietta 
Gaspers i Romano 
de Goracuchi Fabio 
Grancini Francesco 

]l'lidena Mario 
Miracchi Giulio 
Miil!er Alberto 
Nicolini Glauco 
Pinacci Andrea 
Pinacci A ve Maria 
de Polo Giuseppe 
Pozzo Balbi Alma 
Pozzo Balbi Teodoro 
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CLASSE TERZA 

Corso A . 

Buffulin i Tito Livio 
Catolla Giu sto 
Cimenti Mario 
Conten to Nereo 
Danelon Ottaviano 
Diaman ti Rolando 
Dieg hi Livio 
Di Zorzi Manlio 

Corso B. 

GregoreUi Piero 
Grieco Luigi 
Guastalla Sergio 
Hauser S telio 
Iuretig Giordano 
Leva Antonio 
Luini Aug usto 
Lussi Tullio 
Maionica Enrico 
Marassi Marcello 

Corso C. 

Raunich Leone 
Rorn ero Carlo 
Rota Diego 
Ru ggeri Renato 
Sevastopulo Emanuele 
Suttora Stelio 
de Torna Raoul 
Tumanicvilly Eraclio 
Vetralla Elda 
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CLASSE QUARTA 

Amoretti Nedda 
Athanassop ulo Giorgio 
Beer Bruno 
Boiti Dino 
Boiti Umberto 
Borri Mario 
Bude Emilio 
Buttazzoni Giovanni 
Cernigoi Sergio 
Christofidis Harry 

Erbolti E rberto 
Francescani Giovanni 
Friberti Nedda 
Gi:itzl Giorgio 
Iviani Nives 
Lazzarini Gian Mario 
Levi Laura 

Neri Franco 
Noliani Claudio 
de N ordis Stelli o 
Pascutto Mario 
Pelelin Ezio 
Piccinini Duilio 
Pinacci Giovanni 
P otossi Oreste 
Rode Erberto 
Rosman Francesco 
Saba Renato 

Corso A. 

Ciuk Enrico 
Corsi Faustina 
Uvi tani e Maria 
De Bern"rdinis Ester 
Debin Vi rgilio 
Derin Giuseppe 
De Rosa Duilio 
Derossi Giulio 
Gorlato Mario 

Corso B. 

Manzini Giovanni 
Milte nzwei Hellmuth 
Modun Urania 
Mesetti Carry 
Musitelli Guido 
Nagler Giacomo 
Nassivera Pericle 

Corso G. 

Scheel Giorgio 
Schreiber William 
Silbermann Simeone 
S il vestri Nerone 
Stock Maria Luisa 
Strasser Aldo 
Tazzoli Imer 
Tezak Riccardo 
Vianello Spartaco 
Zanutti Luigia 
Zolla Verdiano 





ANNO SCOLASTICO 

1931-1932 





I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE : Comm. dott. ATTILIO GENTILE 

insegn ò dal 7 g ennaio lette rn italiane nella classe II del 

Corso B - ore set timanali 4 . 

.J:ettere italiane e latine. 

AUBEL doti. ENRICO, ordina ri o, insegn ò nelle class i I e III 

del Corso A - ore settimanali 16. 
DEGRASSI doti. ATTILIO, ordin a rio, insegn ò lettere la tin e n el 

Cors o B - or e settiman ali 16. 
MARINI dott. REMlGIO, ordinario, insegnò nelle classi II e IV 

del Corso A, e dal 7 g ennaio l ettere ita liane neUe classi III e 
IV del Cor so B - o re setti manali 14, poi 20. 

PASINI comm. doti. FERDINANDO, ordinario , insegn ò lettere ita
liane nel Cors o B sino al 6 gennaio - ore settimanali 14. . 

PIAZZA doti. VALERIA, o rdinaria, insegnò n elle classi I e III 

del Corso C - ore settiman ali 16. 
ROSAMAN I ENRICO, ordinario, in segn ò n elle classi Il e IV 

del Corso C, e dal 7 gennaio lettere ita liane n ella classe I del 

Co rso B - ore seUimanali 14, poi 18 . 

.J:ingua e letteratura tedesca. 

ANDRI dott. ANTONIO, ordinario, in seg nò nel Cors o B - ore 

settimanali 14. 



- 104 -

GR.EGORETTI ETTORE, ordinario. direttore della Collezione dei 
libri gratuiti, in segnò nel Corso A - ore settimanali 14. 

,\\AUCCI dott. RODOLFO, ordinario, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 14. 

Storia, filosofia, economia politica. 

BUDIN!Ctl ANTONIO, ordinario, di rettore della Biblioteca degli 
alunni e della Collezione di sto ria, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 18. 

FURLANI VITTOR.10, orclina rio. direttore della Biblioteca dei 
professori, insegnò nel Corso A - ore settimanali 18. 

IACCtlIA dott. IR.E NE, ordinaria, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 18. 

}((atematica e fisica. 

ANTONAZ GUIDO, ordinario, vice-preside, inseg nò nel Corso A 
ore settj manali 22. 

CAPIETANO J\\A RIO, ordinario , insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 22 . 

STECHER UJ\\BER.TO, ordinario, direttore del Gabinetto di fi
sica, insegnò nel Corso C - ore settimanali 22. 

Scienz:e natural,: chimica e geografia. 

de FERRA dott. ANTONIO, incaricato , inseg nò nel Corso A 
ore settimanali 1 O. 

IVIANI ANTONIO, ordinario nel r uolo d' on or e, cli rettore del 
Gabinetto di storia na turale e chimica, insegnò nei CoTSi B e 
C - ore settimanali 20. 

~isegno. 

BRILL R.ENATO, incaricato , insegnò nel Corso B - ore set
timanali 9. 

GIOR.Gl EDOARDO, ordinario , dlrelto re del Gabi netto di dise
gno , insegnò nei Corsi A e C - ore settimanali 18. 
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::Jsfruzione religiosa. 

MARUSSI sac. dott. ROBERTO, incaricato, insegnò in tutte l e classi 
- ore settin1anali 12. 

€ducazione fisica (O. ,JY. jJ.). 

DALL' OGLIO CARLO, insegnò alle 8 squadre maschili · - ore set
timanali 16. 

PANIGADA MARGHERITA , i nsegnò alla squadra femminile - ore 
settimanali 2 . 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

Segreteria 

Polli Amalia, segr etar ia 

çabineffi scientifici 

dott. de Ferrn Antonio, a ssistente 
Zimarnlt-i Eagen'io1 macchinlsta 

Bidelli 

Fabiani Oiusep1ie, bidello-custode 
Cerquini Giacomo, bidell o-portie re 
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Il. 

LA VITA DELLA SCUOLA 

Condizioni didattiche 

Il Consiglio di presidenza fu costituito dal preside, dal 
vice preside prof. Guido Antonaz e dal prof. Ettore Gregoretti 
quale segretario. Il Collegio dei professori che l' ann o prece
dente s'era formato tutto di ordin arii 1 oltre agli incarichi affi
dati ad insegnanti provetti ed anziani per riconferma nell' uf
ficio, durò poco perchè col 7 gennaio 1932 il prof. Ferdinando 
Pasini ottenne il comando presso la locale U niversità, onore
vole per lui e per la scuola, alla quale egli con tinua ad ap
partenere ma riesce a1nara e spiacevole la s ua mancanza. 
Tuttavia l'in segnamen to in generale si svolse regolare e nor
male, perchè egli fu sostituito dal preside e dai professori 
~Iarin i e Ro saman i) e poche furono le assen ze degli altri pro
fossori, la cui salute fu quasi costantemente buona. 

Il preside ed il prof. Ferdinando Pasini furono pro mossi 
a commendatori nell'ordine della Coron a d'Italia. Al prof. 
Enrico Aubel fu conferito il merito distinto e con ciò l'aumento 
anticip~to con la deco rrenza dal 1° ottobre 1931 (D. 1\1. 31 lu
g lio L932). 

Il numero degli alunn i ùecrcblJe nella cla8se prima in 
causa della denatalità negli ann i di guerra 1916 e 1917, ma 
globalmen te fu uguale a quello dell 'anno preceden t.e, anche 
nella pro po rzion e tra maschi e femmine. Buona fu la salute 
degli a lu nni , dei quali uno fu colpi to dalla scarlattina; e perciò 
normale e regolare la frequentazione, che fu solo in parte im
pedita dalle giornate di neve e maltempo dal 9 al 12 febbraio 
I 932, cui tuttavia seguì uno strascico di raffreddori e di in
fl uenze. 
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Gli alunni della pl'ima classe, ai quali i] preside tenne un 
discorso introdut.tivo il 14 ottobre 193 1, benchè provengano da 
scuole diverse, poichè al Liceo scientifico manca un proprio 
corso inferiore, si .inquadrarono prontamente e saldamente nella 
discipli na del Liceo. Sempre intense e cordiali continuarono 
ad essere le relazioni tra la scuo]a e l e famiglie; i genitori 
degli alunni della classe qu ,irta furono raccolti dal preside ad 
un convegno il 20 febb raio 1932. 

In speciali lezioni furono il.lustrate all e singole classi, nella 
ricorrenza centenaria, dai professori della m~t-eria le fi gure del 
Goethe e di Giorgio vVashingto n, e dal preside, col s ussidio 
di proiezioni lumin ose, il Foro Ron1ano, i monumenti di Roma, 
l'arte di Raffaello e Michelangelo. i Un ct l ezione di chiarimento 1 
sessuale fu tenuta dal prof. Luigi ·scremin, dell'Università di / 
Padova. 

Una speciale me nzio ne è dovuta al Corso libero di elettrologia 
e radiotecnica, promosso dalla Cassa scolai;, tica e svolto dal prof. 
l\iario Capietano in 14 lcmtoni, di due ore ciascuna, dal 6 feb 
braio agli 11 g iugno 1932, con rara competenza e scientifica 
profondit.à. Pu r troppo non è possibile di riprodu rn e qui l'a iìi1ì i6 
e co~Pleto programma che comp rese 142 questionl. Il corso, 
durante il quale si dimostraron o numerosi e deli cati apparec
chi e si eseguirono molte esperienze, fu segu ito con perfetta 
assiduità dagli alu nni inscritti , che vi partecjparo no anche at
t ivamen te con la preparazione cli prospet ti e modelli , e fu vi
sitato, il 4 giugno 1932, rial R. Provveditore agli studi , comm. 
dott. Mondin o. 

L'insegnam ento scolasti co ebbe il complemento di visite 
e gite rlclle q uali s i vogli ono r icordare la visita del Museo 
del Riso1·gimen to (.1 4 dicembre 193 1) e qn ella del Monte Radio 
e della sede clell ' E iar, compiuta, il 14 maggio 1932, sotto l a 
guida cle.ll' i • g. Airolcli e del capo t<lcnico Rosati. Nello stesso 
gi<?rno un gruppo cU alun ni del Corso A., con i pr ofessori de 
Ferra e Furlani, compiè una discesa nell a Grot.ta delle Torri, 
presso Lipizza, un altro del Corso B, con 111 sig.na dott. Iac
ch iu salì s ul Monte Re , ed infine un gruppo del Corso C, 
guidato dal prof. Bucl inich , con i professori Aub el e Stecher, 
si recò, co n automezzi, a Tarvisio ed ai Laghi di Fusine in 
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val Romana ed ebbe il modo . oHre che di conoscere i luoghi 
consacrati d.aJl' eroismo italiano, anche di acquistare cognizioni 
ed espe rienze geografiche in una regio ne che ne offre tanti 
esempi e fenomeni. 

Le sedute dell e classi fic azioni trimestrali si tenn ero nei 
giorni 2 l dicembre 193 l , 2 l marzo e 1 O g iugno 1932 ; dopo 
181 gìorn i effeU.i vi di ist-ruzione, le lezioni si chiusero il 9 giu
gno 1932. 

Educazione nazionale 

L'attività scolastica si svolse, pure nell'inquadramento dei 
programmi, in forme sempre diverse e vi ve non so lo per le 
nuove occasioni che si presentano, nta più an cora perchè nei 
professori che la devono susc itare e dirigere, è vigil e ed alacre 
l' opera. dì edueaeio ne e di istruzione. E, per vero, la vita stessa 
della nazione, animata dalla volontà del D uce, e forse più a n
cora i ntimamente senti ta in questa regio ne di con fi ne, offre 
inspirazio ni e motivi ad una sempre più intensa vita spirituale, 
che il Liceo coltivò seconò.o l a sua tradizione patriottica che 
il Preside ebbe occo.sione di illus tnti-e nell a relazio ne da lui 
tenuta sul tema di ,, Episodi di irr edentismo scolastico" alla 
assemblea triestina della Società nazional e per la storia del 
Risorgimento i talian o del 5 aprile 1932. 

La istruzione fu in iziata, accompagnata e conclusa dalle 
celebraz ioni dei fasti e deg li ero.i cl ella Patr.ia. Le lezioni ebbero 
prin cipi o col gio rno pr im o di ottobre! ma la inaugurazione 
solenn e delr anno scolastico ebbe luogo il 15 dello stesso mese 
nell 'edi fic io scolas ti co del Liceo alla prese nza delle maggiori 
autori tà: S. E. il Prefetto g r. uff. dott. E tto re Porro, il R. Prov
vedi tore agli studi comm. pmf. i iondino, il preside della Pro
vincia comm. avv. Pieri , il presidente dell' O. N. B. cav . doti. 
Luigi Puerari , ed altre personalità. Fece un d iscorso introd ut
tivo il preside, il quale, come è riferito per il precedente anno 
scolastico, ricordò la rece nte morte di S. A. R. Emanuele F i
liberto di Savoia, du ca d'Aosta; poi il prof. Pasini tenne il 
discorso inaugul'ale, nel quale illu strò con vigoria e chiarezza 
il contenuto politico e m orale del Fascismo, che è insieme 
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tradfa ionalista e riv oluzio n:trio, fo.lto di ene rg ia e di bontà. e 
concl use : ,, Uom o di fe rro· e uomo di cuore i ns ieme seppe es
sere un eroe nato cd educato n.Rsni pr.irna che si compisse la. 
IYiarci a s u Roma , ma che fu s emp re fascista, prima o rl0po la 
Marcia. s u Roma. Tries te reden ta cl)bc la. gi oh1 di pote rlo sa
lutare Condot.t.iero della Terrn A rmata, Janciatas i al la testa dcl-
1' Esercito nazionale ve rso Ja riconquista dei pn.t. ri co nfi ni. Ora. 
il gra.n Co ndottiero no n è pil.1: morendo cl omandò di essere 
sepoHo a Redi puglia, 'i n m ezz o a ' suol prodi , perchè - c1.ich ia rò 
nel tes t.amento - voleva contin uare ad essern " la fe dele g mu·
dia del Carso". Con q ueste p·arole Egli ci ha p1·esc ritto il fin e 
immediato e pi l1 proprio su cui deve imperniarsi la vostra 
educazione di scol nri g iuliani : essere la fedele guardia del 
Carso per la difesa. della Patria e come antes ignan i del la ci
vil tà. romana, che è civiltà uni versale". 

Il fo rte disco rs o, che fu s ubi to riprodotto per in tero nei 
giornali cittadinj, ve nne pubblicato col titolo ,, Frasi che vann o 
capite" nel fasci colo del 21 dicembre 1931-X de.I Bollettino della 
scuola dell'Associazione fascista della scuola. 

Il Liceo pa rteci pò col p resi de, i professori e g li alunni 
alle cerimonie del 28 ottobr e, che si i niziarono con l' omaggjo 
ai. caduti fascist i, cu lminarono n el varo delln nave ,, Conte di 
Savoia" alla prese nza delle L.L. A .A. R.H. i P rincipi di Pie
mo nte, ai quali il pres ide, insieme con i coJl eghi, presentò nella 
particolare udienza ]' Omaggio dell e scuole medie triestine, e 
si concl usero co n la leva dP11e Giovani fasci ste nella Sala del 
Li tto rio . Il 12 novemb re 1931, la ricorrenza della Vittoria e 
della J\.iarcia su Roma fu commemorata agli alun ni che lo 
ascolta rono co n an imo sospeso e riverente, dal m utilato e vo
lontario cU guerra cav. ufl'. avv. Alfredo Zan noni, il quale ebbe 
feli cissimi spunti oratori i qua nrl o de.scris se gli irredenti che 
entrarono nelle fi le dei cornbaJtcn ti cd accesero tu! ti <l.e11a loro 
passione di liberazion e, quando paragonò l'amore della patria 
a quello de1la niamnrn, d ue amori che v icendevol mente s i com
piono, quando d imostrò l a nobil tù. di servire co n fede cd umiJtà 
l'Italia s ul nuo vo confi11e conqu istato col sa11gue dei combat, 
tenti. Speciale r ilievo eb be il cons ueto omaggio a Guglielmo 
Oberdan nella ricorrenza del suo supplizio, perchè il giorno 
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prima, 19 di cembre 1031, alla sua commemorazione, tenuta per 
in carico del Guf dal dott. Sergio l\Ion teneri. si aggiunse, alla 
pt·esenw del R. Provveditore agli studi , co mru. dott.. Mondino, 
la distribuzio ne delle tessere de!r O. N. B. a.gli Avanguardis ti 
ed alle Giovani Italian e, comp iu ta. lla] Preside dopo che, a nome 
del Presidente del!' O. N. B. , ne ebbe preso il giuramento din
nanzi ali' effigie del ~-Iartire: cui era stata appesa una corona 
di lauro intrecciata col tricolore. In questo an no fu conferito 
per b prima volta il Premio int itolato a V itale Laudi, che di 
G. Oberdan fu m,iestro ed amico. come è detto pfo ampia.mente 
nel capitolo dell'Assistenza scolastica. 

Il Liceo fu presente all a cerim on ia, con la quale la salma 
del legion ario trentino Gi no Sauda. che fu alunno di qu esta 
scuola quando era Civica scuola reale, esumata dal cimHero 
di Mestre e trasportata a. T rento, v i fu deposta, il 28 dicembre 
1931, nel mausoleo dei volontarii trentini. In questa occasione 
gli dedicò un commosso ricordo il prof. Pasini nel fascicolo 
de l febbraio della rivista ,, Trentino" . 

Alla memoria di Arnaldo :.Iussoli ni, fido collab oratore del 
Duce, il Liceo con u n discorso del P reside dedicò una propria 
commemorazione agli 11 gennaio 1932, dopo c1i aver parteci
pato a qu ella che gli rese il Fascio nel precedente 23 dicembre. 

Nella ri co rren za della spedizione dei i\Iill e, gli 11 m agg io 
1932, Giuseppe Garibaldi, di cui nel giugno cadde il ci nquan
tesimo anno dalla morte: fu commemorato nel Liceo , come in 
tu tte le scuole d'Italia, ma con lo speciale sentimento di gra
tit'-ldi• e dipendente dal r icordo del bacio, che E gli diede, in 
Roma, nel 1879, a Guglielmo Oberdan quasi a pegno dell a 
liberazione di Trieste . La figu ra dcll' Eroe dei due mo ndi, ma 
così tipicamente italiana per la generosità dcll' a nimo , il senso 
della real tà, la dedizione a lla causa del la g iust izia, onde è il 
creatore del i: volontarismo '\ pronto ad ogn i buona battaglia, 
fu illustrata co n eloquenti parole del prof. Vittorio Furlani. 

Per il 24 maggio 1932 lutto i l Liceo partecipò alla cele
brazione preparata per le scuole medie da l!' Associ azione dei 
Mutilati nel Teatro Fenice. E sempre fu il ricordo dei Morti 
per la Patria ad inspirare ed animare nelle loro opere gli 
alunni del Liceo e quelli che domandavano di diventarlo , come 
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òimos trò la corona di lauro che i candidati provenienti dal-
1' Istituto tecnico ,, Francesco Cd.spi" di Mo nfalcon e appesero, 
il 20 giugno Hl32, alla laptd e onora1·ia degl i alunni morti per 
la patria, nel!' occ,isio ne ch e si presentav,ino alle pro ve per g li 
esami di ammissione. Allo stesso se ntimento fu i nspirato n 
Concorso, i nde tto nell' an no scolasti co precedeute tra gli alun ni 
del Liceo per un disegno des tinato ad incorni ciare· il prospetto 
dei nomi dei dieci aviato ri g it11iani rnort i nell a g uerra cl i r e
denzione. Furono presenta.t.i undici disegni di nové al un ni: 
Franco Beg na., Nino B uttazzon i, Gustavo Franginj, Fabi o de 
Goracuchi , An tonio Leva, Antonio Marceglia, Giuseppe de Polo, 
Diego Rota ·ed Egone , i\Tetz]. La g.iuria formata dall'arch itetto 
Umberto Nordio, presidente, da Mario An nieri e da l prof. 
Edoardo Giorgi, s i co mpiacque che i diseg ni presentati hanno 
in generale un valore artistico s.ia per lo svolgimento del tema 
che per l' esecuzione grafica1 e sono una prova così delle buone 
attitudini indi viduali dei co nco rrenti come d i un'ottima prepa
razione tecnica da parte della scuola. Assegnò il primo premio 
a Gustavo Frangin:i, pe i- ch è ,, l' a lunno ha com preso il tema. 
proposto in qua nto presenta un disegno che nella sua sponta
neità e sempli ci tà svolge abilmente e conceitosam ente il sog
getto; il suo è veramente il di segno s u carta richiesto dal 
concorso, non un p rogeLto decorativo cJ10 dovrebbe esse re ul
teriormente elaborato. Q uest,o disegno è fra tu ttj il più note
vole per la su a indovinata d isposizione dell' ele nco dei cadu ti, 
benchè i caratte ri no n abbiano lo s lile in armonia con l' i n
venzione decorativa ; e s i" fa nota.re per la mod ernità dell o s tile 
e la franchezza del segno ". Inoltre l a giuria fece una speciale 
segnalazio ne onorifica d i A ntonio Leva per ave r bene com
preso il tema e di mo s trato una notev ole vi rtuos ità quale dise
gnatore. ,

1 
La decorazio ne cm;;t it.u ita da bombe di areoplaoo 

ricorrentisi co n ali -e co ro ne d' aHoro inquad ra elegantemente 
l ' elenco dei caduti ; tu tta via la ripetizio ne troppo in sistente dei 
motivi deco rati vi co nferisce una certa freddezza al1a. c01nposi

zione e la r end e alquanto m onotona " . 

Delle varie azio ni d i pro paganda, intrecc ia.te ed innestate 
all' jnsegn anrn nto, qui s i dà un breve cenno col dferim ento a. 
qualche loro manifes tazione s pecif-ica. I professori di scienze 
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naturali perseverarono nell' illus trare i caratteri della lotta 
contro la tubercolo si , il pote re nutritivo e razion e igienica del 
riso, J' importanza dei boschi. della loro co nservazione per il 
regime delle acque e la bellezza. del paesaggio, dRI loro im
pianto, del qu a1e fu dato un pratico esemp io con la festa degli 
alberi il 29 aprile 1932 nel nascente bosco ,, Stossi " . I profes
so ri di economia politica ten nero una speciale leei.one a .cia
sc·una classe iotorno alla funzione ll e l risparmio nell'occasione 
della speClale gio rn ata che gli è dedicata il 31 ottobre di ciascun 
anno . E perenne fu l' i nvito alla diffusione del prodo tto nazio
nale, tenuto vivo anche dagli speciali cartelli che H preside 
domandò ed ottenn e dallo speciale Comitato di Roma. Varii 
furono i modi di favorire la cultura geografica: col far cono
scere la int ensa e benemerita attivi tà del Touring Club Ita!lano, 
col diffondere il libro di lrALO B,.L BO : Stormi in rnlo sull'Oceano, 
con l' assegnare dai fondi della Cassa sco last ica l'associazione 
alle riviste del Touring i n premio agli alunni dis ti nti, e pre
cisamente Vie d' Italia a Guido Candussi (cl. I a), Aldo Glad i 
(I b), Vittorio Sossi ) e), Rutilia de Castro (II a), Antonio Mar
ceglia (II b), Luigi Poli (Il e), e Vie d' I talia e dell' .America kttina 
a Mario Bernardo ni (III a), Ettore Gregorelti (III b), Iolanda 
Sablich (III e), i\Iario Cimenti (I V a), Antonio Leva (lV b), Re
nato Ruggeri (IV e). La quale azione si intreccia con qu ella 
della Festa del libro, favorita dalla scuola, e co mpiuta col dono 
di libri : a Re nato Ruggeri C. Rr,c_,mo : Il Risorgimento italiano, 
A. L czro : I 11wrtiri di B elffore, M. C AR-1.CCIOLO : L' Italia ecl i suoi 
alleati nella grande guerra, a P aolo Budin ich le annate 1931 e 
]g32 di Porta Orientale, in fin e i premi offerti da Circoli tedeschi 
di Trieste per g li alu nni distinti nello s tu dio d i quella lingua: 
a M. Bernardoni W . ScIDnDTBOU : Der Doppelyiinger, a Eugenio 
Gilberti Taoius ~!Ax, : Baddenbuchs. Anche la pro paganda aerea 
fu sti molata con la dist ribuzio ne a tutti gli alun ni del discorso 
di C.1RLO DELCRor:s: : Per l'arma ae-rea) e c1uella marj nara nella 
speciale illustrazione dell 'attività della R. Accademia navale 
di Livorno, fatta il 30 ap rile 1932 rlal cap. di fr egata Luigi 
Mascherpa nell a Sala del Littorio. 
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Educazione fisica 

L' O. N. B. assegnò per le sq uadre maschili il prof. Carlo 
Dall' Oglio e per 111 fe mminile la prnf.• Mar gherita Panigada, 
per merito dei qua.li l'educazi one fisjca fu accompagnata da 
un a vivace attività sportiva e da una onorevole partecip azione 
a gare anche fuo ri di T rieste: 2 ottobre 1931, al campio nato 
di tennis per i n niores in Mila no (Gio rg io Zaiotti) , 30 ottobre 
193 1, al cam pionato di pallacanes tro i n Nap oli (Livio France
schi ni , Rolando Diamanti, Claudio Zampieri), 16 febbraio 1932, 
al campionato sciistico di Asiago (Giusto Boni, Livio Brisco, 
Vibio Mestron), ed a quell o di San Candido (Edoardo Panizzon) 
18 aprile 1932, al Concorso ippico naziona le fra avanguardisti 
i n Milano (Giorgio Smokvina), 'i l 19 aprile 1932, alle gare 
s por tive della Milizia in Bologna (Manlio Di Zoi'zi), il 20 magg io 
1932, al Campionato nazionale del Littorio i n F irenze (Vittorio 
Chitter) , il 23 maggi o, ai campionati nazionali avanguardistici 
di tennis i n Genova (Giorgio Zaiotti). Nei campionati regionali 
di nuoto Giorgio Smokvina si aggiudicò il primo premio dei 
200 metri sul petto e Luciano Scholz il secondo ; inoltre Nereo 
Omero e Giorg io S mokvina parteciparono alla Staffetta arti
stica vincente sui 3 X 100 me tri. 

Al IV Co nc orso Dux pa rtecipò la squadra istruita dal prof. 
Carlo Dall' Oglio e formata dagli alunni : Antonio Marceglia, 
caposquad ra, S ilvio Balestr a, Gu ido Cand uss i, Attilio Chi an
du ssi , Marino Colombis, F abio Carnet, Eugenio Giberti, Anto
nio Metalli, Paolo Méihlberger, Aldo Po nte , F ra nco Rizzi, F ede
rico Tricci, Gi org io Vare to n, Paolo Vlah. Essa o ttenne la mi
gliore classifica tra le squadre della provincia di Trieste e si 
piazzò 62' sulle 1400 partecipanti al Concorso, con punti 468 ½ 
su punti 500. 

Durante l'anno scolas tico gli a]unni Mario Bernardoni e 
Stellio Silleni conseguirono il diploma cli capicentu ria, e Oscar 
Trassi la borsa di s tudio ,, Mario S tenta" . 

Educazione musicale 

Il corso di educazione musicale s i svolse col consueto or
dine e profitto so tto la direzione del prof. Antoni o Andri, nel-
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l' aula magna, gentilmente concessa, del R. Liceo-ginnasio ,, F. 
Petrarca" e nella basilica di San S ilves tro: essa pure gentil
men te concessa. Ai concerti intervenne S . E. il Prefetto Gr. U.tf. 
Porro con la gentile Sorella. 

Ali' inizio del Primo Concerto il Preside rese un commosso 
omaggio alla memoria del pianjsta Eugenio Visnoviz, strap
pato ali' arte da morte precoce: egli aveva preso parte, ripe
tute volte, al Corso di educazio ne musicale del Liceo e fu am
mirato e poi rimpianto perchè quasi in atto di adorazione, con 
una modestia ed umiltà pari al suo alto valore, interpretav,i i 
grandi autori. 

I. - 18 febbraio 1932. 

Concerto di quartetto d' archi 

(Cesare Barison, primo violino - Bruno Poropat, secondo vio
lino - Sergio Luzzatto, viola - Ettore Sigon, violoncello}. 

I. ;J,Jozart - Quartetto in mi òem. maggiore (Allegro ma non 
troppo, Andante con moto, Minuetto - Allegro, Allegro 
vivace). 

2. Schubert - ,, Andante con moto" dal quarletto in re minore. 

3. Debussy - Dal quartetto in sol minore (Andantino dolce ed 
espressivo, Piuttosto vivo e ben ritmato}. 

II. - 18 marzo 1932. 

Concerto di musica da camera 

(Mario Sirnini, violino - Sergio Luzzatto, viola - Stelio Ilberti , 
violoncello - Edoardo Guglielminetti, pianoforte), 

I. Beethoven - Trio in si bem. maggiore, op. 11 (Allegro con 
òrio, Adagio, T erna con variazioni) per pianoforte, violino 
e violoncello. 

2. L ongo - Romanza, dall a Suite op. 44, per violoncello e 
pianoforte. 

3. Mozart - Quartetto in s ol minore (Allegro con brio, An
dante, Rondò) per pianoforte, violino, viola e violoncello. 
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III. - 9 maggio 1932. 

Concerto di organo (prof.• Lydia Armani) 
e violino (Cesare Barison). 

1. Bach - ,, Toccata e Fuga in mi maggiore " 

2. Vitali - ,. Ciaccona ", per violino e organo 

3. a) Couperin - ,, Soeur Monique " 
b) Bossi - ,, Canzoncina" 

4. a) Clerambaitlt - ,, Larg o " } 
b) Paradies - ,, Siciliana" per violino e organo. 

5. a) Nordio ,, Musetta" 
b) Zuccoli ,, Allegro sinfonico" 

Attività extrascolastica 

Il Preside ed i professori Andri, B udinich , Giorgi e Iviani 
fecero parte di Commissioni giudicatrici per l ' esame di Stato. 

Il Preside intervenne in rappresentanza del R. P rovveditore 
agli studi : l' 8 novembre 1931, al II Convegno provinciale dei 
p .. ·esidenti dei Comitati comunali e rionali dell' O. N. ·B. ; il 29 
marzo 1932, alla rivista della Coor\e avanguardistica di Padova; 
il 3 aprile Hl32, alla commemorazione di Nicolò Cobolli, cele 
brata dall' O. N. B.; il 31 luglio 1932 alla cerimonia in onore 
di S. E. il Vescovo Mons . dott. Luigi Fogar nelJa cattedrale 
di San Giusto; il 6 agosto 1932, ali' insediamento del Consiglio 
di ammin istr azione del Consorzio per la tutela della pesca 
n ella V. G. da parte di S. E. il prof. Arturo l\farescalchi ; il 
13 settembre 1932 alla rivista delle Centurie a va nguardistiche, 
le quali parteciparono al IV Concorso ,, Dux ". Inoltre rappre
sentò il Liceo: il 2 febbraio 1932, alla commemorazione di 
Enrico Corradini nella Sala del Littorio; il 10 marzo 1932, 
alla commemorazione del prof. Giulio Mor purgo, nell' aula ma
gna del!' Università ; il 23 marzo 1932, alla celebrazione della 
fondazion e dei F asci ; il 17 aprile 1932, al discorso commemo
rativo di S. E. Piero Bolzon in onore dei Caduti fascisti; il 
24 mag gio 1932, alla commemorazione di Spiro Tipaldo Xydias, 
promossa dall'Associazione nazionale mitraglieri; il 17 giugno 
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1932, ali ' inaugurazione delle opere di custodia della cella di 
Guglielmo Oberdan ed allo scopriment.o del cippo dei Volontari 
sul Monte San Michele. 

Nel novembre 1931 gli alu nni ebbero occasione di assistere 
ad alcu ne rapp rese ntazioni loro specialmente dedicate: I Rusteghi 
della compagnia di Gianfranco Giach etti, La locand:iera ed il 
Saul della co mpagnia del cosiddetto T eatro dei ca polav ori ; il 
13 febbraio visita rono la Mostra fo tografi ca triveneta sotto la 
guida del prof. Ivia11i. 

Le Assicurazioni Generali offersero in dono agli alunni i 
suoi bellissimi ,, Atlantini" e la Fiat ,, Quaderni cost ruttivi " . 

Il preside e tutti i professori contribuirono per l ' Opera 
Assistenza Invernale ed, insi eme con gli alunni, per la Casa 
degli educato ri degli orfani istitu ita dal padre Semeria e per 
la fondazione ,, Anita·'; e fu fo rnito il solito contingente di 
carta da disegno per le eser citazio ni con l'alfabeto Braille dei 
ciechi. Attiva fu la partecipazione della scuola alla Giornata 
del fiore e della doppia croce ed alla Giornata della Croce Rossa. 

Agli alunni del R. Liceo scientifico ,, Belfio re " di Mantova 
che sotto la guida del preside cav. dott. A urelio Dall'Acqua 
e dei profess ori, vennero in visita a T rieste il 18 aprile 1932, 
fu cosa specialmente grata al nostro Liceo di rendere l 'ufficio 
ospitale col riceverli nell' edificio scolastico e guidarli poi 
nella visita della città, della quale conobbero gli a spetti pecu
liari così dei varii quartieri cHtadj ni e dei panorami" caratte
ristici come delle attività marinare ed industriali. 

Morti 

11 giorno 13 giugno 1932 morì, dopo una lunga assenza 
dalla scuola in causa del! ' insidioso male che lo uccise, il g io
vane DANILO ORUDEN, alunno della classe III del Corso B, il 
quale per la ingen ua fra nchezza dell e parole e dei m odi, la 
timida dolcezza che gli tralu ceva dagli occhi, l'ingegno che il 
male gli tolse di applicare completamente ma non potè offu
scare, s ' era acquistato la simpatia dei compagni e la co ns i
derazione dei professori ; ma i v oti degli uni e degli altri , che 
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tornarono spesso al suo let to di dolore, furono vani. Nella 
natìa Cont.ovello fu accompagnato, il giorno segu ente, alla 
estrema dimora dal preside, da.i professori, dai co n(liscepoli 
che ne vollero portare a spalla la bara, alternandosi con i 
Giovani Fascis ti del lu ogo. Il corteo, cu i pal'teciparono balilla 
ed avanguardisti e giovanette, carichi di fiori, passò at traverso 
alla borgata solatia, tra il commosso · accompagnamento di tutta 
la popolazione ; sulla tomba un co ndiscepolo espresse il rim
pianto dei co mpagni e la loro pietà per la vedova madr e, ri 
masta ormai sola al mondo; poi col rito fascista g ll fu reso 
l' estremo salu to. 

E qui vuole essere ricordato per il dovere scrupolosamente 
e fe del mente compiuto e la bontà del caratter e il bidello - po r
ti ere GIACOMO CERQUINI, m an cato improvvisamente i n ancor g io
vane età nella notte del 23 agosto 1932, proprio strappato 
all'esercizio del suo ufficio, nel quale con l' onestà della vita 
aveva sap uto acquista rsi simpatia e stima. 

Nello s tesso anno morì, in grave età, agli 11 settemb re 
in Gorizia il prof. GIUSEPPE ZIAN, il quale insegnò in questa 
scuola, quando essa era Civica Scuola Reale Superiore, daJ. 
1898 al 1908, quando ottenne il coll ocamento nello stato di 
riposo; ed a nzi per due anni scolastici (1904- 1908) tenne, con 
lode, la prodirigenza della Succursale della scuola stessa. Nac
que a Gorizia il 29 settembre 185 [ , si lau reò in matematica, 
geom etria desc i-ittiva e disegno geometrico nel 1876 al Poli
tecnico di Vienna; dopo di avere in segnato per due anni a 
Vienna e<l a Iglau ed un anno a Gorizia, ottenn e la cattedra 
presso la Scuola Reale Superiore di Rovereto, dove te nn e lezione 
per diciassette anni, sino al 1898, quando venne a Trieste. Con 
la sicurezza delle cog nizioni, la distinzione dei modi e la gen
tilezza del tratto si acquistò generale co nsiderazione e si mpatia, 
sicchè ancora, dopo tanti anni, è ricordato con g ratitudine 
dagli alunni di allora. 
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III. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviazione: R. Pro1;v. - R. Provveditorato agli studi della Venezia 
Giulia e di Zara. 

R. Provv. - 27 ottobre 1931, n. 3047: il Ministero ba 
nominato a preside supplente di questo R. Liceo il prof. Guido 
Antonaz, durante l' assenza per incarico d' ufficio del preside. 

R. Provv, -- 29 ottobre 1931, circ. n . 192 : nel giorno 2 
novembre destinato alla Commemorazione dei defunti la scuola 
fa vacanza. 

R. Proi,;. - 15 gennaio 1932, n. 115 : per ordine del Mi
nistero il prof. Ferdinando Pasini è comandato presRo la R. 
Università di Trieste . 

R. Provr. - 6 febbraio 1932, circ. n. 13: il giorno di 
martedì 9, ultimo di carnevale, la scuola fa vacanza. 

R. Provv. - 20 maggio 1932, circ. n. 36: comunica la 
circolare di S . E. il Capo del Governo, nella quale viene fatto 
presente che quando in relazioni, atti o discorsi, di qualsiasi 
genere, si cita il Governo emanazione del Regime, ciò deve 
essere fatto con la precisa denominazione di ,, Governo Fa
scista". 

R. Provv. - 1° gi ugno 1932, n. 1612: nomina della Com
missione per gli esami di ammissione. 

R. Provv. - 25 luglio 1932, n. 2168: nomina del prof. Guido 
Antonaz a preside s upplente di questo Liceo durante l' assenza 
del preside per incarico d' ufficio. 
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R. Provv. - 13 agosto 1932, aire. n. 66 : giusta l'art. 182 
n. 4 del R. D. 14 s_ettembre 1931, n. 1175, sono esentati dal 
pagamento delle imposte di soggiorno e d.i cura i funzio nari 
govern ativi in missione per ragioni dì serv.izio ; la missione 
deve essere com1)rovatu. mediante clichiarazione rHasciata in 
carta. libera dall 'amministrazione che l'ha ordinata.. 
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IV. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 1932 

Sessione di giugno Sess. di settembre 

PROVENIENZA 

Istituto tecnico . . i I - I - 5 
1- - - - - ----- - 1- - -=-1 __ · __ __ "_;_" ___ - -

Corso integrativo della scuola i I 
1 
_ _ C_o_m_p_Ie_m_e_n_t_ar_e ____ ~_ 1_2_

1 
___ 

1 
__ 4 1_3 ___ 4 _ _ _ 4_ I-- -I--- I 

Ginnasio . . .. 6 I 2 4 i - s 8 - 10 

,-ls-t-it-u-to_ m_a_g_is-t,-a-le-- --a- - = - I - = = = = 
Scuola commerciale . _ I -

>------ -----<-- __ __ I _ _ __ - - ----
Scuola privata . 22 5 14 1 3 14 14 1 - 19 

1

1
--S-cu_o_la_ p_a-te_r_n•- -----+-1-2-

11-- 4 - 8-j--~\~ !-=-~ 
1-

1 

---------1--1--11---·------1---

. TOTALE 52 I 16 ! 30 i 6 42 I 42 I - 58 

ESAMI DI IDONEITÀ • 1932 

IDONEITÀ 
ALLA CLASSE 

Sessione di giugno I Sess. di settembre 

;- ---- -1_1 _ _ ____ 
1
__ - - i - 1 \ - [ 1 -

, _____ r_n _____ , _ _ 4 _ 2 _ _ _ 1_ 1_ 1 ___ 2_ 1_ 2_ !-=- __ 4_ 

1 
_____ 1_v _____ 

1 
__ 1 -=-_1_1-=-_1_\_1_i-=- __ 1 _ 
ol 2 21 1 4 ! al 1 5 I TOTALE 
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ESAMI DI MATURITÀ • 1932 

Presso il R Liceo scientifico " Guglielmo Oberdan " ebbe 
sua sede la Commissione giudicatrice per la maturità scienti
fica per luW i candidati delle provi ncie di Fiume, di Pola e 
di T rieste. 

La Commissione gi.udicatrice, nominata da S. E. il Mini
stro giusta l'art. 92 deJ R D. 6 magg io 1923 n. 1054, risultò 
formata nel moòo seguente : 

cav . prof. Antonio Renato Toniolò, della R. Università di Pisa, 
preside11,te, 

cav. prof. Pietro Scarpa, del R. Istituto tecnico d i Gorizia, -vice
presidente, 

prof. Gaetano Co rvaia, deJ R. Istituto tecnico ,, Paolo .Sarpi" 
di Venezia, 

prof. Carlo Grl\nangeì- , del R. Liceo scientifico ,, G, D. Cassini" 
di Genova, 

cav. prof. Piero Stico tti, dirette>re del Museo di Storia e d'arte 
di Trieste, 

prof. Lamberto Tessaro , del R. Liceo scientifico ,, A. Tassoni" 
di Moden a , 

prof. Ugo Zannoni, del R. Liceo scienti fico ,, P. Lioy" di 
Vicenza. 

A qu esti furono aggregati dal Presiden te il prof. Tiziano 
Pel'izi e il prof. Annibale Pesante del R. Istitu to tec ni co ,, Leo
nardo da Vinci" di Trieste, il prof. Artemio Ramponi del R. 
Liceo ,, Dante" d i T rieste e la prof. Margherita Sabli ch An dri 
del R. Istituto nautico ,, Tomaso Duca. di Genova " di Trieste. 

Nelle du e sess ioni (27 gi ugno - 25 luglio, 27 settembre - 13 
ottobre) furon o presenti all' esame complessiva men te 116 candi
dati, dei quali 10 a lunni pubblici del R. Liceo scientifico di 
Fiume, 18 alunni pubblici del R. Liceo scientifi co ,, -Gian Ri
naldo Carli" di Pisino, 56 alunni pubblici ciel R. L iceo scienti
fico ,, Guglielmo Oberdan" di Tl'ieste , 5 alunni privatisti di 
Pisin o, 5 alun ni privatisti di Fiume e 22 alunni privatisti di 
Trieste. 
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Il risultato appare nel seguente prospetto: 

"' 
R. Liceo scientifico I Privatisti 

I o "' I o I s ! I ~ 

~ 
~ 

-~ CANDIDATI 
~ -~ 

I 

"" E I E I ;j 

I 
.!: :;; 

UJ J I o: i ;s I if; o: ~ 
>--

Presenti all ' esame 10 18 
I 

54 5 I 5 21 1m 

~ Approvati 5 6 20 1 1 5 38 

~ Ammessi a riparare 3 8 

I 

26 1 3 8 49 

"So Respinti. 2 4 8 3 1 8 26 

-

~ Presenti all'esame 3 I 8 
i 28 1 3 9 52 

I I Approsç-ati 3 I 8 26 1 2 7 47 

~ 
Respinti. - I - I 2 - 1 2 5 ------1 I I 

TOTALE dei maturi 8 j 14 j 46 2 3 12 85 

Ottennero il diploma di maturità i seguenti ca ndidati: 

A} ALUNNI PUBBLICI 

del R . Liceo scientifico di Fiume 

1. Cornelio Caleari n. a F iume il 3 dicembre 1913 
2. Carlo D estales Trieste 

" 
4 aprile 1914 

3. Bianca Gabrieli frag isc1mo Mestre " 12 agosto 1914 
4. Andrea Grefl' Fiume " 10 ottobre 1914 
5. Angelo Libu t ti Parenzo 

" 
3 febbraio 1914 

6. Corrado Pelna Abbazia g li 11 luglio 1914 
7. Ettore Sardoz Fiume il 2 maggio 1914 
8. Lucio Susmel Fiume 

" 
3 agosto 1914 

del R. Liceo scientifico , Gian Rinaldo Cctrli, di Pisino 

9. Luigi Brandis n. a Pola i118 maggio 1918 
10. Giovanni Brighetti Fontevivo "24 giugno 1913 
11. Tullio Bulian 

" "s.omaica d'Altona" 3 aprile 1911 
12. Nivia Bunicci 

" " 
Cherso 

" 
5 agosto 1913 

13. Gianbattis ta de Castro Pirano 
" 

4 febbraio 1914 
14. Felice Eriavaz Gallignana "26 maggio 1910 
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15. Bruno Fontanot n. a Villanova il 31 agosto 1911 
16. Nada Gortan 

" 
,, Pisino "12dicembre 1911 

17. Erasmo Pe tronio Piran o 
" 

7 agosto 1913 
18. Boris Premru Sesana 

" 
1 ° aprile 1913 

19. Giacomo Raunich s. Dome ni ca il'Albona ,, 26 gennaio 1911 
20. Lino Rosolin Pisino ,, 12 agosto 1911 
21. Giovanni Toini s.Giovanniil i Cherso 2 febbraio 1910 
22. Ferruccio Tromba 

" 
,, Luss inoiccolo l' 8 maggio 1914 

del R. Lfreo scientifico , Guglielmo Oberdan , di '.l'rùste 

23. Gaddo Alberti n. a Trieste l' 8 novembre 1911 
24. T ullio Antonaz Trieste il 7 giugno 1914 
25. Egidio Baldini Trieste ,, 31 maggio 1911 
26. :Mario Bernardoni Trieste ,, 18 giugno 1914 
27. Giorgio Bolasco Trieste 

" 
2 ottobre 1911 

28. Giorgio Buda Trieste gli 11 marzo 1914 
29. Tito Livio Buffulini Trieste il 6 giugno 1914 
30. Giusto Catolla Trieste ,, 24 aprile 1914 
31. Mario Cimen ti Trieste ,, 12 gennaio 1914 
32. Ugo Croatto Trieste 

" 
2 novembre 1914 

33. Ottaviano Danelon Trieste ,, 26 gennaio 1913 
34. Rolando Diaman ti Terni ,, 17 dicembre 1913 
35. Manl io Di Zorzi 

" " 
Veglia 

" 
3 aprile 1913 

36. Edoardo Faccanoni Vienna ,, 24 luglio 1913 
37. Francesco Ferrarese Padova ,, 14 settembre 1913 
38. Guglielmo Ferrari Trieste 

" 
4 aprile 1914 

39. Bianca Ferro Venezia ,, 13 maggio 1911 
40. Gustavo Frangi ni Trieste ,, 29 maggio 1912 
41. Antonia Gaspersi Trieste 

" 
9 aprile 1911 

42 . Romano Gaspel'si Trieste ,, 9 novembre 1912 
43. Fabio de Goracuchi Trieste ,, 24 novembre 1912 
44. Francesco Gran cini Zara 

" 
5 luglio 1914 

45. Ettore Gregoretti Trieste " 10 dicembre 1915 
46. Luigi Grieco 

" " 
RioneroinVulture ,, 20 gennaio 1913 

47. Sergio Guas tallei T r.ieste ,, 9 giugno 1913 
48. Gio ì-dano Juretig Trieste ,, 29 luglìo 1913 
4.9. Antonio Leva Trieste ,, 13 ottobre 1913 
50. Augusto Lulni Trieste ,, 13 novembre 1913 
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51. Tullio Lussi n. a Trieste il 24 maggio 191 3 
52. E nrico ì\laio nica 

" " 
T rieste .• 15 ottobre 1913 

53. Marcello ì\Iarass i Trieste _., 17 gen naio 1913 
54. Mario :\lidena 

" " 
T rieste " 15 agosto 1913 

55. Giulio è>li ra cchi T rieste " SO ottob re 19[3 

56. Av e :\la ria Pin o.cci 
" " 

Foggia ., 1G genn ai o lD14 
57. Al ma Pozzo Balbi v c,glia. "27 nove mbre l 91 2 
58. Teodoro Pozzo Balbi 

" 
Veglia " 28 dice mbre 1913 

59. Leo Raunich i\feroa ,, 29 ottobre 1914 
60. Carlo Romero Alessandria ,, 10 oove mbre 191 3 
61. Francesco Ro sman Trieste ,, 29 ap rile 1912 
62 D iego Rota T rieste ,, 17 nove mbre19 12 
63. Re nato Ruggeri 

" " 
Voghera ,, ~O giugno 191 4 

64. Gio rgio .Scheel Tries te " 17 settern bre 1912 
65. Emanuele Sevastop ulo 

" 
T rieste " 15 febb raio 1913 

66 . Stelio Su ttora Trieste ,, 29 gennaio 1913 
67. Raou1 de Tom:t Fiu me " 21 no vembre 1913 
68. Iracly T umaoicvilly 

" " 
Nizza 

" 
6 maggio 1914 

E) PRIVATISTI: 

69. Umbro ApoJionio n . a T rieste il 20 aprile 1911 
70. Stefano Asp erger Fiu me ,, 25 giugno 1912 
71. Pietro Brachich 

" 
Fiume " 21 ottobre 1911 

72. Gino Benussi 
" " 

T rieste " 19 febb raio 1898 
73. Augusta Bizai 

" 
" Piea imonte ael Calvario " 12 ap rile 1908 

74. Emilio Bude 
" " 

T ri este ,., 29 maggio 1912 
75. E milio Cosmina Volei l' 8 ottob re 1911 
76. Carlo Cru sich 

" " 
Praga il 9 marzo 1908 

77. Hansi Glancz Vie nna " 27 l uglio 19 14 
78. Anto nio Guacci 

" 
,, T rani ,, 22 gen nai o 1912 

79. .~nton io Inchiostri Pisino gli 11 gi ugn o 1910 
80. Bartolomeo Mardesich 

" " 
Comisa il 10 agosto 191 2 

8 l. Pierina Marnssi Scarizza 
" " 

Tri este- " 17 ottobre 1907 
82. Re nato ~farzini 

" " 
P edena " 26 agos to 1911 

83. Danilo ~lo retti Pìavon 
" 

6 settembre 1913 
84. Lelio Moretto Piavon "16 ottobt'e 1911 
85. Edoardo Zvab E rpelle 

" 
9 se ttemb re 1908 
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V. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A . CASSA SCOLASTICA ,, GUGLIELMO OBEROAN " 

(Ente JJ1omle, R. D. 16 ottobre 1924, n . 1719). 

Nell' a nno scolastico 193 1-32 il Consig lio di am mini stra
zione della Cassa scolastica fu così costit uj to : presidente il 

preside, N:cepresidenle il b a ro ne dott. Rodolfo Fa.ri si, Consigliere 
delegato il dott. Umbe rto Mest-ron, segretario il prof. Remigio 
i\1arini ) cassiere il prof .. Mario Capietano, consiglieri° i professori 
Etto re Gregoretti e Irene J acchia. 

La g estione del no no anno amm injstrati vo si. chiuse il 

30 settembre 1932 col seguente bil ancio: 

ENTRAT E 

Sal do a tti vo dell a g estione pre cedente . 
Elat·g izi oni e sussidi 

del!' on . Ministero 
dell' Amministr azio ne provincia le 
dj Enti pubblid e prival i 
di a lu nni ed ex alun ni 
di pri vati 

Interessi_ e cedole 

USCITE 

Borse di studio e su ss idi 
Per la biblioteca giovan il e 

L. 29.-

1580.-
2000.-
2750.-
5726.-
4359.10 

~ o 3 .1 o 
L. 20447.20 

L. 5339.60 
1400.-

Provvista di libri sco.l ast ici e 1, Vie d' Italia" 1391.25 
392.50 

1020.

Trasporto L. ~543 .35 

O. N. B. 
Concerti scolastici . 
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Corso di elettrologia e radiotecnica 
Cineteca e rappresentazioni 
Cerimonie 
Spese varie 
Acquisto di L. nom. 10.500 del Littorio 

Riporto L. 9543.35 
[700.-
326.70 
106.10 

19.20 
8602.-

in 
in 
in 

- - -- - -

Entrale 
Uscite 

Saldo a nuovo 

L. 20447.20 
20297.85 

L. 149.85 

STATO PATRIMOmALE al 80 settembre 

Consolidato 5 °lo nom. 
Prestito del Littorio . 
Buoni Noven nali 

nom. 

L. 20297.85 

1982 

L . 28000.-
68500.-

1000.-

L. 87500.-

Fu provveduto: ad acquistare libri di testo per gli alunni 
disagiati e gli orfani di guerra; a soccorrere gli alunni bi so
gnosi con borse di s tudio e sussidi (per divise e tessere avan
guardisticbe, gite scolastiche, cure mediche e colazioni, sog
giorni estivi e simili); ad in tegrare l'insegna.mento e-on l' in
cremento della biblioteca giovan ile, con il finanziamento del 
Corso di ed ucazione musicale, di un Corso libero di elettrolog ia 
e radiotecnica. con l'acqui sto di biglietti per far partecipare 
gli alunni bisognosi a rappresentazioni varie ; a premiare g li 
alunni distinti con l'associaz io ne a 12 esemplari delle ,, Vie 
d' Italia " e delle ,, Vie d' Italia e dell'America latina"; a fa
vorire Jl atti vHà ginnico sportiva con sussidi per gare e con 
l'inscrizione al Campo ,, D ux"; a contrib uire all e spese per 
le cerimonie scolastiche e patriottiche. 

B. BORSE DI STUDIO 11.ISERVATE AGLI ALUNNI DEL LICEO. 

Fonda<,ione Gra<,iadio Oassab (Ente Morale R. D. 23 luglio 
1.926, n 1467) . 

Nell 'anno sco lastico 198l -1 982 le cinque borse di studio 
da L. 500 ciasc una fu rnn o assegnate a singoli alun ni dell e 
classi II e III a e III e, ed a due della cl asse IV b. 
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Fondax.ione Roberto Liebman - Modiano (Ente Morale, R. D. 
21 febbraio 1926, n . 498). 

Nel!' anniversario del 2 ap rile la bo rsa di studio fu confe
rita ad un alunno della classe I a; ad un alunno della classe 
IV e furono asseg nati in premio i libri: C. RINAUDo: Il Risor
gimento ùaliano, A. Luz10 : J Martiri di Belfiore, M. CARACCJOLO : 

L' Ital-ia e i suoi alleati nella grande guerra. 

Fondaxione dott. Vitale Laudi (D. M. 3 dicembre 1930). 

Col D. M. 3 di cembre 1930 pubblicato nel B. U. del 16 
dicembre rnso, parte I, n. 50, è stato approvato il Regolamento 
della Borsa di st udi o istitui ta in onore del dott. Vitale Laudi 
il quale fu professore di matematica ilella Civica scuola r eale, 
ora trasformata in Liceo scientifico, dal settembre 1868 al lu
glio 1877, quando vi rinunciò per essere stato chiamato all' alto 
ufficio di vice-direttor e delle Assicurazioni generali. Egli ebbe 
per sei anni ad alunn o Gu gl ielmo Oberdan e gli consacrò co
stante affet.to, come è ricordato nell' Annuario del Liceo per 
l'anno scolastico J 925-26 (pagg. 23-25). Quando stava per com
piere ll ctuarantesimo anno di lavoro, i com pon ent.i la Dire
zione e il corpo degli impi egati delle Assicurazioni Generali ed 
i funzionarii superiori del1e Agenzie genel'ali della Compagnia 
raccolsero l' imp orto <l'i fior.in i 2500 per off t'irgli un don o, ma 
egli morì improvvisamente il 2 1 gennaio 190 1 prima che essi 
potessero ren dergli le on oranze pro"gettate; perciò destinarono 
l' imp orto, impiegato in rendita aust.l'iaca, mentre la Compagnia 
si assunse l'onere della lassa di finanza, a formare ùna borsa 
di studio scolastica a lui in titolata, il cui atto fondazionale fu 
approvato dal po rlestà Sandrinelli il 22 giugno 1902. In seguito 
al crollo dei valori austrjaci, il patrimon.io della fondazione si 
ridusse, dopo la guena, a nom. L. 1700 cli Co ns. 5 %, la cui 
rendita era troppo esigua per un premio intitolato ad 1111 nome 
così insjgne e caro. Ali' iniz iativa presa dal pre~ide del Liceo, 
doti. Attilio Gen tile, di reintegrare il capital e e rendere il Premio 
meglio rispo ndente ai fin i della onoranza, si interessaro no con 
affettuosa pro ntezza g li ant:ichi alunni dell 'illustre professore, 
che sempre lo dcordavano: Sanson e Venezian , Costantino Do ~ 
ria e CarJo Banell.i , co rrisposero con un munifico contributo 
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le Assicurazioni Generali e con g enerose offerte i nipoti del-
1' illu stre professore, comm. Bindo Hannau 1 ing. Vico Hannau , 
Anita Cu mbo Laucli 1 Giulio Morpu rgo, Goido Rietti. Per tal 
modo la fondazion e è stata ri nnovata co n un ca.p ital e di Lire 
11.000, la cui rend ita serve a formare ogni anno un Premio 
d.' onore des tinato ad un alunno della classe llll<ll'ta di questo 
R. Liceo, il quale dimostri speciali atti tu dini per le discipline 
matematiche e si di s ti ng ua per ap plicazione e profitto nello 
studio. Il premio è st.ato conferi to per la prima volta in questo 
1932, che è l'anno centen:trio delle _.\ssicurazion i Generali. ed 
assegnato all' alun no T ullio Anto naz dell a classe IV a. 

C. BORSE DI STUDIO E SUSSIDI. 

Durante l'anno scolastico l93 l-32 g odettero di borse di 
studio e di sussidi ) conferiti dai rispettivi consigli di ammini
strazione1 gli alun ni dell e classi che ris ultano dal seguente 
Prospetto : 

Classe II a - Fondazione Ananian 
II b -
Il b -
II e -

III a -
ma -

Reinelt 
Ananian 

III a - i\farco Levi 
,, III b - Opera di Previdenza 
" IV a - Fondazion e A nanian 

IV b-
IV c -

L . 1000.-
1000.-
1000.-

175.-
1000. -
1000. -

BOO .-

2400.-
1000.-
1000.-
1000.-

L' O. N. Assistenza scolastica agli orfan i di guerra assegnò 
sussidi per l'importo complessivo di L. 300. 
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VI. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I - I II - ~ 
III IV 

-~TtT0 I~ " I b I~ ~7- ù I e 

I . Inscrizione e frequenta 

Al principio del 1931- 32 24 25 23 24 29 24 27 17 22 18 19 19 
Entrati durante l'anno scol. - - - - - - - - - - - -
Iuscrit.ti in tutto a) maschi 23 17 19 21 29 21 24 15 18 18 17 17 

b) femmine 1 8 4 3 - 3 3 2 4 - 2 2 
Presenti alla fine dell 'anno scol. 
a) maschi. 21 16 19 21 28 21 23 14 18 17 16 16 
b) femmine 1 8 4 3 - 3 3 1 4 - 2 2 
Usciti durante 11 anno scol. 2 1 - - 1 - 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - - -TOTALE 24 25 23 24 29 24 27 17 22 18 19 19 

2. Provenienza 

Liceo scienti fico: promossi - - - 23 26 23 27 16 21 16 19 17 
ripetenti 3 1 2 1 3 1 - - 1 2 - 2 

Istituto tecnico . 15 10 14 - - - - - - - - -
Istituto mag·istrale - 3 1 - - - - - - - - -
Corso integrntivo 1 1 1 - - - - - - - - -
Ginnasio-Liceo classico . 5 ' 2 - - - - - - - - -
Studio privato - 3 3 - - - - 1 - - - ---- - - - - - - - -TOTALE 24 25 23 24 29 24 27 17 22 18 19 19 

3. Luogo di nascita 

Provincia di Trieste . 14 1~ 9 14 18 16 16 15 15 15 14 9 
Altre provincie del Regno 7 5 7 G 9 4 9 1 5 3 4 9 
Estero 3 6 7 4 2 4 2 1 2 - 1 1 - - - - -- - - -·- - -TOTALE 24 25 23 24 29 24 27 17 22 18 19 19 .. Anno di nascita 

1917 . 5 5 5 - - - - - - - - -
1916 . 11 9 8 5 5 3 - - - - - -
19 [5 . 5 3 6 9 13 13 8 5 3 - - -
1914. 2 5 3 6 8 3 12 9 10 6 3 5 
1913 . 1 1 - 3 2 4 6 3 7 4 12 8 
1912 . - 2 1 l 1 1 1 - - ti 2 4 
1911 . - - - - - - - - 1 2 2 2 
1910 . - - - - - -~;;1;; 1 - - -

TOTALE 24 25 23 24j29 221819119 

.... 
~ ... 
~ 
I-

271 
-

239 
32 

230 
31 
10 

271 

188 
16 
3~ 
4 
3 

14 
7 

271 

169 
69 
33 

271 

15 
41 
65 
72 
51 
19 
7 
1 

271 



5. Tasse scolastiche 

Paganti 
Esonerati a) per merito : intero 

a metà 
b) orfani di guerra 
e) figli di invalidi di guerra 
d) cittadini esteri . 
e ) di famiglia residente alt rove 
f) di famiglia res. alr estero 
g) di famiglia numerosa . . 

15 
2 
4 

1 

-
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i I ! ! 
21 116 16 ' 20 17 

- 1- 1 · 1 
9 ' 3 3 3 4 " I 
- J 1 2 ' 1 

I 

2 i 3 2 
1 
1 

2 - - - --

12 ! 16 
I I 

18 16 ; 14 i 13 194 
3: 2 1 i 2 , 2 15 
1 2 j _3 1 28 
1 10 

I -
1 - 1 1 13 
3 -

I 
- 5 

I 
1 

- , - ! 1 5 ---- ----
TOTALE . 24 25 23 24 29 24 27 . 17 22 18 19 19 271 

6. Condizioni sociali dei genitori I i 
Industriali e commercianti 7 6 

1 
7 SI 4 5 7 3 4 3 4 6 64 

Liberi professionisti . 4 4 , 4 2 I 1 2 7 3 2 4 4 42 
Impiegati pubblici e privati . 11 14 12 13 

1 
22 14 13 9 16 10 7 150 

.Ar tigiani e salariati . __:_ 1 I - 1 1 2 ~ _ __:_ _ ~ _2:_ __:_ ~ 
TOTALE 24 25 I 23 24 i 29 ' 24 27 17 22 18 19 19 271 

I 7. Classificaziooe 

I. Esami di riparazione : 
Ammessi .. 
.Assenti . 

II. Risul tato definitivo: 
promossi: a) allo scrutinio 
b) in seguito ag·li esami 
respinti : a) allo scrutinio . 
b) in seguito agli esami . 

Ammissibili ali ' esame di ma-
turità scient. nella sessione: 

a) di primo esame . . . 
b) di riparazione 
Usciti entro il 15 marzo 1932 

TOTALE 

8. Esami di maturità 

Ottennero il diploma nella 
sessione : 

a) di luglio 
b) di ottobre 

TOTALE 

11 7 7 13 5 66 
1 1 

10 7 14 15 10 18 14 10 19 117 
10 7 12 3 4 3 57 

3 6 2 5 1 7 1 28 
1 2 1 

17 18 18 53 

2 1 1 1 2 1 1 1 10 

M " i"' M W M"' Un t"'" n, 

I i . I -1-1- - -1---- 5 1 9 1 6 20 
-,--- '- ' - 2 1 1_ 6 819 26 

- i- i- -1- 1- 2 / 1 l- luli1 l rn 461 
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VII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1931 -1932 

Albrizio Aldo 
Amadi Arn aldo 

· Andri Mario 
Apollonio Lucio 
Balestra Silvio 
Battiati Fra ncesco 
Benvenuti Lamberto 
Berta Cesar e 
Bisiacchi Amato 
Bolaffio Giorgio 
Bonassin F lavio 
Borelli Abdo ne 

De F elcher Claudi o 
D el vecchio Guerrina 
de Dottori Il-ene 
Ferraguti Luigi 
Fili ppini Aldo 
Fischer An na 
Fo nzari Luciana 
F ragiaco mo Guido 

CLASSE PRIMA 

Corso A. 

Brischi Aldo 
Buda Loris 
Burian ArLuro 
Cand ussi Gu ido· 
Catolla Cesare 
Cavini Augusto 
Cervi Paolo 
Cesareo Anto nio 
Colombis Marin o 
Cozzi Alda 
Crechici Anto ni o 
Cuccagna Danilo 

Corso B. 

Gazzi Brunello 
Giber ti Gustavo 
Gladi Aldo 
Guagnin Gi ulio 
K essissogl ù Paolo 
Lakner Gi sella 
Levi Libero 
Longo Liliana 



Loy Enzo 
Manzini Carlo 
Marchiaro Elvira 
Martinelli Renato 
l\farussi l\ilario 

Plezzo Ruggero 
Prelog Mira 
Rangan Dante 
Ravenna Lea 
Robba Tullio 
Romani Michele 
Rosenberger Edoardo 
Savini Oscarre 
Sassi Vittorio 
Stefani Teobaldo 
Strukelj Luigi 
Tahsin Vecdi 
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Mosetti Sergio 
Nobile Silvia 
Oberti di Valnern Guido 
Osvaldella Egidio 

Corso C. 

Todeschin.i Guglielmo 
Tognoli. Bruno 
Tricci Federico 
illlrich Giulia 
V areton Giorgio 
Vezil Mario 
Vianello Bruno 
Vivan te Angelo 
Vlah Paolo 
\Vieser Clelia 
\Volf \Verner 

CLASSE SECONDA 

Amadeo Egidio 
Ancona Paolo 
Avon Bruno 
Bandelli Feliciano 
Benussi Giorgio 
Bergo Giuseppe 
Bortoluzzi Mario 
Boschian Giambattista 
Buda Silvio 
Budinich Paolo 
Buffu!ini Nedda 
de Castro Ruti!ia 

Corso A. 

Cattaruzza Aurelio 
Chiandussi Attilio 
Chitter Vittorio 
Ciaravino Aurelio 
Cirielli Mario 
Civran Roberto 
Claudi Silvana 
Clescovich Mario 
Colautti Lorenzo 
Carnet Fabio 
Depretis Alberto 
Dragoun Antonio 



Cozziani Gualtiero 
Furlani Giulio 
Galifl Alessandro 
Giacomello Giocondo 
Gioppo Ferruccio 
de Goracuchi Camilla 
Greilinger Francesco 
Gruden Danilo 
Gusa Rodolfo 
Klugmann Salo 
Lachi Giovanni 
Laschet Luigi 
Leoni Ermanno 
Levi Bruno 
Mancini E ttor e 

Panizzon Edoardo 
P a tu na Sergio 
Petris Maria Grazia 
Pircher Conado 
Polesini Benedetto 
Poli Luigi 
Ponte Aldo 
Psacharopulo Alessandro 
Ragusi Giuseppe 
Raker Umberto 
Rebbi Pietrn 
Retta Luciano 
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Corso B. 

Marceglia Antonio 
Marocco Guido 
Marti nuzzi Carlo 
Mayer Bruno 
Mayerweg Elimar 
Merson Massimiliano 
Mestrnn Vibio 
Metelli Antonio 
Miceu Giuseppe 
Monaco Nicola 
Mosetti Guglielmo 
Miihlberger P aolo 
Musso Ippolito 
Nero• i Mercati Ermete 

Corso G. 

Rizzi Francesco 
Rota Gilda 
Sabelli Costantino 
Scheim er Ladislao 
Schiozzi Licia 
S cholz Luciano 
Trassi Oscar 
Valente Mario 
Zaiotti Giorgio 
Zanetti Tullio 
Zidar Ferdinando 
Zocco ni Mario 

CLASSE 'l'ERZA 

Aghion Piero 
Anfossi Italo 

Corso A. 

Avanzo Ernesto 
Baici 'l'ullio 



Benevenia. :Marino 
Bernardoni Mario 
Biancolini Bianca. 
Bisiani Carlo 
Borri Giusto 
Bressan Giovanni 
Brisco Livio 
Bruna Carlo 
Calligaris Guido 
Cerni Nives 
Codermatz Mario 
Comisso Giorgio 

Giberti Eugenio 
Gregoretti Ettore 
Gregoretti Giulio 
Gregari Nerina 
Iantset Arduino 
Iez Livio 
Ionche Bruno 
Krausen eck Enrico 
Leoni Livio 

Napolitano Ugo 
Nicolini Glauco 
Pess Renata 
Pino Silvia 
Quarantotto Lucio 
Rabatti Francesco 
Rocchi Carlo 
Sablich Iolanda 
Scrivani Pietro 
Silleni Stelio 
Smokvina Giorgio 
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Costant.ini Bruno 
Croatto Ugo 
Dapas Anco Marzio 
Devidè Giulio 
Di Zorzi Quint.ino 
Daria Silvio 
Erdody Francesco 
Ferrarese Ettore 
Fonda Laura 
Franceschini Livio 
Furlani Stelio 

Corso B. 

Mahorcich Lydia 
Marchiò Bruno 
1'Iarsico Luciano 
Mauri Carlo 
~Iichelli Pietro 
Moretti Marino 
Omero NeTeo 
Paderni Giorgio 

Corso C. 

Stefani Livio 
Tabacco Valentino 
Testa Aldo 
Tomat Giuseppe 
Tonon Guei·rino 
Traubner Bruno 
Valentino Vincenzo 
vV eiss Laura 
vVetzl Egone 
Zampieri Claudio 
Zen• aro Annamaria 
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CLASSE QUAR'l' A 

Alberti Gaddo 
Antonaz Tullio 
Athanassopulo Giorgio 
Baldini Egidio 
Begna Franco 
Bolasco Giorgio 
Batteri Emilio 
Bradascbia An tonio 
Buda Giorgio 

Faccanoni Edoar do 
Ferrarese Francesco 
F errari Guglielmo 
Ferro Bianca 
Frang ini Gustavo 
Gaspersi An tonietta 
Gaspers i Rornaaò 
de Goracuchi Fabio 
Gran cini Francesco 

Midena Mario 
Miracchi Giulio 
Miiller Alberto 
Pinacci Ave Maria 
de Polo Giuseppe · 
Pozzo Balbi Alma 
Pozzo Balbi Teodoro 
Raunich Leon e 
Romero Carlo 
Rosman Francesco 

Corso A. 

Bude -Emilio 
Buffulini Tito Livio 
Catolla Giusto 
Cimenti Mario 
Con tento Nereo 
Danelon Ottaviano 
Diaman ti Rolando 
Dieghi Li via 
Di Zorzi Manlio 

Corso B. 

Grieco Luigi 
Guastalla Sergio 
Hauser Stelio 
Iurelig Giordano 
Leva Antonio 
Luini Augusto 
Lussi Tullio 
lVIaionica Enrico 
Marassi Marcello 

Corso C. 

Rota Diego 
Ruggeri Renato 
S cheel Giorgio 
Sevastopulo Emanuele 
Stroligo Bruno 
Suttora Stelio 
dc 'l'orna Raoul 
Tumanicvilly Eraclio 
Vetralla Elda 





ANNO SCOLASTICO 

1932-1933 





I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE: Comm. dott. ATTILIO GENTILE 

insegnò lettere italiane nella classe III del Corso B - ore 
settimanali 3 . 

.Cettere italiane e latine. 

AUBEL doti. ENRICO, ordinario, insegnò nelle classi II e IV 
del Corso A, e lettere italia ne nella classe seconda del Corso B 
- ore settimanali 18. 

DEORASSI dott. ATTILIO, ordin ario, i nsegnò lettere latine nel 
Corso B - ore settimanali 16. 

MARINI dott. REMICHO, ordinario, insegn ò• nelle classi I e III 
del Corso A, e le ttere italiane nelle classi I e IV del Corso B -
ore settimanali 23. 

PIAZZA dott. VALERIA, ordinaria, insegnò nelle classi II e IV 
del Corso C - ore settimanali 14. 

ROSAMA NI ENRICO, ordinario, insegnò nelle classi I e III 
del Corso C - ore settimanali 16 . 

.Cingua e lefferafura tedesca. 

ANDRI dott. ANTONIO, ordinario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 14. 

GREGORETTI ETTORE, ordina ri o, direttore della Collezione dei 
libri g ratuiti , inseg nò nel Corso A - ore settiman ali 14. 

MAUCCI doti. RODOLFO, ordin ario , insegnò nel Corso C -
ore settimanali 14. 
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Sforia, filosofia, economia po/ifica. 

BUDINICH ANTONIO, ordinario, direttore della Biblioteca degli 
alunni e della Collezione di storia, insegnò nel Corso C -
ore settimanali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordinario , direttore della Biblioteca dei 
professori, insegnò nel Corso A - ore settimanali 18. 

IACCHIA doti. IRENE, ordinaria, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 18. 

jlfafemafica e fisica. 

ANTONAZ GUIDO, ordinario, vice-preside, insegnò nel Corso A 
ore settimanali 22. 

CAPIETANO MARIO, ordinario , insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 22. 

STECHER UMBERTO, ordinario, direttore del Gabinetto di fi
sica, insegnò nel Corso C - ore ~ettimanali 22 . 

Scienze natural,; chimica e geografia. 

de FERRA doti. ANTONIO, incaricato. insegnò nel Corso A 
ore settimanali 10. 

IVIANI ANTONIO, ordinario nel ruolo d' onore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale e chl mica, insegnò nei Corsi B e 
C - ore settimanali 20. 

2Jisegno. 

BRILL RENATO, in caricato, insegnò nel Corso B si no al 23 
marzo 1933 - ore settimanali 9. · 

GIORGI EDOARDO, ordinario, direttore del Gabinetto di dise
gno, insegnò nei Corsi A e C, e dal 24 marzo 1933 , anche nel 
Corso B - ore settimanali 18, poi 27. 

:Jsfruzione religiosa. 

MARUSSI sac. doti. ROBERTO, incaricato, insegnò in tutte le classi 
- ore settimanali 12. 
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€ducazione fisica (ò. j'(. jJ.). 

DALL' OGLIO CARLO, insegnò all e 8 squ ad re maschili - ore set
tinrnnali 16. 

HAHN DI CAMPOGALLO ETTA, insegnò alla squa,l ra fe mmini le -
ore settim a nali 2. 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

Segreteria 

Polli Amalia, segret.aria 
Dell'Antonio rag. Giuliano, applicato cl' ordin e 

çabineffi scientifici 

doti. de Ferra Antonio, assistente 
Zimarelli Eugenio, macchini s ta 

jJidel/i 

Fabiani Giuseppe, bidello-cus to de (decesso il 20 febbraio 1933) 
Fabbro Umberto, bidello-custode 
JJiinca Bruno, bidello-portiere 
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Il. 

LA VITA DELLA SCUOLA 

Il decennale 

Co n la fine dell'anno scolastico 1932-1933 g_uesta scuola 
celebra anch' essa modestamente il suo decennale da ch e fu 
rinnovata ed elevata a Liceo scientifico, come tutta la Nazione 
celebrò solennemente, nell'ottobre 1932, il decen nio del prop rio 
rinnovamento sotto il segno r omano del Littorio . Il Liceo si 
trova, dopo dieci anni di in tensa operosità, vigile ed intent.o a 
compiere il suo ufficio tra i giovani , materia sempre rinno
vantesi , ad accogliere per la sua attività tutti i cenni e gli in
viti che gli provengono dal gran fervo re della vita nazionale, 
sotto la guida cl.e! Duce e del Governo fascista, a portare nella 
unità dell'indirizzo segnato dalle norme ministeriali quella va
rietà di svil uppi che ne faccia un organismo di vita. Corri
spondendo all'aspettazione ed alla fiducia cl.ei genitori, il Liceo 
,, Oberdan " pur negli ann i sui quali inciàeva la massima de
natalità della guer ra, ha visto aumentare la sua scolaresca del 
g_uarto (e tra alcuni anni sarà raddoppiata), aumento che è 
tanto più notevole in quanto fu esercitata una severa selezione, 
e la g_ualità dei g iovani che hanno doman dato al Liceo scien
tifico la propria educazio ne, è andata sempre migliorando per 
intelligenza e serietà . E poichè il seme si conosce dal fru tto, 
sarà utile di ricordare che complessivamente nel decennio fu
rono dichiarati maturi dalle diverse Commissio ni giudicatrici 
n. 417 alunni interni, il cui numero sale a 460, ove si tenga 
conto degli alu nni , che, o per avei' interrott0 la freg_uentazione 
prima del regolare compimento degli studi o pe r aver fallito 
all'esame una prima volta, consegu iro no in questa medes ima 
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scuola. i1 diploma in qualità di privatisti. È una vera »Prim avera 
sacra" di g·iovani che muovono verso gli studi superiori, dai 
quali torneran no al posto che loro spetta di colhtboratori e 
dirigenti del grande rinascimento fascista. E poichè per ]' am
missione a talune scuole è prescritto un altro speciale esame, 
parecchi hanno avuto occasione di subito affermarsi ed iniziare 
vittoriosamente la carriera degli studi: Antonio Marceglia si 
è classificato primo assoluto di tutta l'Italia nell'esame di am
missione al1a R. A.ccademia navale di Livorno, ed accanto a 
lui è risult.ato secondo per la scuola del genio navale Eugenio 
Gibert.i; Carlo Bisiani e Stelio Silleni h anno vinto il concorso 
per la R. Accademia di artiglieria e genio di Torino ; Giulio 
Gregoretti s' è acg_ u i stato il posto nella R. Scuola normale su
periore di Pisa, e Giusto Borri quello del Collegio nazionale 
medico nella stessa città; Bruno Costantini e Lucio Quaran
totto banno vinto il posto nella Accademia fascista di educa
zione fisica di Roma e Laura Fonda in quella femminile di 
Orvieto. 

Le lezioni si iniziarono il giorno 3 ottobre 1932, ma la 
inaugurazione ufficiale dell'ann o scolastico fu celebrata il 22 
ottobre, all' inizio delle vacanze straordinarie durate sino al 
6 novembre in occasione del X An nuale della Marcia su Roma, 
dalla cui commemorazione presa argomento e materia così 
questa cerimo nia, com e le altre che accompagnarono lo svol
gimento di tutto l'anno scolastico. Nel semplice e severo am
biente scolastico, furono ornamento il tricolore sventolante nella 
bandiera e nei gagli arde tti delle centurie, le divise degli Avan
guardisti e delle Giovani Italiane e gli inni della Patria: la 
:Marcia Reale, ,, Giovin ezza" e l'in no di Mameli; intervennero 
il presidente del! ' O. N. B. ca,·. dott. Luigi Puerari ed il ret
tore provinciale cav, dott. Umberto Mestron. Nel discorso inaugu
rale il doti. Enrico Aubel mostrò la vita nazionale rinn ovata 
dal Fascismo, la difesa e la valorizzazione che il grande mo
vimento mussoliniano fece della g uerra vittoriosa, le opere 
for temente volute e s icu ramente compiute nel g lorioso decen
nio, quali furono illustrnte da Guglielmo Marco ni a tutto il 
mondo civHe: comode strade, ferrovie, ponti, derivazioni di 
acque, opifici e cant..ieri, decorosi edifici pubblici, scuole mo-
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derne. ospedali modello, palestre ampie ed attrezzat.e per la 
g ioveutl.1 . campagne bon ificate. monti rimboschiti, opere agri
cole moderne, armonie di rapporti nei quad ri del nuovo Stato 
corporntivo t.ra capitale e lavoro, fèrvore di attività industriale 
e commerciale, colonie marlne e 1nontane e istituzioni n1olte
plici per la salu te fisica e morale dell'infanzia e delle classi 
lavoratrici. 

Il Liceo partec ipò alle onoranze rese all'antico alunno, 
mor to nella guerra di Liberazione, A urelio Krumpe dalla Pia 
casa dei poveri ed appese un omaggio di fiori alla lapide che 
gli fu dedicata nell' atrio della casa stessri. 

L'anniversario della Vittoria fu commemorato il 7 no
vembre 1932 dal prof. Remigio Marini, volontario di guerra, 
tenente degli alpini, che rappresentò con profondità e finezza 
il nuovo ambiente spirituale for matosi in seguito alla guerra, 
fortemente voluta ed eroicamente combattuta. 

li tradizionale omaggio a Guglielmo Oberdan nel giorno 
del supplizio del quale ricorreva il cinquantesimo annuale, fu 
reso il 20 dicembre 1932 insieme con la consegna delle tessere 
dell' O. N. B. per l' anno XI; poi tutti gli alunni, guidati dal 
preside e dai professori, si recarono al Politeama R ossetti, dove 
la rico r renza fu celebrnta dall' on . prof. Arturo Marpicati. Tre 
giorni dopo il preside, servendosi anche dei prop ri ricordi per
sonali, Illustrò agli alunni. nel primo anniversario della morte, 
la figura di Enrico Corradini, fondatore del nazionalismo ed 
assertore del fascismo ; ed il 3 gennaio 1933 commemorò Ar
naldo 1:-.lussolini, mancato un anno prima all'alto ufficio cui 
seppe adempiere nell'attuazione della rivol uzione fascista. Gli 
alu nni col preside e coi proìessori assistettero, il 6 febbra io 
1933, alla magnifica conferenza con la quale l' on. prof. Bruno 
Coceani illus trò ,, Il fascismo nel mondo", il 23 marzo 1933, 
alla commemorazione della fondazione dei Fasci , per la quale 
venne radiotrasmesso il discorso tenuto dal Duce quattordici 
anni prima, ed il 24 maggio 1933 alla VII Leva fascista, nella 
ricorrenza del!' Entrata in guena, eh' era stata commemorata 
il giorno prima con un discorso del Preside nel!' edificio sco
lasti co, ed il 26 maggio con la lettu ra ecl il commento, fatto 
nelle singole classi, dell'articolo del Duce sul la guerra italiana; 



come fu fatto nel g iugno s ucctJRRiv o éic] rlisco rso tenuto dal 
Duce al Sen:1t,01 .il 7 giugno, td rea il Pa!.to a q untt.ro, col quale 
potrà essere data nll' Euru1ia u11a p al:è du ral 11ra. 

La mode d.i S. A. R. IL PRINCIPE LUIGI DI SAVOIA, DUCA DEGLI 
ABRUZZI fu v iv;iurnnt.e se 11 1'.it.a nella scuola, pcrchè risaltaro no 
subito alla memo ria i suoi fr a nch i ud ar dit i gesti di risolutn 
italianità in pace ed i n guerra, le audaci i mprese di esplora
zione, le coraggiose azioni nena g uerra. di TripoE ed in qu ella 
mondial e, che agli alu nni furono .illu s trate dal preside, il 2H 
marzo 1933, in u n discorso, col quale aél<litò a1la loro ricono
scenza le tombe dei due augusti F ratel li, l' una del Comandante 
della Terza Armata a gua nlia. del conqu istato co nfine, ]' altra 
ciel du ca degli Abruzzi sulla soglir, del!' Africa che attende la 
civiltà italiana. Il preside trasmise al primo aiutante di campo 
cli S. A. R. il prin cipe Ame deo di Savoi a duca d' Aost.a il s e .. 
guente telegramma : ,, Prego Vossignoria Ill us tri ssima presen
tare a S . A . R. il duca cl' Aosta l'omaggio, reso oggi dal Liceo 
scientifico ,, G. Oberdan ", commemorandosi S. A. R. il duca 
degli Abruzzi, al Comandante della T erza Arm ata ed ali' au
gusta Casa ducale" e ne ricevette la seguente angusta risposta: 
"Vivame nte ringrazio commosso Lei et Liceo Oberdan per 
nobile manifestazione om aggio resa miei car.i defunti. - Ame
deo di Savoia". Agli 8 april e il Pres ide assistette all' ufficio 
funeb re i n suffragio del duca degli Abruzzi nella chiesa di 
Sani' Antonio Taumatu rgo. 

Come negli anni precedenti, l' insegnament-o regolare e 
sistematico r icevette speciale rilievo prati co erl effet.tivo d,ille 
azioni di propaganda che esso . s tesso e le varie occasion i s ug
gerirono, tra le r1uali va nno enum erate le rappresentazioni 
ci nematografiche speciall cui gli alun ni assistettero: 25 uo
vembre 1932 ,, Le IVlissionl sal es iane nel mondo'', 7 djcembre 
1932 ,, Le colonie cl' /la.l ia ", 12 april e 1033 ,, Perchè il mo ndo 
sappia e gli Itali an i ricord ino ", 22 apd le 1933 ,,Camicia. nera.". 
Per la Giornata del Risparmio fu jJlusira ta agli alunni, il 7 
novemb re 1932, l'i mporta nza econondca del rispar mio e la. 
fu nzione nazionale rlcl1 e Casse cli ri sparmi o. Al Co rso cl i col
tura colonia.le parteciparo no numeros i ·alunni , ect anzi l' al unno 
della 1 V e, Gla uco Nicolin i, vinse agli esami H premio e par-
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tecipò alla Crociera tripolitana. La festa degli alberi fu cele
brata il 13 maggio 1933. La t.erza campagna antHubercolare: 
att.ivamente condotta da.i professori di scienze, si concluse, il 
26 maggio 1 ~)33, con un discorso . Llotto e persuasivo, che ac
cettò di tenere il comm. dott. Paolo Israeli, dir ettore del Dispen
sario antitubercolare. Per la consue ta propaganda marinara, il 
capitano di fregata Luigi :.\Iasche rpa, sottocapo di S. i\I. p resso 
il Comando d\ Pola, tenne il 4 m arzo 1933, una esauriente le
zione sui compiti della ~larina da guerra e sulla formazione degli 
ufficiali cui seguì un interessante film delle manovre marittime. 
Anche alla difesa antiaerea la scuola portò il suo efficace contribu
to , facendo conoscere agli alunni i pericoli e le minaccie dell'arma 
aerea ed i modi di difendersene. Per fa r partecipare gli alun ni 
alla diffusione della cultura geografica, efficacemente promossa 
dal Touring Club , ne fu fatta sempre meglio conoscere la be
nemerita attività, ed anzi, nel!' apri le del 1933, vi fu istituito 
u no speciale Consolato scolastico, affidato al prof. Iviani ; e 
l'interesse geografico fu stimolato anche da una conferenza che 
accettò di ten ere agli alunni, il 3 marzo 1933, l' esploratore 
istriano cap. Antonio Zetto, il quale cliede con la parola sem
plice e viva un' immed\ata impressione di quanto aveva visto 
e provato nel giro del mondo. Inoltre fu assegnata in premio 
l' associazione delle riviste del Touring ai seguenti alunni: 
Vie d' I talia a Bruno Calligaris (cl. I a), Attilio F lego (I b), Sil
vio V ascotto (I c), Guido Candussi (Il a), Aldo Gladi (II b) , 
V ittorio Sossi (II c) e Vie d' Italia e dell' America latina a Ru
tilia de Castro (III a), Antonio Marceglia (III b), Luigi Poli (III e), 
Giusto Borri (IV a), Giulio Gregoretti (IV b), Iolanda Sablich 
(IV c) . Anche altri libri fui' ono assegnati io premio: a Giulio 
Gregoretti E. M o'1TÙ : Come funxiona e come si costruisce una 
staxiane radiotrasmitten,te e ricevente, A. CA..STELLANI : Funziona
mento e costruzione di una staxione trasniittente e ricevente di tele 
visione - radiovisione, a Rutilia de Castro M. SARFATTr : Dux, e 
furono distrib uiti 8 esem plari di CuBURRJ : La vivisexione, offerti 
dalla Società zoofila triestina, e 30 Atlanti delle Assicurazioni 
Generali. Per la propaganda .a fav ore della S. N. ,, Dante Ali
ghieri", alla quale il Liceo è inscrltto come socio perpetuo, 
fu nse da fiducial'io il prof. Rosamani. 
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Nell'anno del Decennale H Liceo, anche per merito di ùn 
generoso contributo dell' on. :Ministero, eb1)c modo di condurre 
a Roma per visitare la l\ifostra della. Rivoluzione fascista un 
forte gruppo di alunni di tutto le classi, con un viaggio che 
durò dal 25 al 30 aprile. La comi ti va, guidata dal Preside e 
dai professori Budinich e Degrassi, iniziò H suo soggiorno con 
un atto di omaggio alla tomba del Milite ignoto ed ali' ara dei 
Caduti fascisti, sulle quali depose corone di lauro con nastri 
tricolori, e lo chiuse con la visita della cappella votiva dei 
martiri fascisti nel Palazzo del Littorio, dove offerse un tributo 
di fiori. 

La IYiostra della Rivoluzione fascista suscitò nei giovani 
vivo interesse e profonda commozione, per merito e della ser
rata documentazione della storia recente e della vigorosa arte 
con la quale i documenti sono presentati ed inquadrati: gli ,cl unni 
vi riconobbero quelle caratteristiche di volontà, di unità, di 
grandezza che ammirarono nei varii aspetti di Roma. Mediante 
la sicura organizzazione e l' opportuno impiego dei mezzi di 
trasporto, essi conobbero tutti i posti caratteristici della, Città 
eterna: la via dell'Impero, il Gianicolo, il Pincio, il Quirinale; 
tutti i grandi monumenti dell'antichità: il Foro, il Palatino, il 
Colosseo, le terme di Caracalla e di Diocleziano, la via Appia 
ed i Fori imperiali; il volto di Roma cristiana nelle catacombe 
di San Callisto, nelle basiliche e nelle chiese insigni, nei pa
lazzi e nei musei vaticani; le opere deJla Roma nuova: H mo
numento di Vittorio Emanuele II, il Foro 11ussolini, i ponti, i 
palazzi, 1e vie, nonchè il giardino zoologico. In una escursione 
ad Ostia furono visitati quegli importan ti scavi, le nuove co
struzioni della città balneeire e la pineta di Castel Fusano proprio 
allora aperta al pubblico. Inoltre, la comitiva fu ricevuta in udienza 
speciale da Sua Santità il Pontefice, ed assistette ad una se
duta della Camera dei deputati Al ritorno una breve sosta 
diede luogo ad una rapida visita di Venezia. 

Condizioni didattiche 

Il Consiglio di presidenza fu costituito dal preside, dal 
vice preside prof. Guido Antonaz e dal prof. Ettore Gregoretti 
quale segretario. Il collegio degli insegnanti rimase immutato 
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dal!' anno precedente; tuttavia. ,wendo o tten uto il prof. Rosa
man i un con gedo di maL.ttt.in di un mese ed essernlo riiuasto 
assente per du e mesi il prof. 1Y iani in causa di un esaurimento 
di forze, dal quale felicemente si rimise. entrarono a s upplire 
il primo h sig. na dott. Alfonsina Braun dagli Il o tlobre al 10 
novembre 1932. e per il secondo dal 12 gennaio agli 11 marzo 
1933 il dott. Antonio Ruzzier. che poi lo coadiuvò nell' inse-

-·gnamento in qualità di assisten te. Col 24 marzo 1933 il prof. 
- - Renato Brill assunse r insegnamento rimasto l ibero per l a 

morte del prof. Ramieri presso il R. Istituto magi s trale, e clel 
suo ora rio si incaricò il prof. Giorgi. In questo n1oclo r ins e
gnamento non ebbe interru zioni nè irregolarità. 

Alla sig.na dott. I r ene Iacchia fu conferito il merito cli
stinto e con ciò l'aumen to anticipato con la decorrenza dnl 1 ° 
ottobre 1932. 

Il prof. Attilio D egrassi, che agli studi storici , a r cheolo
gici e preistorici ha dedicato e dedica una inten sa attivi tà lar
gamente apprezzata, vinse il Prem io di scien ze storiche ban clHo 
dal Ministero dell'Educazione nazio nale, m ediante il s uo lavoro 
intorno ai graffitti del! ' abs ide maggiore dell a Basilica Eufra
siana di Parenzo . NelJa sessio ne della Unione accademica in
ternazionale tenuta a Bruxelles nel maggio 1933 fu ogg etto di 
vivo elogio il fascicolo delle iscrizioni latine di Pare nzo da lui 
curato per il Corpus inscriptionum Italiae. 

La popolazione scolastica non diminuì come si sarebbe 
dovuto asp ettare in causa della denatalità dell'anno di guerra 
1918 e della generale diminuzio ne nel cor so inferior e delle 
scuole medie, anzi crebbe, seppure di poco, nella classe prima, 
e globalmente ancora di più. Ottima ne fu la sal ute, non tur
bata nè da epidemie nè da un inverno cattivo; e normale e 
regola r e fu la fr equentazio ne. Totalitaria fu l' i nscrizione alle l e
zioni di religione da parte degli alunni cattolici, che celeb ra
ro no la S. Comunione pasquale, il 13 maggio 1933, nella chiesa 
di Sant' Antonio Taumaturgo. Intense seco ndo il cons ueto fu
rono le r elazioni tra la scuola e l e famiglie degli al un ni, ed anzi 
fu tenuto un o speciale convegn o con le madri dell e al unne il 
10 febbraio 1933; il preside tenn e un discorso introdu ttivo agli 
alunni delle classi prime il 15 ottobre ed uno per g li alunni 
delle classi qua r te il 3 dicembre rnB2, 
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Parecchie lezioni furono accompagnate da proiezioni lu
minoso, i cui vetrini forano desu11U r1alla collezione della. scuola 
o col'l:esernentc forniti dall' Uffic.io turistico germanico di Roma.: 
r1uel.lc dei ,, Ruderi romani nella Germania" furono illustrate 
dal prof. Degrassi; dell· illustrazione della ,, Nuova architettura 
tedesca" si incaricò con squisita cortesia il chiaro architetto 
comm. Arduino Berlam (16 febbraio 1933); come negli anni 
precedenti i1 preside illustrò agli alunni i monumenti di Roma 
e di Firenze e soprattutto il Foro Romano, 

Il prof. i\!Iario Capiet.ano accettò di rinnovare per gli alunni 
in quest'anno scolastico il CoJ"So di elettrologia e rad:iotecnica, i 
cui inscritti furono altrettanto numerosi quanto assidui, e mo
strarono di aver tratto gran profitto da11' ampia trattazione e 
dalla chiara spiegazione del dotto professore. Il corso, iniziato 
il 25 _ marzo, _si conchiuse il 10 giugno con u-;a··1e-ziOne su]Ia 
musica elettrica, della quale fu dato certamente i1 primo espe
-;iillento in una scucila media italiana con apparecci;Tq ~i'~spr~s
saillente Costrùiti. Vi assistettero il R. Provveditore agli studi, 
60n11n. ·dott. IYiarino Parali e il Segretario generale della 
Provincia, comm. dott·. Zilli; e tanto fo l'interesse suscitato 
<lalla lezione anche fuori della scuola che il prof. Capietano fu 
invitato a dare spiegazioni e notiiie in un'intervista che fu 
pubblicata, insieme con la riproduzione delle tavole che servi
rono per la lezione, nel numero del 1 ° Jugllo successivo del 

giornale ,, Il Piccolo della Sera ". 
Un'escursione geografica fu compiuta dalla sig.na prof. 

Iacchia e.on le alunne, H 18 marzo, nella conca di Orlek. 
Un gruppo cli alunni del corso C, guidato dal prof. Budinich, 
con i pt:of'essori de Ferra e Siecher, f-d recò, n giorno 13 mag
gi.o 1933, con automezzi alle sorgenti clell' Jsonzo jn Val di 
Trenta, percorre ndo tutta la valle rle"!l' ;17,zurro fiume, ricca di 
eroiche memorie cli guerra e cU interessanti spettacoli geogra
fi.ci; nel ritorno fu visitata Cividale e ne furono ammirati il 
duomo ed il tempietto longobardico. 

Nei giorni 6 e 7 gi.ugno gli alunni di tutte le classi, gui
dati dai professori de Ferra ed Ivianj, visitarono l'Acquario, 
istituito dal Comune nell' edificio della Pescheria. 

Le sedute delle classificazi.oni trimeRtrali si tennero nei 
giorni 4 gennaio, 27 marzo e 9 giugno 1933; le lezioni, ini-
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ziate il 3 ottobre rns2, si l'hiusero agli 8 giugno 1933, dopo 
1 ì9 giorni effettivi di istrnzione. 

Educazione fisica 

L' insegnamento dell'educazio ne fi sica fo impartito alle 
squadre maschili dal prof. Carlo Dall' Oglio, e,-\ a quella fem
minile dalla sig.na Hahn di Campogallo. Il prof. Dal!' Oglio 
che partecipò al Concorso indetto dal!' O. N. B. pe r una serie di 
esercizi a corpo libero da eseguirsi da tutte le squadre dell' O. 
:X::. B. durante l' anno 1932-1933, fu tra gli invitati a darne una 
c-\imostrazione pratica il 13 dicembre 1932 i n Roma, dove s i 
recò con una squad.ra di al unni scelti di questo Liceo; ed in 
seguito al risultato della prova non so lo v:inse il p remio del 
concorso, ma fu anche invitato una seconcla volta a Roma co n 
la stessa squadra, dal 7 al 10 gennaio 1933, per dimostrare 
meglio il metodo personale da lui usato, per mezzo del qLiale, 
l' esercizio a corpo libero, sciolto dalla rigidezza meccanica, 
acquista un ritmo naturale: n1eglio rispondente al carattere 
italiano. 

Il prof. Dall' Oglio curò negli alunni la preparazione mi
litare, che si dimostrò ottima neU' eser citazio ne tattica svolta, 
il 18 marzo 1933, a San Dorligo della Valle, e ne sviluppò 
sistematicamente le attitudini sportive, delle quali essi ebbero 
occasione di dar saggio in gare a Trieste e fuori: il 1 ° feb
braio 1933, nell'incontro italo-cecoslovacco di pallacanestro in 
Praga (Livio Franceschini), il 27 febbraio 1933, nelle gare 
sciato rie di Asiago (Giusto Boni, Vittorio Chi tter, Mario Cle
scovich, ~Iario }Iarassi) . Nei campionah avanguardis ti ci di 
Trieste (30 aprile) Vittorio Chittcr si aggiudica il secondo posto 
nella classifica individuale con pu n ti 243, e Vihio Mestron ri
porta tre primi premi. 

Al quinto Concorso " Oux ", partecipò un manipolo del 
Liceo, istruito dal prof. Dalr Oglio e composto dagli alun ni: 
Attilio Ch iandussi, caposquadra, Decio Co muzzi, Fabio Corn et, 
Camillo de Goracuchi, Enzo Loy, Antoni o Metelli, Vibio Me
stron, Aldo Ponte, Tullio Robba, Michele Romani, A~olfo Stein
dler, Guglielmo Todeschini , Federico Tricci, Paolo Vlah. Esso 
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si classificò dodicesimo nel complesso delle undici gare, con 
punti 133, quarto negli esercizi elementa d , vin cendo una coppa, 
e riuscì il prim o classificato della provincia di Tries te. Il con
corso s i concluse in 1nodo solen ne co n la grande s filata di n
nanzi al Duce, cui assistette anche il preside, che prima aveva 
visitato gli alunni nel loro campeggio. 

Durante le v acanze, l'alunno av. Rosalio Naffi frequentò 
il Corso nazionale dei Capicentu ria; H capocenturia Tullio Za
netti e l' av. Guido Marocco parteciparono alla Crociera del
!' O. N. B. nella Germania, l' av. Aldo Gladi a quella in U n
gheria, col premio assegnato daJ la Cassa scolastica. Ne tor
narono soddisfatti per la co noscenza fat ta dei paesi stranieri, 
ma soprattutto orgogliosi per le accoglienze ricevute che testi
m onia no il rispetto che g ode ali' estern l' Italia di Mussolini, 
ecl anco ra meglio compresi del dovere che soprattutto ai gio
vani incombe di essere degni del Capo ed acquis tare alla patria 
sempre maggiore sjmpatia, considerazione , autorità,. Il viaggio 
in Germania durò dal 21 agosto al 12 settembre e passò per 
le città di Monaco, Lipsia, Dresda, Berlino, Postdam, Amburgo, 
Casse!, F rancofo rte e Bon n, qu ello in U ngheria dal 27 luglio 
al 14. agosto e comprese un soggiomo più lu ngo a B udapest 
e una sosta a GOd0110, dove gli avanguardisti furono passati 
in rivista da S . A. S. il Regge nt e d'Ungheri a, e sul lago di 
B alaton. 

Il Liceo co ntribuì alla formazion e di una Borsa di studi o 
per l' Accademia fascista di Educazione fisi ca in Roma. 

Educazione musicale 

Il corso di educazione mus icale, dir etto dal prof. Antonio 
Andri, diede agli alu nni che lo segui ron o con la consueta at
tenzio ne e comprension e, il modo di conoscere tu tte le forme 
più cara tt.eristiche della musica da camera come s' è venuta 
svilup pa ndo attraverso i secoli , ed anzi vi fu ron o usati tutti gli 
i strumenti ed i co mplessi che le sono propri, dagli istrumenti ad 
arco ali ' organo, dall'orch estra d' archi agli istrumenti a fiato . 
An zi di qu esti , con Ja prem uro sa col lab orazione del m.° Cesare 
Barison, fu appositamente preparato ed eseg uito il ».Settimino" 
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del Beethoven. E vi ebbe la sna nobi\,, parte anche il canto 
per merito della rinnovata. cortese parteeipaz.lono della. signora. 
Dora Oberti di Valnera. I concerti furono tl3nnti nena sala 
maggiore dell'Ateneo musicale tr.iestino e r ultimo. per gentile 
concessione dei R. R. Padri Francescani: nella chiesa di S. 
Maria Jlaggiore. _-\..i concerti intervennero il R. Provveditore 
agli studi, comm. ,tot\. Marino Parali e S . E. il Procurato re 
generale del Re gt·. uff. dott. Ettore Cipolla, ed i ciech i del-
1' Istituto Rittmeyer, la cui presenza diede una nota di com
movente gentilezza. Poichè il primo concerto si fece il 13 feb
braio, quando si compi-va l'esatto cinquantennio dalla morte di 
Riccardo \Vagner in Venezia , il preside ricordò la ri correnza, 
le varie di more italiane del grande musicista e l' i spirazion e 
che egli trasse dal nostro paese. e mandò insieme un saluto 
alla memoria del dott. Gian Giacomo }Janzutto, testè morto , il 
quale fu benemerito in Trieste della diffusione della mnsica 
wagneriana e della cultura 1nusicale in g enere . 

I. - 13 febbraio 1933. 

Concerto di settimino 

('\Iario Simini, violino - Sergio Luzzatto, viola - Stelio liberti, 
violoncello - Arturo Lazzarini, contrabbasso - ).lari o Romani, 
clarino - Umberto Di ni , fagotto - Giovanni Barazzetti, corno). 

Beethoren - Settimino, op . 20 (Adagio - Allegro con brio, 
Adagio cantabile, Tempo di minuetto, Tema con variazioni, 
Scherzo. Andante con moto alla marcia - Presto). 

II. - 6 marzo 1933. 

Concerto di trio 

(Eusebio Curelli, Augusto Iancovich, Dino Baraldi). 

1. Beethoren - Trio III in do minore (Allegro con brio, An 
dante cantabile co n variazioni, ~Iinuetto, Finale - Prestis
simo) . 

2. a) Brahms - Adagio e sche rzo, dal Trio in si maggiore 
b) Wolff-Ferrari - Allegro, dal Trio. 
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III. - 1 ° apri le 1933. 

Concerto di musica èla camel'a <l.el Settecento 

(Cesaro Ba.dson ed A lessandl'o Constantinldes, con ]a coopera
zione della s ig. na Ly dia Armani , organo, Ca rlo de Kuhacevich , 

violin o, ed un'Orch estra d'archi). 

1. Locateli-i da Bn:qa,no (1693 -1764) - Sonata in re maggiore, 
elab orata dn C. Ba.riso n (Largo - an dante , Tem po di mi
nuet to, Allegro), per violino e pianofo rte. 

2. a) D. Scarlatt-i (1685-1757) ,, Pastorale" 
b) P. D. Paradisi (17 10-1 792) - ,, T occata " 

per pianoforte solo . 

3. a) Pergolesi (1710- 1736) 
b) Pugnani (173 1-1 798) 

,, Sicili ana " 
,, P rel udio ed Allegro" 

per violino e pianoforte. 

4. Vivaldi (1875-1743) - Concerto in la minore (Allegro, Largo, 
AJlegro moderat.o), pel' due violini soli , co n acco mpagna-
mento cl' archi e cl' orga.no . 

IV . - - 4 maggio 1933. 

Concerto di organo (prof. ' Lydia Arm ani) 
e cani.o (sig." Dora Oberli di Valnera). 

1. B ach - Toccata e fuga in re mi no re. 

2. a) Bach Aria , dall a ,,Passione secondo San Matteo" 
b) Me ,ulelssohn - Aria, dall' orator io ,, Paolo" 

canto e organo. 
3. Bossi - a) Intermezzo li rico 

b) Scherzo. 

4. a) U. Wolf - Preghiera 
b) Marx - Canzone a :Maria 
c) Reger Nanna della Vergine 

5. a) ]J'fussorgsky 
b) Widor 

canto e oTgano . 

,, Il vecchio castello" 
Toccata. 



- rn4 -

Attività extrascolastica 

Il preside ed i professori . .'-\.ndri: ~~ubel, Capie tano , Gre
goretti, Giorgi ) 1Iaucci. Rosarnani furono nominati a membri 
delle Commission i g iudicat.rici per r esame di stato. 

Il presi,l e fu chiamato a far parte del Consiglio scolastico r e
g ionale e di <1uello di disciplina e nominato a membro del Co
mitato provinciaJ_e di pro paganda del!" Is tituto nazionale per 
gli orfani degli impiegati dello Stato. 

Il Preside assistette in rap presentanza del R. Provveditore 
agli studi. agli 11 dicembre 1932, al Gran rapporto del! ' O. N . 
B. ; il 28 gennaio 1933, all a festa dell a B rigata ., Sassari " ; il 
24 maggio 1933 la mattina in piazza dell' Unità al disco1:so 

dell' on . Vico Pellizzari, ali' inaugurazione dei pili delle ban
diere eretti in memoria degli automobilisti morti in guerra ed 
alla cerimonia inaugurale dell' Idroscaloi la sera al ricevimento 
del Comu ne nelle sale del :\Iuseo Re,·oltella; il 9 agosto 1933, 
al saggio del Primo co rso di canto corale secondo Il metod o 
l°Va1·d, promosso dal!' O. N. ,, Italia Redenta". In oltre inter· 
venne : il 28 ottobre 1932, ali" inaugurazione del gruppo di 
case dell' I. C. A. :\I. in via Giorg lo Vasarl; il 1° febbraio 
1933, alla celebrazione del Decennaie dell a i\I. V. S. N. nella 
Sala del Littorio; il 7 feb braio 193 3, all a conferenza del prof. 
Giorgio Roletto per la celebrazione ufficiale del ,. Cinquante
nario dell'Eritrea" ; il 2 l aprile 1933 , ali' i naugur azione del 
I Congresso in terregionale delle Tre Venezie; il 6 maggio 1933, 
al Convegno provinciale cieli' O. N. B. ; il 10 maggio 1933, al 
battesimo del Gonfalone provin ciale, celeb rato nel palazzo della 
Provincia alla augusta presenza delle L. L. A . A. R. R. i Duchi 
d'Aosta. 

Le alunne parteciparo no alla vendita a favore della Lotta 
antitube rcola re (5 aprile 1933), e tutta la scuola co ntribuì all a 
raccolta: si acquistarono le cartell e della To mbola n azionale a 
favore dell' Istituto dei pove ri ,, Vittorio E manuele III ", e s i 
raccolse u,o note vole con tingen te di carta da disegno per le 
esercitazioni di scrittura dei ciechi. 

Il preside e tutti i professo ri diedero il proprio contributo 
ali' Opera Assistenza Invernale. 
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Morti 

Era da poco comincia to I' anno scolastico che, il 2 l ottobre 
1932, cedette quasi improvvisamente a1 male che ne minava 
occultamente la fib ra, l' alunno MAR.IO BORTOLUZZI, della classe 
III a, lasciando di sè rimpianto e memoria di giovane serio

1 

studioso, affet t.uoso; fu caposquadra dei Fasci giovanil i di com
battimento e camicia nera della Milizia. I condiscepoli , insieme 
col preside e coi professori } ne accompag narono. acco rati e 
pensosi la salma al ci mitero, nella cui cappella tornarono nella 
ricorrenza del!' ann o successivo per parteci pare ali ' ufficio fu
nebre in suffragio della sua anima e quasi richiamal'e fra loro 
il compag no non dimenticato, men tre s tavano iniziando l 'ultimo 
anno dei loro studii liceali. 

Il 20 febb raio 1933, dopo breve malattia che sembrava già 
supel'ata, quasi tolto dal mezzo del suo servizio cui aveva 
sempre atteso con fedeltà e scru polosi tà, morì il bidello-custode 
GIUSEPPE FABIANI, i n età ma tura ma non vecchia. Con l ' intellige nza, 
co n l'onestà, co n l 'esattezza diede a1Je sue anche modeste fun 
zioni quel contenu t9 supe riore che è conferito dal dovere 
compi uto. 

Durante lo s t.esso an no man carono ai vivi tre insegnanti 
che appartennero al Liceo quan do esso era Civica scuola reale 
superiore: D omeni co Vatt.a, Guido G l'imani, Gugliel mo Ramieri. 

DOMENICO VATTA , nato a Pirano il 23 marzo 1854, ottenuta 
l' abilitazione all'insegnamento cl ella s to ria e geografia, insegnò 
in qualità di supplente in questa scuola. negli anni scolastici. 
1883-1885, passò poi al ginnasio di Capodistria, ma ne t· itornò 
nell' anno scolastico 1899-1900 aven do conseguita la nomina a 
provvisorio. Tuttavia, mor togli il padre, notaio e podestà di 
Plrano, rinunciò al posto e si ritirò nella patria città , nella 
quale, dedicatosi al pubbli co bene, tenn e un pos to eminente 
nel la vita ci tl.adina, della quale a nimò e curò soprattu tto I' at
tività culturale e pa t.r iottica: fu co nsigliere comunale, presidente 
della Lega Nazio nale e del Casi no sociale, console del Tou
ring, e natu ralm enle intern a to durante la gu erra e poi ar èl.ente 
fascis ta. Accettò, senza compenso , la nomina a direttore del-
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l'A rchivio comunnl8 o d1?lla Biblioteca civica1 e per quaran ta 
a nni a ttese prjm.:i, a ri o rdinarli poi a dar loro sem pre 1nagg iore 
SYiluppo. In l ui si estinse la fam iglii.~ rrartini. cui a ppartom1e 
il famoso violinista.. Thiorì il 9 gennaio 1933. 

GUIDO GRii\\ANI , nato a T r ieste il 2 l dicembre 1871 e ,1ui vi 
morto il 13 marzo 1933, fu anzitutto un valente pitto re , s pe
cialmente apprezzato per le sue marine, che es pose co n lode 
n elle maggiori esposizioni i• ternazi onali ct-· a rt.e, ed ap pa rtenne 
alla. Civica scuola reale quale aiuto a lle lezioni di d isegno nel
!' anno scolastico HH4-15, che fu n primo dell a g uerra mo n
diale; qui vuole essere ricordato per un caratteristic.:o episodio 
del quale il Gri mctn i, cbe in q uei tempi difficili mos trò a perta
me nte i suoi sentimenti di b uon italiano, fu il protagonista, 
Difatti avendo r iaccettato lo s tesso ufficio il 15 gennaio 1917 , 
ne fu a llo ntanato dall' i, r. Luogotenenza di Trieste che allor a 
s'era messa in salvo in Abbazia, con l a seguen te lettera: 
n I n esi to al rapporto del 24 gennaio 1917 si partecipa che la 
scrivente non è in grado di confermare l' assunzione del pit
to re Guido Griman i ad asgistente di disegno presso cotesta 
scuola. - Per r i. r . L uogotenenza: L ob meyer n . 

Pochi g ior ni dopo . il 19 marzo 1~)33, n1orì , in seg uito a 
d isgrazia , il prof, GUGLIELMO RAMIERI (K RAMi\\ER), allora inse
gnante di djsegno del R. Istit uto magistr al e " G. Carducci " . 
Nato a Trieste l' 8 a prile 1873, st udiò pittura n ell e a ccad emie 
di Venezia, l\fonaco e Roma, e poi entrò q ual e ai uto alle l e
zioni cl.i diseg no ne lla Civica scuola reale, dove inseg nò dal
]' anno scola s tico !Sa?-98 sin o a l 19 17- 18, avendo ottenuto nel 
frattempo la nomina ad ord inari o co l 16 settembre 1912, D al 
1918 19 al lB23-24 i nsegnò n el! ' Istituto tecn ico ,, Leo na rd o da 
Vinci " dal quale pa ssò a ll'Is tituto m agisfra le. Fu i nsegnan te 
abi le e sole r te, e co llezionlsta a ppa ssio nato e sagace di oggetti 
d'arte, 
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III. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUN ICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIOR I 

Abbreviazioni: 111ù1 . - Ministero dell' FMucazione Nazion ale 
R. l\·oc i;. - R. Pr ovveditorato :igli s t.udi dell a \TenC'.zia 

Giulia n di Zan1 . 

R . Prow. - 19 ottobre 1932, n . 3 192: in ricorrenza della 
celebrazione del ,, p r im o decenrn-ùe dell a rivoluzione fascist.a ", 
l' on. Ministero ha disposto che i g iorn i dal 24 ottob re al 5 
nov emb re in cl. siano di vaca nza. 

R. Prom,. - 22 febbraio 1933, n . 13: I' o n. Mini s tero ha 
disposto che martedì 28 febbraio, ultimo g io 1·11 0 di carnevale, 
le scu ole facc iano vacanza. 

R. Pro,·i:. •-- 5 m aggio 1933, n . 1468: I' on . Mi nistero, con 
not,i del 26 ap rile 1933 , n. 2641, dichi a ra che la disposizione 
del p rimo com m a dell ' ari. 21 del R. D. 4 maggio l 925, n. 653, 
per la q uale l'alunno ch e in co rre nelle punizioni di cui alle 
lettere d) e seguenti dell'art. 19 ,loll o steHso Reg ola mento, 
perde il beneficio deJI' esoner o dal le tasse scolastich e, è da ri
tenersi applicabile anche n el caso di al unni di cittadinanza 
italiana ap par te nenti a fa miglie residenti in tal un e provfrwie 
di confine, e perciò esonera.ti dal pagame nto delle tasse sco
l as tiche i n virtù della L egge 2 lu glio 1929, n. 11 83 . 

R . Provv. - 8 g i ugno 1933, n. 17\16: no mina delJa Com
missio ne per gli esami di ammissione. 

Min. - 10 g iugno 1933, n. 3920: dà norme per I' ammis
sibilità o meno agli esami. Co nfer ma che per l' esame di a m
m issio ne al Liceo scientifico il r equisito dell' età (.14 ann i) ti ene 
luogo al possesso del t.itolo in fe ri ore, anche per g1i a lunni 
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interni , i quali però debbo no, nello scrutinio fi nale della classe 
da loro frequen tata, avere ottenuto , per l'ammiss ione alla ses
sione di primo esame, il voto di condotta e la n1ect ia, di cu i 
al secondo ed al quarto comma del!' ar t. 38. 

R. Pron·. - 14 luglio 1933, n. 2456 : nomina del pr of. 
Guido An tonaz a preside supplente di questo Liceo durante la 
assenza del Preside per incarico d'ufficio. 

Jiin. - 29 luglio 1933, n. 8090: co mpiacimento di S. E . 
il Ministro per l' ottima r iuscita del Corso di ed ucazione mu
sicale. 

R. Provv. - 14 agosto 1933, n. 2735: il Ministero dispone 
che alle cerimoni e, in sieme con le Associazioni combattent.i
stiche, s ia invitata sempre an che l'Associazione fascista delle 
famiglie dei caduti, mutilati e feriti per la causa nazionale. 
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IV. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 19JJ 

PROVENIENZA 

Istituto tecnico . . . .. . 2 
1----- -------1---- ·- ------- - ---

Corso in tegrativo della scuola 
Complementare 9 

1------- -----1-- -------- - - ----
1 

Ginnasio . . , . 18 6 10 2 12 12 18 

~--------·------------- - ----
Istituto magistrale 

1---------- - -1- - ----- - - --1---1-----,f---1 
Istituto industriale 

1--- ----- ---- 1-- -------- --1---1---1 
Scuola commerciale . 

,------ -----~-------------- ---
Scuola privata . 
1------------1-- ---------- - ---

Scuola paterna 10 1 7 2 18 14 4 15 

T OTALE 57 -;;-;--;;-;--;-1- 5--;-
ESAMI DI IDONEITÀ • 19JJ 

Sessione di glu@O_ Sass. di settembre 
jn 

IDONEITÀ i " ~ "'~ ·oo ~ "' ::a "o i 8 ro " " ~ 
:; " ALLA CLASSE "~ "2~ 

Sc. ·ç;. ll. -~ ~c. 
e c. s ·;::: i e ~~ c. c. &l "" < <~ o.. < 

II 1 I - - 1 1 - 1 -

- i-III - - 3 2 1 2 

IV -r=- 1 1 1 

TOTALE 11 - - 1 5 3 2 3 
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ESAMI DI MA TURIT.~ • 1933 

Presso il R. Llceo scientifico " Gugli elm o Oberda.n :, ebbe 
sua sede 1a Commissione giudi catrice per la maturità scienti
fica per tu tti i candidati delle pro vincie di Fimue, d.i Pola e 
di T rieste. 

La Commissione giudicatrice, non1in ata da S . E. il 1'Iini
stro giusta l'art. 92 del R. D. 6 ruaggio 1023 11. 1054, ri sultò 
formata nel modo seguente : 

prof. Giovan ni Silva. della R. Università di Padova, presidente: 
fu sostituito nella sessione autunnale dal connu . prof. Ago 
sti • o SaveUi , della R. U nirnrsitit di Pisa , 

cav. prof. Giovann i Ziccardi, del R. Liceo scientifico " Ippolito 
Nievo " di Padova , 1:icepresidente, 

prof. F rancesco Bauso, del R. Liceo scientifico " Alessanclro 
Serpieri " di Rimi ni, 

prof. Girolamo Cosimini, del R. Liceo Ginnasio ., Galvani " di 
Bologna1 

prof. Guido Martina, del R. Liceo scientifi co ,, F. Lussana " di 
Bergamo, 

cav. dot t. Silvio Ru tteri, del Museo di stor ia ed arte cli Trieste, 

prof. Angelo Tosini, del R. Istituto tecn ico ,.V. E. III " di P ado va . 

A questi furono aggl'egati dal Presidente il prof. Ferdi nando 
i'soulian e il prof. Annibale Pesante del R. Istituto tecnico ,, Leo
nardo da Vinci" di Trieste e il prof. Umberto Urba ni della 
locale R. Università. 

Nelle due sess ioni del 1933 (26 g iugno - 21 luglio , 25 set
tembre - 12 ottob re) furono presenti al!' esame co mplessivamente 
127 cand idati, dei qual i 10 alun ni pubb lici del R. Liceo scientifìco 
di Fiume, 25 a lunni pubblici del R. Li ceo sc ienti fico ,, Gian Ri
naldo Carli" di P isi no , 67 alu nn i pubbli ci ci el R. Li ceo scienti
fico ,, Gugli elmo Oberdan" di Trieste , 1 alunno privatista di 
Fiume, 4 alu nn i privati s ti di Pi sino e 20 alunni pdvati sti di 
Trieste. 

Il risultato appare nel seguente pros pet to: 
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~ 
R. Liceo scienti fi co Privatisti m=rr· ~ o 

CANDIDAT I ~ I ~ ] I 
I 
~ 

~ 

·~ " o 

l 
« 

E p -~ t; 
rD 

~ ·w ,_ 
ç;:; ~ 8 ç;; 

I 
o:; i 8 

P1·csenti ali' esame 10 I 24 65 1 4 

i 

18 122 

~ ! 
Approvati 3 I 8 24 - - 2 37 

o Arnrnessi a ripnrnre 5 I 12 30 8 55 
~ - -
·a;, Respinti . 2 

I 
4 11 1 4 8 HO 

I ~ '"""'• "" """' tlJ 5 ' 13 ' - ' 10 60 
I - ! 6 ~ .Approvnt1 . 5 : 12 - 50 · 

I ~ Resp1nt1 - 1 I - i 4 10 1 

1- TOTALE dei maturi 
·-- --- - ----;-i 8 i 20 - - 8 

Ottenner o il diploma di matu ritit i. seguenti candidati: 

A) ALUNNI PUBBLICI 

del R. Liceo scientifico di Piurne 

1. Capriz :i\1Iario n . a Rakek i1 29 maggio 19 13 

2. Gnat.a Francesco 
" " 

Sampierdarena ,, 14 dicembre 1912 
3, Haussenblasz .Maur.izio,, 

" 
Pecs ,, 26 aprile 1915 

4. Lirussi G.iovanni Pola " 20 agosto 1913 

5. Marcon Ludaoo Fiume " 13 dicembre 1913 

6. Mil1i E rvino Fiume 
" 

3 maggio 19 13 

7 , Vlassich Milut.in Fiume 7 marzo 1912 

8. Zupicich Ferruccio Fiume 
" 

4 giugno 1914 

del R. Liceo scientifico , Gian Rinaldo Carli • di Pisino 

9 , Baccos Giorg io n, a Dobrota il 23 settembre I 912 

10. Bertossa An tonio Pisino 4 gennal o 19[3 

Il. Cheriach Marti no Gcroldia l' 8 agosto 1913 

12, Davanzo Pietro ,, 
" 

Capod istria il 5 set.t.embre19 15 

13. De rrancescM Francesco T'deste i, 24 febbraio 1913 

14, Druset.ti Giuseppe " 
Galli gnana 

" 
2 ottobre 1912 

15. Fab.inni i'vfadn o 
" " 

P.lnguenf-.e ,, 19 settembre 1912 

16. F a lchi Domeni co 
" 

,, Neres in e ,, 20 giugno 1913 



17. Feresini Mariella 
18. Fornasar Carlo 
19. Godi na Bruna 
20. Gorbn Guglielmo 
21. Jurcovic.h Adoliuo 
22. ~Iaglieriai Riccardo 
23. Patiay Ada 
24. Ro selli Giulio 
25 . Run co Maria 
26. Scalamera Italia 
27. Sola ilari o 
28. Ughi Alfonso 
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n. a Pisino 
Pede lla 
Pisino 
Pisino 
Foscolin o 
Rozzo 
Pisino 
:Montana 
Pisino 
Gimi no 
Cornocchio 

il 2 febbraio 
~, 24 maggio 
.. , 7 aprile 
,, 18 maggio 

1915 
11)13 

1914 
1913 

,, 24 gennaio 1915 
,, 3 giugno 1914 
,, 28 dicembre 1914 
" 10 settembre 1912 
,, 7 settembr e 1914 
,, 29 ot.tobre 1912 
"20 dicembre 1913 

San,incenti ,, 23 novemb re 19 14 

del R. Lfreo scientifico , Guglielmo Oberdan > di Trieste 

29. Aghion Piero 
30. Anfossi Il.alo 
31. Avanzo Ernesto 
32. Baici Tullio 
33. Benevenia Marino 
34. Biancolini Bianca 
35. Bisiani Carlo 
36. Borri Giusto 
37. Bressan Giovanni 
38. Calligaris Guido 
39. Comisso Giorgio 
40. Costantini Bruno 
41. Devidè Giulio 
42. Dieghi Livio 
43. Ferrarese Ettore 
44 . Fonda Lau ra 
45 . Geiringer Eugenio 
46 . Giberti Eugenio 
47. Gregoretti Giulio 
48. Hauser Stelio 
49. Krauseneck Enrico 
50. Iez Livio 
51. !anche Bruno 
52, Leoni Livio 

n. a Alessandria 
La Spezia 
Trieste 
Cherso 

il t 0 febbraio 1914 
~ 1 ° gennaio 1912 
,, 14 agosto 1914 
,, 25 giugno 1913 

,, ,, Veglia ,, 25 giugno 1914 
Trieste ,, 6 g iugno 1914 
Trieste ,, 7 giugno 1915 
Parenzo ,, 25 settembre 1915 
Isola d' Istria" 24 luglio 1913 
Tortona "20 ottobre 1915 
Trieste » 13 giugno 1914 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Padova 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Tries te 
Tries te 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Trieste 

,, 22 gennaio 
» 21 luglio 
"27 luglio 

6 febb raio 
6 marzo 

» 9 luglio 

1913 
rn15 

1912 
1915 
1915 
JQ13 

,, 7 gen naio 1915 
gli 11 ap rile 1915 
il 2 feb braio 1913 
» 23 dicembre 1914 
,, 23 dicembre 1914 
,, 26 dicembre 191 4 
,, 20 ffiil l'ZO 1914 
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55. Leonzini Giacobbe n. a Trieste il 14 luglio 1914 
54. Marceglia Antonio Pirano ,, 28 Juglio 1915 
55, ì\1arch.iò Bruno Trieste 

" 
6 aprile 1914 

56. Michelli Pietro Trie~t.e "23 ottobre 1914 
57, Moretti Marino Trieste "2 1 gennaio 1915 
58. ~1iiller Alberto Trieste " 15 dicembre 1913 
59. Nicolini Glauco Trieste " 14 luglio 1914 
60. Omero Nereo Tdeste "28 ottobre 1914 
61. Paderni Giorgio Trieste 

" 
5 giugno 1913 

62, Pess Renata Trieste " 18 febbraio 1913 
68. Pino Silvia Trieste 

" 
3 agosto 1914 

64. de Polo Giuseppe Trieste gli 11 ottobre 1914 
65. Quarantotto Lucio Tdeste il 5 novembre 1915 
66. Riedmiller Manlio Trieste " 13 agosto 1912 
67. Rocchi Carlo Trieste " 12 aprile 1914 
68. Scrivani P ietro Trieste "23 agosto 1913 
69. Silleni Stel io Trieste "24 dicembre 1914 
70. Smokvina Giorgio Trieste » 14 marzo 1915 
71. Stefani Livio Gorizia ,, 23 ottobre 1910 
72. Tonon Guerrino Trieste • 28 maggio 1915 
73. Traubner Bruno Trieste ,, 28 marzo 1914 
74. Valentino Vincenzo 

" " Napoli " 14 ottobre 1918 
75. Verginella Eduardo Trieste " l3 ottobre 1910 
76. Vetralla Eldo CillàdellaPlm "24 giugno 19[1 
77. vVeiss Laura Graz gli 11 ottobre 1914 
78. Wetzl Egone Leoben il 24 ottobre 1914 
79. Zennaro Annamaria. Trieste ,, 22 febbraio 19 14 

B) PRIVATISTI : 

80. Bruna Carlo n. a Trieste il 7 ottobre 1914 
81. Comici An tonio 

" 
,, Lussinorande ,, 24 settembre 1909 

82. Dapas Anco Marzio Orsera ,, 10 marzo 1913 
88, Gusa Rodolfo Trieste 

" 
5 aprile 1915 

84, Ian tset Arduino Trieste ,, 14 gennaio 1913 

85 Mosetti Guglielmo Trieste ,, 26 novembre 1914 
86. Schreiber Laura Trieste ,, 14 marzo 1914 
87. Tonini Rodolfo Udine ,, 31 dicembre 19l 1 
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V. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. CASSA SCOLASTICA •• GUGLIELMO OBERDAN " 
(Ente 111omleJ R. D. 16 ottobre 192-4, n. 1719) . 

Nelr anno scolastico 1932-33 il Consiglio di amministra
zione della Cassa scolastica fu costituito come nell'anno pre
cedente. 

La gestione del decimo anno amministrativo si. chiuse il 
30 settembre 1933 col seguente bilancio : 

ENTRATE 

Saldo attivo della gestione precedente . 
Elargizioni e sussidi 

dell' on. Ministero . 
dell' Amministrazione provinciale 
di Enti pubblici e privati 
di alunni ed ex alunni 
di privati 

Interessi e cedole 

USCITE 

Borse di studio e sussidi 
Per la biblioteca giovanile 
Provvista di libri scolastici e " Vie d' Italia " 
O. N. B. (Gare, campeggi, crnciere, ecc.) 
Viaggio a Roma 
Corso di elettrologia e rad_iolecnica 
Concerti . 
Cerimonie e rappresentazion i 
Spese varie 
Acquisto di L. nom. 6100 di Littorio 

L. 149.85 

2000. -
2000.-
3450.-
5838.15 
3916.40 
4512.40 

L. 21866.80 

L. 3672.90 
1400.-
1350.60 
2160.-
37 10.90 
1500.-
1970.10 

771.60 
44.05 

_,, _ _ 5~!:~~ 
L. 21861.45 



in 
i n 
in 

E ntrate 
Uscite 
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Saldo ·a nu ovo 

L. 21866.80 
,, 21861.45 

L. 5.35 

STATO PATRIM ONIA LE al 30 settembre 1933 

Consolidato 5% nom. L . 23000.-
P res ti to del Littorio . 69600 .-
Buoni Novennali 1000.-

nom. L. 93600.-

Fu provveduto : ad acquis tare libri di testo per g li alunni 
d isagiati e g li o rfani d i guerra ; a s occorrere gli al unn i biso
gnosi co n bo rse d i studio e sussidi (per divise e tessere avan
guardis t.i che, g ite s colastich e, cure modiche e colazioni, s og 
g iorni estivi e simili ) ; a, co ndurre un gruppo di alun11 i disti nti 
a Roma per la 11:ostra, della Rivoluz io ne fas cista ; ad integrare 
l'inseg namento con l' incremento dell a biblioteca giovanile, 
con H finanziam ento del Co rso di educa7,ione m usicale e di un 
Co rso libero di elettrologia e radiotecn ica, co n l 'acquisto di 
biglietti per far partecipare gli a lun ni bisognosi a rappresen 
tazioni varie; a premiare gli al unni distinti con 1' associazlone 
a 12 esempla ri delle ,. Vie <l'Italia e del mondo"; a favorire 
1' attivHà g innico s portiva con sussidi per gare e con 1' in
scrizione al Campo ,, Dux " ; a contribu'il·e alle spese per le 
cerimonie scolastiche e patriott.iche. 

Fu istituita una Borsa di studio ,, Gino Alpron" di L. 500 
e conferita ad un alunno della classe I a. 

B. BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI ALUNNI DEL LICEO. 

Fond,,xione Gmxùulio Cassab (]iJnte Morale R . D. 23 luglio 
1926, n 1467). 

Nell'ann o sco lastico 1932- 1933 le ci nque borse di studio 
da L. 500 ciascuna furono assegnate a singoli a lunni delle 
classi II a, III a e III e, ed a due della classe IV c. 

Fonda,,ione Roberto Di.ebman - Madia.no (li:nte Morale, R. D. 
21 febbraio 1926, n . 498). 

Nell'anniversario del 2 ap ril e la borsa di s tudio fu confe
rita ad un alunno della classe Ili e; ad un alunno della classe 
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IV b furono assegnati in premio i libri : E. l\Ioxrt : Come fì,n 
xiona e come si costruisce una staxione radio trasmittente e ricerente, 
A. CASTELLl.XI : Fu,nz ionamento e costruz ione. di U,Jla sta;. ione t ra
smittente e ricevente di telei·isione - radùn:isione. 

Fondazione doti . Vitale Laudi (D. M. 3 dicembre 1930). 

Il Premio fu conferito aJ giovane Eugenio Giberti della 
classe IV b. 

C. BORSE DI STUDIO E SUSSIDI. 

Durante l' anno scolastico 1932-33 godettero ,'li borse di 
studio e di s ussidi, conferi ti dai rispettivi consigli ,U a mmi ni
strazione, gli aJ unni delle class i che risultano dal seguente 
Prospetto: 

Classe Ib - Fondazione Ananian 
I b -
Ib - Federazione fasci s ta ferrovi eri 

,, II a - . Fondazione Ananian 
II e - \ Vallmann 

IIIa - Ana • ian 
III a - O. N. assistenza orfani di guerra 
III a -
III a - Fondazione Ananian 
III b -
III b -
III b -
IVa -

,, IV a -

L. 1000.-
1000.-

100.-
1000.-
800. -

1000.-
400.--
500.-

1000. -
1000.-
1000.-
1000.-
1000. -
1000.-
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VI. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I. Inscr izione e frequenza 

Inscritti nel 1932-33. 
a) maschi. 
b) femmine 
Presenti alla fine dell 'anno scol. 
a) maschi . 
b) femmine 
Usciti durante l'anno scol. 

TOTALE 

2. Provenienza 

Liceo scientifico: promossi 
ripetenti 

Istituto tecnico 
Istituto nrng-istrale 
Corso iu teg-rntivo 
Gin nasio-Liceo classico. 
Studio privato 

TOTALE 

3. Luogo di nascita 

Provinci A. di T rieste . 
Altre provi 11 cie del Regno 
Estero . 

TOTALE 

4. Anno di nascita 

1919 . 
1918 . 
1917 . 
1916 . 
1915 . 
1914 . 
1913 . 
1912 . 
l.911 
1910 . 

TOTALE 

·-

I r J n III I IV ~ 

~ 1~~~~--;; ,··~ ~ 

27 !I; 27 11 21 20 22 I 24 27 24 !23 23 I 17 26 281 
20 21 16 19 15 20 24 24 19 20 16 21 235 

7 1 6 1 5 174 43 Ì l 46 

17 , 18 16 19 13 17 20 22 19 16 ! 15 21 215 
1 1 6 4 7 4 3 4 2 1 1 5 43 
3 I a 1 1 2 a 4 2 - 3 I 1 - 2a 

27 27 21 20 22 24 27 24 23 23 ! 17 26 261 

i 
19 18 21 22 22 22 16 13 22 177 

3 1 4 5 4 1 29 
10 13 8 31 
2 1 3 
2 3 3 8 
5 3 18 
5 G 1 1 1 15 

21 21 21 20 I 22 . 24 21 24 23 23 11 26 281 

9 li\ ' ~ 9111 11 16 15 10 13 16 18 152 
14 61 7 7 ' 7 7 8 7 10 8 - 6 87 
_ 4 __ G 

1

,_ o _ 4 •1 6 _ 3 _E __ 3 . 2 ·-1 _ 2 42 

27 27 , 21 20 22 24 27 24- 23 23 17 26 281 

1!-
10 , 1 4 
7 10 6 
5 7 1 7 
2 3 I 3 
2 2 1

-

- 1 1 
- I -

4 4 5 
11 8 8 4 
3 8 10 9 11 
2 378 3 7 

4 6 
- 1 1 4 

10 11 
3 8 

1 
18 
36 
58 
67 
58 
31 

l -1'- - - - - - - - - 2 3 
--- -- --- 1-- 1 2 
21 ! 21 I 21 20 I 22 24 I 21 I 24 23 23 11 2e 281 



5. Tasse scolastiche 

Paganti 
Esouerati a) per merito; intero 

a metà 
b) orfani dì guerr:., 
e) fi~di di ilrrnlidi tli g·uerrn 
d) dt t.adiui esteri. 
el di famiglia reside nte altrcn-1.:' 
() di famig:ìia rf'.s. ::i.Jr e:;tero 
g) di famig-Ii.1 uumE'rosa 

TOTALE 

6. Condizioni sociali de i genitori 

Indu~triali e cornmen:ianti 
Liberi profe::.::;ionis ti . 
Impiegati pubblici e pri,;ni . 
Artigfani e :;aìarlati . 

TOTALE 

i. Classiìicazioae 

~-\ . ..n:une::;::;i all1 esame di rip;c
razione 

Risultato definiti,;-o : 
promossi. : a) allo itnttinio 
lJ) iu :;eguito ?I.gli esami 
rf!~•pinti: a) allo s<:nuiulo . 
b1 in seg-uiro agli es:1ml 

Ammissibili all1 rsame di ma-
turità. scienr. nella .iessione: 

a) di primo esr.me 
b) di riparazione 
lisci t.i P.n trn il 15 marzo 193:3 

T0TALE 

8. Esami di maturit.i 

Ottennero il diploma nella. 
,ì essione : 

a) di luglic, 
h) di ottvb re 

TC,TALE 

r J u IU- · 7 n-
== ~~= --- .-- --- L- -~- -
a ! b ~ 1'1 b e a · b ~ j ,, b 

l S 19 13 1:? 19 1H 
l ! ,I 3 1 
3 z 3 

18 lì 10 
1 1 
3 ~ 

3 

15 H 

2 

! 

19 194 
1 

14 
2 30 

11 

1 [ 

l; ! 
1 1 

1 1 5 ! - - - -- ----- - •··- - - - - --
27 :27 21 20 2:2 24 2T :2-:l :?3 23 17 26 281 i 

10 1 ± 
T 6 ± 3 ± 

li 11 10 H 13 
1 3 l 

10 ± 
± 

li 17 B 

G 3 

8 

4 
3 

19 

I 
6/ 
48 I 

149 

2'i 2-r 21 1 :20 22 :2.1: :n 24 :23 n 17 26 2s1 i 

T 10 6 

1:2 11 11 
6 ' 10 6 

5 ' 3 

7 8 

12 12 13 
8 

5 

B 

4 

18 
3 

20 15 26 
1 

2 4 3 

! 

61 
1 ' 

23 ' 
--- - .--------1 

27 27 21 20 22 24 ! :27 24 23 23 17 26 281 1 

- - - - - -~ 1 - 7 6 10 24 
.:::_::::_:=_ __ --::_.=_:::_ _ 1 l_ G 7 '.I 27 , 

- - - - - - - 2 1 16 1s . 19 01 I 
I I I i 
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VII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1932 - 1933 

Albanese Sergio 
Amadi Arnaldo 
An nieri Emanuele 
.Baici Giovanni 
Baker Herbert 
B erta Cesare 
Bradaschia Nerina 
Bradicich Ada 
Calligari s Giorda no 
Camerini Giorgio 
Cattarini Giulio 
Cesareo Antonio 
Ch ersi :Maria 
Ciruolino Trieste 

Fabris Marcello 
Filippini Aldo 
F leg o Attilio 
Foà Annamaria 
Frczza Fausto 
Gobbo Lucilla 

CLASSE PRIMA 

Corso A. 

Ci rìello Ondina 
Codelli Gigliola 
Coen Fabio 
Com uzzi Decio 
Corazza Fedor 
Cossi Mario 
Cucci Tarcisio 
Cumin Giorgio 
Cuozzo Ersilia 
Devidè La ura 
Don nini Pier Luigi 
Drioli Beno 
Dussi Roberto 

Corso B . 

Grego Ruggero 
Gregoretti Maria 
Gregoretti Pia 
Kessissoglù Paolo 
Lamponi Stelio 
Lenardon Renato 



Longo Liliana 
Lovrancina Cleo 
3:faionica Romano 
de Manzini Giovanni 
Marnssi Mario 
}fasutti Duilio 
;\le cozzi Antonia 
".Iestro n Umberto 

Opeka Maria 
Parte! Rodolfo 
Piazza Luciana 
Plezzo Ruggero 
Pozw-Balbi Bruno 
Pretner Hiccardo 
Purini Silvestro 
Riavini Silvano 
Rinaldi Raoul 
Ruzzier Fiorenza 
Scrobogna Ada 

Albrizio Aldo 
Andri Mario 
Apollonia Lucio 
Balestra Silvio 
Bandelli Feliciano 
Battiati Francesco 
Bisiacchi Amato 
Bolaffio Giorgio 
Bonassin F lavio 
Barelli Abdone 

- HO -

Milleri Claudio 
2-Uriaul Egone 
tlorelli Carlo 
:\IoseUi Sergio 
ì'\affi Rosalio 
l\"egri Vincenzo 
~ euuwyer Guglielmo 

Corso C. 

Sperco Enrico 
Sporer Alfredo 
Steindler Adolfo 
de Torna Emilio 
Trkulja ~liro 
Tuo 1Iaria 
Turcio Aldo 
V ascolto Silvia 
Zankotich Bruno 
Zetto Mario 

CLASSE SECOi'fDA 

Corso A. 

Brischi Aldo 
Buda Loris 
Burian Arturo 
Candussi Guido 
Catolla Cesare 
Cavini Augusto 
Cervi Paolo 
Colombis Marino 
Cozzi Alda 
C.-echici Antonio 



De Felcher Claudio 
Delvecchio Guenina 
de Dottori Irene 
Di Salvo Antoni no 
Fenaguti Luigi 
F ischer Anna 
Fonzari Luciana 
Gazzi Brunello 
Giberti Gustavo 
Gladi Aldo 
de Goracuchi C"m.illo 

Prelog Mi ra 
Ragusi Giu seppe 
Rangan Dante 
Ravenna Lea 
Retta Luc iano 
Robba Tullio 
Romani Michele 
Rosen berger Edoardo 
Savini Oscarre 
Sossi Vittorio 
Stefani Teobaldo 
Strukelj Luigi 

Amodeo Egidio 
Avon Bruno 
Benussi Giorgio 
B0rtoluzzi Mario 
Boschian Giambattista 
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Corso B. 

GreHinger Francesco 
Kessissogl ù Paolo 
Lakn er Gisella 
Levi Libero 
Loy E nzo 
1'Iarchiaro Elvfra 
Martinelli Re nato 
Mice u Gi useppe 
Nobile Sil via 
Oberti di Valnera Gu ido 
Osvaldella Egidio 

Corso C. 

Todeschini Guglielmo 
Tog noli Brnno 
Tricci Federico 
UlJrich Giuli a 
Vareton Giorgio 
Vezil Mario 
Vianell o Bruno 
Vivante Angelo 
Vlah Paolo 
Wieser Clelia 
vVolf vVerner 
Zidar Ferdinando 

CLASSE TERZA 

Corso A. 

Brisco Livio 
Brnna Carlo 
Buda Silvio 
B udinich Paolo 
Buffulini Nedda 



de Castro Rutilia 
Catbruzza Aurelio 
Chiandussi • .\ttilio 
Chitter Vittorio 
Giara.vino Aurelio 
Cirielli Mario 
Civran Roberto 
Claudi Silvana 
Clescovich Mario 

Cozzi.ani Gualtiero 
Furlani. Giulio 
Galifi _.\lessan,lro 
Gioppo Ferruccio 
Illeni Riccardo 
Klugmann Salo 
Krauseneck Enrico 
Lachi Giovanni 
Laschet Luigi 
Leoni Ermanno 
Levi Bruno 
Lorenzon Giovanni 

Panizzon Edoardo 
Patuna Sergio 
Petris :\fa ria Grazia 
Pi1·cher Corrado 
Polesini Benedetto 
Poli Luigi 
Ponte Aldo 
Psacharopulo Alessandro 
Raker Umberto 
Rebbi Pietro 
Rizzi Francesco 
Rota Gilda 
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Codennatz :Ma.rio 
Colautti Lorenzo 
Cornet Fabio 
Cuccagna Danilo 
Depretis Alberto 
Di Zorzi Qui nt.ino 
Doria SHYio 
Dragoun Antonio 

CorM 8 . 

:\I arceglia _--\. n ton i o 
::"llarocco Guhlo 
:\lartinu zzi Carlo 
'llayer Bruno 
1Iayerweg Elimar 
:\Jerson l\Iassimiliano 
l\Iestron Vibio 
:\Ietelli Antonio 
JI.Iosetti Guglielmo 
JYli.ihlberger Paolo 
'liusso I r polito 
:,.;eroni Mercati Ermete 

Corso C. 

Sabelli Costantino 
Sandrini Alessandra 
Scheimer Ladislao 
Schiozzi Licia 
Scholz Luciano 
Trassi Oscar 
Valente Mario 
Verginella Edoardo 
Zaiotti Giorgio 
Zanetti Tullio 
Zocconi Mario 



Aghion Piero 
Anfossi Italo 
Avanzo E rn esto 
Baici Tullio 
Benevenià. lviarjn o 
Biancolini B ianca. 
Bisiani Carl o 
Borri Giusto 
Batteri Emilio 
Bradaschia Antonio 
Bressan Giovanni 
Calligaris Guido 

Geiringer Eugenio 
Giberti Eugenio 
Girardelli Giuliano 
Gregoretti Giulio 
Gregori Nerina 
Hauser Stelio 
Iez Livio 
Ionche Bruno 
Leoni Livio 

Miiller Alberto 
Napolitano Ugo 
Nicoli ni Glauco 
Pess Renata 
Pino S ilvia 
de Polo Giuseppe 
Quarantotto Lucio 
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CLASSE QUARTA 

Corso A. 

Cerni Nives 
Comisso Giorgio 
Contento Nereo 
Coslantini Bruno 
Devidè Giulio 
Dieghi Livio 
E rdody Francesco 
Ferrarese E ttore 
Fonda Laura 
Franceschini Livio 
T.uo Ettore 

Corso B. 

Leonzini Giacobbe 
Marchiò Bruno 
:Mars ica Lucian o 
Mazzan ovich Giovanni 
Mi chelli Pietro 
Moretti Marino 
Omero Nereo 
Paderni Giorgio 

Corso C. 

Rabatti F rancesco 
Riedmiller Manlio 
Rocchi Carlo 
Sablich Iolanda 
Seri vani Pietro 
SÌlleni Stelio 
Smokvina Giorgio 



Stefani Livio 
Tabacco V,ùe ntino 
Testa Aldo 
Tomat Giuseppe 
Tonon Guerrino 
Traubner Bruno 
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Valentino Vincenzo 
VetraJla E ldo 
\V e.iss Laura 
ì Vetzl Egone 
Zaru pieri Claudio 
Zennaro Annamaria 



ATTILIO DEGRlìSSI 

ABITATI PREISTORICI E ROMANI 

NELL' AGRO DI Cf\FODISTRlf\ 

E IL SITO DELL' ANTICA EGIDA 





~~==== 

1fi pt'opongo in questo lavoro di raccogli ere le notizie di 
avanzi preistorie.i e romani venu ti in luce nell'agro di Capo
distria e vedere se dallo studio del materiale scoperto sia 
poss ibil e trnne qualche clccluzione s ul!' esis tenza e il sito del-
1' anti ca Egida. Chiamo agro cU Capodi str.in. la regio ne che alla 
costa deJ mai-e s i estende dalla foce del Risa no, l' antiquus 
auctae ItaUae il?nninus cli Plinio, all a Punta V il1i8lU1 e ne11 ' in
te rn o gi un ge s in o a lla valle della Dragog·1ut.; a se ltentd one co n
sidero quale limi t.e il Risano, ad occ iden te una linea che 
dalla Punta Villi san sce nde a sùd s ino a Carcase. Territorio poco 
ampio che finora non ha rivelato memorie ant.iche di grande 
intere,.;se. Poche le s tazioni preistoriche~ tanto che il rimpianto 
:Marcl1esett.i, fondatore della preisto ria istriana., meravigliandosi 
che in una regione tanto fertHe scarseggino i cas tell ieri, suppone 
che in segu.ito a lavori agrjcoli parecchi di ess i siano aildati di~ 
strutti 1). Più frequenti le tracce di abitazioni r umane, se anche 
esagera per amor del luogo natio Gianrinaldo Carli, quando 
d ice uhe jn tutta la corona dei co]Ji attor no a.Ha città non si 
dissotten a_no altro che reliquie d' antichHà romane e greche e 
che è incr edib ile la quan tità di t.egole e di fabb riche antich e 
che vj si scorgono 2). Ma molte scopede casuali sfuggono allo 
studioso, e la regione è poco esplorata. 

1) I castellieri preistorici della Vr,nezia GiuUa, p. 72. 
2) Nel imo i:rn.gg-io DeUe antichità di Capodistria stampato pc-.r la prima 

volta a Vennzia nel 1743 nella Raccolta di opuscoli ·scientifici e filologici 
del pad re ANGEJ,O CALOGI<JRA, vol. XXVIII. L1 opuscolo fo ristampa to nel 
III vo lume c\r,11 1 A1'Cheografo friest'ino (1831) p. 212 sc.gg. ; un 1 altra ristam pa 
fu curata nel 1861 dal!' edi tore Tondelli cli Capoclistria. Io cito da questa 
edizione (p. 72, 89). 
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Il castelliere del monte Sermioo e l' abitato romano ai piedi di esso. 

Poco lungi dal mare su di un colle isolato che s' eleva a 
85 metri di altezza in m ezzo alla pianura formata dalle allu
vioni del Risano, sorse neJr età preistorica un castelliere. È 
uno dei più piccoli castellieri del!' Istria: la spianata artificiale 
della vetta, di forma ellittica, ha un perimetro di soli 280 metri 1), 

Non si vedono tracce di vallo: le p ietre e i frammenti di tegole 
sparsi nella parte più alta del colle provengono da costruzioni 
medioevali e soprattutto dalla chiesetta di San Giorgio uffiziata 
ancora nel settecento 2). ]\la r esistenza del castelliere è assi
curata oltre che dal livellamento della cima a nche dai gusci 
di molluschi marini e dai cocci preistorici che si trovano nel 
terreno. Il Marchesetti vi raccolse anche un pendaglio di bronzo 
in forma di secchiello , che ora dovrebbe esser conservato nel 
museo di storia ed arte di Trieste, al quale l'illustre studioso 
ha legato la sua collezione preistorica 3). Stanno in :relazione 
con questo abitato anche due oggetti preis torici che mi venne 
fatto di scoprire nel 1928 nella campagna Perossa, tra pietre 
ammassate, a circa 200 metri ad occidente del colle. È incerto però 
se siano stati portati colà dalla cima del Sermino o se siano 
usciti dal sepolcre to del castelliere che possiamo supporre col
locato ai piedi della collinetta. L'oggetto più interessante è un 
percussore di calcare bianco nummolitico co n quattro incavi, 
I' unico scoperto fino r a nell' Istria. L' altro è l' orlo di un re
cipiente di argilla grigiastra misia a frantumi di calcite, ornato 
sul collo da solchi paralleli orizzontali e nella parte rimastaci 
del corpo da solchi paralleli obliqui; i solchi sono impressi a 
mano con una stecca 4). Dalla scoperta del percussore non oc
corre inferire che il castelliere sia esistito già n ell' epoca neo
litica. Percussori litici, data la loro funzione di strumento 

1) MA.RCRESETTI, op. cit. , p. 72. 
2) NALDINI, Corografia ecclesiastica della diocesi di Capodistria, Ve

nezia, 1700, p. 408. 
3) Non mi riusci di trovarlo nel materiale finora esposto. 
') Pubblicai gli oggetti nel Bullettino di paktnologia italiana, XLVIII 

(1928) , p. 125 segg. 
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elenrn ntare, rimasero in uso anche in civiltà posteriori, e d'altra 
pa rte non è raro il caso eh' essi facc iano parte del corredo 
funebre '). 

Nientre ]a cima del colle con tenne un villaggio preistorico, 
a.i piedi di esso, dalla parte di occidente, nella campagna ora 
cl i proprietà di Giovanni Perossa, s i sviluppò un abitato nel-
1' età romana. Una diecina di anni or sono che in detta cam-

+ 
• G4Son 

Pielro • Suabi't~eotltevo. 
ddl'J\mala • Cor(! ase 

1)r0°~\l tlç, 

S.Tomd 
t. 

)( Resti p,.i ,to,id 

+ Re &ti r omeni 

K.m A.6OA tu, 0A 

pagna si eseguirono degli scassi per dissodarne il terreno, da 
muraglie distrutte si trasse in luce una grandissima quantità 
di pietre, generalmente di media grandezza, ch e ammassate ai 

!) Vedi p. e. COLINI nel Bullettino cli paletnologia XXVI (1900), p. 

209 seg-g·. 
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margini della campagna formano adesso una specie di vall o, 
largo alla base circa 3 metri1 alto in media 1 e l ungo com
plessivamente circa 150 metri. Il terreno per un' estensione di 
circa 20000 metri quadrati è sparso di cocc.iame romano~ e i 
contadini raccontano di muri e pavimenti musivi an cora se
polti. Nel materiale raccolto mancano quasi completamente i 
frammenti di tegole; strana invece la presenza di numerosi 
parallelepipedi d'un impasto rozzlssimo d'argilla, non cotti, 
ma asciug ati al sole , che non saprei a che epoca attribuire . 
Non so se si trovassero nell'odierna campagna Perossa quelle 
vestigia di edifici antichi che Pietro Coppo, percorrendo tutta 
l'Istria nel 1629, dice d'aver osservato presso al monte Se r
mino 1), È possibile che le costruzioni antiche si estendessero 
anche fuori dei ]i miti della campagna Perossa : io vidi una 
tegola roma• a in un fossato a qualche centinaio di metri ad 
oriente di quella campagna, Certo si è che al principio del cin 
quecento le rovine dovevano esser notevoli, se il Coppo vide 
qui il sito dell' antica Egida. 

Il castelliere di Paugnano e le vicine abitazioni romane. 

Molto poco si è conservato del castelliere posto a nord
ovest del villaggio di Paugnano, un po' a ponente della quota 
405, Era perfettamente piano e secondo il Marchesetti 2), che 
per un tratto di 200 metri potè seguire nel bosco gli avanzi 
del vallo nascosti sotto una piccola elevazione del terreno, 
aveva un perimetro di circa 450 metri. Di oggetti preistorici 
qui scoperti non conosco che un anellino di bronzo ornato 
esternamente da sei dischetti , ora posseduto dal cav. Antonio 
Bartoli di Paugnano, Apparteneva probabilmente ad un pen
daglio S). 

1) Nel suo opnscolo Del sito de Listria stampato a Venezia nel 1540 i 
cf, Archeo!JTafo triestino, s. III , XI (1924), p, 38L 

2) Op, cit, p, 73, 
3) Anellini simili sono raffigurati <lai MARCHESETTI nel n. 9 <lella tav. 

XXII del Jahrbuch fur Altertumskunde, III , 1909 (, tesoretto • di S, 
Canzlano della Grotta). 
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Tracce di abitazioni romane vennero in lu ce tanto ad oc
ciden te q ua nto ad oriente di Paugnano: ad occidente sul monte 
Romano, ad orie nte suJ mon te Guardia. Monte Romano, così 
chiamato dalle fr equenti scoperte di anticaglie romane, è detto 
il pendio orientale del!' altura che cu lmina nella già accennata 
quota 405; su ques to monte res ti ro mani sono s tati notati nella 
zona ch e dal1a campag na d' un certo Perossa, a set.tentrio ne 
della strada che sal e vers o il villaggio di Monte, si estende sino 
alla fontana del paese. Sul monte Gu ardia un muro di costru
zione romana giace coperto dal t erreno a qualche diecina di metri 
a sud-est della chiesa maggiore, e frammenti di tegole e di vasi 
roma ni si osser vano n um erosi a. ci rca mezzo chilometro e a ci rca 
un chilome tro ad oriente del villaggio. Nel 1843 il Kandler fu 
informato ohe a Paugnano erano state scoperte due iscrizioni 
romane, lucerne, di cu i una col boUo Fortis 1), balsama.ri, olle, 
e ricevette due m o ne te d'argento, u na repubblicana e l' altra 
di Tra ia no 2), Nel 1887 eseguì presso Paugna no un saggio 
di scavi il prof. Petri s, che rHerisce d'aver scoperio nna chiave 
lunga 12 ce ntimetri, un utensil e d' acciaio senza punta lungo 
17 centimetri e un a sba rra d'acciaio lu nga un metro del peso 
di 7 chilogram mi e mezzo 3) . No n s o do ve sia no av venute le 
scoperte a cui accenna il Kandle r , nè dove il Petris abbia ese
guito lo scavo. Scop erte fortu ite · di oggetti avvengono tuttora. 
Il già nominato cav. Bartoli co nserva in casa sua, insieme 
con un frammento di lucerna e qualche altro oggetto romano , 
una piccola collezione di monete romane che van no dal ;trium
viro Antonio sino a Massimiano 4), tutte, com' egli assicura, 

1) Le lucerne che di questa fabbricR furo no trovate nell'Istria sono 
raccolte nel V vol. de-I Corpus inscriptionum Latinanim sotto il n. 8114, H. 

Come fu constatato , esse furono iu uso dall1 età di .Domiziano sino a 
Marc1 Aurelio (LOESCHCKE , Lampen aus Vindonissa, p. 281 segg.). 

2) Il Kandler riporta queste notizie nei fogli 84 e 87 del suo libro 
manoscritto Lapidario tergestino e istriww, che possiede la biblioteca ci
vica di Trieste. 

3) Mittheilungen der k. k. Cenfral-Connni.-;.<ri.on, Neue Folge, XIII (1887), 

p. CLXXXV. 
4) Delle monete meg-lio conservate noto un dcnario di Marc1 Antonio 

(ComilN, I, p. 4:1, n. 41), nn denario di Augusto del 2 d. Cr. (COHEIN, I, 
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trovate sul monte Romano o sul monte Grnudia; e ha :.lonato, 
anni or sono, al museo di Ca.podistria un· urna funeraria. di 
pietra calcare e al signor Giordano Pon tini. ora podct>tà di 
Monte, una tegola scoperta sul monte Romano col boll o cir
colare Tulliae A. ( Crispinae 1). 

Conosciamo le due iscrizioni scoperte nel 1843. L' una 
(CIL V 486), ora conservata nel museo lapidario di Trieste, 

è incisa sulla lastra calcarea 
che segnava la tomba di C. 
Tit ius C. ( di Yier,na di Fran
cia, veterano della. legione XV 
Ap ollinare, ascritto, come tutti 
i suoi conc.ittadi ni , a]J a tribl1 
Yoltilia . L'iscrizione, che per 
la mancanza del cognome 
non è posteriore a Kerone, 
ci attesta che un veterano cli 
quella legione si era stabilito 
pr esso l' odie r na Paugnano; 
non vedo nessuna ragione 
per ritenere col Ritterling ') 
che il nostro veterano appar
teness e a una rexillatio ,·ete
ranonun di stanza in questo 
tempo ad Aquileia. L'altra 

iscrizione (CIL V 49 1), anelata perduta già nel 1843 3) , nomi
nava C. Acisinus C. f. Venius ') e la moglie sua Galla . Il nome 

p. 69 1 n. 42) , un denario di Vespasiano (COHEN, I , p. 384, n. 221)1 un 
medio bronzo di Adriano (COHEN, II , p. 218, n. 1357), un altro di Claudio 
Gotico (COHEN, VI, p. 144, n. 149). 

1) CIL V 8110, 150 i per la scoperta della tegola vedi il mio Noti
ziario archeologico negli Atti e memorie della società iBfriana di archeolo
gia, XLII (1930), p. 449. 

2) PAULY -Wrssow.a., Real - Encyklopiidie, XII, col. 1748. 
3) KANDLER, Lapidario tergestino, f. 87. 
") Cosi nella copia che il Kandler ebbe da don Bolle, parroco di Pau

gnano (Codice epigrafico istriano, fas e. A.egida, f. 11 8 ). Il cognome Vene
tus del Corpus è congettura del Kandler. 
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A cisinus, che lo Schulze 1) vorrebbe credere etrusco, è con ogni 
probabili tà vene to-illirico'). 

Pietre scritte ci rivela no l' esistenza di altri abitati romani 
nella regione di Paug nano. Nel vicino villaggio di Monte è 
infissa da secoli nel muro esterno della chiesa parrocchiale 
l' elega nte stele fun ebre che a ncor vivo si fece fare P. Sardius 
P. l. Prudens (OIL V 503); ne mandò una copia all' Orsato di 
Padova F rancesco Ze no ch e fu vescovo di Capodistria dal 1660 
al 1680. Presso Zupanci nell'angol o fo rmato dal torrente Pi
g novaz colla Dragogna il prof. Giorgio Benedetti scoperse nel 
1901 su un mu ro di campagna un rozzo plinto di pietra are
naria, ora nel museo di Capodist.ria, che porta inciso il nome 
di [S]ex. Pedani[us . J f Seneca '). La lapide per la forma rude 
e la semplicità del testo si accosta ad altre pietre sepolcrali 
dell'interno dell' Istria 4) . 

Altri abitati preistorici e romani del Capodistriano. 

Un castelliere esistette sulla collina posta al di sopra del 
v illaggio di Sani' Antonio; ne fanno fede i cocci sparsi per i 
campi, se an che le sue cinte so no di s trutte 'luasi completa
mente '). Del castelliere del monte San Marco (m. 224) rimane 
soltanto l' ammasso di pietre estrat te dal terreno. 11 Mar-

1) Zu1· Geschichte lateinischer Eigennamen, pp. 36 1 70. 
2) KRABE , Lexikon altillyrischer Personennanien, p. 70. 
B) L1 iscrizione fu pubblicata dallo STICOTTI in Atti e 111,em,, soc. istr., 

XXIV (1908), p. 336. 
4) STICOTTr, op. ci t., p. 279 segg. - Nelle note di Alberto Puschi 

per la carta archeologica clelP Istria, pubblicate da Bernardo Benussi in 
A ,·cheografo triestino, s. III, XIV (1927-1928) , p. 262, è fatta parola delle 
rovine cl' un ampio accampamento romano che sarebbe esistito a Ceutora 

. e del quale si riconoscerebbero addirittura le tracce del vallo e delle strade 
che lo attraversavano: devono essere notizie forn ite al Puschi da qualche 
dilettante ricco di fantasia (cf. Atti e mem. soc. isfr. XL, 1928 1 p. 398). Non 
riuscii nean che a vedere tracce della strada romana larga 20 piedi che 
sarebbe passata per Paugnano e Costabona. Vanno controllate anche altre 
notizie di t.al genere riportate dal Bennssi. · 

5) MARcHElsETTr, op. cit., p. 73. 
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chesetti 1) ha. notato in una d gna un g ro ~~l) s trato di ce
neri e carboni. Sulla. somwit;J., del coll e s' erg0 un h1mulo 
conico che cela. nel suo interno una sepo.ltura prBistorh_•;_\ an 
cora inesplorata. È il pit1 grande dei tumuli d~lla Ven0zia 
Giulia e v isibile a gran distanza dal mare : ha u na ci rc-onfo
renza di 210 metri e si el~va dì circa 12 metri da l piano c.i r
costante '). È molto probabile che ci fo sse un castel li ere s ur 
un'altura tra 1Ioote e Puzzole, dove il ~Jarchesetti raccolse 
alcu ni coltelli ni di selce. Lo stesso studjoso sentì parla re di 
un castelliere sopra Cos tabon a e di un altro presso SL1rtòi a 
levante di Carcase 3) . Io non ho visit a to l a regione di Costa
bona nè osservai tracce preistori che sicu re a Srn.1,l)i. 

Interessanti notizie su scoperte di antich ità r ama.ne nel 
te rritorio di Capodistria ci son o fornite dal Cal'l i soprattutto 
nell'accennato saggio Delle antichità di Capodùtria. Sul colle 
di San Tomà, qua ndo al temp o del Carli i marchesi Barba
bianca costruirono una loro vill a . si scoper se: due passi s ot
terra, un antico baU,tfo .. . dip into di giallo, bianfo, a~xurro e 

rosso 4); nello stesso luogo furono scoperte anche tegole coj 
bolli P. ! turi Sab(inij e C. Virti ' .I. un altro pa ,-imento musivo 
fu trovato nel 1740 dal marchese Girolamo Gravis i poco lungi 
dal suo casino di Cis terna, l'odierna Giusterna ') . T racce evi
denti di pavimenti musivi a tessere bianch e e nere a pparvero 
nel podere dello stesso Carli a Cerè presso a una sua casa 
di campagna 7), dove furono tratte in l uce a nche tegole boll ate, 

1) Op. cit. , p. 72. 
2) Sui tumuli preistorici della regione si vedano :\L-\.RCHE5ETTI , op. 

cit., p. 148 segg. ; G:-i-rns. 11,Jittr:ilwigr:n de;· 1.' . k . Z entmlko1n1nissfon, 
III Folge, v- 1) 906) co l. 300 ~egg. ; B.-\.TTA.GLrA, Atti e mem. soc. isli'. 
x.xxvrn, 2 (1926), p. 12 se;;-g·. 

•) Op. cit., p. 75. 
4) C.ARLI , Delle ant ichità di Capodistl'ia, p. 73. 
5) 0ARLI , Delle antichità di Copodfrdriu, p. 75 , Delle antichità ita

liche , II , p. 314; cf. CIL V 8110, ", 16,. 
6) Letter::i. del Carli a Girol1troo Gravisi dell 1 11 ottohre 1740 (Z1u rJ TTO, 

Archeografo triestino, :'. . III 1 I\\ 190B, p. 22) e Dt:lle antichità di Cupodi
sfria, p. 89. 

i) CAR Lr, Deile anti('.hità di Capodislri.a, pp. 72 seo· . e 89 : ve<l i anche 
Delle antichità ital iche, I, p. 22:3. È la villa che il CarIÌ stesso· chi amò poi 
Carlisburgo. Nei pressi della villa vidi anch 1 io r:.:ocd romani . 
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un a col bollo C. LAB . SEV, u n· altra col b ol lo Il SEX 1) , Il 
Carli ci 11 arra aneho di un' iscdzione groca q ui scavata n el 
1722. quan do egli ora a.neora bambino, e s ubito dopo impj ega.ta 
nelle fondamenta. di u n edHici.o :!)_ S i traUn.va. eviden temente 
di un' i.scriz io ne la ti na, diè an co ra a des so n ell'Is tria contad in i, 
e an ch e pe rsone di media co l tu ra , dicono g 1·eclrn le isc riz io ni 
latine che non san no legge re. Al ternpo di ProRpero Petronio 
(seconda metà del s ecolo XVII) molte tegole si r itrovaro no 
s ulla colli na (l.i San Ca nziano; il Petron.io ]a.sciò a nch e i di 
segni dei boll.i che il Cadi non seppe deci frare 3). Nelle Anti
chità 'italiche egli ri ferisce come scoperti s u queRta coll.ina i 
bolli C Ceioni Ma..à(mi) e Q. Gladi Am.brosi ' ). 

A11e notizie clatec.ì da l Carl i posso aggiu nge r io al cu ne 
altre . A Prade, n ella campag na ch e fu già dei Decar li ed ora 
è possed uta da Antonio Bertoch , vidi nel 1928 sparsi s u ampia 
superfice framme n ti d i tegole e d i recipienti del1 ' e tà roma na, 
e da costruzlnni deJla. stessa ere\, provengono p L·obabilrnente 
a nche l e pi etre es t.ratte dal te rreno. L' :ing. Angelo 1lars i di 
Capodis tria possi ede una lu ce rn a fittil e segnata col bollo CRESCE 

rinvenu ta in q ues ta campagna 5). S 
Numerosi fra mm en ti d i tegole ed embrici romani ven nero 

in luce nel maggio l ~) 31 lungo la s trada che dal ponte del 
Risano mena a P ee:h j di. S a nt ' An ton io , a c.irca 120 m etri a 
no rd-ovest. cti q uesta vi lla, n ella cainpag11a. cli Gi useppe Ca
v r in i. ìvia deve trattars i di mat.eriale J_Jrecipitato da l n1onte, 

1) CIL V 8110, lh!l e 211_ Il Mommsen dubi ta g· instnmente dellfl let-
tu ra del secon do bnl! ·."i <-i scmbrn rit CJ ll('. re elw sia idnntico al pri mo. 

2) DeUe antichità di Cn7wdiNLl"Ùt) p. 90. 
il) Delfo anticluH, rti, Caporlish-io., p. 72. 
1) Yol. II, pp. 6V .:rng-. e 312; cl'. CII, V 8110) 6G (: 70_ Il primo bollo, 

che il Ca.rii, seg-uito da ! :\'Jomm:-mu, lt~.,;sr. C CEI ON I · MJI è evidr.ntenwn te 
identico al bollo C CE.ION I · /\A x I, (,:l1c lo G nin; t rovò in teg·ole di Bri on i 
(Jahl'eshefte cles iJsfr.1·1·. rt1·clweol. Instiluts, X I, 1908, lJeiblatt, col. 177) e 
di VE1 IIJ11udo 11 (ibidPJll, :x r.vl rnn, Jleibl. col. 182) ('. j(j in UllR t.f'! g·o\a Cùll 

scrvnt.a 11 c l hal.t.i s tni-o cl ('l];1 ln1silil· :1 ,i nfr:rninna di -Pmen:1.0. Le prime h~.t 
te re dello s tesso bol/1, :;i lt',g'/.{0/10 i 11 u nn tegola d i Sl'n dit·va (vc1li più 
Ho tto p. 12). 

!;i CII~ V 8114 , :w i ù lipo di l u ce1·11a diffwm nul Ht:co 111 lo i;ccolo 

(L01.~ SC J-I UJ<T.'1, ùp . cit . , p. 282, 11o ta ~.J;) u p. 2}JO). ~ l\:r Cjlll\slc seo pf:rle 
di Pradc s i veda il mio cenno i11 A tt'i e nwni. soc. isfr., X L (1928)) p. 399. 
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percbè non mi fu possibile vedere 0ostruzioni i n muratura. 
II Cavrini mi disse di aver scop0rto insieme delle 111onete di 
bronzo, ora sperdute, per il peso complessivo di circa un chilo 
e mezzo . Io vidi quattro medii bronzi. frusti e illeggibili, e un 
anello di bronzo 1) . 

Nel 1924~ allargandosi un pozzo nella campagna di certo 
Grisonich presso il vHlaggio di Cesari sulla st-rnda che mena 
a Sant' Antonio, si scopersero tegole romane e un'anfora con
tenente ossa. Tra il material e estratto alla lu ce il signor Fran
cesco Va.tovaz raccolse una Jucer na di terracotta che donò al 
museo di Capodistria, dove .è esposta in una bacheca della sala 
maggiore. E' rotta in due pezzi e priva del rost ro. Sulr orlo 
gi ra una serie di foglie schematizzate, mentre il disco è deco
rato da una rosa. E' un tipo di lu cerna che fu in uso nel IV 
e V secolo. 

Fondamenta di costruzioni romane s 'incontraron o in uno 
scasso compiuto quattro anni or sono presso le case Marsich 
tra le ville di Cerè e di Carlisburgo; mi fu indicato anche il 
posto di un pozzo antico ora i nterrnto. Forse da questo pozzo 
proviene un parallelepipedo di cotto legg ermente incurvato che 
a mezza altezza presenta un profondo solco orizzontale. L ' av v . 
Lonzar di Capodistria, alla cui collezione appart iene, no n si 
ricorda più se lo trasse dal pozzo presso le case Marsich o 
da un pozzo di Ospo. I solchi che si riscontrano nei mattoni 
usati per la muratura di pozzi agevolavano la discesa nel 
fondo'). 

Molti cocci roman i vidi sul monte Gradisce presso Scar
lieva ad oriente di Carcase, dove il podestà di ),fo ,1\e, signor 
Gio rdan o Pontini, d iligen te indagatore di memorie anti che, aveva 
trovato tegole coi bolli [Pansae V]ibi, C. Ceioni lllaxi(mi), F . 
! turi Sab(ini) 3) e aveva notato tracce di un pavimento musivo 
a tessere bia nche 4). Una tegola col bollo F. Itiiri Sab(ini) era 

1) Cf. il mio Notiaiario archeologico 1931 in Atti e mern. soc. islr. 
XLIII (1931), p. 376. 

2) DARE::\IBERG-SA.GLIO, Dictionnaùe des antiqidtés, IV, p. 781. Anche 
di queste scoperte feci già cenno nel Notiziario archeolo,qico, 1931, p. 376. 

3) CII, V 8110 , 1 , 66 (cf. più sopra p. 11 , n . 4), ns. 
"') Cf. :Yot-izi.ario archeologico 1930 in Atti e m,erMrie soc. isfr. XLII 

(1930), p. 449. 
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stata scoperta nel 1876 presso Carcase , probabilmente nello 
stesso sito, da certo Gaspare Bonetti 1). Dall e v icinanze di 
Can:ase dovrebbe pt·ovcnire anche l' aretta che consacrò a Ne
m esi Augus ta uno schiavo di L . .. nicius Protoctetus. Secondo 
le informazion i avute dallo Sticotti che la pubblicò '), fu tro
vata in un campo ,ùle falde di San Pietro dell'Amata nella 
valle della Drngogna e portata a Trieste il 14 maggio 1898 
da certo Marcuzzo Marco di _Villanova di Carcase. Purtroppo 
nessuno nei villaggi. nominat.i mi seppe dar notizia dell a sco
perta, e nella stessa Villanova è ignorato il nome Marcuzzo, 
che non può esser st.ato ch e un soprannome. A Brezzi a nord
est di Carcase il signor Giordano Pontin i not.ò rece ntemente 
durante i lavori di scasso numerose tegole roman e

1 
tre delle 

g_uali coi bolli P. ]turi Sab(ini), C. Titi Hermerot-is SJ e .. AMB. .. ; 
l'ultimo bollo, scritto con lettere incavate, mi riesce nuov o, a 
meno che non sia una vaTiante, finora jgnota, de,l notissimo 
Q CLOb IvlBROS . 

Cocci romani si vedono, come m'informò gentilmente il 
sullodato s ig nor Po nti ni , nel campo detto Zarnba rielovas presso 
il vHlaggio di Gason. Di qui proviene un'altra tegola col bollo 
P. Ituri Sab(ini), ora conse rvata nel municipio di Monte. Il Pontini 
1ni mostrò anche un peso romano da lui trovato in una casa 
cli quel villaggio. E una sfera di pietra calcare, manca nte di 
piccola parte, a cu i in alto e in basso è stata tolta una ca
lo tta ; pesa 84 decagrammi e serba ancora tracce del manico di 
ferro di cui era mu ni ta 4). 

Am erei di co noscere il posto preciso dove nel 1741 5) venne 
in luce la lamina di bronzo CIL V 501, ora nel museo di Pola. 
li Carli ') la dice rinve nuta ad Ariol, che è una regione presso 

l) Ne dà notizia don P m'l'RO TOMAHIN nel suo farraginoso Codice 
epigrafico che possiede manoscritto la biblioteca civica di Trieste, vol. I, 
p. 92, n . 91. Il Tonrnti in dice di aver clonato la teg·ola al museo d i Triest~. 

2) Op. cit., p. 240. L' aretta è inserita ora nel muro del museo lap1-

dario t r iestino. 
3) CIL V 8110, 144. . 

·l) Cf. ltotfaim·io w·cheologico 1931 in Atti e meni. soc. isfr . XLIII 

(1931) p. 377, 
r,) Si veda la lettera che Apostolo Zeno scrisse il 7 gingno 1741 a 

Giuseppe Gravisi (Lettere, Ve"nezia, 1785, vol. YI, n. 1135, P· 120 seg.). 
6) Delle antichità italiche, II, p. 97. 
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a.I mare tr::t San ~lichcle e La1,zart.'ttC1 . nd pùdt>n, lÌ.t'gli Ingal
dei. La latuina.. mutila. t'.l1:.~nca nomi di ingL'llui e lib t> rti dell a 
famiglia, dei ).Jaga1 1li 11i l'Lllr ind:caz\01 w d-èll . t'L\. un simile 

eh:i! 1co lii nom i cvmliarl' in u na la~tra di tirunzv (ClL V 449\ 
purtroppo ora sperduta. troYata prèsso RvzZL). Jlar1aplinus, che 
si rlscontra. n.ncora in quattro iscrizioni dell' lstrh i nterna 1), è 
nome veneto'!) . 

Le iscrizioni di Capodist ria e il sito di Egida. 

Plinio il Vecchio (III l lJ. 12çn_ un ico degli autori antichi. 
nom ina sulla costa. del mare tra il fiume Fermione. l'odiern o 
Ri~ano, e Pola gli oppida, til"i 1nn Romanon11n _-\gida od _.\egida (la 
lezione dei manosc ritti varL'.t) e Parenzo. 11 grande umanista ca
podistriano Pier Paolo Vergerio. Yissnto dal 1310 al 1444, è il 
primo, se non erro, che identifichi Egida - questa 8 la forma 
divenuta d.' uso comune - con Capodisrria S), e l'identificazione, 
presto sostenuta da due iscrizioni false (C'JL V 12", 13'''), fu ac
cettata comi= sicura da. quanti si occuparono della storia di 
Capodistria. È un'eccezio ne il Coppo che, come abbiamo g ià ac
cennato, immaginava Egida alle falLle del Sennino. opp on endo 

1) CIL V 4-!6 P 443 di Rozzo, 447 cli Cher;-;icla . 8199 = P A1s 1 Suppl. 
Ital. 1 47 di Villa Giuratli pr esso Ping-uente. \""e.il1 ultima iscrizione ricorre 
Magplinus Ila forma Jiagaplùws rìporrata dal Pais è errata). 

· KR.-\. HE, op. cit.. p. 70. - ~elle Jlittheilungen cler J..:. k. Centi'al
Cot,zmis:sion, Seue Fol_qP,, XII, 1886. p. LX....~XI il prof. Petris ba p ubblicato 
quale frammen to cl1 is<:rizi0i1e rnmana la scritta lii·uto Rumae che egli 
dice di aver 11otato nei 1Jrr,;.:;i di C11.p•:di.;;t,ia ;;u di una pietra usata quale 
d,q_v;tnzale (ldla fine st ra di U1!:l <:antiiHL :{<:ll a :=-;aletta r omana del museo 
di Capodi:stria sono dt!pùsitati alcuni frnmrnenti di una grande iscr izione 
monumentale del rinascimento, della q t1ale i"ie.;;c:o a ltg-gere questo : 
[ojbrutorum.[ .. .j aed[ . .. . . .]es e.t ;,ill-'WS co[lejntiwn. Credo cl i n on sb'l
gliare se affermo che le due prime p;trole c:o rr lspondrA!O a!l' iscrizione ro
'rnana puhhlicata dal Petris. 

1 _! :.\ifl !P o pnseo letto Dr,:, situ ud,i.<; Justinopoli.lr.mae o de urhe Iusti-
1wvoli, come si inti tola nell' r,r!lzinne rnuratoriana (Rei·wn ital. sc;·ipt. XVI 
col. 24-0 ::: eg. _. 1 inserito dal vescrJvn TrJ.\L\I.l.Srxr nei suoi Commentari storici
geog;·afici dr:,lla prodncia dr;ll' Li;ti-ia a p. 323 segg. dtll' edi,,,ione rosset
tiana in _.frch/:09,·afo [destino IV r_1837 ,. . 
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che a Capodistria non es isteva.n o antichità roman e. Bisogna ve
nir e sj no al Momnrne n per t rova re· chi d ubiti della ve rHù. della 
i<..lentificazione. l i ìviomm scn, nella breve introduzione aJle epigrafi 
di Capodis t ria 1) , osserva che co n egual clirit.to potrebbero esser 
iden tificate con Eg·ida altre città della costa ist.dana, quali CH
ta.nova, Umago, Iso1a, e l'Ìtiene che le iscrizioni roman e di 
CapocUstria siano immigrate ùa altri luoghi. No n sembrerà 
strano che gli studiosi locali non abbiano seguit.o il Mommsen ; 
il Niss en stesso nella s ua Italische Lcindeslw 11,/c (II J, p. 240), 
per i l fat to ch e Capodis tria possiede numerose iscrizioni ro
mane, non è ali eno clall' accettare l' opin ione co n cn t.e. Solo 
negli ult.imi tempi due valent.i studiosi, l o Giiirs e j} Vergot
t ini 2), pur senza po rtare alcun nuovo a rgomento, afferrna l'ono 
che il sito di Egida dovesse esser ce-l'ca to non s uJl' isola s ull a 
qu ale ora sorge Caporli s l.ria, ma s ulla. terrafer ma vicin a . Ma 
v ediamo di riprend ere in esame tutl'a la. qu estione. 

Occorre premettere che, pe1· quanto si sappia, nessun res to 
romano, se s i eccettua qualche s ingo la mo neta., è mai uscito 
dal suolo dell'isola sulla qu ale g iace Capocl istria. li g rnnde 
capitel1o d'anta di stile corinzio che il museo dell a città custo
disce nella saletta delle antichi tà roman e è opera del rinasci
m ento e somigliantissimo, come ha osservato Antonio Alisi 3), 

g ià direttore del museo capodist.ria.no, ai capite lli c:h e orn a no la 
facciata del duomo ; a nche la sua co nRervazione perfott.a. di
m ostra che non fu ma.i messo in opera . La pa rte inferio re dell a 
grossa colo nna ch e si conser va nella stessa sala, come mi 
a ttesta il prof. F ran cesco May er, fu scavata una. t1·enUna d'anni 
or son o sotto ]e fo ndam en ta. de ll e mura venete , ed è quindi 
verosimile che sia ven uta a. Capodis trì a come materi ale di 
cos tru zione. D alla notizia che ne dà i1 Pais nel suoi supple
menti al quinto volu me rlel Corpits, semb rerebbe che fosse stata 

1) CIL V p. 49. 
2) Il primo nello :-;tndio Das Gebiet iler Jlalbinsel l<;trien in dt1· ~n

tiken Oberliefenmg, estratto dall'annuario dell ;i scuola reale della Manna 
di Pola , 1902, p. 27 , il secondo nel! ' opern f /lnemnenti storici della costi
tuzione politica dell' Istria, 1924, p. 30. 

3) Cf. ALISI, Il diwmo di Capod-istria1 1932, p. 14, dove trovi anche 
una fotografia del pezzo architettonico. 
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trovata ùt situ l'iscrizione 56 (n. 21 del nostro elenco) 1). ma 
si legga la relazione pubblicata dallo Schramm ~) e si vel1rà 
che la pietra copriva. la. bocca. d'un pozzo antico 3). 

Non solo quest· elemento negativo, ma anche l'ubicazione 
di Capodistria e' impedisce di credere che essa sia sorta sulle 
rovine di città antica. Capodistria è unita ora al continente da 
due dighe artificiali, lunga cìascuna circa un chilonietro 4). La 
diga di Semedella è abbastanza recente, pil1 antica è quella di 
San Canziano. ~fa nell' alto medioevo l'isola non doveva esser 
unita da alcun ponte alla terraferma : altrimenti non sarebbe 
sorta la tradizione che) giunta a Capodistria la notizia del-
1' arrivo di San Nazario . i cittadini gli si recassero incontro 
su barche, ma che il santo vescovo fra la meraviglia generale 
passasse a piedi asciu tti il tratto di mare tra Punta San Can
ziano e Porta San Pietro. Io non vogllo escludere che una 
borgata romana possa aver a vuto sede su di una piccola isola 
non congiunta da nessun ponte al continente vicino; ma essa 
dovrebbe la sua origine a posizione vantaggiosa di difesa o 
a ragioni economiche particolari. Nel caso nostro si dovrebbe 
immaginare che, al pari di altri abitati romani dell'Istria, 
questa città posta su di un'isola si fosse sviluppata da un 
centro preistorico. Ma l'isola di Capodistria, nella quale il ter
reno da tre parti si eleva con salita dolce e uniforme e solo 
su piccolo tratto delJa parte settentrionale s'erge ripido sino 
ali' alte1,za massima di 1.1. metri, mal si -prestava per contenere 
un castelliere. Per difenderlo si sarebbe dovuto erigere un 
vallo poderoso e il materiale sarebbe dovuto esser trasportato, 

I) Rep. a. 1882 Capodist1·iae in lwrtis Capucinorum, dum puteus ef
fodif.ur. 

2) Nelle Mitt"heilungen du k. k. Cenfral - Comniisr;ion1 Neue Folge1 

VIII (1882), p. CV. 
3) Non sono d 1 epoca romana, come è indicato per errore nel car

tellino del museo di Capodistria, i frammenti di due rozzi recipienti di 
terracotta scoperti nell'orto del palazzo Tacco e conservati insieme con 
oggetti romani in una bacheca della sala maggiore. L : impas to dell 1 argilla 
scura mista a frantumi di calcite ne dimostra l1 odgine medioevale (è e
scluso per la forma che siano preis~orici\ 

4) I lavori di bonifica in corso hanno colmato in parte lo spazio d'acqua 
tra l ' isola e la terraferma. 



- 191 -

s'immagini con quanta difficoltà, dalla terraferma. Si noti an
cora che il pH1 basso dei casteJlierl istriani, q_uello sull'isola 
di Santa Caterina di fronte a. Rovigno, ha un' altezza di 25 
metri 1). Ma se sull'isola non può aver avuto sede un abitato 
preist-ori co, n on si può neanche amnieUere che nei due uUimi 
secoli della re pubbl ica (]' Istria è assoggettata da Roma nel 
177 av . Cr.) o nei primi tempi dell ' impero istriani o coloni 
romani scegliessero quel luogo per fondarvi una città. Solo al 
tempo delle invasioni barbariche, per la difesa eh' essa offriva 
contro ne1nici ignari del mare e privi di navi, l'isola potè di
ventare sede accetta; nello stesso tempo e per la stessa ra
gione avevano odgine, pe r accenn a re alla sola costa is tri ana, 
Isola, Umago, Rovigno, poste tutte originat'iamente su isole. 

Ma Capodistria possedeva, e in gran parte possiede ancora, 
un numero notevole di sculture e soprattutto d' iscrizioni ro
mane. Passeremo in rassegna questi documenti per vedere se 
da essi si possa trarre qual che elemento utile per le nostre 
ricerche 2). 

Statua romana posta sull' alto del palazzo pretorio, in 
luogo di difficile accesso. La figur a è avvolta in un ma ntello 
che scende sino ai piedi. La testa, l' avambraccio destro, e le 
mani sono opera del rinascimento, che cam uffò la statua da 
Giustizia mettendole nella destra una spada sguainata e nella 
sinistra una bilancia, ora caduta. La statua occupa quel posto 
sin dalla costruzione del palazzo, compiuta, sembra, nel se

colo XV. 
Parallel epipedo di pietra calcare del Carso triestino lavo

rato nella faccia anteriore, grezzo nelle a ltre parti. Fu trovato 

1) MARCHEJSETTI, op. cit., p. 118. 
2) Tralascio sculture e iscrizioni del museo di Capodistria, che pro

vengono da luog-hi non compresi nella regione che forma ogg·etto delle 
mie indagini e ometto, quando non necessaria, Ja bibliografia delle 
iscriz ioni che si può trovare agevolmente nel Corpu,s. - Il bassorilievo 
rappresentante Bacco che versa del vino sopra una pantera fu donato 
al Loser, direttore del! ' allo ra ginnasio cli Cnpodistria, da certo Rinaldi 
di Portale, che l1 aveva scavato in un campo verso· il Quieto nella con
trada detta Armagna; ce lo apprende lo stesso Loser in lettera del 7 
gennaio 1875, che possiede il museo di storia ed arte di Trieste. 
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sulla spiaggia di Capodistria, dove. come m'informa il prof. 
Mayer, serviva da pietra di ancoraggio per picco.l e barche, Un 
rozzo bassorilievo rappresenta, Priapo barbnto) che regge colla 
sinis tra il grembo della veste colmo di fru tta., mentre nella 
destra tiene alzato un ogget.to ~ probabilmen te una mazza o una 
falce. di cu i d rimasta la sola impugnatura. 

Testa muliebre (tav. I e II) di pietra calcare, alta dal piano 
che forma la base del collo m . 0.36 . danneggiata al naso e 
alle labbra. È lavorata solo davanti ; la. parte posteriore è ta
gliata con un pia no verticale. È lavoro di viva esp ressione 
e di buona tecnica. Il 1:iso 1 smagrito, ha trat.ti \·igorosi ed 
energi ci ; la. bocca socch iusa nbbozza un mesto so rriso . La 
tristezza. è accentuat a a nche dal leggeTo inchinarsi della te
sta verso la spaJla sinistra. ).Jeno curati sono i capell i che, 
spartiti nel mezzo, s ' av,·ol gono in ciocche lungo 1a fro11te 

anelando a co prire le orecchie; due trecce scendono dn. un a 
pa rte e dall'altra del collo. L' acconciaturn è qu ella clell ' etit 
dei Claudi quale ci è no ta soprattutto da ritratti di Agrippina 
maggiore 1) . l\Ja soJo la fronte è coperta da capelli; il resto 
della calotta cranica non è rifin ito, evidentem ente perchè questa 
parte non era vista dal basso. È H ritratto di una donna morta 
in età ancor giot;ane e do,·eva ornare la nicchia del monu
mento fun ebre. Pare che s' identifichi col]a testa uscita dal scal
pello d'ottimo _lfaestro, che l'anonimo autore cl' un codice del-
1' archivio Gravisi della seconda metà del seicento sc rive esser 
sopra la porta della casa di Petronio Petro nio : dandone a nche 
con mano inesperta un Tozzo disegno 2) . Il CarU, che attribuisce 
la scultura all a statua di Adone che sarebbe stata distru tta dal 

1) Sui ritratti di _-\.grippina maggiore vedi ora .AN-rr, Afi'ica italiana, 
Il, 1928-1929 , p. 3 segg. L1 accondatura della testa di Capodist ria s ' av
vicina di più alP acconciatura del t ipo capitolino dell' Anti. 

2J P . 51. È il codice che il Lcc: u.:•H (La J>roi:incia dtll' J.<;/i-ia IX, 
1875 1 p. 1745 seg·.J attribui a Pro:-; pero P etronio; P, cieli' attribuzione non 
dubitò il Mommsen (C'IL V p. 1015;. Ho rag- ioni eYidentis:-::ime., che esporrò 
altrove, per ri tenerlo estraneo al Petronio . - Ring-razin un 1 alt ra volta i 
marchesi Gravisi che mi prcstaron() il codice a Trieste perchè potessi 
esaminarlo con tutta comodità. 



Tav. I 





Tav, II 
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vescovo Ingegnero 1), la pubblicò, d:1 un pessimo disegno di 
Francesco Monaco, nel secondo volume delle Antichità i taliche 
(p . 325 seg.); si trovava allora in un lato della ca.sa Elio (Elia è 
errore di stampa), allei Piaxxa del Brolo. 

Parte anteriore di una testina fem minile in marmo, donata 
nel 1922 al museo citta dii,o dal dott. Domenico Marsi , nella 
cui casa si trovava immurata. L'esecuzione è abbastanza buona. 
Scolpita con cura è sop rattutto la bocca. Appena abbozzati 
sono invece i capelli che, stretti da una benda, incorniciano 
a larghe onde la fron te . A questa scultura si riferisce il Kan
dler, quando parla di una testa di marmo infissa nel muro della 
casa Gravisi sul Brolo , che poi prese fuoco'). La casa del dott. 
Marsi apparten ne appunto al marchese Antonio Gravisi. 

Molto più numerose le pietre scritte. Il Mommsen nel 
quin to volu me del Corpus ha raccolto di Capodistria città 
(escludo quelle già trattate, delle quali è noto che furono sco
perte nell 'agro) 21 epigrafi, che in realtà sono 22, perchè il 
n. 505 ne comprende due; il Pais nei suoi supplementi ne 
aggiu nse cinque, altre cinque ne trovai io nelle indagini com
piute per la pubblicazione dell e epigrafi capodistriane nelle 
Inscriptiones Italiae. Un'iscrizione greca d' età romana fu pub
blicata dal Carli. In tutto dun que 33 iscrizioni, alle quali 
vanno aggiunti tre frammenti con qualche traccia di lettere o 
privi di scritta. 

1 ( CI L V 484). Aretta, ora nel lapidario Maffeiano di Ve
rona, consacrata ad Iside in luogo dato dal comu ne da L. Va
lerius Memor VI mr Aitg/itstalis). La Ticordano a Capodistria 
autori che attingono ad una fonte comune della prima metà 

1) La pretes(\ distruzione è riferi ta anche da altri autori i cf. CIL V 
ad nn. 14*, 15*. 

Z) Epistola del Conservato1·e XX = L 1 Os.<?ervatore fricstino, 17 m"-ggio 
1867 e 27 lug·lio 1870. - L'autore del g ià citato codice Gravisi abbozza 
n p. 43 il disegno di una testa antichis,'iima . . . . di mezzo rilievo con 
molte bencle cl' intorno alla fron te et alcune pacche letle1·e di sopra scolpita 
sulla colonna che sosteneva l'acquasantiera della chiesa maggiore; non 
e' è nessuna prova ch 1 essa fosse romana. 
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del quattrocento, che probabilmente fu Ciriaco 1) . Si trovava 
allora nella chiesa 2). Paolo Ramusio, che Ira il 1555 e 1560 

comper ò la pietra a Capodistria 
e la portò a Pad.ova ad arric
chire le collezioni del suo m u
seo, dice invece che era nel 
vescovato. 11 culto d' Iside, a\'

versato da Augusto e da Tiberio , 
ebbe poi g rande diffusione i.n 
tutto l'impero romano; nella 
nostra regione da iscrizioni e 
da immagini della dea è atte
stato ancora ad Aquileia, a 
Pola, a Trieste, a Salvore S). Il 
gentilizio Valerio è uno dei più 
diffusi della regione. La pietra 
è calcare di Aurisina. 

2 (CIL V 485). Frammento 
di dedica a Si[lrnnusj Aug(ustus) 
posta da Q. Appule[ius Ej paga
thus. Il Carli, che la conobbe 
dalle schede di Prospero Petro
nio della seconda metà del sei
cento, clice che al suo tempo 
non esisteva più. Il Mommsen 
peTÒ la vide alla Loggia e ci 
apprende che la pietra era pic
cola e i caratteri evanidi. Ora 
è sperduta nuovamente ; fo rse 

si cela sotto I' intonaco che copre le pareti del caffè Alla Loggia. 
Nella regione nostra, Silvano, col quale fu confuso nell' IlliTico 

1) CIL V p. 53 segg. ; ZIEBARTR, Ephem,. epigr. ·rx (1905), p. 201 
seg. Ne attinse già, se anche non per questa iscrizione, il Feliciano, che 
compi la sua raccolta nel 1463. 

2) È un'indicazione fornitaci dal codice Vaticano 5326 di fra Giocondo , 
ignorato, dal Mommsen ; c:.f. ZIEBAn'rH, op. cit. 1 p. 263. 

3) E inutile citare tutto i1 Cl)piosn materiale i si vedano STICOT'l'I, 
Archevgrafo friestino s. III 1 IV (1908J, p. 262 segg.; CALDERINI, Aqui-



- 195 -

una divinità indigena 1), ebbe culto notevole soprattutto ad 
Aquileia 2), ma fu venerato anche a Pola, a 'I'rieste, nel Pin
guentino, al lago d' Arsa, a Fianona '). La gens Appuleia, non 
rara ad Aquileia, ha lasciato tracce anche nell' Istria : a Pola, 
a Trieste, a Santa Domenica di Visinada ') ; una lapide fune
raria di varie persone appartenenti a questa famiglia (OIL V 
511) è infissa nel muro esterno della chiesa di Lonche posta a 
poco pill di un chilometro a nord-est delle sorgenti del Risano. 

3 (PAIS, Suppl. Ital., 53; cf. n. 1094). Rozzo bassorilievo 
colla rappresentazione del dio Pane e di tre ninfe offerto da 
Prùnigenius schiavo di T. A ... Di. La. pietra è ora posseduta 
dal museo di storia ed art.e di '.['rieste; prima si trovava a Ca
podistria murata nena casa di Francesco Tomasich. Siccon10 la 
casa del Tornasi.eh appartenne antecedentemente a Nicolò De 
Rin che soggiornò parecchi anni a Pinguente e a Carcase, il 
Luciani, che nel 1876 vide la pietra e ne mandò copia al 
Mommsen, pensò che il De Rin l' avesse recata seco da uno 
dei due luoghi. Lo Schneider invece, che trattò della pietra 
nel suo saggio sui 1nonumenti figurati della Dalmazia 5), non 
escluse che fosse venuta dalla Dalmazia, poichè in questa re
gione è localizzato il culto delle ninfe con Si! vano rappre
sentato in forma di Pan. Lo Sticotti, che pure descrisse il 
bassorilievo e rettificò la scritta, non nega alla pietra una 
origine magari indiretta dalla Dalmazia 6). L' origine dalmata 
sembra ormai fuori di dubbio: ho fatta esaminare la pietra 
dal signor Oreste Faelli, tecnico della Società industria e co,n-
1nercio marmi di Carrara, il quale, senza conoscere l'ipotesi 
dello Schneider, m'assicurò che fu estratta dalle cave di Ocisle 
presso Spalato. 

leia romana} p. 134 seg·g.; DEGRASSI, Notizie degli scavi, 19301 p. 429 segg. 
Aggiungo che nel maggio 1932 fu scoperto a Salvore un altro bronzetto 
raffigurante lsicle~Fortuna. 

1) Rosc1-rnn, Lexilcon der Mythologie IV, col. 869 segg. 
2) CALDERINI , op. cit., pp. 111 segg., 583. 
3) Snco'1".r1, Atti e rnern. soc. ist-r. XXIV (1908), p. 241 segg. 
·1) Oltre al Corpus vedi ancora STICO'l"l'I 1 Atti e mem. soc. istr. XXIV 

(1908) 1 233 seg·g·. 
') e-nw,·,ov!,isc:h, J..1itthcilun,qen IX (1885), p. 45 scg. 

XXIV (1908), p. 245 scgg-. 
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4 (GIL V 604 a). Erma colla rappresentazione di parti osce
ne dell'uomo; sullo zoccolo è. incisa la parola Jivsterùun . La 
riportano come di Capodistria1 e ue danno il disegno, autori 
che dipendono dalla fo nte già accennata della prima metà del 
quattrocen to. La forma del monumento e le legature dell' iscri
zione ci dimostrano eh' essa è identica al!' erma che sin dalla 
fine del secolo XVII è sta ta vista a Saonara presso Padova 
nella villa dei conti Vigodarzere. Si conserva ancora nella 
stessa villa, ora posseduta dalla contessina Pia Valmarana, 
nella parte oscu ra della " Gro tta" . Purtroppo non mi fu pos
sibile esaminare la qualità della pietra. 

5. Dado di pietra calcare (m. 0.46 X 0.51 X 0.41), incavato 
internamente perchè servisse da recipiente. Da tempo im me
morabile giaceva nella cantina di certo Michele Luis, nel 

Campo della Jfadonnetta, fin
chè nel 1924 il prof. Cossar 
lo fece trasportar e nel mu
seo della cittadina. È la 
parte restante della base 
di un grande monumento 
votivo. Sur una faccia è 
inciso il brand elio d' i
scrizione che qui riporto : 

quij nq(uennalis}, 
tr(ibunus) mil(itum), (cen-
turio) . .. [posj uit nomin[e 
mo et . . . aj e G. f(,:liae) ux-

s[orisj I). Lo stato dell'iscrizione non ci permette di rico
struire con sicurezza la car riera militare e municipale del de
dicante. È probabile che questi, com' è frequ ente il caso sino 
a Claudio , dal grado di centurione fosse promosso diretta 
mente a tribuno di legione ' ). Dovrebbe però essere stato 
ce:nturio primipilm, perchè, se anche non esclusa, sembra molto 

1) Ne diedi la prima notizia in Atti e mem. soc. istr. XLI (1929), 
p, 400, 

' ) D OMA SZEWSKI, Bonner Jahrbucher CXVII (1908), p. 113; STEIN, 

Der r/Jmische Ritte1'8taru:l, p. 139. 
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rara la promozione a trib uno di un centurio ne che non sia 
primipilo. Una tale promozione è com provata, per quanto sap
pia, da un' unica iscrizio ne (CJL Xl 394), che no n sembra nean
che r iferita esattamente. La dicitu ra (centuria) p,·imipili o (cen
turia) prùnipilus , che bisognerebbe supporre nella nostra iscri
zione, - regola.re è prùnipilus semplicemente - no n dovrebbe 
farci troppa 1neraviglia: oltre che nei classici ricorre anche 
in qualche singola epigrafe, p. e. CJL VII 887, Pais 969 1). 

L'iscrizion e appaTtiene ai primi tempi dell'impero; 1o comprova 
anch e il fatto che il ti tolo di tribunus militum n on è seg uito dal 
nome della legione 2). La pietra, co me mi dissero due scalpellini 
di Capodistria e mi fu confermato da due s calpellin i di P ola, fu 
tratta da cava di Grisignana. 

6-7 (CIL V 487, cf. PAls, Suppl. ltal. 52; P AIS 1106 , cf. GREGO
RU'fTl , Atti e mem. soc, istr ., II, fase. 3-4, 1886, p. 202 segg .). Sarà 
opportuno riportare il testo delle due i scrizio ni fr ammentarie. CIL 
V 487 : .. . Pup(inia) Forens[is] / [anno,Jum XXIII / [lec]tus or-
dine iura . .. ; P ais 1106 : lectus iumtorwn / sententia / v(im,s) 
f(ecit) sibi et sui[s]. Tutte 
e due mostran o l ettere 
r egola ri e profo nde e 
non dovrebbero esser 
posteriori al primo se
colo. La prima è in cisa 
su di una lastra r ettan 
golare di pietra, mutila 
a destra e a sinistra, 
che, al tempo del ve
scovo Tommasini1 metà 
del s eicento, era i nfissa 
nel muro del!' epi scopio. 
La seco nda occupa l a 
parte i nferiore di una . . 
aretta sepolcrale che al lato s i nistr o serba tracce d1 una figura, 
la scoperse nel 1885 il prof. G. Vatova nella can tina della casa 

' ) Cf. anche p (rimi) p(iii) (centuri.o) CIL IX, 335. 

' ) D oMASZEWSKI, op. cit.,j'p. 128. 
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Vidacovich. dove era usata, qu a]e reci11iente 1) . Pare evidente 
che anche nella prima iscrizion e si debba completare, <..~ome 
pensò già il Gregorutti: iura[torum ~eutentia] e non iura[to] 
come propose il è>Iom msen in nota al n. 11 06 del Pa.is : tanto 
più che la stessa fonnola ricorre ancora in un'iscrizione ve
nuta in l uce nella demolizione della chiesetta 1.li San L eonardo 
a Ronchi d.ei Legionari. a poco pit1 di dieci chilonietr i da 
Aq_uileia: L . Vibi11s L . f . Ve/(ina) . . . /ectus iuratorwn sc[11te11-
tia . . . J / praef(ec t11 s) i(11re) d(ic11ndo), donatus hasta. pu[ra . ') . 
Il Mommsen nella nota ricordata dl sopra ritiene che L. Vibio 
fosse stato i11ratorw11 w ,tentia el etto praefectus iu re dicundo e 
che iurati fos sero c-hiamatì i decurioni che tah·olta nominaYnno 
il praefectus dopo aver prestato gi uramento. ).Ja se la s piegazione: 
pur sembrando poco con·dncente, può andare ancora per riscrizio
ne di Ronchi. sarà difficile ammettere che anche le due iscrizioni 
capodistriane si riferiscano a persone scelte dal dec uri oni a prae
f'ec tus i11re diwndo. }li sembsa inYece più probabile che leclus ù1-
raton11n sententia sia un titolo a sà e indichi un uffici o parti
colare. In un· iscrizione di Aq11ae (_.\i:x - les - Bains. CIL XII 
246 1)~ che fu un i-ic-us di \ l"ierina di F rancia: inco ntriamo decem 
l[ecti] Aquenses che formano una. specie di consiglio decurionale 
del villaggio . ~ell" agro di Larino un 11wg(iste1) p(agi) di ch ia ra 
di aver intrapresa una costruzion e de del(ectomm) sente11 tia (CIL 
IX 726): i delecti, come suggerisce il }lommsen . sono i notabili 
del pagus r iuniti in una specie di consiglio . La s tessa funzione 
mi sembra abbiano avuta gli alec[ti], per la proposta dei quali 
i magistri di un i-iws o pagus sito presso Cellina Attanasio 
eressero non sappiamo quale costruzione:;) . In tre iscrizioni -
non escl udo che il numero possa esser accresciuto - tro viamo 
dunque designate col titolo di ledi, ddecti, al(/)ecti le persone 

1) Cf. La Ptt:ldncia dell1 b ti'ia XIX (1885), p. 130. 
2) CIL V 949; cf. Gregorutti n~I luogo più sopra citato e la nota 

del Mommsen al n. 1106 del Pai s. 
a; B..\.R~A.BEI e P1.sùAL, N otizie degli scad, 1895 , p. 414 ; DESSAU, 

ILS 6132 b . Il supplemento è dovuto al Dessau , il quale ri tiene però che 
al(l)ecti corrisponda a conscript i. Il ThesailJ'US linguae Latinae (I, col. 
1665) non accetta il supplemento nè crede che allecti equivalga a de
curioni 



- 199 -

che compongono il consiglio di un pagus o di un vicus. Perchè 
i lecti delle due i scrizioni capodistriane e di quella di Ronchi 
n on dovrebbero rientrare nella. stessa categoria.? 

La frase iuratorum. sententia sembra incontrars i soltan to nelle 
tre i scrizio ni su acce nnate . Il Mommsen e il Gregoru tti intesero 
iurator-u,1n come ge nitivo di iurati, ma a mio a vvjso 11 ulla im
pedisce di creder e eh' esso non sia in vece il genitivo di iwra
tores . Iurat01· 1), che autori latini usan o talvol ta nel significato 
generico di teste giurato , designa nel suo significato parti
colare l'aiutante dei censori che assume le dichia razio ni dei 
censiti 2) . S i potrebbe or a pe nsare che in ci ttà aventi giuris
dizione su ampio territorio , co me fu cer tam ente il caso di 
Trieste e di Aquileia 3) , - vedremo che E gida non fu co
mune a sè, ma dipendette da T rieste - i quinquennalcs dispo
nessero p er le operazioni di censhn ento i n pagi o ri ci lontani 
dal centro di uffiziali chiamati dietro ali' esempio di Roma iu
ratores; sulla base dei dati del cen simento e clelle proposte 
presentate da questi delegati, l'ordine dei decurioni - si 
veda la formula dell a prim a i scrizion e [ lec}tits ordine iura
[torum sententia] - avrebbe scelto a consiglieri dei pagi o vici 
pe rsone ragguardevoli per censo e per meriti chiamati lecti 
iurat01-u,n sententia. L'ipotesi trova un certo fondame nto nel 
fat to che gli 1oupd, op<ç nominati in due papiri dei primi anni del 
quar to secolo sembrano in dicare appun to gli adiu tori di un 

x~vo(,wp '). 

t) Dispong·o per la squisita cortesia del prof. Dittmann di Monaco 
del materiale raccolto per il Thesaunts linguae L atinae; mi mancano sol
ta.nto i passi del Digesto. - Non mi pare che si debba leggere iurat(o1'i) 
nell' iscrizione CIL XI 18481 ove è nom inato il delegato aretino alla festa 
federale etrusca ; sarà meglio in tendere col Dm RuoG-rnno (Dizionario epi
grafico , II, p. 2169) iurat(o) . 

2) Cf'. M OMM8EN, .Rtim. Staalsre.cht, II , 2 (1875), p. 334 seg. Per il MA~ 

VIG, Vetfassung u nd Verwaltung cles rChn. Slacttesi I , p. 403 e per 11 
HERZOG, Rom. Staatsve1·fassung, I , p. 772, nota 5, gl i iuratores sarebbero 

beeidigte Taxatoren . . , 
3) Cf. CIL V p. 53 e quanto cl ico più sotto a p. 42 s~g. i ~RUSIN, Aqui

leia, p. 6. Si veda anche DmssA u, Geschichte cler 1·0m, Kmserzeit, I , 2, P· 436. 
") P. Amh. 83 e P. O·awford, che deve iden tificarsi col P. R yl., a 

cui accenna il Wilcken, Grundziige, p. 226 (invauo lo ha cercato gentil-
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Torneremo a parlare piii sotto delle due iscrizioni di Cap o
distria. Quanto a quella di Ronchi. Jocalir:'t che fece c,,rtamente 
parte dell'agro aquileiese, - non è necessario pensare die la 
pietra sia stata. portata da Aquileia - dovrenuno ri t0ne re che 
L. Vibio 1 prima d.i entrare nella cu ria aquileiese e diventa re 
praefectu,S iure dicundo. avesse fatto parte del consiglio di una 
borgata sorta in quella regione. L' e.sistenza. di un cicus ne1la 
zona di Ronchi. se anche non è comproYata da 111:.~ssun do
cumento: non può ri tenersi. esclusa. Anzi. come 111i scrive 
l'amico prof. Brusio. direttore del museo di .-\quileùt. Ronchi 
dovrebbe aver avuto numerosi abitatori nell' età romana. se 
tutte le pietre sepolcrali che furono impiegate nel ponte presso 
la località I) provengono effettivamente da Ron ch i o adiacenze. 
Possibile è anche che la pietra di Ronclù sia venuta dal vicino 
San Canziano d" Isonzo. dove r esistenza di un i·icus è attestata. 

Le due pietre, l ' una e l' altra calcare di Aurisioa, sono 
conservate nel museo cittadino. 

8 (CJL V 488). È dolorosa la perdita del monumento fu
nerario di L. Publicius Syntropus, archigallo. Autori antichi 
dicono che era incisa sul fianco di un leone che teneva fra le 
branche una testa di vitello . Questa pietra e altra consimile . 
anepigrafe, costituirono la base degli stipiti della porta che 
s'apriva nel mezzo del lato meridionale del duomo capodi
striano, porta che dovrebbe esser stata costruita nella second a 
metà del quattrocento 2J. Il Manzuoli nella _Vam descrittione 
della provincia dell' Istria pubblicata nel 1611 3) è il primo che 
faccia cenno del singolare monumento. Delle clue pietre coi 
leoni ci ha lasciato un rozzo schizzo l' anonimo autore del 

mente per me il prof. Calderini nei P. Ryl.). Che gli b ·Jpch~-r;; ricorrano 
anche nel secondo papiro , risulta dalP introduzione di Grenfell e Hunt al 
P. Amh. 83. Anche il Wilcken mette in relazion e gli b·Jpi-::-~p;; dei papir i 

con gli iuratores dei censori romani. 
1) Cf. KANDLER, Archeografo friestino) n. s., I (1869-1870j, p. 127 segg. 
11) La porta non appartenne, come crede P AL1s 1, op. cit., p . 10, alla 

basilica. romanica dell' XI-XII sec. ; ch1 essa sia invece posteriore risulta 
dal fatto che l'arco di una finestrella della basilica romanica viene a 
trovarsi a pochi decimetri sopra l'architrave della porta. 

3) L , opera fu ripubblicata nel terzo volume dell'Archeografo l'rie
stino (1831), p. 168 segg., dal quale io cito (p. 202). 
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codice Gravisi (pp. 27 , 39); un accurato disegno fu edito dal 
Carli nel s uo saggi.o s ulle Antichità d-i Capodistria. Ma i ]eo ni 
scol piti non erano roma.n i ; niedioevale certamente è il leo ne 
della pietra anepigrafe che ora è conservato nel museo di Ca
podist.ria., e che si tra tti pro pri o cl' uno d~i due leoni che or
na.vano la porta Jat.erale del duomo , lo comprovano i diseg ni 
dell 'anonimo e del Carli. Già il Carli , ch e nel saggio pubbli
cato nel .1743 li av eva ritenuti romani (p . 60 segg.), nel secondo 
volume delle Antichità i taliche (p. I 17), uscito nel 1788, si ri
credette e afl'ermò che fossero veneti 1). Con tutta probabilit.à 
l'iscrizione ro1nana posava s ul1a. scultura ,nedioevale. Poco 
dopo il 1743 l a por t.a sembra esser s t.ata chiusa, e i du e pie
clistalli furo no trnspo l"lati altrove. Nel s econdo volume dell e An
tichità -italiche, stam pato, come s\ disse, nel 1788, il Car!i dice 
che l 'iscrizione si trovava in Phizza. accanto all a Logg ia; dopo 
di allora si so n pe rd ut.e l e tr acce. Archigallo è, co me noto, il 
sacerdote che presiede a l culto della Magna Mater; no n sembra 
probabile l'ipotesi del Cm·copin o ' )chetali sacerdoti siano stati 
istituiti da Claud io il), Il nom e Publicius fa ritener probabile 
che il nost,ro archigall o fosse o ri ginariamen te sch iavo di q ualche 
cit.tà; se1·vil e è a nche il sno cognome. Il culto della Magna 
.1Ylater è attestat.o nel la region e nostra ad Aquile.ia, Pola, Trie
ste'). Di queste tre città solo i lib erti della colo ni a di T rieste 
hanno il ge nti lizio Publicius ·'), q nelli di Aquil eia so no de tti 
general mente A q1àleienses, quelli di Pola Pollentii 6). Pabliini so no 

1) E rron eamen te il CAPRIN (d. anche AL1SI 1 op. cit., p. 10) li identi 
fica coi due leoni stil iferi, ora nel museo di Capodist,ria , dei quali pubblica 
il disegno a pag ine 79 e 80 del pi-imo volume de L 1 Istria nobilissima; 
basta vedere i dbegni, tan to diversi, dei due leoni nel codice Gravisi 
e nel Carli. 

2) .1.Vlélcm,qes cl' m·chéologie et cl' hi:stofre, XL (1923), p. 241 seg·. 
3) JfoMTGLIANO , Rivista di filologia e d' istruzione classica, 1982, p. 

226 segg. 
·1) CIL V 81 (P oln) ; 018, 519, 020 (Trieste); per Aqui leia vedi CAL

DERINJ, op. cit.) p. 122 s1:.g·I:!· , U rnl Htatu ina di AtLis 1 che è unito nel cnlto 
alla :Magn a Mater, fLt sco perta nel 1922 a Nesazio (Atti e niem. soc. istr. 
XXXVI, 1923, p. 332). 

'ì CIL \7 519, 628, 715. 
6) CIL V pp. 3, 84. 
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anche il sacerdote e l' aedituus della Jfagn,i Jfater che rico rrono 
in un· iscrizione di T rieste (C!L V 5.19). 

9 (C!L V 489). È riportata già dal Felician o che compì la 
sua raccolta nel 1463. Fra Giocondo, che come il Feliciano la 
ebbe probabilmente da Ciriaco, dice espressamente ch e si tro
vava nel ,?escovato 1). L' iscrizione. ora nel n1useo di. Capo
distria, incisa con bei caratteri del primo secolo su di un a 
lastra scorniciata di pietra di • .\ urisina, atiesta che Sex . B rin
nV.:rius Certu.s sciogliendo un voto costruì col suo denaro un 
portico lungo cento piedi. Il gentilizio Brinniar-ùts non ricorre 
altrove 2) . 

10 (CJL V 490). Cip po centinato che segnava un limite 
del sepolcro di L . A . .. P. . Cip pi simili coll'indicazione 
delle lettere iniziali del p renome, nome e cognome sono fre
quenti ad Aquileia. Il Petronio vide la pietra incastrata nelle 
mura della città e dal Petronio riporta la scritta il Ca rli 3). 
Il cippo, conservato ora nel museo capodistrian o, è calcare di 
Aurisina. 

11 (CIL V 492, cf. p. 1022). Aretta sago mata s u tre fa cce 
posta dai parentes pient·issùni agli dei mani di P. Elius Vietar 
morto all'età di otto an ni e tre mesi. L'iscrizion e compare già 
in autori del cinquecento, che l'hanno presa dalla solita fonte 
della prima metà del quattrocento. Se non fosse riportata da 
questi au tori, potremmo credere che fosse stata trov ata in situ 
a Capodistria, perchè l' anonimo autore del codice Gravisi 
narra che fu scoperta sotterra pochi anni prima quando il ve
scovo Francesco Zeno (1 660-1680) fece scavare l e fonda menta 
per la costruzione di un s uo nobil J,Jzc9eo 4). La gens Aelia ha 

1) ZIEBARTH, op. cit ., p. 263 . 
2) È derivata da questa epigrafe, come già vide il ì\'Iommsen , 11 i

scrizicne Q, Sergius Ncn:ellus Basrms ex sua pec . por . f. l. p. c. p. c.} 
r.:he lo ZrEBARTH (op. cit.1 p. 202) pubblicò come nuova dal codice Vaticano 
5326 di fra Giocondo, ignorando che il Mommsen l1 aveva già conosciuta 
dal codice Vaticano 5250 i 1' iscrizione sarebbe stata letta nelle vicinanze 
di Capodistria. 

3) Delle antichità italiche, II , p. 274, n. X.XXIV. 
' ) P. 41. Intende probabilmente lo studio del dotto vescovo. Il NAL

DINJ (op. cit., p. 63) dice che Francesco Zeno si eresse la cappella privata. 
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lasciato tracce ad Aquil ei.a., a Trieste, a Pola, a ·Parenzo, nel 
Buiese. Come mi assicurò lo scalp ellino Norb edo, la pietra 
del\ ' aretta, orn custo<lita nel museo di Capodistria, è la cosid
detta grotta che si cava in vicinanza. immediata di Caporlistria. 

12 (CJL V 423) , L'iscrizione ci è co nservata soltanto dal 
codice Rediano e dal Sanudo che atti ngono alla fonte, tante 
volte ricordata, della prim a metà del quattrocento '), Poichè 
cor risponde nel nome del morto e nel testo al numero prece
dente, ha ragione il Momm sen di attribu irla a Capodistria, 
sebbene gli autori citati dica no soltanto che esiste nell'Istria. 
I parentes pientissim1: che qui indicano il ]o ro nome) P. Elius 
Quar(tus) e Sal(uia) L , f Nicostrat(a) erigono un ricordo agli 
dei mani di P. Elùts Vietar di anni sei, mesi otto, giorni quat-
1,ro, Mi pare evidente che le du e iscrizio ni appartengano alla 
s tessa età e che i due morti siano, se no n fratelli , almeno pa
renti. Penserei volent ieri ehe i genitori ab biano ricordato, ahimè 
con poca for tun a, in un aHro figlio il nome del figlio premorto, 

13 (CJL V 494). È isc rizio ne posta dai fratelli Plotianus e 
Iuliane Taroni'i agli dei mani deJla loro madre Babnria I'lotia. 
Ma non è assolu tamente certo che sia di Capodistria. Il solo 
Agostino Tife rn o la colloca. a Capodislria presso la porta di 
Ognissanti, di cui du ra an co ra memoria nel P.iax.x,ale di Porta 
Ognissanti, dov e fu posto anche il n, 20 , L' auto re del codice 
Rediano, be nchè la rifer isca du e volte fra le lapidi triestine, 
l' attribuisce evidentemen te all ' Istria, perché la 11rima volta 
essa precede l'iscrizione isolana CIL V 482, la seconda volta 
segue ali ' iscrizione isolana o capodistria na CIL V 497 (n, 16 
del nostro elenco), Altri aut,ori invece, contemporanei al Tiferno 
e posteriori, la elicona di Trieste, dove alc uni anche la videro. 
Il Mommsen credo che la pi etra. da Capodistria. sia stata tra
sporta ta a Trieste. IJ nome 'l'etronius - se è esalta la l' e.stitu
zione del ì\fom msen - è cl' altronde jgnoto; Baburius è cono
sciuto anco ra nella region e da un' iscrizione di Trieste e da 
un'altra di Aqu il eia 2) , 

1) Vedi anche ZrnBARTrr, op. cit. 1 p. 263. 
2) CIL V 575, 8342, 
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14 (CIL V -195). Ricordata la prima volta dal Carli e vista 
dal ~Iommsen alla Loggia: ora si trova d.eposita ta. nel 1nuseo 

della cittadina. È una last,ra. scorniciata di pietra cakare di 
Grisignana che faceva parte del monuU1ento fnn ebre eretto dal 
figlio Sabinnaeus a C'. Ca./pumius Ale.rn liberto di C. Calp11mi11s 
Fmgi . Secondo il Groag 1) il patrono fu parente di C. C.ilpM
nius Crassus Frugi Lieinianus, vissuto sotto Nerva, e di C. Ca.l
purn:iu.s Piso Crassus Frugi Licùlianus '.?) o forse s· iden tifica 
addirittura con uno dei due personaggi. Il gentilizio Calpurnius 
è uno dei pfo diffusi in tutta l'Istria. 

15 (CIL V 196, cf. p. 1022). Lastra di pietra calcare di 
Aurisina, ora nel museo ,li Capodistria. A detta dello scrittore 
del codice Gravisi, che primo la ricorda (p . 48), si trovava 
allora infissa nel muro della casa del decano Aurelio de Belli 8) . 

Fu posta sul monumento che ancor vivo eresse a sè. stesso 
Q. Cer1'ius Q. l. Fùielis. Le lettere sono regolari, ma poco pro
fonde . La gens Genia è nota ad Aquileia e a Trieste . 

16 (Cl[, V 497). Era una grande iscrizione posta da C. 
Cornelius L. f a sè stesso, al padre, alla madre Paplinia Polla, 
al frat.ell o, alla pri ma moglie, un a Cornelia anche lei, alla se
conda moglie Pùleconia Tertu/la ed a tre figli. C\Ia è molt.o dubbio 
che questa pietra: da lungo tempo smarrita: sia di Capodistria, 
perchè, mentre Aldo lllanuzio l'att ribuisce a c1uesta città, Gio
vanni Bembo afferma che esisteva ad Isola sopra la porta 
della casa di .}!erigo de ser Carlo. Lo St.icotti 4) è anzi d' a vviso 
che la pietra sia venuta ad Isola da Ac1uileia. L'ipotesi non mi 
sembra tanto probabile anche perchè ad Aquil eia è ignoto tanto 
il gentilizio della madre, I'ap/inia, quanto quelJo della seconda 
mogli e, Raeconia; d'altra parte io accedo volentieri ali' opinione 
del Vulpe che Raeconia non sia g entilizio etru sco, ma stia i n 
relazione coi nomi illirici Raecius, Raecus, Recuilus, Recutus 5). 

1) PA ULY- WISSOWA, Recd - Encyklopiidie, III, col. 1373 1 n. 45. 
2; Prosopographia imp~rii Romani, l 1 p. 276 n. 206 1 p. 285 n. 246. 
3ì Se dobbiamo credere al PusTERL.~ (I nitori di Egida, p. 29), Au

relio de Belli fn decano dal 1647 al 1659 al più tardi. 
') Atti e mem. soc. i,,,tr., XXIV (1908), p. 293. 
5) Ephemeri.s Dacoromana, III (1925), p. 208 1 nota 7 ; cf, KRAHE, op. 

cit., p. 97. 
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Paplh1ù1, che ricone soltanto qui, sarebbe secondo Io Schul
ze I) di origine etru sca.. È da ritenersi che .la pietra. esi stesse 
originariamente ad Isola e voi passasse a Ca.podistria. Della 
gens Cornelia, comunissilna ad Aquileht, abbiamo iscrizioni a 
Parenzo, Santa Domen.ica. di Vis.inada, Visignano, Pola, Dignano. 

17 (C.u1L1, Ant-ichi/lÌ i tahche, II, p. 245). Stele marmorea alta 
m. 0.93 e la rga 0.53. Vi è scolpita in riliev o un' edicola co n a rco a 
tutto sesto e frontone triangolare ornato da tre ac rote ri. Entro 
l' edicola un uom o barbuto, calvo, rappresentato nella posa di 
combatt.imen to: colla destra brandisce una g rossa clava, mentre 
colla sinistra protende uno scudo ovale. Indossa una sorta di 
tunica che gli giunge sino alle cosce e lascia nuda la parte 
destra del petto. Jl capo è scoperto, i piedi scalzi. Il lavoro è 
eseguito da ma.no esperta. SoUo la. figura è incisa. u na scri tta 
dalle lettere ormai conose dal tempo, tanto che due lette re, 
la terza e la sesta, della. prima rlga, sono ormai illeggibili: 
!li(,.]µ< [<I>Jol,ou« / !l.wp6.5'<<, / ;,:p·r,o,é, x~cp, 2). La for ma <I>oÀouwç 
invece cli (J>oul:,6!:;; non è rara i n testi letterari ed in iscrfaioni. 

La figum del defunto, nel quale il Carli volle vedere un 
gladiatore, è somiglianti ssima a que lla di sy,mnachiarii 3) del
!' esercit.o rom an o effigiati nei rilievi della colonna Traiana ') : 

l) Op. cit., p. 132, nota 3. 
2) Il Carli, che pubblicò a nche u n buon disegno della pietra eseg·uito 

dal 1\fonaco, lesse nella prima riga 6. sGp.szcÀézus, nome che dovrebbe s i
g'nificare vincitore nelle -insidie clelle. ·reti. Che la terzn lettern della prima 
riga sia K e non :E r isulta anclw ùalln forma ~'.hc ha il :E nel disegno del 
'Monaco. Come mi potei convincere da un att~uto esame della pietra, la 
terz' ultima lcUe.ra della s tessa linea è Y e la pe nul tima J. Per la lettura. 
fui messo sulla buona strada dal prnf. Klaffenhn.ch dell1 AccRdemia delle 
scienze di Berlino, che r ico nobbA nd le prim P, lctt.ere il prenome del de
runto, 6.b.p.~ (Decime). - Il cliseguo del Monaco fu riprodotto dal CASSA~ 
ne l suo Voyage piUoresr;ue et hi.'ilorique dc l' / strie et Daluwtie, Parigi , 
1802, nella tavola dopo la pilg. Gi, n. 27 bi i;. L 1 i:,erhion(', è riportn.ta, 
cosi come fu letta dal Oarli, anche cfa.1 KAN1JLJ!l 1t, L'lcrizion·i '1'0'111,ane del
l' Istria, n. 315, ma non ha trovato posto 11 ù nel C017Y1ts del B01<:c101 nè 
nella raccolta del KArnEJ. . 

3) Cf. DEf:lHA u, J(lio, XX , 1925 1 p. 227 seg·. 
4) In man canzn dc~l l1 opera del Cichorius cito il HM INAUH, Répertofre 

des reliefs, I , p. 340, n. 31, p. 341, n. 32, p. 3481 n. 53. 
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identica la forma della clava. identica la forma ,lello scudo, 
egualmente scoperto il capo. egualmente scalzi 1 cmne almeno 
sembra, i piedi. Soltanto. mentre il defunto veste una spede di 

tunica che gli cop re parte del petto e il ventre, quei soldati 
della colonna Traiana, che sono ritenuti germanici, hanno il 
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torso nudo e portano lunghe brache. Non mi pare che tale 
differenza di vestito sia ragione sufficiente per non riconoscere 
in Demmus Fulvius Dorotheus un barbaro che combattè nell' e
sercito romano. 

La stele è infissa all ' altezza di sei o sette metri nel muro 
dell'ex casa Elio in via del Ginnasio. Nella stessa casa, che 
conservò anche il bel ritratto di cui discorsi più sopra, la 
vide già il Carli. Avrei desiderato di pnbblicare una fotografia 
del!' interessante monumento, ma l'assunzione avrebbe richiesto 
troppa spesa; ripeto perciò il disegno pubblicato dal Carli. 
Dopo quanto ho detto, non è verosimile che la pietra sia della 
campagna capodistriana e in generale dell'Istria; il marmo, 
come gentilmente m'informa il signor Faelli, non è italiano. 
Ma da quale luogo provenga, non saprei dire. 

18 (CJL V 498, cf. Srrnwr1, Atti e mem. soc, ist,·. XXIV, 
1908, p. 307). Secondo il Cortenovis, da cui la pubblicò il 
Mommsen, fu trovata a Capodistria nel 1782, ma l'autore 
di un fascicolo manoscritto, ora posseduto dal museo di storia 
ed arte di Trieste, dal titolo Peregrinazioni per l'Istria negli 
anni 1825-1828, dando un disegno della lapide aggiunge che 
essa esiste nel villaggio di San Giovanni in Daila, l'attuale 
Daila, sul muro di un edificio appartenente al conte Grisoni, 
È probabile che i Grìsoni, famigli a nobile di Capodistrìa, la 
abbiano trasportata nei loro possessi di Daila. Ora è sperduta. 
Era una stele posta dalla madre Naevola sulla tomba del figlio 

Gelos. 
19 (CIL V 499). Il Tommasini, I' a utore del codice Gravisi 

e il Carli la riferiscono come esistente a Capodistria nel muro 
del vescovato che guardava verso l'orto; dopo il Carli non 
si hanno notizie della pietra. Era il ricordo funebre che L. 
Here[nnius ... J ascritto alla tribù Pupinia pose a sè stesso e 
a L. Pu ... Pris[cusj . Il gentilizio Jlerennius ricorre in epigrafi 

di Aquileia. 
20 (CJL V 500). L' iscrizione è incisa con caratteri rozzi 

e irregolari sulla fronte del sarcofago che si procurò ancor 
vivo G. Lorentius Tesifon. La riportano già autori che attin gono 
alla solita fonte del quattrocento. Allora il sarcofago si trovava 
presso la porta di Ognissanti, dove lo vide ancora il Carli. 
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La faccia scritta, di pietra d.' A urisina. È' ,·onse1T:1b nel museo 
capodistriano . Una Lot'entia ricorre in un· epigrafo di A.:.\quileia 
(CIL V 12761, 

21 (PAJs. Suppt. Ital. , 56). È u na piccola . elegan te stele di 
pietra calcare ehe adorna la sala romana del lllu seo di Ca.podis.tria; 
fu posta da Dignitas agli dei mani dèlla sorella L ucida. Le ci r
costanze del ri.nvenimento furon o aecannatt' pil.1 sopra (p. 15 seg .). 
Sulla qualità della pietra non sono d" accordo gli sc,,lpellini 
da me interrogati : l'uno la ritiene dei dintorni. di Buie , un 
altro di Carnizza presso Dignano, un terzo di Gimino . 

22 (CIL V 502). È conosciuta soltanto dai Jfan ni ernditi 
{1719) dell" Orsato, al quale ne mandò copia Francesco Zeno 
vescovo di Capodistria, nè sembra che la trascrizione sia sce
vra di errori. Segnò la wmba di I. Pasel/ius e Plautia Ter/11/la . 
Il gentilizio Pasellius, se è riferito · esatto, non è noto da altre 
iscrizioni. Plautius o Plotius ricorre invece ad Aquil eia e nel~ 
l'Istria: una Plotia fu incontrata a nche più sopra in, 13). 

23 (P .us, Suppl. ]tal., 55). Frammento di pietra calcare di 
Au risina, tra-rato non si sa dare, ma cer to nei pressi di Capodistr-ia, 
come annota in una sua car ta manoscrit.ta, ora n ella biblioteca 
provinciale di Pola, Tommaso L uciani, che il 10 dicembre 1876 
lo vide depositato nell' uffi cio dell e guardie comunali nel palazzo 
pretorio. È u n'iscrizione sepolcrale molto malconcia, nella quale 
si leggono con sicurezza i gentilizi Flaminius e Jlaesius . Il 
primo compare a Pola, Rozzo, Trieste, Aquileia, il seco nclo a 
Pola e ad Aquileia. Il frammen to è conservato nel museo di 
Capodistria. 

24 (CIL V 504, cf. Sr1corn, Atti e mem . soc. istr. XXIV, 
1908, p. 325). Sarcofago con elegante ornamentazione visto a 
Capodistria già nel sec. XV. Riporta !" iscrizion e anche fra 
Giocondo nel codice Vaticano 5326: in urna olearia in apo
theca d. Gavardi 1). Ai tempi del Tommasini e del Carli il sarcofago 
era adibito allo stesso ufficio, ma s i trovava n el vescovato. 
Ora è conservato nel museo. La pietra è calca re del Carso 
triestino . Il monumento fu posto da Tullia Prùatct, madre in
felicissima, alla figlia Tullia 8eptùnina, anima innocentissima, 

1 ) ZIEBARTB, op. cit., p. 263, 
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morta n. sei anni ccl ot.to mesi di eh\.. Parecchi 1rul1 ii s' in con
trano a Trieste e acl Aqu ileia. 

25 . Last.ra. di pietra calcare del Carso triestino, co nservata. 
so]o nell a part.e s uperiore. Restano alcune poclle l eHere, dalle 
quali pare di poter leggere il nome [Co]rndiu.s, per il quale 
vedi a.l n. 16. Le altre lettere sono svanit-e, consum ate, credo, 
dai piedi che vi camminarono sopra.. Trovai il frammen to nel
!' atrio del m useo di Capodistrie1, depos to s ul fondo di un re
cipi ente di pietrn. 

26 . Piet ra calcare del Carso triestino, alta m. 0.55 , larga 
in. 0.46, g rossa m. 0.37, incavata in ternamente perchè servisse 
da abbeveratoio. D eJla faccia scritta non reSta che un semi
cerchio, sul quale si legge nella lin ea superiore eor[wn) e nel
]' inferiore un s iso lato . È il misero resto di isc rizi one proba
bilm ente votiva; l' s dovrebb e esse r r isolto i n s(olàt). Le lettere 
sono alte nella prima riga m. 0.1 25, nella seconda m. 0.185. 
Si trova nell'orto del!' avv. Giovanni Lonzar che ebbe la pietra 
dalra casa Venuti n el Brolo . 

27-32 (CIL V 505-507 e due frnm me nti i nediti), Contengono 
tutti brani di for mul e fu nerar ie. Il n.' 505 comprende, come già 
detto , du e iscrizioni , tu tte e due ora sperdute; la prima è ri
ferita dai soliti autori che atUngono alla font.e comune tante 
volte ricordata , la seconda si leggeva al tem po del Tommasini 
e del!' an onimo autore del codice Gravisi nella soglia di una 
por ta del!' ep iscopio. Sperduto è pul'e il n. 506 che nel sette
cento il Pococke e il Carli videi·o in un'acq uasantiera della 
chiesa di San Clem ente; il g ià ricordato autore delle Peregri
na:<ioni 1,er l' I.tria negli nnni 1825-1828 lo di segn ò mentre si 
trovava sul muro dell' orto del signor D e Rin. È conservato in
vece nel museo ciU.aclino il n. 507 che il Thifommsen vide in 
una casa presso la Porta Isolana; è calcare di Aurisina. Della 
stessa qualità di pietra è ]a parle in fe ri ore di un mo numento 
sepolcrale colla scrit ta . .. ped(e.s) X X .. , che seco ndo l' i nven
tario della R. Soprintendenza ai monumenti il prof. Cassar 
trovò nel 1922 adoperata come sog lia cU una porta. e trasportò 
nel museo. L' uJtimo fra1111nento - mi fu in dicato dall'amico 
A nto nio Al.isi - è m urato qua.le architrave cl' uua finestra del 
secondo piano nella cx sagrcst.ia, ora in rovina, delJ a chie-
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sa di San Biagio (calle San Biagio N. 333). LesBi col can
nocchiale l'iscrizione [in] agr(o) p(edes) XXIIII. 

33. Parte superiore di ara, probabilmente sepolcrale, con 
tracce di lettere della prima linea. La vidi usata quale sedile 
nella piazzuola di San Tomà, donde il signor Alisi l a fece 
trasportare nel museo . È cal care di Aurisina. 

34. Parte superiore di stele romana inserita nel muro della 
casa N. 596 di via XX Settembre, angolo via San Pietro . Di 
qua e di là del timpano, ornato nel mezzo da un rosone, è 
scolpito il simbolo funerario del delfino . 

35. Parte s uperiore di stele, ora sperduta, ornata delle 
protome di due defunti. Era collocata sulle mura della città pro
spicenti il mare vicino al la fornace dei Padi-i Zoccolanti. La no
tizia è ri ferita dal già citato autore del codice Gravisi (p. 45) , 
che dà anche un rozzo disegno della scultura ed osserva giu
stamente che una pietra con simile i-appresentaz ione si trova 
inflssa nel muro del duomo di Buie (CIL V 419). TI Carli, che 
vide il monumento nello stesso posto, sulle mura della città 
al/,a p<Yrta che dicesi delle F<Yrnaei, dice che il lavoro era delicato 
e fatto da buona mano 1); egli lo ha fatto riprodurre n el fron
tespizio del secondo volume delle Antichità italiche. 

36 {P.ils, Suppl. Ital., 54). Parallelepipedo di pietra calcare, 
ora nel museo di Trieste, co n una faccia lavorata ; le altre facce 
sono grezze._ P orta la rappresentazione cli un bove in bassorilievo 
sormontato dalle lettere · P · M. Come ha già riconosciuto lo 
Sticotti ') - ne aveva dubitato già il Luciani - la pietra non 
è romana. Lo S ticotti s uppose che fosse lo stemma cli una fa
miglia; io posso aggiu ngere che è lo stemma della famiglia 
Manzioli, che si vede anche nella casa Manzioli d' Isola. 

L' instrumentum capodistriano è scarso. Tuttavia sono ri
ferite come di Capodistria senz'altra indicazione più precisa i 
bolli di tegola Q. Clodi Ambrosi, P. Ituri 8ab(ini), C. Petroni 
Apri (centurioni.•) Epidiana, L. St . .. !usti 3); nel museo di Ca
podistria trovai ancora su tegole di provenienza ignota i bolli: 

I) Delle antichità italiche, II, p . 326, 
') .Atti e mem. soc. ìstr. XXIV (1908), p. 246, nota 1. 
a) CIL V 8110, 7o, 96 1 11s, 1a7. 
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L. Epidi Theodori, Tul!iae A. f. Crispinae '). Il Cor·pus non ri
porta nessuna marca di lucerne di Capodistria o del Capodi
striano, ma è molto probabile che parecchie lucerne siano di
sperse in case private e in musei. La collezione Wolf di Eisen
stadt nel!' Austria superiore ne possiede una col bollo Fortis '>· 

'Mancano dati concreti per stabilire la provenienza delle 
sc ulture. Delle 36 pietre scritte o parti di pietre scritte passate 
in rassegna, due (nn. 3 e 17) sono certmnente estranee a Capodi
stria, di tre (nn. 18, 16, 18) l' a ttrib uzione è incerta, una (n. 36) è 
recente. Restano BO numeri che nulla c'impedisce di lasciare 
a Capo,listria. Fu già accennato più sopra che il Mommsen 
ritiene ch e le i scrizioni di Capodistria siano immigrate colà 
dalla costa vicina ; prima di lui il Kandler sostenn e che tutte, 
o quasi tutte, vi fossero portate da Pola 3). Non v ' è dubbio che 
pietre di Pola venn ero a Capodistria; ne siamo certi per le 
iscrizioni CIL V 32 e 41 (cf. p. 1016), che per ragioni evi
dentissime il :Mommsen riportò ft·a le polesi, e non si può 
proprio escludere che qualche altra lapide polese abbia avuto 
la stessa sorte. ì\fa, no n si esageri sulla. provenienza da 
Pola. Per costruzioni e per lapidi Pola non ha usato nell'età 
romana - e non usa tuttora - altra pietra che quella delle 
cave vicine. Ora s' è visto che dell e 18 lapidi di cui ho fatto 
esaminare la qualità della pietra, tutte, meno forse una (n. 21), 
sono di calcare del Carso triestino, del Buiese (Grisignana), 
del Capodistriano. Sono i tipi di calcare che, insieme con 
quello di Carnizza, si adoperano a ncora a Capodistria per le 
pietre scritte. Esclusa la provenienza polese, resterebbe possi
bile il trasporto da altre città vicine. E veramente la pietra 
votiva di Primigenius (n . 3) è di origi ne dalmata; estranea 
ali' Istria è a nche la stele con iscrizione g reca (n. 17). Soprat
tutto dovrebbero esser prese in considerazione Aquileia e Trieste, 

') OI L V 8110, 78, 1so. 
2) M IL'I'NBlR in Jah1·eshefte des oster1·. archaol. Institutes, XXIV (1929), 

Beiblatt
1 

col. 172, u. 68. E' del tjpo X del Loescbcke, tipo che sembra du
rare circa dall'anno 100 sino a Marc1 Aurelio (LOESCIJCKE, op. cit., p. 

mu~ . . ... 
B) Sulli 1wmi dati alla città di Capodisfria, 1866, p. 3 e m altri scritti. 
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tanto più chia lè epigt·~1.fi di \1u es L~ llue 1..'itt;\ sono .iu cise sn q u t~1la 
s tessa pietra.i calcare d.i Aeri~i na o del C'~1rso rrh's.tl!10. che tro
v~immo usat~L ab l.:io:1da m2mt'n~ e i1 o2r la Ll p.id.i c~:po di s triane . l\Ia 
spedaìmente do,p o il 1.--!:20. qu <.1:1d 0 c2 ssa il dvmlnio :t>mporale dei 
patriarchi. sc~lrse o n.nlle !'u r,J,1-.1 i.a Tt>lazioni co mm,~ rcia!i fra 
r Istria ed _-\..quill:'ia : r::0 ci eon.s :a ,:t · iscl'iz.io~Ji nquil eiesi ca pi
tate nell' Is t l'i~:-. T ri::s:e ~/e~s~ì. !10!1 sern1J 1·a dm possegga altre 
pietre di Aquilei,1 all ' bì'uori l~.i ~1uelìa aYute di rt:c0D te. n· altra 
parte Trieste n o:1 el::ibe m ai tanta do·dzb iH I.:1:)h1i roma ne da 
lasciar~ele p 0rt.:H' \·ia a. C'ni;odisrria . .Solo t~ t'.r qn aL.·he si ngola 
lapide si potr2~:ib-2 pet"l.~ <tte a r r,Jv·.3:1ie:1za. rr L:?$ tina : Yice~,ersa 
~ probabile che il ;: . 18 ,CTL \- ~0-lì sia 11rt$Stl.. lo dn Caporti
stria a Trieste. 

:-Ia v olendo pure amme tte re u~1· irnwigrazione i n massa di 
lapid i r omane a Caro,~i stria: r amor <2 per le ri ..:t re antiche -
è e.scluso che fosse :·o n·as:_Jo1..·rnre ..:1<:t Jonrnno qu ale nrnteriale 
di costruzione. se pe l' quesro sc-c:~ o si. i? L:sata s2l.llpre r ar~
naria della c2,- :2 ~.- : ci:-,e - ~~ :-:: rv1•e:)b-? ess-2i.' sorto pr.ima 
della fine del ~ec. X \ . '-J.·.:a. :;do ;iella c:ir ~a(:ina Ye ngono in 
grande onore l~ l<:t:,~r\;' e gli s tv di. il E::a:: dk·1· immagina che 
il trasporto da Pola s:~: .::">- •;2:: ·_1:·o nel c· -y·so c1el sec. XVI 
per opera di -,--:;s .:·,:.\-( r: .:::.si ::-.:·<··:1 ·li. Cr: ~:,:) ,:!ls:~·ia . Pier Paolo 
Vergerio il V :S (·r;hio ci j ; '. .~t -~~~ fo:::.:·,J qundro delJ a Ca
podist:ria degli uh-~:-..2.i f-. ·. ::i f\:-1 treca:r: to : 1~atria;n illmn 
om .. nino r:,dio hrib-:re,ii . ,,·_~·i: fJ''.:.-: ii .: >r'.':, . .t?2\ ;, t .:1i,1~nt r:0~1it 1wtura. 
Refugit pt;n·o mfil ,". _\T;;llu.? :;i t!·ì,1 iò/ -~·1_0 r" 1:.1 it: r , :;;1 1::ullu-, tirtl!ti.s a,aor 
aut honOi· h:th1: t,u· . r-ù-i ,u (~-; ì'J(::• .! :'.:ii .1:,·,'/.·! _.- •:.r:?tlat fr;_cfo sàen
tia 1ì. ).[a n,e:coglito:·i .'li e1.ig rt'.1 r•::, 1,u::.r.-..: della s-2conda metà 
del qu attrocento o del }";i'Ì:-.e:i; ,io "li:-l ::i r.:1L •~::c:nt0: che attingono 
tutti alla stessa for1te clc: l }:-:·::.!.lo quat! ;·oce~1toi rap pr esentata 
probabilmente, co1n2 g ià dd to. l~a Cll'i aco, ri portano di Capo
distria o t to iscrizlo!":i ::::: E:d il num ç:1·0 G rG1 atln1mente notevole 
se si pensa che di Pa.renzo, a,"l es E;mr,io: non ne ri fe riscono 

1) Epistole di Pfrdl·o Paf)l 1J V~;·g1:,·ir, :;~niu,·r-:, Venezia , 1887: p. 172, 
lettern CXV del 1° g-enn ai0 13%. 

1) ~ D . 1, 4, 91 11 , 12, 20. ::'.4 : 27. lL tra::r:u rntr_, i num eri 13 e 16, la 
cui aitribuziohe a Cap0dfs tria (:; ir.;r;erta, 
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che cinque 1
) . Nella s econda metà del quattrocento si forma a 

Capodis tr ia un circolo di persone colte che nel 1478 dà vita 
alla Co mpagnia della Calza 2) . Ma nulla ci attesta che a llora 0 

pfo tardi ci fosse nella citta,lina soverchia passione per le 
pietre antiche. Non è escluso che nel quattrocento il sarcofago 
coll' iscrizione di Baburia Plotia (n. 13) sia venuto a Trieste da 
Capodis tria. Tra il 1555 e il 1560 Paolo Ramusio compera a 
Capodistria I' aretta dedicata ad Iside (n. 1). che trasporta nel 
suo museo di Padova. Nel sec. XVI o XVII passa nell a villa 
dei conti Vigodarzere a Saonara l' erma colla scritta Mysterium 
(n. 4). Al principio dell' ottocento · i conti Grisoni trasportano, 
come tutto ci lascia credere, la pietra di Gelos (n. 18) nei loro 
possessi di Daila. L' iscrizione CIL V 486, sco perta nel 1843 
a Paugnano, non viene conservata a Capodistria, ma finisce a 
Trieste. Ancora nei primi an ni del nostro secolo il museo di 
Trieste compera a Capodistria pietre scritte (n. 3 e 36). Primo 
il CarJ j ebbe l'idea di raccogliere e conservare degnamente, 
alla Loggia, le pietre antiche della città 3), ma il progetto, che 
cominciò anche ad esser 1nesso in effetto, fu attuato solo pochi 
anni prima della Rede nzione; durante il lungo intervallo si per
dettero cinque lapidi. Del resto, quali pietre scritte potrebbero es
ser venute da regio ne lontana a Capodistria '? Se l'acquisto fosse 
stato suggerito dall'amore per l' an tichità, è evidente che si sareb
be.ro -preferite le pietre ornate e intere; se invece l' acquisto 
fos~e avven uto per ragioni d'indole pratica, escluso, come 
detto più sopra, il bisogno di materiale di costruzion e, si sa
rebbero cercati sarcofaghi per usarli quali pile d' òlio 4). Ma 
le pietre belle, i ntere, sono poche 5) e i sarcofaghi sono due 6), 

di uno dei quali ci resta soltanto la faccia scritta ; ·nella mas-

1) CIL V 45, 340, 344, 365-367 ~he costituiscono un1 unica iscrizione, 
ZIEBARTH, op. cit., p. 202. 

2) Z1LJOTTO, La cultura letteraria di T1·ieste e dell' Istria, 1, p. 91. 

8) Lettera del Carli a Giambattis ta Manzioli del 6 novembre 1750 
(ZILIOTTO , Archeografo triestino III s. , IV, 1908, p. 40 seg.). 

4) Difficilmente è un caso che delle quattro pietre immigrate a Ca
podistria, due (CIL V 32, 41) sono s:i.rcofaghi, due (no. 3 e 17) sono figurate. 

5) Sono le pietre che ho elencate sotto i numeri 1, 4, 9, 10, 11, 14, H>, 21. 
') Nn. 20, 24. 
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sima parte si tratta di frammenti o di l apidi ,lisadorne o mal 

conservate. 
Si potrebbe affacciare l'ipotesi che le pietre di Capcd.istria 

provengano da piccoli abitati romani sparsi sulla eosta vicina. 
L' attuale territorio capodi
striano ebbe certo nell'età 
romana più di una villa ' ). 
Non m eno abiiate furono nella 
stessa età altre parti della 
penisola istriana. i,!a l e città 
istriane sorte nell ' alto m edio
evo non posseggono di que
sti abitati compresi entro· il 
loro territorio che scarsi do
cumen ti. Isola ba due o tr e 
iscrizioni 2) , Pirano due iscri
zioni e una grande pietra or
nata di sculture 3), Orsera un a 
pietra scolpi ta •), Rovigno 
otto iscrizioni '), Fasana, se 
si tolgono le polesi r accolte 
poche diecine d' anni or sono 

1:.a.-~---------J-~ nella villa San Lorenzo, cio 
q ue 6) ; U mago ha sette iscri

zioni 1), ma in essa è affluito probabilmente anche il contri
buto di Siparis, conosciuta dal Geografo Ravennate (IV 30, 

1) Resti di un ' ampia villa roman:i furono scoperti ad Ancarano in 
regione posta però al di là del Risano (Pr:scm, Archeografo li'iestino1 III s. , 
vn, 1914, p. 157 eegg.). 

2) CIL V 482, 483, alle quali va agg·iunto, come già vedemmo, con 
tutta probabilità il n. 497 (n. 16 del nostro elenco). 

' ) CIL V 481, ST!COTTI, Atti e mem. soc. fate., XXIV (1908), p p. 211 
segg., 333. 

' ) Atti e m,m. soe. istr., XL (1928), p. 401. 
5) CIL V 308-310, 8184-8187, P us 25. 
6) CIL V 152, 159, 285, STICOTTI, Atti e mem. :wc. istr.} XXIV (1908), 

pp. 005 seg., 335. 
1) CIL V 384, 475.477 ; GREGORI!TTI , Atti e mem. soc. istr.1 II, fase . 

3---4 (1886), p. 213; G,m,s, Jahrbuch fiir Alte,·tum.,kunde, li (1908), p. 217 ; 
STICOTT~ Atti e mem. soc. is tr,, XXIV (1908), p. 261 segg. 
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31, V 14), ch e va localizzata con certezza a quattro chi
lometri a nord di Umago nella località dove esiste tutto ra 
il villaggio di S .i pa r 1

); Cittanova ne raccoglie un numero 
discreto, ventuna 2) , ma essa è l'erede di Emonia :i,. Cnpo
di stria invece, com e vedemmo, ne vanta almeno t ren ta, all e 
qua]i, a non parlar dell ' instrumeutum, vanno aggiun te l e sei 
già ricordate del tenitorio e l e sc ulture, che non posson o 
esser tutte estranee alla città, Si co nsideri pure che Capodistria 
fu per alcuni secoli il luogo più im po rtan te dell 'Istria e ch e 
perciò ebbe forse maggiore possibili tà di raccogliere pietre an
tiche e maggior cura di conserva rle, ma un tale com plesso 
di do cumen ti quale essa osten ta, non potè esser fornito che in 
piccola parte da fattorie vicine. 

Le nostre ricerch e e' i nducono du nque ad am mettere con 
assoluta probabili tà ch e le pietre romane di Capodistria pro
vengano da un vicino centro r omano, an zi l'u nico grosso 
centro roma no n el tra tto di costa fra il Risano e Parenzo , il 
cui nome non ci sia rivelato da indicazio ni del Geografo Ra
v ennate e da den ominazioni attuali delle località. Seguendo la 
tr adizio ne secola re non avremo diffic oltà cl' hle ut.ificarlo con 
Agida od Aegida che Plinio ri corda su q_u esta costa. 

1
) Cf. GNrns, J ahrb. f Alle,·/um.slwnde II (1908), p. 216. 

2
) Cll V 374-383, 385-388, 8191, 8192 ; P,u s, 31, 32, 34, 35 (il n. 33 

del Pais è una parte clP-1 11. 388 del Corpus, cf. 8'l'1 COTTJ , Atti e m.em. soc . 
istr., XXIV, 1908, p. 331 scg-.); 8T1co·1"rr1 scheda 416. 

3) L 'esistenza di uu 1 Einonia istriana non può esser messa i~1 dubb io 
(cf. 8TlCO'J"r r1 Atti e mem. soc. isfr., XX IV, 1908, p. 331 seg.). E da re
spingersi l' idea clel l\iommsen (CII. V p. 39) c:he i vescovi di Emona 
(Lubiana) espulsi dalla città. si siano rifng-iati sulln costa istriana ed ab
biano dato alla nuova socie il nome del1 1 nntica (cf. anche KEHR, Regesta 
pontificum B.onw1wr1.mi, VII, 2, p. 226). Non solo i vescovi di Cittanova 
si chiamarono Emonienses (Emoncnses) 1 ma in docu mcuti del l1 archivio di 
P irano del '200 e '300, che non risentono ccrLamentP- in fl ue.nze letterarie, 
Cittanova stessa è chi:unata Emonia ( JtJmona) ; cf. CA)I. DE FRANCESCm 1 

Atti e mem . soc. istr., XXXVI (1924), p. 111 segg-. del 1238, p. 244 segg. 
dell' 8 ottobre 1285 (Emana) , p. 217 scgg. del 19 ottobre 1285 (dm~ 
volte Emonie, una volta JCmone), ibidem XLIJI {1931) p. 36 .seg. del 12 
marzo 1303, p. 39 seg·. del 24 g iuguo 1303, p. 4.0 seg. del 25 gm;;·no 1303, 
p . 62 seg. del 4 g·iug uo 1306 (Hemone, ma e-piscoJJO Emoniensi), p. 63 segg. 
del 12 g·iugno 1306 (Emone). 
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J.Ja quale fu la. condizione politica di qu!::'sto 3bita to? Se 3nche 
l'iscrizione CIL \: 03~ non 1..~·informa::;s~ eh~ Augu 8-fv attribuì alla 
colonia di Trieste le ti-ibl1 dé'i Carni e Catali. potremmo sapere 
da alt r e fonti che Triestt:i .abbe giurisdizi0ne su ampio territorio

1 

che sulla costa del mare si este n,le va a mezzogiorno sino nl 
fiume Quieto e nelr interno dell'Istria giungeYa. a lmeno fino 
a Rozzo . Non vorrei dare troppo peso nl fatto che la Pupinia, 
la tribù a cui fu ascritta Triest~ . domina sino al Quieto l) e 
neanche alla circostanza che in questa regione incontriamo 
come a Trieste seriri di condizion e ingenua 2) : sarebbe facile 
oppone che in quelht zona potrebbero a,·er an,to sede altri 
municipi assegnati alla stessa tribi.1 e che anch·" essi. come 
altre città c\.ell' ItaHa settent rionale 3) ~ avessero ammesso al-
1' ono re del sevirato anche ingenui. ~la un' i scrizione , ora sper
duta (CJL V 376), trovata nei dintorni di Cittanova parla di 
un bagno costruito a beneficio di cofon/; inco{ae: peregrini. 
Escluso che Citrnnova apparten esse al l' agro della colonia di 
Parenzo, i cui limiti sono a setten trione tracciati nettmnente dal 
porto del Quieto e dalla valle del fiume. om onimo. se non si 
volesse attribuire a Trieste anche l' agro di Cittanova, biso
gnerebbe ammettere l'esistenza di una colonia che non ci fosse 
nota da nessuna fonte nè ep igrafica nè lette ra ria . Ipotesi questa, 
com e ognuno comprende, tutt'altro che probabil8. L'agro trie
stino , tanto esteso alla costa del mare, fu non me no esteso 
nell'interno della penisola istriana: nei pressi <li Rozzo si r in
venne un'iscrizione (CJL V 484J che rico rda la costruzione di 
un a chiesu ola avvenuta [post co(u)j s(ula tum) Basi/i, dun que tra 
il 542 e il 565. mentre era vescovo Frugifero, che da altri 
documenti sappiamo aver reito in questo torno di tempo la 

1 i CIL V 377, 378 , 381 .. Cittan ova;, , 384 (San Giovan ni della Corneta) , 
413 (Yillano-ra di Verteneglio:, 483 !holaJ, 487 1 499 (Capodistria) ; cf. 
(.,'IL V p. 39. La tr ihù Pupinia compare anche in un · iscrizione di Pedena 
(CIL Y -3221 f. in un 1 altra di Corridico (.d.tli e mern. soc. ist;-.1 XLI 1 1929, 
p. 403), ma non occorre estender tanto al sud P agro triestino. 

'J CIL V 378. 
·3) Cf. PRE:S!ERSTEI~ in DE Ru;GTER0 1 Dizionario epig1·ctfico . I 1 p. 381; 

Ros1; T .-1. VLOR. Transactions of the American philologir;o.l Association, X LV 
(1914,L p. 234 seg-g. e Journal of Ronvui Studies, XIV ~1924) 1 p. 168. 
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diocesi di Triest.e 1) . Se nell' iscrizione è ricordato il vescovo 
Frugifero, la r egione di Rozzo dipendeva da Tri este, e, natu
ralmente) no n solo per la g iurisdizione ecclesiastica, ma anche 
nell'arruninistrazion c civile. E dui·ante tutto il medioevo, e ancora 
adesso, Pinguente e Rozzo so no sotto la g iurisdiz.ione dell' epi
scopato tri estino. Sulla costa invece, ·borgate quali Siparis e 
Cittanova, a no n parl a re di Capodistria, della cui storia eccle
sias tica primitiva nulla sappiamo di preciso 2), si emanciparono 
già nell'alto meil ioevo dall'autorità del vescovo di Trieste'). 

Fra Trieste e Parenzo non c' è d unqu e posto per un m u
nicipio romano. Se in qu esta parte dell 'Istria esiste ttero, come 
non v' ha dubbio, centri abitati, essi non furono aHro che 'l)ici 
di Trieste . E veramente in due iscrizioni di Capodistria s' i n
contrano lecti, nei quali VOLTei riconoscere i co_mponenti. il 
consiglio di un ,·ic11s o pagus. Io credo dunqu e che Egirla, 
come Pi nguente, Emonia, Si paris, Sal vore e altre borgate, foss e 
un -vicus di pe ndente da Trieste. -Viaus non spregevole e fo rse 
centro di un esteso pa_qus: ebbe un porticato lu ngo cento piedi, 
fu residenza di un rlu umviro q ui nquen nale e di un seviro au
gusta le del la colonia cli Tergeste e, come sembra, vi finì i 

s uoi giorni un a rchigallo. 

I'·da Plinio chiama Eg.ida oppidum civiwn Romanorum, titolo 
che dovrebbe indurci a credere eh' essa fosse municipio. É noto 
che Plinio nella sua descrizione d'Italia ricavò i nomi dei co
muni da un'opera statistica cli Augusto, la discript-io ltaliae 
totius in regiones X I, che conteneva l' elenco alfabetico delle 
città di ogni s ingola regio ne ') . Ma le città marittime appaiono 

1) L ANZONI, J.,e dioceBi d' Italia, II, 1927, p. 865. 
2) KEim, op. ci t., VII , 2, p. 215 i San Nazario , patrono di Capodi• 

.stria, sembra essere il martire di Milano (LANZONI, op. cit., p. 861). 
3) LANZONI, op. cit., p. 855 seggo. i KERR, op. cit., VII , 2, pp. 202, 226 

seg.; PASCHINI, Memorie st01·iche forogiuliesi, XI (1.9~5)1 _P· 13~ ~egg·. . 
4) Non si può naturalmente escludere che Phmo sia mai incors? m 

errori (vedi p. e. Detlessen in Quellen uncl Forschungen zu1· alten Geschichte 
uncl Geographie, I, 1901, p. 12 segg-.) .. Nou nomina, ad esempio, fra gli 
oppicla anche gli Iulienses Carnorum (III 19; 30), che sappiamo aver for
mato nel primo tempo dell'impero un vicus (CI L V p. 172)? 
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disposte in ordina gc i.1 gra.fico e 1ier questa parte della sua 
opera Plinio si valse di una. descrizione della costa J lavoro. come 
è ge neralmen te a mmesso. di Terenzio Yarrone 1) . L\ ulla ,-i eta 
di credere che il nome di Egida comparisse soltan to in questa 
descrizione della. costa, descrizion e che rispecchiaya coiHl.izioni 
esistenti prima dell' o rdi namento di _..\ugusto . Ampliata poi ]a 
colonia di Trieste per opera di questo imperatore, Egida sa
rebbe passata con buona parte clell ' Istria so tto la g iurisdizione 
,li Trieste. ,li cui avrebbe. c.o sli tuito un ,·icus. 

Il sito preciso d.i Egida no n può esser determinato in 
modo sicuro. }.{a, esclusa pe r le ragioni g ià dette l'isola sulla 
quale giac.e Capo,listria, mi pare che allo stato attuale delle 
nost re cognizion i possa avere qualche probab ili tà l' ipotesi 
enunciata per primo, credo, dal Coppo: eh' essa aYesse sede 
alle falde del Sermino. Il cen tro rom ano sarebbe sor to come 
tutte le al tre città e borgate ro mane dell ' Istria da un castel
liere preistorico. Il fatto che non si ric-orllino iscrizioni roma ne 
qui scoperte mi pare che no n possa an cora. escludere tale ipotes i. 

Sull' isola di Capodistria dovre1no cE:rcarù invece la sede 
di Capris ricordata dal Geog rafo Ra ,-ennate \lV, 31, V, 14) e 
da documemi meclioevalì 'I • Che Capris s 'identifichi con Capo
distria lo dimostra anche il fatto che la ge nte dei luoghi vicini 
chiama anèora adesso con parola dialettale Cacriscrni gli abi
tanti di Capodistria. Capris pot rebbe esser il nome prero mano 
col quale gli abitanti cleli a cos ta vicin a designavano l'isola 3}, 

isola che divenn e, com e già dicemmo, l uogo di 1·ifugio al tempo 
del1 e incu rsion i barbariche. E C(lj)tis con tinu ò a chiamarsi l a 
cit tà che in breve si sviluppò sul!' isola anche q uando per 
gratitudine verso Giustino li, che le fece non sappiamo quale 
beneficio, il suo nom e ufficiale fu Iustinopolis. 

1) Cito solo lo S CHJ.~z , Geschichte der 1•iJrft. Litte1·atur, I 1 2, III ediz., 
p. 439 se~. e Io studio recente d\""l KL UTZ in Klio, XXIV (1931) 1 p. 442. 

2] Più an tico di tutti il placito del Risano delP 804: in territorio Ca
pren.i~e ( Cod. dipl. istr. alr an no 8041. 

3~, È assurda l'idea dei cultori di s toria c:apoclistdani che C'apris sia 
la traduzione latina di .Aegida ,· prJtO 1-' :·ohabile mi pare anche l'ipotesi del 
VERGOTTINI (c.p. cit. 1 p . 30, nota 2) che i Bizantini in ricordo della vecchia 

città. abbiano chiamato la nuova Afç, nr.,me ribattezzato poi dagli Is triani 
in Capri,. 
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