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Nel novembre 1852 il Municipjp cittadino faceva 
aprire a sue spese pressd · la Capos1 uol a maschile di 
(;ittà nuova, situata allora in via .:s. Lazzaro, una 
civica Scuola Reale con due corsi, a~plia ta , nove ·anni 
dopò, con l'apertura. di un terzo corso; e il 29 gennaio 
1862. ri , r . .M inistero di S tato con di spaccio N.12062, 
mentre approvava l'apertura di questo terzo corso, decretò 
che questa scuola venisse immediatamente dichiarata 
autonoma. Il relativo dispaccio giunse ali ' is tituto appena 
nell' aprile e non portò esteriormente alcun cambiamento 
nell' andamento dell'istruzione, che continuò ·affidata ai 
docent i della Caposcuola, alla qual e la Scuola Reale era 
annessa. Tuttavia la data del 29 gennaio 1862 segna 
il giorno in cui ufficialmente ebbe principio l'autonomia 
di quell'istituto; ed il 29 gennaio 1912 ricorse perciò 
il cinquantenario di quest'avvenimento . 

Il comitato eletto dal Corpo insegnante in una 
confe renza tenuta nel settembre 1906 a-ffi nchè avvisasse 
il modo di celebrare questa ri correnza, deliberava di 
ricordarla con una pubblicazione sulle condizioni del
]' insegnamento nelle Scuole Reali a Tries te prima e 
durante questi cinquanta anni, di autonomia . 

Il pro fessore Roc.co Pierobon, che assunse questo 
incarico, pubblica il risultato dell e sue ricerche nella 



monografia che segue. A questa la Direzione della scuola 

aggiunge alcune tavole statistiche che riguardano: il 
Personale insegnante fino dalla concessione dell'auto
nomia, comprendente dunque per il primo anno anche i 

docenti della Scuola Reale annessa alla Caposcuola; 
la frequentazione della scuola in questi cinquanta anni 

di autonomia, con indicazioni sul numero delle classi, 
dei corsi paralleli, del medio, massimo e minimo numero 
di allievi avuti in una classe; un elenco dei candidati 
che diedero presso quest'istituto ]' esame di maturità, 
tenuto per la prima volta nell'anno scolastico 1869-70, 
ed una distinta delle monografie pubblicate nel corso 
di questo periodo negli annuari della scuola . 

La Direzione. 



ROCCO PIEROBON 

SULL' ISTRUZIONE TECNICA 

A TRIESTE. 





La Trieste del 1808 su 25480 abitanti in cillà, coniava le 

seguenti scuole: 

1. Un ces. reg. ginnasio con tre classi di grammatica e 

due di umanità. Nato in tempi di guerra e di guerra grossa 

contro la Francia e la rivoluzione (1791 ), tedesco , non sapeva 

vivere e non si decideva a morire. 
Quello de' Gesuiti che lo aveva preceduto, esaurito da' 

suoi 153 anni di vita (1620-1773), soppresso l'ordine, aveva 

tentato quattro anni di fortuna a Fiume; vi si erà imbastardito 

ed era !ornalo a morire in patria (77-81) non lungi da' luoghi 

della gloria passata, nell'ex seminario. 

2. Una scuola matematico-nautica di 2 corsi. Era - al suo 
quinto sballollamento. 

Dapprima nel collegio stesso de' Gesuiti, trallata da un 
gesuita (1754), per la soppressione.dell'ordine e per mancanza 
di alunni trasportata a Fiume, (1773-1781) a Graz, a Lubiana, 

riattata a Trieste (1785), funzionava in una delle stanze della 
cancelleria civica nel!' edificio magistratuale. Nata a' tempi di 

Maria Teresa, si conservava italiana. 
3. Una ces. reg. caposcuola normal e (Muslerhauptschule) 

di quallro classi, alla sal ita del Castello nel già edifizio del 
Seminario, tedesca dalla nascila (1775), e nella quale dal 1805 

(d ecr. 11 agosto i 1805), i candidali al magistero potevano fre

quentare i corsi semestrali di pedagogia. Si modellava sulla 

prima scuola normale aperta a Vienna nel 1771 nella casa par

rocchiale di S. Stefano, ma da noi era in disistima per l'esoticità 
dell'istruzione, per i modi maneschi de' maestri, e i patrizi la 

disertavano, esempio il Rossetti cui il padre mandò a Prato. 

La manteneva un fondo chiamato fondo scolastico normale rag
granellato· da rendite inten;alari eccles iastiche, da porzioni lib ere 

del patrimonio delle confraternite, da lasse provinciali su balli 

mascherati e . sulle produzioni teatr_ali, da certe fondazion~ su 
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processioni, da legati pii, da tasse speciali ereditarie, da sussidi 

magistratuali ecc. 
4. Le benedettine, del monastero di San Cipriano. Messe al 

bi vio tra chiudere o darsi al magistero, sotto Giuseppe Il nel 

1780, le monache avevano aperto una scuola normale di tre 

classi, tedesca, e sovvenuta per ordine dell ' imperatore dalla 

cassa civica. Dal 1816 fu caposcuola, 

C' erano ancora: 
5. Sei maestri per le scuole triviali masçhili e quattordici 

per le femminili. 
6. Tre pubblici educatori e tredici pubbliche educatrici 

delle creature picciole -- tutti trenta sei autorizzati. 

L' insufficenza , l' infima qualità di alcune scuole, 1
1 

istruzione 

straniera, l' instabilità di altre, giustificano 1' enfasi onde è ac
cennalo ad una nuova foggia dall' oratore del!' Accademia _degli 

Arcadi, quando tra essi il 9 settembre veniva acc1amato pre

sidente il governatore conte Goess: «Al benigno influsso di 

quest'astro novello {lui, il governatore} si risveglieranno non vi 

è da dubitare, i dotti talenti e s'impiegheranno col più fervido 

zelo alla coltivazione delle scienze, delle lettere e delle belle 

arti, locch é tanto più sarà necessario da qui inn anzi, affinché 

sien eglino di specchio e di sprone agli allievi della scuola reale, 
la quale qui per quella munificenza di Francesco Augusto, che 

padre de' suoi popoli lo rende, non andrà guari, si ergerà» . 
Ordinatore fu Giuseppe Prechtl che presentò il piano di 

una Accademia Reale o scuola di commercio e navigazione in 

cattivo momento, il 9 maggio 1809, alla vigilia della venuta de' 

Francesi. Naturalmente quel suo piano era un adattamento a 
quello escogitato dalla Commissione aulica di revisione sco

la s lica, sanzionato nella legge del 10 febbraio 1804, e con

forme il quale le Reali entravano nella categoria delle scuole 

tedesche o popolari così chiamate per distinguerle dalle latine 

o ginnasio, ed erano la seconda edizione di un tipo creato a 

Vienna dal badese I. G. Wolf nel 1771, comprendente tre corsi 

di cui uno preparatorio, e prefiggentesi lo scopo di «insegnar 
quel tanto che bastasse a differenziare il commerciante dal ri

vendugliolo•. A Trieste vi si sarebbe magari sacrificato il gin

nasio1 ma nessuno avrebbe sparsa una lagrima, mentre l'Accademia 
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oltre che portare il prestigio delle cose nuove, veniva ad asso

rellarsi alla scuola nautica, quella dalle tradizioni cospicue per 

l'autorità de' professori - il primo era stato uno spodestato 

gesuita, il padre Orlando, il secondo l'abate Luigi nobile de 

Capuano, il terzo, Stadler de Breitweg, insegnava dal 17%; -

per la solennità degli. esami, d'indole completamente sette ne esca, 

per le feste di chiusura, cui l'arcade rettorica di qualche romano

sonziaco infiorava, alla presenza delr Eccelso Governo di Trieste 

e di tulle le autorità; per l'appoggio dei Governatori che dal 

foglio ufficiale vi allettavano la gioventu con la varietà delle 

materie: marina, merca nzia, milizia, agrimensoria, architettura, 

arti meccaniche, con la promessa di sussidi e di preferenza 
negl' impieghi. Di materie poi ce ne sarebbero state, altro che 

quelle! Al direttore, da eleggersi per concorso, si sciorinavano 

cos i: La dottrina e la storia della religione, il ben leggere, la 

ortografia, la calligrafia, il disegno, r aritmetica, i temi in iscritto 

di divers i generi, la geografia, la storia, la scienza del commercio, 
la legge cambiaria, la storia naturale, la fisica, la chimica, la 

scrittura doppia, la matematica, le principali lingue europee! 

(Osserv. 23 setl. 1808). E gli esami di concorso e gli esami 
pubblici con premi avrebbero guadagnato un novo splendore, 

allettamento non piccolo in un tempo in che I' l. R. Magistrato, 

i letterati, le persone nobili facevano ressa nella gran sala del 
consiglio patricio per· sentire un allievo della II• umanità a de

cantare magari «le lodi dell' idioma tedesco in un'orazione molto 

energica• (Osserv. 10 sett. 1808). Certo stona che proprio 
allora negli appelli p er coscrizione a' proprietari di casa si met
tessero in un fascio individui, creature da scuola e animali, ma 

i tempi erano più da martinella che da studio, e se la guerra 
cessava un momento 1 era per ricominciar pili fiera .... 

Installatisi i . Frances.i, il maresciallo dell'impero, gover

natore generale delle provincie illiriche, emanò da Lubiana il 4 
luglio 1810 l'ordine relativo ali' organizzazione della· pubblica 

istruzione nelle provincie illiriche, secondo i1 quale avrebbero 

avuto ginnasi Gorizia, Trieste, Monfalcone, Ca podistria, Rovigno, 
Fiume, Segna, Scardona, Traù, Sebenico, Spalato, Veglia, Zara, 

Lesina, Macarsca, Ragusa, Cattaro e licei Tri este, Gorizia, 

Capodistria, Fiume, Zara , Ragusa. L'italiano, lungi dall'esser 
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bandito, veniva elevato a lingua di coltura anche ne ginnasi e 

ne' licei d'oltre i confini linguistici, ·- splendida e gradita illu

sione - come parlando di quei tempi ebbe a dire in tempi dif

ficili il Fachinetti. Naturalmente di una scuola Reale, emanazione 

oramai secolare dello spirito tedesco, non è parlato, e nemmeno 

probabilmente sarebbe detto niente della v_ ecchia scuola nautica, 

se, non sapendo cosa farne, visto che e' era, non l'avessero 

incorporata al Liceo. 
Ritornati gli Austriaci 1 per ·non disturbare l'incubazione 

della Reale, fu allontanato il Ginnasio e mandato ad insegnare 

a Capodistria sotto la guida o de' Piaristi, o di altri religiosi 

o di sacerdoti, provvisoriamente in vernacolo italiano, finché 

sciolta che sarà la casa de' Piaristi ed allontanali i padri (1817) :·".". 

si procederà al lento intedeschimento (1820-25). Il seminario di 

Capodistria sarà traslocato a Gorizia, ov e si creerà il ginnasio 
tedesco {1818), e si cercherà di mandarvi i Triestini, mentre 

tutta l'Istria e Trieste avranno delle scuole, con de' maestri che 

fungeranno contemporaneamente da segretari o scrivani o sa-

grestani o organisti, a volte sacerdoti, a volte caporali 1 tedeschi 

o cragnolini, o che la scuola conservi parvenza di bilinguità o 

sia addirittura, per ingraziarsi la dispotica autorità, richiesta 

tedesca. Isolato è il caso di Fasana. La città - marittima -

di Fasana ha scu ola italiana, e sola dell e altre cittadine al mare 
vanta negli avvisi di co ncorso I' appe11ativo di ma rittima, a quanto 

pare, via tico e ric onoscimento d'italianità. Infatti l'Adriatico era 

considerato ancora italiano, tanto è vero che rimaneggiando.si il 

progetto di dare l'attesa gemella alla scuola nautica, ne fu ri· 

spettata la semisecolare italianità e che la Dalmazia conservò 

italiane tutte le sue scuole, e che per il Ginnasio di Zara essendo 

posto in concorso il posto di maestro di grammatica, si doman· 
dava che sapesse possibilmente la lingua tedesca, cosi umilmente 

da movere a riso, chi consideri che in città, in borgate dove 

nessuno avrà conosciuto il tedesco si sollecitava o s' imp oneva 

(era tutt'uno) o scuola tedesca per i maschi e bilingue per le 

femmine, o bilingue per i maschi, e per le femmine maestra ch e 
sapesse tedesco, e il tedesco, come una maestà av ev a prece-

denza anche nel nome su altra lingua e che in Capodistria (né 

essa, né Pirano, né Rovigno, né la piccola Umago ecc. andarono 



- 13 -

rono mai nobilitate dell'aggettivo - marittima -) sino la scuola 

di musica l'avevano tedeschizzata, Assottiliate cosi le scuole, e 

non le superiori soltanto, a punizione forse de ' Triestini che 

secondo il Kreil (Zur Memnosine) ttvolevano esser italiani•, 

onde la risposta del Rossetti nel 18, la scuola Reale sorse fi

nalmente. Organizzatore questa volta fu il nobile (don) O. de 
Volpi e il suo progetto su proposta della Eccelsa I. R. Aulica 

Commissione centrale di organizzazione fu accettato da S. Maestà 
il 6 febbraio 1817. 

Con detto progetto l'erigenda scuola di Trieste veniva dopo 

quella di Briinn (1811) e di Brody (1815), contemporanea a quella 
di Leopoli, ma pareggiata in dignità soltanto a quella della capitale, 

sottostava all'autorità del direttore della sezione nautica, mentre 

le prime obbedivano alla stessa soprastanza de1le scuole po
polari. Soltanto che quella di Briinn era di tre classi, poiché 

seguiva un piano di breve durata 1 formulato nel 1809. Con la 
aritmetica mercantil e, la contabilità mercantile, la scienza del 
commercio, il diritto mercantile e cambiario, la merciologia si 
trascinava dietro tutto quel bagaglio di materie di cui già s'era 

alleggerita nel 15 la Reale di Vienna in grazia dell'essere di

scesa a far da preparatoria al P olitecnico che ivi il Prechtl, 

dopo la sua attività tergestina, aveva fondato , ad imitazione 
dell'Istituto tecnico di Praga (1806), imitazione a sua volta della 

scuola politecnica di Parigi. 
Come a Vienna, dappertutto dove c'era una scuola tecnica 

superiore, le Reali ne diventavano le due classi preparatorie. 

Da noi invece, prima di essere ciò, la scuola fu commerciale 
ad oltranza e come tale decantala dal Lugnani in quella prolu

s ione del 4 novembre 1817 ove parla della connessione che 

hanno tra loro le scienze e il commercio, facendo una parafrasi 
del piano d'istruzione, e si dilunga a dimostrare quali e in che 

misura qu elle debbano essere ap_prese per lo studio di questo, 

ma senza pronunciare una sola vo lta l'esotica parola reale, 
ta nto ne1la lette rata burocrazia di allora, lealtà, religione, purismo 
andavano fieramente d'accordo [ Difatti anche dopo assunta nel 

20 a dignità superiore col titolo ufficiale di Accademia Reale e 

di nautica, l'Agapito nel 24 la nomina cosi: Accademia di com

mercio e d'economia (così delta Reale e di nautica), chiaramente 
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dimostrando il maltalento nel rinchiudere l'aggettivo tra parentesi. 

Forse gli avrebbe dato venia, se avesse letto che il principe 

Federico Cesi nel manifesto di fondazione dell'Accademia de' 
Lincei, diceva che vi si sarebbe studiata la vera e real filosofia 

e le sane discipline matematiche, principio che , tenuto conto 
della differenza de' tempi , è lo stesso che mosse i Pietisti te

deschi a coltivare le Realien nelle loro scuole pedagogiche e il 

Semmler a reddare il programma per una scuola Reale mecca

nica e matematica presso la città di Halle (1708), programma 

in cui la prima volta nella storia della cultura fa il suo ingresso 

la parola Realschule. Del resto questa, ed altrettali, insigne per 

noi fra tutti • triviale • , erano un tributo di onore alla pedagogica 
Germania presso la quale non cozzavano con doppioni di altro 

significato e cui ess a, a sua volta onorando, aveva presi al 

Latino. 

Faccio seguire l'orario della I. R. Scuola Reale di Vienna, 
conforme il pia no del 1804. 

Rel ig ione 
Conti 
F rancese . 

Scrivere 

Disegno 
Geografi a 
S to ria na tura le 
Scie nza de lle lingue 
Sto r ia univers al e . 
Eserciz i à i le ttura 

Tenihtra di libri 

lt:iliri.no 
Matema tic a 

S tile . 
S cie nza dell a na tu ra 

S tor ia à el commerc io 
Lett ura 

Scienza del co mmercio 
Di r itto cambiar io . 
Chimica 

Economia ag ronomica . 
Matematica per artis ti 

P ri mo co rso 

2 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
I 

30 

S econdo co rso T erzo corpo 
o,e 

2 
3 
5 
3 
2 
2 

3 
. lii sem.) 2 

4 
2 
2 

30 

{Religione e morale) 3 
2 
1 
2 
2 
2 

(I semes tre) 2 
5 

2 

(Il semestre) 2 
1 

(f semestre) 2 
(Il s emestre) 2 

nella sezione mercantile 3 
nella sez ione camera le 3 

2 
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E la semplifi cazione, dopoché diventò preparatoria del Po
litecnico: 

I Classe Il Classe 

Religione 2 2 
Esercizi di le ttura 1 
Lingua tedesca e sti le 3 2 
M atematica elementare 4 5 
Geografia 2 2 
Storia. 2 2 
Storia natu rale . 3 3 
Disegno 2 3 
Calligrafia 4 4 
Italiano 5 3 
Francese 3 4 

31 30 

Materie libere : inglese, boemo, la tino. 

Da noi invece fu insegnato nell' anno scolastico 1820-21, 
qua ndo tutti i corsi ebbe ro attività, cosi: 

Anno I Sez. commercia le 
fcorso elementare) (anno Il) 

R el igione . 2 3 
Matematica 3 4 

Aritmetica 2 3 
Storia natu rale . 3 
Storia universale 3 Storiadel ,omu1trGi1 1 
Geografia 2 
Disegno _ . 3 

Calligrafi a 3 
T edesco 5 

Italiano 2 

francese . 3 
31 

Fis ica . 

T ecnologia e mercinomia 

Sdenza del commercio e ·introduzioue 

alla scritturazione 

Diri tto bancario 

Chimica 

S cr itturazio ne 

Declamazio ne e s til e 

3 
2 
3 
3 
2 
2 

2 

2 
31 

Sez. commercialè 
(anno 111) 

2 
2 

2 
2 
2 

Inglese 5 

3 

2 
2 
3 

3 
30 
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Sezione nauti ca Sezi one a rchitettonica 

Anno li An no lii Anno Il Anno lii 

Religione 3 2 3 2 

Matematica 4 2 4 6 

A ritmetica 1 
Geografia 3 2 3 2 
Tedesco 3 3 
Francese 2 2 

Italiano 2 
Disegno. 2 4 7 

Int roduz ione alla scril· 
tura r.ione s~ ri llm 1i-11e 1 2 

Calligrafia 2 2 
Naut ica . 7 
Fisica. 2 Inglese 5 

31 
Inglese 5 1TGlti lt11Ut3. 6 2 
Stile 1 2 

Manovra e costruzione navale 13 3f" 31 
Diritto marittimo e cambiario . 3 

30-

Is truzione pletorica co me s i vede e a cui, quasi non ba
stasse, si aggiunse il neo-greco e si sarebbe aggiunto l'illirico, 

se non restava deserto; pletorica non nella sezione commerciale 
soltanto, ma nella nautica e in quella architettonica che, pre

annunziata nel 17, propugnata caldamente da .Pietrç, Nobile, 

nacqu e nel 19, traccheggiò anemica, mori d'inedia nel 1844. 
La sovrabbondanza di materie, restate come retaggio alle attuali 

scuole magistrali, era, sia detto per inciden za, una delle malattie 

deII' epoc a : le quarte di una scuola normale, divise in du e corsi, 
insegnavano oltre agli oggetti delle tre classi precedenti, l' ar

chitettura, il disegno, la geometria popolare, la geografia del-
1' Austria e degli s tati stranieri, la stereometria e la meccanica, 

il bel leggere e la storia naturale. 
Vigendo per tutte le scuole g·Ji esàmi di concor·so, quelli 

per la nostra Real e si tennero o alla scuola medesima, e ciò 
già dal maggio 1817, che il corso preparatorio con il direttore 

e con quattro professori era costituito, o al P olitecnico di Vienna 

o all'istituto tecni co di Praga per le piU materie; per il francese, 
l'italiano, l'inglese, a li ' Università di Pa via e dì Padova, uni

versità che potevano ril asciare attestati anch~ per l' archi_tettura 
civile . 
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Le paghe non erano uguali: dal direttore che percepiva 

1500 fiorini, dal professore di nautica_ teorica e matematica con 

1000, si andava giU, gill sino ai 600 fiorini di quello di tedesco, 

e ai 400 di quelli d'italiano, francese ed inglese. Il Comune 

dotò l'Accademia. di un contributo annuo di 1500 fiorini, a cui 

la Borsa mercantile ne aggiunse 2000. Nel 1819 fu dal primo 

comperato un edificio adatto, l'attuale, per 68,000 fior ini . In 
virtù del decreto del 23 settembre 1821 della Commissione aulica 

degli studi, ai Concistori confluiva tutto quanto era vitale e 

avrebbe dovuto essere ideale neli' azienda scolastica: la sopra
stanza alle cose materiali restava invece alle province. 

Esso decreto dice e quello del 16 agosto 1823 ribadisce che 
preferito sarebbe a maestro dell e Reali chi avesse assolto le Reali 

stesse o avesse assistito al Corso pedagogico, semestrale, delle 

normali - era trimestrale per i maestri dell e triviali; - che le 
domande si dovevano rivolgere a l Concistoro o a l!e Giunte co

munali , che gli esami di concorso si sarebbero tenuti nel giorno 
e nella scuola fissati nel giornal e ufficiale e che il decreto di 

nomina sarebbe impartito dal Concistoro. I maestri erano teni.tti 

ad accompagnare gli allievi all'ufficio divino e a promuoverne 

il sentimento religioso con l'esempio e con i mezzi meglio• idonei , 

e a sottoscrivere una reversale di non appartenere a società 

segrete. 
Erano atti ad entrare nel corso preparator io tutti quei gio

vani che avevano assolto la terza normale; che avevano com

piuto il tredicesimo anno di età o che potevano comunque mo
strare d'aver imparato con buon esito tutte le materie prescritte 

per la terza classe di una caposcuola. Giova ripetere che alla 
fine di ogni semestre, in questa come in tutte le altre scuole 

che oggi si chiamerebbero medie, si tenevano pubblici esami e 

solenni, specialmente dopo il secondo? L'istruzione durava dalle 

· 8 alle 11 e dalle 3 alle 5, eccettuato il sabato, le domeniche e 

le feste. L'anno incominciava il 3 novembre e finiva il 21 set

tembre. Gli allievi durante il corso degli studi erano ·esentati 

dal servizio militare. 
L'indole de' tempi, il trono, Metterni_ch tolleravano con 

sofferenza questo genere di scuole1 specialmente s,e un munificen

tissimo principe, per giunta alto prelato, le dotava prodigalment• 
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e le faceva dirigere da Piaristi. Sorsero infatti per il Chlumczan

sky, arcivescovo di Praga nel 1834 le scuole Reali di Rakonitz, 

specialità per economi, silvicultori e quelle di Reichenberg nel 

1837, per fabbricanti e mercanti; ma dopo lungo, lungo tergi

versare fu concesso a' Boemi (1833) di far precedere da una 

Reale il loro glorioso Istituto tecnico e agli Stiriani il loro 

loanneo (1840-41), accademia montanistica sorta già dal 1811. 

Venezia e Milano ebbero scuole tecniche di tal genere nel 

38 e Presburgo iniziò le Reali dell" Ungheria appena nel 46. 
Da noi con l'accademia ritenevans i esauriti ad esuberanza tutti 

gli obblighi scolastici, invece già nel 1818 il Brodmann ne pro

clama 1' insufficenza e azzarda di raccomandare che alla scuola 

Reale si aggiungano de' professori per ]e scienze (quasi non 

ce ne fossero abbastanza delle materie!) ginnasiali e la lingua 
latina •essendo la tanto riguardevole città di Tries te )' unica 

sede di governo nell'imp ero austriaco senza un ginnasio o un 
liceo 11 • Si sentiva la nostalgia di un ginnasio! E si che mai 

come Ira il 1819 e il 1824 giacquero in basso i ginnasi del

)' Austria, ridotti a ripetizione meccanica estenuante di regole ed 

eccezioni, alla preparazione sino al1 1 esaurimento di esami co

reografici , e ciò nel tempo lasciato libero dalla messa cotidiana, 
dagli uffici della settimana santa, dalle fun zio ni di maggio, dalle 

processioni di S. Marco, delle Rogazioni del Corpus domini, 
per le quali si coltivava il vanto di avere propri «celostri a ; isti

tuti ridotti in una parola essi e gli altri tutti ad intorpidimento 

intenzionale e progressivo dell'intelligenza umana~ chi, se ne 
avesse dubbio, non vogli a dimenticare che nelle nostre elemen
tari insegnavano a' maschietti a far la calza, a cucire, a ricamare! 

Può essere che si avesse in mente 1' antico ginnasio dei 

Gesuiti, cui la mancanza e la remota lontananza largivano quei 

colori del desiderio, che in vita non seppe quasi mai ispirare 
ai Triestini; certo l'Accademia peccava di soverchia teoricità, 

né era scuola da tutti; prova ne sia che il Comune, costruitale 

la casa, si sarebbe sottratto volentieri ali' obbligo dell' appanaggio, 

al che il Governo, per tagliar corto1 sino aHa firma incondizio

nata del contratto che voleva imporre, minacciò sospensione di 

paga tanto al preside del Magistrato, doti. Miniussi, quanto 

ali' assessore magistratuale Giuseppe Muzio Tommasini ! (1 sei!. 
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1832). Una cosa le s'invidiava: l'italianità dell ' istruzione: la 

quale era temerità chiedere per le a ltre scuole. Ma erano sc uole 
quelle li ? con qu ei veterani delle patrie battaglie per maestri, 

con quegli studi? con quelle paghe , con quelle richieste delle 

quali resta t ipica nella memoria la bastante conoscenza del~ 

I' italiano e tedesco per -le maestre dell e scuole femminili italiano~ 

tedesche di Città nuova! Scriveva ad un amico il Rossetti: <l Le 

scienze e le a rti verranno (nella sua adorata città) a far dimora, 

purché ci s ia dato un affatto diverso e pil.l ragionevole sist ema 
di pubblica e privata istruzione, il quale come è, parmi diretto 

ad insegnare qualche cosa e sempre male a chi nuJl a dovrebbe 

imparare, ed a fare che nulla apprendano coloro che dovrebbero 

imparare molto e tutto bene• ; e leggeva nel Gabinetto di Minerva 

(ma rzo 1829): • L a persona (il maestro) sia mai sempre nazionale, 
cioè s pettante cogli alunni a quella o quell e nazioni che, par

lando la stessa lingu a natia, ven gono, per ceppo primitivo o 

per innesto di famiglia, · da un'origine ITledesima • . Ma -se l' a lto 

s uo s pirito ci vico vegliava, piU alacre, pili sospettoso, piU spie-
tato vigilava lo spirito de' tempi. ' 

M a, sllbito che un bagliore di luce a ttraversa le tenebre, 

ed è emanato ne l 39 lo s tatuto ferdinandiano, il qu ale conc ede 

a l Comune una rappresentanza col titolo di Corpo municip al e 

consultativo, aggiu nto ali ' I. R. Magistrato politico - economico, 
eccoti esso corpo, o meglio Domenico Rossetti, che lo presie

deva, nella seduta del 13 febbraio 1840 deliberare : 1) che la 

seconda scuola normale ted esca sia riorganizzata e rid otta a 

scuola norma le e elementare italiana; 2) che si crei un ginnasio 

italiano con un maestro per il ted esco ; 3) che alla prima scuola 
normale sia aggiunto un maestro di lingua ita liana; 4) che la 

s pesa per la scuola elementare e pel ginnasio, qualora s i con

cedano in lingua italiana, e qu and o non si possa immedia tamente 
disporre del fondo s colastico, sia frattanto a ntecipata dall'erario 

civico s ino a che quel fondo non s ia definitivamente sis temato. 
Questa domand a, oltre al valore intrinseco, ci dovrebbe 

rilevare un a ltro fatto, l'esis tenza cioè di una seconda normale, 

press' a poco elementare al num. 4, ma che in re altà non era 

né qu ella né qu esta. Non era normale, perché nessuna provincia 
poteva averne pill d'una delle normali .... se anche l'aveva. Si 
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trattava di una caposcuol a tedesca, aperta in Città nuova nel 
1826-27 a spese dell' I. R. Magistrato politico-economico e che 

con le normalì non aveva di comune, come pur avveniva in altre 

caposcuole, neanche la quarta divisa in due classi, quelle due 

classi che sostituivano le Reali in quei luoghi che le deside

rava no e che data la fretta dell' epoca a sodisfare i bisogni 
dello spiri lo (9 Reali in 34 anni !i non potevano ottene rle. Au

mentavano la confusion e nella terminologia {brutto sintomo!) 

come s'è visto o come ancora meglio si poteva vedere nel 

• Osservatore triestino • del 18 febb raio 1819. O.uesto giornal e, 

enumerando le scuole introdotte dall 'Austria dopo la Restaura

zione, dice: Siffatte caposcuole, con le quarte classi di vis e, sono 
a Trieste, fiume, Capodis tria e Gorizia, delle quali però solo 

quelle di Trieste e Gori zia portano il nome di Caposcuo!e nor
mali, le altre due Caposcuole .... e una riga più sotto: In tutte 

queste quattro Caposcuole normali ... 
Bisogna credere però che qu ando il Rossetti dettava quel 

voto, non era piU il fidu cioso di una volta, non quello del 14, 
non que'llo del 32, allorch é patrocinante per il Magistrato il 

miglioramento dell'istruzione, lo avevano pasciuto di promesse 
;) relatore scolas tico dall a commissione a ulìca, il co nte Kolowrat, 

il relatore pe r i Ginnasi, giacché pochi giorni prima al\1 amico 

Nobile, sull'opp ortunità di mandare il pi~colo Gatteri o a Venezi a 

o in altro luogo, aveva scritto: «O.ui le nostre s cuole norm ali 
tedes che sono fatte a posta pe rché i nostri fanciulJi italiani non 

imparino né la lingua né le cos e che dicesi volersi loro insegnare• 
(27 gennaio 1840). E le ch iamavano Romane, per a ntifrasi, ma 

a ncor oggi a Rovigno in. una curiosa sorvivenza di s pauracchio 
atavico si grida dalle mamm e a' bimbi cattivi: uTi manderò alle 

scuole tedesche !• 
Quando nel 44 l'Accademia vide adempiuti i suo i voli e 

fu Accademia di commercio e nautica nelle due classi superiori, 

elevate al rango di un istituto filos ofic o (s i potev a dire univ er
s itario eh' era Io stesso), allora il corso preparatorio, istituito 

bien ne, fu tenuto parallelo alla Reale, con il rango del Ginnasio. 

Cosi è detto, con che si capisce che le Reali veni vano model• 

landosi sempre pill sul tipo viennese, oppure a fis sarsi sul livello 

delle doppie quarte, con le quali divid eranno d'ora innanzi le 
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esp.erienze, confonderanno i nomi, ta lmenteché quando si penserà 

a Tries te di aggiungere alla Caposcuola cosi impropriamente 

battezzata dal Rossetti, una classe, si sarà oltreché tiepidi come 
vedremo, anche perplessi sul tipo da darle. 

La risposta alla deliberazione del 40 fu un diniego, ma il 

diniego questa volta fu sentito come non mai prima di allora, e 

pill si procederà e pili acre se ne sentirà la ferita. Tutta la 

letteratura de' nostri luoghi, concorreva a questa nuova sensi

bilità: la • Favilla • (36-46) e i suoi Gazzolelli , Fachinetti , 

Besenghi; le strenne, di cui una parve al Tommaseo delle meglio 

d'Ita lia ; lo Zaiotti che nel libro finito a Trieste nel 43, . Della 
lette ratura giovanile, scriveva: «E innanzi tutto studino(i giovanetti} 

con fer vorosa pazienza Io stupendo nostro idioma ... Noi italiani 

che abbiamo la piu bella lingua che si parli nel mondo , ; le rappre

sentazioni di Gustavo Modena; le tragedi e del Revere; I' •Os

servatore triest ino • stesso in cui il Formiggini poteva dettare: 

«L'Istria è paese poco noto all'Italia e .pure le appartiene per 

posi zione geografica, per lingua, per costumi, per memorie, per 

desideri • . E bisogna lèggere quale valore si desse alle piccol e 
conquiste nel campo pedagogico, che entusiasmo destassero le 

scuole di canto del Sinico che si erano tirate dietro i canti 

popolari , almeno quelli itali ani finalmente! e a cui partecipavano, 

con quale entusiasmo! il D a ll ' Ongaro, l' id eatore, il Tommaseo , 

il G azzoletti ecc , per i versi; il Sinico, il Ma nna , il Ricci _per 

la musica. E come se la ricantano la genesi di quella scuola e 

come sono fieri dell'averla introdott a, di Fra ncia. i primi in 

terra italiana (1844) ! Era un gioiell o familiare. Quando il Cobden 
fu a Trieste, quell a e i giardini d'infanzia, tra i luoghi di coltura , 

gli vollero segnalare. Ci si risente dopo un incubo medievale, 

si aspira a coltura, e si comprende che la scuola, perché sia 

fattiva dev ' essere naziona le. Inv ece : strappato a Ca podistria 

il Ginnas io proprio allora che vi si era permesso un corso ita lian o, 
e aperto a Trieste (1842), com pletamente tedesco; lasciato al

i' Istria il risibile ginnas io fran cescano di Pisino a 60, 80 fiorini 

al!' a nno per professore1 e in cui ogni is pe zione fini va con l' im

pos iz ione di c-hiuder qua lche classe ; a Gorizia tedesco il passato, 

il presente, il futuro: queste le risposte a' sogni nazionali. Si 

cambiò è vero qualche etichetta da tedesc a in italiana a qualche 



scuola elementare e non da' tempi dello Stadion soltanto - in 

Istria il mutamento era già cominciato dal 29-30 (Pirano) sino al 
38-39 ( Capodistria); - ma non si licenziarono i caporali maestri 

e con loro non si licenziarono né l'ignoranza né la bestialità. 

Per la Dalmazia, vada i perseverasse pure nelle sue scuole 

italiane; il Civico Magistrato di Fiume chiedesse per la Capo
scuola e per la scuola nautica maestri italiani, il Capitanato del 

libero distretto marittimo di Buccari aprisse il concorso in italiano 

e anche fosse permesso (decr. 4 maggio 1846) che ne' ginnasi 
del Litorale i privatisti potessero essere esaminati in italiano/, 
purchè non si attentasse al carattere tedesco di Trieste, e Con

cistoro vescovile, Direzione e professori del Ginnasio, stampa 
germanica e viennese e quanti congiura vano contro I' italianità 

delle nostre terre non sentissero discorsi «ribelli », e requie avesse 

pure la Rappresentanza comunale di ventata trepida dopo la 

morte del Rossetti a que' venti di frenesia spiranti 'da Roma e 

turbinanti per tutta la penisola. Requie che durò per poco na
turalmente, ché venne la Rivoluzione, e le prime concessioni 

del Governo (20 agosto 48) - istruzione provvisoria italiano
tedesca al Ginnasio - e il nuovo assalto della costituente (De 
Rin, Baseggio) - 26 set!. 1848 - istruzione italiana in tutte 

le scuole-, e alla risposta che procrastinava, il pili audace rin
calzo (13 nov .) - istruzione italiana completa, facoltà politico· 
legale, seminario. 

Interessante duello i'n cui la voce del diritto, come di mano 

in mano la rivoluzione v iene domata, è fatta affievolire sino al 

dispaccio ministeriale del 15 novembre 1850 con il quale è ri· 

badita la schiavitll. al tedesco non solo, ma è chiesto un sussidio 
di 500 fiorini se si volevano aggiungere al Ginnasio due classi. 

Non dirò che si corres se a ripari: dirò che furono nominati 

cinque delegati alla questione ginnasiale che tramortiti proposero, 

l'uno, per le inferiori l'italiano, per le superiori il tedesco; due 

insieme, per le prime sei l'italiano, per le ultime due il tedesco; 
il quarto1 il tedesco per le prime sei, l'italiano per le due ultime; 

il quinto una formola bislacca a base di tedesco Invano su tutti 

s'erge il De Rin, tumultua la galleria: la reazione era terribile, 
il consiglio, il decennale1 era in gran parte formato da gente o 

timida o mancipia, e fu coraggio il vincere la proposta di chiedere 
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istruzione italiana nelle prime quattro c1assi e tedesca nelle 

ulti~e, come fu facile su tutta la nostra rivoluzione scolastica 

col dispaccio del 26 seH. 1851 porre la pietra sepolcrale e or· 

dinare tedesca la scuola, italiana 11 istruzione religiosa nelle 

prime classi e concedere un posto tra le materie anche ali' italiano. 

In premio della concessione il Comune pagherebbe i 5000 fi orini 
con l'aggiunta di 2600 per i locali. 

Comunque, tanto rimestio d' idee, in tutta Europa, non po~ 

teva non avere ii suo co ntraccolpo anche in Austria. E infatti , 

durante la tempesta e dopo rischiarata l'aria, si fece pill per 

la scuola che non si fosse fatto in un secolo: creato un mi· 

nistero del!' istruzione pubbiica il 23 marzo 1848, cambialo nel 

luglio 1849 in un ministero per il culto e per l1 islruzi one, deciso 

per il reclutamento de' maestri il 17 sei!. 1848 un corso pre

paratorio di un anno, portalo a due nel luglio 1849; aggregata 
a1la Luogotenenza, in luogo del Gubernio passato, con decisione 

del 24 otl. 1849 una 1. R. Autorità scolastica provinciale - questo 

il titolo - che nelle nostre provincie (Trieste, _Istria , Gorizia, 

Gradisca) fu formata da un referente, da un consigliere scola

stico per le scuole popolari e per le nautiche, e da un ispettore 

per i Ginnasi e le Accademie nautiche, e finalmente pubblicato 

il 26 set!. 1849 dal minis tro Thun il Piano di organizzazione già 

beli' e progettato nel 48 dagli herbarliani , il viennese Francesco 
Exner e il prussiano Ei-manno Bonitz, piano ripresentato dal 

ministro, e per suggerimento di molti ampliato , nel Rapporto 

ali' Imperatore il 12 febbraio 1851, sanzionalo il 2 marzo, e de· 

finito nello Statuto del 13 agosto 1851. La grande novità, rispetto 

alle Reali, è che quelle classi preparatorie del Politecnico di 
Vienna, le Rea li per eccellenza, o le due quarte cl assi delle 

normali, furono innalzate di un gradino, o che restassero di due 

classi, ancora incorporate alla loro scuola madre, o meglio che 

fossero indipendenti con tre classi. Aggiunte a questre tr.e classi 

altre tre fu ottenuto il parallelismo con il ginnasio e col Liceo 

e fu creata una nuova foggia di scuola media senza il latino. 

Come còmpito generale lo Statuto copia il Piano del 49: 

« Le scuole reali stanno fr a le scuole popolari e gl' istituti tecnic i, 

Esse postulano oltre ad una coltura generale, che tentano di dare 

s enza bisogno impellente delle lingue antiche e delle letterature 
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classiche, tanto un grado medio di preparazione alle occupazioni 

industriali , che un avviamento agli studi tecnici. Si dividono in 

scuole Reali inferiori o cittadine e scuole Reali superiori». S'era 

fatto un bel taglio alle pompose istruzioni del 1809 che dicevano: 

• Le scuole Reali sono istituti d'istru zione borghesi di qualità 

superiore, che si caratterizzano dal loro scopo. li quale mira a 

formare commercianti bene istruiti ed utilizzabili per i differenti 

rami delle industrie borghesi, per il commercio, le fabbriche 1 le 

manifatture, per l'economia, la forestale, la mezzana burocrazia, 

in generale per quelle applicazioni per le quali non si richied e 

una dottrina superiore•. Òice invece lo Statuto: t Le Reali , se 

autonome, abbracciano almeno tre anni. Dove lo richiedano le 

condizioni del commercio , possono essere aggiunti alle Reali 

inferiori di 3 anni altri anni per l'insegnamento pratico in branche 

meglio specializzate • . 

Nel Piano del 49 alle Ire classi si aggiungeva un corso 

pratico di tecnologia e merciologi_a che tentato a Gumpendorf 

fece mala prova . 

.. Per corrispondere ai bisogni di coloro che si dedicano al 

commercio per tempo , s'istituiranno oltre alle Reali inferiori {di 

tre anni) anche Reali di due classi. Coteste che saranno da 

considerarsi come continuazione delle scuole popolari, restino 

come per lo passato, unite ad esse » e rilascino attestati valevoli 

per le altre. 

Ancora dallo Statuto: • La scuola Reale superiore continua 

l'istruzione cominciata nelle inferiori in maniera pil.l scientifica: 

essa compie la misura della coltura umanistica generale da darsi 

in quelle, e serve nello stesso tempo da preparazione specia~ 

lizzata per gli studi tecnici». Nel Piano del 49 i termini erano 

tenuti piU vaghi come di chi aveva ancora da aspettare che cosa 

sarebbero riuscite queste nuove scuole. 

Risp etto alle materie lo Statuto sembra smentire il postu· 

lato sentilo nel Piano di far delle Reali degl' istituti di coltura 

generale, inqua ntoché turba · completamente l'equilibrio tra le 

discipline scientifiche e le materie letterarie: trasporta per esem· 

pio nella terza classe l'architettura, la tenitura de' libri, il di· 

ritto cambiario e daziario, oggetti che il Piano riserbava al 

quarto corso pratico; aggiunge nella quarta la teoria delle 
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macchine; toglie ogni prestigio allo s'tudio delle lingue forestiere, 
relegandole tra le materie libere; aumenta sino a 53 le ore del 

disegno - a mano libera, architettonico, geometrico - e, pro
bàbilmente perché ri sultavano preminenti le materie pratiche e 

queste non sembravano oggetto ~a esami teorici, non indulge 
all'idea d'istituire gli esami di maturità. Buona e acquisita 

per l'avvenire fu l'idea di rendere indipendente la chimica, da lla 

quarta in poi. I locali andavano a carico dei comuni; le spese 
di manutenzione, quelle per gli oggetti didattici e per la ser
vitu forniva un fondo locale, alimentato dalle tasse d'iscrizione 

e dalla metà del did at!riro. 
Dal 50 molte quarte classi del vecchio stamp o, per sug

gerimento del ministro stesso, furono adottate a sist~ma reale; 
dal 51 poi, dopo la pubblicazio ne dello Statuto, fu un chiederne 
ed aprirne a gara : segno de' tempi e delle illusioni che crea no 

le nuove istituzioni. L e prim e coinplete si staccarono dal Poli
tecnico di Vienna sdoppiandosi, e sorsero nel 111° e Vll0 distretto; 
deJle altre che furono istituite successivamente a Linz, a Sali

sburgo, a Kl agenfurt, a Lubi ana, a KOniggratz, a Troppavia , a 

Briinn1 quali furono autonome e quali aggregate alle normali. 
Naturalmente non tutte funzionarono stibito a rigar di legge, 

non foss' altro per deficenza di docenti, onde ad esempio nel 
50 per coprire de' posti a Ragusa e a Zara si chiedono gli esaJT\i 

di concorso che le leggi del 49 avevano aboliti. 
Rispetto alla lingua cl' istruzione il progetto del 49 pro-

fl clamava, ogni lingua del paese poter essere lingua d'insegna
mento ne' Ginnasi, e nelle Reali doversi ins egnare la madre

lingua come materia principale e la seconda lingua del paese e 
il tedesco come materie libere - di che aveva approfittato 

Praga co!I' iniziare quell'anno stesso la prima Reale boema. Le 

disposizioni del 51 anche in questo segnano ·un regresso: suo

nano piU restrittive al num. 1 : Ogni lingua del paese, in quanto 

sia idonea, può essere lingu a d'istruzione, e pill arbitrarie al 

num. 2: la scelta di essa si fonda sui bisogni della popolazione. 
Il criterio dell' idoneità giustifica le Reali della Dalmazia, 

eccetto le italo-croate di Cattaro, italiane a Ragusa, a Zara 

(dal 50) e a Spalato (dal 62 al 1886-87, poscia croate), sebbene 
nel 48 i deputali di essa avessero già protestalo contro tutte 
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le scuole italiane della provincia; giustifica pure la conferma 

fatta a Praga nello Statuto del 51 della Reale del 49, e l' ot

tenimento a vero dire lungamente atteso delle Reali comunali 
boeme di Kuttenberg (58-59) e di Pisek (60-61); esso criterio 

legittima l'italianità delle reali di Rovereto e di Pirano (dal 55), 
e di quella scriatella di Rovigno che nel 63 con un solo maestro 

aveva racimolato 20 scolari e anche di quella di Buccari (dal 52), 

a dispetto del lelaCiC, che due anni prima aveva promesso a 

Fiume di croa!izzarle tutte le scuole; il concetto del!' insuffi

cenza avrà forse prevalso acché la Carniola non abbia avuto 
sino adesso che il recente saggio di Reale sloveno-tedesca ad 

Idria, mentre fu ed è tedesca quella di Lubiana ; l'idillio centra

listico che l'Ungheria, a denti stretti, tentava con l'Austria, a 

regime scolatico dipendente dal ministero di Vienna, avrà pro
vocato le sue Reali, che tante ne ebbe e tante furono tedesche, 

come tedeschi aveva sempre i Ginnasi, anche quello di Segna, 

anche quello di Fiume croatizzati a idillio svanito nel 63; il di

spotismo tornato feroce spiega le Reali di Trieste e di Gorizia 
(dal 51) che si aggiunsero alle normali e furono tedesche. Cioè 

dispotismo dal!' un canto e servilismo dall'altro, ché non franca 

interpretazione delle leggi, non sincerità animò le trattative del 

Consiglio decennale per la quarta classe (primo corso di tec
nica inferiore o Reale dunque, secondo il Piano e Io Statuto) 

da aggiungersi aila caposcuola di Città nuova, quella caposcuola 

che il popolo senza sottilizzare continuava a chiamare imperiale

regia perché nata al tempo che il Magistrato civico-economico 
fu imperiale-regio, ma pili perché, quantunque civica, niente in 

ispirito la distingueva da una scuola imperiale-regia. 

Mai scuola fu votata con maggior tiepidezza! Un assistente 
scolastico ne aveva caldeggiata l'introduzione già nel 50, e il Conci

storo vescovile l'aveva appoggiata; ma il Consiglio minore munici

pale nella !ornata del 3 luglio 1850 deplora di non poter risolvere 
un argomento cosi importante in vista della «imminente)> rior

ganizzazione del sistema scolastico; una commissione nominata 

pili tardi per provvedere a miglior frequentazione e contro il 

vagabondaggio torna sul!' argomento, ma per dissuadere anche 
essa il Consiglio dal prendere decisione a motivo della pen

dente riorganizzazione; il referente don Bonifacio ne ripropone 
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nella seduta del 20 settembre 1852, I' attivamento; ma ancora 

l'oggetto viene aggiornato, perché sia fatto progetto d' istituzione 

di futt' e due le sezioni secondo quelle prescrizioni che regolano 

l'argomento; e finalmente il 23 ottobre per rinnovata proposta 
del referente viene deliberalo di attivare quella classe per un 

anno, in via provvisoria, per puro esperimento. 
Quanto calore! Gli è che si sarebbe voluto osare e non 

si aveva il coraggio; crucciava il sapere quel1o che inevitabi lmente 

doveva avvenire. E chi non crede legga dal rugiadoso ottimi

smo del dott. Formiggini, relatore di un'altra commissione di 
otto membri delegata un anno prima a riferire sulle scuole di 
città, legga con quale trepidazione dopo elogi zuccherini ai di

rettori ecclesiastici, egli arrischi doglianza per le due sole ore 
d'italiano nella I. R. Caposcuola sussidiala dal Comune, e per 

la totale tras curanza di essa nelle altre scuole «ché la pro

nuncia chi non l'ha sllcchiata con il latte non può insegnarla 
altrui». Fino l'avviso di concorso, giunse a piè di funerale, il 
6 novembre appena. Un maestro provvisorio per l'insegnamento 

de1l e materie letterarie e scientifiche avrebbe ri cev uto 700 fio
rini con indennizz o di alloggio , il maestro di lingua italiana 600 

fiorini con 100 d'indennizzo; un maestro di terza classe 450 

fiori ni con 100 a titolo di miglioramento. 
«In quanto a lingue, gli aspirant i a' posti di IV e lii classe 

dovranno comprovare la conoscenza e il sicuro maneggio della 

tedesca ed italiana. Sarà poi sufficìente che il maestro dì questa 

ultima lingua comprovi la perfetta conoscenza di essa. Chi non 

avesse ancora pubblicamente insegnato a sensi dell a Circolare 

del 18 gennaio 1849 num. 12 presidenziale relativa al dispaccio 
ministeriale dell ' 11 dicembre 1848 num. 8309 concernente la 

procedura pel rimpiazzo delle cattedre vacanti presso i ginnasi 
e rea li 1 dovrà assoggettarsi ad una prelezione di prova presso 

ad uno degli slabilimenli di pubblica istruzione. Esso inoltre 

dovrà obbligarsi d' impartire verso lo stesso onorario l'istruzione 
anche in un secondo corso di quarta o tecnica inferiore, qualora 

esso venisse aggiunto. li maestro di quarta classe poi dovrà in 
ispecie legittimare il possesso dell e cognizioni e requisiti addì

mandati dai recenti regolamenti, dichiaratldo di volersi adagiare 

a Guella distribuzione delle materie fra il personale insegnante 
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che a maggior prosperamento della istruzione potesse in séguito 

venire ordinata ». 
La scuola cresceva benino, ma il Consiglio non le s i af

fezionava. Si pensò anche, ad imitazione della locale I. R. nor
male e Reale inferiore che dal 1852-53 su tre classi elementari 

aveva tre corsi reali, e di quella di Gorizia, di aggiungervi un 

terzo corso, come risulta da un avviso di concorso del 25 ot
tobre 1854, per un catechista che doveva obb ligarsi ad inse

gnare in quello, nel caso venisse aggiunto: ma restò intenzione, 

infusa di quell'apatia che è caratteristica di allora. Apatia nelle 
rivendicazioni nazionali; ché a votare le spese secondo le di

sposizioni dello Statuto, (pag. 25) per la soprannominala I. R. 

Reale non trovo si andasse per le lunghe. Dal suddetto cate
chista l'ordinariato vescovile di Trieste e Capodistria richiedeva 

la perfetta conoscenza dell 'italiano, del ted esco, del cragnolino. 

E non faccia stupore: a tempo del Consiglio decenna le il ma

gis trato contìnuava a vendere come prima del 48, e come gli 

altri comuni1 i libri scolastici, italiani, tedeschi, cragnolini e se 

uno chiedeva come mai, potevano rispondere: e non vedete 

per quali ragioni si sospende la Favilla? (quella di Hermet). 

O non sapete di quel giovane che si chiama Amadeo e che lo 

scrivono Teofilo sugli attestati, perché l'altro nome puzza sa

baudo? 

Per la formazione di maestri in qu este sottoreali la città 

di Praga aveva provvisto col!' aggiungere al corso di preparandi 

per caposcuole un corso per maestri reali, e l'Austria inferiore 
aveva largito degli stipendi chiamati di disegno per licenziati 

maestri che volessero abilitarsi per le Reali dipendenti , stipendi 

che dimostrano ancora una volta ]' importanza che si annet

teva a l disegno in quelle piccole Reali. M a erano ripieghi. Ur

geva la legge. 11 2 novembre 1854 usci l'ordinanza del ministro 

del culto e del!' istruzione concernente le disposìzioni per la 

creazione di candidati per le Reali inferiori a due o tre classi 
annesse alle Caposcuole: 

1) De' corsi per maestri di Reali dipendenti saranno creati 
nelle Reali complete di sei classi; 

2) La scelta di dette Reali spetterà al Ministro; Direttore 
di questi corsi sarà il direttore dell'istituto. 
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Candidati potranno essere o gli assolti dell e Reali complete, 
oppure, per eccezione, de' tre corsi reali piU dei due delle magi

strali, oppure, con ulteriori facilit~zioni, chi dimostri conoscenze 
s peciali di chimica e disegno. 

Faranno gruppo : 

1) Lingue (lingua d'insegnamento, geografia, storia, storia 
naturale). 

2) Aritmetica, geometria e disegno geometrico, architettura 
e disegno relativo, disegno a mano e fisica. 

3) Storia naturale, fisica, chimica, ari tmetica . Di disegno 
e di calligrafia tutti devono mostrare cognizioni. 

L 'esame che si teneva dopo due anni presiedeva l' I. R. 

ispettore scolastico, un sacerdote, in presenza del!' ispettore dioce
sano, o di altro commissario destinato dall' ordinariato; del di rettore, 

un sàcerdote; del catechista; dei professori de ll e materie che 
potevano pure essere de' sacerdoti. L'attestato doveva segnare 

oltre a ll a diligenza ed al progresso ne ll e materie di gruppo, 
anche quello nella religione, nel disegno e nella calligrafia. 

Ogni maestro doveva spronare il candid ato a se nsi reli
giosi. Eleggeva il concistoro vescovile. Fioritura antecipata di 
questo stesso albero direi le 9 commissioni parrocchiali isti

iuite nel 52 dal Consiglio, affine di provvedere a ll a frequenta
zione nell e s cuole e contro il vagabondaggio, di cu i relatore fu il 

Lugn ani, poeta, consigliere, direttore dell'Accademia di commer

cio e gran chietino nei vecchi anni. Formate dal parroco o da 
altro ecclesiastico, dal catechista con due membri secolari , erano 

adibite alle scuole elementari, alle Caposcuole, alla Reale e 
miravano a promuovere la frequenta zione giornaliera e domeni

cale , a tutelare gl' interessi del comune e a coopera re a lla re

ligiosità e moralità dell'istruzione. Insomma, dovunque ra bbri
v id avasi ancora del Quarantotto, ivi si s tudi avano maniere d' im

possessarsi de lla s cuola: de11'università, col reprimere e a llonta 
nare gli s pi riti esaltati; delle Reali , co l non svincolarle dalle 

elementari ; de' ginnasi, col metterli sotto la di rezione di una 

delle tante chieres ie, piaristica, (esempio Gorizia nel 50), fran

cescana (Pisino), teologica ecc., in mani era di averne nel 1885 

ridol!i 181 a sacristia, e gli altri 85 affid ali a genie contro 

la quale, dopo la riammissione de' Gesuiti nel 54 a Ragusa, 
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l'impotente malcontento del!' epoca si sfogò col coniare il vo

cabolo significativo di gesuitanti. 
Il conte ministro aveva promesso assai: ogni provincia 

secondo Io Statuto avrebbe dovuto avere una Reale superiore: 

ma l'aspettavamo noi, l'aspettava Zara, benché espressamente 

nominali in quello, l'aspettava Gorizia (sup. appena dal 63-64 ) ; 

fuori dalle province privilegiale e dalla sua Boemia, si direbbe 

che a malincuore vedesse prosperare l'organismo a cui aveva 

dato vita. Eppoi se largiva con una mano 1 toglieva con 1' altra, 
quando sottoscriveva tutte quelle ordinanze dal 50 al 55 che 

approdarono al Concordalo, per il quale, riavuti dalla Chiesa i 

fondi di religione e degli studi, i vescovi nella loro qualità di 

pastori dove vano dirigere l' educazione religiosa della giovenh.1 
in tutte le scuole pubbliche e pri vale e vigilare affinché in 

nessun ramo dell'istruzione avvenisse qualcosa che contrastasse 

alla fede cattolica o alla purezza morale. 
Neanche i libri, quelli curali dal Dall' Ongaro sotto l'egida 

dello Stadi on, furono tollerati: sostituiti a Vienna pessimamente 

al doppio costosi. Divieto fu fatto agli studenti italiani di con
tinuare gli studi nei licei italiani del Lombardo-Veneto {già nel 

51). Protestano i comuni i protestano per quel che possono e 
per quello che capiscono i bimbi stessi che con gli occhietti 

piccini avevano visto prepararsi la rivoluzione. Alla distribuzione 

de' premi al Ginnasio un ragazzo recitò in tedesco e bene -

zillo; uno in italiano e male, e tutti, da lutti i punii della sala 
ad applaudire freneticamente (50). 

Nel 54 uscirono delle nuove disposizioni riflettenti la lingua 

d'insegnamento . Dicevano parlando de ' ginnasi e tanto meglio 

comprendendo le Reali: Valga come massima fond amentale che 

l'istruzione sia impartita sempre e dappertutto nella lingua me
diante la quale può essere nel miglior modo promossa la ·coltura 

degli scolari, per cui si userà in ogni caso quella ne ll a quale 

gli scolari hanno familiarità e speditezza tali da poter a ttendere 

ali' islruzione con pieno profiUo; anche ivi , ove in sèguito a ciò, 
la lingua tedes ca non può essere l'esclusiva lingua d'insegna

mento, l'istruzione sia impartita in tutti i ginnasi, ad eccezione 

del Lombardo-Veneto, in tale misura da raggiungere una cono

scenza fondata di essa, perché in ogni caso nelle classi supe
riori l'istruzione dev'essere tedesca. 
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Giunse poi un decreto ministeriale (8 agosto 1859) per il 

quale si derogava anche da quest'ultima disposizione e si ri~ 
metteva I' aggiudicazione de1 mezzi migliori a rendere proficuo 

l'insegnamento del tedesco - obbligatorio in tulle le classi -

a quegli enti cui spettava la cura del ginnasio e la nomina de' 

maestri. Fu un'esplosione di giubilo: ogni giornale della monarchia, 
e non i liberali soltanto, ma gli ufficiali, come lo «Czas,} gali

ziano, che ricorda i tempi quando gli scolari venivano bastonati 

se non parlavano anche tra loro tedesco, come il «Messaggeroit 

della Transilvania, come il nostro «Diavoletto» (esso!) fiorisce 

di argomenti in favore dell'istruzione nella madrelingua; per 
bocca del De Rin l' agonizzg_nfe Consiglio trova accenti di as~ 

sentimento, due. tre, cinque volte (14 ott., 2 dicembre 1859, 14 
sell., 5 otl., 19 oll. 1860); l'Ungheria è poi lutto uno spettacolo: 

in un fiat con furore e con tempesta si sbarazza delle invise 

scuole e noi, noi soli, se mai, cademmo in recrudescenza di 

mali, ché piU alte suonano le proteste de' giornali sciovinisti, 

e 1' «Ostdeutsche Zeitung» deplora anzi che il tedesco non sia 

introdotto ne' tribunali, che l'elemento italiano sia anche troppo 

numeroso, e si rammarica che adottando le nuove leggi Trieste 

cesserebbe affatto di sentire e pensare in tedesco; si mina la 

italianità dell'Accademia (cfr. Verbale del com. 7 ott. 1861, e 
rapporto alla Carnera di commercio e d'industria de' delegati 

agli esami 11 oll. 1861); si esalta in mala fede la scuola de' 
Mechilarisli, un collegio-convitto poliglotta, dal nov. 1859, con 

istruzione italiana che veniva da Vienna, e che oltre alle materie 
ginnasiali col greco e col latino, insegnava il francese, l'inglese, 

il tedesco, il turco, con cattedre di declamazione; che pill? nel 
l'urto co' nuovi tempi, le vecchie scuole coi vecchi maestri, le 

civiche stesse, anche le elementari, ostentano un solo spirito, 

far prevalere il tedesco sull'italiano, nell'istruzione, negli atteggi 

tutti (cataloghi, orari, attestati), sino al punto di una quarta classe 
di 110 scolari de' quali uno solo mostrò la prova di calligrafia 

scritta in italiano. F ortunatarnente quando una commissione sco

lastica bollava queste miserie, già la diana della liberazione 
aveva squillalo, ché dal diploma del 20 ottobre 1860, era nato 

il primo consiglio liberale, il quale, in funzione di dieta, il 22 

aprile 1861 aveva decretalo: 
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1) Lingua esclusiva d' insegnamento in tutte le scuole pub• 

bliche, tanto erariali che comunali della ci ttà di Trieste e delle 

contrade suburbane sia l'italiana. 
2) Nelle scuole delle ville e del s uburbio, l'i s truzione sia 

promiscua, italiana e slava, secondo il bisogno. 

Era la fiaccola agitala in tempi tenebrosi dal Rossetti, 

raccolta dai Kandler, Baseggio e De Rin ed ora corruscante 

in faccia al ministro di stato per la sanzione sovrana. La qual e 

lardava. Sollecitala al parlamento dal deputalo Porenla (14 

luglio 1861), venne finalmente e negativa per questo criterio: 

Visto che il tedesco do veva essere appreso per gli studi su

periori e che si des iderava che i Triestini non andassero a 
Padova, prima lo apprendevano e meglio era. Infatti perché 

anche nelle Reali inferiori s'insegna il tedesco? Perché da quelle 

s i passa al Ginnasio, il quale essendo tedesco, ecc. . . . Essendo 
però risultato che molti alunni delle Reali non passavano al 

Ginnasio, ma ali' Accademia di commercio e na utica, s i permetta 

l'italiano come lingua d'istruzione nelle Reali . .. . civi che e si 

avviino pur pratiche di parallele al G innasio*). Era troppo: 

nella seduta del 30 luglio 1861 il doli. Nobile propone che 
s ' invii protesta a Sua Maestà contro gli errori del ministro 

di stato e si faccia la storia delle scuol e triestine da una com

missione composta dai soliti tre membri della commissione gin

nasiale (Baseggio, Viezzoli, - il terzo Sandrinelli non vedo 
abbia partecipalo) e da altri !re (dott. Nobile, dott. Picciola e 
vicepresidente Cumana). 

Niente potrebbe illustrare meglio le idee di quei !empi 

quanto il commento della •Donau Zeilung • alla proposta del doti. 
Nobile. Tanto ribelle parve essa a quel giornale, e tanto ribelli 

gli appl ausi della galleria, amante di scandali, che il Municipio 

non permise la s i riproducesse integralmente, che la «Sferza 11 e 

il «Diavoletta,, pel terrore ammutolirono. 11 memoriale, magnifico 

monumento di storia municipale, letto già l'otto di agosto e 

firmalo da lutti i membri del Consiglio, è inol tralo a Sua Maesl~. 
Avrà da attendere prima che il ministro di staio rispond a. Intanto 

un'altra commissione (Baseggio, Machlig, Viezzoli, Pitleri, Picciola) 

*) Con quante cautele vedi l'avviso nell' «Osservatore» 27 ott. 1861. 
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eletta allo scopo di esaminare e riferire sulla condizione pre

sente delie civiche scuole elementari, lesse un lungo rapporto 

(il 3 ottobre 1861), che è una vera Ratio studiorum de' diritti e 
de' doveri di Trieste in materia scolastica, distesa in 21 capitoli 

discussi in parte quel giorno stesso, in parte nella tornata del 
7 e dell' 8 ottobre. 

Si concretò nel numero 1) che a cominciare dal prossimo 

anno scolastico in poi venga appartata dalle civiche scuole ele
mentari maschili e femminili e come mezzo e come materia di 

istruzione la lingua tedesca, riservandola soltanto a ll a scuola 

Reale inferiore della civica Caposcuola di Città nuova1 e inten
dendosi impartita in italiano; nel numero 2) che venga a ttivato 

il terzo corso de lla scuola Reale inferiore, la quale, per Hberarla 

da' vincoli clericali, sia divisa dall a Caposcuola, e segua una 

tendenza commerciale ed industriale. Il dispaccio ministeriale 
del 18 ott. 1861 N. 6661, letto nella seduta del 6 novembre 1861 
segna la fine dell'istruzione tedesca nelle civiche elementari e 

Reali 1 ma ribadisce il giogo ted esco nelle classi maggiori del-
1' I. R. Caposcuola normai ~, nelle Reali erariali, e nel Ginnasio 1 

annuendo à che il Comune si paghi delle parallele, se gli stavano 
tanto a cuore. Con ciò si violava cinicamente la r isolu zione del 

20 luglio 1859; nonpertanto quel governo che per bocca del 
ministro di stato aveva risposto al deputato Riccobona (il 6 di
cembre 1861) che gli chiedeva dopo le sollecitazioni del Muni
cipio di Trieste, della Dieta istrian a, delle civiche rappresentanze 

di Trento e Rovereto, se ci fosse speranza di veder riaperta 
l'Università dì Padova a' nostrì studenti, di si... ma 1) ecce

fio nalmente, di caso in caso, dietro speciale domand a e in base 
~ tali circostanze che lo giustifichino irremissibilmente necessaria, 

mentre invece si esperirebbero, 2) facilitazioni notevoli decarn
pando dalle precise disposizioni di legge per chi desse gli esami 
di legge a Vienna, Graz, Innsbruck, financo a Zara, in quel 

simulacro di Università restata sino a l 1884, sotto le stesse 
modalità che a P adova; quel governo che ogni giorno tentava 

sconnettere, e ogni giorno rendeva pili compatta la difesa, sino al 

memoriale Baseggio del 18 febbraio 1862, distruggendo ne' buoni 
vecchioni il sentimento d'altri tempi e facendo sorgere la co

scienza de' nuovi (voto separato Hermet, Homero; quel governo 
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che con dispaccio ministeriale 29 genn. 1862 N. 12062 accorda va 

si la chiesta au tonomia della nostra scuola, e con rescritto 9 

maggio 1896 anche 1' erezione di un ginnasio italiano, a spese 

comunali, ma stimava inhtti i diritti di farsi per tre quarti man

tenere il suo tedesco i quel governo che si lagnava di quello che 

faceva lui, render politica una questione di coltura; quel governo 

che s'aspettava forse i baciamani, riusci invece ad infiammare 

di ancora non udile parole il discorso Nobile (3 g iugno 1862) e, 

i giornali viennesi attizz ando nel dipingerci briganti, dovette 

sciogliere irato il Consiglio, dovette cozzare irato in processo 

a nostri occhi vergognoso , rifece insomma per via della scuola 

in tutti i Triestini l'anima scolastica di Domenico Rossetti. 

11 di spaccio del 18 ottobre 1861 num. 6661 assicurava I' ita

lianità cosi delle scuole elementari come delle Reali civiche, 

ma taceva sul distacco della Caposcuola, per ottenere il qua le 

bisognava presentare a ll'approvazione ministerial e un pi ano di 

insegnamento. Ma come non si voleva perder tempo , sUbito fu 

messo in concorso il posto di maestro di tedesco e fu a v

viata l'iscrizione per la terza classe, sebbene 1a Luogotenenza 

non ne aveva permessa l'apertura che per il 2 dicembre. P re 

sentato il piano, finalmente il Ministero lo approvò col soprad

detto decreto del 29 gennaio 1862 num. 12062 e concesse la 

chiesta autonomia. Dello piano è ricalcalo su quello del 1851 
senza dare quel maggiore sviluppo al commertio ed ali' industria 

ch1 era nella mente del Consiglio, prova ne sia che i piani di 

Pirano e di Rovereto sono su per giU gli stessi, r iducendosi la 

differen za p. e. nella seconda città, a due ore in pili d'italiano 

per classe, con un' ora in meno di tedesco, nella {a e nella II•t, 

e a11a soppressione de1la mercinomia nella I11a a vantaggio di una 

ora di chimica. Maggior divario presenta la Reale di Gorizia 

per far posto a ll ' italiano, obbligatorio per gl' Italiani, allo sloveno 

obbligatorio per gli Sloveni - il 15¼ de' T ed eschi a cui van

taggio la scuola era tedesca, optavano o per l'una o per l' altra 

lingua - e a Ire ore di agronomia nella 111•, sino al 1866 quando 

fu fondala la s cuola agraria. A compenso del torlo che in lingua 

nazionale soffriva la maggioranza degli scolari, si tenevano delle 

lezioni domenicali di chimica in lingua ita liana. In talune Reali 

invece, di nazionalità omogenea, ne' paesi tedeschi p. e., a 
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Pirano, a Rovereto, a benefizi o della madrelingua o di qu alche 
altra materia, poteva sparire la seconda lingua che veniva rele

gata fra le materie libere; anz i delle lingue materie libere ce ne 

furono pil.l di una, e in questo primo stadio le preferite furono 
il francese e l'italiano. 

Ecco il piano di Trieste nel 62-63. fra parentisi le materie 
e le ore nel piano del 51: 

Classe !• li• Ili• 
Religione 2 (2) 2 (2) 2 (2) 
Italiano (lingua d' insegn.) 3 (5) 3 (5) 2 (5) 
Tedesco (Il• lingua) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 
Geografia e storia 3 (3) 3 (3) 3 (3) 
Aritmetica applicata col di-

ritto cambiario e daziario 4 (4) 4 (4) 3 (3) 
Geom. col disegno 10 (10) 4 (4) O (0) 
Storia naturale 2 (2) 2 (2) nel Il sem. O (0) 

Fisi ca 2 (2) {2 (2) nel I sem. O (0) 4 (4) nel li sem. 
Chimica O (O) O (O) 5 (6) 
Disegno a mano libera O (0) 6 (6) 6 (6) 
Architettura . O (0) O (0) 3 (3) 
Mercinomia O (0) O (0) 2 (0) 
Calligrafia 2 (2) 2 (2) 2 (2) 

Neanche una messa fu detta per la proclamazione del!' au
tonomia i i non interessati ne seppero appena: tanto, la terza 

classe era già aperta, i professori erano in parte i vecchi maestri, 

l'edificio restava lo stesso ; eppoi tutta la città s' occupava dell e 

ripulse dello Schmerling e delle pross ime difese del Consiglio e 
aspettava febbrilmente" la decisione di fo ndare un ginnasio co

munale italiano. Dire ginnasio era destare ne' dotti la memoria 

di ben altro tipo di scuola, vetusto e provato, e negl' indotti re
suscitare l' idea di qualcosa superiore1 poiché venti anni prima 

1' apertura de) ginnasio che si trasportava da Capodistria a 

Trieste era stata festeggiata alla presenza del vescovo Rau

nicher, del governatore Stadion, di tutte le autorità. Allora, quegli 
che ne assumeva la direzion e, contemporaneamente preside 

magistratuale e consigliere di governo, Giuseppe Muzio Tom

masini, per aver detto poche parole in italiano, (oh tristi ultimi 

mesi di Domenico Rossetti!) parve audace. 
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Pubblicato l'avviso di concorso il 1° aprile 1862, di 22 

concorrenti due soli presentarono I' abilitazione di obbligo; meno 

male che le sovvenne l'opera gratuita di due cittadini sedenti 

nel patrio consiglio, il doti. Bartolomeo Biasolello per la fisica e 

per la chimica e I' ingegnere Giovanni Righetti per I' a rchitet

tura. L'undici lugl io bisognò riaprire il concorso a condi zioni 

migliorale: 1000 fiorini e 400 d'indennità d'alloggio per il di

rettore, 900 fiorini per i maestri abilitati con l'aumento quin

quennale del 5°;~ sull'onorario fis so. Per l' erigendo ginnasio 
comunale, il concorso che fu aper to allora con un anno di ante

cipo, contempla va naturalmente paghe tulle s upe riori: 1800 con 

400 d' indennità di a lloggio per il direttore; 1300 ai cinque pro

fe s sori delle classi superiori ; 1200 a que1li de11e inferiori; a 

lu tti l' aggi unta quinquennale in ragione del 5¼ sull a paga. 
Maggiorenne, la nostra scuola abitò come s'è detto la stessa 

casa della minorennità, quella casa Muratti (Via Nuova, S. Gio
va nni, S. Lazzaro) dove go deva la parte del leone I' I. R. Gin

nasio de llo Stato, per il quale pagava la pigione il Comune. 
Era bensi ricordato nel primo alto (19 febbraio 1862) c he oramai 

la s cuol a non dipenderebbe dal concistoro , ma che corrisponde
rebbe con la Luogotenenza per tutti g li oggetti d id a ttici e di

sciplinari, e col Comune per tutti gli affari puramente economici; 

ma troppo parev a ris entire del pass ato e re nd eya nullo il vo to 

del consiglio che la vo leva s ciolta dai vincoli clericali quell'avere 

a ca po , sep pure direttore non pili ch e provvisorio anche della 
caposcu ola dal 17 dicembre 1860, un a bate, a ll ora che ecclesia

stici, senza dir del catechis ta, erano il referente scol as tico ma 
gistratuale, do n Bonifacio, il professore d' ita liano, I' I. R. Is pet

tore scolastico, monsignore Pavissich, e eccl es iastico sarebbe 

stato il com missario vescovil e (fu eletto da 1i a poco il canonico 

dott. Schneider), il quale doveva «invigilare come s i pra ti ca ne ' 
ginnasi che anche nell'autonoma Scuo la Reale civica l' inse

gnamento generale abbia luogo in senso cristiano-cattolico». 

La tassa scolastica era fi ssata a fiorini 7 pagabilì s eme· 
stralmente alla T esoreria civica. 

Sorta senza chiasso, la nostra scuola, nel primo anno 

poco mancò non fosse dimenticata daH' autorità - il decreto che 

le accordava diritto di pubblicità e validità di a ttestati , una 
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volta tanto, giunse che gli esami della I• e della li• erano finiti, 

il giorno prima, 4 agosto, che sotto la direzione imposta del
]' ispettore Pavissich si cominciassero quelli della IIJ•. La distri

buzione dei premi . fu tenuta entro la scuola stessa. L a quale 

da pochi giorn i aveva finito il s uo primo an no d' ita lianità e il 

s uo primo semestre di autonomia, che quel consiglio che la aveva 

uscita di tutela, il primo consiglio liberale, ad essa doppiamente 

paterno, fu sciolto, tra le altre ragioni per le troppo appassionate 

e appassionant i discussioni scolastiche, le quali invero niente po

trebbe lumeggiar meglio che il processo contro Antonio Antonaz 

redattore del ., Tempo » e P aolo Tedeschi, suo corrispondente , 

processo che fini tumultuosamente quell 'anno 1862. 
L' a nno 62-63 si apri, rompendo un a secolare tradizione, 

la tradizione dell'Ognissanti, il primo di ottobre. Veramente il 

Consiglio nella seduta del 7 ottobre 1861 aveva chiesto per 
vacanza i mesi di luglio e di agosto: ma la risoluzi one sovrana, 

troncati i termini estremi , del passato e del voto, aveva accor

dati. i medi, agosto e settembre, da estend ers i pure all 'Acca

demia di commercio e nautica e all' I. R. Ginnasio, con esclu

sione delle elementari che dovevano aprire il 16 settembre. 
Questione grossa questa delle vacanze, e che ogni anno ri

fiorisce!, una di quelle altalene dello spirito nell e quali uno 
stenta direi quasi a trovar l' accordo con sé stesso. Difatti : Nel 

1854 il Concistoro vescovile aveva tentato gli approcci inutil 

mente co n il Consiglio d'allora per decretare mesi di vacanza 

quel lu gl io e quell ' agosto che sono chies ti al Governo dagli 
uomini del 61. Né, due anni piU tard i, in provinci a, aveva ac

colto miglior assentimento, il concistoro, dappoiché iv i piU te

nace durava, in quanto a stagione, l'uso di villeggiare alla 

veneziana. 
Nel 69 invece (23 luglio), quando la Commissione scolastica, 

in maggjoranza forse uccell atori, chiede il ripris tino del tradi

zionale settembre ed ottobre, s i levano a protesta i padri stessi 

di famiglia che vogl iono sieno mantenuti per vacanze 1' agos to 
ed il settembre. I migliori oratori del Consiglio scendono in lizza 

(21 settembre 1869) e interviene la Luogotenenza a ricomandare 

l'agosto e il settembre. Questione affine a quella de ll 'orario 

ininterrotto o interrotto. L'orario ininterrotto fu abbandonato nel 
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77 e un consigliere fa mozione perché piaccia al Consiglio di 

implorare dal Ministero il ritorno ali' antico , e un'altra voce, che 

avrebbe dovuto valere piu di tutte per lunga pratica, quella del-

1' ex direttore del Ginnasio dello stato, il dott. Loser, si leva a 

difesa della scuola divisa in anti e pomeridiana. 

II collegio de' professori de11' Accademia, sezione commer

ciale, già dal 1851 essendo venuto alla determinazione di pro

porre al Governo un ampliamento ed un' elevazione di studi che 

portasse la loro ali' altezza delle Accademie superiori di Vienna, 
Pest, Praga, di fresco istituite, e mirando a sbarazzarsi de' due 
corsi preparat_ori - istituiti nel 44 - e della scuola domenicale, 

postoché del primo preparatorio erano riusciti a ciò fare nel 

59, al tempo delle Reali bienni, scaricano per adesso il corso 

festivo-domenicale sulla nostra Reale, attendendo l'anno ·prossimo 

per liberarsi anche del secondo preparatorio (63-64) . 

Non rechi quindi merav iglia che la nostra prima classe 
avesse nel 1862, 104 scolari e nel 1863, 107; ne ricordo una 

con 123 a Olmutz nell'anno scolas tico 1853-54 e una con 114 a 
Vienna nel!' anno 1852-53, senza parlare de' 205 nella classe 

elementare e de' 159 nella prima delle nostre normali nel 1818, 
cifre quest' ultime tanto fantastiche da togliere ogni fed e alla 

frequentazione. C'era si il divieto ministeriale del 22 ottobre 

1852 di non oltrepassare il numero di 80 per classe, e quello 
dell'11 marzo 1857 limitante a 50; ma parlava de' ginnasi e poi 

nemmeno la capitale aveva potuto dar vi stibito as colto, o per 

tirchieria, o perché mancasse davvero il denaro, o perché non 

tutti s entissero la santità dello scopo, sicché la I. R. Luogo

tenenza di Trieste in proposito poteva abbassare un decreto 2 

marzo 1864 N. 3618-458/ IV che sollecitava la Direzione «a fare 
ogni tentativo » presso la civica rappresentanza1 affinché la prima 

classe contenente pill di cento allievi venisse al pill presto pos

sibile divisa in due sezioni parallele. Il che fu fatto subilo 
l'anno 64-65 in cui se ne erano inscritti 133, sorpassando 

sempre di 26 rispettivamente 27 per clas se il massimo che ( vedi 

progresso!) le leggi della Galizia concedano dal 1899 in poi. 

Ma non questo faccia stupore, sibbene, s e possiamo rievo

carle, facciano terrore le condizioni igieniche, si le nostrane 

che le forestiere, senza tener conto naturalmente di quelle che 
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scaturivano, come a Vienna, dove la mortalità era massima, 
dall'impurità dell'acqua. 

Dal 4 marzo 1863 le scuole Reali ebbero pure la loro 

deputazione municipale nelle persone dell'avvocato Massimiliano 

D' Angeli e, con grato animo, del dolt. Bartolomeo Biasoletlo e 
del doti . Giovanni Righetti. Lo scopo di essa deputazione era 

id entico a quello delle deputazioni comunali per i ginnasi: 1) far 

pervenire a cognizione de] direttore e del corpo de' professori 

i desideri del comune intorno alla scuola Reale i 2) rendere in
formato il Comune de' bisogni de lla scuola, mantenendo cosi 

vivo l'interesse del Comune per la prosperità della medesima 
od invocandone all'uopo l'assistenza; 3) contribuire ad una 

ferma disciplina nella scuola e ne ' rapporti di buona intelligenza 
tra la scuola e l'educazione domestica. 

L' insegnamento domenicale aveva anch'esso i suoi ispettori 

te~nici, scelti dalla 'civica Rappresentanza nel dott. Righetti e 
in Giuseppe Sforzi. 

Il Ministero del culto e del! ' istruzione cessò nel 1860, 

spennacchiato di molte de lle attribuzioni del 49 e diventò - a 
meg lio sodisfare le mire centralizzatrici nella Cisleitania di allora 

- un dipartimento del ministero di stato col nome di Consiglio 

del! ' istruzione pubblica. In attivi tà per alt ro non entrò che il 
5 marzo 1864, e fu dicastero di bu one intenzioni, ma macchinoso 
e ingombrante, se miriamo al numero de ' voti, in certe questioni 

specialmente, dove anche due sono troppi , nel!' esame de' libri 
scolastici per esempio; stravagante nella distribuzion e del le 

mansioni e inceppato soprattutto dal vassa llaggio al ministro di 

stato , ragione per la quale a poco riusci anche in linea didattica, 
la sola del resto ove potesse esplicare una qualche ingerenza. 

De' membri el etti dall'imperatore 36 ri sedevano a Vienna, 18 
appartenevano ali ' Università, 6 al Ginnasio, 6 a lle Re a li , 3 alle 

eiementari, uno solo al Politecnico. Insieme con noi del Litorale 

mancavano di rappresentanti la Dalmaz ia , la Bucovina, la Slesia, 

il Salisburgo, la Carinzia e la Carniola. Alle Reali soprastava 
la VII Sezione. Nella quale la necessità di riformare le scuole 

tecniche era costantemente sul tappeto. Ne avevano preparato 

il te rreno suoi ammiratori ne' periodici - Realschule (57-58) , 

Zeitschrift fiir die oesterreichissen Realschulen und verwandte 
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77 e un consigliere fa mozione perché piaccia al Consiglio di 

implorare dal Ministero il ritorno al!' antico, e un'altra voce * che 

avrebbe dovuto valere piu di tutte per lunga pratica, quella del-

1' ex direttore del Ginnasio dello stato, il do!!. Laser, si leva a 

difesa della scuola divisa in anti e pomeridiana. 

Il collegio de' professori dell'Accademia, sezione commer

ciale, già dal 1851 essendo venuto alla determinazione di pro

porre al Governo un ampliamento ed un'elevazione di studi che 

portasse la loro all'altezza delle Accademie superiori di Vienna, 

Pest, Praga, di fresco istituite, e mirando a sbarazzarsi de' due 

corsi preparatori - istituiti nel 44 - e della scuola domenicale, 

postoché del primo preparatorio erano riuscili a ciò fare nel 

59, al tempo delle Reali bienni, scaricano per adesso il corso 

festivo-domenicale sulla nostra Reale 1 attendendo l' anno ·prossimo 
per liberarsi anche del secondo preparatorio (63-64). 

Non rechi quindi meraviglia che la nostra prima classe 

avesse nel 1862, 104 scolari e nel 1863, 107; ne ricordo una 

con 123 a Olmiitz nell' anno scolastico 1853-54 e una con 114 a 
Vi enna nel! ' anno 1852-53, s enza parl are de' 205 nella classe 

elementare e de' 159 nella prima delle nostre normali nel 1818, 

cifre ques t' ultime tanto fantastiche da togliere ogni fede alla 
frequentazione. C'era si il divieto ministeriale del 22 ottobre 

1852 di non oltrepassare il numero di 80 per classe, e quello 

dell ' 11 marzo 1857 limitante a 50; ma parlava de' ginnas i e poi 
nemmeno la capitale aveva potuto darvi sUbito ascolto, o per 

tirchie ria, o perché mancasse davvero il denaro , o perché non 

tutti sentissero la santità dello s copo , sicché la l. R. Luogo

tenenza di Tri este in proposito poteva abbassare un decreto 2 

marzo 1864 N. 3618-458/ IV che sollecitava la Direzione •a fare 
ogni tentativo • pres so la civica rappres entanza, affinché la prima 

classe contenente pill di cento allievi venisse al piU presto pos
sibile divisa in due s ezioni parallele. Il che fu fallo subito 

l'anno 64 ·65 in cui se ne erano inscritti 133, sorpassando 

sempre di 26 rispettivamente 27 per classe il massimo che (vedi 
progresso!) le leggi della Galizia concedano dal 1899 in poi. 

Ma non questo faccia stupore , sibbene, se possiamo rievo
carle, facciano terrore le condi zioni igieniche, si le nostrane 
che le forestiere, senza tener conto naturalmente di quelle che 
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scaturivano, come a Vienn a, dove la mortalità era massima, 
dall 'impurità dell 'acqua. 

D a l 4 marzo 1>363 le sc uole Reali ebbero pure la loro 

deputa zione municipale nelle persone del!' avvocato M as similiano 

D' Angeli e, co n grato a nimo, del dott. Bartolomeo Biasol etto e 

del do tt. Giovanni Righetti. Lo scopo di essa deputazione era 
identico a quello dell e deputazioni comunal i per i ginnasi: 1) far 

pervenire a cognizione del dire ttore e del corpo de' professori 

i desideri del comune intorno alla scuo la Rea le; 2) rendere in

formato il Comune de1 bisogni della scuola, mantenendo cosi 
vivo l'interesse del Comune per la prosperità della medesima 

od invocandone all' uop o l' assistenza; 3) contribuire ad una 

ferma disciplina ne lla scuola e ne' rapporti di buona intelligenza 
tra la s cuol a e l'edu cazione do mestica. 

L'insegnamento domeni cale aveva anch' esso i suoi ispettori 

tecnici, scelti dalla ·civ ica Rappresentanza ne l dott . Righetti e 

in Giuseppe S forzi. 
Il Ministero del culto e dell'istruzione cessò nel 1860, 

spennacchiato di molte dell e attribuzioni del 49 e diventò - a 

megli o sodisfare le mire centra lizzatrici nella Cisleitania di allora 
- un dipartimento del minis tero di stato col nome di Consiglio 

dell'is truzione pubblica. In a ttività pe r altro non entrò che il 

5 marzo 1864, e fu dicastero di buone intenzioni, ma macchinoso 

e ingombrante, se miria mo al numero de' voti, in certe questioni 
speci a lmente, dove anche due sono troppi, nel!' esame de' libri 

scolastici per esempio; stravagante nella distribu zione delle 

mansioni e inceppato soprattutto dal va~sall aggio al ministro di 
stato, ragione per la quale a poco riusci anche in linea didattica , 

la sola del res to ove potesse esplicare una qualche ingerenza. 
De' membri eletti dall ' imperatore 36 risedevano a Vienna, 18 
appartenevano a li' Università , 6 al Ginnasio, 6 alle Reali, 3 a lle 

elementari, uno solo a l Politecnico . Ins ieme con noi del Litorale 

manca vano di rappresentanti la Dalmazia, la Bucovina, la Slesia, 
il S alisburgo, la Carinzia e la Carniola. Alle Reali s oprastav a 

la VII Sezione. Nella quale la necessità di rifo rmare le scuole 

tecniche era costantemente su l tapp eto. Ne av evano preparato 
il terreno s uoi ammiratori ne' periodici - Realschule (57-58), 

Zeitschrift fii r die oesterreichissen Realschulen und v erwandte 
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Lehranslalten (59-61), nella società Millelschule (1861) ove fu 
incubato il Ginnasio-Reale, a pro va erello nel 64-65 a Vienna in 

due scuole; era penetrala nell'aula del Parlamento, alla Giunta 

dell ' istruzione, già nel 61, ed ora divideva il campo della VII 

sezione in due: quelli che volevano ritornare all'originario Piano 

di organizzazione, in qua nto lo Statuto lo aveva sciupato, e gli 

altri che ad imitazione della Prussia volevano introdurre il 

latino anche nelle Reali. Questi restarono in minoranza. Intanto, 

sui primi brividi di altre arie, arie federative, convenendo le 

idee della direzione con quelle del consigliere scolastico Pavissich, 

approvante la delegazione e il ministro di Staio (dispaccio 26 

ottobre 1864 N. 9840), fu dato di modificare il pi a no d'insegna

mento nel nostro giovane istituto, assegnando al1' italiano e al 

tedesco il massimo delle ore consentilo dalla legge, dando quel 
maggiore sviluppo alle materie attinenti al commercio eh' era 

stato desiderio del primo consiglio, senza intaccare la tendenz a 

tecnica general e. Avviare gl i allievi a lle Reali superiori, oppure 

se non volevano o pote vano , fornir loro le cognizioni sufficienti 
agl' impieghi nella vita pratica commerciale, pe' quali non ne

cessitava la frequentazione dell' I. R. Accademia - questa la 

mira. - S'era pure abbandonata nella prima la fisica e scemato 
il numero delle ore nella geometria, per aumentarla nel secondo 

corso. Materia libera fu dichiarala nel 65-66 anche il francese, 
per il quale tanto la Luogotenenza (16 luglio 1864) , che il Con

siglio (7 ollobre 1864) avevano dato il permesso, qu esl' ultimo 

accordando al maestro la riscossione di un canone di fiorini due 

per allievo, a condizione però che per ogni quinto pagante uno 
ne accettasse povero, gratuitamente, e preferendo i distinti. Su 

270 scolari se ne inserissero 16 fra tutte le quattro classi. Se 
ne avevano avuti di più -- 24 - l'anno prima, come prova. 

Il direllore Vlacovich, elello il 24 settembre 1863, e per il 
quale la scuola cominciò soltanto nel 1864-65 quand' ebbe sollo 
di sé un collegio di profes sori abilitati, era tanto persuaso deila 

giustezza delle sue idee, che sotto il nuovo piano volle fosse 
accentuato eh' esso notevolmente si differenziava da quello delle 

altre Reali autonome, cosa che anche noi rip etiamo volentieri, perché 

invero nel s uo piccolo, esso anticipa parecchi criteri del piano 

normale. Attraverso un orario che era sta to transitorio per l'anno 
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64-65, esso andò in pieno vigore nel!' anno 65-66, l'anno sco

lastico stesso in cui, giusta il decreto del ministero di stato 8 

agosto 1865 N. 5717/C. U., la scuola godette definitivamente il 
diritto di pubblicità. La risoluzione sovrana poi de l 6 febbraio 1866 
accordò il titolo di professore oltreché ai docenti dei pub
blici ginnasi e dei ginnasi-reali anche a quelli delle Rea li au
tonome, approvati a norma di legge. 

Ecco l'orario dell'anno scolastico 65-66: 

I. Il. 
Religione 2 2 
Italiano 5 3 
Tedesco 5 4 
Geografia e storia 3 3 
Aritmetica 5 4 
Geometria e rei. disegno 7 4 
Storia naturale 3 1 

Fisica. 5 

Chimica. 

Disegno a mano 4 

Architettura e rei. disegno -

Mercinomia 

Calligrafia 2 2 

lii. 

2 

4 

4 
3 
3 

5 

4 

3 

2 
2 

Nella seduta del 21 febbraio 1866 viene letta: 1) una pe
tizione di 800 cittadini, perché aHe Reali sieno aggiunte le classi 

superiori; 2) una domanda di sussidio del direttore dell'Acca
demia di commercio e nautica per creare nella sua scuola delle 

classi tecniche che fungessero quasi da Reali; 3) una proposta 

della Luogotenenza per il distacco dell' I. R. Caposcuola dalle 
Reali inferiori. 

Accettando la seconda domanda, come si fece, si credette 

di ovviare con 550 fiorini alle spese che involgeva· la prima, 
benché il consigliere Hermet, mente non sai se piU vigile o piU 

agile, proponesse lo studio anche di quella. Accettare la terz_a 

avrebbe voluto dire continuare a pagare insieme c?l fond·o 
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scolastico la metà della pigione , provvedere alla conservazione 

del!' edificio, di cui del resto il Comune era proprietario, le legna, 

secondo patti statuiti nel 46 *) ed aggiungerci le spese per i 
mezzi d'istruzione e per la servitl.l giusta decreto 18 ottobre 

1852. La risposta fu data il 26 marzo: • La rappresentanza co

munale non ha nuila in contrario che la Eccelsa Luogotenenza 

prenda quelle misure che crederà opportune per la elevazione 

della scuola Reale inferiore unita ali' i. r. Caposcuola normale a 

Reale autonoma, sempreché non gliene derivi aggravio maggiore 

di quanto contribuisce ora, tanto in locali, quanto in altro, e ciò 

tanto pill in quanto che essa ora ha già una spesa considere vole 

pel mantenimento assoluto di una propria scuola autonoma, r~sasi 
indispensabile pei bisogni dell a -popolazione•. 

Dapprima gli attestati erano abbastanza semplici, de1le 

Reali e del Ginnasio ; si graduava l'allievo che, in complesso, 

o si meritava il premio o vi si approssimava, otteneva la prima 
classe in progresso o la seconda i poi, accanto a ciascuna nota 

del progresso furono ammarginate delle osservazioni che la illu

strassero o legittimassero e che mi figuro una caccia martorizzante 
agli eufeminismi1 per i professori; indi si ritornò alla nota semplice, 

con a destra la rispettiva firma del professore; si classificava 

l'attenzione e si · tollerava !' appena sufficiente. 11 decreto mini

steriale 2 marzo 1866 N. 4634/C. U. fissò nuove norme da noi 

applicate subito nel!' anno 66-67. 
Caddero la nota del1' attenzione, I' a ppena s ufficiente e 

simili imprecisioni. Restarono: per la costumatezza, l'esemplare, 
il lodevole, il conforme, il poco conforme e il non conforme; 

per la diligenza, il perseverante, il sodisfacente, il sufficiente, 
l'incostante, il poca i per il progresso, il distinto, l'eminente, il 

lodevole, il sodisfacente, il sufficiente, l'insufficie nte, I' affatto 

insufficiente. 
La classe distinta andava riservata a quei casi rari di uno 

scolare che in qualche materia avesse dimostrate cognizioni 

superiori alle richieste ne1la sua classe. 

*) Le spese per piccole riparazio ni veni vano sopportate 3/u dal fondo 

scolastico, 1/ 6 dal Comune, 1/ 6 dal M agis trato come autorità fondiaria (Orund

obrigkeit), 1/.., dal fondo camerale come patrono. 
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Per la prima classe con eminenza 1' attestato non doveva 

contenere nessyna classe inferiore al" sodisf.acente, ed almeno 

una deIIe note «distinto o eminente,. i di pil.J. il numero delle 

classi 11 distinto o eminente• doveva essere alnì,eno di uno su~ 

periore a quelle delle classi •sodisfacente », 

Lo scolare che avesse meritato la nota •poco conforme• 
in costumatezza non poteva riportare in nesslln caso la prima 

classe con eminenza. 

La prima classe era data a chi non riportasse nessuna 
nota inferiore al sufficiente. 

Bastava un solo insufficiente per meritare la seconda 

classe _complessi va. L'esame di ripara zione -poteva essere con~ 

cesso solo a chi avesse riportato in una sola- materia la nota 
insufficiente. 

La terza classe veniva data a tutti quelli che avevano 

riportato tre insufficienti oppure un insufficiente e un affatto 
insufficiente. 

Il proposito di alleggerire le Reali da materie più conve

nienti a scuole· professionali, create o da crearsi, di render:le 
istituti di coltura •generale-i>, e di avviamento, come il G innasio 

ali' Università, esse al Politecnico, approdò nel 1867 ad un decreto 
ministeriale num: 3837, 21 agosto, che apporta alcune modifica
zioni al piano: opera d'involuzione verso i criteri exneriani . e 

bonitziani del 49, idee cambatlule e vagliale i1, seno ali' ex con
siglio dell'istruzione pubblica ed ora ricomparenti con piU a!-lto

rilà , dacché il primo presidente di quello, poi presidente della 

camera de' deputali, dal giugno 1867 è ministro del rinato mi
nistero del cullo e dell'istruzione. Cadono la teoria delle mac
chine nella VI• delle Reali complete, da noi quelle materie della 

III• che s'erano insegnate dal lesto del doti. Blodig e vertevano 

sulle più importanti prescrizioni legali sulle dogane e sui generi 
di pri va tiva dello stato i sono accresciute le ore di geografia e 
di storia e spostale quelle di fisica dalla I• e li• alla li• lii • , 

(da noi furono ripartile Ira la Il• e la lii•, laddove prima erano 

5 nella li•); sono diminuite le ore di chimica nella lii• e il di

segno architettonico è assorbito da quello ~ mano libera, esso 
stesso falcidialo alquanto nella ]• classe. 
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Conforme a questo progetto circa fu aperto il quarto corso 

nel 67-68-, 
Religione _ - 2 

Italiano - 4 

Tedesco - 4 

Geografia e storia - 4 

Matematica e geometria 7 

Descrittiva _ - 3 

Storia naturale (zoologia) - 2 

Chimica - 3 

Disegno . 4 

in via affatto interinale, secondo il volo del consiglio del 4 ot
tobre 1867, volo dato proprio ali' ultimo momento e forse a 
malincuore, perché pareva sprecata la spesa di 2000 fiorini 1 se 
poi si sarebbero aperti que' tali corsi ali' Accademia. E difatti 

anche il «Cittadino • , il giornale pill avanzato di allora, ammo
niva fin nel settembre che I' erezione di quei corsi a spese del 

governo con concorso del Comune rendeva superfluo l' intero 
corso sup~riore nella reale autonoma. Sennonché da 1f a poco 
giunge un dispaccio luogotenenziale che notifica l'abbandono de' 
corsi e chiede sovvenzione al Comune per innalzare a superiori 

le proprie Reali inferiori! La risposta fu data e negatìva il 
18 gennaio 1868. O_uella domanda, iniqua anche prima, diventava 
risibile alla vigili.i della pubblicazione delle nuove leggi, di cui 
il tenore non poteva essere dubbio, dato l'atteggiamento delle 
diete e del parlamento nel 67 e il discorso del trono e la ri
sposta ad esso delle due camere: ampliamento delle autonomie 
provinciali, geremiadi sugli errori del passato e affermazione 

sol~nne della bancarotta del sistema reazionario. Rispetto al 
punto più sensibile del quale ultimo argomento, la nostra Dieta, 
in risposta a parere richiesto dal messaggio imperiale per la 
convocazione di quel parlamento, aveva già espresso desiderio -

26 febbraio 1867 - che • 1' organamento e la sorveglianza delle 
•proprie scuole_ popolari e medie spettasse a11e Diete provin

• ciali, col diritto alla nomina de' docenti; che si rivedesse il 
11 Concordato, convenzione deplorata e fatal e che offuscò la pili 

•fulgida delle glorie legislative dell'Austria e produsse perniçiosi 
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•effetti si nelle interne che nelle esterne relazioni della · mo

(<narchia it . Queste parole che prima non avrebbero firmato i 
piU audaci, ·firmarono allora i tiepidi, relatore il barone Scrinzi, 

che, eletto in quella dieta a deputato al parlamento, dalle gal
lerie fu urlato e fischiato, tanto era popolare! Anni prima, certo, 

sarebbe stato un altro affare. Non che l' argomento non avesse 
appassionato, ma ..... scottava, ed era stato infatti soffocato per 

tre diete ; e comparve solo in quella del 66, occasionante 
un dispaccio luogotenenziale che imponeva di culto cristiano

caltolico i docenti della nostra Reale e al qual e era stata data 

risposta col proporre che, conforme la patente del 2 ottobre 

1860, la parificazione di tulle le confessioni religiose al godi
mento dei diritti politici e civili av·esse applicazione, e era stata 

eletta una commissione per regolare l'ingerenza del clero nella 
privala e nella pubblica istruzione (29 novembre 1866). 

Ma a chi non piacque la petizione dietale del 67, benché 

firmata anche dallo sloveno Nabergoi, a chi urtavano le ulteriori 
sollecitatorie de' cittadini, e le pill calde petizioni del consiglio, 

e i voti Unanimi di quello comunale di Gorizia, si fu ad alcuni villici 

di Servala, i quali -'- primo baleno alla tempe sta che fatalmente 

do veva scatenarsi - fecero voto, i piU segnando con croce, 
che il concordato restasse intatto. Ma il Governo aveva altro 

che attendere agli analfabeti di Servo la, se passò sopra ali' in
dirizzo rivolto all'imperatore da 25 arcivescovi e vescovi, guidati 

dal principe arciVescovo di Vienna; e il 25 maggio ·1868 ebbe san

zione la legge scolastiCa con la quale furono emanate disposi
zioni fondamentali sui rapporti della scuola con ·Ja chiesa. 

II num. 1 diceva: La suprema direzione e sorveglianza · su 

tutta l'istruzione e I' educazione spetta allo stato e viene eser

citata da organi a ciò legalmente chiamati. 
Il 2: Senza detrimento da questo diritto di sorveglianza 

resta affidata la cura ed immediata ispezione dell1 insegnamento 

religioso e degli esercizi religiosi ·nelle scuole poflolari e medie 

alla rispettiva chiesa ovvero comunione religiosa. L' insegna
mento degli altri rami dell'istruzione è indipendente dall' ing e-

renza di qualunque chiesa o · comunità religiosa. · 

li 3: Sono accessibili a tutti i cittadini dello Stato senza 

distinzione di pròfeSsione religiosa le scuole e gl' istituti di 
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educazione fondati ovvero sostenuti totalmente ovvero in parte 

dallo stato, da una provincia oppure dai comuni. 
Il 10: A dirigere e sorvegliare I' educazione, quindi anche 

le scuole popolari e le istituzioni pedagogiche, vengono inca

ricati in ogni regno e paese: 1. Un consiglio scolastico provin

ciale - autorità suprema provinciale - 2. Un consiglio di

strettuale per ogni distretto scolastico. 3. Un consiglio scola

stico locale per ogni comune. 
Con ciò finiva il Concordato tra note di dolore e clamori 

di gioia. Alloqui e violento anche Pio IX dichiarando nulle 
quelle leggi. Da noi il 24 giugno gli spodestali padroni, I' ispet

tore concistoriale Schvab e il consigliere di luogotenenza Pa

vissich indissero una conferenza che dichiarata illegale dal 

direttore Timeus provoca l'uscita sua e de' suoi consenzienti 

dall'adunanza. Altacc,lo il Timeus inurbanamenle dal foglio uf

ficiale, è difeso nella seduta consiliare del 26, ripreso in un 

rescritto luogotenenziale del 29. Il 10 luglio scoppiano tumulti, 
il 13 si scatenano le furie clerico-slave e scorre sangue citta

dino. Al suggello cruento tennero dietro le sllbite _ rivendicazioni 

dall' una parte, e i primi tentennamenti, le schermaglie, le aperte 

opposizioni dall'altra: 

- La messa giornaliera, ove prima, ove dopo, cade; ridotti 

gli esercizi spirituali, son to1te le pratiche di maggi·o e, mentre 
tutto il corpo insegnante negli anni antecedenti prendeva Pasqua, 

e in provincia si comunicava ad ogni visita episcopale, ora, per la 

comunione generale nella chiesa di Sant' Antonio, dalla dire
zione vien fatta non pili che raccomandazione di dare il buon 

esempio. 

- È ripetuta con maggior insistenza dalla nostra direzione 

la domanda dell'esenzione della scolaresca dalla processione del 

Corpus domini. Nel 65 e 67 s' era chiesta in causa di un morbo 
infantile, ora anche in séguito a maggior libertà. 11 Municipio 

fece un passo in avanti: rese edotto 1' ordinariato vescovile 
eh' esso non permetteva, perdurando I' epidemia, per quell' anno, 

che gli a1lievi delle classi elementari intervenissero alla pro~ 
cessione teoforica. A proposito della quale processione è curioso 

che alla Luogotenza non volessero concedere alla nostra scuola 

il rango che le competeva, immediatamente avanti il Ginna~io 
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comunale, rango che le era tolto dalla Reale dello staio, ancorché 

unita alla Caposcuola. Non saprei ben dire quante volte e 

per quante vie il direttore Vlacovich ricorresse per avere giustizia. 

Retaggio del passato, le questioni di precedenza toccavano al 

v ivo, come poche. 0 .. uando nel 42 fu trapiantato il Ginnasio di 

Capo<lislria a Trieste, s ubilo la direzione dell'Accademia volle 

fosse precisato il rango che le spettava sul nuovo istituto, e la 

Commissione aulica degli studi, giungendo alle ultime radici 

della melicolosilà, rispose: i professori della Reale e Nautica 

rispetto ali' età singolarmente presi essere equiva-l.enti, come 
corporazione però venir dopo. 

-- È fondala la Società pedagogico-didattica di cui è appro

valo lo statuto nel 1869. 

- La società del Progresso fondata pure in quell'anno 1868 

e che raccogli eva il fior fiore della cittadinanza fa voto « che 

coli' aprirsi del nuovo anno scolastico la lingua italiana sia la 
esclusiva lingua d' insegnamento nelle scuole normali e nel Gin

nasio dello staio. Al volo fanno eco 5871 cittadini (cfr. seduta 

28 sei!. 1868) che chiedono l'italiani zzazione delle scuole che 

ancora non l' avevano e in parte erano sostenute con peculio 
del comune, 1' i. r. Ginnasio, l' i. r. Normale con annessa Reale. 

È risposto con la richies ta del Governo di trasformare il Gin

nasio comunale in Ginnasio dello Sta to, garantendo l'italianità 

dell'istruzione, come, se non per le Reali e il ginnasio di Gorizia, 

né per il ginnasio di f>is ino , esso aveva fatto per il ginnasio 
di Capodislria, e proprio richiama ndosi alle leggi fondamentali, 

sebbene quello fosse risorto nel 1848 a patto di progressiva te

deschizzazione. Rigettala l'offerta, questo argomento segna il 
gioco dei partili nella nostra vita comunale. 11 29 gennaio 1871 la 

commissione scolastica riferi sul!' opportunità di riattivare le 

lrallalive, e la Rappresentanza negò; nel 1881 invece (seduta 

del 15 giugno) una commissione incaricata a studiare economie, 

proponendo la cessione, 22 voti ebbe favorevoli, 23 contrari! 

Nel 95 chiedendo a sua volta il Governo l'assunzione in ammi

nistrazion; sua non del Ginnasio soltanto ma delle scuole medie 

in generale, e la faccenda essendo rimandata alla commissione 

scolastica, essa commissione, ripetendo un voto espresso dalla 
società del Progresso (pres. Benussi) esprime il parere di non 
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nominare nemmeno delegati (pres. Moisé Luzzatto) (cfr. sed uta 

30 aprile 1896). 
- Poiché già nella seduta del 23 aprile 1868 era staia ri

chi esta revisione del patto dei 9500 fiorini che il Comune pa

gava al Governo per I' i. r. Ginnasio , nella seduta del 2 di
cembre 1869 è deciso, s u propos ta della co mmissione di fin anza, 

di radiare senz'altro dal preventivo quest'importo, come pure 

quell o di 5800 fiorini per l'Accademia di commercio e .nautica . 
Per I' i. r. Ginnasio, il Comune fu soll evalo a datare del 1° gen

naio 1871, per l' Accademia la bega si trascinò a lungo, e 

co n una tinta un po' buffa quan do il direttore di essa chiese 

aumento di loca li e il Comune disse no (aprile 77), a cu i la 

Luogotene nza minacciand o di far valere in via gi udizia ria il di

ritto di servihi in quattordici giorni, il Consiglio ridisse no. Su
bentrò che nel 1883 il Comune dovette pagare per l'indennità 

d'alloggio del direttore anche gli arretrali e promettere di con

tinuare a pagarla; che nell' 85 il Governo si dichiarò dispos to 

a pagare 80000 fiorini per entrare in possesso di tutto lo s tabile, 

che il Comune non poté accondiscendere per l'esiguità dell'importo; 

e che esso deve concorrere ancor oggi al mantenimento di quella 

scuol a. 

- Si domandano informazioni su!r ammontare della facoltà 

della disciolta soc ietà di Gesù (21 settembre 1868). Il commis

sario imperial e ris ponde il 2 ottobre che il patrimonio cosiddetto 

del collegio e della chiesa de' Gesuiti ammontava a 107311 
fiorini e un altro, assegnato a l mantenime nto del sem inario a 
45124 fiorini, forman ti tulle e due patrimonio de llo staio. Non 

accontentando la risposta, è in caricata una giunta a dilucidare 

la questione. Dopo lungo tergiversare, la pendenza ebbe fine 

nella seduta del 27 settembre 1879 in che I' avvocato del Co

mune dichiarava non esistere titolo legale alla rivendicazione. 

- Molto laboriose furono pure le trattative per gli stipendi 

ginnasiali provenienti dalle rendite del soppresso gìnnasio de' 
Gesuiti, (il secondo de' soprannominali patrimon i) e per iJ diritto di 

presentazione de' candidati, diritto che il comune esercitava da 

oltre mezzo secolo . Ne' primi del 73 la Luogotenenza si diceva 

ancora disposta a proporre al ministero una convenzione col 

comune, ne' sensi che quest' ultimo godesse qualche diritto 
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e che gli stipendi fossero da accordare all'uno e ali' altro gin

nasio, il governativo e il comunale. La commissione scolastica 

delegata a rispondere, deliberò che fosse sollecitata la deci

sione dal tribunale dell'impero (seduta del 10 maggio 1873): 

nel frattempo, sul finire dell 'anno, il ministro aveva già negato 

il diritto di presentazione. D'altronde, in tema stipendi, quanto 

non si trascinarono i processi per quelli Ananian, finché de~ 

finitivamente furono aggiudicati a l Ginnasio dello stato nel 1880? 

- - S'insiste sull a domanda quarantoltesca, ripetuta il 5 gen

naio 1867, della facoltà legale (30 settembre 1868) e, più tardi, 

(24 febbraio 1875) è adottata la proposta d'istituire un politec
nico in lingua italia~a a Tri este, idea propugnata dal nostro 

direttore Vlacovich in un suo Progetto d' un piano generale degli 
studi in Trieste, esclusi gli umanitari. 

- È chiesta nel 69 una scuola magistrale, secondo gli ordi

namenti del maggio, p~rché i corsi aggi unti alle vecchie I. R. 

normali e alla Caposcuola dell e B1medettine restavano impeciati 
di tutti i mali insanabili del passato. Fu concessa invee.e a Ro

vigno nel !' anno scolastico 1870-71, di nome italiana, con un ap

pioppatole <!illirico>>- che soffocò si l'italiano, ma non salvò sé 

stesso. Soppressa prima che avesse compiti i tre anni, secondo 

la legge scolastica istriana di allora, fu trasportata nel 72-73 a 

Capodistria, dove venn ero a portarvi nel 75-76 il loro barbaro 

contributo anche le Magistrali di Trieste e di Gorizia, le anti

chissime del Litorale. Dovrò ridire che cosa diventasse questo 

istituto, italiano , sloveno, croato, tedesco con lingua ufficiale te

desca, con tedesco l'insegnamento dell ' agronomia, del disegno, 

della ginnastica, della calligrafia, dell' organo, del violino, del 

pianoforte, del canto e della s toria della musica, intanto che 
senza speranza non che di evasione nemmeno di risposta si am

mucchiavano le richieste del nostro Consiglio nell' 83, 84, 85, 

i due lunghi rapporti dell' 87, la sollecitatoria del 93 e quella 

del 96? 

- Le servitU verso le donne furono le ultime rimestate. Una 

piccola dole che si pagava alle monache (525 fiorini) dal 1780 

la Luogotenenza volle si continuasse anche quando quelle scuole 

non ottemperavano pill affatto alle esigenze donde nascevano gli 

obblighi del comune - e messa con le spalle al muro, - lo 
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richiese si facesse ìn via amichevole: gentilezza che il Consiglio 

inurbanamente non volle fare (7 dicembre 1877), ma a cui fu 

costretto dal Tribunale contenzioso (sentenza 15 settembre 1881) 

colla solita aggravante del pagamento degli arretrat i. 

Tutto questo fervore di rivendicazioni ci allontanò dal camp o 

de' nostri studi, ma non esauri il memorando anno 1863, al quale 

torniamo. Udito il parere del!' associazione «Scuola popolare • 

di Vienna e gli argomenti s volti nel settembre 1867 nel congresso 

de' maestri a Vienn:\, e prestato orecchio a ' voti di molti enti 

locali, tra i quali avrebbe agg iunto i su oi anche la benemerita 

nostra commissione scolastica de l 61 se non avesse temuta 

ii intempes ti vità , il ministro del culto e dell'is truzione, filosofeg

giando con argomento non meno arduo del leopardiano " per te 

stesso a l polo ergi la mente ,,, volle aboliti i premi. La commis

s ione scolastica del 68 prima ancora della pubblicazione del de

decreto, per averne avuto sentore , aveva votato in fa vore de' 

premi; poi il 27 maggio aveva fatto votare a l Cons iglio la mas

sima di mantenerli nelle scuole elementari, forse pil.l d i tutto per 

far valere l' osservazione «non potersi il comune , s ull' appoggio 

del principio cos tituzionale che regge l'impe ro, ritenere obbli

gato ad ottemperare a11' ordinanza minis teriale »; ma dopo che anche 

i professori del Ginnasio e della Reale (19 giugno 1868) si 

esternarono contrari, fu da essa commissione ins ieme con la 

deputazione della scuola Rea le proposta per le scuole medie del 

comune l' abolizione, e il Co nsiglio l' accettò a patto che fos

sero conservate il diploma con graduatoria e 1' espos izion e de ' 

disegni e de' temi. 

Cosi fu fatto e la nostra scuol a andò lodata quell' anno 

68 per una mostra di disegni a mano, meccanici, g eometrici, 

architettonici, descrittiv i, per prove di calligrafia ornamentale e 

per a tlanti geografici, per componimenti ita liani e tedeschi, e 

financo per due saggi di poes ia di due scolari della quarta. Gli 

scolari dell' I. R. Ginnasio invece e quell i del!' I. R. Accademia 

li rice vettero anche quel!' anno, i loro premi, pagati dal Comune 

s'intende , dalle mani del Luogotene nte. 

Per i nostri il pili che secola re spettacolo era finito l'anno 

antecedente, nella sala a ddobbata a festa, in presenza de' consi

glieri Fidler e Pavissich, di mumeroso pubblico, del Luogotenente 
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incoraggiante con belle parole, e il professore di botanica in

trattenendo gli alunni sull ' utilità degli alberi fiancheggianti le 

strade e i giardini pubblici. Certo pili sfoggio e piU sfarzo usava 

il settecento quando per gli es1l.mi alla Scuola matematico-nau tica 

l'a llocuz ione di un arcade in costume patrizio fu festa cittadina 

e la stampa nell' 11 Osservatore 1• avvenimento letterario. 

Ma già nel 70 il Ministero cambiava tono e permetteva 
j premi là dove vigevano tuttora e do ve esistevano i fondi, con 

cautele che per la loro burocra tica sofisticheria meritano d ' es

sere ricordate, se addirittura non ne formano un insuperato mo

dello. Bastava eccellere in una materia sola per essere degni 

di premio, anche se la somma totale delle classi ne escludesse 

- ma bisognava ess·ere eminentista - appartenere all e tre 

class_i superiori - e che il verdetto de' professori fosse una

nime - ma fosse rimarcata l'eccezionalità de l ca.so -· e una 
vo lta tanto. 

E per finire la , storia di un argomento appassionante forse 

a ncora oggi gli animi, i premi per cinque anni restarono anche 
nelle elementari aboliti, se non in atto, in potenza, ché il Comune 

stimava competere a sé la decisione della massima, e il Go

verno negava, finché , richiesto che ne fu il ripristino al Consi
glio dalla commis sione scolastica, e, s tanziata da quello (12 

maggio 1873) la somma di 1500 fiorini; di nuovo ne fu negata 

la competenza e fu permesso di concederli in forma di II regali 
e ricordi • . 

Nel 78 incancreni la piaga per la quale vanno aboliti senza 
tanta filosofia: deplorevoli inconvenienti suscitati dal!' ira dei 

posposti e perdita di tempo grandiss ima nella preparazione degli 

spettacoli mendaci. Ed ecco la faccenda di nuovo trattata al 

Consiglio (24 giugno 1878) dopo interpellati i maestri, non tutti a 
vero dire contrari, ed ecco rifioccare i discorsi. Nulladimeno i premi 

restarono aboliti anche nell e elementari. Se definitivamente non 
oserei dire: un'ordinanza ministeriale (22 settembre 1897) li am

mette ne' Ginnasi di scancio, insieme con le feste scolastiche, 

e so.Ho la copertela del patriottismo; in Francia, tanto per va

riare, in alcuni istituti si distribuiscono in principio dell'anno 

scolastico, come in principio de' corsi universitari si dànno gli 

esami di maturità. 



Ma la questione spinosa rappresentavano i tre consigli da 

eleggersi per la sorveglianza delle sc uole. Già nella prima se

duta dopo la promulgazione delle leggi fondamentali, una voce 

aveva lamentato la posizione del Consiglio di poco essersi cam

biata nella nomina de ' maestri, poiché se prima decideva vir

tualmente il Concistoro, ora la Luogotenenza (11 gennaio 1868): 

poscia, nella piccola controversia de' premi si era notato il tono 
di comando, e fu chiesto dove mai andasse a finire l'autonomia 

del Comune, se financo i premi non gli era permesso di largire. 

Adesso, come la giunta inca"ricata dello studio sul progetto 

governativo concernente la sorveglianza delle scuole riferisce 

per bocca del dott . Gregorutti , la Dieta decide (39 settembre 
1868) che, date le condizioni peculiari di T rieste, bastino due 

consigli, il provinciale e il locale, eliminando il distrettuale; che 

il clero resti escluso dal consigli o locale, e a malincuore sia 
ammesso nel provinciale, con voto consultivo soltanto, e a pa

rità di condizione per tutte le confessioni. A questo progetto 
non essendosi accordata la S anzione sovrana, sino ali' attiva

zione di una legge provinciale, con ordinanza ministeriale del 

10 febbraio 1869 restò fissato che le funzioni sino allora 

spettanti al concistoro vescovile e all'ispettore scolastico supe

riore diocesano di Trieste passassero alla Luogotenenza in 

quanto non riguardassero la religione e gli esercizi religiosi 
(§ 2 della legge del 25 maggio) , e le funzioni degl' ispettorati 

scolastici al Comune di Trieste, il quale «formerà separato di

distretto scolastico e provvederà nella sfera d' azione delegata 

agli oggetti della sorveglianza scolastica distrettuale • . Delle 

due disposizioni dura ancora la prima, la seconda fini 1 come 

tutti sanno, nel 1906. 

Non che la mancanza di una legge di sorveglianza non 

fosse sentita prima e dopo e oggi e spes so, e pill e meno acuta, 

e acutissima quando (seduta del 15 ottobre 1884) fu chiesto 

di creare un delegato municipale per le scuole elementari e il 

Governo non assenti, visto che c' era 11 ispettore scolastico 

distrettua le , con urla e grida delle gallerie e ricorso del Con
siglio al ministro del!' interno; oppure quando il Governo intro

dusse nelle scuole popolari e cittadine de' libri di lettura senza 

che il Comune e i suoi organi ne sapessero niente, e Felice 
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Venezian tenne un discorso che cosi arguto il patrio Con

s ig lio non aveva ancora udito (15 ottobre 1884): g li uomini di 

quei tempi combattevano ancora tenaci per l'indivisibilità e i 
diritti autonornici del Comun e e non volevano cedere a l Go verno, 

il. quale invece di grado in grado diritti, indivisibilità, tradizioni 

veniva sempre pili scalzando . E anche quando una legge parve 

realizzarsi nel 1890, procl amatane l'urgenza già nella seduta 

inauguràle della Dieta, eiettane una giunta speciale di nove 

membri, presentatane da quesl' ultima la relazione, conciliativa 

di molto, (26 novembre) la conchiusione fu resa frusta dalla 

tenace, drammatica offesa del!' avvocato C ambon. Ritornò an

cora sul tappeto (torn ata dietale del 17 febbraio 1894); ma invano. 

Con il Tirolo andavamo d' accordo come l'oriente e l'occid e nte, 

il sole e le tenebre: noi volevamo scuotere •gioghi: quello vo

leva aggiogarsi di pili, e in alcuni distretti i primi ispettori laici 

furono accolti a sassate e per ad emp iere al loro rnunere dovettero 

farsi scortare dalla gendarmeria. 

Secondo la legge fondamentale del 21 dicembre 1867 le 

Reali furono dichiarate di competenza delle Diet e. Per cosi ina u

dita autonomia, vinta per l'insistenza de1 Polacchi a' vo ti de ' quali 

aggiuns·ero i loro i deputati triestini, tutto l' organamento che si 

veniva concretando con ordinanze e poi, tappa a pili la rga avan

zata, con le modificazioni del 21 agosto 1867 (vedi pag. 43) , 

correva pericolo di far naufragio; onde il ministro Hasner, scaltrito 

dalla pr·esidenza nel passato Consiglio del!' istruzione, corse 

pronto a' ripari, a' nuovi organi legiferanti mandando un progetto 

di legge concernente le Reali , a freno e orientamento. Riduco 

a' minimi termini il memoriale che lo precede: 

1. Eliminate le materi e professionali , le Reali tendano ad 

una coltura generale . 

2 .. S' introducano lingue mo derne; si aumentino le ore di 

storia e geografia nell'intento di ottenere una coltura umanistica, 

come in Germania. Le lingue moderne s 1 intendano materie obbli

ligatorie, ché a ltrim enti fall is cono al loro scopo, come avevano 

fa llito dietro il progetto del 51: né s'insegni no fri voleggia nd o in 

brevi conversazioni. Tra esse, il fr~nçes~ ~ dichiarato propedeu

lìça dello spirito, 
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3. Si aumentino i corsi da sei a sette, e ciò per evitare 

il sovraccarico intellettuale, contro il quale sorgevano i primi lagni. 

4. Le Reali inferiori finiscano con la quarta, le superiori 

constino de lle rimanenti tre classi. 

5. S'introducano, ad imitazione de' ginnasi, gli esami di 

maturità. 

I responsi che furono dati dalle Di ete concordano nel pro

porre il commiato a li' archi tettura e nelle sperticate accoglienze 

alle lingu e moderne. L'italiano, data la perdita del L ombardo e 

la recentissima del Veneto, dove non fu sU.bito bandito, restò 

ancora per poco. Durò e dura in Carinzia, nella fedele Klagen

furt , la quale già sulla fine del settece nto ne stipendiava pub

blico maestro i dura nel Tirolo e nel Vorarlberg ; a vvers a to a l

i' incontro fu dove aveva maggior di ritto di .vivere, a Trieste, 

nella Dalmazia, a Gorizia, a Pola , in quella Reale della marina 

in cui ammessi e provati via via il croato, il francese, l' inglese, 

dal!' anno scorso app ena fu pensato a li' italiano. Alcune Diete 

proposero, altre, come la nostra, non esclusero per l' avvenire, 

una ottava classe. La morava riusci a far passare due ore dì 

logica formal e1 la Di eta carinziana un'ora di eco nomia nazionale 

nelle risp ettive settime : quell a abolita nel 95; qu esta perdurante 

senza entusiasmo. 

Attorno a questo te mpo, e prima e poi, di Diete legife 

ranti s u discipline tec ni che, le attitudini sco las tiche del Consi

glio cittadino furono anche troppo esercitate per non dire scon

certate da' problemi economi co- didattic i che gli v eniva affac

ci and o il direttore Vlacovich. Il quale il 16 marzo 1868 s'era 

rivolto alla de putazione per le Real i, perché fosse completata in 

tre corsi superiori, su ccessivamente uno per anno, la s ua diletta 

scuola; perché i professori delle inferiori foss ero pa reggiati a 

quelli de ll e superiori e a quelli del Ginnasio; perché fosse aperto 

il c oncorso per i professori oc correnti; perché la tassa s cola 

stica, eguale per tutti, fos s e di 18 fiorini, c ome al Ginnasio. 

Portata dal r elatore dott. Giovanni Righetti ne ll a seduta consi

lia re del 23 aprile 1868 e caldeggiala, la proposta sembrò tut

ta via ecces siva , e tanto per guadagnar tempo fu rimessa per 

parere all a commissione di fi nanza , accontentandosi quel g iorno 
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il Consiglio di discutere se non conveniva alla vigilia di tanta 

novità di licenziare tutti i professori, con quel procedimento ve

nuto in moda nelle e lementari per sbarazzarsi de' preti, e indire 

nu ovi concorsi per rinominare solta nto quelli i cui brevetti fos

sero regolari. Nella seduta del 3 giugno fu approvat_a una so

spensione, ma cosi poco persuad ente, che fu giocoforza correg• 
gerla nella seduta dell'otto giugno con la decis ione: •Avviati i 

pa s si necessari per l'adesione governativa, sia in éaricata la De

putazione preposta alla scuo la Reale autonoma di proporre tutti 

quei provvedimenti che cred erà necessari a li' uopo di compl etare 

l'occorrente personale insegnante 1>. Finalmente, relatore il dott . 

Biasoletlo, il 26 giugno fu raggiunto I' accordo, e il V corso fu 
aperto s econdo l'ordinanza ministeriale 23 aprile 1868 num. 10331: 
e i piU direttamente interessati, i licenziati cio è del qu arto corso 

ringraziano riconoscenti a mezzo dell a stampa la rappresentanza 
cittadina e il direttore Vlacovich. Queste tituba nze hanno la 

loro spieg azion e. Q u~lli che s 'erano lus ingati delle Reali, di 

ciamole cosi, a-li' Accademia, non si persuadevano cosi presto 
della necessità di avanzare la nostra, e pres tavano forse pili 

facile orecchio a certe voci che si sus urra vano di rigori so

verchi , di sp iacevoli fatti contro Israeliti. li completamento della 
Reale dello Staio poi rendeva chi tiepido e chi perplesso. Per· 

plesso s' era mostrato per esempio lo st,esso dott, Righetti che 

l' av rebbe sovvenuta (cfr. pag . 44 , nella seduta del 18 febbraio 

1868), tiepido qua lche a ltro, trop po memore che il corpo inse· 

gnante gi à da un anno non voleva Soggiacere all a censura 

delegatizia delle pubblicazioni nel programma e mandava per 
le stampe certe as ciutte graduazioni degli scolari , che non ag

giungevano al prestigio della scuola. La cosa si accomod ò nel 
70. la quanto ali ' equi paramenlo richiesto pure dal direttore, di 

tutti j professori tra di loro e con quelli del G innasio, provvide 

due anni più lardi la legge ministerial e del 9 a prile 1870, a 

sensi del § 11 dell a quale, fu riconosciuta nel computo degli anni 

di servizio reciprocità tra i. professori dello Stato e quelli delle 

scuole medie comunali di Trieste. 
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L'orario per questa V• classe nell'anno 1868-69 fu il se

guente: 
Religione . 2 
Italiano - 3 
Tedesco . 3 
G eografia e s toria . 4 
Matematica 6 
Descrittiva . - 3 
Storia naturale . 2 
Fi sica . 3 
Chimica 3 
Disegno . 4 

33 

L'anno segu ente, secondo approvaz ione luogotenenziale 

28 giugno 1869 num. 6840/ 11 fu aperto il sesto ed ultimo corso. 

Religione . 2 
Itali ano - 4 
T edesco . 4 
Geografia e storia . 4 
Matem. (algebra e geometria) 5 
D escritt iva . 3 
Storia naturale . 2 
F isica . 5 
Disegno a mano 4 

33 

Materie libere, la mercinomia, il francese, la de clamazione, la 

ginnastica - allrov e ob bligatoria - il canto. All a fine dell'anno 
furono dati i primi esami di maturità . Di rigore per chi voleva 

passare al Politecnico, erano s tati provati in alcuni luoghi già 

l'anno prima, quand o ancora molte Diete non avevano trattato 

l' arg omento, secondo disposizioni provvisorie (27 maggio 1869). 
Da noi di 13 scolari annun ziatisi, 9 si presentarono. Preceduti 
da alcuni saggi di abilità nel disegno, gli esami in iscritto fu 
rono elaborali dal 18 -21 luglio in tedesc o, in italiano, in de

scrittiva e in matematica (a Vienna soltanto in tedesco, in de
s crittiva e in matematica); a voce si di edero di storia e di geo

grafia, di matematica, di fisi ca, di chimica, di storia naturale. 

Dispense in 9uesto pe riod o ~çv.issi~o furo~o açcordate soltanto 
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nella storia e nel disegno a chi ne avesse dimostrato cognizione 

ed abilità s ufficienti ne' sei semestri anteriori. Presidente della 

commissione esaminatrice fu I' L r. ispettore scolastico provin

ciale Antonio Stimpel; presenziarono gli esami il podestà Baz
zoni, il consigliere aulico Carlo de FicÌler e i consiglieri muni

cipali dott. Biasole tlo, dott. Moisé Luzzato e doti. G. Righetti. 

In quelle province )e cui leggi per le scuole Reali avevano 

avuto la sa nzione durante gli anni 68-69, 69-70, le Reali furono 

ampliate dal promesso, promosso e desiderato s ettimo corso 

ne II' anno 70-71, con ulteriori cambiamenti inspirati al ministero 
da una commissìone appositamente nominata e che s i raccolse 

il 18 giugno e il 6 luglio del 1870, e a ll a quale avevano pure 

partecipalo due membri della nuova società «Scuola real e » isti

tuita da' secessionisti tecnici della «Scuola media» a lcuni mesi 

prìma, e che con grande zelo aveva s aputo attirare l'attenzione 

suì problemi piU urgerti di questa categoria di scuole. Nella 
nostra, poiché la Dieta non av eva fatto ancora proposte, anzi 
aveva taciuto, i cambi amenti succedettero per via d' ordinanze. 
Un'ora d'italiano nella Vl"- andò s acri ficata alla ripetizione 

della chimica degli anni -a ntecedenti e alla continuazione de\Ie 

analisi di gabinetto, iniziate l'anno prima . Fini per sempre 
l' architettura, dopo il più brillante stato di serViz io. Materia 

d'obbligo nella economico-matematica scuola Reale di Berlino 
del 1747, proclamata di uti lità per le quarte classi delle scuole 

normali e copos cuole nel 23, sezione a parte del\' Accademia di 
commercio, (cfr. pag. 16) aveva continuato neile terze classi 

delle Reali. 
Finalmente, dopo tre anni che ne era stata eletta la com

missione (seduta dietale 2 settembre 1868), fu proposto, discusso 
e nella s eduta del 14 ottobre 1871 approvalo in terza lettura 

il progetto di legge per le scuole Reali. Ne riporlo qui i para· 

grafi che valgano ad indicare l'orientamento che si sarèbbe se
guito e quelli d' indole politica che lo fecero naufragare. 

§ 2. Le scuole Reali complete consistono per ora di selle 

classi, di cui ognuna forma un corso annuale. 
§ 4. Colle scuole Reali inferiori possono con riguardo alle 

condiz ioni economiche della provincia, venir congiunti de' corsi 

speciali di economi~ rurale e ·d'industria. 
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Per intendere a Trieste l'economia rura le si ricordi che 

relatore di questo progetto era il Biasoletto, quel Biasoletto che 

e ra stato il cald o provveditore di una sc uola agraria per g iovani 

contadini del territorio, aperta il 10 aprile 1842. 

§ 6. Sono specificate le materie d'insegnamento. Tra le 

lingue, l'ita liano, il tedesco, il francese e I' inglese. 

§ 7. La lingua d'insegnamento nelle scuole Reali pubbliche 

e l' italiano. 

A questo paragrafo si oppose, subito alla prima lettura il 

commissario governativo, mentre il barone Pascotini , persona 

non sospetta, si senti in obbligo di ricorda re che già alla ca

mera de' deputati egl i aveva rimostrato sul modo in cui fu eretta 

a Trieste, senza consu ltare i fattori legislativ i della provincia, la 

Reale tedesca. S'intenda da ciò che il paragrafo colpi va proprio 

questa scuola, la quale per alcuni anc ora, al fuoco delle leggi 

fondamentali, può sembrare eslege. 

§ 8. L · insegnamento della religione è limitato a i soli quat

tro corsi inferiori, con due ore per settimana. Oltre alla lingua 

d' insegnamento, la lingua tedesca è obbligatoria in tutte le sette 

classi ; la francese nelle quattro inferiori, l'inglese ne ll e tre su

periori. 

§ 11. Di regola il numero degli scolari in una classe non 

potrà essere maggiore di 50. L à dove il numero degli scolari 

arriva a 60 secondo la media di tre anni, si potrà acc ettarne oltre 

50 soltanto sotto la condizione che vengano istituite delle classi 

parallele. 

§ 14. Soltanto quelle persone addette a li ' istru zione le 

quali hanno ottenuto un attestato di abi litazione al magistero 

possono essere impiegate quali professori effettivi presso le 

Reali. 

§ 18. La nomina de' professori e maestri per le scuole 

Reali dello Stato viene fatta sopra proposta del!' autorità sco

las tic a dal ministero del culto e dell' is truzione, quell a delle 

scuole Reali civiche dal Consiglio dell a ci ttà. 

§ 19. L) istituzione di una scuola Re ale è permessa a chiun

que; premesso che l'ordinamento della medesima non contenga 

· nulla che sia ·contrario agli scopi generali d'istruzione di simili 

istituti. L'is tituzione va quindi unita alle seguenti condizioni: 
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al Che lo statuto e il piano d' insegnamento-, come pure ogni 

cambiamento rel ativo, riportino l'approvazione da accordarsi dal 

Ministero del culto e dell'istruzione, sopra proposta dell ' auto· 
rifa scolastica. 

b) Che i rispettivi professori comprovino la piena loro abi

litazione a li ' insegnamento in ta le is tituto. 

§ 20. È accordato a ogni sc uola Reale il decreto di lasciare 

a lleslali semestrali e di matu rità va levol i per lo Staio, se il 

piano d'insegnamento non differisce da quello porla lo dalla pre• 

sente legge. 

Il Ministro non prof)os e questo progetto a lla sanz"ione so

vrana per il tenore de' § 6, 7, 8, giusta i quali ,dal!' un canto 

resterebbe tolta a· parie rilevante della popolazione la possi

bilità di fruire di un'istruzione s uperiore nella propria lingua, 

mentre dall' altro verrebbe le so il principi o vigente in tutte le 

leggi prov inciali sulle sc uole Reali che cioè la lingua d' inse 

gnamento è fiss ata da chi mantie ne la scuola ». Veramente a 

questa obiezione era stato già risposto durante la discussione 
dielale, richiamandosi per il § 7 a ll e leggi dell' Austria inferiore 

da cui esso era tolto di peso e per il qua le a Vienna era messa 

fuori combattimento la minoranza Ceca. 

Ulteriori motivi davano le di s posizioni sotto il § 14, 19, 20, 

gius t,:1 le quali «nulla osterebbe alla istituzione di scuole con 

direttori e maestri non aus triaci». 

Alcuni paragrafi furono ritoccati nèl 73, per esempio: 

Il § 8. La lingua d'insegnamento nelle scuo le Reali pub

bliche è I' italiana; per le scuole Reali private, quand' a nche ri
vestite dal diritto di pubblicità, la scelta della lingua d' inse· 

gnamento spetta a chi mantiene la scuola. 
li § 15 . . . . Gli esteri devono ri portare il riconosci-

mento ministeriale degli esami subiti fu ori di stato e conseguire 
la cittadinanza austriaca . 

Essendo stato respinto anche questo progetto, fu deciso 

di prescindere dal proporre ulteriori modificazioni, per altro -
senza pregiudizio dei diritti spettanti a 11a provinciale rappresen

ta nza dal le leggi fond ame ntali dello Stato, - nella sessione 

dietale del 23 aprile 1875. Intanto l'istituto e ra staio compreso 
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nel numero di quelli de' quali - vien fatto rapporto annu ale alle 
camere di commercio e d'industria;-· indi gli fu segnalato il be
nefizio de11' incondizionata ammissione de' suoi allievì della Via 
(dal 1873 della VII•) al volontariato di nn anno, e con decreto 
ministeriale 25 agosto 1871 num. 8389 gli fu riconosciuto il di
ritto di pubblicità, con che i suoi licenziati dal 73 in poi go
dettero il beneficio di essere ammessi ai politecnici di Vienna, 

Briinn e Graz senza esami di ammissione, previo esame di ma

turità, dato s'intende secondo la legge definitiva promulgata il 
9 gennaio 1872, mentre, sintomatico abbastanza, dal febbraio 
1873, gli allievi dell'Istituto privato de' Mechitaristi dovevano 
subire g1i esami presso la nostra scuola per ottenere attestati 

validi e riconosciuti dallo Stato. 

Da ultimo, sul dispaccio ministeriale del 7 novembre 1870, 
num. 11436, nell' anno scolastico 1872-73, in ritardo sugli a ltri 
istituti, fu aperto il VII corso, con le stesse facilitazioni altrove 

sperimentate, di concedere cioè ad aJlievi di attitudini e cogni

zioni speciali, il passaggio dalla lii• nella V• saltando la IV• che 
restava I' ultima delle inferiori, da prima delle superiori eh' era 

stata anteriormente. 

Allora , anno scolastico 72-73, le Reali ebbero questo orario: 

I Il III IV V VI VII 

Religione 2 2 2 2 
Italiano 5 3 3 3 3 3 3 
Tedesco 4 4 4 4 5 4 4 
francese 3 4 4 3 3 3 
Geografia e storia 3 3 3 3 3 3 3 
Aritmetica e matematica 5 3 3 3 6 5 6 
Geometria e disegno geom. 5 4 2 2 
Geometria descrittiva 3 3 3 
Storia naturale 3 2 2 2 2 
Fisica 4 2 4 4 
Chimica. 2 3 3 2 
Disegno a rna~o 4 4 4 4 
Calligrafia 2 1 
Disegno meccanico 2 2 

29 29 29 29 32 32 32 

Materie libere: Stenografia - Ginnastica - Canto. 
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Il disegno meccanico fu desiderato dal Consiglio della 

città. La religione nelle superiori fu cassata: era ministro-pre

sidente I' Auersperg e ministro dell' istruzione lo Stremayr. Che 

I' inglese1 annunziato per le superiori dal direttore nel programma 

del!' anno antecedente, manchi, sorprende1 perché, invano fre
nando alcuni collegi di professori, ma incalzante I' associazione 

Scuola reale, per amore di coltura umanistica, dal 72-73 inco

mincia per tutta 1, Austria l'insegnamento ad alta pressione delle 

lingue moderne. Davvero da que' primi furori alle sudate formale 

moderne, non poche scuole soffersero di tale equilibrio instabile, 
da persuaderci che nelle ordinanze succedentisi a furia non do

minava sempre né il buon senso né la sincerità politica, esem
pio insigne Trieste, Gorizia, Lubiana, le tre capitali senza legge 

scolastica per le scuole Reali. A T riesle, nelle Reali dello Staio, 
aperte in parie con denari del fondo scolastico nel 70-71, il 
francese , sul modello dell Austria inferiore, preludeva di botto 

con cinque ore nella prima, ne aveva quattro nella seconda e 
Ire per ciascuna delle restanti. Poi si volle l'obbligatorietà del-

1' inglese (dal 1881), a spese dell'italiano, relegalo nelle infe

riori, e dello sloveno che da allora fu materia libera, in due se
zioni a tre ore 11 una sino ali' 86, in tre sezioni a due ore 1' una, 

poi i ma quanti credete che ce ne fossero degli Sloveni, nel 
1881 su 231 scolari? Otto. Resia però che questo sloveno riu

sciva gratamente utile a coonestare quasi l' imposizione di un 
arbitro, il tedesco. Mìracolo che si rinunziasse al neo-greco, visto 
che nel 68 la Luogotenenza lo aveva suggerito al Consiglio cit

tadino per le nostre Reali, pel' le quali fu anche approvato ma non 

effettualo. L'ultima formala del 1910 mantiene nella lii• obbliga
torio il francese, obbliga a scelta de' genitori o rappresentanti, 

a tutti gli scolari I' italiano e lo sloveno, continua nelle supe
riori l'inglese per quegli scolari che non hanno frequentato l' ita

liano nelle inferiori o non lo continuano nelle superiori. A Go
rizia ne' primi anni ·irruppe il francese · sUbito come a Trieste, 

ad onta dello sloveno e dell'italiano, secondo il piano del 70 
condizionatamente obb1igatorio, per deviazione arbitraria1 come 
fu detto pepalamenle in una seduta triestina (18 ottobre 1875) 
obbligatorio a salti fino al 1875. Ma in lutti e due i luoghi, nelle 

prime classi, la religione, con la quale ·non si voleva scherzare, 
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fu giocoforza insegnarla in italiano, per quanto si avesse tentato, 
per alcuni anni , di nascondere l' esuberanza dell' elemento in

digeno goriziano col dividere nelle statistiche, italiani da friulani 

(cfr. il Processo del Tempo 1862). 
Attualmente a Lubiana, forse la piu tempestata di prove 

e riprove, l' italiano nelle superiori è obbligatorio per gli scolari 

a cui non è obbligatorio lo sloveno, il quale essendo obbliga

torio per gli Sloveni, ne segue presso a poco che l' italiano è 
obbligatorio per i Tedeschi, e il francese si comincia dalla terza. 

Ne' piccoli luoghi di prov incia, s' incrudeli meno, con le 

lingue forestiere. A Pirano il frances e cominciò obbligatorio nel 

75-76 da mate ria libera eh' era stata ne ' primordi insieme col 

tedesco, obbligatorio solo dal 71 che quelle Reali furono assunte 

dallo Stato. L' inglese in alcuni luoghi non riusci ad imporsi 

mai, non ivi, non a Rovereto i anzi non fu nemmeno tentato. Le 

altre materie restano pressoché inalterate in quanto che quelle 

anteriormente ris trette nelle tre furono stemperate nelle quattro 
classi inferiori. 

Subito dopo istituita la Vll• con il piano surriferito, un pic
colo cambiamento per un ' ora di meno di francese ne lla terza e 

nella quarta~ in favore, nella terza, dell a storia, nella terza e nella 

quarta, della geometria (anno 73-74); uno spostamento nelle ore 
di fisica dalla terza nella quarta; un aumento nella seconda, 

nella quarta, nella quinta e nella settima nelle ore di geografia 

e storia a vantaggio della storia, da cominciarsi nel secondo 

cor_so (sino allora s'insegnava in terza l'evo antico, in quarta il 
medio, per ricominciare in quinta l'antico, in sesta il medio, in 

settima il moderno}j il francese Spostato e circoscritto alle su

periori (75-76); l'abolizione del disegno mecc anico (76-77), ma

teria da scuole industriali che nascevano e già prospera vano 

altrove e che noi aspettavamo: tutte queste prove e non ten

tate senza uno scopo, annunziano un vero interesse all' istru

zione tecnica nel dicastero dell'istruzione in generale (Czedìk , 

Durmreicher) e nel ministro dott. Carlo Stremayr in particolare. 
Questo interesse, a cui ascriviamo le di lui spesse visite 

alle scuole tecniche, non esc1usa la nos tra, approdò nel decreto 

del 15 aprile 1879 num. 5607 con il quale è chiamato norm ale 

1,m piano esco gita to sull~ esperienze già fatte i che si comincia 
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nell ' Austria inferiore e s i s tabilisce a falsariga di tutte le 

Reali. Ed infatt i la Lu og otenenza, partecipand olo alla nostra Di

rezione, invita a pro porne quelle sole modificazioni che fossero 

richieste dalle circostanze speciali dell'istituto, restando escluse 

le ved ute personali del corpo insegnante. Che se qu este parol e 
sembrano agreste, non tali era no quelle del ministro che cosi 
proemiava : 

• Le disposizioni del piano didattico su lla mèta e sull a 
«misura dell'insegnamento~ benché rilevino il quanto e il come 

<e ia materia vada trattata, non escludono tuttavia in alcun modo 

«la possibili tà che nell a pratica avvengano differenze notabili. 
«O~uesta possibilità si fonda sulle dive rgenze di opinioni risp etto 

•a lla relativa importanza o difficoltà di talune partite di una 

« disc iplina, sul!' opportunì tà di questo o quel me todo, soprattutto 

«sulla capacità degli scolari e s ul limite da non varcarsi, senza 
«sov raccaricarli •. 

E infatti il ministro non che proclive ad eventuali modi

ficazioni dipendenti da speciali condi zio ni di ambiente, alcu ne 
innovazion i effettuò per aver attinto a un memoria le che l' as

s ociazione i,Scuola reale » gli aveva fatt o pervenire e che con

teneva un commento circostanz iato del suo progetto. 

«Tali divergenze11 1 continuava il ministro. «non soltanto 

tolgono a qu e l tanto di concordanza che rende possibi le senza 
difficoltà e da nno il trasferimento degli scolari, ma ostacolano 

pure il raggiungimento della mèta prefissa, inquantoché ecces
sive pretese in una materia pregiudicano le prestazioni degli 
scolari nelle altre. Considerazioni cosiffatte fanno intendere la 

necessità di speciali istruzioni per l'insegnamento nell e singole 

discipline ». 

Cosi nacquero le Is truzioni per l' inseguamento nelle scuole 

Reali, edite contempora neamente al piano normale e a cui nel 

1889 ne furono aggiunte di speciali per i Ginnasi, istruzioni che 
molti negligono, che da molti ve do vi tuperate, ma che dai pill 

credo non siano le tte nemmeno. 
Attraverso le inev itabili transi zioni, il piano normale ap

provato per la nostra scuola, entrò in vigore nel!' 81 -82: 
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I Il lii IV V VI VII 
Religione 2 2 2 2 
Italiano 4 4 4 3 3 3 3 
Tedesco 4 4 4 4 3 3 3 
francese 3 3 3 
Storia e geografia . 3 4 4 4 3 3 3 
Aritmetica e matematica 4 4 3 4 5 5 5 
Geometria e disegno geom. 6 3 3 3 
Descrittiva 3 3 3 
Storia naturale 3 3 3 2 3 
Fisica 3 3 3 4 
Chimica 3 3 3 
Disegno a mano . 4 4 4 4 3 4 
Calligrafia 1 1 

27 29 28 30 30 31 31 

I divari con gli anni anteriori non sono molti: al ministro 

premeva soprattutto cl' iniziare un periodo di maggiore stabilità. 

Rispetto alla geografia e a lla storia era da intendersi, cosi da 

noi, come in tutta la monarchia, che nelle superiori s ' insegnasse 

solo storia. 

Là ginnastica, materia d'obbligo altrov e, da noi, insieme 

con la stenografia, formava materia libera. A ltrettanto ne' paesi 

alpini, con questa differenza ch e da noi provvedeva la civi ca 
Scuola di ginnastica, la quale già dall'inizio della nostra Reale 

veniva soll ecitando i nos tri a parteciparvi in mass a, mentre li 
si rinunziava, perché alla ginnastica non fossero sacrificate le 

ore di religione delle classi superiori. 

Coincide con la pubblicazione del piano normale anche lo 

studio di nuove norme discip linari. Le quali, approvate da ll a 

Delegazione municipale il 24 ottobre 1879, furono sanzionate 

nel 1880 e sono tuttora in vigore, benché alcuni paragrafi oramai 
non consonino né con gli usi della scuola , né · con le leggi ge· 

nerali. Interessante è il paragone tra queste, il Regolamento di· 

sciplinare approvalo il 5 agosto 1864 e un estrailo di regola

mento pubblicato nel primo programma del 62-63. 

Mentre le leggi disciplinari per I' I. R. Scuola Reale su· 

periore di Gorizia edite nel 62 in italiano e tedesco dicevano 

a § 2: Essendo la coltura morale e religiosa base di ogni 
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buona scuola, lo scolaro cattolico sarà ten uto ad assistere con 

devozione a l giornaliero ufficio divino, nonché a tutti gli altri 

ese rc izi" religios i obbl igatori della scuola, le nostre tanto nella 

I• che nella Il• edizione, hanno sibbene che dovere di ogni sco

lare è d' intervenire a tutte le pratiche religiose prescritte, ma 

non è detto che la messa deva essere giornaliera. 

L'obbligo della preghiera cominciante e chiudente l' istruzione, 
cade nelle norme del 1880. 

A Gorizia (u. s.) si diceva: Il fumare in luoghi pub

blici è rigorosamente vietato, come d ' altronde è sconsigliato in 

casa per s a lute e per economia. L'. argomento) dimenticato nella 

prima relazione di Trieste, es presso nella seconda in forma stre

pitosa: È proibito fuma re tabacco; è ovattato nella terza: È 
proibito di fumare nell' interno e nelle adi acenze dell' istituto ed 
in pubblico. 

Nel 62-63 si concedevano alcuni minuti di riposo dopo la 

seconda ora , con l'o s servazione che anche allora gli scolari 

staranno in piedi e sempre silenziosi, accordando loro di a pp ro 

fittare di quel breve intervallo per soddisfare a ' propri bisogni e 
s empre uno all a volta. Ne ll a llla redaz ione i ripos i di ventano due 

di dieci minuti cias cuno, dopo la s econd a e dopo la terza ora. 

li § 4 della l• reda zione s uona: O gni scola ro deve tutto il 

rispetto, manifestato con segni esteriori di ossequio e di urba
nità non solo ad ogni singolo docente del!' istituto, ma ben anco 

a tutte le persone cos tituite in autorità.. Qualunque mancanza di 

insubordinazione e rispetto non sarà. tollerata e occorrendo punita 

pure coll ' allontanamento dal!' istituto, di già corretto e mitigato 

nel 64 e definito nel!' 80: O gni scolare dovrà manifestare tutto 

il rispetto con s egni esteriori di ossequio e d'urbanità ad ogni 

singolo professore deH' istitu to e ad a ltri superiori non solo in 

iscuo la , ma anche fuori. 

li § 13, dal tanfo provincia lesco, cade nella lii• edizione: 
L'accesso ai teatri , ai balli . pubblici ed alle locande è tollerato 

soltanto in compagnia de' genitori o de' loro rappresentati. In 

vista a particolari circos tanze potrà uno scolaro rivolgersi al 

Direttore per ottenere qu alche speciale permesso . 
E cade pure il § 14 della seconda redazione: Di sera 

dopo ìl tiro del .cannone è proibito severamente ad ogni scola re 
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di trovarsi fuori dì casa solo od in compagnia di altre persone, 

fuorché de' propri genitori o di chi ne fa le veci. 

Il § 13 delle norme attuali sembra ispiralo da qualche tu

multuosa scenata dopo scuola: Finita l' istruzione gli scolari 

usciranno in ·silenzio nel!' ordine e turno indicato al momento, 
conservando compostez za e quiete, e difilati si porteranno alle 

loro case, evitando ogni rumore od attruppamento, perché - quel-

1' ord ine e turno indicato a l momento - non e' era nelle anteriori. 

Rendono testimonianza dell' infiltrarsi dì costumi giornali

s tici e politici nella gioventu i § 21 e 22 delle norme attuali, di 

cui e' è niente nelle anteriori. 

§ 21 . Sono severamente proibite tulle le collette tra g li 

scolari , in ispecialità quell e allo scopo di fare un dono al capo 

deila scuola od ai docenti per qualsiasi motivo e sotto qualsi

voglia forma. È alt resi severamente proibito agli scolari di far 

pubblicare ringraziamenti od altra qualsiasi ·manifestazione verso 

il capo della scuola ne' giornali od in altro modo. 

§ 22. Gli scolari non possono prender parte ad associa

zioni di qualsiasi genere e specialmente politiche, e non_ possono 

nemmeno istituire tra di loro sodalizi di sorta senza il permesso 

del corpo insegnante . 

Poco in confronto a quello che si ord inava a Zara a ' tempi 

del carbonarismo, quando direttore del ginnasio e direttore di 

poli zia erano una persona (1829): Non sarà accettato ali' istituto: 

chi deforma la sua fa ccia con lasciarsi crescere la barba a1le 

guance e sotto il mento, seguito del corollario eccitante curiosità: 

Cosi tornerà il decoro e il buon ordine in questo istituto. 

L'estratto del Regolamento disciplinare del 62-63 ha un 

capitolo quarto intitolato •Penalità • . Ogni trasgressione alle leggi 

scolastiche verrà punita secondo le circostanze, pili o meno 

aggravanti , colla seguente graduazione: 1. Colla riprensione a 

quattr' occhi, o a ll a presenza de' condiscepoli per parte de' singoli 

doc enti, ovvero pronunciata pubblicamente da l capoclasse. 2. Coll a 

ritenzione dello scolaro nella scuola dopo la fine dell e lezioni, 

«sotto la continua ed immediata sorvegli anza di un membro del 

corpo insegnante per turno• aggiunge il regolamento del 1864. 

Coll a degradazione, ossia col trasferimento dello scol aro ad un 

posto inferiore. 4. Con l'esclusione dalla scuola. Questo numero 
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è meglio chiarito nel Regolamento e nelle Norme in quanto vi 

si dice che l'espulsione potrà avverarsi: per la terza in due 

semestri consecutivi, per l'ostinata negligenza, e per qualche 

fatto isolalo di decisa ostinazione o d'immoralità. Questa co

dificazione ne1le tre edizioni voleva certo essere, e non fu che 

un po' alla volta I' abbandono al sistema delle busse, degli 

schiaffi, delle pedale, delle sfiancale, delle staffilale, delle •

sardelle - delle nasale sul banco, degli orecchi d'asino, delle 

tirate per i capelli, delle croci colla lingua sul pavimento, -

vedi la poesia dello Zorutti, - delle venliquallro ore di reclu

sione a pane ed acqua in cantina, ventiquattro ore che furono 

date a Capodistria nel 1831, e tutta la città visse sospesa in 

un pensiero: Le sopporterà, non le sopporterà? Le sopportò alla 

perfezione, ma la storia ha dimenticato di registrare l'azione 

morale della cantina nell'avvenire di quell' uomo. 

La bufera scatenatasi sotto il ministero Taaffe contro la 
scuola elementare con . la novella del 2 maggio 1883, contrari i 

voti de~Y Italiani al Parlamento, e quell'altra minaccìante pii.I 

grave dalla cons orteria Liechtenstein nel 1888, Ira le quali due 

date continuo dovevano vigilare le forze liberali della città, il 

patrio consiglio, la società del <I Progresso ~ e per quel che poteva 

la società pedagogico-didattica, tale bufera lasc iò quasi intatta 

la scuola Reale: anzi essa segnò degli anni di grande favore 
in tulle le sfere, cosicchè nell'anno 84 (7 febbraio) fu eliminai.a 

con le disposizioni per gli esami al magistero la differenza sino 
a quel!' anno vi genie nelle qualifiche Ira professori delle Reali 

e del Ginnasio; le due commissioni esaminatrici furono riunite; 

gli a nni aumentati a quattro, tanto per i Politecnici che per gli 

Uni versitari, lasciando agli anni venturi di rompere una per volta 

le ultime barriere sino alla perfetta reciprocanza. 
Il piano normale del 79 restò inalterato sino ali' ordinanza 

ministeriale del 24 maggio 18% N. 909 per la quale la religione 
fu introdotta nelle classi superiori delle due Reali di Trieste con 

l'aumento di un'ora nell'istruzione complessiva della quinta, col 

sagrifizio di un'ora di chimica nella sesta e di un'ora di disegno 

nella settima. Alla pronta protesta (27 luglio 1896) del Consiglio 

segui la minaccia della Luogotenenza di togli ere la pubblicità 

alla quini;,. per l'anno 1896-97, e bisognò obbedire. 
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Era l'epoca delle richieste ruvide. Perché l'ispettore aveva 

trovati non sufficienti i mezzi didattici per la geografia e la 
storia, tosto la Luogotenenza invita (26 gennaio 1895) a provve

dere; e non essendo speditamente obbedito, il Luogotenente , previ 
accordi col ministro, minaccia la chiusura delle parallele (24 

maggio 1896), dopodiché il Consiglio vota il suo buon diritto ad 
averli italiani. I rapporti erano tesi tra il Governo e il Consiglio, 

come a Vienna. Li tardava la conferma alla nomina a borgo
mastro del Lueger, a Trieste del direttore delle nostre Reali. Ele.tto 

il doti. Francesco Fridrich il 19 luglio 1895, per due volte il 
ministro gli aveva negata la conferma, costringendo il Consiglio 
ad una nuova nomina. Rieletto il 15 gennaio 1896, finalmente il 

3 settembre 1896 fu confermato. li rigido giustiziere, l'ispettore 
scolastico provinciale di quel tempo, aveva pure sollecitato il 

pensionamento di due professori , e avendo tentato un -consigliere 

di perorare almeno per uno , gli fu risposto dal commissario im

periale che il giudizio su singoli docenti spetta per legge uni
camente ali ' ispettore scolastico provinciale. li che ricordo perché 

il consigliere difensore che dovette sentire queste crude parole, 
era l'avvocato Cambon, l'oppositore alla legge di sorveglianza. 

Si era nel!' anno, se ben si ricorda, della ripulsa a nominare 

delegati per trattare la statizzazione delle medie, ma già due 

anni prima, sotto il regime dello stesso ispettore, -era incominciato 
un cerio attrito. Il 12 ottobre 1893 e I' 11 dicembre 1893 la Luo

gotenenza aveva comunicato che la deputazione ginnasiale non 
poteva ispezionare i protocolli, né · i temi di maturità. Protestano 

con il Consiglio la deputazione colpita e la nostra, e a lla v-igilia 

degli esami di licenza di que!I' anno, non essendo pervenuta 
revoca alcuna, i membri del!' una e dell'altra deliberano di aste

nersene. La cosa ebbe fine col dispaccio ministeriale 11 febbraio 

1895. - Viene concesso alle due commissioni di prendere ispe
zione, ove ne esternino il des iderio, de' temi di maturità, dopo 

finito l'esame, in una stanza dell ' edificio scolastico. Non cosi 

degli altri alti. --

L'ordinanza del 24 maggio 1896 era stata prodromo al 

nuovo piano normale emanato il 23 aprile 1898, dopo un'inchiesta 
rivolta a' fattori competenti, e fatto tesoro delle relazioni uffi

ciali, delle critiche su per i libri pedagogici e per i giornali, 



69 --

delle conferenze, e sopra ttutto de lle riunioni de' professori delle 

scuole medie tedesche del\ ' Austria, che da undi ci anni si ten e 

vano circa ogni biennio a Vien na; si forti oramai erano g li aiuti 

che concorrevano a lle sfere minister iali . Questo piano doveva 

smorzare le -lamente le sui mancati progressi nelle lingue e al

leggerire ·certe mderie e certe classi. Esso ebbe da noi com
pleta validità nel 1900. 

Religione 2 
H~uo 4 
Tedesco 6 
Francese 

S toria e geografia 3 
Aritmetica e ·matematica . 3 

Geometria e disegno 
D escritt iva 

Storia natural e 2 
Fisica 

Chimica 
Disegn·o a mano 4 

Calligrafia 1 

Il 

2 
4 
5 

4 
3 
2 

2 

4 

Ili 

2 
4 
5 

4 
3 
2 

3 

4 

- - - - --

IV 

2 
4 

3 

4 
3 
3 

2 
3 
4 

V 

2 
3 
3 
3 

3 
5 

3 
2 

3 
3 

VI VII 

2 
3 
3 
3 

3 
4 

3 
2 
4 
2 
2 

3 

3 
3 
3 
5 

3 
3 
4 

2 

26 27 27 28 30 31 30 

Att enuate in genere le pretese, fu rono ridotte come si ved e, 
I-e ore d! is truzio ne in quasi tutte le cl ass i, a spese di qualche 

scienza e · a favore di qualche li ngua, nell e inferiori, e della re

ligione, nelle s up eriori ; fu però cçmsigliato, nella speranza di 
otte nere pill favore voli risultati, di radunar.e quante pili. materie 

in' una persona. -Se il consiglio, nell'intenzione del ministro, do· 

veva -servire da -avviamento -o da prova al_l' is tituzipne de' maestri 

di· classe, mai ministro fu meno ascoltato, ma i speranza fu 

peggio delusa. Gli è che -ad una . vo lontà dìritta e sicura e ne
cessariame nte tira nnica o paurosa, in quell' epo ca di naufra

gante parlamentari smo, di quattro -minis teri in due_ anni, di § 14, 
d'impiegàti peF ministri ; di os tr.u zione ,-pall eggiatesi da Tedeschi 

a· Ceehi , nessuno credeva; -e che il .cri t~rio de' maestri di classe, 

risbocciante pe r un po ' in quella temperie pedagogica, ~u prima 
appassito ch·e fiorito. 
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Sedata la tempesta, i referenti del ministero del!' istruzione 

pubblica nel dare conio nel 1902 della loro allivilà quinquennale 

alla commissione del bilancio, rilevarono di aver raccomandato 
nello studio delle lingue il metodo analilico-dirello, e si vantarono 

di aver dato il massimo sviluppo alla lingua d'istruzione. Ciò 

naturalmente non va le per noi che conforme il decreto ministeriale 

19 marzo 1CX>O avemmo un piano normale per 1' insegnamento 
del!' italiano né reboa nte invero né illogico, ma con l'aumento di 

una sola ora in quarta, laddove il tedesco ebbe 6 ore in prima, 

5 in seconda, e 5 in terz a, su una di meno in quart a. 
Ma in quel tem po era da ringraziare che non ci mettessero 

fuori dalla vita, noi che az zard av amo chiedere ancora l'Uni

versità , non smaltito il dolore per le tabelle bilingui, tra !' infudare 
della tempesta scatenata dal Badeni con l'ordinanza sulle lingue, 

quando gli urti nazionali erano pili violenti che mai, e il partito 

cristiano-sociale alzava la testa {vedilo trionfare nella religione 
delle superiori), e i Tedeschi esasperati volevano staccarsi da 

Roma per idealmente meglio ur,irsi a quelli d 'oltre i confini, e 
noi peggio de' Ruteni che avevano su l collo un so lo nemico, 

gl i avevamo lulli, i Tedeschi delle alpi e delle va lli , gli slavi 
del sud e del nord, e i luegeriani poi!. 

Concludo. 

Q uand o da noi sorsero nel 17 le Reali) infuriava sulla 

regione il secondo anno di fame. L'orrenda visi tatr ice tornò piU 
volle, e più cruda e più generale nel 1847. Ora, ad onta del 

carovivere, nessuno, se non Forse coloro che si sentono eredi 

de' pochi che allora scialavano, nessuno penserà che quelli s ieno 

stati tempi economicamente migliori dei nostri. In quel torno, in 
alcuni numeri del!' "Osservatore ~, un anonimo volle dimostrare 

quanto fossero inutili le scuole teori che ad un commerciante 

pratico. PiU tardi, per misoneismo, lo stato che frapponeva osta
coli a lu!le le allivilà, anche a quella del nostro Lloyd, come 

si sa, ne trovò molte per le scuole, s ìno per quelle de' ciechi, 

e infinite acché per esempio la Boemia avesse una Reale (1833) 
da farle da antisala alla sua antica scuola tecnica: pill tardi 

ancora (1865), e questa volta per grettezza, dietro proeosla della 

sua giunta di finanza, il parlamento stesso cancellò metà del 
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preventivo per il Consiglio d'istruzione, costringendo il presi-

dente Hasner a rinunzìare alla carica. Ora non e' è anima di 

Metternich redivivo spero che non affretti col desiderio alla sua 
patria la scomparsa totale dell'analfabetismo. Si gareggia nel 

creare scuole come per lo pas_sato nel disertarle, Solo chi àveva 
sete di sapere, vi s'inscriveva allora: e le prime nostre nautiche 

ebbero a scolari pili uomini fatti che elementi giovanili. PiU tardi 

fu posto un limite ali' età degli scolari tra il quindicesimo e il 
dicioHes imo anno , dapprima, tra il tr,edicesimo e il quindicesimo, 

in sèguito. Cioè fu scritto: ma ciascuno ricorderà quella clausoia 

( cfr. p. 17) in grazia della quale gli allievi durante il corso degli 
studi restav a no esenti dal servizio militare. E ce ne voll e prima 

che ad ogni categoria di scuola corrispondessero scolari di età 

conveniente, indice de' più sicuri per valutarne la razionttlità e 

regolarità di fun zione : e ce ne volle prima che si prepa rasse 

-- non ho detto ottenesse - l'attuale mentalità scolastica de' 

padri a favore de' figli! Opera dura e faticosa, e una delle 
poche attività, se fu sincera, che abbia esplicalo il consiglio 

decennale: se fu sincera dico, perché a llora il Ministero, pe r 
tacere de' Còncistori qua e là ostili, fiaccamente procedeva, sino 
ad esprimersi nel 53 addirittura contrario ad azioni · coercitive. 

E se il Ministero 

Con l' accidia degli scolari, con la tenuità del dispendio 

-· li Politecnico di Vienna costava nel 62 allo stato 222000 
corone quanto cos ta circa il Ginnasio al nostro Comune -

si livell !ìno le condizioni economiche de' maestri. Non parlo 
del!' Accademia, dove vigevano categorie d ' insegnanti pagati 1 

alla stregua de' tempi, pr-ofumatamente, ma dove il profes

sore di nautica, il Breìtweg, dopo cinquant'anni di servizio e 
la medaglietta d 'oro, continuava il suo servizio per otto anni 

a ncora; ·parlo de' primi maestri delle sottoreali1 dopo il 521 adi

biti pure alla caposcuola, e che pill_ di una volta si rivolsero a l 

Comune per mezzo della sta mpa, perché si ricordasse di loro. 
Ma che avrebbe fatto il Co:nune , se lo stato, che non ammet

teva critiche al suo sistema scolastico nemmeno a Vienna 1 pena 

il sequestro o peggio del giornale che le azzardava, lo staio 
dico ancora nel 58 vietava di sposarsi a' qu ei sottomaestri che 

non fossero bene provvisti o non stessero per contrarre un 
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matrimonio vantaggioso? Inetti, senza entusiasmo, incapaci di de

starlo, è vero; ma fossero s tati abilis s imi, entusiasti, comunicativi, 
sarebbe stato lo stesso, sacrificali com'erano in quel complesso 

di circostanze per cui il Magistrato corrispondeva con lo spedale 

in tedesco, bandiva concorsi ad appalti in tedesco, vendeva libri 

tedeschi, italiani, slavi, vedeva mutate in tedesche le sue stesse 

scuol e, senza reazione, per apatia , per sospetto, per acquiescenza, 

per paufa, o che so io. Certo fu alt ra cosa a' temp i costituzio
nali, dopo il decreto d'autonomia. Solo che da quel controsenso 

eh' erano state si no allora di tede sco e di cl ero, dovettero cadere 
nel farraginoso delle altre consorelle, dalle quali la semplicità 

del disegno exneriano ora esulata da tempo , ma a ll a quale i 
fattori competenti fu poi necessario riattingessero, sfrondando, 

o scaricando tutto ciò che fosse esuberante su que' nuovi or
ganismi scolastici che furono le scuole cittadi ne, le industriali 

dello Stato, e che noi avemmo in ritardo, nel 76-77 le prime, 
contemporanee a li' erezion e della scuola superiore di commercio 

Revoltella, nel 86-87 le seconde. Valga come esempio del benefizio 

gradatanieflte effettuantesi" il nostro insegname nto del l'italiano. 

finché ci furono tre classi, si esauriva (cosi era scritto) 

già in second a la sintàssi, per dare poi breve ragionato riassunto 

della grammatica in terz~ , aggiungendovi nozioni sull o sti le, s ul 

parl ar figurato, sull'arte metrica. Sistemizzate le superiori, non 
è a dire, stando a l programma s'intende, di cosa non s'insaccasse 

il cervello degli scolari! In prima :. I principi fondament ali dell a 

grammatica e le principali regole della pronuncia. Id ea del pe
riodo, della proposizione e delle altre parti principali. Il discorso 

e le sue parti e la loro divisione e l'ufficio di ciascheduna e 
le concordanze. Il verbo e la concordanza di esso col nome. 

In seconda: Riassunto del sopraddetto, In terza; Purezza, pro

prietà, conveni enza ed armonia dell a locuzion e. De' tropi e dell e 

figure retto riche. Precetti ed esempi per i componimenti della vita 
pratica e stile d'affari; Terminol ogia tecni ca in tutti e due i 
semestri. Note filologiche s ulle letture fatte. 

In quarta: Ponti del pensiero. Dello stile secondo i vari 

pro satori e i periodi della. letteratura. Elementi di versificazione 

e di storia letterari a dalle origini a tutto il secolo XIV con mag

giore riguardo a ·Dante. 

!I 

l 
j 
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In quinta: Storia letteraria dei secoli XIV, XV e XVI. 
Letture e commento dell'Inferno-di Dante, testo Brunone Bianchi. 

Precetti di rettor ica desunti dal Picci. 

In sesta: Lettura e interpreta zione de l Purgatorio e di 

passi scelti del Paradiso. Storia letteraria dal secolo XVII a' 
giorni nostri. Precetti di oratoria e di drammatica. 

O.uando fu aggiunta la settima classe (anno 72-73), I' inse

gnamento dell'italiano fu di molto spianato, e in prima non si 
trattò pili che della proposizione semplice e composta e si stu

diarono le principali parti del discorso soltanto. In seconda restò 

la sintassi, differenziata in terza in sintas s i semplice e figurata 
e limitata in quarta in questo modo: complemento della sintassi. 

In quinta: Della locuzione figurala, delle figure rettoriche. Il 

Trecento e il O_uattrocento, origine del teatro e dell'epopea ro
manzesca. In sesta: Il Cinquecento con la lettura di bu~na parte 
dell'Orlando. In settima: 11 Seicento e il Settecento con molti 

canti di Dante. 
Mal a uguratamente in questi ultimi anni ritornò il confusio

nismo nella distribuzione dell a materia letteraria, specie per 
l'utopia di concentrare in tre anni quella di quattro del ginnasio 

superiore. Tanto è vero che non si è mai sicuri in questioni 
scolastiche d1 aver raggiunto un qualche porto. Quanto agli ar
gomenti de' temi, si preludia con esercizi stilistici di forma 

imitativa· (62-63), poi si pretendono (64-65) esercizi prepara lori 
a11o scrivere lettere, consistenti nel formulare proposizioni cosi 

in complesse come complesse, più tardi (69-70) nella seconda 
come còmpiti si pretendono favole e racconti; indi si richiedono, 
nella terza racconti morali e storici, descrizioni e componimenti 
della vi ta pratica. e si fanno esercizi s ui tropi e sulle figure, 
dissertazioni, epigrammi e apologhi in versi I Il Carrara era 
buon testo , ma vi si aggiungevano in terza i racconti del Carcano 

e le lettere del G iordani , in quarta l'Osservatore del Gozzi e 
da ultimo in seconda i Promessi Sposi, assaggiati nel 69-70 con 

parsimonia, ma continuati l' a nno dopo non dirò con furore, ma 
con delirio. Premesso che si doveva leggerli tutti e farne ~con

siderazioni morali di lingua e di stile, prendendo un capitolo per 

settimana, ed esigendone il sunto da tutti gli scolari in a pposito 

quaderno e l' esposizione con le proprie parole del fatto in esso 
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contenuto,., per gli esempi a memoria 1<in prosa e in verso» era 

da attenersi quasi esclusivamente a1 Manzoni, e le composizioni 

scolastiche dovevano consistere in racconti, descrizioni, tutto 

desunto dallo studio di quel romanzo. 

I còmpiti (ce n' erano anche di geografia e storia, deno

minali 4 0ccupazioni domestiche ,.) i còmpiti d ' italiano si dànno 

uno alla settimalla in prima e in seconda, due al mes e in terza , 
ne' primi anni; poi dal 63-64 ogni mese uno in prima; in seconda 

e in terza ogni quindici giorni ; indi, nel 69-70 si cominciano dal 

quarto mese, per farn e uno al mese in tutte le classi; poi si 

ricade nello scolastico settimanale, nelle prime, nel mensile dall a 

terza in poi ... e lo zigzagare va le per il tedesco, si propaga 

al francese, e a tulle le a ltre lingu e, finché dal 1898 (rispelt. 

1900) al 1908, vien acqu etandosi in disposi zio ni sempre più di

screte. Anno be n importante qu esto 1908 in che per il decreto 

ministeriale del 29 febbraio sugli esami di maturità e per quello 

dell' 11 giugno un nuovo spirito ricrea la scuola. È coronamento 

di uno sforzo inteso a renderla pili agile e meno teatrale, e il 

cui principio fu la libera zione da quelle incrostazioni di parata 

e di festa, onde in ispirito continuava l' architettura gesuitica 

oltre il seicento e il settecento (vedi pag. 50) la continuazione 

fu un'ulteriore semplificazi one degli attestati (vedi pag. 42), 

proseguita nel 86 (decreto 26 gennaio) coli' omettere la gra

duatoria, il distinto nel progresso, l'esemplare nel comp ortamento, 

e un gran sintomo fu il fastidio provato per la log orrea e la 

grafomania degl ' ispettori scolastici provinciali nel 1883, e ri ~ 

prov alo nel 1899. 

A dare un altro aspetto alla scuola, buon contributo vi 

arrecarono gli s tudi fisiologici sul1' anima infant ile , sulla pubertà 

e quelli soprattutto sull'igiene. Dal 55 (7 maggio - decreto 

sulla maniera di ovviare al sovraccarico ne' Ginnasi) -- non e' è 

vocabolo che per via abbia assunto un senso pili. pregnante, pili 

vitale e talvolta pili pauroso del vocabolo sovraccarico. Ed ecco 

il decreto 17 febbraio 1876 indirizzato a tulle le autorità sco

lastiche provinciali su questo argomento, le disposizioni del 30 

maggio 1885 secondo le quali si mandava a casa la scolaresca 

nelle ore canicolari, ed ecco il dispaccio ministeriale del 15 

settembre 1890 relativo alla cura della salute degli scolari, 
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e il decreto ministeriale del 20 ottobre 1893, •la scuola dover 

ovviare a tutto quello che può scemare il benefico effetto 

delle domeniche e feste, giorni di riçreazione per gli scolari: 

doversi quindi stabilire delle norme nell 'assegnare i còmpiti 

domestici agli allievi delle classi inferiori • , e quello del 15 

settembre 1890 per promuovere gH esercizi fisici tra i giova

netti , e finalmente quello del 24 settembre 1904, nel quale, rac

colti i risultati ottenuti, si lodano gl' insegnanti attivi, si spronano 

gl' inerti. Nel 1903 (decreto 21 agosto) s'allargano ancora gl' in

tervalli, si arieggiano le classi per arieggiare i cervelli, e si ri

ducono le ore d' istruzione a 50 minuti, che saggiamente furono 

ridotte a 40 Rei calori di questi ultimi due anni, col vantaggio 

di non intaccare l'integrità dell'istruzione. 

Cosa direbbe quel borgomastro del 1864 che scagliandosi 

contro la campagna che si veniva facendo per la ginnastica, 

usci va in queste parole: A che giova la ginnastica? Ad ar

rampicarsi meglio s ugli alberi per rub ar frutta? Migliori in ve

rità essere i soldati che stanno fermi che quelli che corrono i 

che cosa avrebbe detto vedendo la ginnastica trattata alla pari 

di ogni altra materia con le sue brave Istruzioni (1897), e 
destinate ai candidati a l magis tero dal 18% lezioni d1 igiene 

scolas tica a lla facoltà medica, con la evidente intenzione di 

annettervi s empre maggiore importanza (decreto 5 ·settembre 

1905)? E che direbbe de' gioch i ali' aperto, del canottaggio, del 

tiro a segno , dello ski, del nuoto, del pattinaggio, promossi, 

esaltali, delle gite, e della santa isliluzione del medico scola
stico? E che direbbe poi dell e scu ole separate per frenaste

nici e per degenerati che già si prospettano s ull ' orizzonte 

e sulle quali aver aHirato l' att enzi one del patrio consiglio e 

del ministero e va nto della direzio ne della societ3. pedagogica? 

(seduta del 20 marzo 1903). 
Eppure se vogliamo che tutti godano della scuola in le

tizia e in e quilibrio, alla risoluzione di questi e di altrettali 

problemi dovremo necessariamente venire, come a quello che 

secondo me è ali ' altra estremifà e perciò lo tocca, delle classi 

separate per i migliori. 

Troppo allettano le scuole medie, anche dopo la delibera

razione presa dal Consiglio nel 1882 di paregg iare l'assoluzione 
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della VIII classe della popolare al Ginnasio e alla Reale infe
riori, in quanto ali' aspiro a' civici imp ieghi, e la parallela or

dinanza ministeriale, che raccomand a lo sfollamento, invalorisce 

gli ostacoli, addita le altre categori e di scuole ecc. Qua e là, 
ma per breve tempo, deliberazioni consimili sortirono qualche 

effetto; di poi l'ascesa ricominciò con un crescendo di cui la 

nostra scuola offre per I' appunto un magnifico esempio. 
Nel 62 stavano in un edificio che ancora si può vedere 

tre scuole, il Ginnasio dello Stato, la Caposcuola matrice e la 

nostra. Nel 73 fu necessario sloggiasse il Ginnasio, perché le 

stanze lasciate libere occupassero i nostri; nel 78 sloggiò la 
popolare. Nel 79 venimmo ad occupare l'attuale grande edifizio 

all'Acquedotto che nel 1904 non più contenendo gli scolari, rese 
necessaria una succursale provvisoria a San Giacomo, nella di

sadorna, antiquata scuola che prima di tutte (nel 62) fu creata 

dal Comune a scopo scolastico, e parve non indegna allo scopo, 
se diede il nome alla via. 

Infatti il numero degli scolari sino al 71 fu in continuo 

gradato aumento; sostò nel 71-72 e si disse per la secessione 

di quegli elementi che trovarono conveniente andare alle Reali 

dello Stato, di recente autonomizzate; invece diede un balzo l' anno 

dopo, per ricominciare però dal 73-74 sino ali' 83 una progres

siva discesa e con un assentimento che si ripete dappertutto 
altrove, nella locale l. R. Reale, in Moravia, nelle due Austrie, 

nel Tirolo, nel Trentino, nella Carni ola, e che un fenomeno 

transillustra ad oltranza, I' esodo straordinario anche durante 
l'anno scolastico. Fu effetto del grande fa llimento viennese del 

73 che provocò la rovina di tante imprese, tante ne tenne in 

is tato di torpore e ne' tecnici insinuò lo scoraggiamento. 

Ma uno stato che aveva cresciuto la sua rete ferroviaria 
da 3516 chilometri nel 63 a 11406 nell' 80, le sue macchine a 

vapore da 2325 con 36000 cavalli di forza nel 63 a 6672 con 

120000 cavalli nel 75, non poteva giustificare un tale scoraggia

mento, e d'altronde 1' indirizzo filosofico positivista trionfando, il 

moto ascensionale ricominciò, e non osta nte il ritorno in onore 

della metafisica continua, e, nelle provincie industriali soprattutto 

e nelle grandi città, i Realisti sorpassano oramai il numero de' 

Ginnasiasti, e ciò ad onta delle tarde e poche dotazioni (il primo 
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la scito Cominolti, fu elargito a ' nostri scolari nel 75-76), della 

penuria de' locali e del prestigio del gran no~e classico. 

Tale riconoscimento di valore non poteva non condurre ad 

una parificazione dell e forze insegnanti e a quella reciprocità 

di cui a pag. 67. A tappe naturalmente. 

Fu de llo dapprima: Le divergenz e piccole Ira le materie 

promiscue alle Reali ed al G innasio , non legittimando diffe
renze nel!' esame, il quale s' uniforma alle richieste per il Gin

nasio, l' abilitazione per il Ginnasi o vale per la Real e, e non 

questa per quello, fu ori da alcuni cas i (30 agosto 1897). Quattro 

anni più lardi invece {14 luglio 1904) furono istituite delle com

missioni universi tarie per i licenziati delle Reali che volevano stu

diare a lt ' Università. Mate rie di esame: latino, greco e prope

deutica fil osofica. Poscia, secondo disposi zioni del 7 marzo 1909 

il licenzialo delle Reali che avess e da to l'esame di latino e di 

prope deutica fil osofica era pareggialo agli allievi del Ginnasio
reale e del Ginnasio riformato: poteva attendere quindi agli 
studi giuridici, medici, e per alcuni grnppi, filologici, vivendo ri
spetto al greco i suoi quattro anni uni versi tari, sotto I' incubo 

sotto la caldiss ima raccomandazione di darne quando fosse 

l'esame, per completare la propri a coltura umanistica. Non si poteva 

piU garbatamente dare a'd intendere che se ne può far senza . 
Finalmente l'ordinanza ministeria le del 15 giugno 1911, 

24113 al capitolo V decreta che ugu ali esigenze negli esam i a l 
magistero per tutti i tipi di scuola - Ginnas i, Ginnasi-reali , Gin 

nasi-reali riformati, Reali , scuol e medie tipo T esche n, licei fem 

minili ~ presuppongono uguali diritti . 

Nel marzo 1912 si tenne a Trieste una radunanza de ' di

rettori delle scuole medie. Niente potrebbe segnar meglio il 

cammino percorso ch e questa solenne tornata e l' esigu a ra du

nala de' direttori nel settembre 1853, la vastità e l'imp ortanza 

de' probl emi discussi adesso, e la perplessità e l'impaccio del 

mov imento d' id ee di allora, in mis ura che, la proporzione va

lendo e i voti adempiendosi, sarebbe lecito aspettare, dopo un 

al trettanto lasso di tempo, le questioni scolastiche assurte a' 

più aìt i fastigi degl' interessi umani. 

E già nel 61, quando il Comune entrò in possesso degli 
a lungo desiderati diritti , e le nostre sc uole volle autonome , 
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italiane e dirette da laici, visto che laiche non le poteva preten

dere , cominciò a combattere e combatté in ogni occasione, va

namente assai volte, perché le penetrasse uno spirito di toll e

ranza e di libertà: da l lagno del consigliere Baseggio (nel 66), 

perché non si accettavano gli Israeliti -nelle elementari, al 1873 
quando affidava ad una giunta speciale di tre membri la com

pilazione di un memoriale per provocare un progetto di legge 

tendente a togliere l'obbligo degli esercizi reli giosi nelle scuo le, 

memoriale volato nella seduta dieta le del 16 gennaio 1876; 
senza interruzione vigile, sino a' tempi vicini ssim i e che paiono 
lontani - anno 1880 ·- che deve ricordare alla Direzione no

stra che la riunione di tutti gli scolari di religio ne israelitica nella 

medesima parallela è contraria allo spirito de' temp i. In sostanza, 
che tu consideri la vita civile oppure la politica, nelle piccole 

e nelle grandi cose, la scuola è il barometro che ne segna 

ogni cambiar d'indirizzo e di criterio. 

9 gennaio 1865 - 58 professori dell'Università di Vienna 

sono costretti a chiedere parità di condizioni per tutti ì profes
sori che concorrono alle dignità ac cademiche. - Tramontava 

I' astro dello Schmerling e s'avvicinava l'epoca Belcredi, clerico

assolutista. 

A utunno 1871 - Il governo progetta per 14 Diete delle 
leggi elettorali secondo le quali si doveva togliere il diritto 

elettora le attivo e passivo a tutti i docenti, dal maestro di villa 

al professore d'università, come pure il voto viri le a' rettori 

universitari. Procedimento da sca lzare I' elemento liberal e e te

desco specialmente il tedesco, dopo la guerra franco-prussiana. 

~ Minis tero Hohenwart, clericaleggiante e slavofilo. - Già qu esta 

del voto non poteva essere facile conquista. Dal primo diniego, 
fuori da Trieste [I ' l. R. Luogotenenza dell ' Austria inferiore 

decreta (24 ottobre 1861) che i maestri ordinari delle Reali in

feriori non possono essere eletti a consiglieri municipali] aspet
tammo s ino al 1906, alla vigilia delle elezioni a suffragio uni

versale, perché un professore in attività di servizio entrasse 

in Consiglio, e gliene fosse codificalo il diritto . (§ 15 dell a legge 
elettorale del 26 agosto 1908),. 

25 ottobre 1873 -- Decreto ministeriale: 1) Agli s colari 

non è permesso di prendere parte né come membri, né come 
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uditori a nessun a società, né di formarne fra loro. 2) Riunioni 

in numero alquanto grande a scopo letterario o di di verti
mento possono aver luogo soltanto col permesso e sotto la 

sorveglianza e responsabilità del corpo insegnante. - Saggia di

sposizione e riconducenteci a l ministero Stremayr. Per averla 

delusa, scrisse in questi ultimi giorni un'eloquente pagina di 
storia la Reale di Waidhofen an der Ybbs. 

20 dicembre 81 - Il Ministro del culto e dell'istruzione 
d'accordo col Ministro dell'interno comunica che in avvenire i 

docenti di qualunque categoria non potranno prender parte a 
congressi, esposizioni, adunanze di maestri 1 ec c., ali' estero, 

senza permesso della competente autorità scolastica. - · Questa 
è l'epoca del Taaffe , agitatissima, che si potrebbe dire de 

petardi a Tri este e della novella scolastica a Vienna, epoca in 
cui, insi eme co' Ruteni e coi Tedeschi liberali, contro quella 

fummo capeggiati in Parlamento <la uno che fu proprio ispettore 
scolastico delle scuole Reali nell ' Aus tri a inferiore, e lo ricordo 

con compiacenza, allievo di scuola Reale, il dott . Odoardo Suess, 
il quale in chiusa del suo trascinante discorso, un nome gettò 

come s fida a quelli del! ' altra riva, il nome del nostro Dante. 
Agosto 1895 - decreto de l ministero Kielmansegg, con il 

quale diffida gl' impiegati, i professori, i maestri di mantenere 
il s egreto professional e, di non dimenticarsi della loro posizione 

soci ale nell 'adempimento de' diritti elettorali, di non convocare 
radunanze pubbliche, di non farsi in bre ve agi tatori politici. -

È un ' eco della convulsi one politica in cui, prima di cadere, il 

conte T aaffe aveva gettato la Mona rchia col s uo prog etto di 
suffragio universale. 

Ma che che di ci ò, rifac endomi da quello che dicevo in 

principio, e notando di passaggio a conclusione quasi che, al

meno in azieuda scolastica, liuelli che semb rano dirigere s ono 

i diretti; resta il grande anzi)' immenso cammino fatto dalla scuola, 
resta che nessuno può dubitare de lla s ua effic acia e non sor

ridere de' sospetti che ha destalo; resta che l'ultima ta pp a 

raggiunta or sono tre anni di una concezione pill liberale, oltre 

agli altri vantaggi, lungi da l far accrescere, ha fatto scemare 

l' indisciplinatezza, prova ne sia il ~arsi sempre pill rari que' 

rintocchi funebri che ta nto spesseggiano ne' primi protocolli 
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scolastici, la notificazione cioè degli espulsi dalle scuole dello 

Stato; e a li' ignoto continuatore da qui a cinquant'anni di questo 

mio studio, auguro che i suoi verso i miei tempi, sieno quello che 

i miei verso quelli del nostro cominciamerHo, certo che nella mag

gior luce saprà meglio apprezzare i magnanimi sforzi di quegli 
attori municipali, tanto pill ammirandi quanto pili lontani e al

cuni tanto lontani da que' suoi tempi avvenire, che la scuola 

italiana nella loro patria stimarono illusione o ch imera1 e per 

essi, nel suo tempo, cercherà continuare l'inestinguibile gratitud ine 

che io oggi cerco appunto di esprimere con questo lavoro di 
omaggio alla loro venerata memoria. 
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Supplente Georn. e rei. dis. 18(i/i_~ 3 Farolfi 66 68 

19 Giuseppe Nazor 1866-67 1
/1 1 

20 Carlo Zatnara 66 67 
Matematica 1867-68 2 

21 Dott. Luigi 
Camhon Ita liano, s toria 

67 70 
1868-71 

22 Giovanni Baldo Professore effctt. C himica, 
68 96 

fisica 1869 - 97 
I 

29 



NOM E 

23 Tito Aguja ri 

24 Dott. Vitale Laudi 

25 

26 

Dott. Eugenio 
Geiringer 

Dott . M a rco 
Tama ro 

27 Luigi Tommasi 

28 Giuseppe Depase 

29 

30 

31 

32 

E rminio Urbach 

Ferdinan do 
Ros si 

Dott. Giacomo 
Marcus 

Domenico 
de Bianchi 

33 S iro Monti 

34 Pio Sandrinelli 

35 A lfonso Cos t a 

36 Matteo C ovrich 

37 Enrico de E ggc r 

- 83 -

e a ra t te re 

s upple nte, po i 
Professore effett . 

supplen te, poi 
Professore effett. 

supp lente 

assis tente 

supplente, poi 
Professo re effett. 

supplente, poi 
P rofesso re effett . 

supplente 

Professore effett. 

supplente, po i 
Professore effett. 

Professore effe tt. 

Servizio in ques ta 
scuola 

Materie insegnate ·-.-. --. ·--;1durata 
neg u a~-~1 sco .

1 
(anni) 

Disegno a mano 

malem., geom. e 
rei. disegno , geom. 

descr ittiva 

matem., geom. e 
rei. disegno, geom. 

desc rittiva 

Ita liano, geograf ia 
e s toria 

Diseg no A ma no 

matematica, fisica 

Tedes co 

Lingua italiana, 
s toria 

Tedesco 

Ita lia no, geogra fia 

Tedesco, aritmet. 

Geo metria e rel. 
disegno 

G eografia e storia, 
ita liano 

Matema tica, fi s ica, 
geom. e re i. dis. 

Ma tema tica, fisica 

18; - ~ 

68 76 
1869 -77 

68 70 
1869 -71 

68 74 
1869 - 75 

68 78 
1869 - 79 

69 92 
187ò - 93 

69 71 
1870 - 12 

73 95 
1874 - 96 

69 70 
l875 -71 

69 70 
1810 - 71 

1886-87 

1870-71 

1870-71 
1874-75 

1870-71 

29 

24 

25 1
/~ 

2 

l'/,, 

21'/, 

13 

4 
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f·~ r- - Serv iz io in ques ta 
scuo la 

~ ~ I NOM E Cara tt ere M a terie insegnate 

z [ negl i anni sco l. I ( ura!) 
an ni 

=--- ·,:.-:..----=:=. • .=::..-:-:::::- -· -

Professore effett. Matemat ica, georn., 71 89 
38 S t efano Hamerle 

(v ed i d irettori1 tedesco 1872 - 90 19 

39 Sim one P ro fes s o re c ffe tt. Storia, ita li a no, 1871-72 
Dellagiacoma stenografia 

40 Fran cesco s upp len te, poi Ita liano, tedesco , 71 96 
P astrello Professore c ffett . fran cese 1812 - 97 26 

41 Emil io Goineau s upplente Francese 
71 72 

1812 - 73 2 

42 A lfredo L esky Francese 1871-72 1
/ 12 

43 Bartolomeo 
P rofe ssore effeH. Ital iano, geo~r0: fia 72 98 

Mitrovic e s lo ri a 18'ià-99 27 

44 G iusepp e L ezuo T edesco 
72 73 

1873 - 74 2 

45 Giuseppe 
s up plente Diseg no mecca ni co 72 86 

Herma nn e d a mano 1873 - 87 15 

46 Oscarr e 
T edesco 1872-73 7

/ 12 de H assek 

47 Giovanni V int le r 1872-73 2
/ 12 

48 M auriz io 
P rofessore effe tt. Ita liano , tedesco, 73 04 

32 M u s safia fra ncese 1~'4 - 1905 

49 G iulio H iipsch.er s upp lente T edesco 1873-74 'I, 

50 Carlo s upplen te, poi 
3
/ 12 B r osen.bach. P rofess ore effett. 1874-75 

Don Giovan. n.i Ca tec hista s uppi., Re ligione catto lica 
75 01 27 51 

Vench.ia rutti po i e ffe ttivo 
1~6 - 1902 

75 76 
D ott. Frances co s upplente , poi M atem., fis., s tor ia 1876 - 77 148/12 52 

F r idrich. Professo re effett. nat., geom. e re i. 8 1 94 
(v edi dir ettori) disegno, tedesco 1882 - 95 



53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

NOME 

Giovanni 
Perissini 

Giovanni Antonj 

Giuseppa 
Maionica 

Vincenzo 
Miagostovich 

Emanuele 
Bertagnolli 

Giovanni Dome
nico Antonj 

60 Adriano Merlato 

61 

62 

63 

64 

65 

Annibale Guidi 

Don Pietro 
Tomasin 

Silvio Mitis 

Giammaria 
Cattaneo 

Gustavo Hess 

66 Giovanni Rovere 

67 Giovanni 
Perhauz 

-- 85 ~ 

e ara t te re I 

Servizio in questa 
scuola 

Materie insegnate i durat 
1 negli anni scol. (anni) 

suppknte, poi 
Professore effett. 

assistente al 
disegno 

supplente 

supplente, poi 
Professore effett. 

Professore effett. 

supplente 

Matem., geomet. e 
rel. disegno, storia 
nat., ital., tedesco 

Calligrafia, disegno 
a mano 

Religione israel. 

Italiano, geografia 
e storia 

Matem., geom. e 
rei. dis., geometria 
descr., dis. a mano 

Disegno a mano 

Chimica, fisica 

assistente Disegno a mano 

Catechista suppi. Religione cattolica 

Candidato di prova Geografia e storia 

Professore effett. 

assist., suppi., poi 
Professore effett. 

assistente 

Italiano, geografia 
e storia 

Calligrafia, 
disegno a mano 

· Disegno a mano 

Candidato di prova Chimica, fisica, 
poi supplente storia naturale 

1875-76 
77 81 

1878-82 

75 82 
1876-83 

75 82 
1816·-sa 

76 80 
lR/'7-81 
94 03 

1895-1904 

77 95 
1878-96 

1877-78 

1878-79 

1879-80 

1880-81 

1880-81 

Dal 1881-82 
in poi 

1881-82 
81 . 82 

1882-83 
1884-85 
86 88 

1887-89 

15 

19 

31 
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68 

69 

70 

71 

72 

73 

NOME 

Giovanni Batt. 
Sencig 

Matteo 
Gembrecich 

Alessandro 
Morpurgo 

Ettore Luchini 

Domenico Vatta 

Giuseppe Coen 

74 Pietro Petronio 

75 

76 

77 

Giovanni 
Stancovich 

Carlo Ciborra 

Erminio Suppan 

78 Ricca1do de Luyk 

,~, 
80 

Carlo Lolli 

Emilio 
Grignaschi 

supplente 

suppl ente, poi 
P rofessore effeH. 

supplente 

supplente, poi 
Professol'c provv. 

supplen te 

supp lente, po i 
Professo re cffett . 

Candi dato di prova 
e supplente 

supplente, poi 
P rofesso re effett. 

(ved i dire ttori) 

supplente, poi 
Professore e ffett. 

Candidato di prova 
poi supplente 

supp lente, poi 
Professore effe tt. 

C8.nd idato di p rova, 
81 Carlo Gratzi::r supp le nte , poi 

Pro fessore cffett. 

82 1 Michele Stossich I: Suppleate, poi 
Pro fessore cffe tt. 

' 

Calligrafia 

Geometr ia e rei. 
disegno, disegno a 

mano, tedesco 

Geografia e 3toria, 
it.iliano 

Matema tica, geom. 
e rei. disegno 

Geogra fia e stori a, 
ita liano 

Re ligione isrnel. 

Matem., geom. e 
rel. dis., geometria 

descrittiva 

Matem., geom. e 
re i. d isegno, d is. 
a mano, tedesco 

Storia natural e 

Matem., geometria 
e rei. d is., d is. a 

mano, geo m. descr. 

Itali ano , tedesco, 
geografia e stori a 

Ma te maL, disegno 
a mano 

Matema ticn, fisica 

G<::ografia e storia 
tedesco, ca lligra fia 

Storia naturale, 
matema tica 

1882-83 

83 85 
18 - ---

84 86 

1883-84 

1883-84 
1884-85 

1899-1900 

1884-85 

1885-86 

18~-19~ 

1886-87 
1891-92 

Dal 1887-88 
in poi 

8S 02 
lSs, -1903 

3 

16 

'/., 

13'1, 

20 

19 

25 

14 1/i 
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0 

'°"J 
servizio in questa 

r~ scuo la 

E~ Caratter e Mater ie insegnate 
, "' j durata Z[ negli an ni sco l. 

, (anni) 

Geogrnf ia e ,to,·ia, I 90 91 
83 Antonio Cocever sup plente italiano ! 1891 - 92 2 

84 Gi.u aeppe Marass Disegno a mano I 
90 91 

1891 - 92 2 
91 98 

Giovanni Moro as5i s ten te, po i Disegno a mano, 
1892 - 99 

85 Professore effeU. calligraf ia 04 09 14 
l9o5- ·10 

86 Pietro B onifacio su pplente Callig rnfia 
92 95 

1893 - 96 4 

87 Ernesto Cortivo 
ass istente, po i Disegno a mano, Dal 1892-93 20 

P ro fessore effc tt. ca lligrafia in poi 

88 Rocco Pierobon supplente, poi Ital iano, tedesco, Dal 1892-93 
20 

ProfessOre effe tt. fr a ncese in p oi 

Matem., geom. e 93 06 
89 Edoardo Pernici s upplente rei. dis., fis., call ig. 

1894- %1 14 

90 Gian Antonio Geografia e s tori a, 1895-96 'I, 
Galzigna italiano 

91 Edoardo M a zelle Matematica 
95 96 

18% - 97 2 

Matem., geometria 

18}~-19; 92 Giuseppe Zian Professore effetL 
dcscr ., geom. e 10 

di s . geom., dis. a 
mano, tedesco 

93 Edoardo Stettner Pro fesso re provv. T edesco 
96 97 

1897-98 
2 

94 Davide Coen supplente Religione israelit. 
Dal 1896-97 15 '/, in poi 

G eografia e s loria, 
95 Alberto Gilberti italiano 

97 98 
l89g-99 2 

1897-98 
Storia natural e, 99 00 

2'/,, 96 Ottone Crusi:t chimica, matemat. 18oo - 19a·i 
1904-05 

97 
Vincenzo Ma tematica, fi sica 
Bronzin 

97 ç9 
1898 - 0\J 2'/, 
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o r serv izio in questa 

t"~ scuola 
E ~ NOM E Carat t ere Mate rie i nse~nate i 
, "' 

\ negli mm i scol. durata Z[ {anni I 

97 98 
98 Gio \·;i,n ni Ogris supp lente T edesco 1898 - 99 11/2 

97 98 

99 Guglielmo 
assistente Disegno a mano, 1898 - 99 

14~11~ K r am.me r calligrafi a e dal 1899-900 
in p oi 

100 Giovan ni M a rini s upplente Tedesco 98 99 
1899 - 00 2 

Giulio Baschiera sup ple n te, poi S toria natu ra le, 1898-99 e dal 

r 

101 
Professore effe tt. chimica, matem. 1900-01 in po i 13 

98 99 
\02 Don Giusto Catechista sus sid. , Relig ione ca ltolica 1899 - 00 3 Tam a r o po i effe tti vo 1902-03 

103 Pietro Sen c:ig assis t ente Disegno a mano 
98 00 

1899 - 1901 1'°/12 

104 G uido Antona z supple nte , p oi Matem., gcomelria 1899-900 e da l 
l i'/, P rofessore e ffett. e dis. geom., fisica 1901-02 in poi 

Dott. Luigi s up plen te, poi G eografia e s tori a , Dal 1899-900 105 
G r a ndi P ro fessore effett. ita li ano in po i 13 

Dott. Michele Geogra fia e s tor ia , 99 04 106 Stent a sup pl ente i b1 lia no 1800 - 05 6 

107 Dott. G iacomo s upplente, poi Itali ano, tcd., geog. Dal 1900-01 
11 11~ B raun Pro fe s sore effe tt. e sto ri a, stenogr. in po i 

108 Michela ngelo 
Dell' Antonio 

Professore p rovv . 
po i effe tti vo 

Ital iano, tedes co 
00 09 

1901 - 10 10 

109 Don A ndrea 
Catechista ::;ussid . Rel igio ne ca tto lica 1900-01 F urlan 

j 10 Dott. Gu.ido 
s upplente T edesco 1900-01 

lacob 

Don Giovanni 00 03 
4 1 ll lanossevich Catechista s ussid. R eli g ione catto li ca 1901 - 04 

112 Don Andrea 
1900-01 ~/1 ~ Pacor 



- 89 -

o 
servizio in questa ~ -~ scuola 

E ~ NOME Carattere Materie insegnate , "' 
durata z:K negli anni scol. 
(anni) 

113 Dott. Carlo 
Professore effett. Tedesco 1900-01 Schriefl 

Disegno a mano, 00 09 114 Edoardo lurizza assistente 
calligrafia 196"i-16 10 

115 Enrico Rossmann supplente, poi 
Italiano, tedesco Professore effett. 

Dal 1901-902 11 in poi 

116 Diego 01 03 
3 de Verneda assistente volont. Disegno a mano 1902-54 

!17 Lorenzo Geografia e storia, 02 04 
3 Benevenia supplente 

italiano 1903-65 

118 Attilio Nordio cand. di prova, poi Matem., geometria Dal 1902-03 
93

/12 Professore effctt. descr., geometria 
in poi e disegno geom. 

119 Luigi Borri supplente Geografia e storia, 03 C6 4 
ih1liano 1904-07 

120 Dott. Luigi 
Professore effett. Geografia e storia, 03 08 6 Candotti italiano 1964-09 

121 Don Luciano 
Catechista effett. Religione cattolica 

Dal 1903-04 9 Luciani in poi 

122 Umberto Stecher cand. di prova, poi Matematica, fisica, Dal 1903-04 
83/1~ Professore effett. disegno geom. in poi 

123 Francesco supplente, poi Storia naturale, 04 09 
Blasig Professore effett. chimica, fisica 1905-10 6 

124 Antonio Geografia e storia, Dal 1904-05 
Budinich Professore cffett. 

italiano in poi 8 

125 Professore provv., Dal 1904-05 
Luigi: Farolfi 

poi effettivo Italiano, francese in poi 8 

126 Armando Reis Professore provv. Tedesco 
04 07 

1905-08 4 

Don Carfo 98 09 
127 Saiovit:z Catechista sussid. Religione cattolica 1899-10 



- GO -

I 
··-

l"•"·" 
... 

I 
o Serv izio i n ques ta 

o.:::: scuola 
" " I 
~[ 1 N O ME t Materie itt segnate 

-- r . I I durnta 

z K I I 
neg 1 an ni, sco . (an ni) 

Emanuele 
04 05 

128 Gallico assis tente Disegno a ma no l9a5 - 66 2 

129 Giordano Benco P rofessore effctt. Ita liano, frnncese 
05 08 

1906 - 09 

Dal 1905-06 
130 Giovan ni Cumin Italiano , tedesco in poi 

131 P rofesso re- provv ., 
Matcm., geometria Dal 1905-906 

A lfonso S a ndri des cr ., geometria 7 
poi e ffe tliv o e d isegno geo m. 

in poi 

132 R odolfo 
Cerquenik 

supplente Storia na tura le 1905-96 

133 Vitt orio F url a n i 
supple nte, poi Geografi a e sto ria, 1905-06 e dal 6'' 

Professore effett. italiano, tedesco 1906·07 in poi 
,, 

134 Don Giovanni Catechista sussid . Religion e cattolica 1905-906 
P redonzan 

135 L uigi Z orzin i sup plen le Italia no , tedesco 
05 08 

1906 - 09 4 

P rofessore provv., Ma tematica, fis ica, 
06 09 

136 G iovanni Bart oli poi effe ttivo disegno geome tri co 
1901 - ro 4 

Matem. geomet ria 06 07 
137 M ario Colla supplente e disegno gcom. 

1907 - 08 2 

supplente, poi 
06 10 

138 C arlo C orà P rofesso re effett. 
T edesco 1967 - 11 4~/12 

D on Mich ele 
06 10 

139 
G iacomelli 

Ca techista sussid. Religi one ca ttolica 1907 - 11 41/2 

140 A ntonio l van cich 
s up plente, poi Storia natu rale, Dal 1906-07 

Professore effett. matematica, fisica in poi 6 

141 F ran cesco Rigo supplente 
Ma tem., geome tri a l ~ 08 descr., geometria 901-09 3 

e disegno gco m. 

142 Gius eppe Zol ja assistente 
Calligrafia, disegno 

a mano 
06 09 

1907 -10 4 
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o Servizio in questa 

fi scuola 

" ' 
NOME e ara t te re Materie insegnate zr negli anni scol. 

dura ta 
(anni) 

143 Attilio Fonda assistente Disegno a mano, Dal 1906-07 6 
calligrafia in poi 

144 A lberto supple nte, poi Geografia e s toria, 07 09 3 
Benedetti Professore effett. italiano 1900-10 

145 Oliviero Stua Candidato di prova, Matematica, fisica, 19;-; 2 
poi supplente geom. e di s . gcom. 

146 Vincenzo supplente 1908-09 6
/i2 

Bronzin Tedesco 

147 Atanasio Geografia e s toria, 19:-~ 16/ 12 
Chitter tedesco, it a li ano 

148 Antonio Palin Professòre effett . Italiano , tedesco, 1909-10 
stenografia 

149 Giacomo Furlani supplente 1909-10 

150 Ubaldo Lazzarini Tedesco 1909-10 

151 Cristiano Dal 1909-10 3 
Mauroner Italiano, tedesco in poi 

Candidato di p rova, Storia na t., c!tim., 09 IO 
152 Mario Picotti 1910-n 2 

poi s upp lente matem. , fisica, dis. 
geometrico 

153 Guglielmo 
Urbanaz s upplente Italiano 1909-10 

154 Alfredo Matemat., disegno 1909-10 
Venturini geometrico 

155 Giuseppe Furlani ass is tente Disegno a mano 
09 IO 

1910-11 2 

156 Vitt. Ferruccio supplente 
Italiano, france se, Dal 1910-11 2 

Borri ted es co in poi 

157 Mario Capiet:+no 
Matemat. di s egno Dal 1910-11 2 

geometrico in poi 



- Oè -

o 

Mate,; e ;nsegnate I 
S erviz io in que s ta 

~-~ scuola 
E ~ NOME C a rat t er e , .. 

; negli ann i scol. dura ta z t 
I (an ni) 

158 Ettore suppl en te Ita liano, tedesco 
Dal 19 IO-l l 2 Gregoretti in po i 

169 Don Giovanni Catechis ta suss. Religione cattoli ca 191 0- 11 
,, 

ApoJlonio 
,, 

160 Don Giovanni 191 1-1 2 dott. Marsich 

161 Mario M ig lia r ini supp lente It a liano, tedesco 19 11-12 

162 Mario Sablic:h S tor ia na tura le, 1911 -12 chimica 

163 Giacomo Docente di ginnas t. Gi nnas tica 1911-12 Doff-Sotta 

Docenti ausiliari. 

Dott. Silvestro Docente aus ili ari o Stenografi a 72 74 
3 Nicolini l8n ·- 75 

2 Giuseppe 76 88 13 Calegari ll3n-gg 
82 86 

3 Lorenzo de Reya Gin nastica 1883 - 87 17 
88 99 

1839 - 00 

4 
Michelangelo 1887-88 

Rustia 

6 Pietro Demonte Stenografia 18~ - ~ 19 

6 Nicolò Cobol G in nas tica 
00 07 8 1901 - 00 

7 Eugenio Paulin 02 10 9 1963 - TT 

8 Giacomo 1903-904 e dal 6 
Doff-Sotta 1907-08 in poi 

9 TuJlio Cordon 08 10 
1909- ff 

3 

IO Antonio Palin Ste nog ra fia 1910-11 



DATI STATISTICI 
sul numero delle classi e sulla frequ entazione della s cuola, 

da ll a conces sione de ll 'autonomia in poi. 
--

Numero 
o Numero di scol ari in una classe 

" (all a fine dell ' an no sco las tico) o ei 
A nno 

-.----- - " 
I 

t r~ . o 
V in m e dia ~ o 

s c olas tico . ~~ .§ ~ E . . ---· -~ 
o V.ii " :, cr. ;.;: I class i I classi 

·e 
-o i - e ~ 

. 
\ in fer, s upe r. 

·e 
-;;; 

··-·· 

1861-62 3 - 163 15 148 49·3 49-3 - 93 15 
62-63 - 194 28 Hifi 55'3 55"3 - 89 22 
()3- 64. 

" - 210 25 185 6l ·G 61 ·6 - 96 34 
G4--65 

" 
I 244 36 208 52 52 - 61 33 

60- 66 270 44 22G 5(Y5 56·5 - 69 47 
66- 67 

" 2 282 43 239 4,7·8 47·8 - 57 42 
67- 68 4 I 312 49 263 ~2 ·6 61 19 67 rn 
68-69 5 

" 
368 61 307 51'2 68 17-5 77 17 

69-70 6 2 394' 7G 318 1 39·7 54'4 15·3 68 Il 
1870- 71 4 498' 109 389' 38·9 49-3 14·6 65 12 

71 - 72 
" 

I 
4?51 91 364' 36-4 45·6 15 (j5 H 

72-73 7 ,, 493 83 410 87·3 45-2 16 66 li 
73- 74 

" 
543 168 375 34·1 42·4 12 62 li 

74- 75 528~ 124 404' 36·7 46 12 63 7 
75-76 5 5181 90 428 1 35-7 43-2 13 50 7 
76- 77 511 S 63 443s 37'3 43·7 18·3 52 14 
77- 78 

" 489' 93 396' 33 37"4 19·6 51 Il 
78-79 4 409' 53 3561 32-4 37-7 18 47 17 
79- 80 

" 
395 1 52 343 1 31·2 37· 4- 14·6 52 18 

1880- 81 
" 

375~ 63 3123 28·4 34·2 12·6 51 8 
81-82 

" 
3493 37 8123 28·4 33-7 14 46 6 

82- 83 872 49 323 29·4 35·2 13·6 39 12 
83-84 380 70 3 IO 2S·2 34·2 12 48 6 
84-85 416' 59 1 357 32·5 39 10 50 7 
85- 86 5 444 70 374 31·2 37-3 12·6 47 7 
86- 87 

" 
6 ò05'l 81' 4241 32·7 as·o 

::: li 
45 Il 

87-88 
" 615 1

' 80 ' 43Q 33-5 38·2 46 13 
88- 89 

" 524 

I 
98 426 32·8 37·0 18·6 I 48 15 

89- 90 537 60 477 36-7 41 ·3 21·3 47 16 



1890-91 
91-92 
H2--!:.13 

93-9~ 

94-9:S 

9:) !-16 

96 97 
97-98 
98- 99 

99- 00 

Hl00- 01 

01- 02 
02-03 

03-04 

04-05*) 
0,\-06 

0f-07 
07-08 

08-09 
09-10 

1910- Il '*) 

IO 

12 

13 

14 

15 

10 

5641 

590 
604 

577 

5411 

53,; 

;)24 

:150 
587 
627 

626 

698 
711 

80 1 

881 

929 

883 
846 

862 

898 
642 

--- D4 ---

7;}1 4$l) ' 

;~ ~~~: I 
(;i) 505 7 

f> l 4J)3I 

71 463L 

74 447 3 

74 480 1 

6:) 520~ 

101 526 
9:) 112:3 6 

102 5951 

72 6363 
91 709 ' 
96 783' 

132 7351z 
}09 768C 

103 742 1 

99 763 

108 7S6• 

52 588~ 

34·H 

137 ·0 

38·1 
39-4 

3S·0 

35·7 
34·() 

37·0 

40·1 
,.10 ;) 

37·H 

37·2 

37·6 

37"4 
39·2 

37·9 

35'2 
33-7 

34-7 

35-9 

34·7 

37·6 

il9·3 
39·(') 

41-4 

40·1 
37·8 
3()·7 

3f'Hi 
43-3 

43·0 

42·6 
!39·7 

40·6 
41-4 

42·3 

41-4 
38·1 
36·6 
37·9 
37·9 

39·9 

2fr0 4f.i 
2H·(j 4(j 

;1~-0 47 

32·0 50 

31-0 46 

Ell ~ 
32·0 :15 

2G·0 51 

mn 48 

30·4 50 
2s-6 49 

32·0 58 

31·0 53 

29·0 45 
26·2 48 

26-0 48 
31·0 45 

30·7 44 

16 

17 

26 

21 
27 

2 1 

18 

28 

21 
29 

24 

25 
22 
21 
24 
22 
21 
21 
20 
21 
25 

l 'esponente posto accanto a l nume ro deg li sco la ri co nfrasseg na gli scolar i 
privatisti. 

*) In quest'anno venne aperta la Succursale di S. G iacomo. 
**) La Succursale di S. Giacomo viene staccata da questa scuola e resa in· 

dipendente. 



ELENCO DEI CANDIDA TI 
che sostennero presso questa scuola l'esame di maturità. 

(il luogo di nascita è indicato solamente presso ai candidati nati fuori 

di Tries te). 

1869-70. Demartin Mass imil iano da Lancia no 
Erco de Pietro da Venezia 

Conighi Carlo 5. Mayersbach de Leopol. da Volosca 
Cuzzi A rturo Padovan Carlo 
G:i ye r Ruggero da Lovr:rn a Podgornik Mass imiliano 
Oen tillc Carlo Revere A lessando da S ebe nico 

5. M enegazzi En rico da Costan tinopol i T ivo li Giuseppe 
Piazza Emilio 10. Zherniak G iova nni 
Predonzani Pietro da Pirano 

Rauber Gio rgio 1872-73. 
Rie s Luciano 

10. Vis in G uido 

1870-71. 

Anlony G iovanni da P ord enone 
Be.nvenutli Carlo da Capodistria 
Bu Horaz F ra ncesco 
Chila iditi Giov. da Cos tantinopoli 

5. Decli ch G iac into da Vis ignano 
Domini de Riccardo da Fiume 
Elias Is idoro da Vienna 
frO hli ch Edoardo da Wersche tz 

(Bana to) 
Olanz mann Edmo ndo 

10. Maraspin Pi etro da Pirano 
Piani Is idoro 
Senautk a Luigi 
Wall ach Eu ge1iio da Spalato 

14. Ze tlo G uido dà Capodistria 

1871-72. 

Bonav ia Edoardo da Monfalcone 
Co razza A ntonio da M ontona 

Barsan Osva ldo da P ola 
Erd len Cri s tia no da Au gus ta 
Mirsky Cas iini ro da Leopoli 
Paolizza Andrea da Dornberg 

5 . Pc rhauz G iovan ni 
Pìllepich Al ber to 
P r is ter Achille da Gradi sca 
Stossich M ichele 

9. Venezian S ans one 

1873-74. 

Baschie ra G iuseppe 
Boccasin i Ugo da Treviso 
Bonassin Nico lò 
Duramani A lessandro 

5. Kl e in Ettore 
Linz Luig i da P a ren zo 
Machlig Pie tr o 
Parenzan Enrico da P irano 
Randich Uiova nni da Fiume 

10. Tempesta M ass imiliano 

Ubaldini Ugo da Canfanaro 
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Vecchi Vico 
13. Viola Carlo da Zara 

1874-75. 

Brunetti Ugo 
Chiasutti Giovann i 
Darmìani Feli ce 
Oollenz Ernes to 

5. Ghezzo Luigi 

Luzzatti Augus to 
Picot Federico 
Pregler Enrico 
Puschi Giusto 
Rossi Riccardo da Mi lano 

11. Sandalli Is idoro da Capodis tr ia 

1875·76. 

Bcnvcnutti Antonio 
Marinig Emilio 
Kos ovel Valentino dn Cernizza 
T edesch i Vittorio 

5 . Wilhelm Carl o da Fiume 

1876--77. 

Battigelli Antonio 
Colombicchio de Frane. da Gorizia 
Cremaschi Virgin io da Milano 
Dequal Giuseppe 

5. Orioli Enrico 
Lazzar ini Romeo 
Licini G iuseppe 

Moseltig G iova nni 
O bcrda nk Guglielmo 
Wisgrill Giovanni da Ka rlsbad 

11 . Zay Carlo 

1877-78. 

Ba ldini de Gio vann i 
Cepich A rr igo 
Damiri Giorgio 
Famà Bartolomeo da C.l.ta nia 

5. Hocevar Roberto 
leron iti Lodovico 
Morpurgo Emanuele 
Urban Giovanni 

9. Velcich Giovanni 

1878-79. 

Battagli a rini Giovanni 
Battigelli F rancesco 
Bless ich Giuseppe da Rovigno 
Carra G iuscppc 

5. Oequal Euge nio 
Daria Cos tanti no 
Fa ifer Lu igi 

Gr ignaschi Emilio 
Klcin Vittor io 

10. Lo l! i Carlo 
M ant ica co nte Guido da Udin e 
Marotti G iuseppe 
Mii. ll er Vi ttorio da Vero na 
Poll i Giorg io 

15. W ra nit zki A rtu ro 

1879-80. 

Amoclco A dolfo 
Bese rianni Diodato 
Cucovich Giovanni 
Fayenz Ado lfo 

5. Furlan i Giova nn i da Albona 
Marcuzz i Carlo da Pa lma nova 
P etron io Luigi 
Prandi Giuse ppe 
Sanguinazzi Ugo da Spalato 

10. Segher R icca rdo 
Simonis Carlo da Venezia 
Sossich Roberto 
T arnald i P ietro 

14. Zecov in Vittorio 

1880-81. 

Bescocca Luigi 
Camus Carlo da Pisino 
Chiozza Giusepp e da S codovacca 
lero niti Aurel iano 

5 . Kol oz Gi useppe da Castelnuovo 
(Is tria ) 

P erca R e na lo da V ienna 
P oles ini de Benedetto da Parenzo 
Polley Giulio 
Poschcr G iuseppe da Luss ingrande 
Rizzi Floriano da Muggia 

11. Scotti An tonio 
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1881-82. 
Risigari Giuseppe da P irano 

Bussi M arco Spada ro Pietro da Pirano 

Oirotti Carlo 13. Ziffer Arturo 

Gra lze r Ca rlo 

P auer Alessandro da Fiume 1885-86. 
5. S emolich Vittori o 

Berger F erdinando da Goriansca 

1882-83. 
Cambon Mar io 
Danie\li Riccardo 

Carrer Roberto Nitsche Carlo 

lva nc ich Marco da Lussinp iccolo 5. Perotti Ca rl o 

!ve F rancesc o Rupi_! Loren zo da Parenzo 

Lustig Giuseppe 7. Scarpa Ferdina ndo 

5. Ma rinscheg Ar turo da Rovigno 
Mic ks Riccardo 1886-87. 
Mosettig Vi nce nzo 

Band e] F1 an cesco 
Righetti Sergi o 

Coretti Erman no 
Scola Vittorio 

Gal.ass i Ferrucc io da P ogg io- R usco 
Tosolini Na po leone da Villa Vi-

Gu osde novi ch Fra ncesco da Curzoln 
cen t ina 5. Leeb Bruno 

11. T:.i liu.ch G iuseppe 
Condur i-Lio tò Alessand ro 
Kra l/ ViHo:-io 

1883-84. 
Mircov ich Nicolò da Lussinpiccolo 

Ca rmeli ch Riccardo T ribcl A rio 

Corne i E ug enio Vicen tini Luciano 

Oepauli Antonio 11. Viezzo li Lorenzo da Pi rano 

Felszegy Adolfo da Padova 
5. Ferrari Ca rl o 1887-88. 

Liotò Nico lò Bruna Antonio 
Marconetti Arturo Carnera Etto re 
Ma rcovitz Marti no da Leo poli Cavalier i F ilip po 
Piacen ti ni Giuseppe Cava ll arin Vittorio 

10. Sarci anni Giovanni 5. Danelo n Nicolò da Parenzo 
Sturli Vittor io F egitz Edgardo 
Trev isan Ugo F erra ri A lessandro 

13. Zerquenik Antonio Giberti Arturo 
M e tli co vitz Aurel io 

1884-85. IO. Puecher Narciso da A la 
Scarpa Ricca rdo 

Busich Giuseppe Urban Alberto 
Cimadori Emilio 13. Va ucich Alberto 
Donati Silv io da Mezzolombardo 
Finazzer Etto re 1888-89. 

5. Giado rov A ntoni o da Kistag ne 

Gruliclt Edoardo Apoll on ia Virgilio 

Med in Ernes to da Zara Contin i Paolo 

Novak Domenico da Pirano Debeuz Gualtiero 

Panzera Ruggero Feres ini Eugenio 

10. Rastelli F rancesco da Pi rano 5. P enco Clemente 



Pcrdich Oliviero Baschie ra Giulio 

Picciola Aurel io Candussi Guido da Rovigno 

Pira: no F rancc,1,co da Palermo 5. C risnig Enrico 

Saul i Vittorio da Venezia Cus in A lfredo 

10. Scoda Angelo Forti Angelo 

T urek Ermanno Garzo lini Eugenio 

Valerio Onorato da Gori zia Oor tani Luigi da T erzo 

13. Zcncovich Guido 10. lanov itz Giuseppe 
Orto lani Cesare 

1889-90. Russi Ugo 

Antonaz Dante 
Russi Vittorio 

Bui i ani G iovanni da Spili111bergo Saul i Pio 

Chiudina Luigi Turek Mario 

Fcri ancich E ttore 16. W erner Oscar da Cattaro 

5. Levi Guido 
Mann C;ir lo 1892-93. 

ManzuHo Gaetano da Umngo 

M auro Italo 
Arrigo ni Arrigo 

Mauro Roma no 
Bearzi Pietro da Ampezzo 

10. Mcnes ini Giovanni 
Blas ig Francesco da Ronehi 

Petracco A rma ndo 
Brosch Ermanno 

Prislcr Silv io 
5. Camus Nicolò da Buenos-Ayres 

Schrciber Emilio da Verona 
Cohcn Salomone 

S locovi ch Aug usto 
Costa Giacomo 

Smerchi nich Francesco 
Crus iz O ttone da Pisino 

16. Vladislo vich Eugenio 
Dolzan Salvatore 

IO. f abris Vincenzo da Curzola 

1890-91. Leeb Alberto 
Minerbi iVl.ois.;: 

Barbich Pi e tro da Villanova Ofenheimcr Adri ano 
Bnrtoli Romeo Pag nacco Francesco 
Bc11ussi Oiov~rnni dn Parenzo 

Fabri s Casimiro da Curzola 
15. Parmeggiani Pn:mc. da Cervignano 

Pollanz Achill e 
5. Fan:in Mario Schiffrer Emerico da Lubianh 

Pegitz Ru ggero Sencig Pi etro 
Luzzatto E ttore Tedeschi Rom eo 
Maglich Giorgio da Za ra 20. Vidulich Stefano da Lussinpiccolo 
Medanich Giorg io Wagnest Guglie lm o 

IO. M ussaf ia Vittorio 22. Werner Emilio da CaHaro 
Perco Antonio 
Per issìni Atti lio 1893-94. 
Righetti Gius to 
Sandrinelli Ugo da Fiume Antonaz Guido 

15. Tessa ri Gino Brocchi Giorgio 

Ussa i Arturo Ghe rsel An tonio 

17. Zencovich Vi rgilio Liotò Giorg io 

1891-92. 
5 Malessevich Gu ido da Spala to 

Morauz Michele 

Achtschin Angelo Nass iguerra G ualti e ro 

Ballek Giu lio Pelos i Emilio 



Romano Cato ne 
10. Spongia Guido da Gorizia 

T osoniMPitt on i Frane. da Connons 
Veronese Ermanno 

Viezzo li Giuseppe da Pirano 
14. Ziliotlo Marcello 

1894-95. 

Abeati ci Menotti 
A lmag ià Abramo 
Co mas F eli ce 
Cosciancich Mario 

5. DolcC tti de Carl o 
Franic Leon ida da Ve rgara;: 
Ho yak Guglielmo 
P enso Re nato 
Pertot Luigi 

10. Pippan S il vio 
Roth bar t Guido 
Ro vere Antonio 
Russaz Giovan ni 
Salem Raffae le 

15. Tu reck Gi useppe 
Viviani Cesare 

17. Zampari Giovanni 

1895-96. 

Androvich Carlo 
Anninger Mario 
Bonora Mario 
DelzoHo Silvio 

5. Duimovich Giovauni da Besca 
Franceschi de Ita lo da Umago 
Gcitzl A lber to da Magdeb urgo 
Hamerle Ugo 
Maye r Cand ido 

10. Ogris Mass imiliano 
Pogutz Federico 
Ri ghetti Ma rco Carlo 
Sal em Riccardo 
Sandrinelli Ettore 
Vianello Amerigo da T reviso 

16. T urchetto Vito 

1896-97. 

Arrigon i Albe rto 
Camerino Vi ttorio 
Cossutta F erru ccio 
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Forti Aldo 
6. Oiacomelli Carlo 

Ooineau Alber to 
la nitti Carl o 
Luzzafto Giorgio 
Macerata Umberto 

10. Menassè Alberto 
Morpurgo Enrico 
Pincher lc Giuseppe dn Gor izia 
Postogna Giac omo d1.1 Muggia 
Ro th Oscarre 

15. Schi ron i Feder ico 

1897-98. 

Bunz Gustavo 
Do nagg io Arte mis ia 
Fe ruglio Fer ruccio 
Fo nd a Umbe rto 

!>. Ge rgic h Carlo 
Gregoretti F rancesco 
Gregorich Au gus to 
G ri on Oddone 
Horn Arrigo 

10. Lip rand i Antonio 
Miraz Ores te 
Napoli Giorgio 
Nordi o A t~il io 
Paoli na Ferruccio 

15. Privileggi Vit tor io da P nrenzo 
Rigo F rancesco 
Schniders itz Giuse ppe da Zara 

18. Turek Edoardo 

1898-99. 

Antonaz A ldo 
Bezek Giuseppe 
Boiti G iorgio 

Cerv ell in i Ru ggero da R agus a 
5. Chiaruttini Giusto 

Co nforto Ruggero 
Dall'Armi Gian Carlo 
Degasperi Benna 
Flaugnatti E nrico 

10. Hohenberger Alberto 
Rassev ich Stefano 
T euschl AHillo 
Tomadesso Mario 

14. Ziberna Antonio 



1899-900. 

Baldo Virg ili o 
Belluss ich Marino da Capodislria 
Bontcmpo Pietro da Sebenico 
Comand ich Ar ialdo da Lussinpicco lo 

5. Damianovich Simeone 
De!conk Etlore 
O' E slc Ramiro 
F abbro Egidio 
Pinzi Marco 

10. Fockc Cos la ntino cb Amstcll en 
Godnig A ldo 
lvanc ic h A nton io da Lu ss inp icco lo 
Luzzatlo Ugo 
Pi rini Car lo 

15. Ponton Achille 
Povsich Pietro 
Sandri Alfonso 
Sandr i Francesco 
Solett i Luciano 

20. Wcis Umberto 
Zangr :rndo Giova nni dn P irnno 
Zerial F roncesco 

23. Zoch M ario 

1900-901. 

Amorc:lti M a rio da Parma 
Carli Arturo <la Pergine 
Chero Augusto 
O" E lia Alceo 

5. Dequal Guido 
Drasco Ramiro 
Furlani Vi tt orio 
Gabrielli Umberto da Pirano 
Larcse Vincenz0 da Spalalo 

10. Mandi Alberto 
Martinoli ch Giovanni 

Paulichi cv ich Giu lio 
Postogna Leone da Mu ggia 
Sardotsch Leopo ldo 

15. Somazzi Rodolfo 
S ullig oi Ricca rd o 
Tavolato Benvenuto 
Venezia A ttili o 
Vianello Atti lio 

20. Zalateo Arrigo 

100 --

1901-902. 

Berlam Bruno da P,-rcnzo 
Bonnes Salva tore 
Coen Vi ttorio 
Co ll a Mario 

5. Co rnandich Arri go da Lnssinpicco lo 
D' Acunzo Raffaello 
Devegg ia Roma no 
F onda Ar turo 

Fonda Eugeni o 
10. F ornasir Dante da Cervignan o 

O hersa Umberto da Pinguente 
Oius Attilio 
Haag de, R icca rd o 
Mosc ttig Massimi )i;ino 

15. Pirncl Rodolfo 
Rosrna nich Andrea eia Antofagasta 
Sauli g Ugo (Chili) 
Sestan Odo 
T oson i G iuseppe 

20. Vianell o Ernesto 
Vidrich Ermanno 
Villaris de Carlo 

23. Zaia Oreste 

1902-903. 

Besso Vittorio 
Bettiol Carlo 
Bur i Romeo 
Cohen Ernesto 

5. Co ll ovic h Vi ncenzo da Porto Said 
Cragl ieHo Attilio da Pis ino 
Fatto rini Giu lio 
Grassi O liviero 
Jona Camilla da Vienna 

10. Mak uz Emilio 

Massar i Umberto 
Miraz Romi lda 
Piperata Carlo da Lussinpiccolo 

Sablich Mario 
15. Salva tore de, Luigi 

Scabar Felice 
S imicich Marco 

18. Volterra Dav ide da Roma 

1903-904. 

Batt ich Ettore 
Bleram Ferdina ndo da Parenzo 
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Bertos Emilio da Gori zi a 
Bradicich Anionio da Pedena 

5. Cappelletti Ugo 
Cavini Car lo 

Codelli G uido 

Co!lovich Luigi da P orto Said 
Colobig Alberto 

10. Eccheli Tito da Trento 
F a nelli Virgilio 

Frausin Nicolò da Muggin 

Greca Giorgio da Loi tsch 
Gregore tti Arturo 

15. Grubiss ìch Ant. da Dern is{Dalmazia) 
Laz zarini Ubaldo d,1 Ancona. 
Marlinolich Fede rico 
Mazorana Mario 

Mion Gio va nn i da M ira 
20. Mi\rovich Ferniccio 

Nodus Carlo da Pola 
Picotti Mario 
P irnet Eugenio 

Premuda Antonio da Lussinpiccolo 
25. Samaia Gio rgio 

Steritz Miche langelo 
Venturini Alfredo 
Zampi eri P iero 

29. Zaruba Carlo 

1904-905. 

Apollon ia Borto lo da Pirano 
Bande! Aurelio 
Ba utscher Vi rgi li o 
Bednarz Bernardo 

5. Centis Mario 
Civran Giuseppe da Pravisdomini 
• (Ud;ne) 

Dejak Carlo da Pola 
Dessalles d' Epinois Rao ul 
Oairin~er Pietro 

10. Oaspardo Carlo da Ba ltug lia 
Kraljevich Mirco da Pucischie 
Le ilemberger Oliviero d:i Rovere to 
Levi Arrigo 

Masutti M a rcell o 
15. Muley E milio 

Nordio Euge nio 
Pacher Mario da S. Martino {Lu~ 

biana) 
Pincherle Giuseppe Gus tav o 

Ricamo Vittorio 

20. Rinaldi Rinaldo da Portolc 

Ri zzi Giro lamo da Lussinpiccolo 
Sapunzachi µe ricl e da Fiumice llo 
Sar lori Romano 

Stanich Mario da Pola 
25. Stenta Umbe rto da Pola 

Sturli Orazio da Vienna 
Suppan Aldo 
Tonon R om.ino 
YascoHo Ettore 

30. Widmann Guido da Coredo (Tirolo) 
Z nw ri ch Giova nni da Laurana 

32. Zovich G iov :.:.n ni da Punta So ttil e 

1905-906. 

Anas tasio Guido 

Apollonia Oliviero 
Badess ic h Renato 
Borri Villori a 

5. Capie t.ino Mario 
Chcnda Otello 
Coassini Lu ig i da Dernis (Dal mazia ) 
Coluss i Silvio 

Cosulich A ttili o da Lussinpiccolo 
10. Dad ich Renaio 

Dobner Massimiliano 
D ui mich Enrico da Budapest 
Forti Ita lo 
Glad ulich Antonio da Lussinpiccolo 

15 . Gmeiner Renato 

Juraga Giacomo da Sebe nico 
Klun Giovanni 
Lega n Cesare 
Manzini Carlo da Montona 

20. Marocco Guido da Muggia 
Massek Teodoro 
Mellinz Rodolfo 
Miani Bruno 

Michcl\i Mario 
25. Ortolani Gino 

Peresson Nico lò da Pirano 

Pelech Tullio da Pis ino 
Savoini Egone da Corfù 

S chiavon Iv o 
30. T oniatti Man lio da Spala to 

Uxa Luciano 
Zamperlo Mario 

33, Zuculin Aureli o 
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1906-907. 

Abealici Cairo li 
B ::i tc r.:>. MMio da Milano 

Bcarz Na rciso <ln Po la 
Bolaffio Giuseppe 

5. Boss i Guido da Pola 
Catolla Pr::ncesco 
Dapas Domenico da Rovigno 
Di Vcroli Giorgio da Roma 
fio rio li Vittorio da Riva 

10. Franccschinis Gugl ielmo 
Origo ll i Bruno dn Mori 
Ouitl c rmin Emilio da Venezia 
Klun Giusto 
Lauar Gualti ero 

15. Lettich Armando 
Levi Giu lio 
Levi Leone Luciano 
Lubich Carlo 
Mai J ic h Roberto 

20. Manu G iorgio 
Manz utto A lberto 
Mcak Ernesto 
M igl iarini Ma rio 
Nordio Etlon: 

25. Nussa G:lslonc 
Pcrlot Cesare da Trento 
Re tta Mario 
Riz zardi Angelo 
Ro ghc!l a Carlo da Gor izia 

30. Sainblich Rcn3IO 

Savorgnani Tul lio 
Seu Piel-ro 

Sopranich E lvi<lio da Alessandri a 

d'Egitto 
Stark P iet ro 

35. Tagliap icf ra Ezio d:\ Petr:ivia 
Tamburia Ma rio 
Za ia Umberto 

38. Zvi lano vich Gus lavo 

1907-08. 

Antonsi ch Artu ro 

Bain ::: ll a Virgilio 

Basilisco Luigi da Canfanaro 
BaHis tig Silvio 

5. Borri G ino da Sch io 

Canle Giuseppe 
Ccrne F'el ice 

Cola utti Alc ide da Muggia 
Cola utli Artu ro 

10. Conte Ga li leo 
Costantini Ma r io 
Oi c11a Umberto 
D orat i Ugo 
fi orioli Alfredo da Riva 

15. Gajcr Augusto 
Griin Ermanno 
Henriquez cav. dc Diego 
Hochegger Antonio 

Gunalachi Giorgio 
20. Lanli eri Gastone da Costanti-

nopoli 

Lorenzetti Giuseppe 
Lorenzini Cesare 
Laser Arrigo 
M ill in Ernes to da Pe rz.:i.gno (Da l

maz ia) 

25. M lad ineo Ugo da Spalato 
Monlagna r i Umberto 
Morpurgo Adolfo da Go rizia 
Morpu rgo V itto rio 
Ose!e Gino 

30. Pascola!: Ri cca rd o 
Pellis Quirino 
Perlot: Augusto da Trento 
Piani Vittorio 
Polo Riccardo da Zara 

35. Pozzo Cesare da Lussinp iccolo 
Riccobonì Giovanni <lo Este 

Rogotizh Augusto 
Rust Mario 
Ruzzier Antonio 

4'J. Sardotsch Giovanni 
Sardo tsc.h P ao lo da Capod istria 
Schou Ed!>ardo 
Scotti Ruggero da Schio 
Sulligoi C::irlo 

45. Tii rk G ustavo 
Velcich R iccardo 
Zannon Aclo!fo 
Zecchin i Attilio da iV\olina di 

Ledro 

Zimmermar.n B iagio dn Capucl i

stria 

50. Zuzic Giuli o 

r 
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1908-09. 

Arrasich Vincenzo 
Besso Giorgio da Milano 
Biele-Bianchi l\l'.ario 
Bonavia Aldo da Monfalcone 

5. Braida Umbe rto 
Brusini Antonio 
Calligar is Giusto da Ronchi 

Castellani Ugo 
Cocever Ambrogio da Capodistria 

10. Colautti M«rio da Muggia 
Dorissa Umberto 
Farfoglia Giovanni da Grado 
Frai.:sin Corrado 
Galvagni Adolfo da Chiusole 

15. Galvagnì Andrea da Rovereto 
Gorolimic h Gius eppe da Lussin-

piccolo 

Graf Ernesto Lotario 
lvancich Giuseppe 
Karis Giuseppe 

20. Kozàs Cimone da Symi (Asia 
min.) 

Levi Bruno 
Lonschar Giuseppe 
Lugnani Bruno 
Maron Bruno 

25. Micheli Luigi da Trento 
Nicolich Alessandro da Prosecco 
Palese Augusto da Fiume 
Pauletig Giusto da Sagrado 
Robba Guglielmo da Pola 

30. Rocco Rocco da Rovigno 
Rovere Bruno 
Sandri Osèar 
Sbisà Luigi da Pa re nzo 
Schoinz Ottone 

35. Scrivanich Dalmazio da Lesina 
Tolentino Giuseppe Gino 
Tomada Mario 
Tosoni Armando 
Urbani Aldo 
Vecchi Luc io 

41. Zilla En r ico 

1909-10. 

Apollonio Mariano Pietro da 
Portele 

Basi li o Francesco 
Batcra Menotti da Milano 

Be\lia Adelchi 
5. Beccuzzi Bruno 

de Bonfio li-Cavalcabò Artu ro da 
Sacco (Tirolo) 

Cartagine Luciano 
Chenda Giovanni 
Chie r2i Domenico da T uenno 

(Ti ro lo) 

10. Cuizza Silvio 
Oamiani Virgilio da Enemonzo 
Dapinguente Andrea da Rovigno 
Davanzo Nicolò da Pira.no 

Ocnon Ruggero 
15. Dejak Camillo 

Depangher-M anzini Giuseppe da 
Pola 

· Des tradi Giu lio 
Ferlesc h Emilio da Strassoldo 

Fischer Italo 
20. F onda Ettore da Capodistria 

Oembrecich M z.n li o da Parenzo 

Ghers iach Giorgio 
Gianni Vincenzo 
)oh Bruno 

25. La lze r Paolo da Graz 
Maye r Loris 
Michalich Mario da Muggia 
Miiller Attilio 
Paolina Attilio 

30. Pasi...oli Ugo da Muscoli 
Pascutti Bruno 
Petinel\o Renaio 
Piacenti ni Giulio 
S a mbo ~omano 

35. S in tich Gastone da Pola 
Thiimel Bruno da Vienna 
Vaucich Riccardo 
Viezzol i Ermanno 
Walcher Giovan ni da Rovereto 

Zanutti Fortunato 
41. Zlobec Renato 

1910-11. 

Ada m Rodolfo 
Arrigoni Arrigo 
Badocchi Francesco da · Pieris 

Bagatella Nicolò da Cherso 
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5. Bar tolc M ar io da Pirano Mor purgo Gino 
Bcacco Mario 30. Negri Giorg io 
Bcttiol Bruno No vak Umberto da Pi ra no 
Bonifac io Lucia no O livieri Lu igi da Aviano 
Borghi Carlo Pertot Albe rto 

10. Brun B runo Pogacnik G iuseppe 
Cadalbert A lfredo 35. Primosizh At tili o 

Daniel li Vittorio da Neupest Ragusin An tonio da Fi!adeluw 

Douga n Mario da Mu gg ia Rank el Giuseppe da Chcrso 
Faidutti Marce ll o Ric ci Prospero 

15. Fro11z Oracco Rossaro Ferruccio da Rovere lo 

Oonano Giusto 40. Savcrsnig Adimaro 
Gorgatto R enat o Schaffenhauer- Ncys A dolfo da 
Guadag ni Oreste Capodist ria 
Hc rb ich Carlo da Cormo ns Sero fini Giuseppe 

20. Kc rscak Giovanni Spadigl ieri Italo 
Kuckez Ernesto S pecche r I ta l o da Bressanone 
Kunstcl Antoni o da Marcovnz (Tirolo) 

(Is tri a) 45. Suppan Marino 
Licbtnan11 Ro berto Varn e rin G iovarmi 
Luzzatto Gu ido Vu icich Vittorio 

25. Marass M anlio Wittcs M a rino 
Marcov ig Romeo Zaban Achille da V~n ez ia 
Marincic An toni o Zacharia Gi useppe 
Michclich Ricca rdo da fiume 51. Zaia Luigi 



MONOGRAFIE 
" ' pubblicate negli annuari di questa scuola. 

1863. Adolfo Stossich. Una esc ursi one botanica sul monte 
Slavnik ne l Litora le. 18 pag. 

1864. Nicolò Vlacovicli , Importanza delle sci entifi che specul ,.

zioni per il progresso del l'industria. 13 pag. 

1865. Nicolò Vlacovich. Cenni s ulla fabbricazione dell' olio di 

oliva, ed in particolare s ui vantaggi del!' uso dei torchi 

idra ulici nella medesima. 18 pag. , 1 tav . 

1866. Nicolò Vlacouich. Sulle forze motrici. 35 pag., 1 lav. 
1870. Nicolò Vlacovich. Risparmio di zinco nell e pile e metodo 

pratico per la riu nione di molti elementi. 10 pag. 

Dott. Vitale L audi. Determinazione dell a superficie del 
triangolo sferic o per mezzo del calcolo integrale . 15 pag. 

1871. O. B. Baldo. Analis i dell ' urina in mod o del lutto prat ico 

e so llecito, 10 tav. 

F erdinando Rossi. Dante e la natura. 16 pag. 
1872. Matteo Covrich. 'librazioni di una còrda elastica tesa 

formata di due pezz i. 40 pag. 

1873. -Stefano Hamerfe. Sulle caus tiche del cerchio. 16 pag. 

Dott. Vitale L audi. Dura ta dell 'osci ll azione del pendolo 
cicloidale e del pen dolo circolare, 4 pag. 

Dimostraz ion e della fo rmal a che dà la s uperfic ie del 

tri angolo in funzione dei tre lati. 1 pag. 

1874. Alfonso Costa. Poche parole sulla valle del Nil o. 48 pag. 
1875. Giuseppe Dzpase, Sulla ricerca del!' indice di rifrazione 

della .luce nei corpi solidi, liquidi e gasiformi, 57 pag ., 

2 lav, 



- 106 - · 

1876. Giovanni Peressini. Alcuni cenni intorno alla geometria 

assoluta. 32 pag., 2 tav. 
1877. Stefano Hamerle. Le catacaustiche della parabola. 35 pag. 

1878. Vincenzo Miagoslovich. Lucifero nella Divina commedia. 

61 pag. 
1879. Stefano Hamerle. Le catacausliche <lell' ellisse. 35 pag. 

1880. Bartolomeo Mitrovié. Il commercio medioe vale dell'Italia 

col Levante . 51 pag. 
1881. Stefano Hamerle. Le catacaustiche dell'ellisse. (Conti

nuazione, vedi 1879), 29 pag., 6 lav. 
1882. Bartolomeo Mitrovié. Il commercio medioevale dell'Italia 

col Levante . (Continuazione, vedi 1880). 81 pag. 

1883. Oiammaria Cattaneo . Delle più importanti questioni mor

fologiche nella grammatica della lingua italiana. 74 pag. 
1884. Maurizio Mussajia. Della prosodia francese. 56 pag. 

1885. Stefano Hamerle. Un teorema sulle curve cicliche. 10 
pag. - Alcune costruzioni e proprietà della lemniscata. 

23. pag. 
1886. Bartolomeo Milrovié. Applicazione della formala • Dante 

spiegato con Dante • all ' idea fondamentale della Com

media. 102 pag. 
1887. Alfonso Costa. Colonie europee in Africa. 84 pag. 

1888. Alessandro Morpurgo. Vittoria Colonna. Cenni storici e 

letterari. 82 pag. 

Nicolò Vlacovich. Cronaca dei primi cinque lustri e con
siderazioni sulle scuole medie. 72 pag., 4 tav. 

1889. Stefano Hamerle. Di alcune curve superiori piane in re

lazione coll'ellisse. 29 pag. 

1890. Francesco Paslre11o. Andrea Chénier. 81 pag. 

1891. Dott. Riccardo de Luyk. Ugo, Berengario li ed Ottone I. 
72 pag. 

1892. Michele Sfossich. I distomi dei mammiferi. 40 pag. 

1893. Bartolomeo Mitrovié. Cipro nella storia medioevale del 

commercio levantino. I.a parte 58 pag. 

1894. Bartolomeo Milrovié. Cipro nella storia medioevale del 

commercio levantino. (Continuazione e fine). 50 pag. 

1895. Erminio Suppan. Proiezioni . da due. centri. 30 pagine, 
3 tav. 
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1896. Carlo Oratzer. Don Carlos nella storia e nel dramma di 
Federi co Schiller. 75 pag. 

1897. Carlo Gratzer. Genesi e morfologia della pianura padana 
secondo stu di recenti. 92 pag., 3 tav. 

1898. Michele Stossich. Saggio di una Fauna elmintologica di 
Trieste e province contermini. 160 pag. 

1899. Gustavo Hess. Il cerchio nell'architettura. 19 pag. 

1900. Ottone Crusiz. Della scomposizione dei composti racemici. 
38 pag., 2 tav. 

1901. Dott. Luigi Grandi. Rel azioni di Trieste con la Republica 
di Venez ia, la Casa d' Absburgo ed il Patriarcato di 

Aquileia . 1368-1382. 63 pag., 1 tav. 
1902. Giacomo Braun. Montanus e A rigo. S tudi o st ilistico . 

55 pag. 
1903. Giacomo Braun. Il Canto di Regin ed il Canto di Fafnir. 

Saggio di versione da la Saemundar Edda. 21 pag. 
1904. Emilio Grignaschi. · Teori a della scarica elettri ca . 47 pag. 
·1905. Gino Farai/i. La tragi ca e leggendaria storia di Francesca 

da Rimini n~lla letteratura italiana. Prima parte. 69 pag. 

1906. Gino Farolfi. Id em. Co ntinu azione. 40 pag. 

1907. Attilio Nordio. Dell' invi luppo dei piani tangenti com uni 

a due quadriche. (O.uadrispinale svi luppabil e). Parie prima. 
70 pag., 2 lav. 

1908. Attilio Nordio. Idem. Continuazione e fine. 56 pag. 

1909. Giordano Benco. Sulle fonti dell' •Oreste• di Vittorio 
Alfieri. 27 pag . 

1910. Giovanni Cumin. Della vita e della poesia di Pietro 
Zorutti. P arte prima. Pietro Zorutti nella vita. 33 pag. 

1911. Mario Picotti. I Polipeptidi. P a rie prima. 59 pag. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 

per l' anno 1911-1912 

COMPILATE DAL DIRETTORE 





I. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE: 

1. Suppan Erminio. 

PROFESSORI EFFETTIVI: 

2. Antonaz Guido, capocLtsse della V a, insegnò mrrtematica 
nelle classi I a, lll b, V a e V I a; disegno geometrico nella 
III b e fis ica nella III a e I V b. -- Ore settimanali 21 nel 
primo s1::mestre, 20 ne l secondo. 

3 Baschiera Giulio, custod e del gabinetto di chimica1 insegnò 

storia naturale 11elle cl assi I a, II a e VII a; clzimica nella 
IV a, V a e VI a, e · ch imic1r mrn!,tica in due corsi. - Ore 
settimanali 19. 

4. Braun Giacomo, dottore in filoso fi a, custode de ll a b iblio
teca de i pror~s<;or i. capoclassè della Il b, insegnò lù1g11a ita
liana nell e cLissi IV a e V b; lingua t.-desca nell a II b1 V b 
e VII b. - Ore se tt imanali 18. Insegnò ancora stenografia 
nelle due sez ioni del prim o corso, nel secondo, e nel corso 

di perfeziona mento. 

5. Budinich Antonio, custode del gabinetto di geografia e 
sto ri a, capoclasse de lla I a, insegnò g-eograjia e storia nelle 
classi I a. Il b, Ili a, I V b, V be Vll a. - O re settimanali 23. 
Ist ruì ancora gli a llievi degli ultìmi due corsi nel tiro a segno. 

6. Cortivo Ernesto, custode del gabinetto A di disegno, in
segnò disegno a mano nelle classi I a, II a, II e, III a, ~ IV a

1 

V a, V[ a e VI[ a; calligrafia nella la, Ib, e l e. - Ore 
settimanali 30. 

7. Cumin Giovanni, capoclasse della VII a, insegnò lwgua 
tialùma nella VII a; lingua tedesca nella I V a 1 V a, V I b e 
VII a . - Ore se tt imanali I 7. 

8. Farolfi Luigi, capoclasse della VII b, insegnò lingua italiana 
nell e classi I[ b, IV e e VII b; lingua fra ncese nella VI a e 
VII b. - Ore settimanali I 8. 
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9. Furlani Vittorio, capocla s':ìc cl c:\ la 1I a 1 inseg1iò gtt1gnijfo 
e storia nelle classi I h, ] I 11 , Hl b. I V a, V I a e VII a. - O re 

se tti1n a nali 22. Diress e anco ra g li eserci :.:: i di vo ga degli a l

lkvi d egli 11\ti rn i due corsi. 

IO. Grandi Luigi, dotto re in 'ettere , capoc lasse de lla I V e, 
insegnò g-eo,grafi1t e storia ni:l le c lassi I e, Il C: I V e, V (r, e 

V I b. - Ore settiman:di 19. 
11 . Grignaschi Emilio, n1ernbro ddl' i. r. co1rnn iss io ne esa 

m:nat rice per i l magis te ro nelle sc11 ole commerciali su perio ri, 

cu stod e del g abin etto di fì sica, c;ipoclas:,:;e d el la VI b. insegnò 

m,1k111atica nella \' l b e jùica nella Ili b, IV 11 1 V I be Vll a. 
O rè se tt im a nali 17 nel prim o sem es tre, 16 nel secondo. 

12 Hess Gustavo, custode del ga bine t to B di disc~no, insegnò 
di.seguo a manu ne lle classi I b. I e, If b, I 1T b, IV b, IV e, 
V b, V I b e V II b. -- O re s t tti man.di 30. 

1 ·~. Ivancich Antonio, c ust od e del g ab in etto d i storia nat n

rale, capoclasse . de lla I e, insegnò matem atica ne lla I e, e 

storia natural<! ne lle classi I b, I e, II b, I! L" , V a, V b, VI b 
e VII b. - O re settinrnn ali 20 nel primo semestr(' , 2 i nel 

St:con do . 

1-L Luciani don Luciano, esor ta tore p er le cl assi su perio ri 
e c us to de del la b ibl io th eca pa up e ru rn, insegn ò religione cat
t,,/im nelle c lassi l 11 <> . lii b, IV a, IV b, IV e, \T a , V b, 
V I a, VI b, VII a e V! l b. -- Ore: sctti111a n ali 20. 

15. Nordio Attilio, custode dd g::.l> inetto d i d isegno geome 
trico, ca p oclasse cle1!a IV b: insegn ò matematica ne lla Jl[ a e 

I V b i disegno gt:'OJ/lt'ÙÙ:O nella nr a I V a , e IV b ; geometria 
rlc.•oi!ti<1<t nella Va , VI b e V II a. - O re sett iinan ;1li 23 . 

16. Pierobon Rocco , insc::gnò ling11a ito!iana nel Ll I e e I V b; 
li11gnti tedesca nella IV b; e lingua francese ne ll a VI b

1 
e 

V II a . - Ore settimanal i 1S. 

17 . Rossm.ann Enrico, custo de del la bi b1io teca gio va ni le ) 

ca po classe deì la 111 b, insegn ò !i11g11a italiana nel la III b e 
\! I b; lingua tedesca nella II e, IH b e IV e •- Ore sett i
manali 2 0. 

18. Sandri Alfonso, capoclasse della V b1 insegnò 111atematica 
nelle c lassi I b, V b e VI! b: g eometria dcsCJ"ittiua ne ll a V b, 
V I a e V II b. - O re se ttirn an ,di :w. 

19. Stecher Umberto, ca po cl asse dell a IV a , in s<."gnò vzateHM
tim nell a IV a e \T I! a; ji,t, a nella IV ç , VI a e V II b. -
Ore se ttimanali 19 . 
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SUPPLENTI: 

20. Borri Vittorio Ferruccio, c;ipoclasse de lla I b, insegnò 
li11g1w italimw nella I h, II a e Il e; li11sua francese nell a 
V a e V b. - O re set1i 111a 11ali 18. Istruì ancora g li a llievi 
d i::g li ult im i du e co rsi nel tiro a segno. 

2 1. Capietano Mario, c;:ipoc l;i.sse d ella Il e, inseg nò ma!l'11talica 

e disç_g 110 gl'OJ11ctrico nell (! c lassi lla, ll b
1 

Ile e 1Vc.- - O re 
set timanali 22. 

22. Coen Davide, maes t ro de lla Sc uola popo lare ilella Comn 
niù israelitica, inseg nò rd1j.r1one israclt!icrt in tutte le cl assi . 
O re settima na li 5 

2:). Gregoretti Ettore, capoclasse ddla V I a, inseg nò ·li11gna 
ita!i11n1t nella VI a; e t;·ngua tedrsca nella I b, Ila e VI a. 

Ore sett imanali 17. 

2 4. Marsich don Giovanni, d ottore in t eologia , eso r t 11 to re 

per le c lassi in fer iori, i11 segnò nl,g-ione cattolica nelle c lass i 
la, l b, I c, li a, Ilb, H r., -- Ore settim<1na li 12 . 

25. MaurOner Cristiano, capocla~se della lll a , insegnò lingua 
ùa!uwa nelle cl ass i JI[ a, e V a; lingua tedesr:a nella I a e 
III a . - Ore settima nali 17. 

20. Migliorini Mario, instg nò Li,1g1t1l itnl/nna nella I a e !ing?✓a 
tedesca nella le. - Ore st ttimn.nali 10. 

27 . Sablich Mario, insegnò slvria naturale nell a V I n; cltùm'ca. 

nell a IV b, IV,:, V b e V I'1. -- O re setti man,di l 3 nd pr:mo 
semestre, r4 nel secondo. 

DOCENTE DI GI NNA STICA: 

28. Doff-Sotta Giacomo, do cente de lla civica Scuola di g in
nastica, insegnò ginnastica ne ll a I a , I b, II a, Il b, II e, III a 
Illb e, co me materia fa col tativa, anche nell e cla ssi IV - V II. 
- Ore settiman ali 20. Diresse a ncora i gi uoch i all'aperto. 

ASSISTENTI: 

29. Krammer Guglielmo, assistette aff inseg namento del di 
segno a mano nelle c lass i lI b, Hl b, I V a, I V b, I V e, V a, 
V/,, VI b, VII a e VII b. - O,·e settiman~li 31. 

30. Fonda. Attilio, assistette ali' insegnamento del disegno a 
111a,,o ne ll e classi I a, I b, I e, II a, II e, If[ a e VI a. --· O re 
se ttiman ali 26. 



II. 

PIANO DELLE LEZIONI. 
SEGUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1911-1912. 

L'istruzion e venne impartita secondo il piano normale d 1 in~ 
segnamento per le Scuole Reali pubblicato colr ordin,rnza de ll ' i. 

r . Ministe ro del Culto e dell ' Istruzio ne d . d. S aprile 1909 N. 
14741, e, per la li ng ua italian a, secondo il p ia no didattico fissato 
con disp. minist. dd 22 settembrè r909 N. 2o620. P er le lin g ue 
ted esca e francese, a sensi del disp. luogot. dd. IO novembre 1909 
N. VII-602/7-09 resta per il momento in vigore il piano didattico 
fin ora in uso. L'insegname nto çlella rel ig ione cattolica seguì se

condo il piano stabilito dal disp. mi11ist. del 16 gennaio 19o6 
N. 4788 7 ex 1905 . La g innast ica, in co nfor mità al d isp . luo got. 
d . d 12 ottobre 19 1 I N . V Il-131 8-1 ,, fu mat<ria obbligatoria 
nelle classi I-III, e verrà g radatamente introdotta come tale .:tnche 
nelle classi IV-VII, nelle qual i con tin11ò q uest'anno come ma
teria facoltativa; l'in seg namento seguì seco ndo il nuovo piano 
pubblicato coll' ordin. minist. del 27 g iu g no 19 1 r N. 25 681. 

MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE I. 

Religione, 2 ore per settimana. 

Dottrina della religio ne cattolica, con spiegazione occasio
nale delle cerimonie e dei riti liturgici. (Fede, Gra zia e 
Ss. Sacramenti; pri.ncipali fest e, e cerimonie dei Ss. Sa• 
cramenti ). 

Lingua italiana, ore 4 per settimana . 
Grammatica. Avlliamento a ll a rettl pronunzia; rip t!tiz. :one 

della materia gramm aticale richiesta al!' esame di ammis 

sione, aggiun gendovi quanto è neces sario per lo stndio 
della lingua tedesca. 
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Ldturtl ed esdcizi di esposizivnc orale. (A lmeno due · ore la 

setl im ana). L etL1ra co rretta e chiara di brevi poesie, ne lla 

nuggior p;irte narrative 1 fa ci l1n ente comprensibili , di rac 

conti. f;iv ole, fiabe, leggen de. Ri p roduziO ne lib era e co m ~ 

mento d~I bran o let to . Ri produzione orale di a lt re cose 

nòite o le t te, e ali' occ:1sione esposizione di cose osserva te. 
Recitaz.io ne d i poesie no n t r P[) p o ampie, per eccezione 

<.nche d i picco li b ra n i di p rosa . 

L:r-i1ori in 1·scn"tto. In iscu ola brt·vi eserciz i di riproduzio ne 

e di narrazione seco ndo i bisogni del\' is t ru ;,.ione. O_e- 11i 

semestre 6 brevi compiti di sc uo la e 3 di casa. Riprodu~ · 
.-,ione di br ;1 11i letti e narrazio ni i d i d iffico ltà gradatarhen ie 

rnagg-i ore. I l;1vor i in iscritto servono ,inche d a e"se rcizi 

di o r t o g rafia. R ipetizione e app licazione d i rego le o r to 

g ra!ìche durJnte la correz. ione d i compiti. 

Ling_ua tedesca, ore 6 per settima na. 

Pronunzi a e lett11ra - Mor fo logia: A rticolo. So~ ta ntiv(). 

Non1e proprio. Pronollle p erso na le. Agge ttivo pos:1essi,1 0 . 
Aggettivo .:1ttrìbutìvo . Presente indicativo e im perat ivo dei 

ve rb i deboli. Cn m pa ra;,;ione d e\\ 1 .=tggdtivo e de ll 'avve rbio 

( Defan t , p. I, p og . 1- 64). 
Lavurt" Ùl iscritto : Brc: vi <.I etta t u re in st ret ta rela zione con la 

111ateria studiata, µiù t;-irJ i con liev i mod ific azio ni del t esto; 

risposte a do mande fc1cili, t o lt<! da lla materia trattata; 

esercizì d i g ramma tica. Da Nata le a lla fine dell' anno sco

lastico 7 co m p iti scolastici, dì cui 3 dettature ; inoltre 

esercizi secondo il bis og no . 

Geografia, ore -2 per sdtimana. 

Espos izione intu iti va de i concetti fondamen tali della geo 
grafia d appr ima in relazione al prop rio pa ese, poi in 

continuo ne sso con la rn eteria t ratta ta progressivame nte. 

Posizion e del sole ri~pdto ali ' edifici o scolast ico e all' a

Lita:done n~lle diverse ore del g io rno e ne lle varie sta

g ioni (vers0 la line de ll' ;urna riassunzione d elle si ngole 

osservazìoni p er dare un1 idea de l mo vimento spirale 

de l sole). Poi o rientaz ione s ulla te rra e su ll a ca rta. 

No1.ioni elementari sulla rete d ei m eridiani e par:-d leli del 

globo. Descrizione e spiegazione delle condizioni di illu 

minazione e riscaldamento entro i limi ti del prop ri o paese, 

in quanto esse dipendono dalla lnng hezza del giorno e 
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dall'altezza del sol e. Forme principali della superficie s• • 
lida e liquid a, lo ro distribuzione sulla terra e- loro descri
zione. Posizione degli stati e delle città più im po rt anti, 
con esercizi continui di lettllra de lla carta. 

Esercizi di diseg no delle pi ù sem pl ici forme geograiiche. 

Storia, ore due per settimana. 

Evo antico. Esposizione pa rt icola reggiata delle l("ggende. 
personaggi e gl i avven imenti più im po rta nt i dell a storia, 
specialment e dei Greci e dei Ro ma ni 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Aritmetica. Le quattro operazioni fo nda mentali co n numeri 
interi concreti ed astratti , estese g rada tam en te a nu meri 
più g randi. Cifre roma ne. Monete1 misure e pes i in uso 
nella monarchi a. N umeri decimali . considerati dapprima 
secondo il sistema di posizione, poi co me fra zion i dec im ali , 
insieme co n esercizi preparato ri per il calcolo colle fra
zioni. (Frazioni comuni i cui de nominatori const ino di 
pochi e piccoli _fattori primi che si possono trattare , con 
esempi intu itivi, quali num eri concret i specia li senza le 
cosidette reg ole per il cal colo co n frazio ni ). 

Geometria. E sercizi preliminari nel\,intu izione dei corp ì .sem
plici, spec ialme nte del cubo e de lla s fera, eserciz i ne l! ' uso 
del compasso, della riga, dell o squadrette, dell a mis ura 
metrica e d el ra pportatore. Misurazione e diseg no di og
getti a portata di mano. Proprietà e relazioni delle più 
sem plic i forme geo metriche (angolo di 90°, 60°, tr ia ngoli 
isosce li, rettan goli ed equi lateri , ecc.)i posizione pa ra llela 
e perpendicolare di r<::tte e p iani su fig ure pi a ne e cor pi. 
A rea del quad rato e del ret ta ngolo, superfi cie e volume 
del cubo e del para ll elepipedo ret ta ngolare. 

Lavori' iu iscritto. 3 compiti scolastici il semestre, in oltre 
brevi esercizi domestici di volt a in volta. 

Storia naturale, ore 2 per setLi ma na. 

Nei primi sei mesi dell'anno sco las tico: Zoologia, e precisa 
mente descri zione di form e t ipiche d i mammireri e d i ne~ 
celli, con riguardo a. quelle p ropr ietà bi ol ogich e che pos~ 
sono essere ammesse con certe%za . 

Negli ultimi q uattro mesi dell ' ann o scolastico: Botanica, e 
precisamen~e desc_r_izione dell e fan erogame pill sempl ici 
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eome avv iamento all a cono~ccnza dei concetti mod01oglci 
pili im portanti con riguardo ai più sem plici rapporti 
biol ogici. 

Disegno a mano, ore 4 per settiinana. 

Semplici motivi ornamentali pia ni (t<mto moderni che s to rici) 
svil uppat i da form e fo ndamentali geometriche. F o rme n.i

turali stilizzate. Oggetti in alza to geometrico. 

Spiegazio ni intorno all e applicn:do ni de lle forme o rnamentali 

ra ppresentate. 

Ogni tanto diseg 110 a men10ria di fo rme già diseg nate. 

Materiali: Matita, colori. 

Calligrafia, ore I per settimana. 

Corsivo italiano e tedesco. Scrittura rotond~. 

Ginnastica, o.re ;;? pe r settimana. 

CLASSE IL 

Religione, ore 2 per sett imana. 
D ottrina de ll a relig ione cattolica, co n sp:egaz ione occasio-

11ale delle ce rim onie e dei riti litu rgici (Speranza e Ca ri tà, 
precetti della Chiesa, Sacrificio dell a S. Messa, Giu stizia · 
cristiana; devozio ni 1 processioni, pelregrin~ggi, immagini , 
altari , ciò che nella Li turg'ia s: riferisce alla s; Messa) . 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grammatica. Ripet izione e am pliamento de ll e nozioni gram 
matica li già acquistate, con rig uardo a qua nto ·è neces
sario per lo studio de lla lingua tedesca. 

Lettura e eseràzi" di esposù1ione orale. {Almeno 2 ore la set
timan a) . Estensione della le ttura a brani che trattino la 
storia

1 
la storia naturale e la geografia; e a poesie al

quanto più ·ampie. Esercizi di dizion·e come nella c lasse 

p rima. 
Lavori in · iscritto come nell a classe p rima. Vi si aggiu ngono 

an co ra rifac iment i, b revi ri as..,u nti e primi saggi d i descri-

7.ione. 

Lingu_a tedesca, ore 5 per si:::ttimana. 
R iassunto di q uanto fu p.ertratt;ito nel corso precedente, 



Morfologia: I verbi composti. I pronomi. I numera1i. Co
niugazione del verbo . (fndicat ivo auivo e passivo). - De

rant, p. I / pag. 65-1 I O. 

La,vori in iso-itlo. Esercizi com e nella classe: p rim a . Com~iiti 
scolastici: 4 il semestre. i\'lateria per questi eserciz i e 
compiti co me nella classe I. 

Geografia, ore 2 per st:ttimana. 

Il mo vimento del sole sopra oriz:zonti di altre latitudini pa r
tendo da lle cognizioni acq uista te per l'orizzo nte del p ro
prio paese e premettendo la descrizione dei rispettivi pa esi; 
forma e gra ndezza della terra. Nozioni più ampie intorno 
al globo terrestre. 

L'Asia e l'Africa: posi:dnne, configurazione orizzo ntale e 
verticale. idrografia, topografi a e climatolog ia. Vegetazione, 
prodotti, occupazione degli abitanti in qua nto di pend o no 

da ! suolo e dal clima, da diinostrarsi con si ngoli esempi 
evidenti. 

L'Eur0pa: Sguardo gen erale dei cont orni. de l rili evo e del-
1' idrografia. L' Europa meridionale e le isole britanniche 
sec ondo i criteri espo sti per l'Asia e per l' Afric;i . 

Schi zzi di car te geografiche (escl usivamente come esercizi) . 

Storia, ore 2 per settimana. 

E vo medio ed evo moderno fino ,:dia pace d i Ve~tfalia: i 
perso nagg i e gl i avv enim enti più importi della st oria 
universale, con speciale riguardo alla stori a della Monar
chia austro un ga rica. 

Matematica, ore 3 per settimana . 

Aritmetica. Divisori e multipli; fattori primi di numei i- dap

prima piccoli, poi ma ggiori. Generalizzazione delle rego le 
per il calcolo colle frazioni ; trasfo rma zione di frazioni 
comuni in decimali e viceversa. QL1antilà direttamente ed 
inversamente proporziona li nel calcolo di conclusione 

(concetto della dipendenza funzionale). Esercizi continui 
di calcolo con numeri decimali concreli per mezzo di 
problemi gradualmente ampliati. I più semplici calcoli 
d1 interesse. 

Geometria. Concetto iutuiti vo della simmetria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione di una 
figura pi ana per mezzo della costruzione (in sostituzione 
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alle dim ostra zìoni di congruenza}. S variate applica zioni 
a misurazioni nell'aula scolastica , possibilmente anche 
all'aperto. Triango li) quadrilate ri, poligoni (p a rti colar
mente i regolari); il cerchi o. I co rrispo ndenti prismi, le 
piramidi , i cilind ri ed i coni retti . L a sfera per q uanto lo 

rich ieda \' insegnamt: n\o con tempo raneo deila geografia. 
Camb ia mento di forma e gra ndezza ddl e figure geome
tr iche co l va ri arne gl i elem ent i che le de terminano . 

La1.1ori iu i:.· ffùtv. 3 compiti sco las tic i il sem:.:stre, in o ltre 

brevi esercizi domestici di volta in voì ta. 

Disegno geometrico , ore 2 per sett;mana. 

Esercizi con t inua ti nel!' uso degli st 1umenti da diseg-no. Pro
b lemi d i cost ru i'.Ìo ne in re laz io ne col la materia tra1ta ta 

nella geomet ria, applica ti anche a l d isegno òi se mplici 
forme orn ame nta li . 

Storia naturale, ore 2 per settim ana. 

Nei prinii sei mesi de ll'anno scolas ti co: Zool ogia. Descri -
1. ione dei ra pp resentanti prin cipa li dei vèrtdJrati 11 01 1 an
co ra stud ia t i1 degli insett i e deg li altri in verteb rat i, e lo ro 
modo di v ita. Sg uardo generalè ~dia divisione dd rt·g no 
anima le. 

Negli ultimi q ua ttro mesi dell' anno sco las tico: Uota nic;i. 
Descrizione di fanerogame meno semplici e di alcun e crit

togame con ri g uardo alle loro pl"Opriet à biologich e. C las• 
sificazi one g enerale del r egno veget ale. 

Disegno a mano, o re 4 per settimana. 

Introduzione intuiti va 11el d isegno prospe ttico: d iseg no di 
co rpi fo nd amentali da gruppi ad a tti di modelli, cong iunto 
col disegn o d i rispettive form e usua li i breve spiegazione 
degli e ffetti prospe ttici; p assaggio al disegno di corri
sponden t i ogge tt i e di sempli ci og get t i naturali, sia sin g oli 
che d ispost i in g ru ppo. In secondo lu ogo continua ;done 
degli esercizi ne l d isegno piano. 

Disegni a memori a e schi zz i. 

~latt:1 ia li: mRtit a, crè.!yun (eventualm ente anche carbon e) e 

colori. 

Ginnastica, ore 2 per se ttimana. 
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CLASSE Ili. 

ReHgione, 2 ore per setlimana. 

Primo semestre: Liturgia della chiesa c.itto \ìc;i, 
Secondo semestre: S toria del Vecchio Testame11to 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grmnmaticrr. La morfologia, la dottrina del la formazione delle 
parole e la teoria della proposizione semplice, trattate 
sistematicamente1 con r:guardo alle varietà e alle oscilla
zioni dell'u so mod erno. 

Esercizi pèr s viluppare il senso lingu ist ico, da farsi ali' occa
s ione anche durante la letlura: frasi fatte del lin g uagg io 
figurato, nomi di persone e di luo g hi, omonimi e sinonimi, 

cenni sulla differen1..a fra lingua parl a ta e lingua !elteraria, 
paro le di origine dottrin ale e parole d i origine straniera. 
Capitoli scelti di semasiologia. 

Lcttm·n. Ai br.ini so liti si aggiungono poesie liri che e poesie 
epiche di maggior ampiezza, brevi descri zioni , d a usarsi 
come modelli per componimenti , racco nti alq uanto estesi , 

di chiara disposizio ne, analisi più accurata dello s volg i
mento del pensiero e dell'espressio ne linguistica . Notiz ie! 
biografiche su au tori noti. Esercizi di recit ,:1zione . 

Esercizi' di esposizione orale. Brevi saggi dinanzi alla classe, 
con preparazione o senza, e precisamente racconti, rias
sunti, _e re lazioni di fatti osservati d iret tamen te. 

Lavon ùt iscritto. Esercizi in iscuola secondo il bisogno e 
secondo il criterio dell'insegnante, specialmente quando si 
devono preparare gl i allievi a nuove forme di esposizio ne, 
prima che queste vengano assegnate, come compiti di 
scuola o di casa . 

Ogni semestre 4 compiti scolastici e 2 do mestici. Descrizi oni 
di varia maniera, contenuti, rifacimenti liberi quanto allo 

stile, di argomenti conosciuti dalla lettura tedesca. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 

Ripetizione per so mmi capi di quanto fu pertrattato nei 
corsi precedenti - Morfologi a : Coniugazion e del verbo 
(Congiuntivo, attivo o passivo e forme nominali). La pre~ 

posione. L'interiezione. (Defant, p . I, pag. 1 I r · 1 50). 
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Nel seco ndo semestre le pag. 1-31 della !Iparte della gram
matica del Defant, che si riferiscono alla ripetizione ge 
nerale della morfologia. 

Lettura. Schmid, Erzahlungen. 

La1.Jori in isc1-itto. R iproduzione libera di piccoli racconti, 
ri sposte a domande che si riferiscono a cose let te, brevi 
riassunti di brani di lettura più a mpi. Traduzioni dall1 ita
liano nel tedesco Numero dei compiti scolastici e degli 
ese rcizi come nella II. 

Geografia 1 ore 2 · per settimana. 

I paesi dell' Europa non trattati nel la seconda classe (esclusa 
la Mon archia aust ro-un garica). L'America e l'Australia 
secondo i criteri esposti per la second a classe, special
mente per quanto r iguarda la spiegazione delle condizioni 
climati che. Ripetizione e comp letamento della geografia 
astronomi ca con riguardo alle nozioni di fisica acquisto.te 
dagl i scolari in ques ta classe. Schizzi di carte geografiche 
co me nella classe II. 

Storia, o re 2 per setti mana. 

L'età moderna dal la p'ace di V estfalia fino all'epoca presente. 
I personaggi e g li avvenimenti più imp ortanti della stori a 
universc1 ]e con spec ic1 le riguc1rdo alla s toria della Monar
chia aust ro-ungarica. 

Matematica, ore 3 per settimana . 

Principi di aritmetica gen eral e co me riassunto de\l' insegna
men to finora seguito; regole aritmetiche espresse in pa
role e con lettere, i più semplic i cambiamenti di forma, 
esercizi di sostituzione (frequenti prove di calcoli generali· 
med iante sostitu zio ni di numeri particolari nei dati e nel 
risultato). Numeri negativi nell e applica zioni più semplici 
(!-ic ale t er mometriche e d i altezze, livelli dell'acqua, lin ea 
numerale). 

Relazioni fr a aree (confrontì , le più semplici tras formazioni, 
formule per il calcolo)1 volumi di prismi e cilindri retti 
corrispondent i. Misurazio ni e con fronti su oggetti dell'aula 
scolastica, e possibi lmente an che a ìl' aperto. Teorema di 

Pitagora çon svariati metodi intuitivi e applicazioni dello 
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stesso a figure piane ed ai più setriplici corpi {p. e. dia
gonale del cubo1 altezza d i pi ramidi quadra ngolari rego 

lari). La piramid e (il cono), !;:i, sfera; superficie e volume 

di questi corpi (per la s fe ra senza d imostrazione delle 

formo le). 

L' a ritmetica combinata in vario tnCJdo all a geo metria: Rap

presentazion e g rafica dell e quatt ro operaz ioni aritmetiche 

con segmenti, e delle esp ressioni (a + b) 2, (a-b)2, (a+b)1 

(a -b), (a+b)3 ecc. su retta ngoli e cubi. Estrazione de ll a 
radice quadrata e cubica in relazione a i calcoli p lan ime 

trici e stereomdrici . Opernz ioni abbrevi ate. Grado di esat• 
tezza che si intende di raggiungere e quello che s i può 
rea lmente ottc:nere colla misurazion e: e ffettiva degli e le 

menti de tenn inatori. Sti ma e calcolo dei risu ltati e ve ri

ficazi,,rne di questi per mezzo di s usseguente misnrazione 
e pesatura del modello. Ulteriori imp ulsi allo s vih1 ppo 
de l concet to funzionale: il crescere dell e di mensioni linea ri, 
dell a superficie e del vol ume delle fo rme d i c ui s ìa già 
rico nosciuta la sim iglianza (coll ' intu izione di retta o co l 
disegno in sca la r idott ;1) in ragione della prima, della se
co nda o dell a t erza potenza, ri:--p ettivarnente della se co nda 
o della terz a radice degli elementi determinatori. L e più 
sempli ci equ azion i detenn inato rie 1 in quanto si venga co n
dotti alle stesse co i calco li p lanimet rici e s tereometrici 
trattati in questa classe. 

L:1vori ùt z'scrit!CI. 3 compiti scolastici il semestre in oltre 
brevi esercizi domestici di vo lta in volta. 

Disegno geometrico, o re 2 per settimana . 

Co otinuazione ed ampliam en to degli eserciz i fatti nella 
seconda classe. 

Fisica, o re 3 per sett imana. 

lntroduzio11e: Es tens ion e, stati di aggregazione. Peso , peso 

specifico. Pressio ne del!' ari a. 

Del calorr : sensazion i termi che, temperatu ra. Cambiamento 
d i volume dovuto a l ca lo re. Termometrì. Misura del ca lore, 
ca lo rico specifi co . Cambiamento dello stato d l aggregazio ne. 
Pressione dei vapo ri. Prin cipio de ll a m acchina a vapore. 

Sorgenti di calore. Conduzione del calore, irrndiazio ne. 
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De! magnetismo: calamite naturali e artificiali, ago magnetico, 
azione reciproca di due poli. Induzione magnetica, magne
tiz1.az ion e del co ntatto. Campo magnetico terrestre. Decli
nazione ed inclina1. ìone magnetica, richiamandosi ai con
cetti astronomici relativi. Bnssola. 

Dei! elettricità: Elettrizzazione per strofinio o per contatto. 
Conduzi one ddl' el ettricità. Elettrnscopio Distribuzione 
della carica elettrica. Azione delle punte. E lettrizzazion e 
per influenza. Macchina elettrica. Condensatori. Temporale. 
Parafulmine. 

Gli elem enti galvanici più sempl ici. Corrente elettrica. Svi 
luppo di calore e di luce dovuto alla corrente elettrica. 
Elef.trolisi (scomposizione dell'acqua e galvanoplast ica) . 
Campo magn etico della corrente. Telegrafo Esperie,ne 
fondam entali sull'induzion e elettrica. Telefono e microfono, 

Dd suono: Produzione e propagazione del suono. Suoni mu
sicali e rumori. Intensità e altezza. Corde, diapason , tubi 
sonori. RiAessio ne. ,R isonanza . Percezione del suono 

De/!11 luce : Sorgenti luminose. Propagazione rettilinea della 
luce, ombre, fasi lunari, eclissi, camera oscura. Intensità 
d' i\luminazio11e. Leggi della dflessione. Immagini negli 
specchi pìani e concavi. Rifrazione (qualitativamente), pas
sagg io della luce attraverso piastre, prismi e lenti. Imma
gini prodotte dalle len t i. Occhio, suo accomodamento , 
occhiali, angolo visuale, microscopio semplice, dispersione 

della luce, accennando ali' arco baleno· 

Fe11om11m· celesii (durante tutto l'anno scolastico ): Primo 
orientamento del sole rispetto alle stelle fisse. 

Disegno a mano, ore 4 settima nali. 

Continua zione del diseg no di oggetti (anche tecnici e della 
in dustria artistica) e di adatti modelli naturali (piante 
viventi e altre cose natur ali di qualsiasi specie) Schi zzi. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE IV. 

Religione, ore 2 per se t timana . 

Storia sacra del Nuovo Testamento. 
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Lingua ·italiana, ore 4 per settimana. 

Gni11Ùittttica; Stud io- sisternalico della proposizione comp lessa 
é del period~ con riguardo a lle va rietà ed a lle oscilla
zioni dell' uso mòderno. Analisi e costru zioni di periodi. 
Teoria dell ' interpunzio1~e. 

Esercizi per sviluppare il senso linguist ico1 com e nella classe 
ter,~a. 

lettura come nella classe terza, ma di brani più difficili, let
tura dei Promessl· Sposi del Manzoni (da un'edizione sco
las ti ca)7 ch e di regola si finirà in questa classe·. Secondo il 
criterio· de l docente, codesta lettura può continuarsi anche 
nella classe quinta e può esser fatta oggetto di compo
nimenti di casa e di scuola. 

Notizie delle principali specie di versi e strofe, procurando 
· · che l' ~l~nno riesca a sen ti re la qualità dei vers i dalla 

se mplice audizione. Avviamento a d ist ing uere quei generi 
letterari che sono gìit noti agli scolari dalla lettura di 
numerosi esem p i~ e la -cui caratterist ica sia bene delineata. 

Eserèz:-:i di esposizione orale, come nella terza cl as~e. 

Lavori in ùcrilto , Per il numero come nella classe . terza; gli 
argomenti sono da prendersi dalle letture (anche da quelle 
di tedesco); composizioni molto semplici; illu s trazioni di 
.pro\1'erbi 1 sentenze ecc., di cui il libro ha da dare modelli. 

Lingua tedesca , ore 4 per settimana. 

Sintassi: La proposizi one semplice. Coordinazione e subor
dinazione delle preposizion i. Il discorso in d iretto. Propo 
sizioni avverbiali (Defant, p. Il , pag. 77 -12 2). 

L ettura: Grimm, Mlirchen. 

lavori ù1, iscritto come nella classe t erza. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Geog ra6 a fi sica e politiéa della Monarchia austro,.. ungarica 
con escl usione della parte pnramente statistica, però con 
pa~ticolare considerazione dei prodotti delle provincie, e 
dell'occupazione , della vita commerciale e delle condizioni 
di cultu ra dei suoi popoli. 

Schizzi di ça,rte co me nella terza classe. 
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Storia, ore 2 per sottimana. 

Avviamento allo studio della storia; storia dell'antichità, 
specialmente dei Greci e dei Romani, f,no alla caduta del-
1' impero romano d'occi dente. 

Matematica, ore 4 per settimana. 

Aritmetca generale. Spiegazione delle leggi delle operazioni e 
delle loro relazioni recip roche, esercizi sulle medesim_e per 

mezzo di trasformazioni e specialmente colla ~i.SoluziOne di 

equazioni determinatorie unitamente alle prove delle stesse 

fornit e dalla sostituzione _ di risultati (nµm~rici cd _alge: 

brìci) nelle equazioni date. Accenni alla variabilità dei ri

sultali in dipendenza da quel la degli elementi del calcolo, 
come e-;ercizi per lo sviluppo del concetto funzionale, Studio 

più profondo d el sistema decadico, ed eserci1.i p iù sem
plici con altri sis temi numerali. Fattori, m-~ltipli, frazioni, 

equazion i di prim o grado ad una e piÌl incognite.; rapporti) 
proporzion i; equazioni di secondo grado pure, in quanto 
occorrono nell'insegnamento della planimetria. Rappresen• 
tazione grafica della funzione lineare e applìcazione della 

stessa alla risolu ;d one di equazioni di primo grado. 

Planimetria (fino alla congruenza e sue applicazioni comprese). 
Ripeti zione e ap p rofondimento della m a_teria già trattata 
con illustr;-izione del metodo euclidico per mezzo di e:5empi 

caratteristi ci , pertrattazione del resto dellà mat_e~ia possi• 
bilmenle per mezzo di problemi. Problemi di costruzione 
con metodi gen erali va riati (anche colla costruzione di 
espressio ni algebriche), escl udendo tutti quei problemi che 

si pos!òìo no risolvere soltanto con art ifizi speciali. Problemi 
di calcolo in relazione naturale alla materia riffianente. 

Lavori in iscritto: 3 compiti scolatici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 3 per se ttimana. 

Rappresentazion e delle sezioni co niche sulla base. d elle loro 
proprietà foca li. T angente in un pun to, e tangenti da punti 
esterni. Relazioni di posizione. 

Disegno intui tiv_o della pianta e dell ' alzato di corpi semplici 
in posizioni specia li risp etto . ai piani di proiezione. Concetto 
della proiezione orizzontale e vertic~le del punto, della 
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linea ecc. Vera grandezza ed angoli d' incli!1azione di seg

menti coi piani di proiezione e vera grandezza di fì glire 

rettilinee poste in piani proiettanti. Rappresentazione di 
poliedri. Terze proiezioni e proiezioni oblique di ques ti 
corpi. Sezioni con piani proiettanti, sviluppi di corpi a 

superfici piane, semplici costruzioni di ombre di questi 
corpi per illumina1.ione parallela. 

Brevi esercizi di casa (nel fascicolo) di settimana in setti
mana:. 

Fisica, ore 2 per settimana. 

Del/' cqu.ilt"brio e d tL moto : M isura delle for;,.e per mezzo di 

pesi e loro rappresentazione grafica. Le va, b ila ncia , to rnio, 
carrncola, piano inclinato, (condizioni st c1 t ii..: he, composizione 

e sco mposizion e delle fon: ~). Cen tro di g ravi tà. Specie di 
equilibrio. Movimento uniforme. Caduta libera . Corpi lan 

c iati in a lto. Composizione e sco rnposi,done dei movirnellti. 

R a ppresentazione g rafica dd mot,) di proiettili lanciati in 
direzione orizzontale e obliqu a. Movimento lungo il piano 

inclinato. Attrito . Leggi de:l pendo!o. Fona centrifug-.i. 

Fenomeni fondamentali dell' t1rto di corpi elastici ed 

anelastici. Cenni snl concetto di energia , trasformazione 

di energia mecca nica in calore. 

Ripe tizione ria ssuntiva dei fenomeni celesti e spiegazione 
d egli stessi in base al sistema di Copern ;co 

Dei liquidi: Proprie tà. Pro pagazione della prc:ss ione. Livello. 

P ressione idrostatica. V a si coin nn =canti (fenom e ni di capi l

lar)tà). Princip io di Archim ede. I casi più semplici d ella 

dderminazione del peso specifico in base a lla misura della 

spi~1ta verticale. Galleggiare dei corp_i, areometri a scala. 

Degli aeriformi: Proprietà, barom etri , manometri. Legge d i 

Mariotte. Macchine pneumatiche e pompe. Sifoni. Aerostati. 

Chimica, ore 3 per setti mana. 

Chimica e mineralogia: 

Intro duzione a llo studio dei fc: noine11i ch imici e avviamento 

grad uale all'interpretazion e scientifica dc:i più co nrnni 

fenomeni, co11' aiuto di e.°'p e rimenti semplici ed evid e nti, 

cominciando dallo studio dell'aria e dei minerali, 
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Pertré1ttazione dei più fmportanti elementi chimici e delle 
loro principali combinazioni, dei minerali e delle rocce più 
comuni, senza riguardo all'ordine sistematico degli elementi. 

La chimica organica limitata alle cognizioni più indispen
sabili: il petrolio, i principali idrocarburi, gli alcooli, gli 
acidi 1 gli idrat.i carbonici, i composti· del cianogeno, i de
rivati del benzolo ed i composti albuminoidi, 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 

Continuazione e ampliamento del disegno da modelli natu
rali e da oggetti dell'industria artistica. Vasi sinioli e in 
gruppi. Eventualmente esercizi di figura da stampe e gessi. 
Schizzi di oggetti naturali e, all' occasione, di paesaggi, 

CLASSE V. 

Religione, ore 2 per settimana. 

Primo semestre. Apologetica. 
Secondo semestre. Dogn:iatica: Dogmi preliminari. Attributi 

di Dio, Ss. Trinità, Creazione, Gesù Cristo. 

Lingua italiana, ore 3 per settimana. 

Sto1-ia letteraria: (Secondo un Sommario della letteratura ita
liana fatto con metodo storico da usarsi in tutte le classi 
superiori). Avviamento allo studio della lette~atura. Fatti 
più importanti della storia letteraria dalle origini fino al 
secolo XVI. Letteratura del secolo XVI, con speciale 
riguardo agli autori contenuti nell' c.1ntoloiia o letti in una 
edizione scolastica. 

Letture: a) dal!' Antologia: Scelta di alcune poesie liriche 
facili di Dante e del Petrarca; alcune novelle del Boc
caccio e brevi squarci dal Poliziano. Scelta dai migliori 
scrittori del secolo XVI, come dal Machiavelli, dal Tasso 
(Lettere e uno squarcio de!P Aminta), dal Uellini, Vasari, 
Alamanni, R.ucellai, Bembo e Michelangelo. 

Oltre ai brani contenuti nell'Antologia se né leggeranno, 
parte a scuola, parte a casa, sotto la direzione dell' inse
gnante, dell'Orlando Furioso e della Gerusalemme liberata, 
tutti e due (da un'edizione scolastica) 6 ore al mese. 

b) Letture scelte di prosatori moderni e contemporanei da 
un libro di lettura apposito. (Raccolta di prose moderne). 
Possibilmente saggi dell'Eneide di Virgilio. 6 ore al mese, 
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Esercizi di recitazione. 

Esffcizi di esposiziolle orale : Possibilmente una vo!la la set
timana brevi relazioni li bere (Jell a durc1 ta di ci rca I o min.) 

di cose_ lette -od osserva te. 

·Componimenti: 5 il semestre, 3 di · scuol a e 2 di casa. Per i 
comp onen ti di scuola si posson(> lascia re talvo lta due ore 

d i tempo. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana, 

• SintaSsi: Uso dell 'a r ticolo. L' oggett0. R t'ggèn7.a deg li ag 
gettivi e dei verbi, U so delle p reposio ni. (Dela nt , p. Il, 
pag. 32--76). -- Lettma di bra ni del!' Anlologia1· con co11 -

ti11uo riguard o alla fraseologia e alla morfolo g ia. 

Lavori in iscritto : Riprodu doni più libe re <l i 1ac..:o nti, lettere- . 
4 com piti scolastici il semestre . 

Lingua fr.ancese, ore 3 per settim ana. 

G'rm;zm11tica. : R egole. di pron unzia e d i lelt tira j elementi dell a 
teoria delle forme (comprende ndo nello studio de i verbi 
g li irregolari che pili d i fr eq uente occorrono). R 'egole si'n
tattiche neCessarie a lt' intell igenza dei più facili componi. 
menti. 

Lettura: Semplici bra ni, a da tti ad addestrare l'allievo nel\' uso 
e lementare della lin gua a voce eJ i11 isc ri t to. Eserciz i d i 
memoria. 

Lvilori ùz iscritto : Dettature, r is poste a domande fac ili in 
relazion e a ll a mate1ia tr;i tta ta , eserc izi di g rammat ica. Da 
Natale al la fin e del!' a n1 10 scn!a, tico r5 comp it i scola s li ci ; 

inoltre esercizi seco nd o il crite rio dd ùocenfe. 

Geografia e storia, 4 ore per se t ti ma na, 

Geografia , ) ora per se ttiman;i, L'Europa: Descrizio ne ge
nerale. Ripetizio ne, com p1etnme nto e 1:0 1. ioni più profon de 
della geogra fia dell'Europa meri J io nZik, de lla Franci;i , del 

. Belgio, dei Paesi bassi e dell'Ingh ilte rra , d ;mdo milgg io r 
importa nza alle relaz ion i causa li clei fenomen i geogra fici 

(plastica del s uolo e sua origine; co rso del so le e clima i 
clima , fl o ra e fauna i sv ilu p po della c ivil tà in dipend enza 

. dai fattori_ geografici 1 fo rme econom iche e loro cause, 

:,cambio del prodotti e vie di çOmlJniçazio ne), 



L 'A merica e l1 Australia sommariamente . 

. \'torin, ore 3 per settimr1nc1. 

Sto ria dd medio evo e dell ' età moderna fino alla pace di 
Vt:st fa!i ;1. 

Matematica, o re 4 settimanali. 

Arilmdica: Po tenze e rad ici con esercir.i su problemi non 

r1rlificios i. Eqn,1 zio1d d i secon do g rado ad un'incognita (e 

!e p :L1 semplici a più inc<l g nite) . Le più semplici equazioni 

di grad o superiore r id ucibili sem:a artifici ad eqllazioni 
quadra tiche. Numeri irraziona li, immaginari e compless i, 

per q u;intn occorrono ne lle soluz. ioni delle equazioni sopra 
inà;ca te. R a ppresent,i%ione gra fica delle fonzi o ni di secondo 

g rado e sua app lica zio ne alla ri soluzione delle equazioni 
q u ,1 d ratiche. L ogaritmi. 

P/a11ù11e/1i·a : Continu azio ne e completamento della materia 
della IV classe. 

Stt1e11mdr,.-(t: Prop rie tà fondam entale dell'angolo sol ido in 

g ene ra le e de l tried ro in particolare (t riedro p olare:) . Pro

prietà 1 sup erfici e e volume del prisma (cilindro), della pi

rarnide (cono), dell a sfera e di p a rti della s tessa. Teorema 
di Euler, p oliedri regolari. 

"Lrn•ori ùi ùcrilto: 3 comp iti scolastici il se mestre, ino!Lre 
Urevi eserci;d d i volta in volta. 

Geometria descrittiva, ore 3 pe r settimana. 

Per trattaz io ne s istem ati ca dei problemi fondamentali dell a 

g-eometria descri t t iva che riguard ano il punto, la retta e 
il pi a no , co n due proiezioni coordin a te ed eventualmente 

co n terze proiezim1i, in stretto nesso a quanto venne in

segnato ne lla classe IV.- Appli ca zione di queste costru-
1. io1d alla risol uzione d i p roblemi com ple~si, p a rticolarmente 

all a rappresentazione di prismi e di piramidi regolari di 

da ta fo rma e p o.c; izione e alla determinazione delle loro 

o mbre. Sezion i p iane di prismi , di piramidi e di altri 
poliedri , µenetr azione di ques ti corpi nelle posizioni più 

semplici. Brevi esercizf di casa di settimana in settimana. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Botanica: I Semestre: Breve compendio dell'anatomia e de lla 

fisiologia de lle piante. S~udio sorqmario delle· _sporofite 
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fondato su criteri morfologici e filogenetici con Speciale 
riguardo a quelle forme che hanno importanza nell 1 econo
mia della natura e dell'uomo. Il Semestre: Sguardo g-e
nerale delle famigie più importanti delle spermatofite nel 
loro ordine naturale, secondo le relazioni morfologiche, 
anatomiche e biologiche. La scelta delle famiglie da per
trattarsi è da farsi con riguardo alle forme utili o dannose. 

Chimica, ore 3 per settimana. 

Chimica ·inorgauicn.: Ampliamento delle cognizioni di chimi
ca inorganica avute nella IV classe, col sussidio di es peri
menti, pertrattando esaurientemente i metalloldi o loro 
principali composti, usando le formale chimiche. e appli
cando le leggi che reggono lo svolgimento dei fenomeni 
chimici . Esposizione piana dei fondamenti della fisico
chimica, dei principali concetti chimici, delle teorie e delle 
ipotesi \Analisi e sintesi chimica1 sostituzione, leggi ste
chiometri che e loro interpretazione in base alla teoria 
atomistica i la teoria della valenza chimica, l'energia chi
mica, la termochimica, la dissociazione elettrolitica e la 
teoria degli ioni, l'equilibrio nelle reazioni chimiche, la 
velocità reattiva e le reazioni inverse). 
Pertrattazione delle caratteristiche generali dei metalli, 
chimica dei metalli _più importanti e dei loro composti, ap~ 

poggiata al sistema periodico degli elementi, con frequenti 
paragoni dei metalli fra loro. 

Disegno a mano, ore 3 settimana li. 

Disegno di figura dopo spiegazione del la testa dell ' uomo 
sul cranio e sul modello vivente. Disegno da stampe an
tiche e moderne e da gessi. Eventualmente esercizio nel 
disegno di figura dal vero (testa e figura intera). 

In seconda linea continuazione del disegno e della pittura 
da oggetti, da piante e da animali imbalsamati. Schizzi 
nel disegno di figura. 

CLASSE VI. 

Religione, òre 2 per settimana. 

Primo semestre: Dogmatica: Trattato della Grazia e dd 
Ss. Sacramenti. 

Secondo semestre: Morale. 
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Lingua ltatiana, ore 3 per settimana. 

Stu1ia letler,1rù,: I secoli XVII e XVIII. 

lfltura: a) Dall1 Antologia: Scelta degli scrittori principali 
del Seicento lbrevi saggi della Secchia rapita del Tassoni 
e delle opere più importanti •del Marino, Filicaia, Redi, 
Galilei) e del Settecento (Gozzi, Baretti, Odi del Parini). 
Oltre a quello che contiene l'!\ntologia, _sono da leggersi 
(da un'edizione s-:olastica), parte in iscuola1 parte priva
tamente) sotto la direzione del l'insegnante, Il Giorno del 
Parini, un'opera drammatica del Metastasio, una dell' Al
fieri e una del Goldoni. Un'ora la settiman·a. 

b) Lettura della Divina Commedia di Dante. L 1 inferno (da. 
un'edizione scolastica). Un'ora la settimana 

e) Dalla Raccolta, come nella V. Un'ora la ·settimana. 

Eserci,-;i di rec1tazio11e. 

Eseuizi di esposizione orale e compouiméntt· come nella V. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Grmmnatica: Ripetizione della morfologia: i capitoli più im
portanti della sintassi, seguendo la grammatica dello 
Stejskal. Ec;ercizi di traduzione dall'italiano in tedesco. 
(Dall'Antologia italiana). 

Nc:l primo semestre, lettura dall'Antologia del Noe, p, I, 
come ne\1' anno precedente1 scegliendo brani narrativi e 
descrittivi più difficili. Nel secondo semestre, breve sunto 
della sturia della letteratura tedesca, dalle origini a Klop
stock, con spec;ale riguardo al1a prima epoca di splendore 
\Noe, p. Il). 

Compiti: Come nella classe V. 

Lingua francese, ore 3 per settimana. 

Grammatica: Ricapitolazione e completamento della teoria del
le forme. Ripetizione e ampliamento delle leggi sintattiche. 
Lettura di scelti brani pros·astici di genere narrativo e de
scrittivo, come pure di facili poesie_ Contemporaneamente 
continuazione ed ampliamento degli esercizi orali con li
bera applicazione delle voci e delle frasi appr6.se. 

Lavon· in iscritto: Risposte a domande fatte in lingua fran
cese in relazÌone a cose -lette1 dettatnre più libere, ripro
zioni, versioni di poesie narrative in prosa, esercizi di 
grammatica. 4 compiti sco\a~tici il semestre, 
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Geografia e storia, ore 3 per settimana. 

Geografia, I o~a per settirrta11a. 
L'Europa settentrionale1 orientale e centrale (esclusa l' Au
. stria-Ungheria) secondo le norme seguite nella classe pre-

·cedente. L 1 Africa e l'A sia sommariamen te. 
Storia, 2 ore settimanali. 
Storia dell'evo modern o dalla pace di V estfagli a fin o al 18 1 5. 

Matematica, I semestre ore 4, Il semestre ore 3 per settima na . 

A ritmetica: Le più semplici equazioni logaritmiche e espo • 
ne nziali. Serie aritmetiche (Ji primo ordine) e geometriche, 
applicazion e delle ultime particolarmente al calcolo del-
1' interesse composto e di 1'en dita. 

Gonio11zetrr:a, trigonometria p iana e sferica : Le fon zioni ango

lari, rappresentazione grafica delle stesse, alla quale è da 
ricorrere anche per imprimerne nella men te le proprietà e 
le relazi oni. Risoluzioni di lriangoli . Confron ti fra i teo 
remi e metodi tr igonometr ici e quelli della planimetria e 
stereometria. Teoria fondamentale della trigonometria 
sferica limitata a q uelle rel azioni e formale che trovano 
applicazi one nella. riman ente materia da p ertrat tarsi (nel 
trian golo obliquangolo limita t a in complesso al teorema 
del seni e a q ue ll o dei coseni). Variata applicazio ne dell a 
trigonometria a lla soluzione di problemi di geodesia, di 
geografia, di astronomia ecc., pel· i qu ali i rispettivi dat i 
sono da procurarsi possibilmente dagli scol ari stessi me• 
diante misurazioni 1 sia pure approssimative. 

lavori in isa·itto: 3 comp iti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi di volta in vol ta . 

Geometria descrittiva, 3 ore p er settimana. 

Proiezioni ot"togon al i del cerchio, ombre portate dallo stesso 
sopra piani, per illum ina zio ne pa rallela, Proiezione obli qua 
del cerchio . Proprietà pili importanti , dai lato costruttivo, 
del!' elisse, co nsiderata quale proiezione ortogona le od ob • 
bliqu a del ce rchio 1 dedotte dalle pro p rietà corrispondenti 
del ce rchio. R appresenta zione di cilindri e di colli (partico
larmentè di rotazìone) e corpi compos ti dagli stessi , an ch e 
in proiezione obl iqua . Piani tangenzi ali a super fici conich e 
e cilindriche. Sezioni piane, sviluppi e semplici casi di pe· 
netra :done di queste superfici . Costrnzioni d i ombre per 
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illumina zio ne p a rallela. P e rtr ;i t ta 1.io ne più p rofo nda delle 

sezioni pia ne dd co no di rr ,t a ;,. ione ; ded uzio ne dell e prn
prietà cos trutt iva irH·nte p iù impo r ta nti di ques te sezio ni. 

Brevi eserci r. i d i casa 1 di settim a na i11 settirnarw. 

Storia naturale, 
ma na li . 

semes tre o re 2 , Il semestre ore 3 se tti-

Zoologia , So ma tologia con i:-- peciale riguardo a i fatt i p!l1 
impo r ta nli del la fi s io!og i:l. e del\' igie ne . 

L e c lassi deg li an ima li sull a b;1 se cli fo rme ti piche conside 

rate sul lato morfologico, an a tom ico e
1 

a suo lu og o, a nche 

dal pun to cl i v is ta genetico e vo lut ivo, escludendo tutti i 
p art icolari super fl ui del s iste mrt. 

Fisica, o re 4 per: se tt ima1rn. 

l 11troduzionf! : B re v i osser va zio ni sul compito de ll a fi sica . 
E stension e. 

M-rcan,;ca: Conce tti fondament a li de l moto. Moto un ifo rm e e 

uniform·::m en tc:: v ariabik. Cad11l<1, resiste11z;1 de l mezz o . 

Princi p io d'i 11 e rz ia, fo rz ;:i . P eso , misura st;iLi ca e d ina m ica 

ddl a for za. Massa, s is t e ma asso luto di misura. P ri ncipio 

dd l' ind ipe ndt nza Cor pi la nc :a li in a lto . L avo ro , fo rza 
viva ed energia, Para llelogrJ fflll la delle ve lo cità . Cor pi 

lan ciati in d irezi o ne orizzontale e d ob liqua (per gli u l~ 

timi so l ta nto g r a ficament e) . Pc1. ral lelogramm a de ll e fo rze 

Moto lun go il piano inclin a to. At trito. l\Tome 11 to d i una 

forza rispe tto ad un pu nto. Co pp ie di forz e. Ce ntro d i 
gTavith (se nza calcoli per d~t ermi11c1re la sua po!i izio ne) . 

S pecie d i eq ui libr io . .Macch ine semplici dan do r i!ievo a l 

principio de ll a conserva zione dd lavo ro : le va, bila ncia , 

carni cola fis sa mob ile (con fo ni pa ralle lt-) t a g lii>, t o rn io, 

vite (qualitativamente). 

Movimen to c urvilineo di un p unt o ma teriale. F orza ce ntri• 

peta e ce11 trifug,1, Moto centrale. (All'ins egnam e nt o sul 

moto de i p ia 1ie ti e sulla g ravitazione un iversale .,;; i do

vra nno prem e tte re e com p letare le nozion i di astro nom ia 

che h ann o a tt ine nza co n q uesto a rgomento ; in relaz io ne 
poi all e es perienze sugli ;:i ss i perm ane nt i d i ro taz io ne .s i 

tra t terà del la percess;o ne, cle ll' n11110 t ro pico ·e s irn ili) . Moto 

;1rrno11ico. Leggi del pend olo . F orze molecolari, elast icità, 

rrt o (soltanto esperimenta lmc nte). 
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Jdro»ffctm1ica: Rìpetizi011e e contìru,1.zione della rnateria pet'
tr;>.ttata ntlle cl.issi infer iori. InAue11%a delle forze mole
col;1ri sull'equilibrio dei liquidi. Correnti. 

A,,romecran/ca : Ripetizione e continuazione della materia 
pertr;-ittata ;1e\le classi infer ior i. Spi11ta nei gas. Detenni
na;done barometrica dcli' altezza (.,e nza der>v.iz ione dell a 
fonno\;1). J\zione aspirante di una corrente di gas. Diffu
sio11t'. Assorbimento. 

TcrnUJl()gia: Termometri. Dilatazione. Legge di i\·lario tte

Gay-1...ussac. i\ lisura del calo re. Calorico specilico. Rela
zione fra il lavoro 1neccanico e il calo re. Ipotesi sul c.llore . 
Cambiamt"nto d ello stato di aggregazione per t-ffetto del 
calore. Proprietà cl e i va po ri. Liquefa,.ione d i gas. U111idità 
dell'aria. ì\'iacch'.11a a vapo re. Conduzione e irradiazione. 
Sorgenti di calore. Isott:nne . Isobare, venti. 

Chimica, ore 2 per settima na . 

C!ti111ica crganù:a. Co ncetto generale dei composti organici e 

ricerca. degli elementi ch e li compongono. Forma di ra p · 
porto atomi co, formala mo!eco!are 1 empirica e razionale. 

Pertrnttazione dei co mpo~ti organici che hanno speciale im
portanza per le derivc11. ion i teori cht, per le industrie chi
miche e ,1g1 arie e per lo s cambio materiale dei processi 
vitali, raggruppandoli con ordine sistematico. 

principali co mposti del cian ogeno. I derivati più impor
tanti degli id!'ocarburi del metano , etilene e acetilene; i 

g rassi 1rnturali (s apone e candele); gli id rati carbonici 

(fern1entazioni). 

d t:: rivati p rinci pal i del benzolo, toluolo , xi\olo, dei di e 
trifenilmetano, della naftalina ed a ntracene con accenni ai 
colorì del catrame. 

Alcuni terpen i, i p lù impor tanti compost i eterncicli, spe
cialmente der ;vati della piridina, alcaloidi e combinazioni 
albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 2 per seltirnana. 

Continuazione de l disegno di figura a pieno effetto. Schizzi 
in tutti i rami della materia trattata . 
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CLASSE \!11 

Religione, ore 1 per settimana , 

Storia d ell a chi esa caltoli c,1. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Sturùi ld lernn.·,i: Il seco lo XIX e l' età p rt:se11 te . 

.5gua rdo ge ne ra le sullo svolg imento com pl essi vo de ll a lette
ratura, trat tando co n maggior ampiezza le p;irtit e omesse 
antecedcntemen te 1 in ispecie le or ig ini, il secolo XIV e il 

XV, e focendo. rilevare il ne.c:;so della lettera tura co n la 

cultura generale. In union e C()ll la storia letteraria s i leg

gano le opere omesse nelle classi p receci enti per la lo r o 

dirficol t à , e da ul t imo s i t ra t tino i cara tte ri e le fo rme 

principa li della poesia co n rigua rdo ;illa letteratura mon 
dia le. 

l ettura: a) Dall'Antolog ia. Scelta dai più im por ta:1ti scrit
tori dd l 1 o ttocento, speci a\inente da l Monti, Fo ~colo, ~,bn

zoni , Tommaseo , Prati , A lea r di, Za nella , C;1 rducci, Leo 
pardi, G iusti, Fen:iri. 

b) Parte in iscuo ia, _pa rte p ri vatamente so lto la d ire1,ione de l

l'i nsegnante (da edizioni sco la s t iche) : L a Bassvill iana del 
Monti. i Se polc r i del Foscolo e una tr;1ged ia de l Ma n
zon i. Saggi ddl' Il ia de e dell· Odissea di Omero (nel le 
traduzio ni de l Monti, Pi11d e monte e Maspero). Se ne p uò 
i11com i11ciare la lettura già · nel la sesta. 

Fin d ove è possibile, lettura di bran i magistra li di prosa 
scient ifica , con specia le riguardo di scri t ti estet ico-filoso

fici. A nc he singoli capo lavo r i della lettera t ura mond ia le si 

p ossono leggere in questa c lasse, co me :del res to g ià nelle 

classi V e VI, quando la lettllra di autori italiani vi dia 

occasione, Due ore la settimana. 

e) Let tura de ll a Divina Commed ia di Dante (da un 'edizio ne 

sc olastica); !ìcelta dal Purga torio e brevi saggi de l Para

d iso, eventualmente continua zione dell'In ferno. Un'ora la 

settimana. 

Esercizi di esposizù.,ne orafr: Come nella V e V I, per altro 

con espe rim e nti di vero d iscorso, della dura ta di circa 20 

min uti; b reVe critica a cui p :1rtecipi la classe. S i lasc i 

agli scolari una certa libertà di scelta entro i l imil i sta

biliti dalla scuola e dalle sue nonn ~. 
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1:.'u,·cùi di 1·c·rùa.::ùme co n r iguard o alla cnp acita individuale 

e pHticolanlH~nte ;igli rt ltri Livori degli scol;iri . 

Ct,111p(lni111entt": Nel I sc meslrè co me ne ll a V, nel seco ndo 4 
compiti, alternando uno d i scuola con uno di casa, con
cede nd o tal volta la scel ta fra due o t re temi. 
Ne ll:t p re pa r.i z. ion~ e ne ll a discussione de i com ponimenti 

s i spieg h ino alcunì conc etti logic i fo11d a me n t ,1li di specia le 

impo rt a n z. a p er lo svol g iment o d el t e m n. 

Lingua tedesca, ore 3 per settima na. 

Gramma tica collle ne lla cl.tsse V I. E se rc ir, i di traduzione 

dall· ita liano in te d<:" sco come nell a c!as se VI. La lettera
tura tedesca nell a secon da ep oca d i spl endore. B revi b io
g rafie deì maggìori poeti da K! o pstock a Goet he, e cenn i 
s ulle !o ro opere prin cipali. I po eti austri;ici (N oC. p Il) . 

E ventu ale let tura cl i un'opera cl;issica da un'ed izione s cO• 
lastic ;:i. 

Co mpiti co me nell a c la sse V IJ inol tre fa cili e brevi temi 
liberi. 

Lingua francese, ore 3 per set t iman J . 

Grammatica: Ripeti?. ione de! la materia tratta ta nei corsi pre
cedenti. Co mple tamen to della s int assi . 

L ettura d i b ra ni prosastic i e poe ti c i di vario g ènere 
Ltwori Ùl iscritto: Com e 1,: ella cl asse VI, con esigen ze m.1g

g ìo ri ; sunti. Traduzioni dal fr ;:i ncese ne ll'ita lian o . 

4 cornpiti SC" o!astici i! se mestre. 

Geografia e Storia, ore 3 per settimana (pe .- la geog ra fia. 
s toria e is tituzio ni p olit iche e a mmini stl'a t i\7t:) . 

a) Gt ogrojùz d ella Mo na rchia a u '.'- tro-ung arìca con specii:i le 

riguardo a quei fai ti de ll a g eol ogia) oro -i drogralìa, cl ima
tologia e d cl!a g eografia politica ed eco nomic a (pro<lotti1 

comm erci o e co1nunìca zlon i) che determin a no la s ua s t rut 

tura, il suo as petto, il c lima e la d istribuzio ne degli abi
tanti. S ua posizione nel co mmercio mondia le . 

b) St()ria: Completamento della sto ria moderna. Pertratta
zione sommaria de ll a st oria della ~f o narchi a austro ·ungari ca 
nella sua origin e, forma zio ne e nel s uo svi lu ppo interno i 
sue relazioni con gli a ltri pa esi e s ta ti , dando rilievo 
alla stori a. del la cu ltura e ai fenomeni eco no mici. 
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e) Istituzioni politiche e amministrative, Costitu zione e amnli

nistrazione d ella · Mona rchia aus t ro· un ga rica co n speci;i le 
rig u;irdo a i reg1ii e paesi rapprese ntat i ne l Con:3ig lio de l-
1' Impero , premettend o un ' intro duzione genera le sul!' essrn 

za dc li<, s tato e sull e su e principa li funzioni in riguardo 

poli tico, c ivile ed economico ; d iri t ti e doveri dd citta d ini. 

Matematica, ore 5 per seltim a11a, 

A1'll1ndt'c11: I casi pili semplici dell e perm utazio ni, combina
zion i e variazioni. Teorema bino1rii a le per esponenti interi 
po:- itivi. Elementi del calcolo di p robabilità co n applica

zio ni a i più semplici probl em i di assicurazione sulla vita. 

Gf o111ct1 ia analitica : Applicazione del ni eto do analit ico alle 
lin ee di prim o e di secondo grado in continuazione alla 

rappresentazio ne grafica di singole fun zio ni seg uita nelle 

class i p recedenti i ove se ne presen ta l'occasio ne, accenni 
al le soluzioni planimelriche d ei p roblemi p roposti. 

Il d iffe renzia le e 11 i1ltegrale ne lle p iù semplici applicazio ni 
delle partite di ma tem at ica e d i fi sica fi n qui studia te. 
Riso luzione approssimativa di equazioni algebriche (even 
tmdmente di semplici equazion i trascende nti) co n metodi 
gralici, 

Rz'petizione sommaria di tutt a la matem ati ca, pa rt icola rmente 
d e ll e equazioni e progresc;ioni, dellR. s tereo metria, trigono-
111etria e della geometria analitica, co n ampli a mento di 
qualche par tita. Applicazion e ai diversi rami dell'insegna• 
mento e alla vita pratica, in sostituzione a problemi pura .. 
mente formali. 

Accenni da l punto di vi.sta s torico e hloso li co. 

fm ·ori ù1 iscritto: 3 comp it i scolastici il semest re, inoltre 
brevi esercizi do mest ici d i volta in vol ta. 

Geometria descrittiva, o re 2 per setti mana. 

Rapprese ntazione de lle superfi ci di rotazion e co li ' asse nor 

n~a l~ ad un piano di proiezi0ne1 piani tangenzi ali e se
z1ou 1. 

Gli e lementi della prospetliva, in qua nto occorro no a lla rap
prese ntazione di oggetti a superfici piane, dati per melr-o 
de ll ~ sue proiezioni ortogonali , 
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Ripeti zion e e compl etame nto dei ca p itoli dell a geome tria 
descrittiva pcrtrattati , da farsi per mezzo d i problemi 
i.'i trnttivi e coinples:-i 1 riferiti ad applica7Joni pratiche . 

Brevi esercizi di casa, di s ett imana in setlim a trn. 

Storia naturale, ore 3 per settimana. 

semestre. 1-'1i11eralogin: Studio dei minerali più importanti 
quanto alle loro forme cristallografiche, ai loro caratteri 
fisici e chimici, a lla loro form ,1zione e trasforn-1azione ed 
alle rel a zion i istruttive a seconda di un sistema, però con 
esclusio ne di t utte le fo rme rare e di q_ue ile che 11011 sono 
alla portat a degli sco lari. L e rocce più comuni. 

II semestre. Geologia: La terra come corpo cos mico. Le singole 
parti de lla terra (atmosfera, idrosfera, litosfera). Gli e lementi 
esogeni ed endogeni che determinano la formazione e la 
len ta trasformazione de ll a c rosta terrestre (geologia di-
11 c1 rnica). 

Le epoche geo logiche con riguardo a lle trasformazio ni av
venute nel nwndo animale e vegetale nel corso dello 
sviluppo della te rra (geologia storie"). Rapporti della geo
logia colla vita pr;1tica (m iniere, sorgenti, petro lio , ecc.) 
Bellezze naturali della patria. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

(Nel II senit> stre un'ora settimanale è da dedicarsi escl usi
vamente ad una ri pe tizione riassuntiva della materia ). 

J11ag netismo: Ri p etizione dei fenomeni fondam en tali. Legge di 
Cou lomb. Ma ssa magne tica . Intensità del c c1 111po. Linee di 
forza. Posizione dei p ol i. Mo men to magnetico. Elementi 

dd rnagnetismo terrestre. 

l:.'it!ltricìtà statica : Ri petL-:i on e delle esperie nze fondamentali 

sulla elet triziazione per strofinio, contatto e influenza. 
Macchine d 1 infl uenza. 

La legge di Coulomb e la misura elettrostatica della cari ca 
elettrica Ct\ mpo elettrico, potenziale in un punto del campo. 
Po tenziale di un condutto re . Di lucid azione del concetto d i 

potenziale pa mezzo d1 esperimento. Capacità 1 condensa
t o ri. Influen za dd dielettrico . Energia elettrica di un corpo 

caricat o. E lettricità atmosferica. 
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Corrc111i· elettriche: Differenza d i potenzial e in un elemento 

gal vanico ap erto. Forza elettromotrice, pile. Campo ma
gne tico della corrente ele tt r ica. Legge di Biot-Savart. La 
unità elettromagnetica della intensit à di corrente e l'A mpère. 
ll11ssola delle ta11 ge nti e galvanometro. Legge di Ohm. 

Elettrolisi , polarizzazione , elementi co~tanti, accumulato ri. 
Calo re svilu ppato da lla corrente. La legge di Ioule. Unità 
elettroma g netiche dell a resis tenz a e della for za elettromo 
trice, Ohm e Voltampère, Watt, K i!owatt~ora. Illu mina
r.ione elet ir ica. Correnti te rmoele ttriche. 

Correnti derivate. Misura de lla resis ten za e della forza elet

t ro motrice. 

Campo magnetico di un circuito chi uso. Azio ne reciproca d i 
d ue corre nti. Campo magn etico di un solen oi de. El ettro
cah1rnite e loro appli cazioni. Corrente mobile in un campo 
megn etico. Amperometro e Vo ltometro. 

Correnti indotte (acce nnan do al principio della co nservazion e 
ddl' energ ia) Spi ega r.ione dell e macchine dinamo el ettriche. 
Ro cchetto i11 dL1ttori:. Telefo no e microfono. Ra ggi R0 ntgen, 
R ad ioatti vi tà . Telegrc1Aa senza fil o. 

Del moto 011dulalorio : O nde progressive trasversali e longitu
dinali. Ri flessio ne e interferen za delle on de . Onde stazio
narie. (Rappresentazione grafica ed esperienze) . Princip io 
d i Huygens. 

Acustica: Produ zione del suono . Altezza. Consonanza e disso
nanza . N ote prod o tte da corde tese. Armo niche su pe
rio ri, timbro . Diapason, lastre e membrane, tubi so nori. 
Risonanza. O rgano vocale del! ' uomo. Prop;:,,gazion e del 
suo no. Sua inten sità. Riflessi one e in te1 fe ren za delle onde 
sonore. Pe rcez ione del suono. 

Ottzca : R ipet izione d i quanto è s ta to esposto nella IV cl asse 
su lla propagazion e deHa luc e. I potesi sull a na tu ra della 
lu ce. Detern1in ;1zio11e de lla velocità di propagazion~ se 
condo il metodo di R0mer e quel lo d i F izeau . F otome tr ia

1 

riflessione. I1n magi qi nt" gli specchi piani e sferi ci. 
R ifr a'l.i one. Riflessi one to tale. Rifrazione attraverso a lastre 

(senza crdcolo) e prism i, dev iazione minima (soltan to espe
rimentalmente) Determinazione dell'indice di ri fra zion e. 
Le nti, calcolo e costruzi one delle irnmagini

1 
a berrazione 

di s fe ricità, 
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Dispersion e della luce. Aberrazione cromatica 1 lenti acro
matiche. Arcoba leno. Spettri d i emissio ne e assorbimento 
e le parti p iù impota nti dell 1 ;rna!is i spettrale (alcuni fatti 
di ast ro nomi a fi sica che si collega no a q uesti fe no meni). 
Colore dei corpi. Brevi cenni sulla fìuoresce n;,; a e fosfore 

scenz,1. A zio n! chim iche de lla lucf . Az ioni termiche , raggi 
ultraross i. 

A pp.-trati di proiezion t> , camera fot ografica. O cchio. Micro

scopio e canuOcch i.:ili d iotticì con brevi discuss io nì s ull' in 
grandimento. 

Interferen za : Co lor i d el le la1ni1 1e sot ti l i, diffra1,ione pro d otta 
da fen d it ure e reticoli . 

Luce µol ar izza ta pe r rifless ion e e rifra zio ne semplice. Po la
r izzazio ne pe r d o ppia rifrazione. Pi nzette a tormalina, 
pri sma di Nicol , ro tazi o ne dc:l piano d i polarizzazione 
(saccarimetro). 

Disegno a mano, ore 3 pe r settimana . 
Cont inuazione d el d isegno di fi g ura a pieno effetto. Schi zzi 

su tutti i ra mi della m«teria tra tta ta, 

MATERIE FACOLTATIVE 

Esercizi pratici nel laboratorio chimico (secondo il nuovo 
piano): 

CORSO. Per prin cipianti (all ievi de ll a V cl ass e), ore 2 set
ti ma nali. 

Esec-\lzione d elle princip,-ili opera zioni : d isso luzi one, precipi

tazio ne, filtr az io ne, cris tallizza zione, distillazione, ecc., eser
citan d osi nell 'uso deg li ute nsili di laboratorio. 

Reaz ione d ei p rin cipali el ementi in compo; ti minerali per 

via secca ed umida . 
Ricerche chimiche in rap porto colle lezioni pertrattate in 

classe, allo scopo di ap profondire le cognizioni teoriche. 
I lavori ve 11go no eseg uiti da g li allievi sotto la guida del 

professore. 

II CORS O. Per a llievi che hann o fr equentato g ià il I corso 
(classi VI e Vll), z o re S< tti ma11ali. 

Continuazione dell e r icerche eseguite nel I co rso , este nden
d ole ad alcun i i,nportanti composti organici. Eserci 1. i s em

pli ci di analis i volume tr ica 
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Per la disposizione esterna, per l'accettazione degl i all ievi 
e per la durata dell'istruzione resta no in vigore i punti 
2, 3 e 4 del!' o rdin. ministeriale del 19 lugl io 1894 N. 1352 
(Bollett. delle ordi n. N. 36) . 

Stenografia, solta nto per allievi de ll a classe quarta in su , in 
tre corsi. 

CORSO I. Due ore per settimana. 
Se.gni stenografici ed unione di essi per la formazione delle 

parole. Abbreviazione delle parole. Sigle. 

CORSO II. Due ore per settimana. 
Abbreviazione logica: a) Abbreviazione radicale j b) Abbre

vi az ione formale; e) Abbreviazione mista. Sigle parla
mentari. Frasi avverbiali . Esercizi pratici. 

CORSO III. Due ore per settimana. 
R ipetizione de lla materia pertrattata ne l secondo corso e 

esercizi pratici di perfezionamento. 

Testo:Manua \e dì stenog'rafia secondo il sistema di Gabels
berger, adatta to all a lingua italiana da Enrico Noe Ediz . 
18, curata da l D r. G. du Ban: Jacobi , Dresda 1909. 

Ginnastica, per allievi delle classi IV-VII, due o re settimanali 
per classe. 

I/ istruzione fu impartita secondo il piano d'insegnamento 
de ll a g innastica, pubblicato coll'ordinanza min isteriale del 
27 giugno 1911 N. 25681. 



PROSPETTO 
delle ore settimanali q' insegnamento. 

fl1ATERIE 

Religion e cattolica 

ebraica. 

L iogua itali.ma . 

tedesca . 

fnmcese 

Ge og rah a 

Storia. 

:Matematica 

Disegno gc:omelrìco (geom. descr ill iva) 

Fisica . 

Stori a naturale . 

Chimi ca . 

D isegno a m:i.oo 

Calligrnha 

Gi nnast ica , 

.Il 

So mm a per i cattolici . 

Somma per gl'israeli!i. 

C L A SSE. h 
I I Il I lll i IV I V I V! I V~! Il j 

2 2 I . 2 13 

I 
4 ; 4 26 

I 

41 4 :1 
28 

I 1 <L 10 

16 

2 I 2 

2 J 2 

3 I 4 
I 

2 i 
3 i 

- t 
~ (::1 : ,; 
2 1i!J (iJ) 

- ) 3 

' 
4 4 i s I 

2 21 - ; -
-28 ·1 28 128 129180 I :li i 81 
27 ! 27 27 28 29 30 : 30 

8 

28 

200 

19~ 

Materie facoltative: 

Esercizi pratici nel laboratorio chimico (soltanto per allievi delle 
classi superiori), 2 corsi con due ore settimanali, 

StenografLa (per al!ievi dalla quarta in su), 3 corsi con d ue ore setti 
manali. 

Ginnastica, (per allievi da lla quarta in su) due ore settimanali per classe. 



III. 

LIBRI DI TESTO. 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1911-1912. 

(Per l'anno 19I i -1913 vedi l 'annotazione alla fine di questo capitolo). 

Religione cattolica. 

·Classe I: Catechismo grande de ll a religione catto1ica, ediz. 
Monauni, Trento, 1899- 1906. 

Cla .. sse II: Ca techismo grand e del la religion e ca ttolica, 
come ne!la classe I; Cùnadomo, Catech ismo del culto cattolico, 
ediz. VI-IX, Seise r, Trento 1895- r906. 

Classe III: Cimadomo, Ca techismo del culto cattolico, come 
nella classe Il ; Pmzholzer G., Storia sacra dell'ant ico e del 
nuovo Testamento, per la giove ntù ca ttolica delle scuole civiche, 
i . r. d isp. de i libri scol ast ici1 Vienna 1908. 

Classe IV: Panltolzer G., Storia sacra dell ' an tico e del 
nuovo Testament o, co me nella classe III. 

Classi V e VI : F. S. Scltou(>pe, Breve corso di reli gione, 
ed. Artigian ell i, T o rino 1906. 

Classe VU: Zieger Fr. Compe ndio di storia ecc lesiast ica, 
edL~. Monaun i, Tre nto 1908. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro di lett ure italiane, p I., soltanto ed. 
Sch impff, Tries te, 190;; Curio dott. G., Gra mmatica dell a lin g ua 

ita liann, ediz. II- VII Vrarn, Tritste , 1903 • 19 1 I. 

Classe II: Nuovo libro d i letture italia ne, p Il , ed. Sch impff, 
Trieste-, 1900; Curio dott. G., Grammatica d e lla lingua ital ia na, 
com e ne lla classe! I. 

Classe III: Nuo vo libro di letture ito. liane, p. III, soltan to ed. 
Schimpff1 Tries t e, 1907; Curio doti. G., Grammatica della lingua 
italiana, co1n e nell e classi I e II. 
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Classe IV: Nuovo libro di letture italiane, p. IV, soltanto ed. 
Schimpff, Tri es te, 1909; Curto dott. G., Grammatica della lingua 
italiana, come nelle classi I-Ili; Manzoni, Promessi sposi, Hoepli, 

Milano, 1900. 

Chtsse , , : A ntologia di poesie e prose italiane, p . IV e Ili, 
ediz. II , Chiop rìs, Trieste-Fiume, I89 1; Aricstv, O rl ando F11rioso 1 

ediz. Gius ti, L ivorno ; Tasso, La Gerusalemme liberata, ediz. 
Hoep li. 

Classe VI: Antologia di poesie e prose italiane, p. I[ e III, 
ediz. Il, Chiopris, Trieste - Fiume, 189 1 ; Dante, La Divina 
Commedia, ed. Barbèra) Firenze, 1903. 

Classe VII: Antologia di poesie e prose italia ne, p. I e 11, 
ediz. 11 , Chiopris, Trieste-Fiume, 1891. - Dante, La Divi11a 
Commedia, come nella VI. 

Lingua tedesca. 

Classe I e II: Def,mt G., Corso di ling ua tedesca, p. I, 
soltan to ediz. lii , Monau ni, Trento, 1902. 

Classe III: Difant G., Corso di lingua tedesca, p. I , come 
nelle classi I e Il; De.fan/ G., Corso di lingua tedesca, p. Il, 
soltanto edi zione II, Monauni, Trento, 1906; Cr. v. Schmid 
Hundert kurze E rzà.hlungen, Oldenbourg, Mtinchen. 

Classe IV: Defirnt G 1 Corso di ling ua tedesca, p. II, come 
nella classe III; Grùmns Marchen, ausgewahlt vom H amburger 
Jugendschri ften Ausschuss, A. Jansen, Hamburg, 1907. 

Classe V: De.fan! G .. Corso di lingua tedesca, p. If, come 
nel le classi III e IV; Noe E ., Antologia tedesca, p. I, soltanto 
ediz. IV, Man z, V ienna 1905. 

Classe VI: Dr. K. Ku,mner, Deutsche Schulgrammatik, 
ediz. VII, T e mpsky, Vienna, 1906 ; Noe E., Antologia t edesca, p. J, 
come nella classe V i Noi E., A ntologia tedesca, p. II, soltanto 
ediz. IV, Man z, V ienna, 1906; come libri ausili éll' i : Die deutsche 
H eldensage (ed. scol. Graeser, Vienna); Lessing

1 
Minna v. Barn

helm (ed. scol. Graeser, Vienna). 

Classe VII: Dr. K. Kummer, Deutsche Sc hulgrammatik, 
come nella classe VI ; Noe E., Antologia tedesca, p. II, come 
nella classe VI; Come libri ausiliari: K!eist, De r zerbrochene 
Krug (ed. sçol. Graeser). 



- 145 -

Lingua francese. 

Classe V : Zatelli D., Corso di lingua francese, p. I, sol
tanto ediz. IV, Grandi, Rovereto, 19 10; testo ausiliario: Cli. 
Lebaigue, Morceaux choisis de littérature franyaise, classe de 
cinquìème, Ed. XIII, Paris, Belin Frères, 1909. 

Classe VI: Zatelli D., Corso di lingua francese, p. II , sol
tanto ediz. II1 Sottoc.hiesa, Rovereto, 190 1 ; L. Herrzg, La France 
littéraire, édi tion abrégée, Vienne, Tempsky, 191 I. 

Classe VII: A, Bec!itel, Franz6sische Chrestomathie, edi z. 
IV -VI, Manz, Wien 1892 -1 902. 

Geografia. 

Classe I: Gralzer Dr. C. , 'l'esto di geografia per le scuole 
medie, p. I , ed. Monauni, Trento, 1905; l(uzenu B.- Stenta Dr. 1Jtl., 
A tlante geografico ad uso delle scuo le medie, ediz. HOlzel1 

Vienna 1904. 

Classe Il e III: Gratzer Dr, C., Testo di geografia per le 
scuole medie, p. li , ed. Monauni, Trento 1909. J(ozenn - Stenta, 
A tlante geografi co, come nella classe I. 

Classe IV: Jvlorteani l., Compendio di geogra fia della Mo
narchia austr. -un g. per la quarta classe delle scuol e medie, ed. !I, 
Q uidde (Schimpff)i Tries te, 1910; Kozenn - Slfnta, Atlante geo
g rafico com e nelle classi I-III. 

Classi V - VI: Kozenn-Stmla, Atlante geografico, come 

nelle classi I-IV. 

Storia. 

Classe I: MaJ'er F, Manuale di Storia per le classi infer. 
delle scuole medie, p. f 1 ed. Tein psky1 Vienna e Praga, 1898; 

Putzger F. W, Historischer Schnlatlas, ed . X [-XXXI, Pichler, 

Wien, <899-1909. 

Classe Il: Mayer F., Manuale di Storia, p . Il , ed. Tempsky, 
Vienn a e Praga, 1897; Putzger Histor ischer Schulatlasi come 
nella classe I. 
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CIHsse III: J11aJ'er F., Manuale di Storia, p III ed. Tempsky, 
Vienna e Praga, 1895 ; Putzg-er, Historischer Sclrnlatlas> come 
nelle classi I-lL 

Classe IV: Zeelze A., Manuale di storia antica, ed. lVI01rnuni, 
Trento, 1906; Putzgcr, Historischa Scbulatlas, corne nelle ciassi 

I-III. 

Classe Y: Zr:elze-Grandi, Manuale di storia, Evo medio, 
Trento, Monauni, 1910; Putzger, Historischer Schnlat\as. cnrnè 

nelle classi I-1\T. 

Classe VI: Gitzdely A., Manuale di storia universale, vol. III, 
ed, Tempsky, Vienna e Praga, 1895; Put,::ger F. ì1V., I-Iistori
scher Schulatlas, come nelle classi I-V. 

Classe VII: Gtndef:y .rl., Storia universale> torno III, come 
nella classe VI i Jfan11ak Dr. E ., Compendio di storia, geografia 
e statistica della Monarchia anst.-ung. ediz. II[, Hèilder, Vienna, 
1894; Putz/(er F. TV, Historischer Schulatlas, come nelle classi 
1-VL 

Matematica. 

Classi I e II: Wallentin. dott. J--1~, Manuale di aritmetica per 
la prima e la seconda classe delle scuole medie, ediz. Monauni, 
Trento, 1896. 

Classe III: Wa!!entin dott. F., Manuale di aritmetica per la 
terza e quarta classe delle scuole medie, ediz. Monauni, Trento, 
1892. 

Classe IV-VII: Wa!kntin dort. F., Trattato di aritmetica per 
le classi superiori dei ginnasi e delle scuole reali, ed. Monauni, 
Trento, 1895; Postet Fr., Raccolta di quesiti di esercizio, ediz, 
Monauni, Trento, I 895 ; Mocm"k dott. F, Trattato di geometria, 
ed. Dase, Trieste, 1891. 

Geometria, disegno geometrico e geometria 

descrittiva. 

Classi II e III: Stròll A., Elementi di geometria, ediz. Il, 
Holder, Vienna1 1903. 

Classi V-VII: Menger G, Elementi di geometria descrittiva, 
ed. Holder, Vienna, 1888. 
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Storia naturale. 

Classe I: Sclmuil dott. O - E. Scltofz, Storia naturale del 
regno animale, ed. M. Q uidde, Tri ts te1 r9 10, e regn o veget al e, 
ed. Schim pff. Trieste, 1909. 

Classe II : Pokorny doll. A ., Sto ria na tural e del regno ani
m rde1 ed . Loescher 1 To rino e Vier~na 1902 ; Scltmei! d(J/.t. O-E. 
Scltofz, Reg no vegeta le, ed Schimpff Trieste, 1909. 

Classe V: Burg111s!t'ùt do!!. A. , Elementi di botanica, ed . II, 
H i.)l der, V ienn a 1909. 

Classe Yl: Doti. Oraber, Elementi di zoologia, ed. Tempsky1 

Vien na e Praga 1896. 

Classe VII: Hoclzstetler doti. F. e Bisclting doti. A., E leme11ti 
di mineralogia e geologia, t:Ò. I-IO!der~ V ienn a, 18S2. 

Fisica. 

Classe III e IV : Dutt. G. Krist, El ementi di fisi ca per le 
cl ass i inferio ri delle scuole reé\ li 1 ed. Monauni , Trento, 1909. 

Classi VI e:: VII: ;lJiinclt P, T ratta to di fisi ca, ed. Holder, 
V ie nna 1898. 

Chimica. 

Classe IV : • Fium:i G., E lementi di chimica e min eralogia , 
ediz. I e II , Grigoletti, R overeto 1900, e Mo nauni, Trel'\to, 1904. 

Class i V e VI: Fiumi G., Trattato di chimica. ed. II-III, 
Rovereto, 1894, Mona uni , Trento, 1905 . 
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Nel l'anno scolastico 1912-1913 si av ranno i seguenti cam
biamenti: 

Religione: Nella classe II , in luogo del Cùnadomo, Cate
chismo del culto cattolico, verrà introdotto il Monti, Com
pendio di liturgia catt olica compilato per le scuole medie e 
cittadine, Pichler, Vienna, 1912. 

Lingua tedesca: I li bri ausiliari per le classi -VI e VU 
verranno indicati net corso dell'anno dal rispettiv o in~egna nte. 

Lingua francese: Cesserà, nell a VII, l'uso del Bechtel, 
F ranzOsische Cre:stomathie, e si continuerà col L. Herrig, La France 
littéraire, usato nella classe VI. 

Disegno geometrico: Ve rrà introdotto, nell a classe IV, 
il Cori.selli, Avviamento allo stu d io dell a geometria descrittiv a 
per la quarta classe de lle Sc uole Reali , Nto nallni, Trento , 19 11. 

Storia naturale: Nella Il classe, in luogo del Pt,!Jo1-ny
1 

Regno animale, si continuera col Regno animale dd dott. O. Scfwuil, 
adoperato nella .L 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 

svolti dagli scolari dei corsi superiori. · 

CLASSE V A. 

La ballata (scol.) - Dalla mia finestra (scol.) - Il mare 
(do,n) - Bradamante e Ruggiero (scol.) - Il presente e l' av
venire dinanzi alla mente d'uno scolaro (dom.) - Le avventure 
di A ngel ica (scol.) - Le donne nell ' Orlando Furioso (scol.) -
Raffronto tra !1 episodio di Cloridano e Medoro e quello di Eu
rialo e Niso (dom.) - L'acqua (scoì.J Il Rodomonte del
l'Ariosto e l'Argante del Tasso (scol.). 

Prof. Cr. Mauroner. 

CLASSE V B. 

Quando ero bambino (scol.) - La carta (dom.) - La do
menica in città (scol.) - Il primo canto del!' Orlando Furioso 
(dom) - Il colle del Cacciatore (scol.) - I fiumi (scol.) - R ug
giero e Leone (dom.) - li Carso (scol.) - Le strade ferrate 
della nostra regione (dom.) -- Don Abbondio (scol.). 

Prof. dott. G. Braun. 

CLASSE VI A. 

L' allegoria del primo cauto dell'Inferno (scol.) - I metalli 
(dom.) - Mens sana in corpore sano (scol.) - La vita italiana 
nel seicento, àesunta dai Prom ess i Sposi (dom.) - ~ Il libro (scol.) 
- La selva dei suicidi (scol.) - L'azione della Didone abban
donata (dom). - Sull a tomba d'un amico (scol.) - La chimica 
nell'industria agraria (dom.) - Natura) scienza ed arte (scol.). 

Prof. E. Gregoretti. 
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CLASSE VI ; B. 

Scol astici: La conquista dell'aria. - Una lezion e di antro
pologir1. - La frod e d i Sìnone. - L'invenzione della s tampa. 

- Il cinematografo. - La rivoluzione francese. 
Domestici: Ricordi d' iufanzia. - - La vita italiana del sei

ce1:t0, desunta dai Promessi Sposi. - - Il Ca rducci e la Maremma. 
- A nto nio Paci notti. 

Prof. E. Rossmann. 

CLASSE VII A. 

Dalla mongolfi era ali' aeroplano (scol.) - Oltre il rogo non 
vive ira nemica (dom .) - L 'episodio di Ciampolo ( ln f. c. XX II) 

(scol. ) - li coro d'Ermengarda e Il cir,que maggio (Paralldo) 
(dom.) - A scelta: a) L' uomo e la na tura (In nesso alla Gi nestra 
del Leopardi}; b) Quali eroismi possa ispirare il sacro amore del 
vero (scol.) ·- Denaro e commercio (dom .) • •· A scelta: a) Spada 
e penna: b) Qu&li motivi possono in durre g li Uomini grandi a 

scrivere le loro memorie? (scol. ) - A scelta: a) Quale credete 
sia la professione più confacente al vost ro carattere e alle vo
stre at t itudini? b) Luce, amore, vita (Herder) (scol.) -- Guido e 
Buo nconte da Montefeltro (dom ). 

Prof. G. Cumin. 

CLASSE Vll B. 

A scelta : a) Preclari esempi di fo l' te volere tra g li uomini 

1"i1111o va tori del settecento italia no; b} La sa nté, la vigueur d 'esprit, 
la paix du coe ur sont les fru its du t ravail. V au venargues (scol). 
- - D i alcune mass ime dantesche divenute proverbiali (dom.) -
A scelta: a) Di q11anto vantaggi o sia stato pe r la città nostra 
il taglio del!" istmo di Suez; b) ... Ne le fiam me cosi arden ti Gl i 
eleme nti De l'amore e del pe11siero Egli gitta, e le mem orie E le 
glorie De suoi padri e di sua gente. Il passato e l'avvenire A 
n uire Va nel masso incandescente. (Legge ndo l'ode carducciana: 
A lle fonti del Cli tumno) (scol.) - Valore estetico dei co ntrasti 
nell e opere d'arte (dom.) - A scelta: a) La musica corn incia là 
dove finisce la parola; b) Ai generosi Giusta di gloria dispen
siera è morte (scol.) - A scelta: a) Nell o scrivere le mie poesie 
non ho mai seguito che la mia ispiraz ione - o frenesia -
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sopra ggiungendo la quale in due minuti io formava i! disegno e 

la distribuzione di tutto il componimen to, Questo è il mio metodo; 

e se ì' isp irazione non mi nasce da sè, più facilmente usci.-eb be 

acqua da un tronco che un solo verso dal mìo ce rvello. Giacomo 
Leopardi. Mostrate: come neì!a nobi lissim a opera di poesia del 

Recan akse risulti se mpre e chi aro un tale mt::todo di immediata 
e spontanea ispira:done; b) Gli stud i giovano a lla progrè:ssiva 

evoluzione della cosc ienza (scol.) - L 1 u om o di genio (dom.) -

A scdta: a) Dei va ri usi delle pietre nell a sto ria del l'uomo; 
b) Al tempo degli umanisti; e) L'anello di Padnotti (scol.) 
La letteratura ita li ana è stata in ogni tempo popolare in 

Italia (dom.). 
Prof. L. Farolfi. 





V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 

Al principio del 19ll·l912 
Elltrati durante l'anno 

Inscritli quindi in tutto 

Di questi sono: 

a) Scolari nuovi: 

(~; dell' lstitnt": 
promossi 
riptrenti 

Uscirouo durante \' anno 
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CLA 

Il 

b I e a I b I e 

ll==c==i==~~-

35 37 39 39 41 

----1'----'---'----11--- ----~ 

5, 37 

51 

---- ---lf----1---

52 49 45 

30 30 

I 5 

38 

38 

33 
2 

1-----------------111-- ---- -- --- ---

Rimasero nlla fine dell'anno: 

pubblici 
privati 

44 

-----------------~1---

2. Luogo di nascita. 

Trieste e I erritorio 
lstrirt 
Gorizia-Gradisca 
Dalma:d,1 
T1rolrJ 
Altre province <le11a monarchia 
Estero (compr. Ungheria) 

Italiana 
T e<lesca 
Slove11a 
Greca 

3. lingt1a famigliare. 

Somma 44 

Sonirna 

41 31 

44 31 

44 3 I 

34 

34 

34 

35 

35 

27 
5 

35 

34 

-----------------'11-- ---- ------

Somma . I 44 44 31 34 35 



178 
8 

,s 424 
40 

60 

590 



4 Re li gìon r. . 

Cattolicn • 
Greco-orientale , , • 
Evangel. di conf, elvet. 
l s ra elit icn 
Seni.a confessio 11e 

5. Età. 

D i anni " 12 

13 

' 4 
'5 
16 

'7 ,s 
,9 
20 

21 

22 
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So mnrn . 

Somm o. . 

6. Do mici lio dei gen itori. 
Triesie 
A lt rove 

Somma. 

·~ 
- - - ----·,.- - - ----~e:_ 

a. ! 

l 

42 

I , 

23 
,o 

Il 

r3 
rs 
6 

7. Classificazione. I I 

Va~'.;;~~:;;;;~;,fj~~~eiscol '9 II 

19

,

2 

I 
4 

I , , I 
2 

, 

idonei •• , , • , , , 2 7 21 17 19 2 1 2 1 
in co mplesso idonei , , 3 8 6 5 5 2 

no n idonei 5 1 0 8 6 6 7 
Ammessi ad uu esame di ri paraz.ione . 5 4 3 I 4 

~ou_r'_" _on~_ c1_.,_,i_fic-a. ti _ _ ___ _ _ 1_1 ___ _ 

·--··-----·--_:~'::_: _ _ Il 44 44 :I 36 P' 34 Il 3~ 

b) Completam ento de l la clnssificazione 
dt:ll 'anno scolastico 1910- 19 11 : 

Am mess i all' esa me cli r iparazion e . 1 _ _ 2 ___ 4_1 __ 1 
[[--• __ 

2 1~ 
Corrisposero . --.---·1 2 • I I Il 3 2 j 3 
Non corrisposero o non compa rve ro . . . . I . • 



, S S E 

IO 

14 
, IÒ 

: 9 
I I 

- 157 -
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CL.A 

Accordato l'esame supplet_o __ d __ o ______ 
11 
___ __ 

11

_1 __ ,_lj ~ !~! ~. 
Corrisposero • • I I Il I I Non coccispomo . . : : ·, 

_N_o_n c_~:P_::_r~ _________ __ 1_·_1 __ 1 
_____ :_ __ 

2
_ 

Quindi il risultato finale per l'anno 1910-19t1 I 
è il seguente: 

Eminen1emente idonei I I 

~~

0

~

1

:~plesso idonei 
2i 26 2! 

Non iclonei 3 7 4 

I 

24 
9 
5 

I 

27 
4 
7 

Non classificati 
-----------

8. Tasse. 
Alla fine del I semestre erano: 

Paganti 
Esentati della metà • 
Esentati 

Somma. 35 37 I 39 

I I 

23 ! 25 24 14 I l2 17 

Ii I I~ I~ Ii 2; 21 
------------------11--- ~-

_____________ T_o_,_.,_,_· -j\---4_6_1: __ 4_6 l __ 4_r ~_E_~ 

JI 1I J 1 il 1 
Alla fine del II semestre erano: 

Pata!!ti 
Esentati della metà • 
Esentali 

Totale . . ~ 1~1----; -;--;-~ 
Importo pagato: 
nel I semestre 
nel II semestre 

---=Olle -=-1-:1~ 510 405 $IO 
, 630 630 495 5-~5 5ro 555 

--- -To~ak. - ~j~~I 126o 1~ ~I~ 
La. tassa d'iscrizione a cor 4 ammontò a cor ~1~1~ ~ --;;;1--,2-
La tassa per la biblioteca degli scolari a cor I I 

ammontò • • . • • • . . , . a cor 52 52 I 50 38 38 j 38 
La tassa duplicati a cor, 2 ammontò a cor 2 • I I • 1 4 

9. Materie libere. 
Chimica. analitica: 

I corso . 
li corso • 

Stenografia : 
I corso . 

Il corso . . . . . . . 
Hl corso (di perfezionamento) . 

Ginnastica . 

10. Stipendi. 
Numero degli stipendisti 
Importo totale 

TI: 
I 

I I 
440 I 

NB. Dal titolo 2 in poi gli scolari privatisti sono resi evidenti 
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I · I · I o' I · Il · 1 Il I Il 
-_ 1- . ~ - _ 1-- 1-- --:-- -_ Il I I 

: I : : : ~. : Il : . I i : : : : ~ I 

25 27 ·~ ~~ .33 1

1 

2~ ) .; 2 ; I .2 5 I 2 ; 4%' 
5 3 2 5 2 • • . • • • 58 

I . r : J . z . 8 J o~ I : . 8 ) . 5 I . 3 J : J : 7~, 

I 31 I 30 I 32 39,- I 431 I · 33 I 33 34 i 31 i 25 I ,;!, ~~ 
I I I I 11 1 

! 15 Il 13 . 18 I 16 I 2I I[ 15 15 8 :1 Il 12 I 270 

I 
2 5 . I 2 4 3 2 I I 5 2 I 45 

34 33 , 17 17 12 Il 8 14 17 12 14 i 301 

1-51 I 51 . 36 35 37 25 I 25 I 30 -· :;;; - 2s-1---;-i--;,-;;; 1-,-----1- - - --- -
·1 

2
5 

1
9 I _ I 

1
7 20 " I 13 I 15 I 

1
5 8 

1
4 I 1

5 li 
2
87 , 4 . I 2 2 I I 2 I 3 2 38 

2$ 27 . 17 I'2 12 12 8 l2 17 II I! 265 

1-;-1--;-1_1 __ 35--;:;-1·-;r--:;;;-1~ 1~ r -~~1-2-81~ 

o 

I 
48o I 465 1 . Il 555 51 0 I 690 li 375 1 480 I 465 Il 255 I 405 I 390 i 8835 13s 030 . s•s 030 090 ,

1

., 405 405 480 2ss 405 I 480 
1 

9 165 

\ , zr5 1095 , _ . Il 108" [ 1> 40 1380 i 780 I 945 1 945 j 510 870 ! 870 ;'8000 

I 
5: :: I . 11 3: I :: 3; 1

1

1 2: I .26 l ~o I :: l .28 ! .28 : ::: 

:I • I 4 ii · 
2 

I · 4 Il • I • I • 
2 

I l2 j 3° 

I Il s 3 • 8 
' I v 6 

1

1·1 I i :: :: :: :i : ~ Il i I . f I : : :! 

Il 
i 1111 I i l "120 JJ 

11 3°01 IJl!I : Il : 1=~ ~ I I L : I : Il 30° I 200 zr501 

dall' esponente posto accao.to al numero degli scolari pub.blici. 



VI. 

BENEFICENZA 

Per l'acquisto di libri per se.o lari poveri e meritevolì il Co
mune provvide generosamente coll'assegnare a questo scopo 
l'importo di corone 1700. - -

Alla Bibliotheca pauperum pervennero ancora i segue nti doni: 
Dal signor dott. R. Solla, direttore del!' i . r. S cuola Reale di 
Pola, alcuni esemplari degli Elementi d i bota nica del Burgerstein• 
Solla; e dalla fami g lia del compianto allievo Carlo Cesare, 9 libri 
scolastici per la quinta classe. 

Vennero sussidiati; 
Quattro allievi con un importo complessivo di 400 corone, 

largito anche quest'anno dalt' Illustrissimo Signor Barone Gio
vmmi Ecmzom,>. 

Due allievi co n un importo complessivo di 50 corone, lar
gito dai Sig.ri Basilio e Ma1-glzen"ta Cassab in memoria del loro 
indimenticabile fi glio Graziadio, già allievo della scuola. 

Un allievo della V a con un importò di 200 corone1 dalla 
Rappresentanza municipale di Flume. 

Godettero stipendi: 
1) Un allievo della I b ed uno della I c, dal fondo civanzì 

di multe di finanza) di annue corone zoo. 
2) Un allievo dell a II b, della fonda7.ÌOne Anna ved, Pecota 

nata, baronessa Vin.eh, di annue corone 440 . 
3) Un allievo dell a I V c, della fondazione Dott. Vitale laudi, 

di annue corone 2 ro. 
4) Un allievo del la IV c, uno della V b ed un o della VII a, 

della fondazi one Nùolò Mazzoni', di annue corone 300. 
5) Un allievo della VII b, dal fon do scolastico degli addetti 

aìle ferro vie dello Stato, nell'importo di corone 200 . 

Fondo di soccorso per allievi poveri 
della civica Scuola Reale superiore all'Acquedotto in Trieste. 

Fu istitmto allo scopo di venir in aiuto con sussidi di danaro 
ad allievi poveri e meritevoli pe r contegno, diligenza e profitto. 
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Il relativo statuto, accolto dal corpo insegnante nella con
ferenza tenuta addl 5 aprile 1906 e dal Magistrato ! civico con 
decreto del 3 febbraio 1907 N. 21321-06- VI, ottenne l'appro

vazione dell'I. R. Luogotenenza del ' Litdrale con dispaccio · del 
3 marzo 1907 N. VI I 295 -07. 

In seguito a l distacco, avvenuto nel settembre 1910, della 
s uccursale di questa scuo la , diveuuta la second;.t Scuola Reale 
indipendente (di S . Giacomo), si rese necessaria la divisione del 
fondo di soccorso fra i due istituti. La Giunta mlwicipale adottò 
dì ripartire questo fondo in proporzione al numero, avuto a lla 
fì11e dell'anno scol. 1909-10, di e),e11zioni dalle tasse sco l.astiché 
accordate ag!i allievi di questa Scuola e q11ella di S. Giacomo. 
(Decreti mag. N. V l-1227/ t·IO e N. V I-1 27/ 1-, 2) Spettò cosi alla 
Scuola Reale- sup. di S Giacomo la quota di corone 662.08 che 
fu saldat l coll 'acco11to dato nel 1910-1 1 ~ coli' importo pagato 
quest'an no (vedi Resoconto}. 

Resoconto per l'anno scolastico 1911-12. 
Introiti. 

L ibretto del la Cassa di risp3.nnio triestina N. r 567 37 Corone 
(vedi resoconto 1910- 19, t) 1665.5, 

In teress i depositati alla stessa cassa 
In contanti n 

6-2-r I D;illa signorina E. Vidich in meinoria del prof. 
G. Benco 

I 3 · 7- I t Dal prof. E. Cortivo 
Dagli assol ti della VII B 

6-9· I I Dalla sig norina E. V idich in memoria del prof. 
G. Benco · 

27-9-11 Dalla signora Adele ved . Cesa re in memoria del 
figlio Carlo 

28-9- I r Dal s;g_ E. P. nella stessa occasio ne . . 
26-10-1 r Elargizione della Cassa di risparmio triestina 
1S - r-12 Dalla famiglia del proL G. Hess in memoria 

della sig-.a Andreina Suringar. 
14-3-,2 Dall ' allievo della li B Clau d io Graovaz per ono

rare la memoria della nonna Maria ved. Braida 
4-5-12 Dal prof. A. Ivancich iu memoria della sig.ra 

Matild e G!adulich . 
15-5-12 Ricavrtto dalla vendita delle notizie scolastiche 

[ 52.50 
!62.92 

30.-
2. -

2.30 

30.-

100.-

20.·--

1000. -

IO.-

25,--

10-
38. --
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Cm·oue 
11 -6-12 Dal\' allievo M. Woiwodich della IV e 4.50 

Civ anzi di alcune ripa ra1. ioni 1 3 I 
Interessi pro 191 I sul libretto dd la Cassa di ri sparmio 

triest ina 68 .87 

Totale 3322 -9r 

Esiti. 

Bollo per la quietanza della Ca s~a di ris parmio tri e- Corone 

stina 
Per otto sussidi in danaro 
Per vestiti e scarpe 

5. --
400 -
275, -

Al fond o di soccorso della Scuola Reale sup. d i San 
Giacomo, a saldo dare 

Libretto della Cassa di rispa rmio triestina 
Interessi depositati alla stessa 
In contanti 

Fondo gite. 
30-4- r I Civanzo della g ita di S. Can ziano 

T rieste, 15 giugno 19 12. 

Totale 

462.08 
1853.43 

22 1.37 
I06.03 

33 22,9 1 

Cor. 39-43 

Il cassiere 
prof. A. Nordio. 

La Direr,ione p01•ge i più vivi 1•lngrazia1nenti a 
tutti i generosi oblatori, 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

Le spese per i gabine tti e per la biblioteca dei professori 
furono fatte coll' importo di 2,000 coro ne derivante da lla dota
zione fissat a dall 'autorità magist ratuale. 

Vennero assegnate: 

a) alla biblioteca dei professori . 
b) a l gabinetto di fi sica . 

e) " 
d) 

e) 

f) 

g) " 
h) 

chimica . 
storia naturale 
geogr :\fia e storia 
diseg no geometrico . 

" disegno a mano A . 
B. 

cor. 400 
500 

400 

240 

140 

100 

100 

100 

Totale co r. 2 1000 

Alla biblioteca dei pro fesso ri venne assegnato a nche l' im 
porto d i corone 30 deri vante da tasse inca~sa te dalla Direzio ne 
per attesta ti duplicat i ri lasciati. 

Le spese per la biblioteca giovanile vennero fatte coli' im
porto di 649 corone incassato da altrettan ti scolari inscritti. 

1. Biblioteca del professori. 

Custode : prof. dott. G. Braun. 

DONI: 

Dall' i. r. Lttogolenenza di Trieste: Bollettino delle leggi ed 
ordinanze per il Lito rale austro-illirico , 19 1 t •IZ. 

Dal Municipio d-i Trieste: Bollettino statist ico me11 si le 1 191 1-12. 
- Riassu nto di s tatistica p er l'anno 19 I r I Trieste 19 12. -
Prospetto del personale insegnunte e statistica degli all ievi delle 
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civiche scuole popolari e citt i\dine a ll a fine dtl l' anno scolastico 
r910-11. - Tabella statistica relati va ai civi ci G iardini d' i?t
fan zia per l'anno scolastico 1910 1 r. - Co nto consuntivo ciel
i' Amministra1.ione dvica di Trieste per ranno 19091 Trit:ste 1911. 
- id.per l'anno 1910,Trieste, 1912. - A rcheogrnro triestino, te rza 
serie, voi. V!. - Afurato,-i, Rerum italicarnm scriptnre ..::, fase. 88-98 

-- Archivio storico muratoriano, n. 10. - - Francesco Basilio , Le 
assicuraz ioni mrtrittime a Trieste, Trieste 191 1. -- }rfario Pasq11alis , 

Il comune di Trieste e l'istru zione primaria e popolare, 'rrieste 
1911. - Filippo Zamboni , Pan demonio, Firenze 191 I (2 esem pi.). 
- Lettere di Filippo Zamboni a Eldn Gianelli, Tries te 191 I. 

Dalla Dfrezio-ne di j11ibblìca beueficen:m.: La ben efìcenr.a pub
blica di Trieste nel 1910, Trieste r921. 

Dal Cura/or io delle biblt'olec!te popolari co111.11111zli: Relazione 
virtuale e bilancio p ro 19 12 delle cinque biblioteche popolari 
comunali (Anno X) . 

Dall' Ordinatorio vescovile: Pro!;pectt1s beneficiorum ecclesia
sticorum et status persona lis cle ri unitanun dioceseon tergest inae 
et justinopolitanae in eunte anno MCMXII, Tri este r9r2. 

Dall' i. r. Osservatorio marittimo di Trieste: R ap porto annuale 
per l'anno 1907, Trieste 1912 

Dal Curatorz"o del Museo Commerciale di Trieste: Rela1.ione 
sulla gestion e del Museo Commerciale in Trieste per l'ann o 19 11, 

Trieste 1912. 

Dal Museo civico di Rovereto: E lenco dei donatori e dei doni 

fatti al Museo civico d i Rovereto dal 1° g ennaio al 31 d icembre 

1911. 
Dalt' i. r. l sti!ulo agrario e Stazione sperinienlale in Spalato: 

Bericht i.iber die T at igkeit d e r k k landwirtschaftlichen Lehr
und Versuchsanstalt in Spalato im Jahre r911. 

Dal!' i. r. Politecnico di Graz: Programm der k. k. technischen 
Hochschule in Graz filr das Stud ienjahr 1911-121 Erster Teil. 

Datt" i. r, lvl1tseo Commerciale austriaco: Studìen -Nachricht en 
der E xport- Akademie des k . k. osterr. Handels Museums Uber 
das dreizehnte Studienj ahr 1910-1911 , Vienna 1912. 

Dal Co1tsen}atorio di Trieste: Resoconto annuale 1910-11. 

Dal regio Istituto tecnico snperiore di ll{ilauo: Programmç1, 

Anno 191 1-12. 
Dall' Università Commerciale L1tigi Bocconi (Milano): · Annuario 

per l'anno scolastico 1910-11, Anno IX. 
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Dalla Società A driatica di scienze natural-i: Bollettino. Volum e 
XXV, parte, II, Trieste 191 I. 

Dal/' Unione Stenografi ca triest ina : Enrico Noe, Storia genera le 
della stenogra fi;\ es posta in tavole cronologiche, T rieste 19 12. 

Dalla Redazione della Favilla En.immislica ;· 1 nu meri de l pe• 
riodico pubblicati dura nte l'anno. 

Dal Comitato per l' Associazione Ji·a ex- allievi : Prog ramma e 
statuto dell 'Associazione fra ex-allievi. T rieste 191 2 . 

Dall'aH-lore1 ing. Emilio Gerosa:· L' impian to idro-elett rico del 
Cellina, Trieste 191 I. - Commem orazione di Anton io Pacinott i, 
rrrieste 19 1 2 . 

Dall'autore, sig. Eugenio Pa1tlù1: L a rifo rma nel la civica 
Scuola di g innastica, T rieste 19 1 I ; Educa zione fis ica? Trieste 19 12. 

Da/.l' autore, sig. Giorgio Valle: Beit riig e 1.ur K enntnìs der d iskon 
tinui er lichen E ntla du ngen in gasverd Unnten R aumen, V ienna 1912. 

Dal prof. Gino Farol.fi: P . C. V. Boiste, Dictionnaire ll ll Ì · 

versel de la lang ue française, Bruxelles 1840. 
Dal jwof. Guglielmo Kramm er : A lpi Giulie, an no XVI (19 11 ) 
Dal prof. Enrico Rossniann : Alp i G iulie , IX-Xli ( 1904-0 7) , 

X IV-XV (1909-IO). - Pro f. N icolò Ba tist ié, La Nekyia ossia il 
libro XI dell ' Odissea, Zara (Schonfeld). - D r. Georg Curt ius, 
Griechische Schulgrammatik ,_ 22 Au fl .1 Vienna 1894. ----:- Contro 
l' annessione de ll a Dalmazia a lla Croazia , Trieste 1898 - -· Dr. 
H ei nrich Ebeli ng, Sch ul wOr terb uch zu Caesar, Lipsia 1892 . - -
Ovids Verwandlun_gen, ·von Voss, Lipsia (Recl a m). -- Chiare, 
fresch e e dolci acque, una canzone del Pe_trarca co mmentata da 
A. Gent il le , T ri este 1904. ---' Plat one 1 L 1 Apologia di Socra te, 
V ienna (Tempsky); Laches, Vienna (Tempsky) 1892. - E . A . 
R ichter , Kri tische Unters uch ungen tiber die Interpolat ion en in 
den Schriften Xenephons, Lipsia I 873 . - Karl Schenkl, Grie
chisches. -Obungsbu ch, Vienna 190 1. - Franz WUllner, Chori.i
bungen d er Miinchener Musikschule. E rste Stufe. Monaco 1897. 

Da Paolo Nassa, scolare della I li b: Prof. Dr. G iaco mo Bo
glich , Studi storici sul!' isol a di Lesina , vo lume I, secon da ed i• 

?.ione, S pa la to. 

ACQUISTI: 

Periodici (1911 e !2) : Nuova Antologia. - Rassegna biblio
g rafica d ell a letteratura italiana. - Bullettino della Soc ietà D an 
tesca. -- Atti e memo rie della Società Istriana di a rcheologia e 
storia patria. ·-- Bollet tino della $ocietà Oeogra0ca italiana. -



Annuario scientifico ed industriale XLVIII-1912. - :€ffemeridi 
astronomico-nautiche per l'anno 1912. - Guida generale dì 
T rieste 1912. - Verordnungsblatt fi.ir Kultus und Unterricht 
(2 esemplari). -- Jahrbuch des hoheren Unterrichtswesens in 
Osterreich, 25. Jahrgang, Vienna 1912. - Zeitschrift filr das Real
schulwesen (col supplemento: Berichte ilber den mathematischen 
Unterricht in bsterreich, fase. 8- 11). - Gerrnanisch-Romanische 
Monatsschrift. - Meteoro logische Zeitschrift. - Jahrbuch der 
Che111ie, XX-1910, Braunschweig 191 I. 

Berlolini: Di zionario un iversale di s toria, fase. 86,92, Milano 
(Vallardi). - Dizionario di coltura universale, pun t. 2 1-22} Mi

lano (Vallardi). -- Meyers Grosses Konversations-Lexikon, VL 
A.ufl, XXIII. Band (Jahres -Supplement 1910- t 1), Lipsia 191 I. -

W. Meyer-Liibkc::, Romanisches etymolog isches WOrterbuch, fas e. 
1-4, Heidelberg 1911-12. 

Scrittori d ' Italia, voi. 13- 25 , Bari (Laterza), 1911-12: Mat
teo Bandello, Le novell e, voi. IV-V; Giuseppe Baretti, Prefa
zio ni e polemiche i Gi ovan ni Berchet, Opere, voi. I; Commedie 
del cinquecento, voi. I; Giambattista Della Porta, Le commedie, 
vol. II; Teofilo Fo len go, Opere italiane, vol. I ; Teofilo Fo lengo 1 

Le Maccheronee1 voi. Il ; Vincenzo Gioberti, De l rinnovawento 
civile d ' Italia, voi. I-III ; Carlo Gozzi, La Marfisa bizzarra; Giam· 
battista Mari1101 Epistolario, val. I. - Pietro Dal Ponte, Dal vero, 
temi di" composizione italiana, Cividale 1897. - Alfredo Nota e 
Pietro Fontana, Pagine gaie e pagine forti; voi. 11 z .a ediz, Palermo 
(Sa ndron ). - Moriz H ey ne, Deutsches Worterbuch, Kleine Aus
gabe, Lipsia 1896. - Meyers Historischer Handatlas, Lips ia 
1911. - Herder, Der Cid, Lipsia (Recl a m), 4 esempi. - Herder, 
Legenden, Li psia (Reclam), 5 esempi. - Vor,chriten filr die 
PrUfung filr das Lehramt und lnstruktion fiir de 11 Unterricht im 
Turnen an Gymnasien und Realschulen - Verhandlungen der 
zweiten Kon ferenz der Direktoren der Mittelschulen im Erzher• 

zogtum bsterreich unter der E nns, 2 vol. 1 Vienna 1905 -07. 
La biblioteca conta presentemente 2323 opere in 3848 vo

lumi e 56r opuscoli. 

2. Biblioteca giovanile. 
Custode: prof. E. Rossmann. 

DO NI: 
Dall' i. r. Jvlinistero del Cullo e dell 1 lstruzt'one: Fiinfundsiebzig 

Jahre osterr. Lloyd, 1836- 1911. 
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Dal prof. R . Pierobon: Barrii i, Una notte d'estate. - Bersezio, 
La parola della morta. 

Dal prof E. Rossmann: Duprè, Pe nsieri snll' arte e Ricordi 
autobiografici (2 esempi.). - En Famille, Revue Rimensuelle 
(A. r907) - Ma Revue (A. r907). 

Dagli scolari (assolti della scuola): M. S1ippanJ Bacci ni , Tonino 
in calzoni lunghi. - Salgari, La riconquista di Monpracem. -
Spadiglieri, Ma riétou , La Terre provençale - Rostand , Cyrano 
de Bergerac - - Daudet, Tartarin de Trtra!,Con, 

Dagli scolari: Za1il-ucchi, U. Mioni, Dal Campidoglio al Cal
vario. - Ortolani, Verne, Una scoperta prodigiosa; Il raggio 
verde; Dieci ore -di caccia -- Generini, La sonata del diavolo 
(2 esemplari). - Rebez, Causa, La Fata risplendente - Stocco, 
Il tesoro di Pichi-Yinka. - Gira/di {/raie/li), Collodi, Storie al
legre. - Collodi nipote, Sulla via della gloria. - Svara, Luca
telli, Pinocch io in automobile. - Menis, Haidée, Figli d1 artistà.. 
- - Della Savia, Salgari, Le due Tigri. - Mura1i, Fornari, Storia 
romana. - Sebenik, Verne, Die Leiden eines Chinesen in China. 

Da scolari, in sostituziòne di libri perduti: Fava , Francolino. 
- Vapereau, Esqu isse d' histoire de la Littérature française -
Guerrieri , Le due sorelle di Naocy. - D'Azeglio, Ettore Fiera• 
mosca. - Collodi, Giannettino. - Salgari, I pirati della Malesia. 
- Raynal, Il nuovo Robinson Crusoè. - · Heirnburg 1 L'Altra. 

ACQUISTI: 

Ariosto, Bellezze dell' Orlando Fnrioso; Elegie, Sonetti. -: 
Angeli, Strett.a la fog lia (Novella per i bambini) (2 es.). - Ai
mard1 Gli scorridori dell 'Arkansa!'. (9 volumi). -- A ndersen, Te
soro dorato ed altri racconti (2 es). - Albertazzi 1 Torquato 
Tasso. - Azeglio {D'), Ettore Fieramosca. -- Barboni, Pagine 
divertenti. - Bertacchi, Poemetti Lirici e Liriche Umane. -· 
Bontempelli, 11 Poliziano, il Magnifico, Lirici del 400. - Car• 
ducci, Poeti d'amore tBernardo dì Ventadorn, Rambaldo di Va
queiras, Iaufré Rude!); Rime nuove (scelta) (2 es.); Su l'Orlando 
Furioso ; A_ccapigliature ed altre prose (2 es.); Discorsi letterari e 
storici; Leopardi; Manzoni. - Caro, L'Eneide dì Virg ilio (2 es .). 
- Collodi, li viaggio per l' Italia di Giannettino; Minuzzolo i 
Giannettin o - Capuana, Cardello ; Scurpiddu. - Oarlyle, Gli 
Eroi. - Catani, Rosellino nella luna (Romanzo umoristico); Ba
rabbino -- Calandra1 Vecchio Piemonte:; La Bufera. - Cari on, 
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Anecdotes historiques fran\:aisesj Amusements dans l'étudedu fran
~!Ris. - Cavalli, La storia di Trieste (2 es). - Des Granges, Histoire 
de la Littérature française. - Deledda, Nei deserto (2 es.). - De 
Foe, Vie et aventures de Robinson Crusoé. - Doumer, Il libro 
dei rniei figli. - E lia , Il Ca pit ano e la 8entinella i La Caverna 

dell'Orso. - Enciclopedia dei Ragazzi (N . 21-35). - Fanciulli, 
Pippo Sizza aviatore. - Fucini 1 Le vegl ie di Neri (5 es.) -
Falorsi, .Mito~ogia - Fogazzaro, li mistero del Poeta. - Fé
ne\on, Les Aventures de Té! é:naque. - Fornaciari, Disegno 
storico della letter;itnra italiana. - Favara, Galileo Galilei. -
Flamini, Compendio di Storia della letteratura italiana - Fa ~ 
rina, Mio figlio (t:diz scol.) - Filippi , Carlo Dicke ns. - Gi
belli, Idroterapia. - Galilei, Pensieri, motti e sentenze, - Grant 
Allen , La vita delle piante. - Goldoni, Memorìe (2 es.); Com~ 
medie scelte (5 vol.ì. - Gentile, B rrr che tonfo! -- Kr0her

1 

Heiteres fi.ir Deutschlerne nde - Klìnger, A bordo del t: S. Marco~ ; 
Il Sempione. - La Lettura (A. 191 2). - Livingstone, Lo Zam. 
bese ed i suoi affluenti. - Margueritte (Paul et Vietar), Le Pri
sme. - Malot1 Senza famiglia. - Maganza, Ore di svago. -
Mantica, Il Cece. - Machiavelli, Il Principe . - Martini, Chi sa 
il gioco non lo insegni. - N ieri , Ce nto raccon ti p op olari luc
chesi . - Neera 1 Il roman1.o dell a fortuna; Duello d' anime. -
Novelli, La colonia lunare. - Orlandi, Il giovinetto filo logo 
(2 e,. ). - Orvieto (Laura). Storie della storia del mondo (2 es.) . 
- P anzini , L e fiabe della Virtù; Piccole s tori e del mondo g rande. 
- Pitteri, Patria terra (ver.-.i) 2 es.; Dal mio paese, (z es,). -
J:> ìazza G., Ometti e don nine (2 es.). - • Paget Toynbee, Dante 
Alighieri. - P;1scoli 1 Myricae. - Ramerino, Mitologi a classica 
illustrata (2 e~.). -· Ravà, Nel mondo dei microrganismi·. - Ri
ghi; Il Radio . -- Rembadi-Mongiat:d•ni , Il Segreto di Pinocchio; 
Aladino a tu per tu con le stelle. - R oncag li, Vita di mare. -
Sestan, Orie~ti'I-. -- Ser30, I capelli di Sansone. - Stocco , Gli 
avveitturieri del!e Pampas; Il tesoro dei Pichi-Yinko. - Sa lerno, 
Che significa? -- Sa int•Pierre, Paul" et Vi rginie, - Simoni, Con
gedo. -- Salgari, Le fi glie dei Faraoni; IL fiore delle perle i Al 
polo Nord; Le selve 3rdenti; Le meraviglie del 2000; Cartagine 
in fi amme. - Scheibler, Sette anni di cacci a grossa. - L a 
scienza per tutti (A. 1912). - Tasso, Bel lezze della Gerusa lemme 
liberata. - Turri 1 Di zi on ario 1-torico manuale della Letteratura 
italiana (z es.). - Torraca, Lettera tura italiana (Sec. XIII e 
XIV) . . - Tumiati, Una primavera in Grecia. -- Vigevani, Per 
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viver meglio (La duplice igi.!ne). - Verne, Al centro de ll a terra 
(2 voi.); Una città galleggiante; Un viaggio aereo e 5 settimane 
in pallone; Robur il conquistatore; Avventure del capitano Hat
teras; Nord contro S ud (4 vol.). - VVyss, Il Robinson svizzero. 
- Yambo, Lo scimmiottino verde; Fortunato per forza. - Zie 
linskii L'antico e noi. 

La biblioteca conta presentemeute 1627 volumi. - Furono 
distribuiti 58n volu mi fra 606 sco lari. , 

3. Gabinetto di Fisica. 

Custt1de: prof. E. Grignaschi. 

ACQUISTI: 
Apparato per la di mostrazione de lla te legrafi.a sc::nza filo. 

Termometro a mercurio per temperature fino a 300°. - Ter
mometro a solforo d i carbonio per temperatu re fino a 90°. 
Argan etto idrauli co. 

4. Gabinetto di .Chimica 

Custode: prof. G. Baschiera. 

DONI: 

Unà tabella dimostra nte il potere nutritivo deg li alimenti 
( G. Candusso, V II a). 

ACQUISTI: 

Collezione dei p rincipi alimentari com ponenti: a) Farina di 

frumento; b) legumi asciutti; e) lattt'•j d) patate; e) vino. - Pic
cola batteria di accumulatori elettrici (4 ele menti) a pia!-t re li

bere. - Apparato di fi ltrazione, .di metall o, della capacità d i 5 I. -
Lampada a gas1 sis tem.-t Meker. •·- 6 bacinelle d i ferro smal
tato, 6 boccet te per l'acqua d ist illata. - Bicchieri rea tti vi a ca
lice e bicchieri da bo llit ura; tubi di vetro difticilmente fu sibili, 
provette, cannule e bastoncini di vetro. -- Tubi di gomma ela 
stica con rivestimento di tessuto. - Acid i, sali 1 preparati e reat
t ivi analitici. 

5. Gabinetto di Storia naturale. 

Custode : prof. A. hiaucich. 

DONI: 

Diversi coleotteri e lepidotLeri, (Martellane, I b). •- U n 
piccolo gavi ale dell'Indo, un' ,rnitra selvatica inibal sama ta, due 
teschi di cinghia le ed un paio di corna d'antilope, (de .Nardc•, V b). 
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- Un piccolo capriolo della Calabria, (Iglesias, II c). - Un 
pezzo di quarzo aurifero e un pezzo di rame argentifero, dal
}' America (Po ntoni, I e), - Formazioni dendritiche su marna, dalla 
Dalmazia, (Nitsche II e). - Dut! preparati microscopici di tri.;. 
china, (Decolle V b). - Diversi comuni parassit i del cavallo, 
(Sepele, VI b). - Alcllni millerali, (Znebel , VII b) . - Un teschio 
di ursus spelaeus1 (Sig. Neumann ). - Un'aquila pescatrice, da 
Carpan o, (Sig. A. F onda). - Una ling ua di picchio in alcool ; un 
picchio verde, (prof. Baschiera) - Un piccolo pesce sega, (p rof. 
SabHch) - Diverse conchiglie, minerali e fossili della nostra 
regione. (pro f Ivancich). 

ACQUISTI: 

Dodel, Quattro tavole botaniche, serie Iris. - S igm-und, 
'l'renta preparati microscopici di istologia fisiologica. -- 400 
scatole di cartone per raccolte di minerali e pietrefatti. - D i
versi utensili e ri.:a genti per microscopia. - - 7 vas::oi di vetro 
per piante e tre vasche di vetro per co lture di piante acqua
tiche. 

6. Gabinetto di Geografia e Storia. 

Custode: prof. A. Budinich . 

ACQUISTI: 

Sydow-Habeuiclzt, Carte dell'Inghilterra, della penis.ola ibe
rica e balcanica. - Bamberg. Carta geologica dell'Europa cen
trale. - Schwabe, Carta storica dell1 epoca delle scoperte ·- Una 
collezione di fotog rafie dell'Etna. 

7. Gabinetto di disegno geometrico. 

Custode: prof. A. Nordio. 

ACQUISTI: 

Toro architettonico con sezioni parallele al1' asse, ed altro 
con sezioni a punti do ppi. - T etraedo con sfera circoscritta. 
- Su-perfìcie sferica con parti della stessa scompon ibili. -- Cubo 
di filo di ferro p er applicare alla tavola nera. 
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8. Gabinetto A di disegno a mano. 

Custode: prof. E. Corlivo. 

ACQUISTI: 

Modelli imbalsrimati: Testa di g;:ibbiano, di coccalina, di 

corvo e di strix flammea, zampa di civettone, ala di stri x flam• 
mea, testa di capriolo, una . ga zza, una pernice. una quag lia , un 
ciuffolotto, una poiana, un accipiter nisus. 

9. Gabinetto B di disegno a mano. 

Custode: prof. G. Hess . 

DONI : 

Una cuccuma da té e tre chicchere indiane, (G. Fl orianclc , 
II b). - Due vasi di terra vern iciata (A. Sacher, V II b) 

ACQUISTI: 

24 gessi diversi (bassnrilievi , rilievi, busti, puttini, animali e 

maschae). - Due vasi gran~i colorati, un bicchiere da birra e 
tre zuccheriere colorate, di maiolica. - Tre bicchieri colorati e 
due scodelle di vetro. -- Due mastellette, due cuccume e nove 
pezzi diversi di porcellana. Una col omba ed un pap pagallo 
ondulatore, imba lsamati. 



VIll. 

ESAMI DI MATURITA'. 
Anno scolas tico 1910-1911. 

Sessione di estate 1911. Gli esa rni orali si tennero nei giorni 
6· 13 luglio sotto la presidt:nza del dott . Ruggero Solfa, direttore 
dd l'i . r. Scuola Real e de llo Stato in Pola. 

V i inte rvenn ero il Magnific o Podestà avv. Alfon•o Valerio, i 

mernbri della deput azione mun icipal e de ll a scu ola 0 11. prof. E . 

Nordìo e O. Risigari, ì\ dir ige nte d el Mag ist rato civico tlott. A . 
Boccardi e l'assesso re alla pubbli ca is truzione doti. P. Rozzo. 

Sessione di a11/un110 1911. Le pro ve in iscritto s i fecero nei 
giorni 2 1- 2 5 se t te mbre, g li esa mi orali il giorno 26 settemb re, 
sotto la preside nza d cll'i. r. i~pettore sco lastico dist rettua le cav. 

A1icltele dofl . Stenia 

Sessione di febbraio 1912. Gli esa m i in iscri tto si tennero 
nei giorni 14-15 febbr aio 1 le prove orali il giorno 22 fè: bbraio 

sotto la presi denza del Consigl iere aulico cav. Nicolò prof. Ravalico , 
i. r. i5petto re scolastico provi nciale. 

JI ris ulta to complessivo dell e tre se5sioni è s lato il seguente : 

Pubblici Esimi I lolalo 

Si a rmunzinron o ali ' esa rne 49 10 59 
Non furo no ammessi 3 
Si rit ir r1. ro110 prima deg li e:=;,1 rni orali . 
R icevettero un atte~tato di maturità: 

cop d istinz ione [ 

ad unanimi tà di voti 17 19 

a maggio rnn za di vot i. 28 3 3 I 
Furono rim essi 3 3 

So mma 49 I O 59 
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Candidati dichiarati maturi. 

!I Cognome e nome Luogo nativo Ano,i I ,li~~ .. •J,o 
d'età pubblico 

Adam Rodolfo Trieste 18 7 
Arrigon i Arrigo 18 7 

3 Badocchi Frane. (esterno) Pieris 23 
4 Bagatella Nicolò Oherso 22 9 
5 Hartole Mario Pirano 19 7 
6 Bea eco Mari o Trieste 17 7 
7 Bettiol Bruno <8 8 
8 Bonifacio Luciano 17 7 
9 Borgh i Carlo 19 8 

IO Brun Bruno (esterno) 21 
li Cadalbert Alfredo 

Neupest" (Ungh.) 
18 7 

I 2 Danielli Vittori o I 8 6 
13 Dougan Mario M uggia I 8 7 
14 Faidutti Marcello ·rrieste 20 9 
15 Fronz Gracco 13 8 
16 Gonano Giusto 18 7 
17 Gorgn.tto R enato 18 7 
18 Gué1d<1gni Oreste 18 7 
19 H erbich Carlo Cormons 20 8 
20 K erscak Giovanni Trieste 17 7 
21 Kuckez Ernesto 

Marcov:z (Istria) 
18 7 

22 Kunstel Antonio 17 7 
23 Liebman n Roberto Trieste r8 8 
24 Luzza tto G uido 18 8 
25 Marass Manlio 20 7 
26 Marcovig Romeo 19 8 
27 M<ir incic Anto nio 

" 
19 8 

28 M1chel1ch Ricc. (esterno) Fiume 24 
29 Morpurgo Gino T rieste 18 7 
30 Negri Giorgio* 17 7 
3 I Novak Umberto Pira no 17 7 
32 Olivieri Luigi Aviano 19 7 
33 Pertot A lberto Trieste 20 10 

34 Pogac11ik Giuseppe 18 7 
35 Primos1zh Att. (estern o) 26 
36 Ré!gusin Antonio Filadelfia 18 6 
37 Rankel Giuseppe Cherso 21 8 
38 Ricci Prospero Trieste 18 7 
39 Rossaro Ferruccio Rovereto 18 8 
40 Savresnig Adimaro Trieste 20 7 
41 Schaff enhauer-N eys Adolfo Capodistria 18 7 
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Cognome e nom e I

- I 

. 1 Anni 
Luogo nativ o ··'',

1111
,
1 I di studio 

. d eta pul,b lico 
-.L__ __ 

42 Serafini Giuseppe Trieste I 7 7 
43 SpMdiglieri Italo 

Hressa11~11e(T1r. ' 
I 7 7 

44 Speccher Ita lo 23 7 
45 Suppan Marino Trieste 17 7 
46 Varnerin Giovanni 18 8 

47 Vuicich Vittorio 2 I 8 

48 W,ttes Marino 19 7 
49 Zaban Achille Venezia 20 7 
50 Zachari a Gius. (esterno) Trieste 19 
.5 l Zaia Luig i 18 7 

'I< Maturi coo. dist in zione. 

Dì tutti i candidati maturi dichiararon o di dedicarsi agli studi: 

di legge 
di scienze storico-filologiche 

esatte e naturali 
presso Scuole tecniche sup er lorì 

montanistiche 

I fuhhlici I &sterni Totale 
I I 

I; \ 

2 

1 

20 
2 

s up. di co mmerc o I 2 

Alla vita pratica 16 16 

Indecisi So ,rn:,--1 4: _-_s_l_5_~_ 

Anno scolastico 1911-1912. 

Sessione di estate 1912. 

Agli esami in iscri tto si presentarono 48 candidati , tutt i 

allievi pubblici dell a scu ol a. 

F uron o asseg-nati i seguenti temi, che si elaborarono nei 

g iorni I O· f 3 gillg no ; 



- 175 -

Lingua italiana. 
Nella sezione A, a scelta: 

r) Io repLJto venerabile e magnifica la povertà di colui che 
non ha mai prostituito il suo ing-egno al potere nè la sua anima 
alla sventura (U Foscolo). 

2ì La civiltà. europea (suo sviluppo e stato attuale). 

3) Spiegate la ragione delle pene inflitte ai dannati nei 
primi canti delr Inferno. 

Il primo tema è stato scelto da 6 candidati 1 il secondo da 
I 8, il terzo da nessuno. 

Nella sezione B, a scelta: 

1) Illuminismo e principi illuminati nel XVIII secolo. 
2) Periodi di luce e d'ombra nella vita, nella storia, nell'arte. 

3) Il dolore feconda gli spiriti forti. 
Il primo tema è stato scelto. da 5 candidati, il secondo da 

9, il terz:o da I o. 

Lingua tedesca. 
Nella sezione A: 

Mit we!chern Rechte nennt ma11 die Elektrizitat die weisse 
Kohle? (Tema libero). 

_Nella sezione B: 

Die wichtigsten Entdeckungen und Edìndungen an der 
Sr:hwel!e der Neuzeit. (Tema libero). 

Lingua francese. 
Nella sezione A: 

Versione dal francese nelt' italiano: 
La Princesse ennuyée (M.me Stanislas Meunier). 

Nella sezio11,e B: 

Versione dal francese nell'italiano: 
Napoléon en face de Moscou. (Adolphe Thiers) .. 

Geometria descrittiva. 
Nella sezione A: 

r) Data una sfera [r = 3 cm. O (o, 8, ro) J un piano A 
(7 .5, 7.5, 4.3) ed un punto L (7.5, 14-5, 12.5). costruire l'ombra 
proprìa della sfera, e quella portata sul piano A, se L è il centro 
d'illuminazione. Determinare i contorni dell'ombra propria e 

portata mediante diametri coniugati, 
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z) Un cerchio (r = 3 cm.), parallelo al secondo piano, col 
centro O (41 7, 4) ruota attorno ad un asse vertica\ e posto nel 
suo piano ad una distanza di 4 cm. dal ce ntro. Dderrninare il 
piano tangente, alla superficie genera ta, in quel punto della 
metà su per iore dell a medesima, che ha la proiezione o rizzon tale 
A, ( - T .3 5.7). Costruire la se,.ione della superfice con questo 
piano . 

3) Costruire le proiezioni d i un cubo che ha la d iago na le 

A (- 4.5, 4, z), B (3, ro, 10.5 ), e disegnare le p roiezio ni di uno 
dei suoi ci lindri inscritti. 

Nella sezione B: 

1) Una fi g ura composta da un triangolo rettangolo e da 
un quarto di cerchi o des crit to s ul cateto m in ore, col centro sul 
vert ice d ell'a ngo lo retto. ruota into rno a l cateto maggiore del 
tri a1 .1gol o. Segare il col·p o di rotazi o ne che ne risulta mediante 
un piàno che Passa per il vertice del !' a ngolo re tto ed è pa ra i• 
lelo all'ipotenusa del tria ngol o in d11e posizion i per pe ndico lari , 
una delle quali deve ~ssere il meri d ia no prindpale. I vertìci del 
triangolo son o A (o , 8, 6) B (o, S, , 6) C (- 6, 8. 6). 

2} Sono da ti : un cono circolare con ve rtice in A (o, 8, 4), 
il cen tro della base pa ra ll e la a P1 in B (o , 8, r2.5) ed il raggio 
della medesima r = 6 cm , la base è levata; poi un p risma 
tr iangol are regol are co ll a base in I\ e una faccia in P 2 , de ter• 
mi nato dal vertice Z {I4,4, 5.5, 10). Esegui re la com pleta co
struzion e d' ombre p er illuminazione pa rall ela a 45°. 

3) Rappresentare l'immagine di un prisma es,1gonal e re• 
g-o !a re che gi ace di etro il quadro con una facc ia sopra un piano 
ori zzontale O e un vertice ne l quadro. Gli spigo li later a li forman o 

60° con l~ t r accia di U; i la ti di questo angolo divergono a 
destra dell'osservatore. La distanza principale è r 3 crn.j il ver
tice che sta nel quadro si trova 3 cm. a sinìstra della linea 
ver t icale Lo spigo lo alla base ha 3 e il lateral e rz cm. 

Gli esami orali si ter rano nei g iorni 9 ·15 lugli o , sotto la 
preside nza del d irettore dell' i . r. Scuola Real e dello St ato in 

Gorizia Vittorio Stop de Cadenberg. 
Il risu ltato degli esam i verrà pubblicato, ins iem e con quell0 

del le p. v. sessioni d i autunno e di febbr aio, nell' aunuari o del 

venturo an no scolas tico. 



IX. 

CRONACA 

Cessarono quest'anno di far parte del Corpo insegna!lte il 
supplente Mario Picoth, che passò, nell" stessa qualità. al _Gin

nasio superiore comunale, ed il catechista sussidiario Don Giovanni 
Apollonia. Il Corpo insegnante venne completato coll'assunzione 

dei supplenti Viti. Ferruccio Borri, Afa.rio Capielano, Davide Coen, 

El/ore Gregoretti, Cristiano Ma11roner, A1ario Migliarini, Afario Sa
blich e dell' a..:sistente al disegno a mano Attilio Fondn (Decr. 

mag. N. VI-854/1 •I 1). Dalla civica Scuola di ginnastica venne 
asseg-11ato a q11est' istituto il docente Giacomo Dojj-Sol!a, e dal

ì' Ordinariato vescovile. come catechista sussidiario: il M. R. Do11 
Giovanni tlott. Marsich, (dee. mag. N . VI-975-TT. Essendo, infine, 
state sottoposte le scuole comunali alla sorveglianza medico

scolastica1 venne nominato a medico scolastico di quest'istituto 

il doti. Angelo Luzzattu (vedi Cap. X). 
Nel corso dell'anno scolastico all'assistente Guglielmo Kram

mer venne accordata l'effettività di servizio nel posto da esso 

occupato (Dee,·. mag. N. VI-1172/1-11 d.d. 7 giugno 1912) . 

• * 

Per mettere in assetto la scuola1 che abbisognava di spazio 

corrispondente allo sviluppo raggiunto, il Consiglio della Città 

già nel 1910 aveva deliberato \' innalzamento di un terzo 
piano sulla parte postica dell'edifizio scolastico e la chiusura 

del tratto della via Giotto situato tra la scuola popolare omo~ 

nima e la nostra scuola. I rispettivi lavòri, ai quali andarono 
congiunti altri: di ordinamento interno ed in dipendenza da qnelli, 

cominciarono nella seconda metà di giugno 191 I e terminarono 

parte nelle va11ca11ze e parte più tardi. Nel nuovo terzo piano 

trovarono poslo due ampie, e ben illuminate sale per il disegno 
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a mano, con annessi gabi netti per le rel a tive colle1.ioni; negli 

altri piani fu reso possibile di ampliare co nvenientemente l' udi
torio di fisica ed il gabinetto d i sto ria naturale; trovarono de
coroso collocamento) quale mancava prima, ·la Bibliotheca pa11pe
rum ed il gabinetto storico-geografico, e fu infine all es tita, al piano
terra, un :-1. palestra con annesso spogliatoio ad uso escl usivo de
gli all ievi di questa scL1ola. 

Ii cortile g uada gna to alla v ia Giotto, un vasto spazio di 
circa 600 m2, messo in diretta comunicazio ne colla scuo la , di
venne luogo d i ricreazione durante g li inte rvalli, e di esercizi di 
ginnastica a corpo libero. 

* •• 
Gli esami di ammi ssio ne al primo corso (sessione di autunno) 

si tennero nel giorno 16 settembre, quelli a ll e altre classi , come 
pure g li esami d i rip;ira ,. ìone ed i su ppletori, nei g iorni 16- 19 

settembre. L ' ufficio di vino d'inau g urazion e d el nuovo anno sco
lastico si cel ebrò il zo settembre ed il z r in co minciarono le le
zion i regolari 

Il g iorno 4 di o tto bre si fe steggiò l' onomasti co di S. M. 
l'Imperatore con un so lenne ufA cio divino , al quale assistettero 

l'intero Corpo insegnante e gli scolari cattolici dell ' istituto; ed 
il 20 novembre, anzichè il 19, chè cadeva di dome nica, venne 
celebrata la messa fun ebre in suffrngio cli S. M. la d efunta Im

p eratrice Elisabetta (Decr. luog, N. VIl-1482-II). 
Il 21 novembre fu data vaca n:1.a per la fe sta della B. V. 

della Salute. 
Poichè i! 24 dicem b re cade va di dom enica, le vaca nze na

talizie, per dis posizione ministt:rial e1 cominciaro no già il 23 di· 
cembre (Oisp . luog. N. V JI 16°,2/ 2-11). 

Il prim o semestre si chiuse il IO febbra io, ed il g iorno se
guente cominci ò il secondo. 

Una cinqu antina d i allievi d e lle due u ltime classi , accompa
gnati dal direttore e da alcuni pro fessori 1 a ssistettero il 23 
marw, che fu giorno di vacanza (disp luog. N. VIl-289/2-1 2), 
al varo della na ve da g uerra ,, Tegetthoff"; e fu ancora giorno di 
vacanza il 1° di maggio, per le solite passeggia te (V edi Capit X). 

L ' insegnamento della Religio ne cattolica fu ispe iio nato nei 
giorni 20-23 maggio da l Commissario vescovile Rev.1110 Mon si
gnore dott. Carlo J,,fecchia, e_ quello della religione israelitica1 nel 
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giorno 20 maggio, dall 1 Ecc.mo signo r Rabbin o maggiore prof. 
dott . H. P. Chajes . Fece una visita ancora alla scuola, addì 8 
g i11 g1w, il cav. dolt. Giuseppe Tomfosek

1 
d iretto re del G in nas io del lo 

Stato in Marbu rg ed ispettore speciale per l' insegnamento della 
ginnastica 

Le iscrizioni degli allievi alla p rima cl asse (sessione di 
estate) si fecero nei giorn i 2-4 luglio, ed il 6 luglio si distribui
ro no gl i attestati. L' 8 luglio si te rranno gli esam i di ammis

s ione alla prima classe ed il 9 lug lio cornince!'a nno gli esami 
orali di maturità. 

* 
* * 

L e co ndizioni sa ni tarie de l Co rpo inse~nan te furono soddi
sface nti; ad eccezione del! ' assistente J(rammer, che dovette as
sentarsi dal la scuola, per laringi te, dal 19 apr ile a l 22 ma ggio, 
non si ebbero a lam entare che brevisS ime assen ze di singoli do 
centi , causate da leggere indisp osizioni o da ragioni famili r1r i. 
Ebbero permessi d' assen za d el la durata di 8- 11 g io rni , per as 
soggetta rsi a li' esa me di abilita zione, il supplente Jtfigliorini

1 
che 

incomin ciò l'esame, ed i s upplenti Capietano, Gregore/.li e SabUch, 

che lo compirono. 

• 
* * 

Lo stato di sa lute della scolaresca fu pure soddisfacente. 
Durante l'anno la scuola perdette tre dei suoi pil1 b11o ni e bravi 

allievi: Carlo Cesare de lla V A, rapito alP affetto de i suoi cari 
addì 24 settemb re 191 J; Dante Valle, della I A, morto il 27 dlw 
ce mbre 19 111 e Oliviero Brune/ti della V f A1 passato ad a lt ra 
vi ta addì 26 febbraio 1912. Maestri e discepoli, che commossi 
li accompagnarono ali' est rema dimora, serberanno di loro g rata 
memori a. 

* * * 
Il professore Antonio Ivancich, interessato d e i risu ltat i1 più 

che so ddisfacenti, ottenuti in diverse scuol e medie dello stato, 
coll'introduzione di ese rciz:i pratici di storia natura le, e con vinto 
della gra.nde utilit à di detti eserciz:i co me aiuto e complemento 
all' inseg namento de lla sto ria naturale, ottenuto il co nsenso de ll a 
direzione, tenne, coadiuvato dal prof. M. Sa_blich, in via di espe
rimento, durante il seco ndo semestre di quest'anno sco lastico 1 

degli ese1·cizi prati ci di microscopia botanica 
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Ecco la rela zione che ne dà in proposito il prof. I vancich: 

Nell a scelta dei preparati da osservare proc ura i, per quanto 
possibile, di attenerm i alla materia pe rtrattata in classe durante 
le lezioni di botanica, pensando di poter in questo modo cor 
reggere e raddrizzare concetti, spe~se volte errati 1 che s i formano 
gli a llievi da l trattamento puramente teori co di cose mai viste, 
.se 11011 figurate più o meno -"Chematicamente e la cui osserva

zione è possibile soltanto coll' aiuto del rnicrospop io. 

Al pratico, t enuto 3 ore di seg-uito settimanalmente, è stato 
possibile rii ammettere soltanto 6 partecipanti (della 5 a, 5 be 6 a), 
vista la diflì coltà di procurarsi i rnicroscopi necessa ri ! e dato che 
non fu chiesta alcuna tassa d'iscrizione. Il nnm t:!ro esiguo potrà 
venir aumentato in seguito se le condizioni finanzia r ie del gabi
netto sarn nn o mi glio r;ite. 

Tutti i preparati furono eseguiti dagli a llievi, da questi at
te ntame nte O!-Ser vati e poi disegnati so tt o i l co nlinuo co ntrollo 
mio e òel prof. Sablich. Diedi s peciale importanza a l disegno, 
prova d 'esatta osservazione. 

Vog lio qu i riferire , in breve, sulla mat eri a pertr;ttt a ta nelle 
diverse lez ioni. 

I. LEZIONE ; A:J,·croscopio e sue parti, lH·e ve spiegazione 
della parte ot tica , percorso dei raggi e i11 g ra11dìme nto. Furono 
messi a disposizione degli allievi prezzi corre nti illustrati delle 
migliori cas e produttrici di microsçopi, acci occ hè prendessero vi
sione dei diversi modelli. 

Per entrnre poi ne\1' uso pratico del mi croscop;o furono os
servati prep;ua ti g ià pronti e si fece anch e: tosto il primo ten
tativo di d iseg nare. 

II. LEZION E: Saccharomyces ce-re'ilisiae : da so lo e forma
zione di colon ie per gemma zione. 

Diversi tipi di amidi: patate) fa g io lo, frum en to, avena, 
riso ecc. 

Tutti i prepa rati furono trattati con solu zio ne di iod io pei
osservare la reazione tipica. 

Cenni pratici sul modo di usare le microreaz io ni. 

III. LEZIONE: Uso del rosaio. Modo d' a fGl arlo. Esercizi di 
tagl i attraverso il fusto di Ecballium elaterium e osse rvazione 
sommaria dei tessuti. 
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IV. LEZIONE: Protoplas,na ùt movime11!0: tagli super (i ciali 
su fog li e di E lodea cà11adensis , Valis11eria spiralis _: peli stam inali 

di Tradescanlia zebrina. - Irròtozione del pro:oplasma co li ' au

men to di tem p eratu ra e uccisione tr;1tta11do il prepa rato con 
alcool. 

O sse rvazione del budello prim ordial e dopo avvenuta la 
plasmolisi provocata da una sol uzione conce nt r;,ta di zucchero. 

V. LEZIONE: .Aficrorenzioui delle sostanu proteiche app li• 
cate al riconoscimento de l protop!nsma : 

Reazion e di Raspail - Reazione di 111illon 

VI. LEZIONE: Fog lie d i Tradesca11tia zebriua: t,1gli super
ficiali su lla pagina inferiore per ossetv,:ire I' antocianin,1. nel succo 

cel lul a re. - T rattand o con a lcoo l il protoplasma muore e si 
tin ge con re azi one alcalina. 

Semi d i Ricimis: tagli a ttra verso i co tiledoni osserva ti in 
alèool. glicerina, acq11a, soluzion e zuccherina p er vedt re i gra 
mili proteici. 

V II LEZIONE: Osservazione degli amòdi nel lat ice del-
1' Euphorbia ep-ithyin.oides e E. Hiulfeuii; Reazione del I' iodio. Os
senrazio ne d'un _p ro t,il lo d i Aspidùmi filix lmas: 

Gran u1i d i clorotilla (i,nmersione), ami d i au to cto ni, ce l!ul a 
apica le, rud ime nti fog li :\ ri, ante rid i, ;:ircl11::g-011i, spè rma tozoi. Tag li 
superficiali Slllla fogli,1 di Tr11 descantia zebr i11a tinti c on verd e di 
metilene per osservare il nucleo. (lmmer:-; io ne). 

VIII. LEZIONr::.: Microreazioui del cel/.,/.losio: Coto11e trat • 
tata con iodio ~ acido sol fori co, cloru ro di zin co .ioda to, acido 
so lforico. 

Microreazioni del legno: A bie,t: nigra. : fusti, tagli trasversali, 
radiali. tangenziali , trattati con: florogluc in a e acido cloridrico, 
solfato d 'anilina : osservazio ne delle punteggia ture aerol a te. 

IX. LEZIONE: Tilia: fus ti : tagli trasversali trattati con 
cloruro d i zinco iodato per ottenere con te mporaneamente la mi
croreazio ne de l leg no e del cellu losio. Tilia: fosti; tag li radial i e 
tangenziali per osservare le diverse scu lture neg li elementi del 

legn o. 
Struttu ra della membrana e canalicoli nelle cellule scleren 

chimatiche del fr11lto del pero (trattati con aci do cromico) , strut
tura della membrana , pori sempli ci e spazi intercellulari schizzo
geni nel midollo di Clemalis cauwseli 
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Spirogira, osserv azi one de i cromato for i (im mersion e). 

X. LEZ ION E : Diclamn.11s albus : ta g li trasversali delle fogl ie; 
spaz i intercell ubir i \i sige ni. 

J,ìrns elastica: tagli trasve rsali delle fog lie, cis to li t i. 

Zea 1'-lais: t agl io lougitud in a le media no d e ll' apice di vege 

t ar. ione de lla rad_ice: Meriste1rn1, dern1atog e110, pe ribl ema1 pl e ro

ma, caliptrogeno, cali pt ra. 

Xl. LEZIO NE : Zea Mais: rad ice tag·lio t ravers" le: Epi
blè ma tessuto fo ndaine nta lc:, tessuto fib rov ascolare. peli rad ica li. 

Iris - Viola tricolor fog li t: pe rigo niali j tag li t rasve rsali, 

Epitelio. 
Amarìllis •Clivia • Iris : foglie; ta g li trasversali ; epiden11ìde 

c ut icul a. 

XII. LEZIONE: Anatomi a de l fusto: 

Dicemtra • C!nnatis - Viscnm: rusti ; tagl i trasversali ; os
s er vazio ne del tessuto fi brovasco la re (frtsci chiusi e a pert i) . 

Tilia .- fusti, tagli trasv ersa li, ta ngen zia li e radiali ; accresci

mento in grossez za ; ca m bio ; anelli annuali , ragg i mid ollari el e
me nti d el legno. 

XIII. LEZIO NE: Cuc1wbita ~ Vitis: fo sti ; tagli trasversali 

e radia li. Osservazione dei vas i c ribrosi. 

8 ost itLn:i one de l pe riderm a all' epl d er mid e. 

Sambucus nigra , Cytisns lab11r111rm: fu sti; t ag li trasversali. 

X IV . L EZ IONE: An ato mia <lella fog lia . 

Harlregia • Iris • Aga-ve: fog lie ; tag li t rasversali ; Osserva 

zio ne de ll' epid e rmide, Mesofi llo e d egli sto mi. Sa,nbncus nig-ra : 
fust i; t ag li t rn sversa!i. Osservazio ne d elle le nt ice lle. 

Il p ra t ìco fu frequentato assiduamente, pe r q uanto la 

presenza de i par teci pa nti no n fo sse affatto obb li g atoria e no n 

esistesse classificaz io ne fi nale, e lo svo lg imen to delle lezioni 

fu segui to sem pre con pal ese interesse da pa rte d egli all ievi. 
I risu ltati in quan to allo svil up p o de l senso p rat ico :ndiv id uale 

ne l p repa ra re, all' osserv a7.io11 e e riproduz io ne co;:1 dise g n o de lle 

cose o sse rvate devo r ite ne re ass ai sod disfacen ti, e perciò co ns i

d ero r esito d e l!' esperime nto mo lto incoraggiante. 



X. 

EDUCAZIONE FISICA. 

Un bel progresso è s ta to fatto quest'anno nel campo 
del1

1 
educazi o ne fisicr.: insegnam ento obbligatorio dell a ginna st ica , 

intanto fino alla terza classe; isti tuzion e del medico scol ast ico; 
introduzione degli eserci zi del remo, e poss ibili tà da ta ag lì sco
la ri di passare al l' aperto le pause dell'istruzione. 

At!est ita nell' c:: d16ci o scola st ico una propria p a lestra di 
g inn astica co n annesso spogli.-1toio e vasto cort ile per g li eserci zi 
a co rpo libero (vedi Cro naca), si potè finalment e: co rri spon dere 
alle esi g en ze ministeriali quan to ali' i11 seg11ame11to de ll a g inna
stica. Per co ncessio ne av uta ' dali ' i. r. Luogotènenza co n decreto 
d el 12 ot t . 19 1 r N . VII-r3r 8-1 1, qutsta m ateri ;.1 fu res a in ta nto 
obbl igatoria nelle classi !•III, e ve rrà negli anni se guenti grada
tamente introdotta come tale a nche ndle classi I V• V II, nell e 
quali contin uò q uest'anno ad esse materia facoltati va . Gl i al lievi 
che la frequenta ron o fu ono divi si in due se%io ni , format e , l' un a 
d"gli sco lari de ll a IV, l'a lt ra d a q ue ll i delle c lassi V -V II. Il , 5 
d i marzo in cominciarono i g i11ochi a !l' aperto nel campo s portivo 
d i Montebe!l o (a li ' angol o dc:lla via D. Ross;etti colla via Sette
fo ntane), che si ten nero due o re:: la st: ttiman a, o ltre l' o rario 
d 'obbligo di gi nnast ica, per g li a lli evi del le classi I-III, e , in so
stitu zione dell a g inn astica e col medesilllo ora rio , per g li allievi 
delle classi IV-VII. I giuochi fu ro no molto be ne freque ntati , spe• 
cia lmente dagli allievi delle clas~i inferiori 1 come risulta dal 
seguente specchietto : 

Numero de lle giorna le iu 

cui si giocò (a I ora) 

Nu mero medio dei fre
qu~n tantì, per volta 

I :-iez. 11 S.:z, il )set lii I :-j,: ;:. l V I Sez. \1 I 
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* * * 
I! i\bgistrato civ ico con decreto de l 2 1 ot t. 19 1 1 N .ro 

VI•480/ 24-og comnn icava che il Consig lio comunak aveva adot
t,ito di sot to po rre le scuol e e g li istituti d i educazione de l 

Co mone, co l p ri ncipio dell 'anno sco las tico rgr 1-1 2, alla sorve
glianza me dico-sco last ica, che comprende: a) la sorveglianza 

igi ..:: nica degl i edific i sco lasti ci e della loro rn() big· \i ;i; b) la v isita 

perìod ica del le scuo le e 11 esame deg li a lli evi, co me prev is to d al 
rel at ivo regol ame nto ; e) l'educazione igienica dei docenti e deg li 

allievi. In fo rm ava i-illCOra ch e a med ico scolr1stico per questa 
scuola veniva nom ina lo il do/I. A -ugelo l.1tzzatJo e che la d irigenza 

dell'a zi C"n da rnedicos-col<1stica presso il ci vico Fis ic,ito ve niva 

affida to a ll' agg- iunto doli. A11tonio lellersilz. 

Il medico :-:co \ast ico , che cominciò subito la sua atti-1 ità, 

passò ne l corso dell'ann o a v isite sommari e degli a llievi in tutte 
le c la :-:si In q ues f occasione: eg- li richia 1nò r altenzione de~ li allievi 

sull a neccss1tii di cur ..i re la pu lizi a dei locali , :,,;Ì privati che pub

blici, de l corpo e in part icolare della bocca ; accennò, a seco nd a 

dell'età degli alliev i, ai danni che p osso no lo ro deri vare da ll ' uso 
di a lcCJo lici e d e! ta ba cco, ed all e p recauzioni che s i d evo no 

avere per e vit a re dì cont rarre matattie in ge ne rt>. 

Nella p ri ma classe fu fatta una visita indi vidua le p iù <1c 

curata di tutti g li s col ari , mentre nelle al t re q uesta s i restrinse 

a quelli c he ne died ero moti vo 

In segui to a q ueste vis ite fu, p er varie ragioni , m esso so tto 
controllo medico il seguente nurnt:ro d i scohri: 

1 r 1 - 1 I , 1 :f --:-r1 l , !nl '''i"I'"( "'1_3" 3bi 4a 4b .• ' 50 5"-!6" 16/, 7•_ 7b Assie ,ue I 

s i 7 I 6 ' I s I 2 I • ' 5 i 4 7 5 7 41 315 5 9 94 I 

Fu an cor;l visitato l' edi fi cio scolastico in rigu a rdo igie nico 

e fu resa a tte nta l'Autori tà rnagis tr. S!..!gli inconve nienti che de
riva no dalla cattiva cost ru zio ne dei cessi. All a fine dell'an no 
i l medico scolastico tenn e, esclusivamente per gli all ie vi dell e 

se tt ime, per quelli d l111q11e che sta nno per abb ;1 ndo na re la scuola , 

du e lezio ni, !a p rim a s1tlla profilassi d elle malattie ve ne ree e 

s:.i \11 alcoolismo. la seco nd a sulla t ubercolos i. Amb edue le lezioni 

fur ono molto ben freqllentat e dagli allievi. 
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** * 
Gli esercizi del t iro a segno, ai quali s: inserissero 53 allievi 

delle due u lt ime c lassi, si tennero in conformità .1 ll e di sposizioni 
pubblicate dal Ministero nel «Prog ramn1a per gli tsercizi facol

tativi di tiro a segno nel!e scuole medie1> ogni secondo sabato , 
con due o re per volta , sotto la direzione dei pro fessori A. Bu.dinich 

e V. F. B or1'i. Gli ese rcizi di tiro a crtpsula si fecero dai primi 

di ottobre in poi nd vasto corti le della Scuola popo lare di via 
Ruggero Manna, q uelli a palla da lla metà di Hprile alla fin e di 
maggio, nel bers~gli o della Società triest ina dei bersag lieri sul 
colle del Cacciatore. che. a richiesta della Giunta municip.ile, 
venne messo gentilmente a disposizione ddle tre scuole med ie 
comunali dalla spettabile Direzione di quel sodalizi o . A esercizi 

finiti si fece inoltre addì r 5 gi11gno una gara tra gli allievi rne• 
glia qnotr1ti delle succ itate scuole. Riusciro110 vincitori della gara 
e ottennero i tre premi con sistenti in oggetti di valore, donati 
ali' uo p o. con gentil pensiero, dal signor Lodovico Pollack, presi• 
dente della società del ber,saglieri, gli allievi Riccaàlo Danielli 

del Ginnasio comunale, Antonio S epele e Carlo Fedrigoni di q uesta 

scuola. A lla spettabile Direzione della Società de i bersag lieri e 
particolarmente! al suo presidente signor Lodovico Pollc1ck siano 

rese le più sentite grazie per l' ,1. ppogg io dato nel co rso degli 

eserchi. . 
* 7:• 

Il Magistrato civ:co co n decreto del!' 1 t giugno 1912 N.ro 

VI-i 278/2-t I comunicàva che ia Giu11ta mun icipa le 11elle SelÌute 

del 3 maggio 191 r e 10 aprile r9 12 aveva adot ta t o d i istituire 
per le ul ti me ciue c la ssi del Gi1111r1sio e per la setti ma cL1sse ddle 

Scuole Reali comn na li l'esercì zio del rem o, con ciò che l' istru

zione dovesse ve nir im part it ;1 da in segnanti de lla rispettiva scuola; 
s tab ili va inol t re che 11 in segn amento fosse diviso in due periodi, 

jl primo de!la d nrata di tre mesi (dal 1 5 maggio al 15 lu glio), 

il seco ndo della durata di un mese (dal I 5 sette1nbre al , 5 o t
tobre) e che gli esercizi potessero al caso essere cont in ua ti anche 

nel periodo delle vacanze per q uel numero rist retto d i al:.in ni c he 

intendessero di approfittarvi. 

J . ..' istruzione, che venne arfidata al p rof_ Vittorio Furlani, 

ebbe pri ncip io alla fine d i ma g g io; vi presero parte, molto assi 

duamente, in t u tto 32 allievi delle due ultime clas . .:;i, coi quali 
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vennero formati quattro armi di otto allievi, in modo che ciascun 
armo potesse esercitarsi un'ora la set tim ana. 

1l pri1no periodo degli esercizi terminerà col giorno 15 di 
luglio; è, sen.1.a dubbio, da attendersi che si annun zieranno degli 

allievi anche per le esercii azioni durante le vacanze. per cui è 
molto probr1bi!e ch e gli e5 ercizi potranno continuare, con grande 

vantagg io dei partecipanti, senza interruzione fino al I 5 di 

o tt obre. 

* * * 

Nel corso del!' anno vennero fatte le . segue nti gite ed 
escursi rJn i : 

!0 maggio: 
1) In ferravi~ fino a Bor!,t; passeggia ta lungo la valle del la 

Rosandra fino ;di a ca scata. Ritorn o dalla sponda opposta per 
Moccò, Borst e Cacciatore. Una g iornata. 35 partecipanti della 
classe I a. (prof. Bud in ich). 

2) In ferrovia fino a Borst; passeg-giata oltre Bogliunz e 
Dolina alle · mine ri el castello di S. Servolo. Ritorn o per Zaule, 
dietro i Ci1niteri , a Montebello. Una g iornata. 120 pa rtecipanti 
delle c!assi I b-lll. (p, of. Mauro11er, Borri, Capietano e D off-8otta ). 

3) Pa~seggiata per Opcina e RPpen sul Monte Volnik. 
Ritorno per Prosecco e Barco la. Mezza gi orn ata . 30 partecipanti 
dell e cl assi H-IV. (prof. F urla11i). 

4) In ferrovia fi no a Vi ll a Vicentina. Passeggiata ad Aqui
leia. Visita del Museo e de lla basilica. R itorno per b stessa vii-! . 
Un,1. giornata. 60 parti:::cipanti delle c\;iss l IV .. VJI. (Diret tore, 
prof. Pierobon, Don Luciani e Gregoretti). 

22 magg io: Visita dell' orto botanico con gli allievi della 
cl asse Va. (prof. l vancich). 

IO giugno: Visita della Ca tted rale di S. Giusto e della Tor 
Cucherna co11 gl i alliev i della V b. (prof. Hess e Kram ,ner). 

I r giugno: Vis ita della Ca ttedra le di S. Giusto e del La· 
pidario tri estin o con g li al li evi della IV a (prof. Oortivo e 
Kramm er). 

I 3 giugno : V isita del M nseo d i Storia naturale con gli 
allievi della III a (prof. Cnrtivo e Fonda). 
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DECRETI PIÙ lMPORTANTl 
PERVENUTI ALLA SCUOLA DALLE AUTORITÀ PREPOSTE. 

Disp luog. del 6 ottobre N. VJ!-987 -11. Richiama I' atte n-
7. ione sul\' o rdin. . ministeria le de l 27 g iugno I9I I N 25681, con 

la qua le vennero p ubb lica ti un nu ovo piano didattico e nu ove 

ls_tnodoni per r insegnamento d ella gi nnast ic;:i, come pu re alcu ne 

indic;izioni intorn o ai gi uochi al! ' aperto; e: comunica che le nuove 
disposizioni entrano in vi gore nel corrente annno scolastico 19 r 1- I 2 . 

Disp. luog. de l 12 ottobre 1911 N Vll- 327/ 1-1 0. R im ette 
copia del disp. ministeriale del 20 se ttem bre 191 I N. 37666, che 
stabili sce quanto segue: Privatisti che hanno otten uto un atte
stato di maturità p resso una scuola reale, un g in nas io od un 
g inn asio real e e che intendono di dare 11 esame di maturità 
p resso una sc uo la magistra le, sono da trattarsi secondo I' o rdin . 
minist. del 30 gennaio 191 I N . 33071 ex 09 (Bol i. de lle Ordi n. 
19 ro N. 8) circa le ass0lte di licci femmini li. 

Disp. luog. del 23 ottobre 19 1 1 N. VllI 1095/45 -1 0 . Comu
nica che al\' insegnamento fac oltativo del tiro a segno potranno 
partecipa re soltanto gli scolari d1 suddita nza au striaca od ungherese. 

Decr. rnag. del I I novembre 1911 N . VI-1227/1-10. Comu
nic a che la Gi unta municipale ha adottato di divid ere il fonJo 
d i soccorso per a llievi poveri in proporzione al numero d i esen
zioni dal le tasse scol ast iche acco rd ;1to .i g li allievi di q uesta scuola 
e quella di S. Giacomo (già succursale d i quest' ist ituto), ed ha 
fissata q·ua!e li nea dì de li ini tazione dei rioni fra q uesta scuola e 
la civ. Scuol a Real e su p. dì S. Gi aco mo la segnente linea : vi a 
del1 1 Istituto, via Massi mo d'Azeglio, vi a de l So litario, passo 
Carlo Go ldo ni . via Silvio Pellico1 via de l rvl o nte, vi a degli A r
tisti , via delle Beccherie, e Capo ò i Piaz:za sino al mare. 

Decr. m.-.g. del 15 novemb re 1911 N Vl-11 89/1 -11 Co ncede 
al p rof. V ittor;o F url an i !a definitività di servizio . 

Decr. mag. del 15 novem bre 19 11 N VI- 11 88/1-1 1. Concede 
al prof. Antonio lvan cich la definitività di servi r. io. 
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Disp. luog. del 14 novembre 191 I N . VII-1408- I I. Prende 
con soddisfazione atto che ad onta delle non poche diffico ltà 
contro cui la Direzìo11e ed il corpo insegnan te devono notoria
mente lottare nel disimpegno delle loro mansioni, la discipliné!, 
interna ed il profitto furo no in comple~so buoni. 

Disp. luog. del 5 gen naio 191 2 N. V I!- 18/42- 1 I. Comunica 
che l'i. r. Min. dd Culto ed Istr. con disp. del 9 dicembre 1911 

N. 49263 non impedisce che, da te ~pedal i circostan1.e degne 
di cons!derazione, i corpi insegnanti dispensino di caso in caso 
dal/a frequentazione di sin gole ore di g inn ast ica del po~ 
meriggio 5colari che abitano foori dc:l la sede scolastica, spe
cialmente se il loro luogo di d imora è molto lontano da questa . 

Decr. mag. del 27 genn;iio 19 12 N. VI-27/ 1 12. Trova di 
disporre che a l!kvi esclusi dalla frequentazion e della scuola per 
mala ttie contagiose lo ro o d i lo ro fami g liari, non si ano riammessi 
alla scuola che verso esibizione d i analo go att t stat o da parte del 
medico scola sti co . 

Disp. luog. del 7 febbr. 1912 N. VII-96/ 13-11. Rimette 
copia del dc:cr. minist. d.d. 3 f,.bbr aio r9 c I N. 866l co l quale 
vìene modificato il d is p. minisr. del 30 marzo 19 I I N. 866r in 
questo senso, che il primo semestre termini l'ultimo sabato 
pri ma del 16 febbraio 1 ed il secondo semestre cominci colla 
domenica seg uente, con · ciò che il lurn::dì ed il martedì successivi 
sieno giorni d i vacanza 

Disp. luog. dd 16 febbraio 1912 N. V lI 376- 12 Comu
nica che i ' i. r. Ministerù del C ed I con dc:cr. d.d. 25 gennaio 
1912 N. 4 1566 ex 19 11 ha arfìd ato al direttor e: del Ginn asi o 
dello Stato in Mafburg Dott. Giuseppe Tominsek, dal I. fe::bbraio 
19 12 fi no a l I. lugl•o 19 14, lt: fun7.ioni di i~pettore speciale per 
l'insegnamento della ginnastica nelle scuole rnedie del Litorale, 
dc-Ila Carniola. Da lmazia ed in quelle con lingua d'insegnam ento 
italiana del Tiro lo. 

Disp . luog. del 10 marzo 19 12 N. VII·558· 12 . Comunica 
che la commiss ion e del la g rotta di Adelsberg ha stabilito d i 
ridurre per allievi delle .scuo le medie e popolari il prezzo d' in• 
grc:sso alla g rotta a due corone, per visite fatte da l 1. m arzo 
al 15 ot tobre alle ore 10.30 ant ,, cioè qt1a11do essa è illuminata 
a luce elettrica. G!i allievi devono legittimarsi con un attestato 
sco lastico . Per visite cumulative di scuole la commissione è 
disp osta ad accordare 11lteriori ri<luzi oni verso domanda fa tta 
dalla Direzione della scuola. 
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Decr. mag. del 24 ap rile 191 2 N V l-1453/ 10-11. Comunica 
che la Gi unta municipale ha app rovat o che gl i 2\lievi dei tre 
is t itut i n1ed i comu nali abbiano a fare le eserc itaz ion i nel t iro a 
segno nel bersa g lio della Societa tries tina dei be rsaglieri (ved i 
Ca p. X) . 

Disp. luog. del 5 magg. 19 12. N. VII-794 -1 2. Comunica 
che in seguito al disp. min. del 17 a prile: I9I 2 N. 16409 can di
d; iti esterni che si asso gget to no al!' rsan ic di maturità ntlle scuole 
rea li sono da esaminarsi anch e nell a storia del\' evo an t ico. 

Disp . lu og. del 25 april e 1912 N. Vll-749 -12. Richia ma 
l' a tten zio ne sul1 1 O rd. del Min is t àel Cu lto e del!' Istr. del 5 
aprile 19 12 N. 14822, colla qual e vengon o regola te la durata de l
l' anno sco lasti co e le vacanze nelle sc uole medie, compresi i 
licei fem minili, e ne lle scuole magis t rali, commerciali e nautiche. 

Quese ordinanza1 per quanto ri gua rda le scuol e de ll a pro
vincia, stabilisce quanto segue (est ratto del Bolletlino delle Ord. 
Anno 19 12 pa g. 180): 

L 1 a nno scolastico incomincia col g iorno 16 di settembre e 
termina co l giorno I 5 di luglio. Le vacanze princip ali durano 
perciò dal 16 lugl io al 15 settembre. 

P er avere poi il t empo necessario ag li esami di maturità, 
agli e:-ami de i p rivatist i ed a q uelli di ammissio ne, come pure 
a l disbrigo degli a ltri lavori d i fine d' an no, l'insegname nto va 
a cessare già negli ul timi dieci g iorni pri ma del prin cipio delle 
vacanze. Fino allo ra l' islruzio ne deve esser impartita senza 

restrizione alcuna. 

Nel primo o nel secondo di questi g iorni liberi si celebrerà 
l'Ufficio di vino di chiusura e si d istr ibuiran no gli attestati. 

Il pri mo semestre si chiude co n f ultimo sabato prima del 
16 feb braio , ed il secon do sem estre comi ncia con la successiva 
domenica; il lunedì ed il martedì seguenti sono però g iorni di 
vacan za. 

Le vaca nze natalizi e duran o dal 24 dicemb re al 2 gennaio 
compreso, le pasquali dal merco ledì p rima fin o a tu tto martedì 
àopo la domenica di Pasqua. 

Le altre g iornate d i vaca nza d urante l' anno scolastico e 
e quelle disposir.ioni speciali che per ragioni lòcali erano fin ora 
in vigore presso singole scuole, non vengo no alterate con questa 
O rdinan za. 
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Nota della Cancelleria d ella Comunità israt-litica del 9 mag, 

1912 N . 107. Comnnica che del\' ispezione del\ ' istrnzion e re li
giosa israelitica presso questa scuola viene inc aricato l'Ecc mo 
R abbin o maggiore s ig. prof. Dr. H. P. C/1ajts. 

Disp lu og. del 12 maggio 1912 N Vll- 845- 12 . Visto il 
ri petersi, negli ultimi tempi, di infortuni du rante gite alpine, si 
rendono attenti gli scolari che fino dati' anno 1894 è sta to accol to 
da q uasi tutte le società a lp in e il seguente mo do di co nten ersi 

in caso di urgente b isogno di so ccorso : 

Alpinisti che si trova no in pericolo, dom a ndin o so ccorso 
col dare, a d interv alli eg-ua li 1 tlll seg nale sei volte in un minuto 

e col ripete re questo segnalP, do po una pausa di mt minuto in 
tero, eventualm ent e anche più volte, fino a che !-ii o tten g a risposta . 
L a risposta consiste ne l dare, ad intervall i egu al;, un segna i<: 
tre volte in un min u to. 

I segnali posso no essere o ttici o acustici. 
Seg nali o ttici so no : 

I) Un fa zzo le tto, un p ium ino, un ma ntell o o a ltro capo 
di vestiario attaccati ad un basto ne ed agita t i. 

2) Un'asse, una porta di capanna ecc al zate ed abb assate 
ad interv alli co me ind icato prima 

3) Durante la notte: fana li alzati e po i mascherat i, l11 ce di 
magnesio o altri fu ochi, resi visib ili e p oi mascherati . 

4) L uce riflessa o ttenuta pe r mezzo. d i un o sp~cchio o d i 
altro oggetto lucen te. Tro vata la posiz io ne che manda la luce 
riflessa là dove può esse rt:: vista, s i possono ottenere i segnali, 

come prescritto , col masc herare lo speci:hio con un cappello o 
a lt ro oggetto. Di giorno s i pu ò approfitta re d ella luce sola re , di 
notte del la lu ce di un fanale. 

Seg n i acustici so no: 

1) Chirtm a te e g rida ad alta voce, fis chi acuti , da ti se mpre 
osse rvando g li interva lli indicati prima 

2) S uoni di tro mbc1 , corn o od altri istrumenti In man canza 
d i orologio si calco lano gl i in te rvalli suindicati cosl : Dato la 
pri ma volta il segnale, si conta da I fino a 2 0, si ripete il 
segnal e, sì conta di nuo vo fino a 20, e così via i do po il sesto 
segnale si ottie ne la pau!-' a più lunga (di un minuto) col con tare 
da t fin o a 1 20, dopo la quale si r icomincia d accapo. 

N el dare lrt ri -- posta (3 segnali in un mim1to) s i conta d a 
un segn ale ali ' a lt ro d a l fi no a 40. 
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Decr. mag. 3 gi111:;no 1912 N V[ -1 227/ 1•10 Comunica. fra 
a ltre, le seguenti de liberaz ioni del Consigl io comunale prese 
nella seduta del 13 lug li o 1911: 

a) Sono s istemati sei nuovi posti di docente efft: ttìvo per le 
due civiche Scuole Reali , di modo che dei trentatre posti così 

risu ltanti (esclusi i direttori ed i docenti di re ligione) ventuno 
sono assegnati al la Scu ola R.eal1~ ali' Acquedotto e dodici a quell a 
di 8 Giacomo. 

b} L a dotazione annua per la bibl ioteca ed i gabinetti de lle 
civichè 8cuole Reali è fissata a corone 13 00 annue per le prim e 
sette c lassi ed a coro11e 70 annu e per ogn i cla!-se dopo le sette. 

e) La do t;lzione per l'acquisto di li bri per scola ri po veri 
è fissata per cada una del le Scuole Reali in ragione di corone 
I oo per cl asse . 
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ELENCO DEGLI SCOLARI 
rimasti nell'Istituto fino al termine dell'anno scolastico 

1911-1912. 

(L'asterisco ind ica gli sco lari che furono dichiarati eminentemente idonei). 

CLASSE I a (44) 

Affaitat i V ito D i ~li c hi el E n rico Nezzo Paolo 
P el esso ryi Antonio 
P etcch RJ? na to 
Pitteri Aldo 
Portuesi C iuseppe 
Ritscher Vittorio 
Ro bha Lucian o 
Rubi nic h M3rco 

Am od eo Mari o di Fr. Dorbes Em ili o 
A n tu nov ic Ginseppe 
/-\ rc he r E rm ann o 
Ba rtole ~ ilvio 
Biason P ietro 
Bissald i E' rancesco 
Boie Roman o 
Cad orini Ricca rd o' 
Cargnelli Umberto 
Cirill i Bruno 
Dan ese Guid o 
Degrass i Am ilcare 
De paul Guid o 
Derosa Brun o 
Dess illa Alessa ndro " 

B Ohm Ada lber to 
Busatto Luigi 
Cicutto Ferruccio 
Cociancich Ferru ccio 
Colledani Egone 
De !neri Germ ano 
De Nardo F erruccio~ 
Desan!olo A lceo 
Fabris Gall ia no 
Fonda E rmete 
F ort i Dav id~ T iberi o 
Grablovitz A ntonio 
Lannes Mario 
Levi Emilio 
Mandle r Bruno 

Fische r G io rgio 
Gentilom o Gi orgio 
Giacomelli Ca rlo 
Giraldi Gu ido 
Hvo la Gorazd 
Hvala Metod io 
Iel lìn zig Urbano Sa nson Bruno 
Kral G iu lio* Skerk Si lv io 
Lederer Mario Sp nngaro Umberto·* 
Levi -Minzi Alessandro Vrdoljak Ubal do 
Mag lich Ital o Edoa rdo Zen naro F erru ccio 
1viottoni-Palacios de 

Ramiro 
M Oller Rodolfo 

CLASSE I b (44) 

t\'Iarango n Stefa no 
Ma roevi c M a rcell o 
Marte lan c A lberto 
Mauri g Gi org io 
Moravek Guglielmo 
M ui esan Maria 
M urn ig Ma ri o 
Negde Gio vann i 
Peliarini Carlo 
Piazzn Giuseppe 
Raco h B ernardo 
Rav a lico 'Marcello 
Riboll i \" ito 
cli Rie nzo Umberto 
Rozman En rico 

Ruzz ier A rri go 
t-:ieghini Augu sto 
fos ic Bruno 
Spechar A nto ni o 
Steffutti Dario 
Tommasini Ugo 
Tra n i Ma rio 
de Vard a Umberto 
\ ' ascolto An to n io 
V eni er I3rnno 
Vou cich Giordano 
Zav agna Mar io 
Zeh Oscar 
Z otter Eu geni o 

·I 

! 
I 
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CLASSE I e (36) 

Amocleo ;\:Jario di G. Grassil li Arist ide Slavin a B runo 
Hoka Antonio 
Tence Teodoro 
Tomicich (j uido 
Trampuz An tonio 
Visentin Emil io 
,·olpi de Virgilio 
V ucetic Antonio 

Borghi Vittorio Jachsetic Oliviero 

Bravin Bruno 
l'a ranzula Stell io 
Cavazzon Eugenio 
Corbato Matteo 
Corneretto Amad eo 
Dcmai Vittorio 
O emen ia Ettore 
Domini conte de Giov. 

Ettore 
Gava Vincenzo* 
Gentil i Ezio 

Ad am Clemente 
d'Alessandro ' Etto re 
A madei Vito 
Angeli Luigi 
Augus tinzh i zh Guido 
A umait re Francesco 
Bittisnig Marcello 
Baie Silvio 
Bonifacio Pietro 
Borghi Francesco 
Boschi Edmondo 

Debegnak Rena to 
Delfiol Umberto 
De lfìo l Vittorio 
Dellama rtina Bruno 
Del Piccato Enrico 
Florjanci c Giu lio 
Fonda Bruno 
Frausin Virg il io 
Gad mberti Annibale 
Gellet ich Giuseppe 
Gherbetz BrllnO 
Graovaz Claudio* 

Gentill i Em ilio 
Iglesias Salvato re 
Negod e Giorgio 

Lanfred in i Giorgio 
Lucca r~ii Mario 
Mllnrredi Nico lò 
~I arsa Galli ano 
~lingotti Roman o 
Novelli Enrico 
Parenza n Re nato 
Pierobon G iacomo 
Fittoni Romano 
Ponto ni Mario 
Seben ik Ange lo 

CLASSE Il a t31) 

Brasolin Francesco 

v,.,r engherschin Gi us to 
Za harj ia Edoardo 
Zorzet Francesco 

Cuzzi Ezio 
Bravi Ireneo Dan elutt i Ho dol fo 
Bronzi n Raffaele Da vanzo Dario 
Cc1mocino Alfredo Delsenno Domenico 
Cel ie Ernes to Ferluga ~forio 
Cirili i Ugò Finzi Adolfo 
Coen Giuseppe La Sco la Armando 
Oo lich Bruno Francesco Miotto Ercole 
de Co melli Giovann i cle \'olpi Carlo 
Orisanto pulo Andrea 
Cusin Alfredo 

CLASSE Il b (34) 

Gregorat Antonio Mrach Brun o 
de Grisogono Lionel!o Mrak Vittorio 
Gropaic Bru no de Nardo Vittorio 
lerouschek Ermanno Nastran Renato 
Katelan Antonio Portoghese Ferru ccio 
Kert Rodolfo Poschi ch A rturo* 
Klanca r V ittorìo Pel larin Eus ebio 
Klun Antonio Roman Giovanni 
Komota r Costan tino V lach Anton io 
Lipa ri Mariano \1/almarin G uido 
Mic ie Trifone 
Mosettig Giacomo 

CLASSE Il e (35) 

Nemarn ic h P ietro 
Nitsche Egone 
Pndoani Roman o 

Pascal Giac into 
Pavan Giuseppe 
Penco Anton io 



Picotti Carlo 
Pogore lz Alberto 
Polj ak Mario 
Quarantotto Fran cesco 
Rebez Bruno 
Reggio Giacomo 
Rota i\lassi mil iano 
Sabidussi Gaston e 
Saplja Enr ico 

A lessa ndr ino Umberto 
Angeli Em ilio 
An tonin i Giovan ni 
Azzo ni Ruggero 
B enc ich ~fa rco 
Bolaffìo Gi useppe 
Briscik Francesco 
B ulang Em il io 
Bi.is ch Pietro 
Callin Ca rlo 
Cargnell i Giusep pe 
Carlet Re nato 
Cesari Luc iano 
Cesari Mari o 
Chal upa Bri..l no 
Chiaru tt ini Arturo 
Circovi ch A ugu sto 

A ntoniani Lucian o 
Carbonaro ì\ian lio 
Felszegi Egoue 
Cì abersek Giorgio 
Giov a;ieHa Carlo 
Grand is Mario 
Ku mp Siegfried 
Hvala Zoran 
Kla ue r Dionisi o 
Konjcnik Giu seppe 
La nza Cesare 
Leban Bruno 
Loza r Carlo 
Lu petina Carlo 
Macor Ores te 
Ma ff.! i Mario 
Majc en Anto nio 
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Savo rgnani B runo 
Segrè Salvatore 
Se1sa Antonio 
Shrom ek Fn:rncesco 
Smrekar Raffae le 
S tella Mari o 
Stranschi Ren ato 
Su pancig Silvio 
Svara Nicolò 

CLASSE lii a (50) 

d e Colo mban i Umberto 
Cozzi Angelo 
D' Agnolo Umb ert <J 
Debc uz A lessand ro 
Decl id1 Giorgio 
Dell a Savi a Gaston e 
D e Mo ri Arnaldo 
De non Riccardo 
Desch man n Al fred o 
De Zorzi Umb erto 
Dobre Ermanno 
Do rcich S ilv io 
D oss i Um be rt o 
Dul le r Giovanni 
Eppinger (ì i., rgio 
F ìl ippon Gal!iano 
Hatze C,io va.n ni 

CLASSE Ili b (50) 

.Majer Olivi ero 
Marotti Guid o 
ìVIa rti ni Giovan ni 
.\fayer Arr igo 
Ji l azzol i Giul io 
Menis Pietro 
Moradei Vittorio 
Muran Ettore 
de Nardo Guid o 
Nasso Paol o 
Ni colini Francesco 
Or tol an i A r gim iro 
Penne Cario 
Pharisien Ugo 
Fieri Orseol o 
Si vilo tlì A ldo 
S ivilotti Renato 

Ted eschi Mil a n 
T ommasini Fe rru ccio 
Valentin uz Attilio 
Val enzi n Gllilio 
Veni er Carl o 
de Vc rgottini N icolò 
Zolli a Ado lfo 
Zo ppola to Luig i 

;\l orpurgo Si lvio 
Paus che Bruno 
Pittani Umberto 
P ogliacco Manlio 
Pu ppis Ma rcello* 
Redaell i Emili o 
Ria vi tz Cesare 
Ro bba Gu ido 
Rossit Giovanni 
0alom Giuseppe 
Sambiich Gae ta no 
Sand ri Vittorio 
Sbisà Dom enico 
S cant imbu rgo Mario* 
S inrn ndja Rod olfo 
Slaml c Ren ato 

Sto lfa Vittorio 
S tossich Plinio 
Streinz Sergio 
Tom adesso Ezio 
Troc ha Carlo 
Vel icogna Giov a nn i 
Veljak Cesare 
de Vergo ttini Barto l. 
Viezzol i Giuseppe 
Vram Luigi 
\Vechsle r Alberto 
Zach Si lvio 
Zanlucc hi Luciano 
Zen na ro Mari o 
Zu ccherich Mario 
Zuzic Santo 
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CLASSE IV a (35) 

All eg retto Renato Brocchi Lucillo Deluch Antoni o 
Amndei Gi useppe Buda Albino F redian i Vittorio 
Angel in i Emil io Buich Gu ido Gatti Mario 
Bac i eh G1.1gliel mo Bu ssani ch F ederico Gerdo l Rodolfo 
Bea rza tto G iordano Ca mus Bruno Gi ll er A ttilio 
Birsa Francesco Cante Virgilio Gl adi ch Gi ova nni 
Boba n Federico Carbonaro Roberto Gombac Antonio 
Bon a vi a Enrico Cargnello Tu ll io Gu lic Luci ano 
Borgh i Gu ido Cato!la Giovanni G ulja Mario 
Borgnolo Gall ia no Con te Att ilio Oli votto Bruno 
Bortol o! t i Alessan dro Debiasi Gino Visn ovik Gastone 
Bosich Francesco Delpiu Gh,rgio 

CLASSE IV b (34) 

Gessi G iorgio Ko nde r Fede rico Nigris F rancesco 
Gil ler rvlario Kovaci c Gio vanni Nodus Giordano 
Gregoretti Edoa rdo Lampe Ca ·lo Norsa Etto re 
Han za l Etto re Lanti eri , Giu sepp e Palan ch Ad elio 
H irn Ugo Magagna to Ma ri o Pi rott i Umberto * 
H irsch Ugo Malusà En ri co Pi tt Vitto ri o 
HOller Fede ri co M ian i A nto ni o Rouschi as Alessandro 
Hre gl ich Gu ido Millevoi Vitto i io Sa mero A ldo 
Iva ncich Gi ulio Mi rigott i Luci ano S lamic Francesco 
Karoschitz Carlo i\liotti Carlo Zutti oni Marino 
Katalan Ernesto Morella Albino 
Keiner A ugusto Morin Mario 

CLASSE IV e (36) 

Bosch etti Oscar Risegari Bruno Tomic ich Ettore 
fVIa ramaldi Riccardo S au l i ~erg i o Valent in uz Mario* 
Mìtis Paolo Scamp icchio Piet ro Valenzl n Raffa ele 
Morpu rgo Giorgio S edm ak S ilvano V ill is Mario* 
Pani zon Ettore Si cherl Bruno'~ Viol in Carl o 
Petteln Um berto Si lvestri Giusep pe Vittori Fran cesco 
Pittana Bruno Sotla r Carlo \ì\Taschek Rodolfo 
Pontelli Guid o Spangaro Ferniccio* Woiv,.rodich 1\farco 
Poropat Bru no Sp onza A lberto* Zanusso U mbe rto 
Potok Bruno Tamaro E ldo Zo ff Antonio 
Hankel Mario T edes ch i Bruno* Zo ttig Giacomo 
Rimi ni Riccardo • Tenze Ferd inando Zuani Iginio 
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CLASSE V a (26) 

Apollonio Mariano Gius. Cod rig Giorgio P ire Tiziano 
Postog na Po mpeo 
Re nccl Ri ccard o 
Rubbino Umberto 
Siv ilott i Marino 
Sko b, tcd Vittorio 
Stilli goi Teodoro 
Timeu s Francesco 

Avanzini Guido Cram as tet er Gas ton e 
Bartole Bruno Dobauschek Gastone 
Bastinncich Giusepp e 
Borghi Mario 
(·o.mcrini Vittorio 
Camu ,.; Albe rto* 
Catolla Guido 
Cipriani E rmenegild o 

Decolle B runo 
Deve tak E rcole 
F rancechinis Li\'io 
Frausin Vi tto rio 
Furlani Oreste 
Gatkgno Guido 
Gelletich Gioas 
Gerzabek Carmelo 

Antoni.::ni Attilio* 
Battera Bruno 
Bo rto lotti Carl o 
Borto lussi Galliano 
Bi.is ch Paolo 
Calliga ri ch Lu ig i 
Cam oci no Paol o 
Camus Carlo 
Carlino ;\! aria 
Celeghìn A rturo 

Echarci t Bruno 
Fano Em il io 
Fogher Antonio 
1-layel; Guido 
Lusn ( ·esa re 
Pi llin Rom eo 

CLASSE V b (24) 

Gherzabek Gi11 seppe 
1-Ie il a nd L ibe ro 
Hrovat Ri ccardo 
Je,·mou Ma rio 
Levi-Ì\·linzi Mar io 
Matiz Att ilio 
Mazorana Edoa rdo 
Muss ina no Cos tanti no 

CLASSE VI a (29) 

Ch ian dussi Antonio 
Coni gh i Ricca rd o 
Cossu t ta Ed oardo 
Costa Dom en ico 
Co zzi Ramiro 

de Nardo Mario 
Paca r Carlo 
Peresso n Ezio 
Scampi cch io Paolo 
Va lenti e Giovanni 
Valenzin Oscar 
dc Zadro Giusep pe 
Zhepirlo ì\1Ja rio 

F rausin A lbe rto 
F red ìan i Neri 
Gembrecich Diego 
Moro Romano 
Ob lasch ia k Ferruccio 

Dam ini Luigi Padovan Bru no 
De Loren zi Lorenzo Risserson Bruno 
De Sav1 ,rgnani ~!a rin o Robba Vittori o 
Dolche r E rnesto T a ucer Egid io 
Fa nin Um berto 

CLASSE VI b (26) 

B rnd am ante Fe1 dinando lasbe z Silvio Sepele Antonio 
.Ste lla Gaetano 
Ta barelli G iovanni 
Vie zz oli Mario 

Buchb incler Oscar 
Danese Ermanno 
F inazier G ugliel mo 
Gianni Ma rio 
Gob is Giovanni 
Heiland Italo 
Kers Ar rigo* 
Kucagna G io van ni 

Licen Gi useppe 
Marangon Gio van ni 
~rJasutt i Marino* 
ì'vlussinano Ì\fario 
Pie rì Pie tro 
Pison Attil io 
Pod uje Amerigo 
Rov is Fabio 

V isal Giorg io 
Zanetti Vitto ri o 
Zannier Carlo 
Zavagna Ireneo 



Adami c Guido 
Adamic Rom an o 
Astori Bru no 
Baschi era Vittorio 
Batt is tig Ferruccio 
Benussi Antonio 
Ben ussi Ugo 
Boso Ferru ccio 
Bradici ch Bruno 
Ca nd usso Gu ido 

Clerici Isidoro 
Cleva Fiore 
Con tin Osvaldo* 
Fedrigon i Carlo 
F erra d e Antonio 
Herbo n Carl o 
Kab iglio Sa lomone 
Lamprecht Ald o 
Lonscha r Carlo 
Lorenzi Enri co 

B. 
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CLASSE VII a (28) 

Cominotti Remigio 
Delo r .... nzi Angelo 
Din on Giovanni 
Dorligo Pa olo 
Du imich Gu ido 
Ferfoglia Ro nrnno 
.?ornasir V irgi li o 
G ride lli Edoa rdo* 
Ianki Mario 
Maia ni An tonio 

CLASSE VII b (28) 

Lucchi Ciro 
Luzzatto Lionello 
Mayer Bruno 
Merk Giorgio 
Mirosevic Umberto 
Mlaker Gu alti ero 
Paulet ich Domenico 
P ero tti Francesco 
P,d l i Carlo 
Radman Gu ido 

Miazzi Giovanni 
Morpurgo Emilio 
Nou lian Riccardo 
Pere~son Gabri o 
Rassevich Giuse ppe 
Ri ccoboni Alberto 
Rinaldi Pio 
Scampi cchio Nicolò 

S ache r Artu ro 
Sessa Ri cca rdo 
Simeoni Romano 
Sind elar Giu seppe 
Skobrtal Erneslo 
Tavo lato Cesare 
To non Gastone 
Zn ebel Francesco 



Xlll. 

AVVISO 

PER L' ANNO SCOLASTICO 1912-1913. 

L'iscrizi one degli scolari verrà fatta nei g io rni 11 • 14 set

tembre, d alle 9 a nt a 1nezzogiorn o. 

Gli scola.ri che domandano l' ammissione per la primit 

volta, o che intendono d i riprendere g li stud i interrott i, si pre

senteranno, acco mpag nati da i geni t ori o dai lo ro r,1pprese 11tanti, 

alla Direzi one d el\ ' Is ti tu to ed esibi ran no : 1) la fede di nascila; 

2) I' a/tesla/o di vacci11azio11e, 3) un certificalo 1ueilico sui la sanità 

degli occhi; 4) i docume11li scolastici. 

Questi ;:o nsi.st nno : 

a) per gli ~\liev i ché domandano l'amm issi one alla prima classe 

e eh~ ve ngono da un a scuol a popo la re, nell'attestato di f re

quentazione j 

b) per g li all ievi che domandano l'ammiss ione all e altre cl assi 

e che vengono da altri is t itu ti p ubblici , nell'ultimo attestato 

scolastico, munito della prescri t ta cl a uso la di dimissione. 

L a ta :-; s a d'iscrizione pe r gli sc olari che entrano per la p ri m '1 

volta nell'Istituto , e di corone 4.- , il contrib uto per la biblioteca 

degli scolari d i cor. ! .-, da pagarsi a li" a tto de!l 1 isc rizion e . 

Gli scolari appartenenti ali' I stituto si pres enterann o da sè 
so.li nei gi orni suindica ti al pro fesso re in car ica to dell ' isc rizione ; 

q ue lli che hanno d a sub ire l'esame d i rip;1ra z. ione i11 una ma te ri a, 

o il supp ~etorio, s: in."cri vera nn o dopo dati ques ti es.i mi. 

A ll' atto clell' iscriz io ne gli allievi pag heranno indistintame nte 

cor. l.- come contri buto per la bi b lio teca g iovanile , e ind iche

rann o anche le materie libere che intend ono di frequent are. 
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R ita rdi che 11011 ve ni ssero a tem po debito g iustifìcati , equ i

var ra nn o rt un volonta r io abban do no òel la scuo la, e, pass;i ti , 

g iorn i dell' iscri zio ne , per C'ìser v i r iam messi si clo vrà chiede re 

fot male permesso a lt ' A utori l il s11 p i:- riore. 

La tassa scolastica i 111 porta coro ne 30 al semestre, e va 
pagata a li ' Esat to ria presso il Mag ist rato civico antecipatamente; 

può anch e esser pagata in tre rnte. Ad all ievi p ove ri e me ritevo li 

per comporta m ento e profitto la G iunta m unic ipa le potrà con 

cedere l'esen zione della tas.~a o la ri dll zione a m età. Ad a lliev i 

poveri de ll a pri ma classe) ed a que lli che vengono inscritti in 

un'alt ra cb1sse dopo esame d'ammissione , il p aga menlo potrà 

esser p ro rogato fin o alla fin e dd 1° sernes te, ove nel primo 

periodo di scuola g li aspi ran ti d imostrino buon contegno e pro ~ 

fi tto. L' ese nzione o rid uzi one defi niti va avvi ene i11 q uc::s to caso 

a ppena sulla base dell a cbssitìcazi one seme;:s trale L ' esenzione e 

!a ri du zion e val go no so ltan to p er l' <11111 0 scolasti co in cui fu rono 

concesse, e v.-111 11 0 perd ute nd secc ndo semes trt', -se l'a lli evo 

nell a c \ass ifìc azio ne semestr ale non ha co rri spo st o nei costumi e 

nel progresso. . 
* * 

Per l'ammiss ione alla pri ma. class e si richi ede : 

a) l' et .:\ di 10 an ni co mpiuti o da co mp iersi e ntro \' anno solare 

in corso ; 

b) la prova d i possedere una corrispo ndente prep arazivne. 

Q uesta vien data per mezzo di u n esam e che compren de i 

seguenti oggett i : 

a) Religion e. Si rich ied on o quelle cognizioni che vengono 

acqu istate ne l! a scuo la popolare. G li sco lari provenient i da una 

scuola po pol are i qn al i nel ce rt ifi cato di frequentazio ne abbia no 

riport;1to nell a relig ione a lmeno la nota «buono», sono dispensati 

da tale esa me. 

b) Ling ua italia na. L 'esame vien da to in iscri tto ed a voce. 
Si richiede speditezza nel leggere e nello scrivere, si cu

rezza nello scrivere so t to detta t ura , co noscenza degl i element i 

della mor fo logia e dell 'analis i di prn posi z: ioni semplici e com ples se. 

e) Aritmetica. L'esame s i fa in isc ritto ed a voce. Si ~sige 
la conoscenza dellè q uattro operazi oni fon damentali co n nu

meri interi. 
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Per questi esami non si paga alcu na tassa 

Gli scolari che in bélse a questo esame so no dichiarat i non 

idonei ad esser ammessi alla scuola medìa 1 tanto nella sessione 

d' estate che io qud la d' autunno, non possono dare una seconda 
volta l' e:-:a 1t1e di ammissione nè ne\l' Isti tuto dal quale furono 

dichiarati non idonei, nè in un a ltro che rlbbia la medesima 

lingua d'insegnament o , ma sono rimand ati a l prossimo anno 

scolastico. 
A questi scolari viene restituita la tassa d ' iscri1.ione ed il 

contributo per la biblioteca giovanile, pagati all'atto dell'iscri:done . 

P er l' ammissione alle altro class i si richiede : 

a) r età corrispond ente, 
b) la prova di poss.edere le cognizio ni fi ssate dal piano d 1 in

segnamento. 
Que~ta vien data o col dimostrare di aver a~solto nel\' anno 

precedent~ !a classe corrispondente! di una Scuola R eale d i eguale 
organ izzazione o per mezzo di un esame di amrniss ione. 

Gli scolari che veng ono da Scuole R ea\J con al tra li ngua 

cl' insegnamento o di elitra organi;.•.zazione, daran no que:-;t' esame 

soltanto nella lingua ita liana, rispett ivamente in que l! e lin gue 

moderne nelle quali 11011 ebbero un ' eguale pre parazione. 

Per questi esam i no n si paga alcuna t assa. 

Gli scolnri che non ha nno frequentato nell'anno precedente 
una Scuola Reale pubblir:a , quelli che hanno abban donato la 

Scuola Reale prima dell a classi!ì cazio ne final e e qu elli che hanno 

stt,diato privatamente1 daranno nn esame di ammissione, l' esten:.. 

sion e del qliale varie rà a seconda dei casi. 

Per questo esa me s i deve pagare a t itùlo di tassa d'esame 

<l'ammissione l' im porto di corone 24.-. 

* * * 

Gli ~sami di ammissione a.Ila prima cla.sse si terranno il 

gior no r6 settembre d alle or e 8 ant. ìn poi. 

Gli esami di ammissione alle altre classi si terranno nei 

giorni 16 settembre dalle 9 ant. ~dia 1 pom., e 17- 18 seù er~1bre 

dall e ore 8 ant. alla l pom. Gli scolari obbligati a dare questi 
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esa mi s i presentera nno il g iorno I 6 set tembre alle ore 9 ant. 

net!a Direz ione d ell 'Istitu to, d ove verranno debi tamente info r

mati in pro p osito . 

Gli csa,mi di riparazione e gli esami s upple f.ori si t erranno 

nei g iorni 16 settembre d a ll e ore 9 ant. al la I po m., e r7 -1 8 set

tembre dalle o re 8 ani . all a I pom. 

Gl i sco1 ari a i qu a li ve nne c911 cesso d i d a re l'esame di ri

parazione1 s i p resentern nno il g io rnu 16 set tembre alle 9 a nt. dal 

rispettivo professore ; quelli cui ven ne concesso !' esame sup ple

torio, il g iorno 16 settembre alle ore 9 a ni". nell a Direzione de l-

1' Ist ituto. 

Gli scol ari che non si presenta~se ro nei giorn i stabiliti e 

non potessero giu stifica re it r itardo, perJe r ,111110 it diritto d i 

sostene re o di con ti nuare gli es ;-1mi. 

Il g iorno 19 settembre verrà celebra t o nel!' ora torio d e ll a 

scuo la l'uffici o d ivin o cJ' in auguraz io ne d el !' ann o scola stico, ed il 

gio rn o 20 settembre a ll e 01:e 8 an t . principiera nno regola rmenle 

le lezioni. 
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