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C~O~ACA 

del Ginnasio ... ~eale Prrovineiale 
del 1899 ~ 1900 al 1915 ~ 1916 

=IQIQI= 

Imprendo a narrare in forma rapida., som1naria le più 
importanti vicende di questa Scuola dal tempo della fondazione 
s in o ai g iorni felici dell a sospirata redenzione; mi accingo a 
rievocare avvenime nti lontani e più r ecenti tanlo freschi e sald i 
nella mia memoria, che mi parrà di riviverli. 

Persone, .cose e fatti mi sfileranno come presenti dinanzi 
allo sguardo: compagni di lavoro e di fede che più non ri
vedrò, colleghi cari e valenti che prodigarono e _ consacrano 
anche adesso a questa Scuola la loro intelligente, preziosa 
attività, benemeriti cittadini tr apassati o ancora operanti , al
lievi onorandi ed onorati che han saputo il loro dovere e negli 
an ni del cimento offersero con entusiasmo e devozione figliale 
il braccio, il sangue, la vita alla Patri a. 

A giornate consolatrici di fes ta seguiranno periodi gravi 
di preoccupazione e di angoscia e, come sempre avviene nelle 
cose umane, la quiete e il movimento, la luce e l'ombra, ]a 
gioia e il dolore si contrasterann o con vece alterna la palma. 

Sento ch e il torna r indietro mi sarà più volle cagione 
di sofferenza e smarrimento per molti acerbi ricordi che mi 
spunteranno nell'animo e faran impeto a soverchiare i ricordi 
cari e graditi, ma sovra, ogni altra cosa importa che questo 
Istituto abbia il suo cronista, testim onio dei fatti, onde resti 
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documentato e qua e là i fratelli d'Italia nostra apprendano 
e conoscano come anche in questo angolo remoto ci fu , un 
altaTe consacr a to al culto dell'ideale, come anche qui s i sosten
nero per la santa causa italiana lotte lunghe, tenaci, non 

ingloriose. 
Quando il tramoHtato governo austriaco, cedendo alle 

in sistenti pressioni dei deputati slav i al parlamento di Vienna, 
ebbe deciso che nell'autunno 1899 si sar ebbe aperta a Pi sino, 
nella città più importante dell'Istria interna, ]a prima classe 
di un Ginnasio superiore con lingua dì insegnamento croata, 
la popolétz'ione itali ana _della provincia sorse .in armi e i fat
tori competenti corsero sollecitamente, premurosamente a i 
ripari. 

Esisteva u na risol uzione della D ieta provinciale dell 'Istria 
d.d. 12 no vembre 1872 con la quale s i decret_ava di is tituire 
nella città di . Plsino un Ginnasio reale inferiore con lin g ua 
di jnsegnamento italiana. Bastava dar esecuzione a qu el deli
berato~ rimasto tanti anni in sospeso, e il pericolo e :il danno 
sarebbero stati, se non elimi natL almP.no validament.e e<l effi
cacemente controbila nciati. 

Così infat-ti avvenne. 
La Giunta provinciale dell'Is t,r ia addì 29 dicembre ! SSS, 

ap poggiandosi a quella ;intica dsoìuzione della Dieta, prese 
il conchluso di procedere alla is titu zi.on e di un Ginnasio J·eale 
inferiore e bandì il concorso al posto di direttore, a cinq ue 
posti di docente e ad uno di _catechi s ta . 

Nella seduta della D ieta provin ciale tenu ta a Capodi s l!:ia 
H 4 magg io 1899 l'onorevole assesso re dottor Gamb.ini , r efe
rente, presentava un ampia relazione con cui la Giunta. çhie
deva la conferma del conchiuso pre_so . 

Tolgo dal resoco nto stenografico di quella seduta aku n.e 
righe atte a dimostrare che il problema .della istituzione del 
nostro Ginnasio si considerava g~à. allora feli~emente riso.lto. 

Il dottor Gambini riferiva: Il copioso concorso di buonj 
aspiranti ai posti di docente, l'ido neità rispettivamen te l' a dat
tabilità - constatata in sede competente - dell'edificio , messo 
co n diligentl ssima premura ·a diHposfai one dall'amministrazione 
comunale dell a ci tt;ì cli Pisino , l' adesion e data da] •Ministero 
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dell'istruzione - - con dispaccio 18 aprile p. p. N. 7640 - aJl'a
pertura dell'istituto rassicurano contro ogni timore di nuovi 
ostacoli e di nuove difficoltà. 

L'argomento fu passato alla nuova Commissione finanzim·ja 
per esame e riferta e fu dat.a notizia che a sostegno di qu el 
postulato erano state presentate petizioni dalla Società poli
tica istriana e dai comuni di- Pol a , Rovigno, Albona, Ossero, 
Muggia, Portole, Lussinpiccolo, Buie, Parenzo, Capodistria, 
V alle e Visinada. 

Nella seduta del 3 giugn o su pro posta del dottor B ubba, 
relatore del1a Com missione di fi nanza, e dopo un notevol e 
discorso del dottor Costantini, rappresentante della città di 
Pisi.no, la Dieta votava all'unanimità un atto di plauso spe
ciale alla Giunta provinciale per aver cbl suo conch iuso 
saggiamente provvedu to agH interessi nazionali italiani del1a 
provincia e le dava incarico di aprire il Ginnasio col pros
simo anno scolastico. 

Le nomine rlegli insegnanti, che si ri tennero necessari, 
fu1·ono comunicate ai prescel ti ne1la prima metà di agosto ed io 
apprendevo qualche cosa sui miei futuri colleghi da un ce nno 
che ne dava .L'Alto Adige" di Trento il 23 dello stesso mese. 
Quel giornale pubblicava: 

"Il corpo insegnan te del Ginnasio - reale di Pi si no, conti:ap
posto dalla provincia a quello croato eretto da). governo, è 
stato così costitu ito: prof. S. Mitis , di Cherso, già rettore del 
R. Liceo di Maddaloni (Caserta), direttore; prof. Carlo Ci borra, 
da Pisino, g ià docente all'i. r. Ginnasio dì Zara; prof. Pio 
Dallapiccola, di Trento, già docente all' i. r. Ginnasio di Rove
reto; prof. Rodolfo Scarizza, di Zara, già prof. supplente all' i. r. 
Ginnasiff di Zara; prof. Giovanni Moro1 di Trieste, già s up
plerite alla civica scuola. r eale di Trieste. 

"Pendono ancora le pratiche . per la nomina del professore 
di reli gion e. 

,,L'istituto si aprirà il 15 settembre. Il programma deg li 
studi nel nnovo istituto è informato a cdtcl'.L m otlern amente 
pratid , per cui ai ragazzi , che non rl imostre ranu o attitud ine 
per lo studio del latin o e del g l'eco, sarà aperta la via agli 
studi tecni ci." 
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Più tardi ven ne nomiuato catechista. il p , of. don Vale
riano MonLi, di Sanvincenti, di modo ch e nel collegio degli 
insegnanti tre erano istriani, gli altri tre presi da varie pro
vincie irrndente. 

lo entravo a Pis ino il 12 settembre poco prima di mezzo
giorno sotto un sole sfolgorante e scendendo dalla stazione 
mi guardava attorno con intensa curiosità, come chi desidera 
orien tarsi e trarre impressioni. 

Fui g radevolmente colpito dal bel verde rigoglioso, onde 
eran o ammantate le colline che cingono la città, e trovai il 
paesaggio molto simile a qualche altro di mezza montagna 
che ricordavo di aver ammirato nel mio Trentino. Attravèr
sando il Corso notai un vivo movimento di ragazzi con 
babbi e mamme, che parlavano altri in italiano, alt-r i in croato 
e che dovevano essere conven uti da va.rie parti dell'Istria per 
allogare in qua lche famiglia i fig lioli prossimi a diventare 
studen ti ginnasial i. 

Appariva che le facciate di molte case erano state im
bianchite di fresco: Pisino, la piccola città ili provincia, con 
una popolazion e, che non arrivava alle 2000 anime, aveva 
v oluto farsi onore dinanzi agli ospiti e presentarsi in veste 
nuova e pulita. 

Figurarsi che per il concorso di circostanze stranissime, 
possibili soltanto in Austria, il minuscolo centro si t.rovava ad 
avere in un tratto nientemeno che due ginnasi pronti ad aprirsi 
e, come richiedeva la lotta ingaggiata e l'interesse nazionale 
dell'una e dell'altra parte, destinati a svilupparsi anno per 
anno sino al perfetto loro compimento! 

Mi parve che dal lato edilizio ed estetico la città fosse 
assai povera e nei giorni seguenti ebbi campo di confermarmi 
in 9-uelta opinione. 

I prim i con tatti con i cittadini mi lasciarono molto sodi
sfatto e giudieai subito che non mi sa,-ei trovato punto male 
a vi vere con quella gente alla buona, semplice di modi, senza 
pretese, di umore allegro e cordiaJei di sen timenti italiani. 
Co nobbi poi il mio direttore e i colleghi, persone tutte rette 
e dabbene, alle quali mi legai con si nce ra affezione, che con
servo ancor oggi immutata, 
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Il 15 settembre si fece l'iscrizione degli scoJari, alla quale 
seguiron o nei due giorni s uccessivi gli esami di ammissione. 

11 18 Pisfoo vide inaugurarsi sol en nemente il s uo Istituto 
italiano, da cui ]e doveva venire tanta co pia di benefici spi
ri tu ali e mat-eria1i. 

La mattina dopo un ufficio di vino celebrato nel Duomo 
dal nostro catechista prof. Monti docenti e scol a ri, signore e 
cittadini , i capi delle l ocali Autorità politiche, comunali ed 
ecclesiastiche e in rappresentanza della Giunta provinciale gli 
onorevoli dottori Giovanni Cleva e Pierantonio Gambini pas
sarono nella sala maggiore dell'Ist.ituto, dov e si svolse la 
cerimoni a inaugurale. 

Ricordo la viva commozione e gli applausi di tutti i pre
sent-i, qua ndo l' avvocato Gambini in chiusa del suo discorso 
elevato e pieno di calore affettuoso dichiaTÒ aperto in .nome 
de1la provincia dell'Istria nella città di Pisino il primo anno 
sco1as tico del Ginnasio - reale italiano. 

Rispose il di rettore S. Mitis ed io riproduco qui sotto il 
significativo esordio del s uo discorso, riassumendo poi in bl'evi 
pa role l'altra parte : 

,, Egreg-i signori, alunni carissùni ! 

Nella storia della civiltà nostra memorando e solen ne è 
questo g io rno ed i geni tu telari deUa patria esulta.no co n noi. 
E di tale ineffabile gioia spirituale va dato tutto il merito ai 
rappresentanti della nostra provincia, che, consci dei nostri 
bisogni, con slancio generoso, vollero che in q uesta colta 
e gentile città, vollero che qui nel cuore dell'Istria so1·gesse 
un istituto nel quale si parlasse e si insegnasse nell'italiana 
nostra favella. Nobile e magn anima opera per la quale le 
presenti e le future generazioni renderanno le dovute g razie 
a questi insigni be nefattori , i qua1i seo1,a badare a dispendi 
e fatiche crearono una scuola nella quale i figli nostri s i 
ispireranno a quanto v'ha di be11o e di buono, una sc uola. 
nella quale al sentimento religiosq il patriottico sarà a rrno

nicamen~ çon~iunto." 
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Continuando esprimeva ]a fld uc..:ia che l'ope ra dìffic.ile 
sarebbe stata portata a buon fin e, rilevava come fosse necessjtii. 
imprescindibile che l'ordine e ln disciplina venissero rigorosa
mente mantenuti e tutte le prescrizioni scrupolosamente osser
vate, affinchè non potessero negarsi al1a scuola i diritti di 
pubblicità e di r eciprocità. 

La festa inaugurale t erminò con un evviva all'augus to 
sovrano Francesco Gius sppe I. 

Tali erano i tempi e le condizioni del vi vere e moltj 
anni ancora e molti doveva durare l'indeprecabile costrizione! 

Il giorno appresso incomin ciarono regolarm ente le lezioni. 
S' erano aperte due classi , la I e la Il , q uest' urnma con 

12 alunni soltanto , la prima in vece con 83 di modo che fu 
necessario sdoppiarla nelle classi parallele A e B. 

Gli studi d' obbligo compr endevano le seguenti materie : 
Religione (ore 2) , latin o (7), italiano (4), tedesco (3), matema
tica (3), storia naturale (3), disegno a mano libera (4), calli
grafia (1). Il pr ogramma per la II classe s i scostava da questo 
isolo in quanto si aggiungevano due or e per l'insegnamento 
della storia antica e le tre ore di g eog rafia si riducevano 
a due. 

Di materie libere e' era la lingua croata che veni va inse
gnata dal collega Scarizza in due sezioni con due ore settima
nali per ciascuna, la ginnastica e il canto insegnate parimenti 
in due ore settimanali dal coll ega Ciborra e dal sig . Ig nazio 
Gherbetz, segretario del nostro Consiglio di amministrazione 
comunale. 

I lo cali ch e s ervivano a i bisogni della scuola era no 
situati al terzo e in par te al quar to piano di una g rande 
casa di abi tazione di proprietà del!' ora defu nto avvoca to dott. 
Adamo Mrach, casa che g uardava con la s ua facciata prin
cipale sulla piazza del mercato nel centro della ci ttà. Di qui, 
sa]end.o per molti gradini fino ad una sp ianata allargantesi 
dinanzi alla chiesa dei Padri F rancescani, si a rrivava alla 
Scuola e ad essa conducevano per un' altra parte due viottole, 
che, staccandosi dall'erta dei B urrai, s i congiungevano presso 
ali ' edificio del Ginn asio croato a pochi passi dalla spianata 
anzidetta. 
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La scuola aveva a. sua dispoRizione quattro aule non 
molto g randi, ma pu r s ufficienti e discretamente adattate in 
co nformità a l b isogno. C'era ancora qualche ripostiglio e 
due piccol e s tanze, una per l'ufficio della Direzione1 un'altra 
per uso dei professori. 

L'ambiente, per quanto modeHto, s i presentava lindo e 
chiaro. Solo ne affliggeva una piaga, quella della polvere, 
che s i sollevava co n troppa facil ità dai vecchi e non b e t:1 

commessi pavimenti. A volte sulla piazza sottostante entra
vano in funzione certi bottai a rinsaldare le doghe o i cerchi 
ai -tini e alle botti senza risparmio di colpi e di energia, 
come fossero in aperta campagna. 

A prova non meno aspra ci s i trovava soUoposti quando -
e ciò avveniva non di rado - le campane del Duomo e quelle 
insieme della chiesa dei frati francescani inviavano con fraterno 
accordo i loro squilli sono d ad accarezzarci i timpani ribelli. 

Ma a queste inezie si era fatto poi il callo e s i amava 
il nostro nido, il campo del nostro diligente lavoro. Quello 
era pur il luogo più comune e frequente di ritrovo di noi 
colleghi, divenuti presto amici; lì si parlava dei più notevoli 
avvenimenti politici e locali e di fat ti di cronaca _e delle 
condizioni nostre, dell ' intelligenza e dello scarso svBuppo, 
delle buone qualità o delle pecche di certi al u nni e di certi 
altri e si cercava di spingere lo sguardo profetico nel futur o 
e presagire che destino sarebbe infine toccato alla nostra 
Scuola, la q ua1e moveva. allora i primi e non securi passi, 
dato che il gover no doveva considerarla come una istituzione 
sorUt a suo dispetto, in opposizione al pian o di fiaccare e 
comprim ere l' element-o italìano ne·1_ centro dell 'Istria a tutto 
vantaggio della nazionalità 6roata. 

Il nostl'o di rettore si dava ogni cura particolare al fin e 
di preve ni re incidenti. fra gli alunni nostri e qu elJi dell'aHro 
Ginnasio. 

rralora nasceva che venisse scambiata qualche parola nè 
tenera, nè accademica o che gli avve rsari si dessero qualche 
s pintone o qualche scappellotto . 

E se in co ndizioni normali tali fatti non avrebbero potuto 
dar motivo di apprensione, allora invece si riteneva necessa-
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rio occuparsene seriamente e preoccuparsene. Si aveva l' im
pressione che bisognasse fi la. i- diritto, diritto. 

Le nonn e disciplin ari erano molto severe. Gli scolari 
aveano l'obbligo di rincasare all'Ave Maria, era loro proibito 
di assembrarsi per le vie in numero maggiore di. quattro, di 
seguire bande musicali, di prender parte comunque a dimo~ 
strazioni, di emettere grida in occasione di elezioni. 

Dovevano invece salutare per istrada i capi delle auto
rità politiche, civili ed ecclesiastiche. 

A metà febbraio di quel primo ann◊ il capitano distret
tuale si lagnava vivamente che gli scolari clell' Istituto avessero 
danneggiato delle piante di pino che crescevano nei pressi 
della città. 

Non ho memoria di una punizione che sia stata inflitta 
a qualche scolaro per effetto di quella denuncia. Credo essere 
risultato che i deplorati vandalismi non erano imputabili ai 
nostri alunni. 

Ho stimato opportuno fermarmi su queste circostanze, 
che a torto si giudicherebbero trascurabili, poichè da esse 
apparisce in quali difficoltà e pene e limitazioni s i trovava 
impacciata la Scuola fin dal suo nascere. 

A completare il quad1·0 gioverà anche volgere lo sguardo 
alle condizioni generali della vita cittadina d'allora. 

Vent'anni fa, come oggi, Pisino aveva in Istria notevole 
importanza in grazia della sua posizione centrica e dell'attivo 
commercio. Vasti tratti di campagna all 'intorno vi portavano 
le loro derrate e facevano tutti i loro acquisti. Il movimento 
era anche più vivo ed animato per ciò che qui avevan sede 
parecchi dicasteri con un rilevante numero di impiegati go
vernativi addetti al capitanato distrettuale, al giudizio, agli 
uffici delle poste, delle imposte, della finanza. 

Il comune locale comprendeva la città uni ta alla campa
gna e i rappresentanti di parte croata vi erano naturalmente 
in grande maggioranza; la città ~ostituiva da sola .il comune 
censuario e provvedeva separatamen te ai suoi bisogni me
diante un proprio Cons·iglio di amministrazione, che era in 
quel tempo e fu poi sempre in mano dei rappresentanti di 
parte nostra. 
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Due cose meritavano dt esser viste ed avevano giusta 
rinomanza: la foiba, orrido, pittoresco, caratteristico bur
rone e l'imponente, massiccio Castello medioevale dei Monte
cuccoli. 

Le vie, all'infuori del Corso, non selciate e irregolar
mente costruite erano fiancheggiate a tratti non continui da 
case di comunissimo aspetto, nulla affatto appariscenti per 
qualche segno di arte o di gusto. 

Anche le migliori e più agiate famiglie avevano abita
zioni ristrette. poco comode e se ne contentavano. 

Nelle due chiese o al cimitero niente di osservabHe, se 
non forse alcune scritte latine e pochi tumuli adorni e curati 
con quella riverente pietà che si deve ai defunti. 

Mancava qualsiasi industria. D'acqua c'era più scarsezza 
che abbondanza; le poche fontane non erano sempre fide e 
generose. Nel bisogno soccorrevano i pozzi e le cisterne esi
stenti qua e là in possesso di privati. 

L'illuminazione era fatta con lucerne a petrolio. 
L'inverno era lungo ed uggioso) aspro e rigido il clima 

con nebbie fitte e frequenti, breve la primavera; i calori estivi 
temperati la mattina e la sera da piacevolissima frescura, 
l'autunno più che ogni altra stagione bello e gradito, molto 
animato per i lavori della vendemmia e per il commercio 
delle uve, che in ampi tini venivan qui condotte su centinaia 
e centinaia di carri. 

Rare le grosse fortune, numerose le famiglie benestanti, 
poche quelle veramente indigenti. I più possedevano una 
casetta o un campicello in libera proprietà o gravato da oneri 
jpotecari. 

Le condizioni sanitarie generalmente buone, malgrado la 
scarsissima conoscenza delle più elementari regole dell'igiene 
e il nessun conto che si faceva dell'applicazione di norme 
profilattiche. 

Si beveva 1nolto e molto e non erano solo i contadini e 
gli operai che peccassero in tale riguardo. Però gli effetti 
deleteri dell'alcoolismo erano in parte neutralizzati dalla 
salubrità dell'aria e dalla tranquilla uniformità della vita 
pacifica e senza scosse perturbatrici. 
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C'era una banda musicale cittadi na , che s i produceva di 
quando in qu ando in r> ccasioni solen ni, man cava un teatro 
propriamente detto. S uppliva al difetto la sala Camus disa
dorna, ma abbastanza ca.pace, dove ra.rissime volte avvenne 
che s i fe rmasse qualche compag nia drammatica di passaggio 
o u n gruppo di sig norin e e dilettanti del luogo dessero ai 
cittadini qualche saggio di recitazione. 

Di carnovale si tenevano in quella sala delle fe ste di 
ballo e il pubblico di ogni ceto vi conveniva in massa e 
volentieri, specialmente quando si trattava di po r tar l'obolo 
alla Lega Nazionale. Va notato che prendeva parte anche la 
q uasi to talità degli impiegati italiani, considera ndosi qu ello 
come un sacro dovere . E la cosa poteva · a ndare, visto che, 
se e' era una sottintesa proibiz ione, non e· era tuttavia un 
divieto fo rmale di intervenirvi. 

La Società del Casino con una ottantina di soci accoglieva 
la parte più civile della popolazione: addetti a pubblici uffici , 
possidenti, commercianti. Da un locale, donde iJ custode 
di spensava i suoi conforti (caffè, vino , liquori, bisco tti) si 
passava ad u n gabin etto di lettura provvisto di par ecchi gior
nali del Regno, della r egione e tedeschi, illustrat.i e non illu
strati , poi ad una saletta per il gioco del bigliardo e ad una 
stanza grnnde sempre ben freq uenta tu. dalle prime ore del 
pomeriggio sino a tarda sera. Lì si davan co nvegno gli ama
tori del tresette, del terziglio, del tarocco, del picchetto. I 
giocatori era no molti e appassionati e valenti. 

Dall e fin estre di quel locale, prospiciente sulla piazza 
del m ercato, s i assisteva talvolta alle produzioni della ba nda 
cittadina e il giovedì grasso o l'ultimo giorno di carnevale 
al corso delle carrozze che sfilavano numerose e infiorate. 
Con le ·s ig norine e i giovanotti che vi eran dentro si impe
gnava una battaglia incruenta: dall'alto piovevano rudem ente 
sul facHe bersaglio a ra.noie e manciate e sacchetti di corian
doli e di fagioli. 

Più intern a era una sala riservata aUe famig li(:' clei soci, 
che di qua ndo in quando vi si raccoglievano per una serata 
di musica e di dan za allestita coll 'in tendimento di procu rare 
uno svago alle figliuole. 
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Ma i sig nori maschi, fi.nchè non vennero gli studenti 
nostri a migliorare la situazione, non mostravano gral)de 
trasporto per il ballo e preferivano combinare una partita di 
carte. La cen a riuniva insieme femmine e maschi, giovani 
e adulti. Do.po l'arrosto e il dolce scrosciavano gli evviva e 
cpn forze fresche si riprepdevano le danze. 

Un professore godeva in quei primi tempi presso la gente 
del luogo di molta considerazione e rlspetto, quasi fosse un 
essere di specie singolare e distinta, privilegiato per il nobile 
e . comod o ufficio , al quale attend eva, e ricco e forte di un 
sapere che pareva non dovesse avere limit) defi nibili. 

l cittadini , ~rano felici di trovarsi co n noi e si mettevano 
assieme scampagnate e cenette, nelle quali compariva quanto 
di meglio offrisse il mercato e le ben fornite cantine. Molti 
dei sopravissuti ricoTdm·anno ancora con rimpianto le serate 
piacevoli passate nella tr attoria "Ali' Istria ", qua ndo il benia
mino di tutti. .quel caro e sollazzevole compagnone che 
rispondeva al nome di Giovanni n Mo ro, ne fa_ceva sbellicar 
dalle risa co n le su e saporite facezie, con i suoi m eravigliosi 
e indubitabilmente veridici racconti di avventure. 

A godersela coi nuovi ospiti, con quelli almeno di noi 
ch e, non avendo vincoli di famiglia, er ano facilmente disposti 
a star allegri, veniva ogni sera in q uella trattoria, fra i tanti 
anche il nostro Ettore Uicich, fulgida gloria e vanto della .città 
di Pisin o. 

Egli ben non vide sven tolare sulla sua casa quel vessillo 
tricolore che aveva preparato con l e ·s ue mani e qlli lasciato 
come un sacro dep osito · prima di pass~re in Italia ad arro
larsi, a prend-er l'armi. Egli ben non vide con noi le feste 
della Redenzio ne, ma presenti con sicurezza e pregustò l a 
g ioia immensa dell'avvenimento fatale e .cadde da ei.·oe s ul 
Podgora confoJ"tat.o da quella magnifica visione. La vedovata. 
consorte e gli orfani figli raccolsero la più pura, la più santa 
e preziosa eredità, quella dell'uomo fatto grande e luminoso 
per servigi r esi alla Patria. Il cronista si inchina i-iverente 
e commosso dina nzi a.Jl a memoria del cittadino vrode e ge
nexoso, col quale ebbe per tanti anni .e sin .dal principio fre
quentissima e ami chevole consu et,ll di ne di vita . 
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Dirò ancora che le condizioni economiche degli inse
gnanti del nostro is tituto erano sodisfacenti. Un docente 
effettivo, senza aggiunte quinquennali di stipendio, percepiva 
mensilmente 130 fiorini netti, il quale salario bastava in ogni 
modo a sodisfare quelle che chiamerò oneste e legittime esi
genze, se si co nsidera che due miei colleghi bene spesati 
nella menzionata trattoria "All'Istria" pagavano per il pranzo 
e la cena 24 fiorini il mese ed il cronista in fam iglia privata 
per una bella stanza con vitto completo saldava il s uo conto 
con 35 fiorini. Per lavatura e stiratura della biancheria e 
ver il riscaldamento della s tufa nei mesi d'inverno andavano 
ad aggiung ersi in media non più di 8 o 10_ fioriui , s icchè, 
agli scapoli almeno, restava un margine discreto per spese 
di vestiario ed anche di capriccio. Così poteva avvenire che 
si approfittasse di frequ ente di qualche giornata di vacanza 
per recarsi a Trieste a far acquisti , a udire un poco di 
buona musica e per trovarsi in mezzo al movimento di un3 
città gaia e popolosa. 

Nelle condizioni d'ambiente sopra _descritte si svolgeva 
dunque l' opera della Scuola e senza accorg ersene si arrivò 
alla fine del primo anno di lavoro ch e si chiuse il 14 
lu glio 1900. 

L'istituto era stato visitato il 20 01.tobre dal luogotenente 
conte Goess, il quale congedandosi aveva detto al direttore 
di averne ritrat.ta bella impressione. 

Il 24 dello s tesso mese era venuto fra noi l' onorevole 
Tornasi, assessore della Giunta provincia]e, e il 19 genn aio 
l'ispettore scolastico provinciale, prof. Nicolò Ra valico, al 
quale era affidato dal governo l'incarico di invigilare sull' an
da mento deli' Istituto in linea didattica e disciplinare, incarico 
che egli assolse ininterrottamente sino alla fine del 1916, quan
do con atto a rbitrario, illegale fu imposta la soppressione 
della Scuola. 

Di volta in volta dopo un accurata ispezione egli racco
glieva a conferenza iJ collegio degli inseg nanti per com uni
care il suo giudizio sull' opera nostra e per darne suggeriment.i 
opportuni, poi riferiva al ministero de1l' istruzione in Vienn a 
e proponeva che alle classi aperte venissero concessi an no 
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per anno i diritti di pubblicità e di r eciprocità indispensabili , 
afflnchè la Scuola potesse vivere e prosperare. E il ministero 
accogliendo le proposte dcll' ispettore conferì quei diritti alla 
prima e seconda classe con decreto d. d. 7 febbbraio 1900 
N. 2887 e gli estese all a terza con decreto d. d. 17 genn aio 
1901 N. 883, alla quarta con decreto d. d. 3 dicembre 1901 
N, 3342, alle qu attro classi del Ginnasio'.reale con decreto 
d. d. 12 febbraio 1903 N. 3648, alle quattro classi del Ginna
sio - reale ed alla quinta dell'annessa Scuola Reale superior e 
con decreto d. d. 12 marzo 1904, N. 7880, alla sesta con 
decreto d. d. 4 febbraio 1905, N. 2654 , all a settima con decreto 
d. d. 3 febbraio 1906 N. 2647 e stavolta per tre anni (1905/06, 
1905/07 , 1907 /08) accordando pure per g li stessi a n ai il diritto 
di te nere esami di maturità e di rilasciare attestati di matu
rità riconosciuti dallo stato e da ultimo con decreto d. d. 
14 febbraio 1909 N. 5142 stabilmente, cioè sino a tanto che 
l'Istituto corrispondesse alle esigenze legali. 

L'ispettore ci diede molte prove di benevolenza e sim
patia, nonchè attestazioni ufficiali di riconoscimento per le 
sollecite cure, onde tutti noi intendevamo al fioril-e della 
nostra amata istituzione, che egli sorresse e confortò del suo 
autorevol e appoggio, flnchè i tempi divennero tristi, tristi e 
la sua voce stessa o ammutolì o non fu ascoltata. 

È per me un caro debito d'onore il ricordare in queste 
pagine con animo grato l'uomo che accompagnò questa 
Scuola in tutte le fasi del suo promettente sviluppo e ogni 
anno almeno una volta e spesso più giorni s i tratteneva fra 
noi per conoscerci, per consigliarci, per dirne parole di in co
raggiamento e di encomio. 

Gìà sin dai · primi tempi il nostrn catechista tutte le 
domeniche e feste celebrava nel Duomo la messa per gli 
scolari. Vi assistevano il direttore e due professori incaricati 
per turno della sorveglianza. Il coro g innasiale si produceva 
con canti sacri accompagnali ali' organo dal sig Gherbetz. A 
quella messa i primi anni e' era concorso di molto popolo, 
di signore e signorine del luogo quasi a dimostrare anche 
.in quel modo l'interessamento dell a cittadinanza a ciò che 
emanava dalla nosfrn. Scuola. 
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Tre volte l'anno, prima di Natnle e d:i Pasqua e per la 
festa di S . Luigi, gl i alunni s i accostavano alla co nfe ssione e 
alla comunione . 

Un ufficio divino si celebrava il 4 ottobre per la ricorrenza 
dell' onomastico dell'imperatore F rancesco Giuseppe e un 
altro funebre il 19 novembre per la i mperatrice E lis abett a . 

Un commissario vescovile era incaricato di ispezion ar e 
l'insegnamento della religione e i nfatti il 1 febb raio mon s . 
preposito don G. Orbanich assistette al le l ezioni del nos tro 
catechis ta. 

C'er ano nella Scuola delle collezioni scientifiche in fo r
mazion e : una biblioteca per i professori ed una per _gli s co
l ari e ancora i ga.b inett.i di geografia e storia, di storia 
naturale, di disegno e alcuni oggetti per giochi ginnastici. 
Quelle collezioni vennero più tardi v ia via arricchen dosi per 
acquisti fa tti e per doni ricevu ti e ad esse altre se ne aggi un
sero di nuove ed importanti. 

Occorreva pensare se nza indugio ai bisogni degli scolal'i 
poveri e i primi aiuti vennero dalla Giunta p1·ovinciale che 
.assegnò allo scopo numer osi sussidi in denaro e mise a di
sposizione del direttore 300 fi orini che servirono a provvedere 
almeno in par te i libr i di testo necessari per una trentin a di 
alunni. Ma si fece an che altro e col migliore successo costi
tuendo con la sede a Pisin o un' associazione denominata 
,Società sussidiatrice per s tudenti poveri del Ginn asio - reale 
provinciale di P isino" la cui legale esistenza fu certificata 
dalla Luogo tenenza addì 18 dicembr e 1899. Il primo presi
dente, riconfermato poi in carica per molti anni, fu I' avvocato 
dott, Costantino Costautini , divenuto poi capo del Consiglio 
di amministrazione comunale, perfetto galantuomo, integ°errimo 
cittadino, ora sinda co di Pisino e cavaliere della Corona 
d'Italia . 

L 'associazione trovò presto in città e nella Region e il più 
affettuoso e ]argo consenso e mercè le oblazioni che affluirono 

.da .ogni parte potè svolgere ampiamente la sua provvida, 
benefica a ttivi tà, consistente nell' ela rgire s ussidi i n denaro e 
somminis trare in tutto o in parte g ratuitamente v estiti, libri 
e ~ll 'occorrenza anche medicine. 
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mezzi per provvedere ai molti bisogni si rHraevano dal 
canone dei soci, che veniva riscosso mensilmente, da offerte 
spontanee. da proventi di concerti, feste di ballo o di. altre 
festività allestite per cura della società o a vantaggio di essa 
da benevoli amici comprovinciali. 

Così venivano rafforzandosi le basi su cui posava 
il nostro Ginnasio, il quale già dopo il primo anno di espe
rimento s'era guadagnato molto favore e buon· nome: come 
risulta dalla seguente comunicazione uffìciale che trascrivo, 
togliendola dal resoconto stenografico della XII seduta della 
Dièta provinciale tenuta a Capodistria il 13 agosto 1900: 

,,La Dieta provinciale dell'Istria apprende con sentimento 
di vivissima sodisfazione l'esito brillantissimo a cui già nel 
primo anno di sua esistenza è riuscito il Ginnasio reale 
provinciale di Pisino, riconosce che tanto felice iniziamento 
di questo istituto provinciale è dovuto ai saggi provvedimenti 
adottati dalla Giunta, efficacemente appoggiata dal direttore 
dell'istituto e dal suo corpo insegnante, nonchè ai sacrifici 
d'ogni maniera a cui con patriottico slancio di abnegazione 
si sobbarcarono il Comune e la popolazione di Pisino e fa 
voti che il progressivo ulteriore sviluppo del Ginnasio reale 
provinciale di Pisino sia appol'tatore in linea materiale e 
mora.le alla Provincia di quei benefici e:ffetti 1 che si ebbero 
di mira col decretarne e mandarne ad effetto la. sua istituzione." 

L'anno scolastico si era chillso il 14 luglio e- il dottor 
Matteo Campitelli era. qni venuto espressamente per assistere 
alla distribuzione degli attestati e avea. detto agli alunni ele
vate parole . 

Dei 95 scolari inscrith erano ancora presenti alla fine 
dell'anno 89, dei quali 22 da Plsino, 65 da vari luoghi dell'Istria, 
2 da Trieste. 

L'esito della classificazione con i suoi 22 attestati di 
eminenza dimostra che v'era un numerv notevolissimo di ot
timi alunni, d'altra parte i 17 bocciati e i 7 ammessi ad un 
esame di riparazione fanno tes timonjanza che c'era anc.he una 

non piccola percentuale di ragazzi scarsamente preparati e 
deboli e che nel giudizio si procedeva con ragionevole se
verità. 
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1900 = 1901. 

Il seconde, ann o scol asti co si inaugura il 18 setteinbre 
festeggiando il settantesimo gen etliaco de]l' imperatore. 

Era. entra.to a far parte del collegio degli insegnanti il 
supplente 11ario Kurschen di Gorizia e con ciò eb be i1 s uo 
rappresentante an che la quint.a delle provincie irredente. 

Gli alu nni inscri t ti furono 145, dei quali 63 nella I, 36 
nella Il A, 33 nella II B, 13 nella !IL Per gli scolari di 
ques fultima classe accanto alle materie di insegnamento dei 
primi due a nni ne comparirono obbl igatorie altr e tre: la 
lingua greca e la francese a libera scelta con quattro ore set
tima nali ciascuna e la fisica co n tre· ore. 

Domandarono di frequentare le l ezioni di- greco 10 alun ni, 
quell a di fran cese soltanto 3. Questo è un indice chiaro che 
il maggio r numero <l i fami glie allora des iderava e intendev a 
di avviare i fi'glioli agli studi gi nnasiali piuttos to che agli 
studi tecnici. Lo ste8so fa.t to conti nuò a m anifestarsi anco ra 
per due a nni di segu ito, fi nch è le sorti si m uta rono ed ebbe 
la prevalenza lo studio dol francese. 

Con l'apertura della terza classe era sorta la necessità di 
aggiungere ag1i esistenti gab in etti a nche quel lo di fis ica, che 
fu provveduto di t utti i mezzi didattici occorrenti all' insegna
mento di qu ella m ateria in confor mHà a] piano di istruzione 
prescritto appunto per la terza classe. 

MoHo co nsolante e sig nificativa fu la prima elargizione 
di corone miJl e fatt-a alla nost.ra. Sodetù, sussidiatrke dal Muni
cipio della città di Tdeste, che s i cons jderava e ch iamava 
allora ,,la nos tra capitale morale". 

L'ispettore Ravalico visitò la Scuola noi giorn i 29 o 30 
novemb re, il vescovo di Trfoste m ons . St.e rk il 25 april e, 
l'assessore Tornasi nei gi orni 7 e 8 maggi o. 

Al1a cerim oni a di chiusu ra dell'anno scolastfoo seg uHa 
il 13 luglio inte rve nne il dottor Campitelli, capitano provin
ciale, il qu ale rivol se agli a lun ni un applaudito disco rs o. 

Dei 145 al unni i nscritti erano presen ti an co ra al1a fi ne 
133, de i qu a li 25 da Pi~i110 1 102 Istri a ni, 6 rli vad nlt,ri Juoglri. 
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Nella classificazione finale il nu mero degli eminentisti, che 
sono appena 17, ri sulta notevolmente diminu ito in confronto 
dell'ann o precedente, sì in via assolu ta, quanto an che e più 
in riguardo proporzionale. I promossi fu ro no 81, i bocciati 22 
e 13 g li ammessi ad un esame di riparazione o suppletorio. 

Va osservato che in q uest' a n no f'u sospeso l'insegna
·mento del1 a· gi nnastica e sostit1:1ito con la i ntroduzione di 
giochi .•g inn ast.ici , che s i facevano, temp o permetten do, dal
!' a prile in poi ogni mercoledì e s a bato a ll'aperto. A qu esto 
ripiego era necessario ricorrere perchè ali' Istituto mancò 
sempre una palestra. 

11)01 = 11)02. 

Il terzo itnno si inau g ura il 18 settembre. 
Nel collegio degli in segnanti n o n avviene alcun cambia

mento. 
È aperta anche la qua rta classe, nella quale il secondo 

se meStre in comincj a in l uogo della fisica 1 trattata il primo 
semestre, l'in seg nalllento della chim ica co n tro ore setti manali. 

Gli scolari inscrit ti sono 155 e precisamente 41 neJ Ja 
prima.1 52 n ella seconda, 51 nella terza, formata colla fu Sione 
dell e d ue seco nde classi A e B dell' a nno antecèdente, 11 
nella quarta. 

, Nella III classe frequ entan o il greco 36 alunni e 11 il 
francese, .-n ella quarta 8 , rispettjvamente 3 alunni. 

L'i spettore Ravalico visita l' Isti tuto nei giorni 15 e 16 o t
tobre e il prof. Edoardo Brechle r, ispettore speciale per l'inse
g namento del diseg no n elle scuole m e<l ie di lingua italia nà, 
q u-i inv iato da Vienna, assiste per la prl ma volta il 21 maggio 
all e lezioni di quella materi a impar tite dal p rof. Moro. 

L 'anno scolastico si ·chiud e nel solito modo il 15 luglio. 
Dei 146 alu nni rimasti s ino alJ a. fine 26 sono di Pis ino, 

113 istriani, 7 di v ari altri lu oghi. Nella classificazione si 
procedette con particolare sevcritù.. Gli èmin•entisti Sono ap
pena 11 e 90 i p1·omossi, cl i fronte ai qu,ili s tanno 34 boc
ciati e 11 ammessi ad un esame <li r1pa.raziono. Ri co rdo che 
du rante l' an no ]e ·infrazioni alla. di~c•,ipliBa e ra no sta.te pi ù· 
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frequenti che in passato e cho gli scolari semb ra va.no meno 
impegnati nello studio. 

1902 • 1903. 

Il 18 settembre si inaug·ura il nuovo an no scolastico e 
in pari tempo i1 nuovo edificio che il Consjglio di amndni
strazione del Comune censuar.io in couform ità agli hnpegni. 
presi antecedentemente avev a cost.ruito per uso del Ginnasio
r eale provinciale, dando con ciò esecuzione al proprio deli
berato del 6 g iugno 1900. 

Il podestà croato aveva fat to il tentati vo di impedire 
quell 'opera , ponendo il suo veto all'acquisto - in via d:i com
pravendita - dell' a rea necessa ria all'e rigenda edifido. Tufa. la 
Giunta pr ovi nciale col su o conchiuso d. d. 8 luglio 1900 aveva 
levata la sospensione decretata dal podestà e sgombera to .il 
cammino da artifidosi im pacci, che si mettevano innanzi per 
la seconda volt.a. Infatti lo stesso podestà aveva posto il suo 
veto anche ad un altro deliber ato preso dal Consiglio di am
ministrazion e nella sedu ta. del 10 gennaio 1899, col quale 
eHso Consiglio s· era co nfermato dispos to di man tenere g li 
obblighi assunti verso la p rovincia dalla rapp resentanza co
munale di Pisino addì 28 n ovembre 1872, di concorrere cioè 
ai dispendi ineren ti alla is tituzione di un Ginn asio-reale pro
vjnciale e specialmcn~e di pr ovvedere la Scuola dei locali ne
cessari. Anche quella •misur a podestarile era stata annullata 
col conchiuso della Giunta p rovinciale d.d. 8 aprile 1899 N. 2072. 

La vecchia sede dopo tre anni e ra diventata angusta e 
dis adatta, non suffi cien te alle maggiori esigenze imposte dal 
rapido e confortante s vilu ppo della Scuola e g li amministra
tori del Comune censuario, mentre soddisfacevano ad un "irn
pegno contrattuale e ad una necessità improrogabile, erige
vano nella loro città un monumento di altissimo valore ci
vile e nazionale. 

L'edificio sorgente nel mezzo di una vasta piaz7,a alqu anto 
fuori del centro era sta to costruito sopra un fo nd o ru stico 
acquis tato per compera dal dottor Egidio Mrach . 11 lavoro 
era. dura to due rinni, Ja spesa era stata s uperfore a.lle cento-
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mila corone, somma per quei tempi molto co nsiderev0le, 
so mm a che il Comune si e ra in massjma parte procurata 
facenclo un mutuo presso l' Isti tuto di credito fond iari o del 
Marg raviato d'Istria in Parenzo e ipotecando alcuni edifici 
di s ua propriel.ì. 

Il progetto era s tato elaborato dall" ingegne re Ernesto 
D ejak. addetto al locale Capitanato, e la costruzi one era stata 
assunta da due imp renditori cittadini , i s ig nori Antonio Ru nco 
e Nicolò Uicich. 

Più tardi si ril evarono in qu ell'edifi cio parecchie m e nde 
e g ravi: che mancavano locali sotterra nei poL' co nservarvi 
legna e carbone, che non si era provveduto ad un impianto 
per la calefazione centrale, che certi lavori di fal egname non 
erano molto s olidi e perfetti e sop ratutto che la g ran mole 
app ariva come afl:'ondata in una buca per esserne stato te
.n oto troppo basso i l livello in confronto della stra.da maest ra. 
conducente dalla stazion e ferroviaria in città. 

Ma allora tutti erano co nten ti e pi eni di ammirp,zionc. 
Infatt i l' edificio, inn alzantesi a 11 m etri sop ra H li vello 

della piazza, con le due aJi di m etri 35.20 e di mef.ri 33.50 
volte a pon ente e a mezzogiorno e smussate nel loro punto 
d'inco ntro 1ì dove s' apriva il portone d'ingresso, si prese n
tava nel s uo aspetto esterior e come jmponentc ed a us tero; 

Nell'interno lu ce ed aria ad esubera nza pe r tutte le 17 
stanze alte, spaziose, disposte al pianterreno e a] 11rimo pi ano 
con porte che davano su a.nditi cor renti dal pu nto estremo 
di un' ala al pun to estremo dell'altra. Ancora un a vastissima 
soffitta e un cortile di 43 metri di lunghezza e di 20.50 di la r
ghezza, dond e con entrata separata si poteva a:::ceder c alJa 
abitazione del bid ello, la quale aveva at traverso· una porticina 
diretta comunicazione col corridoio inferiore dell'Is tituto. 

Alla sol enne inaugurazione erano presenti g li scola ri , 
gl' insegnanti e bu o n num ero di invitati :' il capitano provin
cia le Campitelli , i l preside del Co nsiglio di amminis trazio ne 
Costantini coi consiglieri Lodovi co Covaz e L uigi Comlsso , 
il barone cl.e Wei Hse nbaeh. rapprescnt-ant-c del gov erno, l'am
minis trato re parrocchiale do n Man dic, l'ingegnere De jak e 
molti altr.i. 



11 catech ista prof. ~lonti .impartì la bc nelliz.io1ic al nuo vo 
edificio g inn asiale, mentre il coro dell' Istilu to, direHo daJ. s jgnor 
Gherbetz, eseguiva il Veni Creatm· del Porosi o 1' An g el e D ei 
del P onchieili. Poi passati tutti neJ la ch iesa del D uo mo fu ca n
tata una. messa solen ne, durante l a. quale il collega Montj 
parlò della necessità. che nei giovani al sapere s i accoppiasse la 
virtù, la fede, il sentimento patriottico, l' amo r della fam igli;1. 

Finita la funzione religiosa si to l'nÒ a.li' Istit-ut.o, dove, 
nella sa.la maggiore ad or nata di bandier e del \_o stato e de11a 
provincja1 dinanzi ad un pubbli co affollatissim o furo no tenuti 
vari discorsi, di cui riassum o brevemente il con cetto. 

Pr imo parlò applauditissimo l' a vvocato Costn.ntini ricor
dando che la città di Pisino s'era assu nto con la costruzione 
del nuovo edi ficio u n o ne re gravissimo in ra:pporto all a s ua 
potenzialità finanz iar ia, ma avev a fatto ciò molto v olentieri 
n ella consapevolezza di concor rere all a difesa di un bene 
superiore ad ogni interesse materiale. Disse parole di elogio 
per il di rettore e ·per gli insegnanti, cli saluto e di ringra
ziamento per gli ospiti e rivol to infine al direttore dich iarò 
di consegna rgli l' edificio con i v oti più calorosi per il pro
spe1·0 avvenire dell a nost,ra Scuola. 

Eguali vot.i espressero poi anch e il capita no provinciale 
e H rappresen tante del governo, dei quali il primo si felicitò 
con la ci ttà e con i s uoi amministratori, perchè Pisino aveva 
saputo innalzare sì degno monument,o della prop ri a. civil tù, 
iJ secondo consta tò che mercè lo zelo dei docen ti e le premu
r ose, p a terne cure del ben em erito direttor e si erano conseguiti 
sino allora ris ultati sodisfacent.issimi nel l'is truzione ed era no 
state manten ute ottime r elazi oni col g innasi o dello S t.a.to. 

Ultimo pr ese Ja par ol a j ] d.irettore per compiacersi della 
bellezza de] nuovo edificio che egli prendeva in conseg na. 
con alto sen timento del dovere s otlisfat.to di poter dire che 
il Ginnasio, come 1 nei doveri, così er a dive ntato a nc.:he nei 
diritti pari agli a ltri della monarchia. 

La festa indimenticabile s i chi use coi soli ti evviva di 
prammatica. 

Ho q ui sott' occhi o una fotografia, presa qu el giorno nel 
cortile del ristoran te :Pepiera, dove fu dato agli ospiti un 
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ban chetto , e mi si stringe il 0uore nel vudere LiU an ti ormfti 
di quei cittadini sì affezionati a ll a causa nostra sono s com
parsi dalla scen a del mondo: il Llo ttor Campitclli, i fratelli 
Giuseppe, Luigi1 Fedele e R ugg ero Camus, A . Runco, u no 
dei due impre ndit.ori e costrutto L·i del Ginnasio, Luigi Cornisso, 
zelant.i ss imo cassiere della Società s ussidiatl'lce, e il no taio 
dottor Giuseppe Cech, 1iatriota di saldissima fede, ai q uali 
tutti si volge con profonda mest izia il mio pen·sicro. 

Il pra.nzo fu servito ad una ottantin a di commensali con 
eccezio nale s ignor ilità dal con dutto re del ristorante Giovan ni 
Vanoli, che aveva provveduto pe rsino a farci s tam pare i n 
fran cese la lista dei cibi e dei vinl. 

Un' orchestrina, formata tutta di elementi cittadini, nLlle
grò con u n concflrto di 11 pezz.i il banchetto protra ttos i molto · 
a l ung-o. 

T/ indomani incominci a ron o regolarmente lo lezioni nell a 
nuova sede. 

l1 collega R. Scarizza, nominato docente presso il Gi n
nasio superiore comunale di Trieste, . av eva pr eso congedo 
dalla nostra Scuola ed er a stato assunto in su a veCe H sup
plent,e E milio Turus, friulano . Il compiantu ~ollcga C. Ciborra 
aveva dovu to ch ieder e per rag io ni di salute un permesso e 
fu sostituito durante tutto l'anno dal nuovo insegnn.nte do t
tor Vittorio L a rgaiolli, trent.ino. 

Per r insegnamento della lingua croata fu assunto il 
s upplente pressv il l ocale Ginnasio dello sta to, Giovanni 
Bergic, cteu· i nseg namento del violi no, n uova ma.ted a. facol
tativa con due ore settimana.li, fu in cari cato il signor Um
bert:o Niederkorn, cittadino pi Ri nese. 

Gli al unni in scritti fu rono 158. 
Frequentarono le lezion i di g L·eco 25 a lunni e 22 quelle 

di fran cese nella terza classe; nel1 a qu arta 24 rispettiva
mente 7 . 

L ' jspeltore Hava.lico fece la su a solita. visit.a nei giorni 
12 e 13 gennaio, 1' ru;sessore provinciale Totllasi .in t.e rv eun e 
alla cerimonia di c'li iu sura dell 'an no scolastico il 15 luglio. 

~rano pn:isenti a ncora 145 scolari , dei r1 ua.li 24 di P.i si no , 
11 2 istriani, 9 !ia yarii altri h1oghi. Si ebbero solo 12 atte-



- 2-1 -

sta.t-i di emi u011za, .i prornoss.i ruro no 00. i boccia.U 30 e l3 
gli a.mmessi ad nn esame di ripa.razione. 

1903 , 1904. 

Du rante le vacanze era pervenuta alla Direzione la. no
tizia che il ministero dell ' istruzione con ò.ispa.ccio dd. 3 l 
lu gl io 1903 N. 23030 aveva ti-ovato di accordare che il Gin
nasio-reale provin ci.ale di P isi no , cominciando dall' anno sco
lastico .1903-04 ven isse trasformato in un a Scuola. media com
pl eta aggiungendovi successivamente le tre classi sup('r:iori di 
una. Scuola reale, purchè la. Dieta concedesse posteriorm ente 

.i fo ndi a ciò richiesti. 
In base a quel dispaccio veniva aperta la quinta classe 

del!' Istit uto, la prima della Scuol a Reale superior e. 
La Giunta provin ci al e poi con suo atto d.d. 2 marzo 1904 

N. 1507 comunicava che il ·Ministero dell ' istruzione (dispaccio 
cld. 20 gennai o 1904 N . 43515) aveva pr eso a notizia la deli
berazione dietale ciel 30 ottob re 1903, che suonava: 1) Man
tenuto l' attuale suo ca rattere a1 GinnaS"io- reale provinciale, 
vengono aggiuntt la V , VI e Vll classe di u na ·s cuola Reale 
superiore. 2) Viene approvata l'apertura rtella V classe supe
rioTe, già seg uita col principio del corren te anno scolast.ico. 
3) n nome dell'Istituto suonerà quind' innanzi Ginnasio:-rea le 
e Scuo la Reale s u perio re pro vinciale in Pisino. 

Le ragioni per le quali i competenti fattori Ri decisero 
a completa re l'Isti tuto con l'aggiunta delle tre classi superiori 
della Scuola Reale piuttosto ch e con l'aggiunta delle quattro 
classi su periori di un Ginnasio si trovano lucidamente esposte 
nella relazione giuntale d.cl, 26 dicembre 1902 N.ro 9740 e 
nell'altra presentata alla Dieta nella seduta del 30 ottobre 1903 
dal referente della Commissio ne scolastica dott. Ventrel1a. 
(Vedasi Atti dietali 1903, Relazione a stampa N. 7 e Ill v ol . 
pag 117-119) . 

Si const.atava che, mentre esi steva :in provincia un lsii
tut-o italiano per l'istruzione dassi ca., C'ioè .il Ginnasio fli Ca
podistrja, mancava invece un jstituto ch e for nisse ai giovanj 
istriani nell a lo ro ling ua materna J' is truzione n elle discipline 
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realis ti che. Si gi.udicava che, dato lo svilupp o ampio e vario 
del1e scienze tecniche, una Scuola real e superiore avrebbe 
aperto un largo campo di attività nella vita e molteplici ri
sorse a coloro che da essa venissero licenziati. Si riten eva 
ch e il Ginnasio di Capodistria e l ' Istitut-o di Pisino s i sar eb
bero co mpletati a vicenda e s i sarebbero dato reciproco ali
m ento? evi tan do pe r tal modo l'in conveniente di una p] etora 
d.i scolm•j dedica.ti agli studi classici e di un a deficienza di 
allievi di studi tecnici. 

Le proposte dell a Commission e scolastica rjguardanti il 
completamento del nostro Ginnasio-reale fu rono combattute 
dal deputato croato on . dottor Laginj a e poi accolte con vo
tazione per appel lo nominale, che diede 19 si e 9 no , qu esti 
ult.imi tutt i d i r appresentanti slavi . 

Il nuovo anno fu inaugura to H 18 settembre. 
Il collega Ciborra, dietro sua domanda , era s tato m esso 

a r iposo per le cattive s ue condizioni di salute. 
En trarono due nuovi docenti: Antonio Leva di Lu ssin

g 1·ande e Giuseppe Schnidersitz da Zara. 
Gli a lunni in scriU-i furono 170. Doman<la ro no di frequ e n

tare le lezioni di lingua greca 9 alunni in III e 13 in IV, 
quell e di lingua francese 14 alun ni in Jll e 24 in IV. L'aper
tura della V classe della Scuola reale aveva portato con sè 
che la. lingua mo<lerna prevaleva sull'antica. 

L' ispet,tore Ravalieo visitò l'Istituto nei g iorni 6 - 9 gen
na.io, il prof. Brechle r il 5 maggio e l'assessore provinciale 
Tornasi inte rve nne il 15 luglio aUa ce rim o nia di chius ura 
dell'a nno scolas tico, durante il quaJe al dottor Campitelli era 
s ucceduto nell'alto ufficio di capitano provinciale il dottor 
I.odovico Rizz:i. 

Nella cronaca di quest'anno · mi è caro ricordare l' atto 
gentile di alcuni s tudenti del Ginnasio di Capo clistria licenzia t.i 
nel luglio 1903, i quali avevano spedito all a nostra Società 
s ussidiatrice 800 co rone raccolte fra loro per darci prova di 
a.ft'ezione e di animo nobile e g eneroso. Il s lmpatico gesto fu 
ripetuto ,!agli alun ni lice nziati d:t qu ell' Ist it uto n el l uglio 1904. 

Gli scolari rim ast.i s ino alla fine furono 157, dei quali 25 
di Pisino, 119 Istriani, 13 di altl'l vari lu oghi. G1i eminentis ti 



- 26 -

furono t6, i promoss i 10\ , i boceia.t i 2<"! e lU amm os:;.i <Hl uu 

esame di ripa.razione. 

19011 = 1905. 

Il nu ovo an no si inaugura il 17 Bdtemb re. 
11 prof. 1 loro con gra.11de rincrescimento Lle_i coHeg!d l! dei 

cittadini , che lo aveva.no partìcoln.rmente caro, era. pa.ssa,to 

alla Civica Scuol a. Reale s uperiore a Trieste ed eran o ent rati 
i nuovi insegnant i: Ernesto Bonrnassa.r da T rento, Diego de 
V erneda da Trieste e Luigi Bresiger , professore in qu iescenza, 
da Capoclistria. 

F u aper ta l a sesta classe, gli alunni insc rit ti fur ono 164. 
Frequentarono il greco soltanto 2 alu nni nella llI e 6 nell a 

IV, il fr ancese invece 20: risp ettivamen te 14 scolar i. 
L' ispetto re Ra valico visitò l'Isti tuto nei giorni 12 - 15 

dicem bre e il Commissario vescovile mons Flego ispezionò 
l'insegnamento della religione nei giorni 15 - 17 gi ugn o. 

Il 25 1narzo fu pe r la prima volta data occasione ai nostri 
al unni di prodursi in una serata di bene fice nza. a va ntaggio 
della Società s ussidiatrice nel nuovo teatro D epiera, che il 
proprietario aveva costruito trasfor mando e ada ttan do certi 
locali de] suo ristorante. Si rap presentarono: ,, S pazzacam ino ,, 
del m. Sacchi in u n atto, ,,11 piccolo Haydn" melodramma in 
due atti del m. Soffredini e 11 La scuola <lel solfcggio 1

' scherzo 
comico in un att.o del m. Bernini. li trat tenimento piacque 
e fru ttò bene, i maestri Giacomo A ncarani -e I. Gherbctz, che 
a vevano istruito i nostri alun ni , s i ebbero, come i piccoli 
arti sti, felicitazioni e rallegramenti. 

Il sesto anno scolas ti co si chi ude iJ 15 luglio con una. 
festa, alla quale in te rv en nero il ca pita.no provi ncial e dottor 
R izzi, l' on. Tomasi e budn numero cli s ig nore, sjguo ri nc e 
cittadini. Si trattava di dare un saluto al benemerito dire ttor e 
Mitis, che, dopo aver retto con vera. abnegazione e con ot
timo s uccesso le sorti de!l' Istituto per sei a n ni, era. prosi::;jmo 
a lasciare Pisino per assu mere nel set te mbre la. Dfrezio ne del 
L iceo femrninHe provinciale d i Pola. I professori e gli scola rj 
separatamente g li aveva.n o espress a la loro ricon osce nza ecl 
affezion e e presentato dei don i, quale ri cordo. 11 capitano pro-
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vinaia.le m"i sc in rili evo i meriti clcl festeg giato, che i n mezzo 
.:t molteplici diffì.co.lt ;i. aveva condotto la. S cuol a. ta nto innanzi 
che la Pro vi ncia. ben doveva. compiacers en e, 0d eccitò g li s tu
lÌ(rnti a rammentars i con an imo g rato d"i chi -aveva fa tto loro 
{l a guida am orevole e sagg la. 

Il <li re ttore rispose -ring raziando H cé1pitano provinciale 
per le co rtesi e lu s inghiere parole a lui riv olte, i coll eghi e 
i cittadini pe r averlo aiutato a dis impeg na.re i dov'eri del s uo 
ufficio. S i disse tranquillo s ulle so rti fu ture della Scuola, alla 
quale non s arebbe m a ncato un prosper o av veni re , se tutti 
concorressero a. sosten erla con ispirito patriottico, con senti
mento del dovere. 

La festa si chiuse con la recitazion e di due po esi e com
poste dal prof. :Monti e con una produzione mu sicale, dopo di 
che il clottor Rizzi passò a distr ib ui re g li attes tati. 

A lla fine dell'an no e rano presenti 156 scolari , dei quali 
29 cli Pisin o, t 17 Istriani, 10 di v <1ri altri luoghi 

Gli eminentisti furono 12. i promossi 106, 24 i bocciati 
e 14 g li ammess i ad un esame di. r iparazion e. 

1905 = 1906. 

Il ct·oni s ta, dapprima ril ut tante, s '-era in fi ne acco nciato ad 
accetta.re il posto cli direttore offe rtogli dalla Giunta provi nciale 
e a prender sulle 8pall e la pien a res ponsabi lità del regola re 
a ndame nto dell'Isti tuto in linea didattica e disci plina re. Il 25 
agosto 1905 ricevevo .in consegn a l' edifici o, 1a Direzione e le 
collezio ni di dattich e e co min ci avo s ubi to a p ren der e disposi
zioni per l' apert.ura del nuo vo an no scolas ti co, ('he fu i nau
g urato nel soli to modo il 18 settemb re. 

Alie no da, velleità ambiziose sentivo tu tta la gravezza 
del peso di cui m 'e ro ca ri cato e mi pareva indubitabile che 
sopratut.to il comporlainento esterno degli scola ri. avrebbe 
recato frequen t.i e seri fastidi in un luogo piccolo, come 
Pisino, dove nessuna cosa r estava nascosta, dove c'era no 
molti occhi atte nti a g uardare nei fa tt i nosfrj e ad esage
rar e la. portata di og nt più t rascura bil e in cide nte. Ri cor davo 
di aver v is to il mio predecessore 1nolte volte i nqui eto ed angu
s tia to per il t.imore ch e all' l s Htuto potesse der ivar danno in 
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ca.usa di trapassi disciplinari commessi fuod di scuola. cht 

giovani alunni, quanrlo pure ìl numero dei frcque ntant-i era 
minore e i loro mancamenti meno pericolosi 1 perchè si rid uce
vano infine a scappate di fanciulli inconsapevoli. 

Ricordavo anch e le inchieste fatte e le punizio ni inflitte, 
ogn jqnalvolta erano pervenute lag nanze che qualche scolaro 
nostr o si fosse bisticciato o acciuffato co n altri del Gi n
nasio croato o che qualche prato fosse stato calpestato o 
che le funzio ni religiose del D uomo fossero state dist.urbate 
dagli alunni, entrando ed uscendo ripetutamente dalla chiesa., 
o che fosse stati prodotti dei guasti l ungo la linea fenoviari a 
o ch e si fossero trovati nei pressi del Gi nnasio dello Stato 
o in altra parte nastrini di carta colorati in bianco, r osso e 
verde o che comitive di scolari si fos sero aggirati i n città e 
fuo ri fi no a tarda o ra di notte. La scuola aveva sempre 
provvedu to co n ogni mezzo a mantener l'ordin e e ad evitare 
urti irritanti, ma intanto il numero degli alu nni s 'era rad.
doppiato e i fanciulli erano di ventati giovanotti di 18 o 20 
an ni, ai quali doveva essere consentita maggior libertà di. 
muoversi, entro limiti ragio nevoli, secondo l e incli nazioni 
della loro età. Tuttavia come avrebbe potuto succeder questo 
senza disgusti e conflitti , quando certe auto ri tà loca1i mani
festavano un sacro orro re per atteggiamenti comunissimi e 
naturali nei giovan i s tudenti di qualunque paese, quando p. e . 
si giudicava cosa non tollerabile ch e u no scolaro, fosse, 11ur 
delle classi superiori , si mostrasse nel Corso con la s igaretta 
in bocca o ccn un bastoncino da passeggio in mano? 

Mi dava pena il vede re che talu ni dei colleghi s i abban
do nava ad un pessimismo eccessivo: credevano e diceva.no che 
l'Istituto non avrebbe avuto vHa lunga e si cura e spesso 
mi occorse di dover mettere in opera tutk1. la mia dialetti ca 
per rassicurarli e tentare di immunizza.i-l i contl'o i periodici 
a ssaHi di dubbio sconfo r tante. 

No n na scondevano il desiderio di trasferi rsi alla prima 
occasion e in una citt-à maggiore di Pisin ,;, a Capoòist.ria, a 
Gorizia, a Pola, ma specialmente a Trieste, dove essi riten e
vano di avere un a posizione megl io garantita e me no ristrette 
condizioni di vita. E mi addoloravo a li ' idea che prevedibil
mente ci sarebbe stati con danno della nostra Scuola frequenti 
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cambiamenti nel collegio deg li insegnanti; avr ei desiderato 
che tut ti si potesser o trovar bene in seno alJa nostra cara 
famiglia e che ness un o dei miei apprezzati compagni di la voro 
pensasse a staccarsene. 

Er ano entrati al principi,> dell' ann o due nuovi docen ti : 
Giovanni Quarantotto da Rovig no e Pietro Scarpa da T rieste, 
r esisi necessari per l'ape rtura della settima classe, con la quale 
l'Istituto ra~iungeva il suo compimento. 

Quali fo s~ero allora le materie di insegnamento e le ore 
settimanali assegnate a ciascuna di esse ncHe singole classi 
apparisce dal seguente pros petto: 

MA T ERIE 

Religione 

2 Ling;ua latina 

3 Ling ua g reca 

4 Ling-u:t ·italiana . 

Lingua tedesca . 

Ling ua francese . 

Geografia e storia . 

8 Matematica 

9 Geometria descritti va 

10 St oria naturale 

11 Fisica. 

12 Chimica. . 

13 Disegno a mano 

14 Calligrafia . 

80l',1MA. 

Numero delle ore settimanali 
nelle class i 

I I II I III I IV I V I VI I VII 

2 

6 

4 

4 4 3 

3 3 4 

4 3 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

B I :ru. 
3 

li eoru . 

4 4 3 

3 3 4 

4 4 4 

3 3 3 

3 

4 5 

2 

3 

4 4 

2 3 

--------
29 30 31*) 32*) 31 32 32 

~') Nella I II e IV classe ebbero 31, rispettivamente 32 orn settima
nal i di le~'ione g·li alunn i che frcqucntnrono la lingua g-recn ; 30, rispet
tivamente 31 que ll i che frequentarono la ling ua francese. 
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Il 19 settembre cominc.ia.rono regolarmente le loz io ni. 

GH a lunni .inscritt i fu ro no 188. Doman rla.r o no di freq uen
tare il g reco 9 scolari nella Ht classe e 2 nell a IV; il fran 
cesce 20, rispettivamente 21. 

Nei g ior ni 11-1 5 dicembre fo qui 1' ispettore Havalieo, il 
qua.} e dopo una. ispezione part,icolarmente accu rata e minuziosa 
si disse lieto di aver pot uto consta.tare che, malg l'ruio la. pe r
dita fat ta dalla Scuola con la par tenza del direttore Mitis, 
l'Istituto continua.va a fu nzionare sotto og ni l'igu a rrlo in mo1lo 
sodisfacentissimo. 

Il 18 marzo i nostri scola ri diedero a beneficio delb So
cietà, sussidiatrice un a duscitissima rappresentazio ne del mel o
dramma in 3 atti ,,SaJvator ello" di A. Soffredi ni. Come l'an no 
precedente istru ttori volonteros i ed esp erti erano stati i rna.eRtri 

Ancarani e Gherbetz . L' incasso netto raggiunse le 800 corone. 
Il 27 aprile il direttore accompagnato dai professori 

J{u rsch en e Sch n idersitz si recò a Rovig no per assiste re ai 
.fun erali del compianto dottor Campitelli , che pi ù volte ave va 
visitato ,la nos tra Scuola mostrandosene benevolo fautore. 

Nei g ior ni 14 - 19 m aggio s i fece ro la pri m a. volta le 
prove in iscritto di maturità nelle lingu e italiana, tedesca, 
fran cese, nella matematica e nella geometria descdtti va. Vi 
·fur ono am messi 17 candidati, dei quali uno este rno. 

Il 7 e 8 giugno il Commissario vescovile mons. F.lego 
ispezion ò l'insegnamento del la religlon e. 

L'anno scolas tico si chiuse la matUna clel 5 ll1gli o. 
Dei 169 alu n ni rimasti s ino alla fine 30 e rano lli Pjsino , 

'125 Istriani, 14 di vari a ltri l uoghi. 
! .La classificazio ne diede 1 t eminentisti, 120 promoss i, 19 
ibo cciati e 10 am messi ad u n esa me dl ripa razione. 
/ I pri mi esami or ali di maturità co mi nciarono nel pome-
1riggio di giovedì 5 luglio sotto la 1,res iclenza deII' ispetto re 
fRava1ico e con tinuaron o tutto il venerdJ e la m a.Lth1a. del 
!sabato. Vi inter venne qu ale rappl'ese nta.nte della Giunta provin
cia]e l'on. Tomasi e per U loca.le Co nsigl io di arnmini straiionc 
l'avv. Costantini. 

Si assoggettarono alb prova 15 scolari pubblici c1clla 
settima classe. Di essi llue fu r ono ùich ia ra.ti maturi con di-
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s ti nzi one, 9 maturj , u no non maturo. Tre rim ess"i a d petere 
l'esa.me 'i n u na materi a. dopo le vacanze furono dichiarati 
maturi nell a sessjone a utu nnale il 24 s ettembre insieme con 
un l oro compag no impedito da ma la ttia di sostene re l'esame 
in lu gli o e con altro candidato es terno. 

La Gi un ta provi nciale sempre atte nta e premurosa verso 
la. nostra Sc uo]a rwcva stabili to che non s i dovesse laschtr 
t rascorre re seuz~t particola re festivifa il fa usto g iorno , n el 
quale l'Istituto v edeva cor on ato di buon su ccesso il s uo pa
ziente l avoro cl i sette ann i, quando il primo n ucleo di bravi 
giovani istdan i stava per essere lice nziato con la. fiducia e 
con l'augurio che sapessero affrontare stren uame nte le bat
tag lie della vita e to rnar utili alla patria e alJ a società. 

Nel pomeriggio dunque del 7 luglio a quei figlioli raccolti 
nella. stessa sala, dove avevano sos tenuto felicemente la prov a, 
presen te l'intero collegio degli insegnanti, l ' assesson~ Tomasi 
a nome deJla Gi unta provinciale disse commoventi pa role 
di · feli cHazion e, di racco mandazione, di a ug urio e dop o aver 
d co rdato cli quante cure, di qua nta be nevol enza la n ostra 
Scuola fo sse st.:1.ta s ino allora oggetto da par te della Provincia 
passò a coosegna_rc a q uei giova ni diventali ormai liberi cit
t.adini1 qual e r.i cordo del memo rabile avvenimento dell e m e
daglie es pressamente coniate, mentre il dhettore dis tribuiva 
i primi attestati di ma turità a quelle anime raggia nti di con
te ntezza. 

Una nu~daglia d'a rge nto toccò al cronista, una al prof. 
Mo nti , a ppae!:en ent.c al colleg io deg li inseg nanti fin dal primo 
anno di esis tenza della Sc uola; due altr e mi fur on o affidate, 
affì.nchè le facessi per venire al dottor Costantini e a l mio 
prndecessore. 

Ho t ra tto fu o rj dalla. sua <..:us todia. la medaglia d' arge nto 
:i mc do11ata. l11 quell'occas:iono e v ag heggio con int.irna com
p.iacenza quel prezioso rico rdo e mi illudo di esser tornato 
tl i 15 an □ i più gio vane. 

Essa po r ta s ul diri tto nel centro con Ja data 1899 ]o 
stemma dell a provi ncia e :i n g iro la scritta »Ginnasio Rea1e 
P rov i11cia]e -- Pisi 110 -·· "; sul ro vescio in giro dne ramoscelli 
1l i qll<'rci a. e di ;ll lorn annocln.t. i in b aRs o e SC!- p ara.t.i a l cli 
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so pra dalla data 1906, i quali chiudono nel mezzo la scritta. 
"La Giunta provinciale dell' Istria.". 

Co nservo anche il telegramm a. inv ia.to mi dal dottor Rizzi, 
che si t rovava allora a Vienna., e lo trascrivo : 

,,Dolente non poter assistere fosti vit-fl, oggi che il nostro 
Gin n.1sio uscito fel ice.mente dalla. prova o cresciuto neJJ' e8t-i
mazione della provincia tocca s uo pieno sviluppo es prim o a 
lei co ntinu atore delì'opera proficua del di re ttore Mii.i !:. e a tutto 
il corpo insegnante la mia più viva 1-;o èlisfazion e e li rin
gt·azio dell e loro efficaci prest.azioni. 

Rù.x.-i capitano provùwialc". 

Quanto diverso e migliore do veva semb rarmi lo stato 
delle cose allora in confronto di dieci mesi prima, se ln una 
relazione su quei primi esami di maturità spedita alla. Giun ta. 
provinciale potevo scri vere le seguenti righe, dalle quali tras
pa1·e un forte senso di compiacimento e dj sicurezza: 

,,L'opera fat icosa e difficile è compita.. L' Istituto, al quale 
codesta Giunta diede per sette anni con matern a sollecitudi ne 
1e cure più amorose, ha l'aggiunto n suo completo s viluppo. 
L'alber o coltivato con ten ace costanza ha por tato i primi frutti , 
grato compens o a quanti in va rio modo ne aiutarono il lento 
sì, ma confo rtevole prosperare. L ' Ist.ituto s ta su solide basi a 

difesa del carattere nazionale della città di Pisino, spande 
intorno sulla po p0lazione i benefici della coltura o dell'edu
cazione m ora le, fa solenne testimo nia nza delle non mai ces 
santi energie di nostra stirpe, sta orgogli o e va nto lli. q ua nti 
hanno anima italiana". 

1906=1907. 

L 'ottavo an no fu inaug urato il 18 settembre . 
Erano usciti i professori E . Turu s, che passò a.t Gln na

sio superiore in Gorizia o L. Bresige r, che dopo 35 anni tl.i 
vita consacrata all'insegnamento s i ritirò a gode re il desi
derato riposo, ed erano entrati i nuovi colleghi Pietro ùc 
Castro da P irano, A ntonio Pa li n da D ig nano e Sten o Tedeschi 
da Trieste. 
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Gli scolari inscritti furono 165. 
Il mini stero del!' istru zion e con dispaccio dd. 3 febbraio 

1906 aveva con cess o che, comincia ndo dall' anno scolastico 
I 906/07, venisse levato nella te rza classe e nell'anno s ucces
sivo anche nella quarta l' inseg r::arn ento della lingu a fran cese 
e in qu ella vece per gli scola ri, che 0011 frequentassero le 
lezioni di g rìaco , venisse provvisoda mente in trodotto l' inse
g namento del diseg no geometrico co n du e ore settimanali. 

Questo cambiamento nel piano di istru zion e era sta to 
proposto e accettato con riflesso alla cfr costanza che l' ins e
g namento . della ling ua fran cese poteva senza · scapito essere 
incominciato, come nelle altre S cuole . Reali italiane di Trieste 
_e di Rovereto, appena nella quinta, mentre importa va invece 
agli alunni - ed eran o ormai di g ran lunga il m ag g ior nu
mero - dis posti a continuar e qui il c'Or so dei loro s tudi di 
acquistare nella terza e quarta cognizioni nel disegn o geo
metrico, onde sarebbe sla to facilitato l' apprendimento delia 
geometria descri t tiva, che veniva pertra.t tata dall a quinta in poì. 

Vennero dunqu e soppresse nell a terza classe le tre ore di 
fran cese e introdotte due or e di diseg no geometrico1 per la 
quaJe n1ateria si annu ncia rono 14 alun n.i di contro a. 2 soli 
che optarono per il greco. 

Nella quarta si ebbero 6 alu nni frequentanti H g reco e 
17 il francese. 

Il 14 aprile gli scolari si produsse ro rappresentando col 
mi.glior esito, come l' a□ 110 innanzi, i l melodra mma ,,Sal vato
rello" . 

Le prove in scritto degli esami di maturità si fe cero nei 
g io rni 12 - 17 maggio e vi furo no ammessi 20 candida ti, dei 
quali uno este rno. 

La solita visita dell'is pettore Ra valico qucst' anno pe r la 
prima volta mancò. Poichè, come altrove ho rife rito, nel feb
b ra l'io 1906 il minis ter o a veva co ncesso alla Scuola il diritto 
di pubblicità per tre anni cioè fi no al 1907/08 in clusivo , non 
occorreva, come in passato, che l' isp ettore facesse la sua so ,.. 
lita relazione e proposta. 

Nei gi orni 3 e 4 giugno m o ns. Flego ispez ionò l'inseg na
m ento della r eligi one. 



- 34 -

L'an no scolastico si chiuse il 6 lu glio. 
Dei 148 alunni rimasti 23 erano cH P is i no, Il l is t.da.ni, 14 

di v~ll'i altri l uoghi. Gli emi ncntist.i fu rono 13, i promossi 107 
i bocciati 11 e 17 gli ammessi ad un esame di riparazione. 

Gli esami orali di maturità si tennero nei giorni 10 - 12 
luglio sotto la presidenza dell'ispettore Ravalico e vi inter
vennero l'on . Tornasi e · il do tt-or Costantini : "" continuarono 
poi nei giorni 24 e 25 settembre col seguente ris uHa to com
plessivo ·: 1 candidato matul'o con dist inzione, 16 maturi , 2 
non matur i. 

Durante l'anno erano state insegnate le seguen ti materie 
facoltative: canto (3 ore) e violi no (3) dal m. Ancarnni , lingu a 
se rbo - croata i n tre co rsi di 2 ore ciascuno dal docente Bei:gic, 
chimica analitica in 2 corsi di du e ore ciascuno dal prof. Te
deschi e stenografi,i in un corso di 2 ore dal prof. Palin . 

A beneficio dei nostri studenti poveri erano s tate dato 
delle feste di ballo a Parenzo e a P ola e all a Presidenza dell a 
Sussidiatrice erano per venuti i fr utti cospicui di qnei diver ti
menti alles titi da benevoli amici, ai quali si resero le dovute 
grazie. 

Ma. u n'impresa ben nrnggiore fu qni tentata a fa.vo r nostro 
e con particola. re compiace nza m i volgo a rico rda. re in questa 
c ronaca l' im portantissimo avvenime nto. 

Dal lD seco nda metà di maggio in poi la città di P isi.no 
ebbe per alcune settiman e il vanto e l'o nore cU accogliere centi
naia e centinaia di ospiti che da ogni parte della regione accor
r evano a visita.re l a. ,,Mostra d' arte e fotog rafia" ideata qualch e 
mese p rima e infaticab il me nte promossa dall'egregio s ignor 
Carlo Ba.xa cli Lindaro e messa poi .iu s ieme con sorp re ndente 

rapidità e successo m er c.:è l'appoggio c'l1 0 la bella e patriot
tica i njziativa t rovò presso i Pislnes i no n solo, ma a. Tdest.c, 
a Fi um e e in molti luoghi maggiori e mino ri dell ' Is tria. F u
rono qui spediti e graziosamente d isposti ·in parecchie sale 
del vetusto Cast.elio dei Montecuccol.i oltre settecento lavori 

·di pittura, di agopittura, di scoltura, di ricamo e di fotografia. 
C'era molt-a roba r accolta e fornita da dilett9.,nti, ma fra gli 
esposito ri figurav~ino anche veri arf is t.i; i mig Jiori della Re
g ione: un Cambon, un G rimani, un Fhlmiani, un Orell , u n 
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Tominz, un de Verneda, nostro professore, un Wostry ed 
altri che fo rse mi sfuggono. Le allieve del Liceo femminile 
pro vin ciale di Pola avevano ma nd ato 20 dipi nti e 25 ne aveva 
pr esentato il Ginnasio nostro, lavo ri, s i intende1 di scolari , 
ma preparati con decoro e buon gusto. 

Nel cortile del Ca stello c' erano chioschi per la vendita 
d i cartoline e di buone cose atte a rinvigorire l o stomaco 
e l e signorine di Pisino si davano n1olto da fare, acciocchè 
l'intrapresa portasse s odisfazione a tutti e un utile, quanto 
maggio:re possibile, al fondo di beneticenza della nostra Scuola. 

Era . anche uscito un Numer o unico ,,Pro Esposizione 
pisinese d'arte e di fotografia" con saggi di prosa e poesie 
dovute alla penna de i pjù valenti -scri ttori nostri. 

Il prof. Quarantotto aveva dettata la prefazione, i colleghi 
dottor Gravisi, Palio e Tedeschi vi avevano felicemente colla
borato. 

Quello fu per Pisino un periodo di vita nu ova, animata, 
fe stosa. 

L e cose andavano bene per ogni verso e quella manife
stazione di arte e di italia nità. si all ietava di g ra nde concors o 
di visitatori. Se non ch e, quando j ncomin cia rono ad a rrivare 
grosse comitive di gitanti da Pola, da Fiu me, da Trieste, da. 
Rovigno, da Pa renzo . con mu siche e vess ill i sociali, par ve ai 
.capi d.el Partito croato che quelle aperte manifestazioni di 
itaUanità e di consenso dei nostri fr a telli della Regione non 
dovesser o essere tollerate a Pisino. Ne conseguirono tumulti 
e colluttazioni, infrenati con la fo rza dei geµdarmi, finchè il 
capitanato distrettuale per motivi d'ordine pubblico impose la 
chiusura della Mos tra d'ar te. Non valser o pro teste e reclami 
e si dovette pTocedere alJ a li quidazion e. Ma la co raggiosa e 
nobile 'impr esa aveva av uto ormai in Ji nea cu lturale e pa t rio t
tica. un esito consoJantissim o e la Società SllSsidia.trice ne 
ebbe un beneficio di oltre 5000 corone, pe rchè -alle nette 3312 
corone ricavate daUa Iv.fostra se ne a.ggiunser o altre 1746 rac
_colte a Trieste e in provincia per sottoscrizi one, c1uaJe atto 
di protesta contro il decreto dell'autorità governa tiva che 
aveva ordinato la ch iusur a di quella esposizione di carattere 
così spiccatamente nazi onale. 
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Il cronista ebbe poi non lievi fastidi per Ja parte che certi 
grup pi di alunni avrebbero preso alle dimostrazioni , ma riu scì 
a liberarsene senza danno rilevando che non poteva essere 
impedito all'uno o all'altro scolaro di recarsi alla. stazione a 
ricevere parenti o co noscen ti, sostenendo che una denuncia 
dei gendarmi contro quattro alunni specifica tamente nominati 
era frutfo di nervosismo pi utt.os to che oggettiva constatazione 
di fatti disciplinarmen te punibili e domandand o infine eh~ si 
stabilisse se la Scuola dovesse reggersi co n criteri ragion e
voli o con metodi ripugnanti e dannosi aJla edu cazione dei 
giovani. 

1907 =1908. 

L'anno scolastico si inaugura il 18 seltembre. 
I colleghi M. Kurschen e dot.tor V. Largaiolli erano usciti 

per passare il p rimo alla Scuola Reale superiore di Gorizia, 
il secondo al Ginnasio s uperiore di Capodistria ed erano 
en trati i nu ovi docen ti Nicolò dott. Alban ese di Paronzo e 
Giuseppe Carvin di Cherso. 

Gli scolari inscr itti furono 174. 
Nelle classi inferiori viene a cadere del tutto l'inseg na

mento del fran cese. 
Nen a terza frequentano il g reco 6 alunni e 18 il disegno 

geometrico, nella quarta 4 alunni il greco e _ 11 il disegno 
geometrico . 

La visita dell'i spetlor Raval ico manca a nche quest'anno. 
A i primi di marzo entra a far l'anno di prova il dott. 

Gian nandrea Gravisi da Capoclistria. 
Nei giorni 1 - 4 g iugn o si fece ro le prove in iscritto degli 

esami di maturità. e vi furono ammessi 14 candidati, rte.i 
qt1ali uno esterno. 

I temi assegnati &ono q uat.tro .invece di cinque e dò in 
conformità ad un'ordinanza. ministeriale ch e toglieva la prova 
scritta nella matematica. 

TJ 3 e 4 giugno mons. A nto nio Kalac, parroco del Duomo, 
ispezionò l'insegnamento della religione. 

L'anno scolastJ co termina fl 27 g iugno. Dei 163 alunni 
rimas ti 29 so no di Pj s ino, 11 7 :istriani , 17 di vari a]tri ]uog hi. 
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Gli e min entisti furo110 18, i promossi 112, i bocciati !G e 17 
gli ammessi ad lll1 esame d i d paraz.ione. 

Gli esami orali di m atu ritù. s i tennero 11 ei gio rni 30 
g iugno e 1 luglio s otto l a pres idenza del co mpian to prof. 
Giovanni Bisiac, direttore del Ginnasio di Capodis tria, co n 
esito 1no1to favorevole. Vi intervenne l' on. 'l'ornasi. Tutti i 

14 candirlati furono dichiarati matu ri , quattro di essi co n 
distinzione. · 

Il 30 settembre il direttore Bisi ac veniva. q1d ancora a 
presieder e la sessione autunnale di esami Si presentarono 
due ·candidati esterni , dei q uali uno fu dichia rato maturo, 
l'altro rimesso a nuovo esame dopo un anno. 

Arr i vato a questo punto sarei felice di poter s orvolare 
sopra uno dei fatti p'i ù penosi e t rist.i accaduti nella mia vita 
cli in segnante, fatto che mi dis pongo a raccont a l'e co n vivissi
ma contrarietà e sol o per as Rolvere il mio debi to di fede le 
cronista . 

Nel pomeriggio di venerdì 19 giugno 1907 gli seolnri 
divisi in gruppi si erano recati in Duomo per accostarsi alla 
confessione che s i faceva ogn i anno, cad end o la festa di 
S . Lui gi. 

Poichè i sacerdoti del lu ogo s i pr estavano ge neralmente 
malv ole ntieri , quella. v olta il catechista aveva provvedu to al 
bjsogno, facendo venire da Rov ig no due fra ti. In chiesa aveva 
il s uo turno di sorveglianza il compianto prof. Tedeschi, il 
quale s i accorse che n ella sacrestia, dove s ' era ritirato fra te 
Taddeo ad ascoltare le co nfessioni d i parte degli alunni. si 
s v olgeva q ualchecosa di anormale e quando degli scola ri g li 
ebbero a raccontare di certe innominabili bruttu re di cui 
erano s tati vittime, sospese senz' altro la confessio ne e cor se 
i n direzione a partecipa rmi l'accaduto. 

Io conoscevo il T edeschi com e pers ona molto seria e 
avveduta e dabbene e non mi sentivo di negar fede alle sue. 
varo] e, quantunqu e il fatto fosse ai miei occhi taoto e norme 
da sembra re inc redibile. Addol orato com1 ero, premevo di 
domande i1 mio informat.or e per venir in chiaro di og ni 
circostanza, quando entrarono tutjj accesi i due frati accom
pagnati dal çfttec/)ista e ten !;;lrono di fronte al loro imperterrito 
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accusatore una difesa che giudicai senza. eflicacia., come qu ella 
di uno che sa di non difendere la propria i nnocenza. 11 di
battito, che non avrebbe potuto porta.re una conclusione, fu 
presto troncato. Intanto s'era sparsa la voce dello scandaJo 
ed era manifesto che i fra ti avrebbero av uto a passare un 
brutto quado d' orn, se si fosse tardato a farli partire. Ci 
furono urla e fis chi dietro la carrozza che li po rt.ò di co rsa 
alla stazione, donde col t reno tornarono a Rovig no al loro 
convento. In città e tra i colleghi gr ande esasperazione accre
sciuta dal timore che i fatti potessero essere travisati e il 
coraggioso accusatore venisse a, trovarsi nella poshione di 
accusato. Anzi parve al Tedeschi buona regola di prudenza 
as.sumere in presenza di tes timoni quella sera stessa a tarda 
ora le deposizioni di alcuni scolari sul fatto. 

Io fec i per mio cont.o un' inchiesta uffici.osa interrogando 
parecchi alunni ol traggiati e dalle loro narrazion i s emplid, 
chiare, concordi trassi l' incrollabile co nvincim ento della col
pevolezza del frate. 

SuU' accaduto e sui ri.sultati dell'inchiesta i nvi.ai una 
relazione alla Giunta provinciale a Parenzo , donde passò alla 
Procura di stato in Rovigno, la qu ale ordi nò l'arresto del
!' indiziato. 

Poi venne l' is truttoria e furo no settimane e mesi di 
grande amarezza; mi dispiaceva assai che i nostri ragaz~i 
si trovassero nella necessità di rimesta re quelle sudicie cose 
e più anco ra mi rattrist.avano le voci correnti , secondo le 
quali si ammetteva qua e là che nella Scuola fosse s tato 
ordito in o<lio alla religi one un complotto a da nno di un 
innocente. 

Nei giorn i 11 , 12 e 13 novembre 1908 si tenne a Rovi
gno un primo processo, nel qu ale il catechis ta mPsso dinanzi 
ai fatti fu indotto a riconoscere che il frate Taddeo, forse in 
istato di insania, doveva essersi veramente reso colpevole 
delle vergogne che gli si ponevano a carico. 

Il dibattimento, che pareva prossimo a chiuders i con 
una giusta e necèssaria. sanzione penale, fu invece inop.ina
tamente troncato, dietro proposta del procuratore di stato, per 
assum ere una: perizia psichiatrica s ul conto dell' accµsato, Il 
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22 marzo l909 si aperse un nuovo processo e due giorni dopo 
si ebbe la sentenza che condannava il reo, pertinacemente ne
gativo, a venti mesi di carcere duro per il crimine di oltraggio 
al pudore e per la contravvenzio ne di pubblico scandalo. 

Mi parve che Ja nostra Scuola fosse. uscita da una prova 
terribile e che nulJa più mi restasse a desiderare, se non 
.che scendesse presto J' obblio sul fatto disg us tos issimo e si 
ristabilisse la serenHà e ]a calma tanto necessade a i giova ni 
che attendono ad istruirsi e a edu carsi. 

Durante quei tristi giorni in cui si tenn ero i due pro
cessi a Rovigno ebbi campo di conoscere intimamente il 
prof. T edeschi , che al principio dell' anno scolastico 1908/09 
era passato al Ginnasio s uperiore con1unale di Tries te, e di 
ammi rarne la mente eletta, il nobile sentire, J' insospetlabHe 
rettitudine, come già avevo apprezzato la lucida intel1igenza, 
la vastissima coltur a, ]e straordinarie doti sue di studioso e 
di maestro. Lo rividi poi più volte nella sua· città natale, 
fi nchè un tragico destino lo colse e spense e portò via una 
degnissima esistenza . 

A lui consacro per ufficio di amico e con pietà profonda 
questo cenno che ne ricordi l'animo e il valore. 

1908-1909. 

L'anno scolastico s i inaugura il l8 settembre. 
Col prof. Tedeschi, del quale ho detto, era uscito il col

lega Giuseppe Carviu deStina.to a prestar servizio presso il 
Ginnasio-reale di Pola ed erano entrati i nuovi docenti At
tilio Craglietto da Novacco e Carlo F eresini da Trieste. 

Gli scolar i inscritti furo no .1 80. Nella terza e q ua rta fre
quentarono il g r eco 3, rispettivame nte 4 aJunni, 25 rispet.ti
tivamente 17 il disegno geometri co. 

Il 2 dicembre s i festeggia il giubileo imperiale in con
formità al disp. rni n . d. d. 7 maggio l008. 

Dal 13 al 15 gen na.io l'is petto re RavaJ ico v js lta. 1a S cuola. 
li 24 febbraio muore a Trieste il prof. Ca rlo Cibona, 

cùllega stimato e caro (lur~nte i tre primi anni. di vita di 
questo nostro lstituto .. 



La. salma del defunto qui tra.sporki.ta. da. Trieste il giorno 
27 febbraio ebbe solenni esequie e fu accompagnata all' lll
t.ima dimora da numerosi am ici e conoscenti, dal coll egio 
degli insegn anti e dalla scolaresca. 

Il 5 marzo fu celeb rata per lui a cura dell ' Is t.Huto una 

m essa funebre. 
Nel X ann uario è pubblicato un affettuos o necrolog io , 

che il cronista det tò per il com pianto amico. 
Nei g iorni 24-27 maggio si fecero le prove in iscritto 

degli esami di m aturità e vi furono ammessi 20 candidati, 

dei quali 4 esterni. 
Il 5, 7 e 18 giugno mons Kalac ispezionò r insegna

mento della religione. 
L'anno scolastico terminò addì 8 luglio. 
Dei 169 scola ri c]assi fi cat.1 35 erano di Pisino, 11 9 istria ni, 

15 di vari alt ri lu oghi. Gli eminentisti furon o 20, i promossi 
124, i boccia ti 14 e 11 gli ammessi ad un esame di rìpar azio ne. 

Nei ragguagli statistici s ull a classificazione com pari
sco no per ]a prima volta alun ni promossi i n complesso, cioè 
ammessi a passare nella classe superiore senza esam e mal
g rado u na nota insufficiente r iportata in un a dell e lingue o 
nella matematica. Lo scolaro che nel prossim o a nno fosse 
stato classificato ancor una volta con la nota in sufflcient-c 
nella stessa materia s i considerava bocciato senz1a ltro. 

Nei giorni 2, a e 5 l uglio, sospese le lezioni, si tennero 
gli esami orali di matu rità sotto la presidenza del direttore 
Bisiac. Quegli esami furono coritinuati sotto ]a presidenza 
delr ispettore Ravalico il 2 ottobre 1909 e il 18 febbraio 1910. 
Le tre sessioni di esami diedero il seguente risulta.tu: maturi 
tutti i 16 candidati pubblici , t re di essi con distinzion e; dei 
7 candidati es terni 4 fu rono dichiaratl maturi e 3 rimessi a 
nuovo esame dopo un anno. 

1909 = 1910. 

L'anno fu inaugurato il 18 settembre. 
Il collega A . Palin era passato alla Scuola Reale comu

na:ie di Tri este ed era entrato a sostituirlo il nuovo doce nte 
Guglielm o Loewy da Pola. 
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Gli alunni inscritti .furono 198, il qual numero segna la 
più alta fr equentazion e che s i s ia mai avuta 

Pe!' la prima volta sono ammesse ad assjs tere alle le
zioni della prima classe delle alunn e os pita nti con l'obbligo 
di a ssoggettarsi ogn i semestre agli esami iu tutte le materie. 

Nessuno deg li scolari frequenta più da quest'anno in poi 
le lezioni di g reco. 

Nei g iorni 6-9 g iugno s i fecero le prove in iscritto degli 
esami di maturità 0 vi fu rono ammessi 21 can didati , dei quali 
2 esterni. 

1110, 13, 15, 16 e 17 g iug no mon s. Kalac ispezionò I' in
s egnamento della r eligione. 

L'an no scolastico terminò il 2 lu glio. 
Dei 183 sèolari t.:: lassiflcati 42 e rano di Pisino, 124 istria ni , 

17 di varii altri l uoghi. Gli emin entis ti furono l 9. i promossi 127, 
i non promossi 26 e 11 gli ammessi ad un esa me di riparazione. 

Gli esami orali di ma turità si tenn ero nei giorni 5-7 lu
glio sotto la pres.ide nza. del di re tto re Bisiac. V i inte rvenne, 
quale ra pprescnt"nte della Giunta provinciale, in luogo del• 
l' on. T ornasi, l'assessore F rancesco Salata. Gli esami continua
r ono il 26 settemb re 1910 e il l 7 feb braio 1911 sotto la presi
denza dell'ispettore Ravalico. Il r isultato delle tre sessio ni di 
esami fu il seguen te : maturi tutti i 19 can didati pubblici , sei di 
essi con disUozione; dei 4 candida ti este rni due fu rono dichia
rati maturi e òu e rimessi a nuovo esame dopo un anno. 

Se per n ecessità. di esser b reve non ho po tuto fermarmi 
a ricordare almeno le più importanti escursioni intraprese 
coi nos tri a lunni nei preced enti anni a scopo ri creativo e di 
is truzione in sieme -- voglio accennare a queJle che ci por
ta ro no a P arenzo e a Nesazio e sul Monto M~aggiore e a 
Trieste e a Pol a e nelle Alpi Giu lie s in o a Villaco e ad 
Aquileia e a Grado e alla celeb re grotta di San Canziano e 
sulle isole Brioni - non tacerò tuttavi.a di due g i te fa tte 
nei gio rni 6 - 7 e 27 - 28 maggio alla volta d i Capodistria, 
ove era stata messa in s ieme e aperta la prima esposizione 
provinciale istriana. 

U na delle sette divisi oni. on de si componeva quella espo
sizione, era riservata al1 a didattica e la n os tra S cuola fu pre-
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mm·osa. d i parteciparvi inviando fotog ra.tie d~.ll' edificio g in
nasiale e dei varli gabin etti, mezzi di istruzione sceHi fra i 
piL1 belli ed interessanti delle no stro collezioni scientilh.:he, 
prospetti grafici dimostranti lo svil uppo g radrnilc dell'Istituto 
e ancora numeros i disegni di scola ri ch e fi g urarono degna
mente e furono tra i meglio lo dati. 

A visitar quella Mostra ricca e varia ful'on o condotti 
dapprima una sessantina di alu nni delle classi inferj ori e nel 
secondo viaggio una settantina di quell i dell e classi s uperiori. 

L' una e l' aHra volta fummo accolti festosamente, l' una 
e -1' altra visita ali' esposizione lasc.iarono i n noi tutti la pil.1 
gradita impressione, il rico rdo più du raturo. 

La Scuola ebbe le gioia di aver dato, come megli o po
teva, il suo co ncorso ad una commendevolissima ope ra del 
paese e ricevette in premio un diploma di merito di primo 
grado che ven ne ad aggiungersi a quello assegnatole tre anni 
prima in occasione della Mostra d'ar te e di fotogratb all estita 
a Pisi no . 

1910 = 1911. 

L'an no scolastico fu inaugurato il 18 settembre. 
Il supplen te G. Loewy era passato al Gi nnasio-reale di 

Pola, il prof. G. Quarantotto verso l a fi ne di ott.obre al!' Acca
demia di commercio e n autica in Tri es te ed erauo entrati i 
nuovi docenti Antonio D ernicheli da Sebenico, Giulio Mont-agni 
da Rovereto ed Eugenio No rd io da Trieste. 

Gli a lun ni inscritti furono 181. 
Nei giorni 17-19 febbrnio l' ispetto re Ravalico visitò l' I

stituto. 
Il 18 maggio il prof. Brecbler is pezion ò l' insegname nto 

del disegno e nei giorni 12, 19 e 20 giugno mon s . KaJ a.c assi
stette a1le lezion i ed agli esami di re1i gione i n alcun e classi. 

L e prove in iscritto degli esami di maturità s i fecero 
nei ·giorni 12-14 e 16 giugno e vi furono ammessi 16 can
didati, dei quali due esterni. 

L'anno scolastko tel'rninò il 6 I ugUo. 
D ei 166 scolad rimast.i 4 1 era.no di Pi s ino, 108 is tr.ia u.i, 

17 di vari altri luoghi. Gli eminentisti furono l 7, i promossi 



- 43 -

12 1, i non promossi 17 e 11 gli a mmessi ad un esame di 
riparazione. 

Gli esami orali di maturità s i tennero nei gior ni 6 e 7 
lugl io sotto la presidenza del prof. Giovanni Larcher, diret
tore dell'Isti tuto mag is trale di Capodistria . V.i intervenn e 
J' on. nsse.ssore provinciale F. Salata e contin uaro no il 25 
settembre sotto la presidenza del!' Ispettore Rav alico e il 21 
febbraio 1912 sotto quella del di rettore ùel la Scuola. 

Il risultato dc11e tre sessio ni di esami fu H seguente: 
dei 13 candidati pubblici un o m a turo con dist inzione, 11 ma
turi , ·uno rimess o a nuo vo esame. Inoltre maturo un candi
da to esterno ed uno riprovato. 

Durante le vacanze pervenn e ro all a Direzione due atti, 
dei quali dò con v ivo com pia.cimen to notizia, pe rch è torn a no 
ad onor e dolJa Scuola e di un vale nte collega. 

In da ta ~O luglio Jl Consiglio scolastico comunicava : 
Giusta rappo rto dell' isp ettore speciale, consigliere scolasticc, 
prof. E doardo Brechler , il metodo d' in s egnamento del dise
gno segui to da l docente Diego de V.erneda in tutte le classi 
ò animato da v ero se ntimento d'arte, i risultati ottenuti sono 
di rara perfezione, in co mplesso eminen ti. Pe rci ò nen a seduta 
dei 5 luglio il Consiglio scolastico pro vinciale ha deliberato 
di esp rime re al eletto docente il pieno riconoscimrnto per le 
sue eccellenti p restazioni. 

E la Gi unta provinciale in data t settembre : S i accordtL 
al pr ofessore Diego de Verneda una g ratificazione st raordi
nari a e gli si esprime 11. parti colare ricon oscimento dell'Am
m·inistrazi one provin cia,Je per l'attestazione di lode conferH.a
g li dal Consi glio scohtstico provinci ale e per il g iudizio ol
fremodo l usi ng hiero dato sulla s ua ope ra di docente dall ' i 
spettore speciale per 1' insegna mento del disegno, coni::.igli er e 
scolastico E. Brechler. 

1911 = 1912. 

L'ann o sco]as ti co fu hrn.ugurato il 1.8 settembre. 

Era us cito iJ collega E ugen.i o Nordio ed era entrato il 
nuovo doce nte Giovanni Lu gh i da Portole. 
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Gli alunn i inscritti furono 1.74. 
Il 1 e 2 marzo il direttore prcnd.c parte alle conferenze 

convocate da.lla Luogotenenza a Tries te per trattare di pro

blemi scolastici. 
Le prove in iscritto degli esami di maturità si fecero 

nei giorni 10-1 3 gi ugno e vi furono ammessi 19 candidat.i , 
quali 5 esterni. 

Il 24 e 26 giugno mo ns. Kalac assistette jn alcune classi 
agli esami di religio ne. 

L' anno scolastico termin ò il 6 luglio. 
Dei 164 alunni rimasti 45 erano di Pisino, 105 istriani, 

14 di vari altri lu oghi. Gli eminentisti furono 14, i promossi 11 8, 
i bocciati 19 e 13 gli ammessi ad un esame di riparazione. 

Gli esami orali di maturità si tennero nei gio rni 10 e 11 
lu glio sotto la presidenza del dottor Giuseppe Vidossich, di
rett.ore del Ginnasio di Capodistrja. Vi intervennero gli ou . 
Salata e Costantini. 

Il V idossich toTnÒ a ?resiedere la sessione di esami au
tunnale il 5 ottobre e il 24 febbraio ci venne l'ispettore Ra
valico. 

Il risultato dell e tre sessioni di esame fu il seguente: 
Maturi tutti i 14 candidati pubbli ci , uno di essi con distin 
zione. Dei 6 candidati esterni 3 maturi, 3 rimessi a nuovo 
esame. 

1912 d913. 

Inau g uràzion e dell'anno scolasti6o il 18 settembre. 
Erano usciti i colleghi E rnesto Bonmassar passato al 

Ginnasio superiore dello Stato in Pola e Giulio Montagni 
passato al Gin nasio superiore di Capodis tria. E ra entrato il 
nu ovo docente Alb er to K ers da Trieste e nella prim a m età 
di ottobre fu libero di assumere qui il s uo ufficio anche il 
11rof. Romeo Neri da Trieste. 

Gli alunni inscritti furon o 184. 
Nei giorni 24 e 25 febbraio I' ispettore Ravali co visitò 

per l'ulti ma volta I' Istituto. 
Il Consiglio scolastico provinciale con atto dd. 25 aprile 

1913 N. 743 comunicava: ,, Il co nsigliere aulico s ig nor N. Ra-
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valico nel ri ferire s ulla ispezione da l ui praticata i n codesta 
Scuol a n ei g iorn i 24 e 25 febbraio ebbe paro le di lode per 
il b uo n an da me nto dell' Ist.ituto tanto in li nea disciplinare 
che di datti ca. Nel prendere notizi a di ciò il Co nsi g lio scola
stico es prime alla Direzione ed a l Co rpo insegnan te la s ua 
sodisfazion e e raccomanda si tenga c:ont-o delle istruzio ni e sug
ge rhnenti d idattici da ti daJ l ' is pet.tore scolastico provinciale " . 

Questa a tte stazion e uf5 ciale di encomio all' atti vità della 
Scuola fu necessaria mente l ' ultima, perch è l ' i spettore più 
no n venne fr a noi e perrhè non era ormai m olto lontan o il 
tempo, qua ndo il governo e i s uoi sate11iti dovevano r icor 
da rsi solo che la nostra era una istituzion e italiana, contro 
la q uale bisognava scaglia re gli strali della v iolenza e della 
distru zio ne. 

II 12 g iugno mons. Kalac assistette agli esami di re
li gione. 

Le pro'\""e i n iscritto degli esami di maturità si fecero 
noi giorni. 11- 14 giugno e vi furono amm essi 22 can didati, 
dei qu ali 2 esterni. 

L 'anno scola.stico sì chiuse il 5 luglio . 
Dei 179 s cola ri rimasti 51 erano di Pisino, 111 ist riani, 

17 di vari altri l uoghi. Gli eminentisli furono 20, i promossi 
121, i bocciati 19 e 19 gli ammessi ad u n esame di ri para
zione o s uppletorio . 

Gli esami orali di maturità si tennero sotto la presidenza 
del dotto r Vidossich nei g iorn i 11-13 lu glio. Vi intervennero 
i l cap it.a no pr ovinciale dott. Rizzi, l' assessore Sal a ta e l' on. 
Costant.ini li V idossich tornò il 29 settembre per la sessione 
di a u tun no. Il 27 febbra io tenne la p residenza il direttore del

!' Istituto. 
Il 1·isuUato delle t re session i di esame fu il seguente: 

mat.ur i to t.ti i 20 candidati pubblici , t re d·i essi con rl is ti nzione. 
Dei tre candidati eHter ni clue dichiara.ti mnJ uri ed u no rimesso 

a nu o vo esame. 

1913 • l9ltJ. 

L' ann o scolastico ultim o di pace, si inaugurò nel m od o 
consueto e nel te rmin e no rmale il 18 settembre. 
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Era uscito il coll ega. A. Demichèli per passare alla Scuol a 
professiona.le in P ol a. 

Gli alunni inscritti furono 193. 
Il 29 novembre tutti gli scolar.i s i astennero dal fret1u c n

tare lè lezioni, volen<lo protestare co ntro il gove rno di Vienna.i 
che ostinatament-e nega.va l'Unive rsHà i taliana. a Trieste, dete r
minando così or qua or là nelle sedi uni v8rsita ric au s triat:he 
fra stlldent.i italiani e quelli cli nazionalità tedesca con flitti 
anche cruenti, che inquielavano e irri tavano profondamente 
il sentimen to delle nostre popolazioni. 

Si era sciopera to in tutte le scuole medi e della region e 
e, come qui, si eran can tati in passeggiate dimost.rative canti 
popolari e gridato ad alta voce il nostro diritto ad una nostra 
Università. 

Pare che il governo provinciale desiderasse r.v itare spiace
voli in cidenti coll ' Italia e velatamente fece intendere che non era 
ne1le sue viste di dar molto peso a quelle infrazioni disciplinar.i. 

Fu fatto presente agli scola ri che un eventuale nuovo 
sciopero avrebbe portato loro le }_)iù gravi e dannose conse
guenze e tutto finì lì. 

Il 10 gennaio, co ntinuando l'usanza degli anni passati 
dal 1909 in poi. i nostri studenti allestirono una festa di ballo , 
che riuscì p:ù brillan te ed animata di tutte le precedenti e di 
tutte più proficua alla Società sussidiatrice, la 9.u ale ebbe un 
utile net to di 1500 corone. 

Sembrava che quest' ultimo anno di pace la buona stella. 
volesse concerlerne i suoi speciali favori. Le oblazioni perve
nuteci furono più numerose che mai, quasi ci s i volesse met
tere .in forze per resistere nei tempi di magra ehe il destino 
chiudeva nel s uo grembo. La Giunta pr ovjnciale assegnò il 

·contributo il i 6000 co rone, 800 il l\l[u nici piu di Trlestei 500 ]a 
presidenza della Lega nazionale, 1200 corone elargirono i con
giunti e gli amici del defunto cittadi no Giuseppe Camus per 
onorarne la memoria. 

Le prove in iscritto degli esami di mat.urità si fece ro nei 
giorni 3 -6 giugno e vi furono amm es:si 14 candi dati pubblki. 

Il 19 e 23 giugno mons. Kalac is pezionò l' in segnamen t:o 
della religione. 
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L'anno scolastico termin ò il 4 lu glio. 
Dei. 180 alu n ni rimasti 62 e rano di P isino, 104 Istriani. 

14 di varj aHri l uoghi. Gli einine ntisti fu r ono 21, i pro mossi 
124 ., · j no n pr omossi 27 e 8 gli a mm ess i ad 'J.n esame di 
r iparazione. 

Gli esami orali di ma turità si tennero nei giorni 11 - 13 
luglio sotto la preside nza del dottor Vi.dossich . Vi in terven:
nero gli on. Salata e Costantini. 

La sessione di esami autunnale no n si pot.è, com e dirò 
appresso, tenere; il 13 feb braio ci fu ]a normale sessione di 
invern o sotto la p residenza del dire tto re dell'Istituto. 

Il risulta to complessivo degU esami qu i tenuti nell e s es
s ioni di estate 19 [4 e febbra io 1915 fu il seguente : Maturi 
tutti i 10 candidati presentatisi, 3 di essi co n distinzione. 

L'annuario pubblicato alla fi ne dell 'anno scolas tico 1913-
1914, <li sh-ibuito il 4 luglio, fu l' ul timo che vide la luce, perch è, 
scop piata ]a g uerra le co nclizioni diventarono nell 'estate se
guente tanto ano rmali, che in provincia mancò la possibilità 
d i fa. r stampa re le notizie dell'i stituto, come s i era usato per 
quin dici anni di. seguito. 

·così si chiude j] per.i odo di pace e si apre quello vissuto 
tra. il fragor delle armi , gli sconvolghnenti, l e orrende cata
strofi, l o sg1·etolamen to progressivo, inarrestabil e d'ogni disci
plina mo rale, di og ni senso di uma nità, e cli g iu stizia. 

191!J • 1915. 

Tmm ecli a.tamente prim a. della chiusu ra del precedente unn o 
~co.lastico era ghrnt.a l a. notizia dell 'eccidio di Saraj evo e, 
malg rado i comunicati della st.ampa. c}~e vo'l evano essere 
tran q uilla.nti , s i present.i va. che sa rebbe dov uto su ccedere qualch e 
cosa di g rosso. 

Il cronista partito per ]e vacanze il 18 luglio, quando 
tutto a nco ra semb ra.va q uieto , appen a arrivato ne] Trentino 
app rendev:t da.i g iornali <l.ell' u ltirn a t-um i nviato al1 a Serbia e 
-dell a di chiarazione d'i gu erra. ct ell' Austria. Poi fu testim onio 
della confusion e e dello sbalordimento causato <lai.l'ordine di 
mo bi.Jitazion e e assist.ette al raHrist.a.nt.e . spettacolo che era 
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dato dal precipitoso ritorno di migli~ia e migliaia di' nostri 
frateJli emigrati, i quali fra gravissirn.i disagi. in treni molto 
stipati dal Belgio e dalla Germania per la via do1 Brennero 
scendevano con le donne e bambini verso Ala per ridursi alle 

loro case in Italia. 
Ad Ala mi pervenne da parte della Giunta provinciale 

]' invito di tornare immediatamente a Pisino. Infatti il mini
stero dell'istruzione con dispaccio dd. 31 luglio aveva disposto 
che per la residua durata delle vacanze i direttori degli Isti
tuti medi si trovassero ininterrottamente presenti nel luogo, 
dove aveva sede la scuola, e ciò per eventuali incombenze da 
esaurirsi d'urgenza. 

L'andamento del servizio sulle ferrovie era profondam·ente 
turbato: basti dire che per il tratto di percorso da Trieste a 
Pisino andò consumata un'intera notte dalle 8 di sera alle 
5 del mattino successivo. La linea era guardata da sentinelle 
militari. 

Poche ore dopo il mio arrivo, il 20 agosto, mi recavo 
all'istituto che trovai occupato da milizie, le quali sin dalla 
fine di luglio vi si erano installate in tutte le aule, lasciando 
liberi i locali riservati alla custodia delle collezioni scientifiche 
e la Direzione, alla quale non si poteva accedere se non 
passando sopra uno strato di fieno, notturno giaciglio forse 
di padri di famiglia destinati a farsi massacrare per la gloria 
e la grandezza dell'Austria. Lì dentro ci.. doveva essere un 
fertilissimo vivaio di insetti rabbiosi ed io so di non aver 
provato mai in vita mia una smania più tormentosa come 
in quei giorni e soffrivo al pensiero del fastidio che ne 
avrebbero dovuto avere tanti disgraziati lgnari ed incolpevoli, 
tolti alle famiglie e. condannati dal folle capriccio di alcuni 
potenti ad assaggiare le prime delizie della vita militare. 

In compenso nel cortile annesso all' Istituto fumavano 
grandi pentoloni) in cui si preparava ai soldati il rancio 
nutriente e copioso tanto, che da molti se ne faceva uno spreco 
riprovevole pur in quei tempi di abbondanza. 

La città era straordinariamente animata per il forte con
tingente di truppe che vi avevano preso stanza e g.li eser
centj e in modo speciale gli osti facevano aff'aronL L'opjnione 
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pubbli ua non era affatto inquieta : sj riteneva g eneralmente 
ch e il conllitto spaventevol e sarebbe sl·ato deciso al più 
tardo per Natale. 

Inta nto si avvicinava H termine regolare della riapertura 
della Sc uola. 

Ma,, poich è non s i po tè o ttenere che l'edifi cio fosse sgom
brato prima della metà di settembre ed essendo occor si 15 
giorni per provvedere ai n ecessari lavo ri di puli tura e di 
disinfezione, avvenne che l' i naugurazione rlel nuov o anno 
scolastico fu protratta al B ottobre. 

Ben cin que insegn anti era no stati chia mati a pr estar 
setvizio mHHare s in dal tempo della mob.il i tazione generale : 
il prof. G. L ughi , docen te di fi lologia, e i tito lari di storia 
naturale, di ch imica, di geog rafi.a e storia, di g eom etria descri t
tiva, dottor N . Alba nese, prof. C. Feres ini, dotto r Gian nandrea 
Gravisi e prof. P. Scarpa. 

Non essen dosi potuta costituire qu i per l'assenza forzata 
di tanti membri deJ co.llegio degJi insegnan ti u na Com1nissione 
esamina tJ-ke per tenere i Soliti esami di maturità della ses
sione di autunno, fu dispo s to che i candidati pu bblici di questo 
Istituto Albo Giov ann i, Pre1 az Giovann.i e Zach E rmanno potes
sero assoggettarsi , i n conformità ai dispacci della Luogotenenza 
dd . 28 agosto e 14 settembre, agli es ami orali di mat urità 
pressò la Civica S cuola Reale a]J 'acquedotto in Trieste, ove 
infatti i t re s i presentarono, accompag11ali dal cronis ta, e 
furono dj chiarati mat.uri - due ad una nimità: l' alt ro a mag
gioranza di v oti - il 26 settembre. P res iedeva il prof. Vin
ceuzo Brotnin , diretto re della Sezione commerciale dell'Acca• 
demia di Commercio e Nautica. 

A col mare le lacune formatesi nel collegio dei professori 
la Giu nta provinciale aveva disposto ch e il docente effettivo 
del Liceo femminile pro vinciale in Pola, Luigi Tarabocchia, 
pres tasse servizio in qu esto Istituto e av eva n omin ato s up
plen te il candidato al magistero pe r la. filologia classica 
Andrea Ciubelich da Zar a. Questi due erano qui il 1 ottobre. 

11 13 del mese potè assume re 1' insegna.mento il collega 
Scarpa, per i l qual e l'autori tù competente aveva con cesso 
l'esonero da.I ser vizio milita.re . 
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li 17 entrò in funzione il s uppl&nle ìv[ario E nznrnn n da 
Montana e il 19 il docente effettivo Mario Pian de Posnrelli 
del Gi nnasio - reale dell o S tato in P ol a, des tinato dal Consiglio 
scolastico p rovinciale a sostituire qui i tito1a.r.i di st,or ia. natu
rale e di chimica Alba nese e Feres ini ve nu ti a, rna.ncare. 

Pe r tal mo do con forze racim olat.e qua e lù. s i era potuto 
ap pron tare, dopo due settimane <l i orario provv.isod o e ridotto, 
u n ora.rio completo i n piena con formità alle esigenze de1 plano 
norm ale cli is truzione. 

Iv.la, delibernta l' aperturn del Gin nasio - real e dello Stato 
in Pola , .il pro f. Plan de Posa.r eni dovette part:ire per la. s ua 
sede il 20 novemb.re e le s ue ore di i nsegnamen to furon o 
divise fra i colleghi K ers, Neri , Sch nid ersitz e T ara.bacchi a., che 
i n ta) bisogno si prestarono volonterosamente. 

L'orario subì una r iduzion e ; dal dicembre sin o alla fin e 
del I semest-re fu assegnata alla stor ia natural e i n ciascuna 
delle classi s nperlori una sola ora per settimana e le tre oro 
di chimica i.n V sceser o a due. 

Co] pr inClpio del JI semestre riprese il suo uffi cio nen a 
nostra Scuola il prof. L ughi, co ngedato per malattia dal ser
vizio militare, e fu a ssu nto quale s uppl en te il candirl a to al 
magis tero per la storia na turale e per la chi mica Sil vio Varda
basso da Buie. 

Così s i ebbe l a possibili tà di ripr istinare e man tener·e sino 
a1la fine dell'anno l' orario completo jn tutte l e materie. 

Il 1 marzo il pro f. 1'arabocch ia fu chiam ato a ripr endere il 
suo servizio presso i1 L iceo fe. rnminile di Pola, che doveva 
riaprfr si , e tutte le ore cli lezioni a lui assegnate furono ripar
tite fra i docenti L ughi, Scarpa e Varclabasso. 

Qui ndi ci giorni più tard i in co ns eg uen za di obblighi mi
litari venne a mancare il s upplente 1\1. Enzma nn e tutte l e 
s ue ore d' i nsegnamento furono di vise fra il direttore e .i 
professo ri lVfontL Schnidcrsitz, Crng li etto e L ughi. 

Il 17 magg io i n segu ito alla ch ius ul'a. ùcl Li ceo fe 111m i
nHe di Pola il prof. Tal"abo cch ia fu IHtova;, wnte Jib e ro e to rnò 
a dar l' opera sua alla nostra Sc uola. 

Si co mprende di leggeri quanto dov es8e Ti.u scir molesto 
e dannoso ad una r eg o} a rc istr uzi on e s l frequ ente cal!lbia-
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111 rn 1hJ di. docon.U, i quali lJel' g i u nta t1rano iu c:o n t.inua tensione 
µe.I' ca.ui-:; a. delle leve m il iktri 8usseguen t.ìs i senza. posa a minac

c; i:ut: Ol'a i pili gi.ova11i. 0 1·a (1ue.lH dell e c lassi più a nziane. 
M.a. alle d iflicoll:ù. e a. i pericol i che s puntava.no nuovl si 

cer cava co J1 ogni mù:ìl½O di oppone efficac e riparo, perchè 
tutti vedeva.no nell a Scuola un prez'.oso ben e da conservarsi 
fln o ali ' ultimo n ell' interesse della popo.laz.ion e, (legli scolari 
e degl i inseg:na.uti ~tessi. 

Ul.i al11nni insc rit t i furono 105 , cifra di. fr equentazione 
aH issll ua.: il e: he sta a di mostrare che la Scuol a co mpiva 
an cJw aJlora ui1a f11nz ione dalle fam igUe iRtriane r icon osciuta 
utilissi ma. 

GH effett-i t:Usastros i del.l a g ue rra e <le lJa farne e della ca
restia. non s i senr.ivano a. ncora e si fr ovava desidera.bile sp e
c.ia lmeu ki da pad ri uliiamat,i in ser vizlo milita.re di saper i l oro 
figlioli ·in un arnb'i~nte tra nquillo. I] 2.6 novem bre in cominciò 
la. serie de.i grav.i dolori , che fa talmente dovevano piombare 
su]]' Is t-Huto. [n yuel g iorno, const-a11do orJ1Jai. da notizi e uffi
ciaJj ch e ogn.i s pera.nza era. perduta., toecò al cronista il l uttuoso 
inca ri co <li comme1nora.l'e d inanzi a i profc8sori ed agli scolari 
uno dei più valen1'i ed aft'ezio na t-i coUegh i, il dottor N. Alba
uese, 1J1"i8e ra1neu te perito il I. O settetll brc su i campi di Galizia 
i n u no scon tro con miliz·ic ru sse prima. innocente vit.tima no
stra. delle scelle rate colp e cl ei g ov e rnani.i a.u striacL 

n a q uel giorno so 11 0 passati pres to ciuq ue anni e ancor 
S(.11 1to lo st n1z. io lì i que! ln. mesta ce ri111 on ia e H llesiderio del
l' jn di men ticabilc co.ll ega, al quale la mo rte tolse di assistere 
allo scemp.io cho Ri fece poi dell e cose nostre, rubandocelo _ 
appena un rnese dopo che e ra.no scopp ia.te le ost.ilità . 

Il 2 dicembre d ietro orcUno espres8o fu festeggiata la ri
eo n cnza. del scssantesimosesto anniversario <li regno dell'im
peratore. Jmpo r h1v,1.. c li c lo s·p.irito patrio ttico s i tenesse desto 
in ogn i pa.rte della. monarch ia. e a ciò dovevano co ntribuire 
coi loro m ezz·i a11 c]1e e molto le sc uole. 

Il 2 gen naio 10 15 una Com mi ssi ono militare visitò l' Isti
tut.o, giudic ò che avrebbe potuto co nten ere 150 leUi per fe riti 
e fece "i nte ndere che l ' ertrnc io avrebbe òovuto servire a quel

lo scopo. 
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La situazion e pareva ct]sperata. Co me s i sarehbe potuto 
nel cuor dell'inverno tro var locali da a lloga rvi in sette classi 

quasi duecento scolari? 
Si fecero ricerche affan nose, ma. la poss ibilità di risol

vere l'urgente problema. non si present.a.va.. 
Co rreva.n o voci che si pensasse d i tras porta re l'Is tituto 

a Parenzo, poichè il Consiglio di ammi nistrazion e non era 
in g rado di provvedere 

Il 12 del mese l' avv. Costantini comu nicò !"ordin e di sgom
bero immediato , ciò nulla.meno si rimase pel'chè non si sapeva 
dove andare. La b uona stella spl end ette ancor un a volta . 1116 
mi s i levò dal cuore una spina, quando appresi come cosa certa 
ch e due inq uilini , che avevano la loro abitazione in casa de l 
s ig. V ittorio Ru nco, avrebbero i n pochi giorni lasciati a dispo
sizione du e sp azio si appar tamenti da loro occupati nello s tesso 
edificio. Una coi ncidenza di cose più fortunata no n si sarebbe 
potuta ima.gina re, come quella che ci aiutava in modo sì pieno 
ed efficace. Ed era tempo, perchè il 18, tornata la Commissione 
militare a visitar nuovamente l' Istituto, s i mostrò sorpresa 
e dis g ustata ch e l'edi ficio non fosse già stato sgomberato. 

Il 21 fu l'ultimo giorno in cui si tennero lezioni nel caro 
Istituto. 

Nei due gior ni segu enti furono trasportati in casa Runco 
gH arredi scolastici necessari e il 25 si potè tener l ezione 
per gli alunn i delle classi Il, V, VI e V II e, otto giorni dopo. 
il 3 febb raio an ch e per gli alunni della I, III e IV . 

La nuova sede, an che se non poteva per ampiezza e co
modità gareggiare con q uella lasciata, soddisfaceva tuttavia 
al bis ogno e rapp resen tava quanto di meglio fo sse lecito spe
rare in qu ei momenti di gran pena. E poi era non picco lo 
confo rto j] sapersj ben invjgi1ati da zelanti gendarmi, che ave
vano il loro ufficio al piante rreno ! 

Lì si r imase con grave dispend io dell' a.mminis trazione 
com unale cittadina. si no alla metù di settemb re, mentre le aule 
dell 'edificio no s tro, tra.monta.to il prng etto dello spedal e che 
vi si voleva install a re, restaron o qu asi sempre v uote ed eb
berv fo fi ne l'o nore di ospitare un a dozzina di militi che s i 
ad opera.vano per fa r servizio di gen darmL 
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L'anno fu tribolato da molte inquietudini, perchè sop ra 
i docenti dichiarati i donei al servizio mili tare · e poi tempo
ran eamente eson e rati come ìndispensabi1i aHa ·scuo]a pendeva 
costantemente sul capo la spada di Damocle. E ness uno sen
tiva lo spirito patriottico così fortemente da desiderare il 
maneggio delle a rmi piuttosto che la vita borgh ese e i pa
cifici lavori del1a scuola. Poi eran venute le funeste rasse
gne delle classi più giovani e si continuava a porlar vja e 
portar via da noi ragazzi inesperti, trepidanti e sg omenti per 
la sorte che li attendeva nelle caserme austriache. Ben s i sa-
1·ebberb battuti, ma sotto altra bandiera I 

Lo spirito si tendeva nella vivissima aspettativa di no~ 
tizie, specialmente di quelle che dava no per certa l'entrata 
in guerra dell' Italia, e si commentavano animatamente e i 

cuori si so]levavano in alto fidenti. 
C'erano stati dei colleghi, che avevano mandato le loro 

famjglie a Trieste presso parent.i; pensavano che la libera~ 
zione fosse vicjna, volevano che ai loro cari non fosse ri
tardata nemmeno di un'ora la gioia di qu el momento. 

E quando il lunedi si ripresentavano a scuoJa, dopo aver 
passata la domenica a Trieste, erano circon dati da tutti i 
colleghi avidi di sentire che novelle buone recassero dalla 
capitale. E si parlava con mol ta libe rtà dei nostri dol ori, 
delle nostre speranze e senza sospetti e reticenze, perchè 
tutti, tut ti eravamo con nostro vanto e per nostra fortuna 
dello stesso pensiero, della s t-essa fede, degli stessi sentimenti. 

Il primo semestre s' era chius o nel termin e no rmale il 
13 febbraio. La solita escursione general e si era fatta il 6 
maggio ed è notevole, come segno dei tempi, che t utti i 
gruppi di gitanti ebbero per meta lu oghi molto vicini. Parte 
degli alunni col prof. Vardabasso salirono sull'Alpe Grande, 
altri coi professol'i Craglietto e Kers furono a Cerreto, alt.ri 
coi professori Ciubelich e Scarpa a Draguccio, l a. comitiva 
più numerosa col direttore e i professori Monti, Schnidersitz 
e de V e rn eda a San Pietro in Sel ve. Non si. era voluto rinun
ciare ad una cara consuetudine, ad una giornata di svago 
all'aperto, ma le possibilità e i mezzi non erano più quelli 

degli anni passati. 
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Sabato 22 maggio incorninc.in, roi1 0 le v:l l':tl l'l, e di l-\ : 11tc

coste e g ra,r parte degli. al unni si recò n. pa~~a.rlc in fa.-

111iglia. 
La sera del 24 si ebbe qu.i e in provincia la 110t.j zia. 1.\cl la 

dichiara.zione di guerra dcli' ltali~l a.ll' Austda. e la. noE,;tra. re

denzio ne parve imminente . 
Poichè si credeva. che .U 11 llèlll .ico" a.vrel1be va.reato a ra

pide marce la frontiera. , le n.uto rilù govenuUvo :-ai te ne vano 

pronte a 1·.itira.rsi al primo cenno seconilo ordi11.i clic. a quanto 
si diceva., si custodivano ]n b uste sigilla.te pr e~ so H cap ila
nato dist.rettuale. 

Fra i cr oati depressio ne o t.i111 ore. Certo :1011 .irnaginava.no 

allora che i soldati. d' Ttalia sarelJbero venuti a_pptrna p.iì] tardi 1 

molto più tardi e non per i nferocire contro le popol a ;doni, 
ma per dare infi nite prove cl ella loro m11,-u1Hà, tlel loro nn:imo 
gent.ile e gen eroso. 

Intanto l'autorità mili tare per impedire che ]a precla l o 
s fu ggisse eventu almente di mano a veva ordinato pe r i giorn .i. 
24, 25 e 26 le rassegn e di molte e m_olte classi di cittadin i 
obbligat.i a lH'esentarsi dinanz.i a quelle Commissioni elle :1ve

van o incarico cli raccogliere tn 1) lta gente, anche. se 110n ido
nea per manifest.a debolezza dell'o rgan ismo a portar gli st ,-a
pazzi della v.ita 1n \litare. Non furono esclusi gH uomi ni si no 
ai cinquant'anni e i fanci ull i di cio ttenni. Tutti qu elli ch e for=:.
sero sta ti trovati J-aJ.c1uahnente abili a ser vire èl oyevano par
tire entro 48 ore. 

Non si sotti·assero a quel clef-;tino 9 al unni no8tri , dc:i 
qu ali u no freq uentava appena la terza classe e due la guada. 
U no era della quinta. tre della sesta e due della setti1na. 

j\faggior fort un a eb be jJ prnf. CragHetto, per il quale Hl 
potè aneora ot tenere che non nrn isse l,o rbto via s uhito e 
che restasse a disposizjone de1l' Istituto slHo alla fi ne <lcl-
1' anno scolastico. 

Incomi ncja rono subito Jc_pcrsel:uzi01d poHziesclie. L o sh1-
<le nte accaclemico Antonio BaiGic-Ji, ghi scolaro nostro pc:r 
sette ann:i e dichiarato ma.tu r o qtd JJel 1907 e poi 1,as~ato <L 

con tin uare -gli studi ne] Regno , s'era pre:scntuto a lla Colli 
missione militaTc di leva. e causa u na gl.'ave rnalalt ia, di c u 1 



- 55 -

era sofferen\·.e, e!'a stato il 25 maggio giudicato n on idoneo 
a vestil' la divisa soldatesca . T uttavia a casa non do veva 
rimanere e il g endarme Kl'asnigg, di famigerata memoria, 
finito più tardi pazzo allo spedale d:i Pola, lo aveva preso 
in custodia e io conduceva alla s tazione per avv iarlo verso 
il Nord, donde quel povero fi gliuolo no n fe ce più ritorno . 

IncontratoJo a pochi pass i dal capi tanato, dove io mi di
dgevo per sottostare alla visita medico-mili ta re, mi salutò 
con un bel sor riso tranquillo, che non dimenti cherò mai più, 
e, mentre io facevo per stringergli la dest ra., pressato dal 
gendarme minaccioso tir ò innanzj gridandom i che il mio turno 
di visi ta e ra i ncominciato. 

I g enitori non ebbe ro ne ppur il conforto di assisterlo 
negli ult.lm i momenti; le s ue ossa riposano sotto l e brume 
del settentrione. 

Poco appress o furono i nte t·na ti il maestro di musi ca 
P. Pischiutt.a, che i nsegnava il canto nel nos tro Is tituto, e i 

cittadini F . Camus, che non r ivide più la sua Pisino. G. Co
lombo e U . Camus colpevoli di non essere nelle grazie della 
g endarmeria e dell 'autoTHà politka. 

La mattina de] 26 quando i n mezzo all' orgasmo prodotto 
dagli avvenimenti e dalle rasseg ne, che ancor non eràno fi
nite, si ripresero l e lezioni, fu consta.tata ch e nelle sette classi 
complessivamente 53 alunni non rfaposero all'appell o. 

Parte di essi non av evano trovato mezzi di trasporto per 
ri condursi q_ui e ~i pr esen tarono nei giorni seguenti; i geni
tori cl' altri comunicarono che, non a.vendo cuore di sepat'ars i 
in quei momenti d~i loro figliuoli, era no costre tti a pregare 
si v ol es se ritenere giustificata l'assenza di quelli. 

Fra gli al unni che non torn arono c·era un fa nciulletto 
della s econd a classe sv eglio e in telligente , un tal Pietro F r a nca 
di P a rcnzo, il q_u ale ten eva. un diario, ann otandovi ciò che 
fa ceva bene alla s ua a.njma intH1rnora t.a dell'Italia, e compo
neva delle poesiole per dar sfogo ai s uoi senti.menti patriot
tici. Ebbene, durant,e le vacanze la sua abitazione fu perqui
s ita e lui stes so poi t radot.to dinanzi a giudici militari e civHi 
e irn posta. r esp ul sione dalla nostra Scuola e malgrado i suoi 
dodici anni intern ato. 
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E bbi la g ioia di rivederlo qui r ecen temen te e di sent.ire 
dalla s ua bocca quan ta felicHù gli r iempisse l'an imo al pen
siero che finalmente s i respira va. l' a ria de11 a libertà, indisso
lubilm ente uniti ai nostri fr atell i. 

Lo stato d'incertezza dopo le vztcanze di Pentecoste era 
sì grande presso le autorità e nella scuola, da non poter 
far e previsioni per l ' i ndomani. 

T ale condizione di cose apparisce ri flessa .in due no te 
ch e il direttore scriveva per avviso e norma dei. collegh i. 

La prima i n data 29 m aggio suona : In vista delle cir
costanze particol ar issinie del momento si dovrà tener pr onto 
quanto occorre, afflnchè l a classificazione fin ale µossa essere 
sbr igata col]a m assima s o1lecit udine. I ca talogh i mensili. e 
principali vorrann o essere fin cl' ora approntati, s cri vendovi 
tutte C\Uel!e note che prevedibilmente no n subi rebbero una 
modificazione , anche se la scuola dovesse con tin uare fi no al 
termine normale. Gli al unn i, ch e per ci rcostanze di forza 
m aggiore han no abbandonato la scuola , potr anno ricevere 
l' attestato finale. 

La seconda è del 2 giugno : Potendo avvenire che in u n 
qualsiasi momento il corp o i nseg 111ante dehba r accogll ersi per 
fissar e la classificazione fi nale e per tenere g li esaini di ma
tu rità , è necessario ch e tu tti i docenti siano costantem ente 
presenti nell a sede di ufficio. 

Contra riamen te alle previsioni si con ti nuarono le lezioni 
sino al 26 giugn o, nel qual giorno per fe steggiare Ja ricon
quista di Leopoli si dovette assistere ad un ufficio divino e 
i mbandierare la Scu ola, neHa quale seguì poi la distJ·jbuzlone 
degli attestati. 

Dei 195 a lunni i nscritti ne eran o usciti nientemeno che 
43. P articolarmen te colpite fu rono ht ses ta che di 20 scoh~ri 
ne perdette sei e la settima che su 20 se ne vide tolti un dici, 
tutti chi<>mati a portar l' armi. Dei 152 rimasti 56 erano di 
Pisino, 81 istr iani, 15 di vari a ltri l uoghi. Nella classifica
zione s i trovò eq uo e b uono procedere con mitezza. Gli emi
nen tisti furono 16, i promossi 127, i non pr omossi 9. 

Nel corso dell'anno e precisam ente il 23 ottob re 19.14, 
i l 10 marzo, l' 8 aprile e il 24 giugno 1915 fu ro no tenute 
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sotto la presidenza del direttore dell'Istituto sessioni straor
dinarie di esami di mat urità per scolari pubblici della VII 
classe trovati idone.i al servizio militare. Ad essi furono ap
plicate le disposizioni del d·isp. min. dd. 8 ottobre 1914 N. 2988. 
Si presentarono complessivamente 9 candidati, i quaJi tutti 
furono dichiarati maturi; tre di essi con distin zione. 

Le prove scrHte della sessione ordinaria di estate si fecero 
nei g iorni 27, 28, 29 e 31 maggio e vi furono ammessi 7 alunni 
pubblici rimasti esen ti da obblighi militari. Gl i esami orali si 
tennero il 30 g iugno sotto la presidenza de l dott. Vidossich e 
tutti i 7 candidati ricevettero un regolare attestato di maturità. 

Credo che potrà essere appreso non senza. interesse come 
il ministero dell'istruzion e e altre autorità governative cer
cassero di fronteggiare le difficoltà che per effetto della g uerra 
si venivano creando anche nel campo scolast.ico e come pren
dessero i loro provved imenti adattandosi via via alle situazioni 
nuove, alle nuove necessità. 

E:cco qui a lcuni dispacci ministeriali: In data 11 agosto 1914 
si concede a scolari obbligati al servizio militare l'ammissione 
immediata ad eventuali esami di riparazion e e si stabilisce che 
candidati, rimessi. a nuovo esame di maturità da sostenersi dopo 
sei mesi, possano ass oggettarsi senza indugio al detto esame. 

J n data 24 agosto si concede facoltà di ridurre in caso 
<li bisogno, l'orario settimanale e s opprimere eventualmente 
le materie facoltative , se non bastassero i docenti che stanno 
a disposizione. 

In data 8 ottobre si dà facolt.à alle Commissioni esami
natrici d.i co ncedere larghe f'acil'itazioni e persino la dispensa 
da ogni prova scritta ed orale a scolari inscritti nella settima 
classe, che si debbano assoggettare all' esame anticipato di 
rnaturitù, perchè obbligati ad entrate in servizio militare. 

In data 30 genna.i o si provvede anche agli alunni che 
non siano dell'ultima classe. Se saranno chjamati a prestar 
servizio nella leva in massa, potranno rjcevere anticipata
mente l ' attestato annua.le deHa classe da loro frequentata. 

Pare che fossero nat . .i abusi rig uardo ag li attestat-i di ma
turità estesi anticipatamente e direttament.e co nsegnati ai gio
va,nj licenziati e ad ev.it-are l' eventua1e ripetersi di tali abusi 



~i ordi na. con due dispacci del 30 gennaio e ll e gli attestati 
di matur ità di quel gen ere venga.no trasmessi per la consegna 
al comando di quel corpo militare presso i.l qua.le i giovani 
rl.ichi a rati maturi si trovassero a prestare servizio e ch e deb
bano perdere ogn i validità., se i 1·ispettivi can did ati non siano 
e.ffett ivamente ent,rati i n servizio militare. 

Ci sono altre disposizio ni con le qua1i gh alunn.i ven
go no fin dal principio deJla guen a ecci tati a.d esplica.r e una 
attività proficua nel campo umanita rio . Nel settembre s i 'in
cu lca ai do centi di metter so tt'occhio agli scolm·i come tutte 
le nazion i dell' impero dopo lo scoppio dell a guerra avessero 
dato prova della massima con cordi a e del pjù fe dele attac · 
camento al monarca . Nel gennaio la lu ogo tenenza. raccom anda 
agli s colari parsil~onia nel consumo di derrate alimenta1·i e 
nel febbraio il Consjglio scolas tico provinciale dispone si ec
citi l a scolaresca a largire a favore della Croce rossa ogni 
mese qualche piccolo importo risparmiato col ri nun ziare a 
qualche spesa non necessaria. La luogotenenza invita a pro · 
mu overe la vendita delle cartolin e postali del giubil eo e lo 
spaccio di fran colJ olli di gu erra, onde sarebbe derh~a.to u n 
beneficio alle vedove ed ag-li orfani di soldati caduti. 

L'op era della scuola conti nuò ad esplicarsi durante le 
vacanze per gli al unni ri masti a P is ino . Come s'era fa.tto in 
altri Istituti, si trovò anche qui buo no e vantaggi.oso che .i gio
va ni nostri restassero affidati q uaJche ora ogni g iorno ai 
loro maestri, ch e avrebbero provveduto a tenerli lontani 
dall'ozio e dalla s trada occupandoli con piacevoli lezioni e 
gi uochi all'aperto. La luogotenenza acco nsentì all'apertu ra dei 
detti cors i feriali, a cui si di ede p ri ncipio il 12 luglio e ch e 
termi narono con la. fine di f1gos to. Gli al u nni im::critti, ch ca 
una sessantina, divis i in grnp pi seco ndo l'età v en ivan o con
dotti dai lo ro professori a far qualche passeggiata nelle vi
cinanze de11 a città e JasciatJ liberi all'aria. e al sole o i ntra t
tenuti con djscorsi e racconU o i nfU.r.izznJl dal professor di 
disegno a. riprodurre a l nat ura.le uno o allro oggetto. 

Ne] pome riggio la maggior parte si recava a hagn a ,·1-, .i nella 
foiba e quel divertimento rh1sciva nltrettanto g radi to q uanto 
utile all ' igiene ed a...ll 'accrescimento della rob ustezza fi s ica. 
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l\.'lcut.re Ja Sc:uo!a si sforzava di mostrarsi viva e pro
ficua an che .in tempo ùi vacanza, il governo ora proceduto 
al lo seiogl.irnento de1h~ nostre più care associazioni e corre
va.110 voo.i alla rmanti che metteva no in vista la probabile eva
cuazione di Pis ino . Il gendarme Krasnigg, già nomi nato

1 
aveva. 

fatto osservazio ne a tre coJleghi che pnsseggiavan c tranqu il
lam ente cliscorrcnclo nf'l g.ia rdi no pubblico: secondo il s uo 
1..:1·iter.io tre persone cm;tituivano g iiL un gruppo numeroso e 
gli asse11lbra1nen ti erano projbiti. 

·La. sera n o n dov eva fì.lfrare attraverso le fi nestr e alcun 

rnggio di luce e por far compagnia un paio d'ore a] dottor 
V.idoss.icJi, ve nuto n. presiedere gli esami orali di maturità • 
.il cro11isb,1. aveva dovuto dornanclare per sè e pe r i colleghi 

uno r, peCLal 1~ permesso cli potersi trattenere con qu ello all 'al
bC rgo dopo le nov o cH sera. 

Co min ciava a. fa rs i sentire il disagio economico causa il 
e: rescc nte prezzo dei vjve l'i e la Giunta provinciale per dar 
mod o ai suo j in1p.i eg.a.t i e professo ri di aiutarsi e cli far acclujs ti 
aveva concesso spontaneamente, prov vidam ente u n' anticipa
zion e cli salario pari a tre mesl del nol'male emolumento. Q uegli 
i111p o rli asseg nati ne:·1 .lugli o aYrebber o dovuto essere rimbo r
sat i al fontlo p rovi nciale dopo subentrate co ndizioni di pace. 

Sciolto .il Casino di S oci.età e chiusi i locali che ad esso 
a ppartC'n e v,uw 1 a lcuni poch.i d tt.arlin.i si raccoglievano il dopo
pranzo in uua. sa.la. •~ pian te rreno di quelJ 'cdificio costruito 
co.i .loro <le11ar i , sala <..:he a.uco r dava l a, possjbili tà cli trovarsi. 
insienie con qualche a.n irna e leggere qualch e giorn ale im
portnto di co utrabb a mlo e <ljscutere degH avvenimenti guer
r csc:h i ehe s i svolgevano ta.n to vicini a noi. L'e\'e nto sospira.to 
ne pa reva. µros s i1no e i rlispetti della polizia. rafforza.vano il 
nostru odio o ren de vano pill vlvo e pungente il desiderio dc1la 
.liberazione. Poi. cessaro 110 andie quei ritrov.i, perché l'esercizio 

co n un pre testo fu chiuso. 
Cos i d i mese :in mese .l a. situazi.oue si fa ce va. p iù gra ve 

~ penosa. GJ i studenli però conservavano , mal grado tutto, il 
IJ1 io e LL sp e1n-; iorah2z•1,;.1, tlell'et.à gio vani le Ve rso la fi ne delle 
vacanze a lt:u ni di essi appartenenti alle C'lassi s upedori si 
1~ran fa.tt i so·rpl'en rte re ct,d ge ndarmi a cant.a. 1·e1 m e utre il corso 
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come le a ltre vie era avvolto nelle più fit te tenebre. La cosa 
s' era ripetuta e ciò dava fastidio ai tutori dell'ordine che rife
rirono il fatto al dirigente del capitanato, lagnandosi che quei 
giovinotti da ced e lampadine elettriche che portavano in mano 
osassero schizzare in viso ai rappresentanti della fo rza pub
blica delle luci fi ammeggianti e t ricolori. 

Questo m i comunicò il capo dell' autorità politica locale, 
avvertendomi che l'I stituto ne avrebbe potuto ave r danno . 

Però non si fecero no mi e la facce nda non ebbe altro 
seguito probabilmente per la ragione che lui stes so potè per
suadersi essere in quella denuncia co nten ute esagerazioni 
suggerite da stizza e da mala nimo. 

1915 • 1916. 

L'l l settembre dopo molte s ollecitazio ni i militi-gendarmi 
si decidevano a sgomberare i l nostro Istitu to , al qu ale si torn ò 
con un s enso di sollievo e compiacenza, quale pu ò provare 
chi rientra in possesso di un caro bene perdu to. 

Furono affr ettati i lavori di pulitura e il 18 si ina ugurò 
come di consueto l' an no scola.stico con un ufficio divino. 

Dei docenti mancava il prof. Craglietto che, dopo la chiu
sura del precedente anno scolastico diffidato più volte dai gen
darmi a partire per la sua destinazione, s'era visto in fine 
preclusa la via di te rg iversar e più oltre ed era an<lato a 
Radkersburg a pren der conoscenza della vita di caserma. 

Le pratiche fat te per il suo esonero ebbero anche questa 
volta esito favorevole ed egli potè ri prender qui le sue man
sioni nei primi giorni di scuola. 

Gli inscri tti furono 177 e, se s i pensa ai molti a lunni 
portati via nello s corso anno dall e rassegne, è lecito affer
mare che dal lato della frequentazione l'Istituto si presen tava 
come un organis mo sano e vita le e rispo nd ente allora più che 
mai ad un vero bisogno della popolazione istriana. Infatti, 
evacuate le città di Pola, Rovign o e Dignano, si eran o qui ri ver
sate e stabilite numerose famigli e di profughi , che a vevano 
figlioli a vviati o da avviare agli studi g innasiali. E qu ei 
figli oli furono accolti prem urosamen te nell a Scuol a nostra e , 
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flne-hè la Scuola vjssc, gli esuli non ebbero almeno in questo 
riguardo a rimpiangere l' a b-bandonato luogo nativo. 

A mano a mano ch e le condjzioni di vita della popolazione 
diventava no peggiol'i, le fe ste patriottiche si facevano più fre
quenti e più esjgen te l' amministrazion e scolastica. 

Nell'oltobre si invitavano gli scolari ad acg.uistare obbli
gazioni del terzo prestito di guerra, il 2 djcembre c'è una 
festa scolas t.ica per 11 sessantesimosett.imo anniversario di 
regno dell ' imperatore, il 27 gennaio 1916 ufficio divino e 
vacanza pe r solennizzare persino la ri co rrenza del natçl,lizio 
dell'alleato imperatore Guglielmo, nel marzo si raccomand a 
di evitare ogni s preco di fa1·ina e g mno e s i fa appello per 
raccoglier e oblazioni a fa vore della. assodazione provinciale 
della Croce ross a. Più tardo è i ndetta allo stesso scopo una 
colletta di denaro che dove va durare una intera settimana 
dal 30 aprile al 7 m aggio con un g iorno di vacanza al prin
cipio ed uno a1la fine . 

Nel m agg io si domandarono sottoscrizioni al quarto pre
s tito di guerra e a ncora offerte di oggetti d'oro, d'argento, 
di platino e di pietre preziose, si raccomanda agli scolari di 
mettersi. a disposizion e di app osite commissioni per esser occu
pati durante le vacanze in .lavo ri agricoli. Nel giugr;io si dà 
avviso ehe occorrono semi di. g1·ami nacee per supplire a l1 a 
penuria derivante dalla cessata importazione di detti semi e si 
invita anch e a raccogliere giovani foglie di more di rovo e di 
fra gola per produrne tè, onde si sarebbero sostentate le forze 
dei soldati messi a dura prova. Verso la fine dell 'anno s i rac
comanda di fa.r ricerca nelle case d~gli alunni per vedere se 
vi s i t rovassero ogg ett.i inservibili di s tagno o piombo da tras
met.tersi al ministero della g uerra per i bisogni dell'armata in 

campo. 
Natut·almente bisognava riferire d~ volta in volta co me 

si era ottemperato agli 01·dini. Pare tuttavia che presso taluno 
s uss istess ero dei dubbi intorno all' attività patriottica della 
Scuola dubbi che s i vole vano e dovevano dissipar e. 

Infatti in data 29 marzo il direttore veniva pr egato di 
indi care tutto ciò che da pa rt e sua e rispettivamente dell' Isti
tuto fosse s tato fatto dallo scoppio dell a g uerra mondiale in 
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poi a favore dell' una. o de ll.·,,lt,ra i~ l"iluzin n0 t1manil a1 ·Lt (: pa
trio ttica.: quali r~ste fosse ro s tate cc- leUr,1t<• . qu :rnti 1·ni n.:: l~rti 

da.t j, in ch e misu ra l'Istit uto av esse uo1 i\ r i l1uU·u a i prcst. ili tl i 

guerra. La. relazione s ul l'opera. svolta tluvcv a c~sc re cu1Toùo

ra ta co n dati µr ecisi, c:on cop ie di progranuni. con cila1,io ni 
documentali. La r ispost a e ra da _in viar !-; i pel' esprr•sso al h,. 
luogote nenza e fu l nvia.ta come era. Rtat rt ric ll i t•~ ta . 

Met.tendo i n nes s o que':3to l'atto vo1 1 gli a vvN1i 111eu t.i poste
riori r is ulta evidente che al.lora. s i e1·an fatta. giù ,c, lr é-ub dell e 
coperte macch inaz io ni a ct an110 ch,l la. Seuola. le qu:di non po t.c
rono esse re sven ta tb e che co nllussern .in cv ila b ilin ente a.I la 
soppressione di essa. prhna celatmnente i ni:::ìd inta.: po.i fat.la ber
sag1io d'ira e d i violenza, come era. na.tura le tlovC>sse avve

nire trattandos l cli una is titu zione italian ,1 
Verame nte si era già. p riln a a.vuto u n segno di sfavo re 

delle autorità govern a tive. In fat ti il Co 11s.igli.o 8Colasti('o pro
vinciale rispondendo aJ rappor to del diretto re sul l'an damento 
nell'anno scolastico 1914.-1 9 15 comunicava nel ge1111cùo sec
camente di averne preso notizia. Era la prima. volta die jn 
quell'a tto di risposta non ci fo sse- una parola di compjacimen to 
per le prestazioni del collegio clegH :in segnan ti per i sod isfa.ce nt i 
r is ultati oUenuti in condizioni pu r tanto dHficili e inceppanti 

La Giunt.a provi nciale invece con suo a.tto del. 25 novembre 
1915 aveva preso a notizia q_uel rappo rto stesso ed aveva. 
espressv al di re tto r e e al co rp o i nsegn ante ]a pn,pria xo<l ls
fazione per i zela.nti e proficui servigi resi a pro della ::;cuoia 
i n condizioni straordinarie e diffl.cil i. 

Naturalmente le due autor.ità vedeva no le cose sotto d i vel'si 
punti di vls ta e bisogna anch e dire che nel frattempo era.no 
avvenuti dei fatti di ecceziona1e gravità. 

Nella notte dalla domenica al lunedì 14-15 novemb1·e per 
ordine della polizia. di Trieste ven iva q ui pei:quisita l'abitazi ono 
del prof. Scarpa. Si credeva for se di trovare qualch e cosa cli 

compromettente a cadco del fra teJlo di lui, prim a Jmpiega.to 
ferroviario a T ri es te, poi a Lubjana, il guak e ra Rtato ogget.to 
di tenerezze poliziesch e come s os petto di alto tradirn euto. 

Il collega aveva avuto pronta. no tjz ìa cL cjò ll al prof. 
Neri, che, arriva to la sera d.a Trieste, si era subito recato :i n 
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casa sua per :informarlo clc!J'a.ccaduto . Allo Scarpa parve 
savio co ns iglio di gettare neJla. stufa. cerle cose s ue e appic
carvi iJ fuoco. 

Ma g li organi della locale autorità. politica, venuti dopo, 
trovarono l e ce ner i i.: a ldc ~ decre tarono l'arresto del perqui
s ito, che la. notte del 16 amma nettato, come pericoloso, fu 

tradotto a Trieste, consegnato al g iuì1i zio di campo e chiuso 
nelle carceri dei gesu iti . Qui il regime era. blando, i sorve
glianti buoni dia.voli e Ja fo rluna. gli fece incontrare in quella 
prigione un collega di eccell ente umore, jJ prof. Quarantotto, 
gi.\ d r',cente nel nostro Istitu to du ran te gli anni ùal 1905 a l 
1910, deten uto come sos petto di essere in relazione col ne
mico. 

Nel periodo jstrutt.odo del processo incamminato contro 
lo Scarpa non fu rono trova.ti sufficienti elementi di accusa e 
l' 8 dicembre fu pron un ci ato in s uo confronto co nch iuso di 
des istenza.. Egli pe rò fu mantenuto in arresto e consegnato 
alla polizia di Trieste, che senza motivazione l o mandò nelle 
carceri di v i a. Tigor, donde i1 27 fu fatto par tire per il Nord. 

Il 28 g iunse n Lc ib nHz co n 12 compagni di deportazione 
- fra esRi c'era pers ino uno scassinatore di casse forti - 1 

di qui c\.l cam po di Ra.schala. _presso Oberhollabrunni dove 
stava pesslmanente e dove per buo11a sorte fece breve sog
giorno. L ' 8 gennaio in seguito a v.ive insistenze g1i riuscì 
cli passa.re a 1'1ittergra.bern ove l'ima.se µo co meno di un anno, 
confo r tato se non a ltro dalla co mpagnia di person e con oscenti 
e civili. Ottimi compa.gni di sventu ra gl.i avvenne di trovare 
pure a Gollers rlorf, prigione di pessimo aspetto, la quale però 
accoglieva il fior fiore degli internati. 

Il 6 aprile 1917 per effetto di un ordine: che voleva 
Rciolt] :i can~pi d' intername nto) fu dichiarato libero e si tra
sferì a. Vienna a stentare ln vita sino ai 14 agosto dando lezio ni 
privato a 3 corone l'ora. Non potendone pi ù si ridusse nel 
campo di fugg ic1schi di Pottenòorff-Landegg sul confine del
l' Ungh eria e assunse la dfrigenza lii una Scuola serale di 
perfezionamento per profughi. 

JJ 15 luglio ottenne final1nente di to ri:ia re a Triest.e e pochi 
g iorni dopo riabbracciò i s uoi ca.ri a Pis iuo. 
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11 lettore i rn a.gin erà facilmente qua nto abbia dov uto patire 
qu ell'ottimo collega. lontano dalla co nsorte e dal HglioJcHo fra 
i rigori de1l'inverno, nelle frequenti pe regrin azioni, i n istret
tezze economiche, pri vato della libert.,\., att a na.glia.to dai m orsi 
del la fa.me . Dirò solo che nell' estate H)l O ebb i occasione di 
vedere una fo tografta., nella quale H v iso tli lui un tem po sì 
pieno e tondo e so rridente appariva d. is f'ah o da. imp ress io nante 
magrezza., che lo rendeva tri ste e co m pass.io ncvo.lc. E ne 
provai dolore e commiserazione e cr uccio d i non poter gli 
recar e qualche gio vamento alm eno co n buo ne, am ichevoli 
parole. 

Il prof. Scar pa aveva dunque passata la notte del 14 al 15 
novembre jn ca rcere, ma la polizia non aveva compiuto inte
ramente il s uo dovere e la mattin a del 15 prima delle otto si 
presentava in Ginnasio u n picch etto di gendarmi a. chiedere dei 
professori Neri, Ciubelich e Vardabasso , coi quali lo Scarpa, 
fuori di scuola, si t rovava forse più frequentemente che con 
altri colleghi non scapoli. 

Due di essi erano con m e ed altr i professori nel corri
doio inferiore e aspettavano lo s quillo del ca mpanello per far 
la loro lezione. Informati to s to della r ichiesta dei gendarmi , 
li accompagnarono alle loro abitazioni, mentre il prof. Ciu
belich, non impegn ato la prima ora nella Scuola, ri ceveva di 
sorpresa in casa sua l'inaspettata visi ta di quegli ospiti mal
augurati. 

F rugati i loro libri, i loro cassetti e la corrispo nden za "i 

colleghi furono lasciati liberi e tornarono d ue ore dopo >tll'Isti 
tuto a raccontare come s i era svolta l'operazione sottile. 

Al prof. Neri fu sequest rato un volume acquistato per la 
nostra biblioteca g iovanile sette anni in nanzi: I r acconti. di 
un fantaccino di G. Bechi. 

I salvatori dell' A ustria non si erano di sturbati per nulla. 
Erano mancate le prove della sospettata complicità de.i tre pro
fessol"i nel presunto crimine dello Scarpa, ma forse s i. era 
trovato un qualsiasi pretesto per accanirsi contro l a Scuola. 

Infatti non vorrei escludere che quella piccola caccia 
abbia in corato la po1izia a tentarn e una maggiore e non fal
libil e. 
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1,' 11 settembre alle 4 del pomeriggio dalla Direzione, 
ove stavo scrivendo, sento dei passi insoliti salire le scale 
esco e mi vedo davanti il commissario del locale capitanat~ 
Karlavaris e due s ignori altri che mi dicono l' esser loro e an
nunci ano di aver avuto incarico di perquisire la biblioteca. 
Uno di essi, cerio Contin consigliere di polizia, era venuto 
espressamente da Trieste, il secondo in divisa di capitano 
era stato ma ndato qui da Pola, città-fortezza, donde si sten·• 
devano sulla provincia e fuori i tentacoli dello spionaggio 
militare e partivano bieche, ferod, non revocabili disposizioni 
assassine. 

Condussi tosto i tre visitatori nella stanza in cui si custo
divano, chiusi in parecchi armadioni, i libri per i professori 
e per gli scolari e feci chiamare il bibliotecario prof. Neri, 
il quale venne presto, presto. 

Il commissario e il capitano se ne andarono subito e il 
Contin assistito dal prof. Neri cominciò l'opera sua sfogliando 
i cataloghi, esaminando quei libri che a sua richiesta gli ve
nivano messi sott'occhio, domandando spiegazioni e prendendo 
appunti. 

Non saprei dire se la mia prese nza lo seccasse: fatto è 
che rip etutamente mi sollecitò a lasciarlo solo col bibliotecario, 
che sarebbe bastato ad aiutarlo e a fornirgli le informazioni 
necessarie. Infine lo accontentai e mi ridussi in Direzione a 
meditare sul caso e sulle possibili conseguenze di esso, poichè 
evidente1nente il colpo tradiva la nemica intenzione ed ero 
certo che il Contin non avrebbe concluso il suo operato senza 
p-resentare ai suoi mandanti in ogni modo, in qualsivoglia · 
forma qualche capo d'accusa. Dopo le 8 il consigliere sospen
deva il lavoro e lasciava sulla porta della biblioteca dei gen
darmi a far guardia durante la notte. La mattina e il pome
riggio dei due giorni seguenti tornò a con tinuare i suoi rilievi 
per parecchie ore ogni volta, finchè ebbero compimento la 
sera del terzo giorno. Presentò un protocollo che fu firmato 
dal_ bibliotecario. Aveva giudicato incriminabili 17 volumi, 
quasi tutti appartenent.i alla biblioteca dei professori, li aveva 
colpiti di sequestro , asportati e devositati presso il locale ca

pitanato. 
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F ra le _opere di cui ht b.ibli ot~ca v~niv n. derubata, c'.e i-an o 
parecch i lavori riguardanti cose is tria ne, le prose e poesie 
del Card ucci, le poes ie del Giusti, l'I talia mo derna dell' Orsi, 
l;; S tor ia d' Italia del Cappelletti , la St,o ria del Riso rg imento 
itali a no ciel Bertolini e le poesie dello Zanella . 

Qua ndo il Cont.in si fu partito e la -profanazione della 
nostra Scuola ebbe termine, mi_ parv e di aver fa.tto g ran gua
dagno e diedi ragguaglio di .oglli cosa alla .Giunta provin
ciale ed al Consigli o scolastico" mettendo i n r jlievo che i libri 
sequestrati si trovav.ano pure in molte biblioteche di scuole 
med ie e u niversitarie, che erano stat.i acquistati i n pubblich e 
librerie di Tl'i este, che degli. acquisti fatti era stata data di 
volta in volta com unicazio ne negli Annu a ri stampati e i n
viati i n pt~ recchi esempl ari al ministero dell' istru z.ione in 
V ienna e al Consiglio scolas tico~ senza. che mai si facess.ero 
osservazion i. 

Il prof. Neri con molta premura raccolse qua e là e mise 
a__.r;nia dis posjzione dati di fa_tto _co nfor manti la presenza di 
quegli stessi volumi i n biblioteche di. a ltri Isti tuti , i quali 
no n av evano avuto molestie. 

Dieb:o mia preghiera il 16 çliçembre ace-orse- qui soll_ecito 
il capitano p.rovincia1e -dott. Rizzi per inte ressar.si persqnal-. 
mente della fa.c cenda e dopo un colloquio da lui avuto col 
dirigente del locale capitanato mi diede, per quello che _po
t~v.aç.o valere, . asslcuraz ioni .tran quillanti. Co ntro le persone __ 
e. contro !'_Istituto non c'era. niente. I o. ero del res to ne) 

fE;i_rmo . co nvin cimento che_ la nostra Scuol a avesse basi co~ì 
solid_e .da poter resistere an che agli attentati della violen za, 
ch E;l si. el'a provata ripetutamente contro di noi assesta11doçi 
colpi fieri _e crudi. 

Seppi a n.che essere stato notato come nella stanza della 
bjbUoteca mancasse il ri tratto dell' im peratore e ch e nel cor
ridoio deJ. pi--iruo p iano facevan9 ;nostra di sè (orribile_ a dirs.i) 
dei busti di poeti italiani. ' 

M' i_mq1agino che il dir)gentc del capitanato sarà sta~o 
poco . e.diflcato dell a dottrina dei suoi colleghi. di poli zia, quan
do gli presc nt4i da ·t~·a$m ettersi a Pola uç a nota dimç>strantc 
che i cred ut i busti dt poeti i ta lian i erano pil1 ve ramen te mo-
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delli per il disegno co mp erati a Vienn a da una ditta tedesca 
e rappresent.wa no soggetti g reci. 

Ritengo che qu ell a mi a. nota non sia mai uscita dal Cas
setto del sign o r Lu covic e che egli abbi a preferi to salvare 
la riputa;,, ione dei suo'i amiCl, pi uttosto che assumersi il ri
schio òi denun ciare il granchio colossale che quelli s'erano 
pigliato per l'eccessivo zelo di funzionari austrjaci impudenti 
e morbos i. 

All a per quisizio ne seguì un processo penale intentato 
contro il direttore e co ntro il bibliotecario, il quale aveva pare 
ticolare ragione di temern e dannose conseguenze per il fatto 
che non era definita la. questione del suo èsonero dal servizio 
militare. 

Ricordo che, inter rogato la prima volta dal giu dice istru t
tore, posi 1a domanda in base a qu ali crited, con quale fon
damento si potesse chhunare a responsabilità me ed il collega 
Neri, ·essendo dimoStrato che j_ libri incri minati appitrtenevano 
alla Scuola da molti ann i e che la s uperio re e suprema au
torità sco .l ast:ica n ulla avevano creduto di dover obbiettare, 
quando si annunciò che quei volumi erano entrati a far parte . 
della biblioteca. E Jui arl acq uetare :i miei scrupoli giuridici 
rispose che un temp o ·certe cose si lasciavan o passare per 
riguardo all ' all eata Italia , ma neg li ultimi ·mesi s ' eL'a cam
biato regis tro. E bbi l'impressione che a lui sembrasse dal 
pnnt.o di v ista legal e una Vera e propri a. anghe1'.ia qu ella che 
ne si faceva. 

Esaminato i l prof. Neri , tutti gli a ltri colleghi e tùtti gli 
scolati delle classi s uperiorj , Ja Procu ra di stato dopo alcllni 
mesi per sgL·avio di coscienza, non sap endo che fare, trasm_ise 
gli ' atti a lla Proou ra s u peri ore. 

Poi non si seppe pil.1 nulla nè del processo , nè dei libri 
sequestrati. 

Il 7 ge nn a.io il prof. Euge nio Nordio chiamato a· sost.i
tui re i1 co llega Scarpa assu meva l'intero orario di esso. . 

Il 14 s i dovette imband ierare J' lst iluto per la presa d1 
Cetinje . 

L'l t marzo fu dato Lin tratten imento di pl'osa e musica 
a; favorn di vedove e orfa.ni di carl ut.i in guerra. 
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Il 7 aprHe giungeva qu:i r annunzio che .il dotto r Rizzi 
si era dimesso dall'ufficio di capitano pr ovincia.le e il 9 si 
avev;i comunicazione della patente imperiale dd. 3 aprile 19!6 
che dichia:·ava sciolta la Dieta e ]a Giunta. p.rovinciale e in
stallava al posto delle autorità autonome del paese la cosi
deUa Co mmi ssione amministrativa provincia.le del .Ma rg raviato 
d'Istria, pres ieduta dal consigl iere aulico dott. Luigi Lascia.e. 
Parlando in quei g iorn i con qualcuno dei colleghi rarnmento 
di aver ele tto che dovevamo conside rare quello come i1 colpo 
più grave vibrato al paese ecl alla nostra Scuola, appetto al 
quale i precedenti colpi potevano sembrare meno pericolosi. 
Infatti a noi veniva sottratto l 'appoggio, il sostegno più 
fido e cordiale e autor evole, di cui in molte circostanze 
avevo avuto occasione di esperimentare la pronta e sicura 
eftìcacia. 

Era staia spazzata via quella Giunta p.rovincia.le che, in
terpretando il sentimento e la volontà della popolazione ita
liana dell'Istria, aveva decretata l' is tHuzione della nostra 
scuola e l'aveva sostenuta nelle prime difficoltà e aiutata 
C:On larghezza ad accrescere il suo patrimonio scièntifico e 
incoraggiata e difesa e protetta ogniqualvolta se n'era ma
nifestato il bisogno , quella Giunta che traeva argomento 
di vivissima. sodis fazione da ogni progresso nostro, quella 
Giunta ch e non era stata mal sollecHata inva no, quando si 
trattava di corrispondere a giusti e legitimi desideri. 

Dunque, anche se in sulle prime il Lasciac veniva ge
ralmente descri tto - per quanto almeno io n ' intesi - come 
uomo r etto e g iusto e trattabile, tulio ciò poteva dare scarsa 
c_onsolazione: nel migliore dei casi la nostra condizione sa
rebbe stata quella di chi , perduto il padre, ha trovato un 
padrino non malevolo. 

Il 29 aprile quella Commissione amm inistrativa entrava 
in funzione e dava parte di ciò alla Direzione, come a tutti 
gli altri uffici da essa dipendenti. 

Certi capisaldi di un vasto programma di annientamento 
dell' itaHanità. in qu este terre dovevano essere stati fi ssati 
precedentemente a Vienna e a Trieste, altrimenli no n sarebbe 
potuto avvenire - ciò che invece avvenne - che il 12 Tnag-
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gio essa Commissione avesse tutto pron to per delibera re fra 
altro la soppress ione di qu esto nostro vecchio Ist ituto, fi o
rente e rispettato e sempre ancora provvido e benefico ai 
cHtadini istriani. 

Non erano trascorse a ncora due settimane dal g iorno 
in cui il l..1asciac av eva preso in mano la gestione degli af
fa ri provin ciali ~ e già in comin cia va la demolizione insensata 
e presuniuosa di quei baluardi nostri che, sniante11ati con ]a 
forza dell' a rbitrio più prepotente e sfacciato, dovevano per 
la forza del diritto r istabilirsi saldi e sicu ri per continuare 
la loro missione civHe alJ' ombra de] tricolore. 

Su quella deliberazione si era mantenut.o gelosament e il 
secreto e ness uno qui ne aveva avuto sentore. 

Il 6 maggio -- si era nella settimana in cui bi sognava 
raccogliere offerte per l a Croce rossa - Ja Scuola dà un 
trattenimento di r ecitazione e musica. 

Qualche g iorno più tardi s ' era inizi a ta con stra.ordin a rio 
apparato di forze l 'offensiva austriaca nel Tren tino. Qui se 
n'ebbero le prime notizie il 17 e l' a ngoscia v eniva di giorn o 
in giorno ad accr escersi a mano a mano che una posizi ono 
dop o l'altra cadeva e il numero dei prigionieri saliva e sa1i va. 
Si diceva apertamente esser venuto il tempo di fare i conti 
coli' Italia e con gli italiani. 

Ricordo che in quel maggio soffersi più e peggio che in 
altri periodi di s ventura. La mia pena era aggravata da ciò 
che mi sfo rzavo con ogni potere di dissimulare l'interno tra
vaglio. 

Fosse stanchezza di nervi 1 ovvero g iusta, esatta compren
sione e valutazione del cors o deg·li avvenimenti 1 come si 
svolgevano allora, mi pareva che tutto nel nostro mondo 
vicino stesse in balia piena e com pleta deJ cieco caso, co ntro 
il quale non v' era per noi riparo. 

V edevo la g iu stizia e i più sacl'i di ritti concu Jcati e cal
pes ti , la nos tra gente spremuta, tormentata, avvHita, senza 
protezione contro l' arbit.rio vessatorio e arrogante, J' egoismo 
più vile irrompente da ogni Jato, i potenti inchinati e ser viti 
nelle più pazze imprese, i ribaldi i ntenti ad impin guarsi e a 
stare in festa, ment re il popolO pativa e tremava,. 
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A chi avremmo potuto rivolgerci per a.iut-0 1 aHora. che, 
disfatta ogni nostra possa, nulla più ci rimaneva se non il 
segreto conforto della fede'' 

L'avvenire ci si prospettava dinnanzi gravido di terribili 
minacce; sembrava che la barbarie foss e i n quella di PFeva
]ere sulla civiltà e che le nostre care speranze ~ entra.re in 
seno alla gran madre c~rressero serio pericolo. Chi ama, teme, 
dice una sentenza, e i bollettini di guerra austriaci erano nei 
primi giorni di quell 'offensiva ammanniti si.ffattamente da 
poter sgomentare anche quelli che meno si lascia vano abbin
dolare e suggestionare dalle notizie di n1irabolanti vittorie, 
che la stampa ufficiale ed ufficiosa diffondeva ad uso e co n
sumo del pubblico cr~dulo e ig naro. 

Ma le armi e i petti dei nostri fratelli arrestarono I' in
vasore fatto auda_ce dai primi successi e i cuori degli ir_re
denti si rianimaron o e noi guardammo incontro a, futu ro 
con rinsaldata fiducia. 

Torniamo alla Commissione amministrativa provinciale. 
· Nessuno dei membri di essa si fece 1nai vedere nel no 

stra Istituto, che pure era Istituto provinciale, benché talu no 
di loro e più frequentemente il presidente si fosse fermato a 
Pisino. 

Forse sentivano di avere la coscienz~ spore.a e non ave
vano l 'impudenza di avv icinare le vittime designate, forse 
temevano che parlando co n noi riuscisse difficile el udere certe 
domande ch e avrebbero potuto esser fatte e che avrebbero 
messo in imbarazzo chi aveva già. deliberata 1a so ppressione 
della Scuola, fo r se credevano di scapitare in dignità visitando 
un istituto italiano discaTo e odioso ai padron i di Vienna e 
di T rieste, for se ammettevano come buona regola <li galateo 
che gl.i alt-i _signori di nomina imperja.l e non si confondessero 
con vecchi e giovani insegnanti, a cui la Giunta provinciale 
aveva dato in(?a~ico di provvedere alla istruzione ed alla edu
cazione dei _ figlioli istriani. 

Da parte della Scuola del resto non fu fatto un passo 
per avvicinare quella gente, per la quale si provava una 
istintiva ripulsione, sino a quando la necessità lmpariosa non 
costrinse il cronista a recarsi a Paqrnzo p;ir .raccomandare 
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certe domande di qualohe collega e particolarmente allo scopo 
di tentare se per quella via non si potesse ottenere l' eso nero 
del prof. Vardabasso, al quale era stata intimata b carta di 
richiamo in servizio mili tare. Ciò avve niva il 30 maggio, 
dopo che un tc·legrarnma spedito al Consiglio scolastico pro
vinciale per sollecitare quella concessione era rimasto senza 
risposta. 

Facendo il viagg io a Parenzo mi ripromettevo di poter 
forse scoprire qualch ,~ cosa circa le in tenzion i della Commi,~
sione amministrativa a nostro riguardo, poichè correvano 
voci di mosse sospette e di rapporti non favorevoli all' Isti
tuto che passavano da un'autorità all'altra. 

Non trovai il presidente Lasciac partito pe.r una missione 
ufficiosa; mi ricevette il suo sostituto baron Godzzutti con 
una certa cortesia fredda e circospetta che non è della gente 
nostra. N otai nel palazzo provinciale un silenzio di tomba, 
una solitudine che contrastava vivamen te colla animazione 
d' altri tempi, una atmosfera greve e sospettosa che dava 
pena e dolore. 

Tornai s enza aver nulla s coperto e nulla ott.enuto, se non 
l'autorizzazione verbale di chiedere per mezzo del capitanalo 
al comando militare il permesso di trattenere il Vardabass9 
fino all'evasion e della domanda di esonero. Il permesso fu 
anche chiesto la mattina seguente e nel pumel"iggio del giorno 
s tesso arrivò telegraficamente la decisione negati va. 

Il Vardabasso dovette partire il giorno dopo per Radkers
burg, nè valsero a farlo tornare altre pratiche urgenti intni
prese a Trieste e a Parenzo. 

Non si ebbe riguarclo alcuno all'imbarazzo straordinario, 
in cui veniva a trovarsi la S cuola privata verso la fine del-
1' anno deH' opera di un docente che insegnaVa due ma~e·rie 
principali , la storia naturale e la .chimica. 

Ma come avrebbero potuto mostrars i sollecite deHe snrti
del nostro Istituto quelle autorità clÌe a breve scadenza ne 
avrebbero decretata la soppressione violenta? 

Fra nuove in quietudini deforminate da altre voci pessi
mist e si g iunse alla fine dell'anno chiusosi con la distribu
zione degli attestati il 28 giugno . 
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L'istruzione era stata impn.rtH.a secondo i] seguente pro
gramma: 

tll Numero delle ore settimanali 
MATERIE nelle classi 

z i I I u 1m 11v V I VI jvu 

1 !I Religione 21 2 2 2 2 2 1 

2 Lingua latina 7 7 6 6 - - -
3 Lingua italiana . 4 4 3 3 3 3 4 

4 Lingua tedesca . 3 3 4 4 4 4 4 

6 Lingua francese. - - - - 3 3 3 

6 Geografia 2 2 2 2 1 1 )a 
7 Storia . - 2 2 2 3 2 

8 Matematica 3 3 3 3 4 4 I sem. 6 
3 Il sem. 

9 Geometria descrittiva - - - - 3 3 2 

10 Disegno geometrico - - 2 2 - - -
11 Storia uatura1e 2 2 - - 2 2 I sem, 3 311 sem. 
12 Fisica. - - 2 3 - 4 4 

I sem. 
13 Chimica. - - - 3 3 2 -

llsem. 
14 Disegno a mano 4 4 3 3 3 2 3 

16 Calligrafia . 1 - - - - - -

SOMMA . · 1rsl292930131-;--;-
Usciti 25 alunni , in massima parte delle classi superiori 

per pbblighi militari, ne erano rimasti 152, dei quali 55 di 
Pisino, 84 istriani , 13 di vari altri luoghi. I promossi con 
distinzione fu rono 17, i promossi 118 (in questo numero sono 
compresi i 7 che sostennero poi con buon esito l'esame s up
pletorio o di riparazione nei giorni 9-12 settembre), 14 i non 
promossi , 3 quelli che non si poterono classificare. 

Durante l' anno si erano tenute tre sessioni straordinarie 
di esami di maturità sotto la presidenza del dire ttore nei 
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giorni 2\l ottobre e 5 dicembre 1915 e 10 maggio 1916 e vi 
erano stati dichiarati maturi 9 alunni pubblici della settima 
classe chia mati a prestar servizio militare. 

Le prove in iscritto nella sessione ordinaria di estate si 
fecero nei g iorni 2, 3, 5 e 6 giugno e vi furono ammessi i 
6 alunni pubblici ancora rimasti. 

Il 4 luglio furon o tenuti gli esami orali e tutti i 6 can
didati furono dichiarati maturi. 

Era ven uto a presiedere i detti esami il prof. Pio Babu
der, direttore della Scuola magistrale di Capodistria. Egli 
passando per Trieste aveva avuto occasione di parlare con 
un suo conoscente e gli aveva comunicato che si recava a 
Pisino per compi ere quell a missione ufficiosa. E l'altro: .Andè 
a sonarghe la campana da morto?" 

A Trieste era noto il 3 lu glio ciò che qui si seppe un!\ 
settimana dopo il 10 del mese, quando giunse alla Direzione 
ed al Consiglio di am ministrazione com unale l'atto ufficiale 
della Commissione amministrativa che ordinava la soppres
sione della Scuola. 

Ecco quell'atto ri prodotto integralmente: 

La Commissione Amministrativa pro,lnclalo 
del Margra,lato d' Istria 

Parenzo, li 7 Luglio 1916. 

Pr. 63-16 .. 

Alla 

Direz:ione del Ginnasio reale provinciale 

Pisino. 

Con 11 i. r. ginnasio reale dello stato con ling·ua di istruzione ita

liana in P ola, eretto nell'anno 1908 e · completato nell 'anno scolastico 

1914-1915 con Pistituzione dell 'ottaya clR.S.!!C , nonchè con l' i. r. ginnasio 

dello Stato parimenti con lingua d 1 istruzione italiana in Capodistda è 

provveduto sufficientemente all'i struzione secondaria in lingua italiana 

nell ' I stria. Perciò non appare più necessaria la ulteriore esistenza del 

g innasio reale di 7 classi in Pisino con li11gua d' istruzione italiana, 

istituito nell'a nno 1899, come Io prova ad esuberamm la notoria sopra

produzione di scolari, provenienti dalle scuole medie dell'Istria, tanto 
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di quelli che assolsero regola rmente la scuola , 'quanto di quo11i che non 

RrriTarono a compire gli studi. Le notevoli spese sinora sostenute per il 

mantenimento di codesto -Istituto , non possono por i mot ivi esposti rite

nersì più giustifi cate, ed è perciò che la Comm issione ammistrativa pro

vintiale ordina col presente la soppressione dello stesso con la fin o dell'anno 

scolastico in corso, e precisamente a partire dal giorno 15 settembre p. v. 

COdesta Direzione è invitata a no tificare un tanto a tutti i docent i 

ed inservienti nonchè ad esonerare dal servizio i docenti col g iorno 80 

settembre p. v. in quanto g-li stessi non sieno stati ancora definit iva

mente confermati nel loro pos to 1 ed i -impp1enti col giorno 15 dello stesso 

mese. 

Codesta Direzione vorrà in vi tare il di ret tore Pio Dn.llapiccola nonchè 

gli altri docen ti definiti vi a concorrere tosto per u n altro posto. Non otte

nendolo sino alla fin e di dicembre 1916 , si applicheranno in loro confronto 

a partire dal gioi·no 1 gennaio 1917 le 'relative vigenti norme. 

Il bidello definitivo Picco1i viene collocato con la fine di lug·lio a. c. 

nello stato· di riposo" temporaneo 1 non essendo possib ile per ora cli impie

garlo convenientemente altrove. 

Gli altri inservienti, che eventualmente fo ssero addetti al Ginnasio, 

saranno da licenziarsi tosto. 

L'edificio scolastico e l'arredamento di proprietà del comune cen

suario _di P isino si cons13gnerà reg-olarmente al preside del locale con

siglio d'amministrazione comunale. 

Il protocollo di consegna vorrà rassegnare quanto prima alla scrivente. 

Gli oggetti didattici e la biblioteca col ri spe ttivfl inventario vog liasi 

egualmente consegnare al prei:l ide del consiglio d' amministrazione comu

nale, con la ricerca di conservare convenien temente gli stessi, sino a. 

nuova disposizione della scrivente. 

Il Presidente 

LASCIAC m. p. 

I colleghi che si trovavano a Pi sino ne furono informati 
iminédiatamente a voce, g li altri per lettera. 

È })iù facile imaginare che descrive re la costernazion e 
suscitata qùi e in provinci a da quel malvagiO pro vvedi mento 
che portava la rovin a in ta nte e tante famiglie, nè :dirò del 
biasimo aperto ·e dell e imprecazioni sussurrate contro quegli 
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auuninistratori della provincia che av.evano abusato ·'in modo 
cotanto ve rgognoso del potere per abbattere e schiantare una 
vigorosa istituzione così cara ai cittadini istriani, come sgra
dita e intollera.bHe ai nostri dom inatori e nemici. 

La Commissione amministrativa nella piena consapevo
lezza di compiere un'azione disonesta, vituperevole, contrari a 
ad og'ni buon dil'itto si era sforzata ·di trovare giustificazioni 
al su o ope rato ed aveva messo in campo pretesti ipocritamente 
accattat.i, senza valore e attendibilità. Ma non è qu esto che 
voglio rilevare. Constato invece la in sign e durezza di cuore 
dimostrata con quel documento verso la popo1azione istriana 
condannata a disperarsi per l'avvenire dei propri fi g lioli, già 
studenti nostrj, e verso vecchi insegnanti dell'Istituto, ai quali 
si ord inava di arrabattarsi ln cerca di un posto qualsiasi; 
mentre si s apeva che per varie ragioni nel la maggior parte 
dei cas i le pratiche intraprese a quello scopo sotto }a . pres
sione dell'urgente b isogno avrebbero condotto ad un 'amara e 
crud ele delusi o ne. 

Il bidello poi dopo sedici a nni di fedele servizio v eniva 
collocato in istato di riposo già con la fine di lu glio, pur 
essendo stabilito che l'attività della Scuola cessasse il 16 set
tembre. 

Non .man cai 'di reclamare co nt.ro quella enorm.e disposi
zione e al bidello fu concesso, dirò quasi per g razia, dì rima
nere in funzione s in o al 31 agosto. Il Lasciac pensava forse 
che il direttore se nza reagire e provvedere altrimen ti avrebbe 
potuto e dovuto assumere l'ufficio di inserviente. 

La Commissione amministrativa informata che con rrota 
dei 16 lu g lio io m 'ero ri volto al Consiglio scolastico per rac
comandare co n tut.to il calore la sorte dei miei colleghi, i 
quali, sen za. .]oro deme ri to di fronte alla legge, dopo anni ed anni 
di se rvizio e ln momenti tanto difficili tutto ad un tratto si 
trovarono fldotti alla condizion e di postulanti, rispondeva in 
data 24 lu glio che ess,i pure si e1·a rivolta tanto al ministero 
dell'istruzione, quanto al Consiglio scolasti co pregando di pos
s ibilmente collocare i docenti in altri posti disronibi!i già col 
principio del pross imo anno scolas tico. Naturalmente di _pre
mure ,governative non s.i videro s·egni tangibili. 
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La Commissione amministl'ativa, sollecitata a vedere se 
non fosse buono e possibile escogitare qualche provvedimento 
che attenuasse alm eno in parte i danni gravissimi derivanti 
agli scolari dal decreto di soppressione, non rispose affatto. 

Infruttuosi furono parimenti i tentativi fatti dai cittadini 
di Pisino, i quaH domandarono si aprisse qui il Ginnasio reale 
dello stato in Pola, che per le speciali condizioni di guerra 
non poteva funzionare in quella città. 

Dopo che quasi tutti i professori dell'agonizzante Istituto 
si erano dibattuti e ancor si dibattevano per tentare di affer
rare una tavola di salvezza e le famiglie dei nostri alun ni 
erano in preda a disperato avvilimento, si tenevano qui nei 
giorni 9 - 12 settembre gli ultimi esami suppletori e di ripa
zione e la sera del 15 il direttore consegnava all'avvocato 
Costantini l' edificio e le collezioni scientifich e e ne dava av
viso a Parenzo. 

Nell'ultimo atto d'ufficio indirizzato alla presidenza del 
Consiglio scolastico erano raccolti alcuni dati sufficienti a di
mostrare che la nostra Scuola era soccombuta in modo insi
dioso e per motivi non confessatj. Rinnovavo la domanda che 
ai docenti licenziati si accordasse appoggio ed efficace pro
tezione, afflnchè agli infiniti mali recati dalla guerra altri non 
se ne aggiungessero non necessari e per ciò meno facilmente 
tollerabili. 

Più tardi, pensando a quel mio giusto monito rivolto 
agli uomini investiti di autorità e di potere, ebbi a riconoscere 
che chi per odio cieco aveva voluto 1a soppressione del nostro 
lstUuto attuata così brutalmente si doveva trovare sulla via 
della perdizione, essere incapace di fare opera buona e non 
poteva preoccuparsi dei danni e delle angoscio di singoli, 
mentre aveva leso deliberatamente vasti e delicati interessi di 
molte e molte famiglie. Io ero stato ingenuo, quando credevo 
di aver compiuto, forse non inutilmente, un sacro dovere. 

Intanto •j colleghi si erano dispersi qua e là ed un o di 
essi per effetto delle co ntinue agitazioni e preoccupazioni 
ave va subito una fierissima scossa nella salute) a cui avreb
bero potuto tener dietro conseguenze non cancellabili col più 
amaro rimorso, con le più ampie riparazioni da parte di coloro 
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che avevano 1a rcspo nsab.i.li tit del malanno piombatogli ad
òosso. 

Il 9 settembre, dopo sentito il parere di uomini esperti 
di legge, il direttore e il pror. Monti d'accordo e insieme 
impugnav ano co n un reclamo esteso da]l'avvocato Costan
tini e in viato a11 a Corte di giustizia in affari amministrativi in 
Vienna jJ deliberato dell a. Commissione amministrativa pro
vinci~le riflettente la so ppressione dell'Is tituto e domandavano 
che ven isse levato perchè co ntrario alla legge. 

Un altro r eclamo presentava per il conto suo il nostro 
bidello L. Pi ccol i. Ma an che questi estremi tentativi non eb
bero esito favorevole. 

La suprema istanza con decisione dd. 5 ottobre 1916 senten
ziava che il di rettore e il prof. Monti non avevano veste legit
tima di ricorrere, perchè, non essendo sancito da nessuna 
legge il loro diritto alla sopravvivenza della Scuola, non veni
vano lesi nei loro diritti dalla soppressione di' essa. 

Al bidello s i rispondeva nello s tesso modo, invitandolo 
a far valere le sue pretese presso il giudi ce ordinario. 

Per tal modo era s uggellato il destino del nostro Istituto, 
il quale secondo le condizioni di allora dovevasi presumere 
legalmente morto e sepolto. 

Chiusa la S cuola urgeva provvedere che almeno gli alunni 
dell'ultima classe potessero com piere i loro studi. E quelli di 
essi che erano bisognosi ebbero il valido aiuto della nostra 
Società sussidiatrice e passarono nella settima classe della 
Scuola Reale superiore di Trieste ingenerosamente trattati 
da quel dit·ettore che non di ssimulava la sua avversione per 
loro. Infatti provenivano da un Istituto "dove non sì sapeva 
far altro che dimos trazioni" , 

Quel bravo uomo non voleva ammettere che i nostri 
alunni avessero pur imparato qualche cosa dai loro maestri 
di Pis in o e nòn so se sia bastato a farlo persuaso del con
trario l' esito degli esami di maturità tenuti sotto i suoi occhi 
alla fine dell 'anno scolastico 1916-1917. 

In qu ella prova due candidati fra tutti riportavano la 
di stinzione e furono proprio due scola.l'l nostri, Enrico Poscher 
e Luigi Dejak. 
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Il 16 settembre, il g iorn o immediatamente susseguente 
alla avvenuta consegna dell'edificio gi nnasiale: il cronis ta, di
venuto semplice ·cit tadino, ave va un colloquio col did gente del 
capitanato. Gli espon eva quanto fosse necessario e desidera
bile che gli alunni clelle varie elassi dimoranti a Pi s ino po
tessero in forma privata. g oder e di i.ina istruzione, la q uale. 
mentre li teueva vantaggiosamente occ upati1 a vrebbe soll evato 
da seri pensieri ed imbarazzi le famiglie: ciò avrebbe giovato 
a salvare quel tanto che ancora si sperava di salvare. Doman:.... 
davo di aver libera facoltà di prendere disposizioni a qu el
l'effetto. 

Egli si trovò s ubito d'accordo, approvò a nzi e lodò l'idea 
e il proposito. Gli offersi di attendere qualche giorno l a r i
spç,sta per il caso che gli bisognasse il placet dei s uoi s upe-· 
riori per farm_i quell a concessione. 

Non giqdicò n ecessarie altre pratiche e mi a uto rizzò a 
intraprendere tosto quanto occorresse per dar esecuziò ne al 
prpgetto. 

R~stò __ convenuto solo che l e lezi oni non si te-nessero nel
!' Istituto .e questo per evitare che l'una o l'altra autorità ev en
tu <1lmeQte si .adombrasse. Con l'a iu to dei cittadini furono 
prese a pigione tre s tanze e messe- in ordine e fornite dell' a r
redamento indispensabile e co ncordato fr a il ctonista e i ·col
leg hi Monti , de Venerda e Turus (ques t'ultimo qui profugo da 
Gorizia) un orario, col qual e era assicurata ai 40 alunni in
s.critti alla fr equentazione delle clas si Il , III , IV e V l' istru
zion e .in tutte le materie d'obblig o secondo il piano normale 
parzialmente ridotto. 

Il prof. Mo nti si r ecò .il 2 1 ottobre al c,ipitan a to .per a v-· 
visare che og ni cosa eL·a pronta_. · No n fu fatta alcuna obie- · 
Z1<?t:ie d3:l dii;igente, che eb.be an.zi pa role di incoraggiamento. 

La mattina de] 23. s i incominci a rono le lezioni e tutto 
pareva bçzie incamminato ·e regola.tQ. Il secondo g iorno però 
il; capitanato . senza. di\·ne il motivo , o rdinò che quelle lezioni 
private cessassero imm.ediatamente. Pare che il Lasclac abbia 
f~Ho s~rie rimostranze al 'Lucovich , il quale fu indotto a dis
dire sè stesso e ritirare l a concessione due volt.e fat ta .senza 
apprensione e riserve . 
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Il giorno stesso fu in viata alla .Luogotenenza una peti
zione firmata. da a lcunj padl'i di famiglia. In essa erano esposti 
i fatti e s i . domanda.va che fosse permessa la continuazione 
di quei corsi privat.i, ta nto 11ecessari. 

Il cronista pregava co n lettera l'ispettore Ravalico .ùi vo
lersi adoperare, affin chè la . pratica venisse trattata _senza in-
dugio. , 

Ebbene, appena quattro mesi dopo, verso la fi ne del feb
braio 1917 g iunse qui la ri s eos_ta favorevole quasi per ischerno ,. 
poichè intanto dei qua ttro collabo rato ri e insegnanti il prof. 
de Vern eda s'_era t.rasfel'ito a Trieste, il colJeg a Turus ~ra 
stato rieh iamato a pres tare servizio nell'Istituto magistrale 
di Capodistrla provviso ria.m ente ape rto a 1rries te e .per il ero-. 
nista si era preparato il decrnto, col quale di lì a pochi g iorni 
gli si ordinav~ di l~scla re Pisino e il territo rio di gu_erra. 

Ho na rrato cose perfettament-e .ve re, anche s e po~rà _ sem
brare a taluno che esse s~ano vera.m e nte incredibili. 

La situazio ne degli i nsegnanti del s oppresso Istituto era 
dive_ntat.:1. g ravissima anche dal lato .economico, perchè nel 
d_icembr e il maggior numero di essi era stato tacitato di
ogn i pretesa con l' assegno del salario fondamentale_ di uno 
o due anni a seco nda che avessero un servizio di cinque o 
di più che cinque ~nni sino a dieci; i docenti anzia ni veni• 
vano pensio nati con tali riduzioni .dei loro e molum~nti da far . 
pensare · che la Commissione amministrativa avesse smarrito 
ogni sens o non solo di legalità , ma _ pur. anche di umanità e 
di decoro. 

F u disposto persino che dovessero._ essere restituiti al 
fondo provin ciaie in venti rate men sili quegli im porti pari a 
tre mes i di stipendio che la, Giun ta provinciale, come altrove 
ho osservato , a veva concesso a i suoi docenti nel luglio 1915 
a tito lo - di a nt.ecipazione, da rimb~rsa rsi dopo che · fossero. su
bentl'ate .con dizioni normali. La Commissione am ministrat iva 
pretese· s ubi to il pagamento di quel debito e le tr:i:ttenute eb
bero illegale, s candalosa, barbara applicazione sin dal l gen

na io 1917 
Un reclamo del cronis ta co nt-r o .il d~creto di pensionall?-en_to 

che lo ri g ua1:dava non ~tt~n n·e nepp ure riscont,ro. La ___ Con11;nis-



- 80 -

sione amministrativa aveva l'orecchio sordo e il cuore duro 
e non si turbava, nè mutava atteggiamento , ancl.1e se i snoi 
decreti venivano qualificati come ingitìsti ed inumani. 

Così in mezzo alla miseria e alla prostrazione, che avvin
ceva e domava sempre più larghi strat.i della popolazione, 
alle 4 pomeridia ne del 3 marzo 1917 nell' ufficio del capitanato 
si intimava al dire tto re spodestato il bando da queste terre 
nostre, che per la lunga dimora fattavi egli amava chiamare 
e considerare come sua seconda patria. 

Quello che seguì è di natura del tutto person ale e non 
può entrare in questa cronaca. No n posso tuttavia tacere delle 
prove di sincera amicizia avuta nei g iorni del dolore da pa
recchi cittadini e sig nore, che accorsel'o alla mia casa per 
dire parole di conforto, per offrire aiuti alla mia famiglia in 
procinto di affro ntare l'ignoto fosco e tenibile. 

Ricordo e ricorderò sempre con sentimento di profonda 
gratitudine una per una tutte quell e buone e co rdiali per sone e 
in particolare il coll ega Monti, che mi assistette con affezi one 
fraterna, e la famiglia Pattay e il signor Ignazio Gherbetz che 
diedero ricetto e ospitale accoglienza agli sba nditi , quando·, 
disfatto il vecchio nido, più non ardeva il fuoco sul loro fo
colare. 

L'esilio di Graz ebbe termine il 21 novembre 1918, allorchè; 
rienti-ando coi miei a Pisino, avevo la suprema -consolaz_ione 
di veder assicurati questi nostri paesi ali' Italia e dis trutto per 
sempre il dominio della iniquità più scellera ta e ribalda, al
lorchè era iniziato il periodo della vita lib era e nuova, di cui 
sarà fatto cenno nella seconda parte di questo Annuario . 

* * • 

Quale sia s tata durante i diciasette anni di sua esistenza 
la vita interiore dell a nostra Scuola apparirà in chiara lu ce, 
se io dico che la serena armonia e g li amichevoli l'apporti 
fra colleghi non furono inai turbati da screzi ed incidenti che 
lasciassero tracce di inimicizia o di rancore. E mentre com
mosso vado registrando i nomi di quelli, che per un tempo 
più·o meno lungo ebbero con me comune la vita · ed il- lavoJ'o, 
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e metto insieme alcuni dati che li riguardano, penso con sodi
sfazione e viva co mpiacenza a tanti tipi profondamente diversi 
per età, per .in dole , per costnmi, per m odo di sentire, eppure 
saldamente u niti nel desiderare e pr om uovet·e il be ne di questa 
nostra istitL1 zione , alla quale diedero lus tro anch e pubblicando 
negli annuari della S cuol a apprezzati studi lettera ri, storici, 
scientifici. 

Ai colJeg hi scomparsi un vale, una 1ag rim a ; agli altri 
tutti u n sal uto, un aug urio dal cuore . 

EllEl'iCO 

degli insegnanti che prestarono l' oper a loro nell'Istituto 

I 

I .. t. 111, NOME e COONO:J Lnog-o ~ . 11 _ _ ecl Anno di nn scita 

1 S ilvio Mitis , direttore Il Chen;o, 1853 
2 P io Da1lapitcola , direttore dal Trento, 1%9 

1905 in poi 
don Valeriano Monti Sanvin<:enti, 1871 

4 Carlo Ciborra I Pisino , 1858 
5 Giovanni Moro 1

1 
Trieste , 1867 

li Rodolfo Scar iz;,;a Zara, 1876 
7 Mario Kurschcn Gorizia, 1874 
8 clott. Vitto rio Lat·ga ioJ!i Bren tonico (l'reuti-

no) 1868 
Emilio Tun1s S. L oren'ZO di Mossa 

(Gori1.ia ), 1877 

10 Antonio J,cvn i Lussing-ran de. , 1875 
11 Giuseppe Sch11 idcn,itz Zara, 1880 
12 Ernesto Bo11massm· i Trento, 1872 
13 Luigi Brosigcr : Capodistria, l k49 
14 Diego cle Verueda \i T rieste, 1877 
15 Giovanni Quarnntotto \\ llovig·no, 1881 
16 P1ebo Seni pn " T 1·i('~1c, 1878 

17 Pietro de Castro I P irnno , 1881 
18 Antonio P a lin l) i~·1wno 1 188:2 

19 Steno Tcclesd1i Tr i1\sh>., 1881 

20 I doU.. N ic o\ ù A l ha l l\ '.'-(\ )';)l ' (' ilZ O, 1881 
1, 

Durante • 
gli 

anni scol. 

\ 
! 
il 
Il 
1: 

I\ 

1899•1905 
1899•1916 

1899-1916 
1899·1903 
1899·!904 
1899-1902 
1900•1907 
1902-1907 

1902-1906 

1903·1908 
1903·1916 
1904-1912 
1904·1906 
1904-1916 
1905,1910 
1905•1916 
1906·!911 
1906-1909 
1906·.1908 
l'.l07•H14 
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21 Giuseppe CarYin 
22 clott. Giannandrea Grnsisi 
23 .Attilio Crag-liet.to 

: 24 Carlo Feresini 
1 

25 Guglielmo Loew~· 
26 Antonio Demicheli 
27 Giulio .Montagni 
28 Eugenio Nordio 

29 Giovanni Lughi 
30 Alberto Kers 
31 Romeo Neri 
32 Mario Enzmann 

33 Mario Pian de Posarelli 

34 Luigi Tarabocc:hia 

Andrea Cinbclich 
Silvio Vardabasso 
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I 
Cherso , 1882 
Ca pocl ist.rin, 1S80 

: No,·11l'.C'O. 188-± 
Trieste, 1883 
Pola, lt:84 
Sebenico, 1881 
Rovereto, 1882 
Trieste, 188S 

Portole, 1893 
Trieste, 1887 
Trieste, 188G 
Ìllo11tona., 1891 

Trieste, 1883 

Lussinpiccolo, 1884. 

Zara, 1891 
Buie, 1891 

EI..tEl'!CO 

1907-1908 
1907-lD!G 
1D0S-191G 
190B-1916 
1909-1910 
1010-1913 
1910-1912 
1910-1911 

i e 1915-lalG 
; 1911-1916 
I rn12-1916 
i 1912-lDlG 
i 1914-1915 
lcbl 17 ot.t. al 
: 15 marzo 

I 
1914 

dal 19 ott. al 
! 20 nov. 

dal 15/2 - 115 
al 30/5 - 'lG 

delle dissertazioni pubblicate negli annuari dal 1899 - 1900 al 1913 -1914. 

Anno 1°, 1899- 1900 - Prof. Dir. S. :\lrrrs, La signoria fi·ancese 
nell' isoln di Cherso. 

Anno 2°, 1900-1901 - Prof. C. CrnomtA, AUean,tC nel 1·egno orga
uico (Simbiosi). 

Anno 3°, 1901 --1902 - Prof. R ScM1.1;,;zA, i tanti c;oraf,; nette tra
qedie di Sofocle. 

Anno 4'\ 1902-H)03 - 1_:.il'of. V. I\lons. i\10_\'l'I' , .lfom!A r r·'/'ni(fà -in 

Giuseppe Pm·ini. 



- 83 -

Anno 5", 1903- 1904 - Prof. Dott. V . LAJ<UAl OLLJ, Notixie fisiche 
e biologiche sul lcigo di C&pich in I.tria - Mostruosità del 
Cavedano. 

Anno 6°, 1904-1905 - P rof. Dir. S . Mms, Uu « protocoUo di regi
stratura • clella Cont&t di Pisino. 

Anno 7", rno5-1906 - Prof. G. QUARA N'.L'OT'l'O, L' I.tria di A@REA 
R . .\.Prr·ro tradotta in esarnetn·, con un saggio di bibliografia 
rapiciana in appendice. 

Anno 8'\ 1906-1907 - Prof. G. Sctt , IDEHSTn , Monografia della 
c'tCloide. 

Anno 9°, 1907- 1908 - Prof. G. QuARH'J'O'~ro, R icerche e st,uli 
intorno a Pasquale Besenghi degli U_ghi. - Prof. A. PALIN, 
L a Com.media italiana in Germania nel periodo classico. -
Prof. S . TEDESCHJ, L'arte rwl Ginnasio. 

Anno 10", 1908-1909 - Prof. G. QcARAN'rorro, R icerche e studi 
in torno a Pasquale B esenghi degli Ughi (Continuazione). 
Pxof. C. Fmms1KI, Dei ,1Jas nobili e delle loro rela:tioni con le 
sostan,;;e radioatti-ve. 

Anno 11 °, 1909-19 l O - Prof. A. CRASLIET'ro, • Chan tecler ,, studio 
anal·itico. ' 

Anno 12'', 1910-191 l - Prof. Mons. V. MoN'l'I, Cenni storici su 
Bissano. 

Anno 13°, 1911- 1912 Prof. A. CRAGLJETTO, Consideraxioni suUa 
recitaxione dei francesi. 

Ann o 14", 1912-1913 - Prof. R. N«m , Giuseppe Re1>ere - Il teatro 
di Sein Benelli. 

Anno 15°, 1913-1914 - Prof. A. CnAG WOTTO, Dei pcitronimiei, 
studio _qram11uit-icale - Noterelle lessicali . 

Raccolg o i n un prospetto rìasf: • ntìvo i dati sulla frequen
tazione sparsi q_ua e là nelle note di cronaca e presento un 
elenco dei giovan"i licenziati daJl' Is ti tuto rilevando che le 
rel azioni fra docenti e scolari fu rono generalmente informate 
d.a spirito di famiglia re cordiali :à. di i ndulgenza e amore-
volezza. 

Se occorreva inflig gere g rav i punizioni di scipHnari, lo -s i 
face va. solo in casi d.i vera neccss it.ù. e an che a llora per fi ne 
di ben e e co n rilu t tan za. o do lore. 
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Ci furono anche qui allievi indiscipHnati , r iottosi, disa
morat.i dello studio, ch e }H OCtu a.rono ai ge nito ri e ai loro 
maest.ri dis piaceri e amarezze no n liev i, ma io ricordo che 
la stragrande maggioranza. si dimos trò in ogu i te mpo r ispet
tosa e affezionata e riconoscen te e diede prove non dubbie di 
attaccamento all a Scuola e ai propri inseg na nti ed educa tod. 

nAGGOAGLtI STATISTICI 

sulla fttequentez ione e sull'esito della elassifieezione 

negli anni dal 1899 ~1900 al 1915 ~1916. 

~ ~ Luogo di nascita CLASSIFICAZIONE 
~ ~ 

Anno ·- ~] 
I I_ " 

I 
~ -~ !-~ 1-11 LJ o 

" scolfi.stico ~ 3 e i"'' /;E o 

.'i 1i a ~ o e IE • o. 
Jj ii:: I t: I< g ~ ~ Z - 2 = 8.P< 

I H ~1 a I ,,: [ ~~~~ 

I 
I 

1°. 1899-1900 I 95 89 
11 22 G5 2 22 43 17 7 

2°, 1900-1901 145 

I 
133 I 25 102 6 17 81 22 13 

So, 1901-1902 ' 155 146 Il 26 113 7 11 90 34 11 

4°, 1902-1903 158 145 24 112 9 12 90 30 13 

5° , 1903-1904 170 1~7 25 119 13 16 101 24 16 

s0 , 1904-1905 164 156 29 117 10 12 106 24 14 

7°, 1905-1906 188 169 30 125 14 11 120 19 19 

8°, 1906-1907 1G5 I 148 23 111 14 13 107 11 17 

9°, 1907-1908 174 1G3 29 117 17 18 112 16 17 

10°, 1908-1909 180 170 35 119 16 20 124 15 11 
11° , 1909-1910 198 184 42 124 18 19 127 27 11 
12", 1910-1911 181 166 41 108 17 17 121 17 11 

13° , 1911-1912 ' 174 

11 

164 45 105 14 14 

I 

118 19 13 
14°, 1912-1913 184 179 51 111 17 20 121 19 19 

15°, 1913-1914 1 193 180 62 104 14 21 124 27 8 
1G0 , 1914-1915 195 152 5G 81 15 I 1G 127 0 -

!I I 
17°, 1915-1916 i 177 152 I 5' ' I 

84 1J 11 
17 I lll I 17 7 

" I 
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= = 

4 
5 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

2 
3 
4 
5 

7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
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Eleneo degli seolatTi diehiattati rnatcwi 

dell•anno seolestieo 1905 ... 1906 in poi. 

COONOME e NOME JL1 del candidato 
Luogo nativo e"'~ < • e == 

Bellici T omaso Vo!osca 1887 
Camus Giuseppe P isino 1888 
Chicovich Vi ttorio Pedcna 181l8 
Covacich Luigi P ola 1886 
Dejak Giovanni Parenzo 1888 
Dobrilla Francesco Pisino 1886 
Druscovich Giuseppe *) Tribano 1885 
Flego Lot·enzo Verch 1886 
Rinnld i Alberto*) Portale 1887 
Solari Cos tantino Pisino 1886 
T avolato Mario Tri~ste 1887 
T epper E nrico Volosca 1883 
Vianelli Giorgio Rovigno 1887 
Wiedenhoffer Annibale P ola 1885 
Zennaro Antonio P irano 1885 
Apollonia Antonio LnssiBpkcolo 1885 

Anno scolastico 1906-1907. 

Angelini Pietro Rovig no 1888 
Baicich Antonio Pisino 1888 
Bassich Dan te*) Portale 1887 
Braidotti Giuseppe Gorizia 1886 
Cravatta Umberto Zara 1888 
Mazzalutti Francesco Cittanova 1886 
Mocchi ut Emilio T rieste 1887 
Niederkorn Giovanni Pisino 1890 
P aladin T eodoro P isino 1887 
P ozzar Antonio Jsola 1889 
Rocco Bernardo Rovigno 1886 
Sabbaz Attilio Rovigno 1887 
Sestan Iginio Antignana 1888 
Slocovich Ruggero Pisino 1886 

*} 1uaturo oon <listinzioue, 
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" eo COGNOME 
Luog·o nnl,i v 

"" del candidato 

Solari Ido 
Sponza Paolo HoYigno 
'la.hei Pietro Lovrann 

Anno scolastico 1907 - 1908. 

Baccarcich Federico *) Pisino 1890 
2 Baicich Egidio Capodistrh 1890 
3 Benussi Giovann i PìnguentC'- 1889 
4 Colussi Enrico *) Cor mons 1888 

Giacaz Giuseppe Sdreg-na 1889 
Lovrinovicb Giuseppe Pisino 1889 

7 Mayer Attilio Spalato 1890 
8 Moria Nicolò L ussinpiccolo 1889 

Raicich Francesco '") Volosca 1889 
10 Rocco Antonio Rovig'no 1888 
11 Schii. tz Simeone Zara 1889 
12 Tornasi Francesco Montana 1889 
13 Valle Massimiliano Trieste 1891 
14 Malusà l\farcello Trieste 1886 
15 Tagliafer ro Enr ico Trieste 1886 

Anno scolastico 1908-1909. 

1 Albanese Luigi *) P arenzo 1891 
2 Apollonia Alfeo Pirl\no 1891 

Battara Giovanni Zara 1890 
4 Camus Renato Pisino 1891 
5 Comisso Francesco Pisino 1891 

de Costantini Oliviero Pola 1890 
7 Draghicchio Luigi Pola 1890 
8 Duncovicb Pietro Cherso 1889 
9 Enzmann Mario *) Montona 1891 

10 de Erco cav. Emilio Sehenico 1891 
11 Ghersel Giusto Pirnno 1890 
12 Langhammer Ferdinando P ola Il 1890 
13 Mrach Giovanni*) Pisìno 

11 1891 14 Oblak Umberto Trieste ,I 1889 

*) mat uro con <li11t.inziou(:. 
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- ~o 1 COGNOME e NOME l . del candidato 

15 Ponis Giovanni 
16 Sandri Giordan o 
17 Schi ozzi Giovan ni 
18 Tencich Antonio 
19 \~idulich Carl o 
20 Zanello Giuseppe 

Anno scolasti co 

Andch Umberto *) 
2 13.,cchill .Matteo 

3 Bicdov Dma· inno 

4 Brnuetti Bruno 

5 Camoeino Eugenio 
6 Cnttun nr Giovanni *) 
7 Corrndo Ernes to '") 
8 l ur(',ovich Giovanni 

I vancich Luig i 
10 i\fr1.yerle Giovann i 

11 Orl nndin i Orlando 
12 P auletich Lino 
13 Permò Carlo 
14 Resa.r Corrado*) 

15 H.iosa Celso 
15 Sandd Leo *) 

17 Sfeci ch Antonio 

18 Sugar Giovanni *) 
19 Villntora Mass imiliano 
20 Zcria.li Giovann i 

21 de Zotti Guido 

Anno scolastico 

Andrianich U' IJaldo 
2 Antouìni Antonio 

3 Ban isso11i Ferr uccio 

4 !1ottcgaro Giovanni 
5 Crisnrnn Antonio 

") ni:J.t.u ro con ilìl!IJn:i;iouc. 

Luog-o nativo 

Pinguente 
T rieste 
Montana 
Pisino 
Pola 
Pisino 

1!)09-1910. 

Fiume 
Chersai10 
Zara 
Rovigno 
Lussi npiccolo 
Ver teneglio 
Pola 
Foscolino 
Lu ssin piccolo 
Zara 
Zm·a 
Volosca 
Trieste 
Parenzo 
P irano 
Pisino 
Momiano 
Pola 
Cherso 
Zara 
P a.nmzo 

1.9L0-19ll. 

Pisino 
Buie 
Tl'ics tc 
Antiguana 
Sdreg'na 

I

l:? li I 

l~"f 
T[ : 89 ì 

1890 I 
/ 1890 

1

1889 
1890 
1890 

1 1889 
1890 
1890 

I 1892 
1891 ! 
1892 
1893 
1891 
1890 
1891 
1890 
1891 
1890 
1893 
1890 
1892 
1892 
1892 
1891 
1889 
1892 

1892 
1891 
1888 
1892 
1891 



6 Cuzzi Umberto 
7 Devescovi Giovann i 
8 Kodermatz Narciso 

~1 a rin Biagio 
10 P,mlovich Giova nni '~) 
11 Pcssi Giorgi o 
12 Tonetti Francesco 
13 Tuiach Emilio 

Parcnzo 
Roviguo 
Gorizia 
Grado 
Colmo 
Trieste 
.Fia11ona 
Cittanova 

Anno scolastico 1911-1912. 
Albanese Francesco Pal'enzo 

2 Cobol Giuseppe Trieste 3 Corrado Giovanni *ì Pola 
Cossovel Antonio Rovigno 
Degrassi Cesare I sola 
Descovich Massimiliano Moschienizzc 7 Filiplich Costantino Novacco 

8 Jurza Giovanni Montana 
Martinuzzi Clemente Trieste 

10 )Jichieli Giovanni P irnno 
11 Pattay Rober to 

I, 
Vienna :i2 P olesini mal' ch. Giovnn u i PA.renzo 13 Rism ondo Pietro 

ii Rovigno 14 Rog-hcl la Aurelio I, Gorizia 15 Scopaz Giovanni 
j! 

Rabaz 16 Suich Marino Sign 17 de Zotti Giovanni 
1I 

Parcnzo 

Anno scolastico 1912-1913. 
Babich Rocco *) Pola 
Baccarcich Paolo Pisin o 
Braiuca Giuseppe Parenzo 

4 Camus Bruno P isino 
Cergna Antonio 8 ) Valle 
Costanzo Pietro Pola 7 Gercovich Alberto Neresine 

") 1natm·o r;ou rlist.iu~iou t; , 

1891 
1893 
1892 
1891 
18!)3 
1891 
1891 
1896 

1894 
1892 
1894 
1894 
1892 
1895 
1893 
1894 
1893 
1894 
!893 
1893 
1895 
1892 
1891 
1893 
1894 

1892 
1894 
18~3 
1896 
1895 
1892 
1893 



9 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

4 
5 
6 

8 
9 

10 
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COGNOME e NO~1E 

del cnnLlid1\to 

Giaconi Giorgio 
Hil lehn11 1cl Con ado 
K astcli<: 0Ltone 
Mass:din P ietro 
:Mu.scardiu Mnrio 
P 11J ma Leonello 
Parenzn.n Angelo 
Paulcttich Ilario 
P ellizzer F austino 
Pl'ivileg-gi Alberto *) 
Rischner Luigi 

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892 
Rovig-no 1890 
Roz;-;o 1894 
Ossero 1894 
Portolc 1895 
Mugg·ia 1893 
Volosca 1893 
Portole 1894 
Puenzo 1894 
Rovig·no 1893 

Rocco Giuseppe S. Lorenzo del Pasenatico 1895 
Tamhurini Mario Rovigno 1895 
T onetti MArco Fianona 1894 
Uicich Giuseppe Pisin o 1896 

Anno scolastico 1913-1914. 

Bearz Riccardo Visco 
'i ~::: Biedov Giovanni Zarfl. 

Blnsevich Giovanni Drnguch 1, 1893 
Brctz Giovann i Rovig no I 1896 
Cnlioni Ferdinando Al bona 1896 
DojmOYich Giovanni*) Cherso 1895 
Gollob Ettore Pisino 1897 
Scopaz Giovanni Rabaz 1895 
Tromba Antonio *) Rovig no 1!197 
Velicog-na Giovanni *) Gorizia 1896 

Anno s colastico 1914 - 11H5 
(Sessioni straordinarie di esami tenute in conformità al d isp. min. 

8 ottobrn 1914 N. 29881. 

2 
3 
4 

Bubba Domenico,;') 
Chi ureo Giorgio *) 
D écHrli Frnncesco ~=) 
Dessanti Antonio 
Lupieri Armando 

~) nmt,uro coi1 distinzioutJ. 

Pira no 
Rovigno 
Pola 
Buie 
Poh 

1895 
1895 
1895 
1896 
1895 



z 

Jfatt~a.,: -1nconio 
?..cù.L:1 Rsd~l:'0 

;3 R:;?'o 2 :mano 
3 r:,onz:t ( ,'.si:,:,forn 
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Zara 
Pola 
[)ing:uente 
R01ig·uo 

(Sessione ordinaria di estate). 

10 Ea:-r:a1a:;:i 1;.:i.1Scppe 
11 B<:":l'J..~::' i -~:i rnn :o 
12 1~.;.<-l;jr:,~.:.L'.L:!1. 1~.;.:uzeppe 
13 Jlral:2 Cam:~L,) 
1± P :c;:0li t .;.:11.~r'.'.)~,· 

15 Yilur I_;,l1d2 
16 Rrrnco (Tin::;,; ppc 

Pbinn 
Ro\-i;!·no 
Jfo11rona 

Pi::' iUG 

.-\nno scolastico 1H1.3-1!)1f3 

i 
' 1897 

1S94 
l,"181:i 

LS9G 

I 
\ 098 
1~96 
l ," H8 

tM9!-3 

I 

b87 i 
1896 ! 

ld88 ! 
I 

Se;;;sioni .~trnor'lirrnr:e dì ,~sami [enutt' :n l.'.011fon11!tà al di.-:p. mm. 
~ì.d . .S on:obre 191-:1: S. 19~8) 

Bonc2.na Eugr:nio 
Bonen: ?..i::nato 

3 c~rnie ll Gio,anni 
4 Frnnzm::i i...e0polrio 

! G-hersetich r;-:u::;eppe 
P oto <:eo -1 ug·:_a.::, to 

7 Raliin Luigi 
8 Rocco .Pa0lo 

Tr:-i.ni Cmherro 

PoI:-t 
Buiè 
Dignano 
Hagenbrunn (Austrìa 
Pi.~lno 

Pirnno 
Cittanova 
Poln 
Pirnno 

(Sessione ordinaria di estate). 

10 
11 

Cihorrn JI;u-io 
Derndi('.h :.\larir1 

12 
1 

Gh(: rsetieii Fabio 
13 Kosai n1: frn n<:( :ci('.O 
14 
15 

Pic:n:ith Rorn,:o 
Vianic:Jli ,c._;ilvan<J 

Pisino 
Pi.sino 
Pi:a inù 

f>b ino 
Rovig-uo 

!S96 
1S98 

1898 1 
1S98 
1897 I 

1896 
1898 
lSHS 
1397 

t:-ì99 
1899 I 

1-':'99 
1S% 
18\)9 

1899 
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1vJa ben a.ltro titolo e pi li cospi cuo di Jeglttlrno vanto ha 
tlll esta nos1.ra Scuola, llov e st udiarono e si formarono tanti 
giova1d eroj, d in n anzi a i qua.li i maestri di un tempo si inchi
nano con reverente ammirazione e tri bu tan o l'elogio più caldo 
e meritat.o. 

Quan do s pu ntò l'alba della, riscossa, i g enerosi cor sero 
all'appello (l eJla Pa tri a, ch iam at,j dalla voce del dovere. E si 
g lol'iarono di essere solda ti d'Ita lia e sostennero le asprezze 
o i disagi del campo e bene s parsero il sa ng ue e ripor tarono 
fel'ite e diedero Ja v.ita pe r il tr ionfo del loro santo ideale. 

'J.1o r na rono felicemente in seno alle loro famiglie a racco
gliere H pla uso dei ralleg ram ent.i de"i concittadini i prodi vo
lontari, cli cui seg·no con orgoglio i nomi illustri e degni, 
mentre r endo vive grazie al commendatore Carlo Banelli cli 
Trieste, che mi aiutò con molta gentilezza a completare le 
notizie da me raccolte, comunicandomi, in quella parte che mi 
interessava, i d s ultati delle sue )aboriose e diligenti ricerche 
into rno al benemerit:i comba ttenti della nostra regione. 

Domando veni a, s e fosse in corsa qualche omissione diffl
cHm ente evitabHe, e mi propongo di rimediare, se risultasse 
non menzionato in questo Al bo <l'onore taluno dei bravi g io
vani nostri, che si sono conquistato il di ritto di essere addi
tati a modello. 

Francesco Albanese da Pa.renzo, tenent,e dell a R. Marina, arro
latosi a Venezia nel giugno 1915. 

Luigi Albanese da Parenzo, capita no del 2° Regg. Bersaglieri , 
a rr. a Roma nel giugno 1915. 

Giovanni Albo da P ola, sottotenente. 
Alfeo Apollonia (nome di guerra: Emilio Algeri) da Pirano, 

Ro ttoten ente d el 2° Regg. Art. mont.1 arr. a !\filano nel 
febb raio 1918. 

Giovanni Bottegaro da A nf.:lgnana, sottotenente deJ Deposito 
dis tr. di tlilano , arr. a Milano nel febbra io 191 8. 

Bruno Cam us (Gi ovanni Ramponl) da Pisino, ten ente del 6° 
R.egg. Bers. , a.1-r . a Bolog na nel l ogHo 1915. 

Renato Cleva da Dj g na no, ca.pHano de l 5811 Regg. Fant., arr. 
a Padova nel maggio 1915. 
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Giuseppè Cobol (1:farlo G.igli) lla Trj os te, lene11te (1ol 5° n.t')gg. 
Genio, arr. a To ri no nei maggio 1 ~115 . 

Giorgio Conighi (Giorg io di Len nrd o) da Fiumo, ca µltan o de11 '8° 
Regg. Al pini , arr. a Udine nel maggio 1915. 

A ntonio Craizer (Umberto Sa.nrlrucci) da .Fontane, sottotenen te 
del 6° Regg. Bers., arr. a Bologna. 

Umberto Cuzzi (Umber to Cm-radi ni) rla. Parenzo, so ttotenente 
del 1° Regg. Artiglieria montagn a, arr. a Napoli nell'ot
tobre 1917. 

An to11 io Devesco vi (Silvio Giuriatti) da Zara, sottotenen te del 
2° Regg. Bers., a rr. a Roma nel marzo 1918 . 

Francesco Devescovi (Fran cesco Carni e.l) da. Rovjgno , tenente 
del 48° BaU. Bers ., arr. nel 1915. 

Donato Dobrich (Donato DoW) da Fianona, sottotenen te, a rr. 
a Napoli nel febbraio 1918. 

Mario Druscovich (Mario Bel!eno) da Ver teneglio, tenente del 
1° Regg. Granatieri, arr . a 1Iilano nel magg io 19l 5. 

Ma.rio Goclina da Dign ano. caporal maggiore degli A utorno
bilisti, arr. a Sacile nel maggio 19 15 . 

Davide Luzzatto da Trieste, atT. a Genova nell 'Artiglieria. 
:Mariano 1\farchi (Mario Passa.valle) da Lo vran a, so ttotenente 

del 92° Regg. Fant. , a rr. a Vero na nel g iugno 19 15. 
Bjagio 1farin (Biagio Ì\farano) da Grado, arr., nell'84° Regg. 

F a nt. dopo Caporetto. 
Giovan ni Mrach da Plsino, capi ta no del 58° Regg. F an t., arr. 

a Padova nel maggio 1915. 
Giuseppe Ottochia n (Gu ido Orti) da Gimin o, te nente dell'8 1° 

Regg. F ant., arr. a Roma nel settembre 1916. 
Giovanni Pilat (Italo Cavalieri) da Pisino , sottotenente del Balct. 

volon tari ciclisti, arr . a Milan o n el magg io 1915. 
Alfredo Rai nis da Cittanova, del 2° Regg. F an!., a rr. a Udi ne 

nel giugno 191 5. 
Gi useppe Rainis (Bruno Crotti.) da Cittan ova, sottotenente del 

2° Regg. Art. rno nt., a r r . a MHano nel febb raio HH S. 
Giordan o San dr i , Giordano Battini) da Tries te, te ne nte del

]' Art. Camp. arr. a Bologna nel 1915. 
Umbe rto Sbisà da Paren zo, del 2" Regg. F ant., arr. a Udi ne 

nel maggio 1915. 



- 93 -

Mario Stanicll (Mario Sardi) da Pola, sottotenente del 39° 
Regg. Fant., a!'l'. a Napoli nell'ottobre 1917. 

Giovanni Velicog na (G iovann i Bonaccini) da Gorizia, soldato 
del 69" Regg. Fant., an·. a Fi renze nel settembre 1918. 

Renzo Ze1co (Re nzo Pastori) cla Parenzo, capitano del 53° 
Regg. Fant. , arr. a Padova nel maggio 1915. 

Guido de Zotti da Parenzo, sottotenente dell'Art. Camp., arr. 
a Bologna nel g'iugno 1915. 

Caddero combattendo per un'Italia grande e sicura entro 
i suoi confini e passarono alla storia: 
Francesco Dobri11a, solda to, nato a Pisino il 23 settembre 

1886, arrolatosi a Milano nel 68° Regg. Fant. , venne poi 
aggregato al 32°. Morì in segu ito a ferite ripo1·tate nel 
combat.limento del 23 oltobre 1915 a Castelnuovo del 
Cars o. 

Giovanni Grio n, so ttote nente, nato a Pola il 20 agosto 18lW, 
arrolatosi a l\1Ha.no j] 28 ma.ggio 1915 ne1 12° Regg. Bers., 
aggregato poi ,ù 5°. Morì il 16 giugno 1916 sull'Altipiano 
di Asiago . 

Gregorio Linz, soldato, nato a Zara 1'8 ottobre 1890 , arr ola
tosi a Udine il 31 maggio 191.5 nel 2° Regg. Fant., passò 
poi al 23° e da ultimo al 153' . S occombette nel combatti
mento del 14 gen naio 191 6 a quota 188 presso Oslavia. 

Giovanni de Zotti, nato a Paren zo il 22 agosto 1894, arrola
tosi a Bologna nel maggio 1915 nel 35° Regg. Fant.. 
morì sul Calvario (Podgora) in seguito a ferita d'arma 
da fu oco il 19 luglio 19 15. 
Fu promosso sottotenente dopo la sua morte. 
La Patria assunse e annovera questi giovani eroi fra 

i--uo i fi gli più nobili e cari. 

PISINO, nel settmnhre 191!:l. 

PIO DALLAPICCOLA. 



compilate dal Oir-ettore 

I. 

COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI 

Cav. Dallapiccola Pio, direttore, inseg uò .l atino 111 ll (ore 
settimanali 7) e da] 22 maggio i n poi lati no anche i11 r. 

(ore settimanali 14). 
Ciubelich Andrea, s upplente abilitato, capoclasse della I, in

segnò la tin o in I e III, storia in II (ore 15), dal 22 maggio 
i n poi fu i n permesso. 

Craglietto AttiHo, professore, insegnò italiano in II, fran
cese in V, VI e VII, tedesco i n Il[ (ore ! G) c an co ra per 
il periodo si no al 1 apri le tedesco in IV (ore 18). 

Feresini Carlo, professore, custode del gabi netto di chimica, 
i nsegnò dal 10 febbraio in poi matematica i n I e II J, fi

sica in III, fisica e chimica in IV, chimica jn V e VI 
(ore 16). 

Gravisi dottor Giannandrea, professorn, cus tode rl ella col
lezione geografico-storica, insegnò geografi a in U, geogra
fia e sto ria in Ili-VII (ore 20). 

Kers Alberto, professore, capoclasse della V, i nsegnò italiano 
in I e V, tedesco in I, Il , V, VI e VJ! (ore 20) si110 a l 
1 aprile, dall'aprile in poi Haliano in V, ic closco .i n l, TI, 
IV, V, VI e VH (ore 17). 
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Lughi Giovanni, professore, fu in permesso sino al 1 ap ril e; 
claffa pr il c in poi. .inseg nò italiano in 1, latino in IV, ma
ternatiea. in H (ore 14) , dal 22 maggio i o poi a nche la t.in o 
in IU Jn Juogo de l.la n1c!.tematica in II (o re 17). 

Cav. Monti n1ons. Valeriano, prnfessorc , ca poclasse della 
111, insegnò ital ia no in Il [ e IV. relig ion e in I-IV (ore 18) ; 

dal 1 apr.ile Jn po i r e i.i g iene in 1-1\', .itali an o in 111, geo
g rnfla i n I (ore 15) e dal 22 maggio anche s toria in II 
(ore 17) . 

Neri Romeo, professore, custode delle biblioteche dei profes
sori e degli scolari , capoclasse della IV, i nsegnò italiano 
in VI e VII, lati no i n IV, g eog rafia in I (ore I 9) sino al 
1 aprile, dall' apri le in poi itaJiauo i n IV, VI e VII (ore 16). 

Scarpa P ietro, professore, custode della collezione di mezzi 
didattici per la geometria descrittiva, cap oclasse della VI, 
insegnò disegno geometr ico in III e IV, geometri a descrit
Lva in V, VI e VII matematica in IV e V ( ore I 9) e an
cora per il periodo dal 10 gennaio al 9 febbraio matema
tica in I (ore 22) . 

Siderini Giuseppe, professore, custode del gabinetto di fi
s ica, capoclasse della VII, i nsegnò m atematica e fis ica 
i n V I e VII (ore 17) e ancora per il pe ri odo dal 10 gen
naio al 9 febb raio matematica e fisica in III (ore 22) . 

Vardabasso Silvio, su ppl en te, custode del gabinetto di s toria 
naturale, capoclasse della II, insegnò s toria natural e in 
I, II, V , VI e VII e ancora matematica in II d urante il 
period o si no al 1 aprile e di n uo vo dal 22 maggio i n poi 
(o re 15). 

De Verncda Diego, pr ofessore, custode dell a collezione dì 
disegni e gessi, inseg nò il disegno a rnauo libera in tutte 
le s ette cl ass i, callìgrafla in I (ore 23) . 

Bidello : Piccoli Lodol'ico. 
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Il. 

PIANO DELLE LEZIONI 

L ' insegnamento delle \'Mie materie fu impart ito ~cgue ndo le vecchie 
disposizioni

1 
modificate p<:'rÒ in conformi tà 11.llrt Circoln.re dd Co1umH1 o 

Supremo, Segretariato genera le per g:li nlfari eiv ili. dd. 10 gcunnio 191!) 
N. 7580. 

Di conseguenza nelle classi superior i fu nholito l'in.'i(\~'11auie11t.o clelln 
religione e reso facoltativo nelle in feriori . Alla ling·ua fu n. sscg1rn tn nella 
I e II classe un 'ora in più e due ore in più in tu tte le altre classi, r idu• 
cendo in eguale proporzione Porado settimanale della li ngua tedesca. 

L'insegnamento della geogra fia del Regno d' Jt.al ia prese il posto tli 
quello della geografia delle regioni della cessata :Monarchia; la storia un i· 
versale fu trattata avendo particolare r iguardo ali' Italia e in ogni ,·lasse 
si tennero lezioni in torno alla Storia del Risorgimento it.aliano. 

a) Numero delle ore settimanali assegnate a lle materie nelle singole classi. 

I t' · "' MATERIE 
z 
1 I) Lingua italiana . 

2 /j Lingua latina 

3 Lingua tedesca . 

4 Lingua francese . 

5 Geografia 

6 Storia. 

7 Matematica 

8 Geomet~ia descrittiva 

9 Disegno g·cometrico 

10 Storia naturale 

11 Fisica. 

12 Chimica . 

13 Disegno a mano 

14 Callig-rnfia 

SO,\JMA 

Numero delle ore sct tirnnnal i ! 
nelle clas$i 1 

I II ! III l~ J-~ __ i VJl 

5 I " i 5 I 5 5 I 51 -; 
7 7 6 1 6 -

2 2
1 21 2 2 

_ J_ 3 

I 
. I 

~ js 
! 1\ ::~: 5 

3 3 2 

21' 2 2 2 

3 3 

2 2 I -;; 2 1--;-e m. 3 
3 

1

3 11 sem. 
• 2 I sem. - 4 4 
. ,[- - - 3 3 2 _ 

: lll ~ I ~ r'!·1 ~ I~ ~ t 

. 1: rn 21 21 
1
· 2s 2!1 30 I 31 

,I I 
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b) Limiti dell'istruzione delle materie nelle singole classi. 

Studi d'obbli go. 

GIJ'lli\!1\Si0oREALE 

CL ASS ii; I. 

Lingua italiana . - - Cin qnc ore per settimana. 

Unwwwtica: Hi petizione dell e 1107,io n i grn.m rnatit-ali richieste all1e
samc di :.1111111is.sio ue cd :tm pli:u1w11to delle !'> Les se sino a qua nto 
si re nde nel'.c.ssn rio per l1 in scgiuimen to della ling ua latina. 

Lcl.lum; Le t tura chinrn ed O.'i ri tt.n. di pic co le e facile poesie special

rnc11tc d i ge11e1·e 11:'ll'rati vo, d i nH' conti, rli fn\"Olc, cì i fiabe , d i 
legg-L:ncte. Riprodu:done lib,:n1 e spi<•.ga;d o11c d i b n tni let ti per 
cscrcit,nre gli a lun11i nell'uso dclln ling·ua materna; na rrazione 
cli cose e fa tti p rima :sc11 Uti racconLarc dall 1 i11 !':i cg 11rinte o acca

<lnt,i agli scolm· i stess i. E sen: izi di nHm1oria e d i !'ccitazione. Ri
pcl:.i?.ione cd app!ieaziono d 1J!!e r eg ole 01·tog- t·afiche . 

Compili: Ogni .,;emcs trc sei compi.ti stolnstil·i e tre domes tici. 

Lingua latina. - 8cLtc ore per scUi mann. 

Grmn1natica: Declinazioni rcg·olad, agg·cttivi cd avverbi e lo ro com
parazione, i pt·onomi più importan ti. i pi ù iud ispensabili nn me
rnli , card inali e ord inali , le quaLtro eon ing azim1i rogolari, e.selnsi 
i verb i in - io dcl !rt III n i dcpo nt:n t i , :1k1uw fnt le pre posi
z ioni e i:ong-iu11z ion i cl 1t", 1·il· nrr o 11 n più freque11!,emcnte, sp ieg-:in
d o!l C il sig n ificato , !a l' 08f,1•uzionc e l' uso; i p iù importlln t i pl'o
n omi Nl a vvr1 rt,ì i11l.orrog;1ti.vi in proposizioni iulrrrog:i ti ve dirette. 

f.,ettura : Stcìncr-Scheindlcr. Appl ic11zìon c: clcllc regole g-rnmnrn,ticali. 
Co1n11iti: Incominciando dHll,'l. mctA del 1 !=.<' m r.strc u n tema scola

s t ico di mczz 1ora ogn i d iw seUimMH~. 

Lingua tedesca. - Due Ol"C poi- se1timmi:1. . 

Gtam111.atica : P ronuncia e ortog-rali:i . Articolo, sostaulivo e aggettivo; 
pre):;cnt.c indicativo dei verbi sein P. habcn. Presente ind icatl\·o e 
imperativo dei verbi deboli e forti. Prnno111 e personalc 1 d imostrn
t.ivo e ag-g-ettivo possessivo. 

J~sercizi : Secondo il testo. (Dcfn nL .l fino nl\n png. 30). 
Co111:7Jiti : Uno og·ni quntt.1·0 80t.ti rn nne. 

Geografi a . -- Due ore per settimana . 

S pit• µ: a:1,i011 c in! ni! iv:i. tl ei roni:<'1 I i rn 11 rbo11 i• 111'ali de lln g-cogrnfia. 
d npprim; t in rclaYiionc nl lnoµ:o . O\' \\ ~or~'(\ lii :-(çnola . po i in 
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nesso costante colla materia ,·IH' vien e progTcssiv:1111cntr. t. rat 
t,ata. Posizione dt~l sole riqw.tto all'ediiiC'io sco.!astieo l1 nll:t 

l'f\Sa paterna nei diYl'rsi ~-i. orni t' n('ll(, vnri,~ sti \•.rion i (V('rsn la 

fìne clcll ' anuo le OSS('l'\' .l Z Ì Oll i VClT;\lll lO riHSSUl l[(' ili 

modo che 
t raiettoria 
dove ò s ituato l1 Isti t u to e poi ,c,nll::. earhi. Prirnc 11 oz ioui in torno 
nlla rete del globo tnrest rr . Spil'gnzio11 c c1Pl modo C'Oll W 

lrr differente durata d<.::i g io rni t' !:i diw .nm H1tl'Zz~ del :-:ole, 
influiscano sulla cliHcrcntc illmninnzione e sulle condizioui ter
miche 11 el corso dell ' anno e11t. ro i confini dl'l pl'oprio piirsc. 
Linee fo11dm111;~ntnli cklb niorfolo~òa dei eonhn eu1i ('. dl'i rn:w i 
e loro distri buzione sulla i"lètTn . Pos izione (le-gli :-:h ti (' t!Plk 
eittà più importanti. Nozi 01 1i cd l'Sl'n·i z i ('. ;H!-O:..'.r:tfì(·i. 

Episodi della storia. del Risorg-irnen t.o. 

!i'!: atematka. - Tre ore per sctt ima1:a . 

Avitmetica : Le quattro opcrnzioni fon dmne11tttl i ton 11rnneri i11l.eri 
concreti ed astratti. :Nnmeri roma ni. ilìoECtl\ , rni:-;urc e ·}Jl'si in 
u so. NnmC'.l'Ì c1eeinrnli dapprima t: ccondo il ,; i sh'lll<l di po SÌY.io1)(', 
poi considerati com e frnzi011 i dctinrnli qnnlv a \·\·i:1111 c11to nl l'Hl-
colo con le fra'.doni . (Frnzioni onlinnr ie i nli rl 1 11m11 inntori t· o1 1-

e clw .s i po,; . ..;,, 10 iTa1'ti11'c z:011 
esempi intuitivi come rkorren· 
i:ille regole per il calcolo de lle frnz ioni;. 

Geometrùi : Idea i,1 tnit iva de lle fonnc elc i corpi più SL'n11ilil'i (rnho 
e sfera). Uso del eornpnsso, dc1\a rig,1, del Lrin ;igolo) della i:; qu:1-
clrdta e del rappor tatore. Mi surazì011e e ntpprcsenta,done gnitiea. 
di oggetti comuni. Studio dL·l!iJ proprietà e delle relazioni delle 
forme geometriche più sèm plici (an goli di 90° e GO'\ 
isosceli, rett.angoìi, equi la teri vcc. \ parallelisrno e nP,· ne ncneo
laritr\ di rette e p iani su s puci nli 1-ig m·e 1-1lanim ctrkhe e st0-

reorne t rich e . Superfi cie d(d qrnrdrato, rlcl r cth111 ;.;. nio ; \Olullle de l 
cubo, clel pn rallelotJipcd(l rettitrigolan: qua](' :ippl !c ;1zi o1H· dl'l 
sterna metrico. 

Storia naturale. - Due ore pe r c.dti: n!tn a. 

I primi sei m esi dcll'a n1 10 

zionc di ti1Jichu cli nrn1n 111 if'<·ri u n·(']li ('0 11 l'iµ;un rdn ,1 

q1wlle part icolnrii:'l hiril ogi(: iw che c; i jl(Jsso110 r i1·c11r~rn sit'un' 

Gli.ul timi qua ttro nwsi: IJotonù:r1 . Dcsnizi01 H: dl n11to li l( ' scrnpli\' 
qwllr. nv\·i;n:1rnto nlln ('onos(·( •nzn df~Ì p1 1't i1nport uil .i ('OIH"P11 

1nr1 1·fo lngi (·i j•:T11d ,,:1d " ;11 11'111 · i1r 1 

bio log icl1c :. 
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Disegno a mano li bera. - Q.uatLro Ol'e per sot.timann. 

Motivi ornamentnli (moderni e sto1·id) piani, semplici, sviluppati da 
form e fon damentali g·com( •. tridw. Forme natura li stili zzate, 

Calligrafia . - Un' ora per tiCtti urnun. 

Cors ivo italiano e tcdc ~co, c:i,·atr,ere rotondo. 

CLASSE I L 

Lingua ita lia na. -·- Cinque ore pt: r settim:urn. 

r:m 11 wwtica: Ripetizi one ed nmpliamento delle nozioni grammaticali 
giè npprege con riguardo sempre a ciò che si rende necessario 
per 11 inseg1rnme nto dell a. lingu a lntinn. 

I ,ettura: Corno nella I , passando però anche a brani d i argomen to 
stor ico e scient ifi co e a poesie a lqnan!:o più estese. 

Esercizi orali , d i rnem oria e di recit.azionc come nella I. 
Compit·i ; Come in I. Ai rac<:.onti Hi aggiungono tras formazioni e fa

cil i riduzioni in forma conci sa di bran i letti. Prime descri zioni. 

Lin gua la ti na. - Sette ore per settimana. 

G'ret1nmatica : Completamento della morfo!ogia reg·olare coll 1nggiunta 
dei pronomi, numerali e verbi omess i nella I classe , le più im
por t,anti irregolari tà delle declinaz ioni, del genere e delle coniu 
g azioni, ri pet izione ed am pliamento dell e nozioni sintattiche ap
p rese nella I coll 1ag·gi n11gen ·i le proposi,-io ni interrogative indi
rette, l1n.ccusatirn coll 1 infinito e i cas i più semplici della 
costruzione rarteeipale. 

I ,ettura: Stciner-Scheindler parte II . 
Compiti : Un tema st·olnstico di mezz 'orn fi no a tre quarti d 1ora. ogni 

due settimane. 

Li ngua tedesca. - Dnc ore per ,:;et.t imnn n. 

Grnm.moJica : Ripetizione della materia rlella I cln.sse. Imperfet to dei 
verbi deboli e deg·li ausiliari seùi e lwben. Declinazione del so
t. tantivo, dei nomi pro pl'i e dell' ng;g-ettivo aUributivo. 

Esercizi teorico-pratici sedmdo il testo. (Defout I fin o alln png. 56). 
Compili. Uno og-ni quattro settimane. 

Oeografta. - Due ore per settìmann. 

Si :1ppl ica :i gli ori1,zon t. ì di a l tri !n n.~·hi q 11 ;-1. 11 t.o i-i . :i p prcse i:ircn la 
t: rn i(!\,t.od:t elh:nit1al,: tlf'! so \1 ·. _-;t11tlin.t.a ris petto a!l~ofrt.¼On te. del 
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proprio paese; fo rma e grande'l.zn del gfobo t.crrest rc l' Oli am
pliamento delle n ozicrn i da,tl'. n ell a I elru•t-n . 

Cm1fig·urnzione orizzon t.a le e v ert.ic11le cl ell 1 A::ii :\ e dcll 'Afrie:1 , id ro-
12:rafia. t.opog:rnfia, condizìo11i c limntich c. Vt~gt'tnzioni H prodotti 
dei vari paesi e oecupazione dlii clin•r::ii popoli, il tutto me~so 
in rapporto con le illflnenze l'serci t.at.e dalla natu ra del suolo e 
del clima e illus trato con llSP.rnpi chi ari e eo11vinccnti. 

Configurazione orientale, orografia cl el l' Europa, l1 E uropa 1ner id ionRlc 
e la Granbretngwi secondo i lTite ri accennati per PAsia e l'A
frica. L1 Italia e le sue colonie. 

Esercizi sem plici d i c1u· tografi a. 

Storia. - Due ore per settimana. 

'\Tnrrnzion~ pnrti (' rilnre/:!·~·intn d t> lle l~µ·~·pnde. Gli u omini e i fri1.~.i più 
importn111i dtilla S1orin nn ivf'rsil lH e srwcia l 111e11t e rlc lla Grecia 
e di Roma. Storia e pisodica del Risorgi meu to. 

Matematica. - Tre ore per settiman a. 

Aritmetica. Divisioni e multipli 1 studio dei f'nttori pri rni ili un ciclo 
di numeri g radatamen te amplin ntesi. Regole generali per il cal
colo con le f'rnzion i, t rasfol'mazi oni di frazioni ordinarie in fra
zioni decinrnli e viceYersn. Grnndc'zzc clirettnmen tc e i11 versa.
mcnte proporzionali (qua le avviamenLo al coucctto di fun zione) 
nel calcolo ragionato. Eserc izi continui d i cakolo con numeri 
decimali concreti nllargando gradatamente il campo dei problemi. 
I più semplici ealcoli cl1 interesse. 

Geomcfria. Icle11 intuitin1. della simmet.ria cli figure pìan e e di corpi. 
Elcm~nti necessari n dete rminare un:1 fig·urn piaua per mezzo 
dr,11rt costrnz ionc (in sostituzione d e.i teoremi di congrneuza). 
Svariate flp plicnzion i P. m isurazioni nelln classe, po:;s ibilmente 
anche all'nperto. Triangoli, quadri lnt.er i, polig·n ni (specialmente 
i regolari), cerchi. ln corrispondenza pri i-nni re t ti, p iram id i, cilin dri 

e con i. DeJl a sfe rn qltant.o occorre per 11 insegnamen to della geo
grafia. Cambiamenti nelle forme e grandezze de i cor pi col variare 
degli elementi determ in ant i. 

Storia naturale. - Due ore per settimana. 

I pr imi sei mesi dell'nnno scolastico: ~oolor1ia D c~crizionc de i pri n
pal i rnppre,w11 tanti delle classi di Ye1·t<.i br:1ti non an cora pertrat
tate, cl('gli in i;ctti e degli altri in ved1:hn1 t i con riguardo spe
ciale al loro ge llcrc di vita. Sguardo g-cnc n!.lc a ll a sis temat ica 
ci el regno animale. 

Gli ultimi quattro mesi: flotanica . Dcscri:;:innc d i nntofitc (li fnrma 
c·o mplicnta e di spornfi tt~ co n rig:nardo a l lo ro modo rli vh·1·rc. 
Sguardo genèrale a ll n sistcma Lit·n ilei rq:;·nn , ·egct.a lti. 
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Disegno a mano libera. - Quattro ore per settimana. 

Avviamen to int.uitivo al di segn o pros1rnt,tico. Diseg no di fo rme ste
reomet riche fondamentali d isposte in g ru ppi. Diseg no di adatti 
oggetti co n breve spiegazi on e dei fenomeni prospettici. Continua
zione dng'li esc rciY. i d 1ornato . 

CLASSE III. 

Li ng ua ita liana. - Cin que ore per settimana. 

Grammatica : T rntta;,;ion e g en<'rnle dell1:1 Morfologia tfl es::;ione e fo r
mazione delle par ole) e delln teodn della p roposizi o1w, sPmp li n · 
con speciale rjg ua rdo alle part icolari t-à dell' u so linguis l ico mo
derno. 

Esercizi a tti a sviluppare il senso della lingua : Traslat i, omoni mi 
e 1:iÌ t1onimi, di ffe renze fra ling ua pa rlata e scritta, voci gtraniere. 
Capitoli scelt i dalla semasiolog-in .. 

J,eltura : sem plici poesie liriche e poesie epiche più estese, brevi 
descrizioni, 1U't1Tazioni di mag giore ampiezza. Osservuzioni in
torno a ll'ordino, alla connessione dei pensieri e all a locuzione. 
Esercizi orali : Racconti, sunti di bran i letti, relazioni su fatt i 
acc;adut i. 

Notizie bi0g rafi che d i autori noti. E sercizi d i memoria e di reci ta
zione. 

Compiti : Og ni semestre quatt ro temi scolastici e d ue domestici. 
Descrizioni di vario g·enere, sun ti , parafrasi di brani del te:sto 
lat ino. 

Ling ua latina. - Sei ore per setti mana. 

Grammiatica : (3 - 4 ore per se ttimana): T eoria della pro posizione i 
proposizione semplice. con speciale riguardo al nome; preposiz ioni. 

Lettu,ra : (3 - 4: ore per settimana) . Antologia (contenente b rani di 
facili prosatori ) o alcune vite di Cornelio Nepote o brn ni scelt i 
dn Curzio. Nel secondo semestre lettura estemporanea che dovrà 
poi essere con tinuata nelle altre classi. 

Compiti : Uno og ni quat tro settimane. 

Lingua tedesca. - Due ore per set tima na. 

G1·ammatica: Ripetiz ion e della materi a della II. - Sog·getto inde
terminato, diminutivi, comparaz'.one dell ' ng·g-ct tivo e d~ll' avver
hio cli modo; verbi t:ompoHti, inegolal'it à di alcuni verbi deboli 
nell' impel'fetto indieati ,'o, pa.rtit·ipio perfet to. Proposiz ione d i
pendente, verbi modal i (p rcsentl' e imperfe t to), imper fe tto dei 
verbi forl:i 1 pronomi. 
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Eserdzi teorico - prn tici secondo il Ll' sto ( l>cl'; 111 l 1 li no a pag. 80). 
Compiti : Uno ogni quattro settimane. 

Oeogratia. - Due ore per settinrnna. 

I paesi ehe 11011 fur ono stud iat.i uolla II clnssc (esdu ::;a. l' lt n!inJ . 
L'America e 11 Austrnlia secondo i <:ri teri adottati per la II 
classe. Ripetizion e: e completamento (h1 ll;1 g·L•ogn lli11 a s t ro nomit (I 
in rapporto al compito assc•gwHo per qnesl ;l clnsse a ll :t tis ica. 
Esercizi nell'abbozzo di c:i rte g·cogrnlic he l'Omo in I L 

Storia. - Due ore per settimana. 

Il medio evo con speciale riguardo alla ,-:;toria it nlinnH. Le principali 
fasi dell1ultima guerra esposte ed illu iitratc eo l ,;nssidio di 1·0-
tografie donate dall' o: Assistcnza civile ~. 

Matematica, - Tre ore per .settimana. 

P1·incipi delP Ari tmetica g-eu erale quale l'io:;snnto delle cogniz ioni 
già acquisite; le leggi del cnlcolo c:; prc:,se in parole e co11 lct
tere1 trasformazioni sem pliti s.•:d me, eserdzi di sostituzione (fre
quenti proYè di sos tituzione cli numeri pnrticolnri nei dn t.i e 
nel risultato di C1llcoli a lgebrici ). Nuu1 eri iwgat ivi 11ellu più smn
plici_ e comuni applicazioni pratiche (sc:i.lc te rmometriche e di 
altezze, li,;·elli d i acqua . .1sse nu rnerlllt~). Hclaz ioui fra nrcti 
(con fronti, semplici trasfornrnz ioui, f'orniolc per In misuraz ioue 
di su perfici ), volum i dei prismi e dHndri retti conispondenti. 
~Iisnrazioni e confrOllti ~u oggetti della elasse, clnl g'iardino e 
possibilmfmte al1 1 aperto . Teorema di Pit.:1gora illust rnio iutni
t.ivamente e <.:Oll npp!icn;r,ioni a ti g un i ciel piano e allo più scrn • 
plici dello spazio. (P . e. la d iagonale del c:nbo, F nltcz:.-.n dclln 
piramide retta quadrangolan~). Piramide (t.:o no), sfèntj superfi
cie e volume (per la sfera sen;r,a d imost rn7,i onc.) i\toltcplici re
lazion i dell'inseg-nalllento dcli' al'i lrneti<:a <.:on quello dc ll:i geo
metria. Rappresentazione gn1.fi ca 1lell e qua ttro operazio11 i fon 
damentali con segme nti , delle PSprC.';:,io11i (a+ bF , (n- h)", 
(a+b) (a-h), (a+ b/J , e~c . t.:O 11 rett.11t 1goli (; cnli i. Estrnziono 
della raclit e quaclrnbi e <:nl:liea in nnio1H• n (·akoli di plnu inw
tria e di stereometria. Operazion i nl)l)i·evinle. Valutazione de l 
grado di esitttezza a cu i .';i può giu11g-ern i11 IH\,;(• H rnisnrn;r,ion(I 
clegli elementi determinanti. Cakolo cie li' ord in e di grandc;r,za 
del risultato, prova dell1 csattezz:i <fol c· n lco lo e del r ii;ulfa \() 

mediante misurazione e pesatu ra . clc• i rnoclelli di etti fu l:ako
lato il volume o la superficie. Altri r,se.mpi i;<.:cH.i per avv inrn 
al con1.:ett0 delle f'nn;r,ioni : il ue i;tcrc delle dimenHiolli di Jun
ghrzzn : superfi ti(: e volume ·dì ligltl'("\ e: c:orpi simi li p rn 1icl nndo 
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b1 1•ri111n, sc1·0 11 d:1 e l.(' l'¼: 1 JH1(ci 11'.l.rt, ris p1 ètliva111( •1 1t.t1 la nulicc 
q11c1d1"al n <· n dJir·n <l <'.~· !i ('lcmt\111 .i ddn111i 11 1:1.11Li (l'olJlintuizionl'. 
dinil t:1 <: c·on disegni iu .sc:tln riclotta J. Le pi ì1 1Sem plid c4 na
:i;ioni e•. :;olo in (Jllfl.llto co1Hlm::.rno ml nsse i problemi di pla
nimetria e stcrco 111clrirt 1: rnU-n l i nella classe. 

Disegno geometl·lco. - Duo ore per Kettimana. 

8ol11'l:io1rn di q u ci:; i1.i gco 111t' (:rici iu reliudont". i.:o lln. materin. pcr t.rat
t;itl~ n o)ln. pLrnimctria e tt pplic·:rni one di costruzioni S!:mpli d 
al li on 1nt;o g"('.0 rn c tril'.O. 

Fisica. - .l >u c 01· t~ pe r settinrnna. 

Int.rocluzionc: Dihtazio11e. S! nti di agg regflzi one . P eso. l_)CSO spe
c-,ifico. P rcssivHc fltrnosfcl'it 11. - - Del calorico : Sensaz ione di 
ciilore. Tempcrntura. Cambia11H•nt,i cl i volume per effetto del 
rnlorc . Term om etro . Qnm11.ità rli ralorc, calorico specifico. Cam
biamen t i degli ,-;t.ati di t1g-g-rcga zio 11 e. Tensione dei va.pori. - Del 
m,1.g-11(•.fo;rno : Cnlarni1·e n nturnli o artificia.Ji , ago mngnetico, 
rt7.io n<·- reci proca di due poli mn.gn etici. Mag·netizzazionc per 
influmrna, JH'.l' contat.to. ;\fogn etismo tonestre. Concetto della 
<lcelin :rnionc e della incl inazione, r ipetizione dei relativi concetti 
astro 11 omici fondamentali. Busso la . - Dell 1 elettricità: E!ettriz-
1rnzione per stl'ofi nio, per contntto. Conduttivi tà e1ctt.rica. B let
trosr.o pio. Sede deJI 1 elettri ci tà.. Azione delle punte. Elettrizza
;,;ione per influc11 z11.. Macchina elettrica. Condensatori. Tem po-
1·nl i1 parnfnhnini. I 11iù semplici elementi galvnnici . Corrente 
dcttrkn. Sviluppo di ct,lorc e di luee prodotto clalla corrente. 
E lcttro li~i (decomposiz ione del l1 1-1 cqua o g alvanoplns ticn.). E ffetti 
111n g1 1etici della corn:mtc, tc legntfo. Esperienze fondamentali 
.•mll ' induzio11 c elcttri cn . Telegrafo e microfono. Del suono : 
Propn.ga:do11e del suono. Su oni e m mori. Intensità e t'lltezza 
del s uon o. Code , corista, tu bi sonori. Riflessione. R ison a nza 
ed uniso no. Pel'Cczionc del suono. - Dcll 'ott.ica: Sorgenti d i 
luce. P rnpag-n,doue re ttilinea della lu ce, ombre, fasi hrnari, 
ccdi ssi , c,rnrnrn oscura. lu tci1sità di illuminazione. Legge <leJla 
r illessi01rn. Im,'lgini con g-li specchi cavi e sferici. La rifrazione, 
pnssngg'io della luce nttrnverso ln.stre , prismi e len ti. L 1 occhio, 
ac·comocln.mcuto, occhinl i, angolo vi su nlc, lente d' ing·t:n ndimc uto. 
l)is1 1(\ l'Sionc dr.li a lm·ci nctcnno ·t1l1 a rco baleno. - Fenomeni 
i·c·l<,'sl.i (da t rnttarsi tlura nt~ t.ul.t.o l1 anno) : 11 pri mo orirn ta-
111 cnl o sul cielo stellato, J'n.si e m oto della lunn, movimento 
ckl 1;0\0 ris petto uJ cielo st ellato . 

Disegno a mano libera. - Tre ore per sctti mnna. 

Co11ti11naziouc del disegno prospeU.ico. Oggetti d ivcr!:ii, prodotti del
\' art.e e dcli' indut!tri a, adatte forme naturali. 
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C! ,\SSE l\' . 

Lingua italian~. - Cin 'lu,: ()l'l' Sl'U Ìtllill\n . 

Grami/latita : T rait,azioiw si,,1l'lll;llkn rkll;i lt'ori,11h•l!;1 pro posiziorni 
composta eo11 S(Wt.:i:tk riè!·«;lnlo allt' p;1rti1.·nla l' il;Ì ddl'nso lin 

g u istico moderno come 11l•l !,1 .lll. .\11 ali...;i 1' i.'O ,dr1i;:iont- di pro-
posizioni sn\Jord iirnle r Lli pt1r i0 lll. n,•11' Escn:iii 
ntti ti S\·iluppnre il t-- l 'ti.,0 dl'll,1 lingu a \ \", clas::;l' .1. 

Lettum: Come in !IL l·olr ,1~·;.:·i1:n!a di ,,1, 111 11lil'i hr-:\1\ i !li gc• nerc 
didattico. Prornes::-i Spo:-:i. pnl' l(' in da;;:w. pant· co tntl lett.urn 
privatn. Le più im port mni 1H.1:~ io1 1i d i 11w l rk:1. .\ Yr ia11wnl o 11 
cfo;ting u c re j ea rat.tl' ri di '·!lll'\ .t..!."l'lll'ri p11l'1Ìei l"ÌH', ~O llO più llOii 

agli alunni. Esertizi .ti memoria e· d ·i rl'ritriziDll\'. Eserl' i;r, i orali 

come in III . 
Compit i : Come in ll l quante, n! llHlllL' ro dti:.nun,• 1Hl01w r nrg·o mcnto 

dall a nrn.teria lettn, dal tt' .sto la tiuo . d ai P1·01n (• s:-; i Rpo,;i; sem
plici dissert.azion i. rnr:t'.onti t·!ll' ill ustrino pronr hi e seutcnu .. 

Lingua latin a . - Sei ore per ,wrti111nn.1. 

G'l'ammatica : (2 - :3 on.! 1w ,· :-;r t t inrnnn ) P ropo .-j iz ion l' sP rnp liec e 
compostn ron spct· inh· ri,~nun d o ,li ,·e rh o : pa rtkol:wit.:'1 11cl
F u so dei nomi e dt• i pronomi. 

Lettum : (3 - 4 ore per settimnn n) : Caesari ::- Co nH11e1it .1 rii llc hel!o 
G rìlli c:o (ci rca 3 libr i /. Nl'l l"I semv stn· . i11ve l·v di C't' :,; nrc ~i 
può r iprendere 1,, lntlura lidi' Antolo;..da (\' . Hl dasse). 

Conipiii: Come nella III. 

Lingua t e desca. - Due orn pe r :-it~l't imn1w. 

G-J"ammatica : Xum C': rrtli. lndi en:,:ion~ de llt• orr. V t> rho ne i Ì ('lll jli 

composti. \~ erhì ritl essiYi, pa~sirn <if'i ,·erlii. cou~,i:iuutivo, forme 
nominali clei n :rbi. Prcposi;dnnì. inh~ric:-:ioni . 

Esacizi: teoric:o- pratic i S<' ('.Oìl clO il testo (f)ofa1 it I s illo all a fiu ej . 

Lettui'·a: Alcu.n i brnni de l Dcfa111 -ì\ian. 

Compili : U no ogni ([ lHltlro sl'tii 11 i;1111'. 

Geografia. - Dnc ore pC l' sdtirn :m n. 

L ' Italia sotto l1 fLs peLto fis ic:o e polilit:o. l"uron() nw~lr;llr: ni ra,!_!,'a,;zi 
fo togra fi e di paesnggi e 111<1iiu111(:nti :1rli.-:;1 i l"i i1,di;111i. 

Storia. - DHe ore set:timan11li. 

L 1evo mod<>rno o rnodcrni ssl1 11 r,, ,·r111 sp, ·i·inl<• ri_u;u:ll'fl o 1d l;1 ,-;t.nria 

del Risorg-imcuto. Fmono l'icnrtlati :1111 111• i prì1w! p:1 li p1• 1·sonnggi 
dC'll a <-=t·ot"i:1 ,, d!:lln k1t1·rn!urn J-;h·i;111a. 
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Matemati ca . - - Trn on• per scttin 1:rn ;;. 

Aritmetir·a gcncmle : Kpi1•g-a 'l. i' :t·• rlell c leggi m·itnH.:Lidu; e• dell e loro 
rcl n. ,1, ion i 1 csc r eiz i in to rn o ;1 Jlc sh!."- S0 m t'. cliante !'.r ns fornrnzi oni 

e :·q_)(1cia lm(1nt:o colla so l uz io 11 c <l i eq ua zioni d e tcrmina :.ori e e 
<·.011 lu pro\'e d i esse ot tenni.e sost ituendo i ri sultati (nu merici 
N l al g-eh ri (' i) 11C~ll 1 eqnaz .i0Hc d nta. 
P C' r r st:rci !·:-1rc g·l i :dn 11 ui al calcolo con le frazion i s i acce unerà 
nl lfl- va ric\\Jili t à lh~i r isultati eol va riare deg li clemen ti di calco lo 
<In t i Diviso ri ) mult ipli , fraz ioni; cqua:d on i d i primo g rado con 
n n fl. o più ÌIH'Og" nitc ; r a ppor t i, p ropol'zion i ; equazioni pure di 
:-; eeondo grndo in qurrn !o occonfl n O ne ll ' in segn amento della 
p ln11 i111ct ria. l{:1p p res<' 11 tn;r,i o11 e g rnfi ca dcll,1 fu nr. ioue li neare od 
uso di essn nc lln. soln:d ollc d i equazioni di pri mo g rado. 

l )lanùnetria : l{.ipcti-z ìone più p:t rtitol:1 rcgginta dell~1 materia tra tta t;i. 
spiegando eon esem pi carattcri st iei la forma rappresentntiva 
1:ucl id ica di <lcfi n i z:ionc e di mostn1:d one, collegame nto colJa 
materi a t rattatn in qwmto (: possibile pe1· mezzo cli problemi 
di to s(. rn;-:i onc 8eeo11do tff<1l'iat i rnctotli g c11 c rnli (anche me
d ia nte c·os truzionc d i CSJH·css ioni n!gehri c:hc) esclu<l c ndo tutt i i 
q nesi Li ri so lv ibi li so lt1llltO c011 ar tifi ci special i. Cnk oli in nesso 
11ntu rn lc coli ' alt rn ma teri a . 

Disegno geometrico . - Due orn per sett immin.. 

H.11 pp roscn t az ione d i corpi 8Cmplici g eomet rici. Soluzio ne d i q uesi t i 
in rel az ione collfl. materi a pertrattnta ntd![L s te reomet ria. 

Fis ica . ~ Tre ore pe r settim nnn.. 

Primo senwslr<'L' Dell ' cqu ilihrio o del moto. ì\l isunrn ione delle forze 
eo11 pes i e lo ro ra1iiwescn tnzione mediante rette. Leva, b il:tn
<' ia , torn io , Cm'l'ucola, pin.uo ind innto (rapporti sta tici , tomposi
zione e de co rn posizi 01ie c1el1 o fcir% C) . Centro di gravità. Specie 
d iverso d i equilibrio. , 1oto unifo rme. Caduta li bera. Moto di 
proiezione vertical e all'in t:.ù. Colllposizion e e decomposh:iono 
dei movimc1it i. Happrcscut:i.zionc g-ralica del moto d i proiezione 
orizzo11ta lc cd oùl iquo. Moto luu g-o il piano iuclin ato. Attri to . 
Leggi d el 1ic1lcl olo. F orna ccntri foga. Fenomeni fo nda men ta li 
dcll ' n rto d i cOl' pi cbstie i. .H.i pd iz ionc somrnal'ia de i fen omeni 
eclc t>ti e loro spieg n;,, ionc secondo il sistema di Copernico. 

D1..1i l i,ptidi : Proprietà . Prnpag·az ione della pressione . L ivcJlo. T ul, i 
co111u1 1icn i1ti (l'c t1omc11i di l\ilJJ ill 11 rit.à ). Pre ssio11e id ros tati ca. 
Prinl'i pio (li Arehi mc:dc. I <'n s i più sem plici dell a clctermiuazionc 
del J)('::;o s pcci ffro rncd in ute l' os:;orrnzio ne delln. spinta all1in sù. 
Gnllegµ;i nrn cnto, nrcornctr i a scaln. 
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Dl• i :.:·n:-; : Proprietà . D11r0mdr i. ni ,rn o111l•lri. Lv t"·g·(, <H "i',l 11 1·iol l r•. 

l;ompe i<lrnuliche <' p111•u11wt.khc. Sifoni. P:1 l1 01w <11'(' 0::-ilnt"ito . 

Scco11do semcsll-e: Chimi('a e mineralo.;.(i a. Cornpo:-:izione de\l 1 ar ia . 
Elementi, miscng-lio1 l'O!llbi1wzio 11 t~. S in Lu:;ì, ai ia! isi , so::,Li l uzio11 l1. 

riduzione, leggi della t·0u s 1•n-;1;,,ion t· ddla rnnt:0ria e dl'i r;ipporti 
costnnti di peso o di -v ohune rlimost.rnti t' Oll f:11:ili C's1wrirnc11t.i. 
Elettroli si. Bnsi. acicl ì, s ali. Aknni pod1i l'h'n1cHti t~oll o loro più 
import.anti combinazioni. SpiC'gaz io11u delle l'.lrnLteri st iehl\ prin
d pi!li ò.i so.stanze orgnniche pe-r HH~'.lZO di cs('lllpi. Dc.•:HTizione 
intui ti n i cl ei minernli e cld!c r O<.:l:C: più i111 port ant.i i11 ucsso 
cos tan te coli ' insegnamento dd ln d1i111i<.:a , hr0vc rkapitoli1,i;io1,e 
della miner alogia tral t:1t-;1. 

Diseg no a mano libera. - Tre oro per settirn ann. 

Coutinuf\zioue del ct. i~rg no pro~ plltti co c-ou i.,ptci nl ,! rigwu·d n ; til( : 

varie forme rli vasi pre::;i da soli o iu gntppi. 

RE1\LE SUPERIORE 

CLASSE V. 

Lingu a it a li ana. - Cinque oro pei· sett iman a. 

S toria lett.en1.ri:1. (coll a t>L0rta cl i rni m;111ua le da Ut, arsi i11 1ulle 
le classi compilato con erìtet"l puranwnte s i.orici ) : 
Breve introduzione alla storia ll't t.n rn ria. Le notizie più im por
tn n ti dalle Ori gi ni fino a l SCL0lo XV I. La lct.trrntur;1 del ciel·olo 
XYI i sono da traUursi più liiffns,n11c11tc qu l:lle parli alle quali 
si collega la lettu rA di testi ori g'innli. 

Lettura : a) Materia ordi na ta secou clo lo svHu ppo storico della lette
ratu ra tdall' AntologiR). Sc i?lta ristr~U.l.l tl':t le più .fo ci li Jiridw di 
Dante e del P e tra rl'.a, alcmw 110\·l:llc del Boc(·[tl'.cio e lm.:,· i 
saggi rlel Polizian o. S celt;i del pri n t:.i pfl li scrittoi·i d<•I CinqtlC
cento, p. e. dnl M,ttc:!dn.vclli , ùnl Tnsso (l<itt.01 ·(: e 1u H, squnrl'.io 
,lelP Amintn ). dnl Cl."llini, <lAI V:i.snri, drdl1 Alamanni, dal l:u(·c llai. 
d al Bembo e du :\fo.:liclnugdo. 
Iuoltre si leggerà pnrH•, in iseuolrl e pa r te a <.: a si\ come ldtu rn 
privata cl ::i. c:ont.rnlln.rsi d,dP i11scg·uantu i[ fio re rkll'Orlando 
Fmioso del11Al'iosto e del la Gernsalcrnmc Libera ta ch- l Tasso 
(seeondo rn1 'cd i,don<~ pe1.· l(i Scuole). - Sei ore al JHl'sc. 

b) L etture scr~ltc di prosn,tori n1odC' rni o coj 1tcrnpo1·nn e i con Ja g-nidn 
cli un appos ito libro d! ldturn. (Raccoltl.L <l i p1·osc m or\e rn c) . 
P oss ibilmen te b ran i s cr•lti dcli' J-:11c ide di Virgilio. - - Sd o re 
al mese. 
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l<'.s1>1Tir.i di 11wmoria ,i di 1·ccit.nzio11c. 
f•:s(1.1·dxi ora li. l'ossih il nwn! e unn, voHn lii Sl!Ltiin111 1n hn~vi rcli1,doui 

libere (deli ri. dnrntn. di cire:t dicci minuti) su cose lette o fa tti 
occorsi. 

Componi menti : Cinque al t,;ernci:;trc, t re scolast ici e due domestici. 
Pe r i compo11 imcnt.i di scuola s i 11O.s .so no lasciare. tnl voltn. due 
on' di t c1mpo. 

Lingua tedesca. - Ouc ore per sctti 111a11 n.. 

G-nm1:111atiM: Ri petizione e cmnph:tarncnto dcli' inte ra Morfologia. 
Ripet izione cd Rrnplinmento delle leggi si ntattiche. Esercizi per 

· aumen tare il corredo di vocaboli e di frasi. Esercizi ora li ed 
in i~cl'itto. 

I ,ettura : Alcun i L>rn11 i dell1 Antolog- ia tedesca del Noe, parte I \50 
aneddot i , der \Vol t' au f dem T oclhette1 1-Ians irn Glti.ck), e alcun e 
poesie (Erlkiinig-1 da.-; Ric-1sc11s pielzen g , Utopicn) a memorin. 

Co111piti : Duo al mcSE", uno in classe, uno per casa. 

Lingua francese. - T re ore pc1· settim ana. 

Gra·mwatica : Rog o le di pronuncia e di let tura; mot·fologin re
golar e. 
Le regole più irn por t:inti della sintassi ed i verbi irregolari ed 
im personnli p iù cornuni. 

l~ethrM : Scrn pliei brani adatti ad addci:i t.rare l'a llie vo all1uso elc
me ntnrc della lingua a voce ed in isc ri tto. Eserciz i d i mem ori a. 

Lw;ori ùi i.o;cr7'.tlo: Dettature, r ispo:,sf n n dorn a11<l e fa ci li , in rclm:ione 
con lfi: nrntc r i:i. s tudi nt:n. , es(\rci zi cli. p·nmmatica. 

Da Na tale alla fin e clell' anno scola stico sei compi t i scolastic i, inol
tre esPrcizi da correggersi in classe coll n. coll nborazìone degli 
alunn i 

Geografia. - Un , ora se ttimanale . 

P er sommi capi l'Europa me ridionale e occidemtale i p iù in esteso 
la g·eografia d' Italia. Con nrngg io rc ampiezza fnrono t.rn tt.r1. ti i 
scguen t.i c.n pi toli : sto ri a geolog·ka dellfl k rrn, il fen omeno g-la.
eiale, il nllcanismo in Itali11. 1 il conflitto f l'II lllghilterra e I rlm 1• 
da, l'.Ah;azin e lrt Loren:i. 1 il con tin o naturale e strategico 
cl , Ita lia. 

Storia . - Tl'e ore per set timana. 

L ' orien te. Storia G rev,;1 e Romana. 

Matematica. - Qnat.tro ore per .settimana. 

Aritmetica: P otenze e rad id t rnttate per vi a di problemi punto ar• 
tifì cios i. Equaz io ni di s0condo g rado con unn in c-og·nit.fl. (le più 
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semplici anche con più incogni te). Le pilt semplici cqnnzioni 
di grndo snpel'iore che si possono l'idnn e n quadrate senzn 
trasformazio ni compl icate. Nume r i irrnzionali, ima.gina.ri e com
ples::;i in qunn to occorron o pt·r ln solu'l.ionc dello 80pradette 
equazioni. Rnpprescut,,ziouc gT1tlic1l delle funz ioni di se.condo 
g-rado o loro applicnziouc pe r la t:iol n,don c di cqua'l.i oui quadrate, 
Logar itmi. 

Planimetria : Contiun nzion f'. e compl<1tnrn e11to clelln m nterin della 

IV clnsse. 
Stereometria : Propril\tà fondament.n li 1\t> l1';1 11 g·ol o Ho lido e in gene

mie del t riecho in part ic.olnrc (t.ri:rng:olo polnrn ). Proprie tà, deter
minazione della superth: ie e del volu11H! del prislllfL (cilindro) , 
dell n pirmn ide (cono). cl l•lla ~fe rn, lklk lo ro ~e½i oni o dei loro 
tronchi. 'feoremn d i Enlero. Poliedri r{'g·ola ri. 

Lavori in i1m·itto: Tre compit i sro last.ic i og ni semes t re , i noltre brevi 
esercizi d omest ici di volta in volrn 

Geometria descrittiva. - T re ore pn ::-;e! I imana . 

In nesso .strett o colla nrnteria d e lla IV clas~c. pcrtra.tt.az loue siste
matica. dei p roble mi fon d nmcnt.1 li dcliii gc.o mc l. riti descrittiva 
che si riferi scono a pu nt i: rette t' piani JH' r mezzo d ei due pian i 
di proiezione con l 1event nalc in t roduz ione di pi:m i <l l pro iezione 
laterali, r ispetti vamente el c i pim1 0 dd profili. Appl il'a:donc di 
queste costruzioni alla solu z ione di problemi corn ple:.-1si pnrtico
larmente pel' la rappre.sen tfl.% io1ie di pr i~mi rngohtr i e dl pira
mid i di data forma e posizione e alla d e term inaz io ne delle loro 
ombre. Sezioni piane di p ri smi , pirnmi di e (li a ltri poliedri, sem
plici casi di penetrazio ne. 

Brevi esercizi domestici settimana li. 

Storia naturale. - Due ore per scttiman11. 

I semestre : Compend io d ell 'mrntornia ~ fi siologia clell è p iante. 
Sgtrnrclo generale a lle spo rofitc: clnl p u11to cl i vi.i:; ta. morfologico e 

fi logenetico eon r iguardo s pPcialc a q ue lle che ha n no im portanz.A. 
nell'economia domesti ca e della. rrntur:1 . 

II :;emestre : Sg1.rnrclo gcncrn.le nlle p r in c- ipnli fam iglie d elle nn tofite 

nel loro sistema nntura\e sulle bn,;c d ei rnpporti morfolog-ici, 
anatomici e biologici. Nella seelta rlPll c fa mig lie dn per t rnttarsi 
sono da tenere nd debi to eoi ito 1c ~ pin utc u t ili e tl ;nrn or-;e. 

Chimica. ~ Tre ore per scttirrian a. 

Chimica iHo l'g·nnica: Ampliamcu l,o dtd la mnl l'ria pertrattnta nella 
quarta <:lasse su base S]H'.ri111c 11tal(: e co 11 pi ll ac l:t u·ato i; tLtdio 
de i meta lloid i e delle loro più notevol i co1n b inazion i. Formole 
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chimiche, leggi dei processi chimici con r ig w1.rdo a lle leggi fo n
damentali de!!a chimica - fisica., clcclnzione per via spcrime n
tole delle pri ncipnli leggi chim k he e delle ipo tes i e teorie che 
i:;c rvon o a d illus trnrle (nnali s i chin1icn., si n tesi, so.st it uzione, leg·gi 
stechiometriche e teor ia anatomicfl, v11J emrn, con servnzione del-
1'energin , elementi della termo - chimica e delia teoria degli 
ioni, di ssociazione e process i revers ibili, concetti fondamentali 
cl i velocità di reazione e d i equ ilib rio chi mico). Caratteri gene
rali dei metal!i , breve pert rnttazio ne com pRrntiva sulla base del 
s istema periodico degli elemen ti di questi metalli e di quelle 
combinazioni meta lliche che sono particolarmente importanti dal 
pun to cli vista teorico e pratico. 

Disegno a mano libera. - Tre ore per sc ttim nn11. 

Disegno di fi gurn con una in troduzione sulla stru ttura Ana tomica 
della testa a 0\l 1nom o spicgnta rn cdim1t0 os servnzion e sul teschio 
(l sopra un modello v iven te. Stud i da esempln ri di maestri an
tichi e moderni e da mod<:llli d i g·esso. P ossibilmente a nche eser
cizi di disegno di fi g-ura dal vero (testa o fi gura intera) . In se
cond n. linea conti nunzione del disegno e della pittura. d i oggetti 
diversi aggrnppati1 come pure di pinn tc e di animali imbnlsa
mati. Schizzi di fi g-uni. 

CLASSE VI. 

Lingua italiana. Cinque ore per settinimrn. 

Storia letteraria : II XVII e XVIII secolo . 
.T.ettcl'alura: a) d :1 ll1An tologin, : Brrrn i scelt i cl ni mig·lio ri scrit.tori del 

seicen to (brevi saggi rlelln, Secch ia rapita del T nsson i e del 
c-npolnvoro del 1\:forino ; Filicaia, Redi e Gnlilei) e del settecento 
(Gozzi Baretti , Pa rini (od i) . Inoltre parte in iscuola e pa r te come 
lettura privata da controllarsi d nlP in segnante si leggeranno 
(in e di zione pe r le scuole). Il Giorn o del Parini e un dramma 
del .Metastasio uno de.ll 'Alfi eri, uno del Goldoni. - Un 1ora per 
se tti man u. 

b) L ettura dcll11 D ivina Comme rlia: Inferno {in un 1edizion e scok-
::;tica). - Un 1oni per scttirnan n. 

e) da.1111. RaC' colta come nella V. - Un'ora pm· settimana. 
Eserc izi di memoria e di recib1:donc. 
Esercizi orali e componim enti come ne1la Classe V. 

Lingua tedesca. Due ore per se ttimana. 

r.mmnwtim : R.ipctizionc gctH' l';\lc d u 1·.'l.i1~c h lctt,m·n dei brnni del
l'Ant.oloµ:in . 
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/~effora: Lettura dei brnn i più dillki li dd \1.A ntolog'ia l t!1kstn del 
Noe, pnrte I (Sokrates, de r Cid, Konrndiu :, T od, die Scltlacht bei 
Lii.tzen , Schillers let,ztc Tage, Arbeit und Energ ie, \\'irkung 
der ,Viirme und Kiilte , <lor Galva nismus ( in pa r t.c a memoria). 

J.etteratw·a: Lince fon dam enta li da l\r. origin i sino a Lu te ro . 
Compih: Come in Y. 

Li ngua fran cese. - Tre ore per sett imana. 

Ricapitolar.ione e completanrnnt-o dd\ 11 n1ol'fo lo~: in ed ;11npli:unent,o 

delle leg-gì sintnttiche. 
J.,ettuM : P rose di g<'n <' rc na rrath·o t' dt:'sl'l'iUirn , facil i poesie. 

Con t inuaz ione ed a rn µlinniento d v.;;·!i CSl' l' <: izi ol'rtli ('Oll li born 
npplicazione delle m ci e ddlc t'nl :;i ap prc~C'-

l..cn·ori in iscritto : Risposte e domande f;11l e in li ng ua frauecs~ iu 
relazione alle cose lett.e1 de t tature lib C'l"C 1 riproduzion i, ,·crsioni 
in prosa di poesie di g enere 1rn1Tnti ,·o, <'.Sll!T izi gTa1 nrn ritie;1 li. 

Quattro compiti Sl'ofa.st ic: i ogni sC lllt'Sfre. 

Geografia e st oria. - T re ore pe r settim a un.. 

Geognifia. - Un 1ora per .settimana. 
Sommnriamen te il res to d'Europn. l'Afrit:tt e !' Asin; con 111 n~·g·io r 
ampi~zza il sistema colou inle e le ;1 ~pi1·;1zio 1ii it nli: Htti Ìll Asia 
e in Africa i la questione russa. 

Storia, - Due ore per sett imana. 

li medio two, con speciale r iguardo nlla storia it nlìn 11a . 

Matemat ica. - Quattro Ol'C per sct tinrn11a nel I .-,c1 11 c :-;!r l:', (T~\ ore 1H)l' 
settimana nel II semestre. 

Aritm,etica: Le più sem plici equazioni logari tm idie cli esponenziali. 
P rogression i aritme tich e (cl i pri1no onli1rn) e g-eomelrir:hc; np
plicazio ni di quest' ultim c spc i.:ial rn l: llt(: ai cal coli del1 1 i11tnc . ..,sc: 
composto e delle re nd ite. 

C:oniomell'ia, frigonomeli'ia JJiana e .)"(el'i.ca : F'u 11z ioni ;,ro nio metrkh(! 
e loro nlppresentazìon o g·r-atica nllo scopo 1w i.:he cli i1t1pr imt:n \ 
nella ment-e le proprietà e t·elazioni. H.i:::iol uz ionc del t riaugolo. 
Ripeti zione dei teoremi e me todi plan imetrici e i>tc rcometriei co u
fron tandoli coi tr igonom etr ici . 

Xoz ioni fonda men ta li delln trig-onomct l'ia s ferica limi ta te a quello 
r elazioni e formale che tro vano ;1 p p li ea zion<.•- 1w l resto della 
matcl'ia da pe1-trattars i ( pe r il trin1 1g-o lo o!J liqum 1g-cilo solta nto 
il teorema dei sen i e quello dei co 1; e ni ). 8v:u·iatc applii.:;1r.iolli 
<ld J;l trigo nomet,ri 11 a J)l'Oblem i di :i g- r i11w11s11r:1, ,li g<1ogra lia. di 

;1:-tronomi n. eec.; i· da rnteo1111rnd1tr1\ 1..· l1<' i d a. t i re ln t i \'i s11 li 
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p rocurino g·li :;colRri s t c1; s i !11l\d iantc mi1rnrnz.ioni i,;ia no pur ap
pros:,;imative. 

r"'wod in i.~ci-itto : Come 11clln V <:lasHe. 

Geometria descrittivt1. - Tre ore per settirnmrn. 

Proiezioni ortog-onnli del ('.erdlioi ombre portate dallo stesso sopra 
pir,ni per illum inazione parallcht. P roiezione o bliqua del cerchio. 
P!'oprietA pi ù i11iport1111ti clnl lato co,i;t ruttivo dell'ellisse der ivi\LO 
d11llc conispo11<le 11 t i prn pdc1a del cerchio, di cu i essa, ell isse va 
con siderata qun\r, proi c,:ione ortng·onale ed obliqua. P roiezione 
ortogonnle. ed obliqua di cil ind ri e coni (part icolarmente di ro
ta½ioni:) n o1 1chè ùi g ruppi di detti corpi. Pi an i t:rng·cn ti e su per
fi ci coniche e cilindriche. Sezioni pianr. , reti e casi semplici di 
pcnctrnzi o11c-~ di detto snporfici. Costrnzioni di ombre per illumi
llllzione parnlleln. P ert.raU nz ione più particolareg·giata delle sc
:doni pinne di coni rli rotazione e derivnzion e delle loro più 
il npo rta nt;i proprìel.à costruttive. H.a pprnsentnzionc della sfera, 
cle ll e sue~ sez ioni r1innc e cli pia ni nel essa t nn g-enti , dell'ombra. 
propria e dd\'ombra porta!;) s u pinni per illum inazione pnrallela 
C' centrale. 

Urf':vi e~erciz i domnstìc i settimanali. 

Storia natur ale. - Due ore per 1">Cnillla 11 a nel I isemcstrc, tre ore per 
1,H:Lt i1n a11a. nel II. 

½oolo,qia : Sonrn.to log·in con riguardo ai fritti più importmiti della fi 
~iolog"i:t. e dell'ig iene. Lo cl:lssi deg li n.nimali studiate su forme 
t.ipidw sot.t,o t1nspet.to morfologico - anatomico ed n luogo op
porl;u uo, anche nei rig·nanli 0mbriolog·ici, omct.tclldo tt•.tte le 
1,11r1·icolar it.,ì della sist.cmnticn. che non sin.no :;t.rnttmnente neces
sa rie. 

Fisica. - Qu;1ttro ore per :;ctti1 nana. 

Inti-ocluàonc : Brevi ossci-vnzio11i snl compito della fis ica. Estensione. 
Mcccaniert: Nozion-i pr0limi1rnl'i del moto. l\Iqto uniforme e unifo r

memente vario. Caduta libQ. l'[l. o rcsistcnzn del rnez:w. Principio 
<l i iuerzin , forza. P eso, misurazione static::i. e d inamica delle 
forze\. Ìlfasr;n , sistema nssolnto cli m isura. P rilv·. ipio delP indipen
denza. Moto dei g ravi lancinti Ycr t icalmen te in alto. Lavoro, 
fon::a v iva cd onergfa. P,ì rall clogramnrn dei moti. Proiezione 
orizzontale ed obliqua (q nest.n solo graficarnentc). Parnllelo
gn1 1mmi. d r.l le. forze .. jl,fo t o lnngo un pian o inclinato. Attri to . Mo-
1nr.u to d i mia fo1,z;1. dspct.to ad un punto. Coppie di fo rze. Cen t ro 
(li g-ravità (senza r:1koli por dctermin n.rc la sna posizione). Varie 
s1wc:i1\ (li P.quili h rio. Mae tl 1i;1l\ sc•rnpliei fo rl'llllo risnlt.nre il prin
{: ipio d1 ·ll :1 tOll .'-{'n' n:r,i01 1t' dr \ la\·01·0 . L('vn . lJ ilall C.ia, earrncola 
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fo;sa e mobile (coi Lrnt.t.i di fuui pa ra lld i) l.ng-!it•, tornio, d1l! 

(senzn calcolo). :\Iovimcnto l'ur dli1w.o rli u n punto mah• r iah~. 
Forza cent.ripcta e centrifngn. (Prima di trn !. tnre del rn ovimcn!o 
dei ·pian eti e d~~lla grnYitazione nnivcrsnlc vmrno ri pct.nt.u e 
completate le nozioni di a:, t.rouomia che hanno i1ttinen¼ a. ('.O n 
questo argomento; in c:ornH'S~ioHc ngli esper iment i ('Olla t rottola 
si spiegherà la pret.l's s ionc, Panno tropico <'l'C.) Aloto ,11·mouico. 

Legg i del pendolo. Forze mol C'l·o lmi. elnsticiUi. L'm1:n (i-olo 
speriment nlm.e.n tc). 

Idromeccanica: Ripetiz,ione e compleUunent o tlvll a 1n l\1t:ri ;; t r:1l-t-nl ;1 
nelle e.lassi inferiori . Influenza delle fo r:r,c molecolar i :rnll\~qui
librio dei liquidi. Efflusso 11i un liquido . 

AreO'meccanica : Ripeti zione e cornpletnnwnt.o ddln m:1tc-ria trattnla 
nelle classi inferiori. Spin tn all'insù ne i g: as. D e tt·rn1 i11a :1,ì o1 H1 
bar omet r ica dcll' nltezzn lsenzn ~vilup po de lln fo rm oln). 1b;iOHC 

aspiran te cli una coneute cli gas. Ditttlsion C',, As sorbime nto . 
T e1"nwlogia : Te rmom etri. Dilat :izione. T,cggc di ill :i rio Uc- G,iy-Lussac. 

Quant.ità d i calore. C:i.loritico sprcifh'o. Rel a,-;i 011e t ra IH voro 
meccanico e calore. Ipotesi sul cillo r{è, C,unhinm c111'0 dello s tn t.o 
di :iggregnzionc per ofiCtto del calo re. l}rnpri(•ra th •i vnpori . Li
quefnzione dei g-as. L~midità ntmosfcric:a. Ìlfnc:c:hi 11 a n Yap01't'. 
ConcluttiYi tà termica, irradiazione cle l ca lore. Sorgen ti del cnlore. 
Isoterme. Isobare, v en t,i. 

Chimica. ~ Due ore pel' settimana. 

Chimica organica : Concetto di com llinnzione org-auica , tlctcnn lnaz ionc 
dei suoi compon enti essemda li. Fol'mola atomist ic;l. D etermin n
zione della formala molcc:olarc, fo rmolc empiric·hc e n \zio11a li. 
Pertrattazione di scelti composti orgnnici e d ei loro dei i v11Li l 'l1 e 
hau no n n 1 importn nza teore tica per essere i-ap presentauli t,ip id 
di un g-ruppo, ovYcro un 1 im portnn:1,a tei..: nii.:a, 11 eo11 omica o fo;io

logica. Le più import:rn ti combinazioni tlrd ci:rn ogt•no. Dei c:om
post i alifatici i principn li dt:rivati d agli idroca!'!rnri dr l!n ::;c ri c 
cl e l m~tano, dell'etilen e o dell' ac:cl ileue; i g-rn s8i na l.urali (sapon i 

e candele), gPiclrnti carbon ici (fernw.ntazioni ). Dollc combina
zioni cicliche i princi pali dcri vnti del benzolo, del Loluolo, dello 
xilolo, del di-e t ri fenilmetano, delia 11afl.al iua., cl cll'antratc1rn 
a c:cennando all e sostanze colorau t i ded van ti cl,1.l l'..:tt.ram c. 

Akuni tcrpeni1 le cose p iù importan ti in torno :ti compo:,; Li (\te rod
clici, specialmen te pi ridi na e suoi deri vat i, a lcaloidi ed albumi
noidi. 

Disegno a ma.no libera. - D ue ore per scttim n.ua. 

Continuazio ne del clisng-11 0 c!i figur n co11 r•,1(~ <:11;,; io11(• più ;H·c11 1· :1 1a . 
Sthizzi i:1 1 t utti i cnrnpi dc]l:t m:1t c ria tr:1ttab1. 



Cf.AliSE VJJ. 

Lingua italiana. - - Sci ort-1 por sctti 1nai1 n. 

Storia fotleNl'l'irt: L'u ttoee1 1to fino pr1~ss o Hi giorni llOStri. Ri assu nto di 
tntt.11, la storia, lc ttcrnrin. trattn11 do in modo csnnl'icnte le pnrl i 
prima omc.,:,sc, 11111·1:icolarmen t.c il pe ri odo dcll r origin i, il 'fre 
cm1to II il Q.nattroctinLo e f.icc1aio lrnn ri snl tnm i l lol.'n ll(• . ..,:-- o 
con lo sv iluppo geucrnle della coltura. A qnesto ,-;tudio si t ol
loghcranno lettnni di opere :u1 tcccdcnt,cmc11 l·e omesse n cllgione 
della loro difficolta e si d a n1 n110 in fornrn dc fi nil:i\'a l(( cnrat.tc 
ris tichc de i principnli gene ri poct.iti t on rafl'l' onti e.olla lct.tcrn 
tu ra. univcnmle. 

L •1tt11.m: a) Dcll'Antolog-in : Brani sce lt i dei principitli scrit.to ri del
l'Ottoce nto, nnz it.ntt.o <l ei Mo nti. ci el Ji'oscolo. ciel LeopRrcli, ciel 
Ma nzo n i, del Gi us ti , del T ornma,; co, c\\' I P rrrt.i, dé.ll'Aka rdi , dello 
Zanolla, de l Ferrfl.l'i e d<:'.l CardllLLi. - f1J Pnr t(•, ri seno la è pnrte a 
ca rrn come Jc tturn privA ta , che il docont.c dcn•. co nt1·01larc, s i le~:
geran11 0 (in edizioni sco la stiche ) 111 Bal-i vi lb111:i de! i\fonti , i Se
polcr i de l Foscolo e u nn t: rngedli1 ckl 1\1,rn;:,;oni. Brftni cli tn1dtt
;:,;iono dcll1Illiade e clc lt' Od issea cti Omero p;econdo le versioni 
del Monti, del .Plndemonte o do l .M as pP r o). Ln. letturn d i volg-a ri ?::
znrnenti delJI !Iliade o cle ll' OdisiW,'l pnò com inciarsi nncbc in VI. 
Per quil.nt.o è possibile lettma cli modelli di prot,;a st:icn t ifica 
scegliendo in partico la r modo scri tti d i ind ole 11stotk a e filoso
fi cn. In questa clasS(' si può lcg-;.:·crc anchf' qualdw sng-g'io ch•i 
cn.polnvo ri della le ttera tu ra un i\'c r .... ah! e co.':ii pure gin in qnint:1 
e iu sestn, se 1w porg;e O('cFLsion e la le tt nra de.g"li scrittori it.n 
lian i. (Due ore per srttimann ). - cì LeJ.t m·n d e lla D ivi na Com
m edia (in un 'ed izione scol;is t.ica) : c.· a nl.i sct•.\t;i d<• l Purgatorio t' 

b re vi sq1rnrci de l Pnrn.diso, e v t".nt:1rnlt ne nt <· LOH! imrnzio1w del\ ' In
ferno. (Un1orn pPr settinrn.11a). 

Esr:1·cizì orali: Come in q_uinta (\ in st!sta c1 •.rcan rl:"1 ptwò di avvici 
n anii fl un vero discorso, d{'.lla durn tn di ci rcn 20 minuti: brcn: 
criticA a cui prendono parte g li ahrnni. Agli sco lari va lasciata 
una certa li bertà di scelta f1ntro i limiti s('.gnat.i dall11. scn oln (' 
del sno ordinament.o. 

E sercizi di memoria e di reci tnz io111•. con rignardo nHa. capncità in 
dividua.le e pm't icolm·mentc ng-li altri lavo ri c\og-li ,;colari. 

Componimenti: Nel primo semestre co nw. iu qnintn, ne l secondo 
4 compiti, alternntamc1t1.c sco!11 st ic i e domestici; qualche \'Ol tn 1:... 
rla lnscinrc libern scelta frn più tem i. Nulla prc pa razionv e di 
sC'ussione dei componimcnLi si mc>.t.tl'1'nJ1110 in ehin.ro alcuni prin· 
dp ii logici d i par\.icnlarn iniport·an ;:,;a, 1w1' to .-;vo lg imen to 1\.-i 

i< 1 1n i. 



Lingua tedesca. -- Due ore per .-;cttimana. 

Lette1·atura: Dalla riforma fino alla mort.e do1 Goethe. Cenni gene
rali dalla Riforma al Klopstock, più profondamente dal Klop

stock al Goethe. 
Lettura dei brani letterari contmiuti ncll'Autologia tedesca II del 

Noe, (aus dem .j',fossias))' das Lied vom ùraven Mann (Bii.rg(\r), 
aus ~ Oberon» (\:Vie land ), ans "Laokoon" aus «Stim-
men dcr V0lker in Liedern» (Hcrder), ans dcn von 
"' Cid ~ ), varie poes ie del Goethe e dello Schille:1', interpretazioni 
della «Gl ocke» dello Schiller , qualche brano a memoria. 

Compiti: Come in V. 

Lingua francese. - Tre ore per se ttiman a. 

Ripetizione rapida delle parti p iù impor tanti della grarnmatiea ed 
all1occa::;ione completamento delle forme più s ingolari. 
Lettura : Prose di carattere storico1 oratorio e morale: poe::;il, di 
forma lirica e d rammatica con cenni degli autori. Even-
tualrnente lettma d i nn 1adat ta opera Le cose più in1-
portanti della metrita. E sercizi cli conversazione. 

Compiti: Come nella cla:-:se V-I. 

Geografia e storia. - Tre ore settimanali. 

Geografia. - U11 1ora 
L'Italia fisica e 

settirnnna. 

StoYia. - Due ore per set timana. 
L'evo moderno e rnocle , ,i i ssirno1 con spr.rin1c rig11a.nlo allH st.oria 
italiana e a1 Risorgirnr11to . 

Matematica. - - Cin-qne ore per settimana. 

;b·itmetica: Pernrntaziolli, combinazioni e variazioui 11(•i l'a,-;i pili 

semplici. Teorema binomiale per esponenti in(Cl'i e positivi. Cnn
cetti fondamentali del calcolo di probabilità, con applicnzio1H\ ai 
problemi più sernpliei dell'assiemnzio11 e sn ll a vita. 

Geometria analitica: Applica,1 io11e dt; J met.u1lo nnalitko alle lince (li 

primo e di secondo grnclo i11 co11tiliua,donc nlla rnpprcscntaziouc 
grafica di certe funzioni fatte 1rnllc classi precedenti con rife
rimento alla pertrattazione plnnimctrica de lle stesse figme e 
relazioni. 

Applicazioni dei casi più S(•rnplki di difft:J' (~n,1 i:1,,; io11c e di int.cgrn
zionc fatte fin q_ui 11 ell n 11wtc1 11a lie11 e 111 ·lla fisi('./l. Solw1.ionc 

app ross imn (.i1:n d i cqnnzion i ;dgl' IJril:lH\ ((:V(:11Lmtl 111cnLo (li qunl
ehc esempio sernpli(;e, di e1.Junzio1ii t r:ise(~11J(•nt i,1 co1 1 in cludi 
gratiei. 



Ricapito lazione di tut ta In matematici\ tsaltnt.a in ispecie delle equa
:doni e progTess ioni, dcll:-t stereometria, de llll. t ri g onometria e 
della geometria ana li t ica. Amplinmcnto e studio più profondo 
di 4trnklte part.itn . Applicirnioni iii vari rn.mi delJl i11 segnamento 
t•, all a. viUt pratica in sostituzione de i prohlem i puramentr> for
mali. 

Acl'enni dal punto di vistit storico e til osotico. 
Lavo1·i in iscritto : Come nelln. V classe. 

Oeometria descrittiva. - Due ow ,,pm· sett.irnmrn .. 

Rappresen tazione clello superfi ci di rotazione <:o n l' asse perpendi 
colare ad nno de i pinni di proic;done; piani t11ng cntì e sez ioni 
piane. 

Concett i fondamentali dellft pro.'lpett ivn in qua nto occorrono pr.r la 
rapprc~entazionc ,l i ng-g(' tt i n supcl'fiti pia ne dati in proie1.ion f 
ortogonrdc. 

Ripet izione e completamen to della ma(cr in tratt-a tc'l per mezzo cli 
problemi is t ruttivi e t ompleflsi e. d i prnt icrt ap pl icaz ione. 

Brevi eserciz i domes tic i seUim:i.nc'lli. 

Storia naturale. - T re ore per settiman a. 

I. semestn• .. lr.linemlo,q-ia : P ert.rattazioue 1:iistematica dei minerali 
più interessanti, considerati nelle loro proprie tà morfologiche, 
fì siche e chimich~, nella loro genesi e<l evoluzione e sotto altri 
aspetti istruttivi con esdusionc però di tutte le fo r me rnrc o 
difficilmente alla portata deg·li .s<:oln.ri. f....(~ l'Occe più comuni. 

lI. semestre. Geolo9ia: La terra come cor po cosmico. Le singole 
parti dfl l globo te rrestre (at rnoi;forn, idi-os fcnt H litosfera) . I pro
cessi csog·eni ed endog eni che dcte rn1inano 111. fornrnzione e la 
graduale tras formazione della no.-;tn tel'l'estre (g-eolog-in dina
mica). I periodi geologici con rig uardo alle trasfo rmazioni av 
venute nel mondo animale e vcgeta] f'. 11 el cor so cfollo sviluppo 
della terra (geologia .-;to rica). 

Rapporti della g·eologia eo\la vita pratii:a (1niniel'e, fo nti minerali , 
deposi ti di petrolio, ecc.) Bellcz;ze witurnli della patria. 

Fisica. - Qualtl'O o·re per settimana. (NC'l secondo semestre. un'ora è da 
dedic;1rsi alla ripetizione). 

Magnetismo: Ripetizione dei fenomeni fond amentali. Legge di Cou
lomb. In tensità cli un polo. In tcn.-;ità ciel cnmpo ma g-nclko. Li 
nee di fo rZa. P o.s izionc dei poli. ~[omento magnetico. Elementi 
del magnetismo tenes tre. 

Rlettricità i'iiatica: Ripethionù dog li c:-;pcrirn(\ll ti fo ndameut.nli sull it 
e l1Jttl'i zz;i~z ioue per st.rolinio, per t',Olltat.to e poi· intlne11zn. M,w
e hina clcttricn nll in tlueuzit. 
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Legge di Coulomb. Unità elettrostatica di elettricità. Campo elet
trico, potenziale in un punto del campo. P otenzialità di un con
duttore. Carntterizzazione del potenziale con esperi men ti. Capa
cità, condensatori. Infiueuza del dielettrico . . Energ·ia clettricn 
di un corpo carico. Elettricità ntmosforica. 

Co,.renfi elettriche: Differ<'nza d i potenziale in u u elemen to g·alva
nico aperto. Forza ele.t tromotrice, batterie g-nlvnuiche. Campo 
magnetico di una corrente elettricn. Legge di Biot~Sav11rt. L;i 
un ità elettromag netica assoluta di intensi ti\. e l'Ampère. Bus
sola delle tangenti e gnh·•rnometro tl i Ohm. 

Elettrolisi , polarizzaz ione g·n lvauicn, clementi costanti, accumulatori. 
Calore sviluppn.to dalla t~O rron te: le,g-gc di J oulc. U nità elctt.romo 
trke., Ohm, Voltarnpèrc, Wat.t e Kilowatl' orn , CoHcuti tcn noe
lettriche. 

Con cnti derivate, misurnr. ione della resil:itenza e della forza elctt.ro
motrice. 

Campo magnetico di un conduttore piauo ù chiuso . .Azione r ec iproca 
cli dne conduttori. Cam po mag·nctil:o di u n ~olcnoide. Elctt.ro
magneti e loro applicazio ni. Buoni condntt.ori in u u cnm po 
magnetico. Amperometro e voltametro. 

Correnti indotte (acccnn auclo .i l principio dell.1 con servazione dell'e 
nergia). Spieg·azioni di una nrncchina din:uno-elc.t tr ica. HocclwLto 
di induzione. T elefo no e microfono. Raggi JW11 1g-en; rnd io11tt i
vitiì ; teìeg-rnfia senza !ilo. 

Teoria del moto ondulatorio: Onde progressive travcn;ali e long itu
dinali. Ri fless ione ed interferenza cfollc onde. O nde s tnz ion:u·ie 
{rappresent.nzione g ratic:n cd espe l'i rnenti). Principio di Huyg-cns. 

Ac11 stica : Produzione del suo110. Altezza dei toni. Consonanzn e tlis
sonn,nza. Note prodotte dn corde tese. Suoni superiori, t i1nò ro. 
Diapason, las lre e membrane, tubi sonori. Ri :sonnnz a. ed accordi. 
Organo vocnle dell'uomo. Propag-nz.ione del 1:iUO II O : snn inten
sità. Riflessione ed in ter feren za d ulle onde SOHQre. P ercezione 
del suono. 

Uttica : Ripet izione di quanto è stato im parato nella IV classe sulla 
propagazione della Jncc. I potesi della natura della luce. Det.cr
minazione della velocità <l i propaga'Zionc della luce secondo 
Rbmcr e Fizeau. Fotom etria . Ril!essione. hnrn ag-ini negli spet:eh i 
piani e sferici. Rifrazione. Rifl ess ione to tale. Passagg io della 
luce attravel'so a lam ine a faccic parallele (senza calcolo) ed 
att rarnrso a pri smi. i\linimo di deviazione (solo sperimentalmente). 
Detcl'min azionn del!' indi ce di ri frazion e. L c 11 t.i , <.:alco l o e cost rn
zioue del!e immagini i abe rrazione di sfo ricit ò. . Dispersio1w della 
lucf:' . Aberrazione crnmi\tica lenti ncromatichc. Arcobaleno. Spet
t ri di emiss ione e di assorhimcnto. Le cose più impor tn11ti dell 'n
nnlis i spettrn!c. (Iii connei-.-;io !ie con qnnstn alcn11i fatti d i as!.ro
no111ia fi sicn). Colori dei co rpi. Urc,•i oss(;rvazi oHi ,'mila !lu or(•-
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sc1:n,-;,1, o fn~forcs1:e1 11m. A;do1 1 i <·,h imiche rlclln llH:1•. Azion i te r 

rn il: li u, raggi oscuri. 
Apparato cli proiezione. Ca.mel'a fo togTnficn. L'occhio i il microscopio 

cd i cn11uocchiali dio ttric i con breve 1-;picgnzione dcll' ing-randi
rnento. 

Inta/ei·en;:,a : Colori delle lamine sott ili , diffra¼ione prodott:t da una 
fcuditurn o da un reticolo. 

P olarizzazione rn cdinntc In rifles sione, la ri frazione semplice e 
doppia. Lamine cl i torrna1in1 .. , prisma di Nicol, rotazione del 
piano di polarizzazione (saccarimetro). 

Disegno a mano libera. -- Tl'e ore per settimana. 

Conti nuazione del diseg 11 0 di figura con esecuzione più accurata . 
Schizzi in tutti i cflmpi della mnt.cria. trnttnta. Per l'esecuzione 
è lecito adopcrnre qualsiasi materiale. 

Materie facoltative. 

Istruzione religiosa, con due ore settimanali pc1· ciar-;cu11a delle pri11rn 
quattro classi. 

CLASSE I. 

Catechismo. Spiegazione clel Simbolo apostolico. D ei sacrnmcnti e delle 
cerimonie per amministr1trl i. 

CLASSE II. 

Della Spernnza e della Carità. Della giustizin. cristiana e dc ì Novissimì 
con spiegazioni liturgiche. 

CLASSE III. 

Lit nl'gk-a <lella Chiesa cattolicn. Stor ia dclhrntico Tcstnmcuto. 

CLASSE IV. 

Storia sacra. del nuovo Testamento, connessa alla geografia della Terra 
&= . 
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III. 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

adoperati nell'anno scolastico 1918:1919 

CLASSE I. 

Lingua italiana - Piazza, Grnmmatica italiann I p:n'tC'. - J>i({zz i, Di 
fronda in fronda I parte. 

Lingua latina - Scheindler, Grammaticn latina. - Steiner - SeheùuUcr1 

Esercizi latini per la I clnssc. 

Lingua tedesca - Defant , Corso rli li ngua tedesca I parte. 

Geografia - fflorteani, Elementi di Geografia. - J(o:::e1111 - Stenta, Atlante 
geografi co. 

Storia naturale - Pokorny , Storia del .H.eguo animale. - Pokorny- Caruel, 
Storia illustrata. del Regno veget.Ale. 

Religione - Catechismo grande della Religione cattolica. 

CLASSE li. 

Lingua italiana - Tu1'Chi, Grammatica italiana. - Nuovo libro di let
ture italiane per la II classe (ed. Qniclde) 

Lingua latina -Scheindler, Grammntiea latina, come in I. 8tciner - Sclwin
dler, Esercizi lntini per In II classe. 

Lin gua tedesca - 1l tei:.to dell a. I clas1;r,. 

Geografia - Mortecmi , Compendio di gcogrnfin per In II clnssc. -
Atlr111t.c• en1nr• 1w,lla I c lftSSf' .. 



Storia - Ma,11er , i\'[:rnualc d i sto ri11. par te I. ~- Putzge1· , Historhlchcr 
Scl1Ll lntlas. 

Storia naturale - I testi dell a. 1 ClaK:::ie . 

Religione - Catel'. hi.-i mo comn in I. - 1lfonli , Com pendio il i li t ur~ia 
cattol ica. 

CLABS J,; Ili. 

Lingua italiana - Gram1 11atica come in II . - Nuovo libro di letture, 
par te III. 

Lingua latina - Scltn1,ùlt - Vettach, Corn n! io Ne.pote e Cun:io Ru fo . -~ 
.lill,q, E serc ir. i di ::.: intn.ssi latina. 

Lingua tedesca - Il te8to della I classe . 

Geografia e storia - }.fortean i , Compcudio di geografia per l it III 
classe. - Mciyer , i\fan nnlc di storia, parte II. Atlanti come in II. 

Fis ica - ltrist- Posi et, J;Jcmcnti d i fh;iea pct· le clas8i in ferio ri delle 
~a~nole medie. 

Religione - :Monti, come in IL - Prtnholze,·, Storia sncr!l. de l vecchio 
e del nu ovo T estamento. 

CLASSE IV. 

Lingua ita liana - Grammatica corno iu JI. - Nuovo li bro d i lettu re 
itnJiane, parte I V. - Afan:rnn i., I Promessi sposi , ed. Tiocpli . 

Lingua latina - P m mme1· - Vettach, C. J. Cacsnri s Com mentar ii de bello 
Gallico. - J'illg - J~e-i;eghi, Esercizi d i siutassì la tina. 

Lingua tedesca - D e/a-nt - Ni ayer, E serciz i e letture tedesche, vol. I. 

Oeografla e Storia - lYI01·i, Testo - Atlante : L ltalia. - 1lfayer
1 

Manunle 
di storia, parte III. Atla.n ti come in I L 

Fis lca. - Il tes to della III classe. 

Chimica - Fiumi, Elementi d ì ch imica e minern.l og·in, per la IV classe 
ddlc Scuole Renli. 

Religione - Storin Snc ra corno n~lln III classe. 

CL ASSE Y. 

Lingua italiana - Vùlos,"i ich1 Com pendio <l i storia della letteratunt ita
liann. - C1t:1:zzola: P ros('. e poesie dei secoli X UI e XIV. 
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/lert uunolli . Pro::,,e u poesio dP i :iCt·oli XV e X\T -- .llmuwni. I 
Pro111(':,.;-.;i Sposi . t'd. Hoe_pli. -- .-!i· iosfo. L 1Ur l;11Hlo Fmioso. 

Ling ua t e desca - Noii
1 

_-\utolog'in t.eck ::;t'.a , pm-t.u L 

Lingua fra n cese - Zatelli, Corso di ling-lla frnnce:w par te J. 

Oeegrafia e Sto r ia - f301uli. Stor i11 Lrn in;rsnlc, pa r tii L Atfanlì come 
nelle 1il tn.: dns.si. 

Mate m a tica - 1VaUenti11 - .Poste!, 'l'rnttato d 1 aritmetka per le d a::;::;i 
,.:npcr. - Poste/ , Raccol ta di quesi t i d!c::;ercizio , compila t i iu rela
zione al tra t.t.nto cl1 ariì-metica dc.I Wallentin. - ~lfoèniek , Tratt;ito 
d i geometria ad u so dell e. cl 11 s.-.i superiori de. Ile sr.:uole me<lic. -
Greve, Fitnfstcllig·e log-arithmisel10 n n d trip:on o1 netrische Tafeln . 

Geometria descrittiva - Coriselli. G<• ometria dcst•r it.t iva per le classi 
superiori d0lle :scn ole medie . 

Sto r ia naturale - Schmeil - Scholz - Laryaiolli, Trnttato di Botnnicn. 

Chimica - Finini. Trattar.o cli Chhnicn inorg·nuica c cl org anica per Jr 
Scuol<" R eali .-;uperiori. 

CLASSE VI. 

Ling ua ita lia na - All tologi11 di prose l'- poe~ ie it.;d ia11c, pa1ti II e III. 
cd . Chiopr is. - Drmle: La Divin n Cornmcd i11 , ed. lfa r bl' l' fl. 

Ling ua t e desca - Noi>.·: Ant.o Jog-ia tl•descn, p11rtl'- IL 

Lin gua fra ncese - · Zatelli, Corso di li ug·na france:sc, pmt e IL 

Geografi a e storia - llondi, Storia U11ive r~nle , parte IL Atlanti come 
nelle altre classi. 

Matematica - I tl!:; ti della V classe. 

Geometria descrittiva - Il tc8to della V d nsse. 

Stori a natura le - Sr:/111,,eil - Sch ol?. - J.argaioili, Trnttnto <li Zoolog"in. 

Fisica - 1l'1Wtch, Trattato di tisica . 

Chimica - Il tes to clel!a V d a ss l! . 

CL ASSE VII. 

Li ngua ita lia na - - An toJog-in <li pro:;c\ e poesie itnlinnc, parto I r, II ecl. 
Cliiopris. - - C'etto, H.tu.:co lta di proso di autori moderni. - Drmtc, 
en1 1w in YJ. 
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Lingua tedesca - - Xoi\ Cum o 11dla VI t'las:•H\ , 

Lingua francese ~·- ½aletti , come nella VI classe. - 1/crriy, La Frn11 ce 
littt·rnirc. 

Oeografia e storia - !:muli, l':ìLo ria. un iversale , pn.rtc III. Atlante come 
uellH altrn clAssi. 

Matematica - I t ,•sLi della VI (•.l:1ssc. 

Geometria descrittiva - Il tei:; to <lelln VI classe. 

Storia naturale - Hochstetter - !Jischin9
1 

Elementi di rniuern,logfa r, geo• 
lçgia. 

Fisica - Il t.esto della VI classe. 
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IV. 

TEMI D' 1T ALIANO 

elabora.ti nelle classi superiori 

CLASSE V. 

Il dolce stil nuovo. - I m iei condi scepoli (J'rnli li ). Il fn ko11 e di 
Federico. - Pens ieri ed a ffetti all1uclirc I1 inno lii Goffredo Mameli " Fra
telli d'Italia, l'ltn.lia ::;iò desta ... 1i. - Arte e vita iwl Cinqnm:euto. -
P erch k amiamo i nost ri so1rlat.i ·? - L ' arcoplnno, il Monte ?l l aggiorc , ,·c
cl etta rlell 1 Istria. 

CLASSE \' I. 

Il martirio d 1trn popolo. - Il fenomeno riel Sece11Li ::;mo. - I 1110-

vimmiti religiosi nel ì\1edio Evo. - J'.Iernvigli c nella stru ttura dello ,-;cJie
!ct ro umano. - La Secchia R apita. Galileo Galilei. 

CLASSE VII . 

L 1 influsso delle strade ferrate sulla civil tà. - Sordello. - 11 cn.r Oo ne 
bianco. - Il Re Sole. - Il Risorg imen to è dovu to primn. ngli nomhli 
d i pensiero e di studio che agli uomin i cl 1azio11e. - 'U Illumin isrno . 

ESERCIZI ORATORI. 

CLASSE VII. 

U. Andi-eicich : Il Rinasc imento. - G'. Daltapiccola : Le scoperte 
tecniche duran te la guerra monrlin le. - · Il. 1lfar t issa : I l teatro Vc: ne
ziano. - G. },{icatov ich: Giuseppe Gari baldi. -- A. Pescltle: I! He 1.dla. 
guerra. - S . Peschle : l'lisino nt,travcrso i secoli. - R. R iosa : Giuse ppe 
Mazzini. 
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V. 

RAGGUAGLI STATISTICI 

l. Numero degli scolari. 

Presenti alla fine dell'anno sco 
Jastico 1fl15-16 

Inscritt i al principio rlell'11nno 
scolastico 1918-19 . 

Entrati durante l'anno 

CLASSE 

II III I ivfvfvrìvrr 

23 36 21 22 28 16 6 152 

' 27 7 10 6 11 3 8 72 
L_2_ -2._-=-~ _2_ _1_1 __ 1_,,_1_4_; 

I 32 10 10 1 14 4 9 s6 Inscritti in tutto 
Di questi proveuienti: 

1) dall'Istituto o da scuole ex I 
austriache con lingua di inse 
g-namento italiana . . . 

2) da scuole cx - austriache cli 
altro tipo o di lingua non it.a 

4 11 37 

liana ..... . 

i)u~;1~c~~~1~~~\ f1~g';e0guito · a(Ì-
esamc 

80.i\IMA 

Usciti durante l'anno 
Himasti sino al termine dell'an

uo scolastico 

2. Luogo di nascita. 

Pisino 
Istria 
Trieste 
Estero. 

SO'\H,IA 

3. Lingua materna. 

Italiana 
Slava 
Tcdesrn 

2 
3 -

16 
3 

25--13-130 
-------11-----

32 10 10 7 14 4 9 86 

2 i ~ 
I 

30 i 10 

21 
6 
3 

I 
10 

4 4 
5 2 
1 1 

14 

7 - 2 
7 2 2 

9 

77 

44 
26 
6 
1 ,,__,._....,__,, __ -----

3Ql010 714 2 4 77 

14 2 4 73 
2 
2 
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4. Domicilio dei genitori. 

Pisino . 
Altrove 

5. Alunni che frequentarono I' i• 
struz ione religiosa . 

6. Anno di nascita. 

1907 
1906. 
1905. 
1904. 
1903. 
1902. 
1901. 
1900. 
1899 . 
1898. 
1897 . 

tì O,\IMA , 

7. Classificazione 
alla fine dell 'anno scolastico. 

Promossi con distinzione. 
Promossi . . 
Non promossi 

Ammessi ad esame di ripara~ 
zione: 

a) in una materia 
b) in due materie . 

Ammessi ad esame suppletorio 
Non classificati 

SOMMA . 

r .. CL~SS J! 

r II I m ! rv I v l vr I vn 

26 
4 

6 
4 

29 10 10 

6 
9 5 1 
8 2 1 

~ _: I ! 
1 1 1 -

=1 = 
I - , -- :-

30 10 · .10 
! 

5 1 
14 7 
1 

2 2 
1 3 
1 2 
1 3 
1 2 

2 

14 

2 2 
5 10 

- , 1 
I 
I 

! 

I 
55 
22 

56 

6 
15 
12 
14 
10 
7 
6 
3 

2 4 

~ 1 

41 77 

12 
45 
3 
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VI. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Durante l'ann o scolastico furon o a.mmessi all'esame di 
maturità in tre s essioni straordinarie novo candidati e pre
cisa.mente: uno H 24 marzo, qu attro il 12 maggio e quattro 
altri il 1 luglio. 

Trovandosi i detti candidati nelle condizioni previste 
dalla Circolare del Comando Suprnmo, Seg re tariato genera.le · 
per gli affari civili d. d. 3 febb raio 1919 N. 7923, furono ad ' 
essi applicate le d isposizioni dell' ord. min . d. d. 8 ottobre 
1914 N. 2988 K. U. M., dispensandoli dalle prove scritte. 

Dei nove candidati , c]nquo furono dichiarati maturi ad 
unanimità ùi voti, tre a ma.ggioranza di votj, un o fu riman
dato a nuovo esame dopo sei m esi. 

Sessione ordinaria d'estate. 

Furono ammessi qua.Uro allievi pubblici della V.II classe, 
e per essi valsero le nonne date con la Circolare del Co mando 
S upremo, Segretariato generale per gli afl:'ari civHl, d. d. 22 
m aggio 1919 N, 7920 e con l' att.o del Regio Governatorato 
N. 07264 . 

In co nformit./,. all e disposiz ioni del secondo pu nto della 
citata Circolare N. 7920 du e candidati furono esentati da 
tutto le prove scdUe, gli altri due, esentati dalle prove scritte 
nella lingua italiana. e tedesca e nella gcometda fl escrittiva, 
e] aborarono il 16 g iugno il segu ente tema di vers ione dal 
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francese nel!' italiano: Lcttres de Madame de s,;,_,,;_q,u' - li'iiition 
Flammarion (pag. 192 - 194). 

G1i esami orali si tennero il 1 Juglio. 
U n candidato fu dichiarato maturo con distinzione, gH 

altri tre maturi ad unanimità di voti. 
In tutte le sessioni di esame tenute durante l' a.uno sco~ 

lastico presiedette il direttore clell' Ist ituto . 

Candidati dichiarati maturi. 

I 
Luo2:o, bo-iorno ed mrno i I 

No-=m=e=d=e=l =c=nt=1d=i=da=t=o=s= = -=== ===ac±= O=S='S=F,=,,RV AZIONI ,
1 

__ di nascita i 

Bartole Bruno 
Micatovich Giovanni 
Peschle Alberto 
Riosa Ernesto 
Zanello Marcello 
Bucich Antonio 
de DomazetoYich Vitt. 
Dussich Carlo 
Andreicich Ugo 
Dallapiccola Giov. *) 
Martissa Bruno 
Peschle Silvio 

" J mt1.t11ro con 1li~t.inzio:.ic. 

Pirano, 30 settembe 1805 '. Sess. straor. d. 24/lll. \ 
Torre, 30 novembre 1896 i 
Pisi no, 8 maggio 1898 
Parenzo, 11 maggio 1899 \ 
Pisino, 2 giugno 1900 : 
Vines, 15 novembre 1897 i 
Chersano, 29 sett. 1896 · 
Trieste, 11 ottobre 1895 I 

d.12/V. \ 

i 
d. 1/VII. i 

Buie, 5 marzo 1902 ! Sess. Ord. del 1/VII 
Pisino , 25 lug·lio 1902 I 
Portole, 7 ottobre 1897 
Pisino, 7 ottobre 1901 , 
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Vll. 

Aumento delle collezioni scientifiche 

Gli oggetti non regis trati fl' a i do ni sono di proprietà del-
1' inclita Giunta P rovincia.le e l' Istituto non ne ha ch e l ' uso 
e la custodia. 

A) Bibl ioteca dei professori . 
.l3 iblio tecal'io: R.. Neri. 

DONL 

Dall 1 Unione generale dcgl'-insegnanti i taliani : « La guerra e la pacen pa~ 
rola d i • lHlO della Dante " ag·li Italiani in patria e fuori (2 copie). -
Istria, diritti e do veri dell1 ltafot. - Dalmazia, diritti e doveri del~ 
l'Italia. - Einaudi L., Il bilancio Italiano (2 copie). - Galanti A., 
I diritti isto ricied etnici dell' Italia s ulle te rre irreden te (2 copie ). -
Tam,aro A., La Dalmazia e il risorg imento nazionale. - Per la 
vittoria e pe r le n ostre rivendicaz ioni nazionali. - - Pillepich P. , II 
libero comune di Fiume. - Rambaldi P. L., Dalmazia nostra. -
lVhitney Warren, Le gi uste rive ndicazion i dell'Italia. - Orestano F., 
La con tt.ag rn,zionc spil'i turi.le, Le sintesi nazionali. - Scialoja ·v., 
Gl1 insegna.nti italiani e In g uerra. - Virgilii F. , I rapporti com
mercia.li dell1 Italia con g·li Imperi centrali. - Bottoni G., Il Tren
t.ino , la Venezia Giulia e la Dalmazia nel risorgimento nazionale. -
Bonarnù:i G., Un grido d 'ira, d'amore e di speranza. - Fedele P., 
P N·chè siamo entrati in g·uernt. - Tamm·o A., Le condizioni deg·li 
Ital iani sog·getti nll 1 Austrin nella Venezia Giulia e nella Dalmazia. -
·;=-~*, La lotta per l1 it.fi.lianità del Trentino. - Bianchi J,., La poli
ticn <lei consumi. - Chinrlo 11., La letteratura. ladina del F riuli. -
Jtfanfi·oni C., La HCno la e l1 italiani !'.!\ nel Trcu!·.ino. - Pei·nice .i l. , 

Il problema nnziona le e politico della Dalmazia. - Sella E., Ecouo-
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mizziamo! .. - Danielri G., La. Da lmazia. -- h'il'chie:ri t:. , Il fat to 
geografico nellr. storin della penil:iob Bakank.a. -- T1rnuo1·di r:. , Per 
l1 italianità del Qnarucro. - Hodniy A .. l•' inme it. alìa,1uL e la 1m1t fun 
zione antigcnnanica. - 11re.~ciani- 1'111·1·oni C .. 1ri ttelcu ropa, 11 impero 
economico dell 1E nropa centrale. - Pitacco U. , II travaglio dell1 itn.
lianità. di Trieste. - lJach·i H., L 'economin italiana al\ft vi g-ilin della 
guerra, Economia di g uerra, l..1economia dt'II1 lt nli;1, in guerra. - 
*** , La Dalmazia , la sua storia e il suo mart.irio. - Gini C. , 11 
costo della guerra. - Hofh A., Discorsi UJuu ti n Palermo e a Mi
lano per la Unione g-em~rale In ~eguant.i Itn lian i e per la « Giovauc 
Italia i) . 

Dal 'ftfwnicipio di P isino : OieUi, Ritratti cli arfo;t,i ita liani. - C/!'colo 
1'rentino, L 1nuivers ità italiana a Trieste. - Pa~colato, Man in e 
Venezia. - B rass Italico, Sulle orme di San Marco. 

Dal sig1w1· Carlo Baxa : Nordau J.ìf. 1 Ln mala t.tia del secolo. - JJonrvet P. 1 

Andrea Cornelis . - Parall I. , Ln, i.\1ariuerezzn bocchese e 111 f<'sln 
di S. Tdfo ne. - L a P atria ai suoi fi gli , mrn1e ro unico dr. tlicato ai 
combattenti per la più g rande Itali<•. 

ACQUISTI: 

Giom ale storie-o detla tetteratunt italiana, Annate 1915-1919. 
«Scientia" 1·foista di scienza , Annate 1915-1919. 
Del L ungo I., Pat1·ia ita1i nna. - Gotti A., Quadri e ritratti del Hisorg i

mento italiano. - J.ìfa ntovani D., Lettcrntu rfl contem por:m ea. -
Bernstein G., I sensi dell'uomo. - Locke G. , Pensieri sull' educa
zione. - Orsi P., L ' Italia moderna. - Colozza G. A., Il ginoco 
nella psicologia e nella pedagog'ia. - Mazzini G., Scritti scelt i. -
Allmayei· F. , Galileo Galilei. - Rovetta G., Romanticismo. - Masi F:., 
Nell 'Ottocento. - Heine E, , Poesie, tradotte da G. Ch.im·ini -
Flam:rnarion G. , Le stelle e le curiosi tà del cielo . - L'll(-ken/Jcu:h li. 1: 

Ada-mi C., L'arte nel mondo an tico. - - Gue1·zoni O., Onribaldi. -
Roux E., Maes tri italiani con temporanei, vol. 4 in 7 parti. - 1-Jrar.cu H., 
Teatro voi. IV. 

B) Biblio teca degli alunni. 
Bil:>liotecario : R, Neri 

DON I: 

Dal Comando Supl'emo : Picco E.
1 

Virtù italica - Don F.nrit.:o T m,;zoli. 
Ricotti pmf. li:., Nozioni compendiose di g-eog-rafin , Compendio di 
~tor!n patria dali'anno 476 al 1878. - LJarlJOni /,., " Patrin ,. Vbig·gfo 
in nutomohil c attraverso 11 It.alia (2 copie) . - Fmuba, J bim bi d'lt:1lia 



- 129 -

s i chi am1\11 Bal ill a (=-J cop iP ). - U. /Jon,u·1·i - J,;. f.Jberli , Le Ll' tT e 

irreclcnt.P. e i nuovi desti ni d1 Itali a . - 1/àyd,:B, Bimbi di T rie~te. -
llarzini f •• , Le nvvc 11 t nrr, d i Ji' in mmi fn ino (2 copie). - Andersen G., 
Novld le (2 copie) . - An/Usso C., La fisi cA di l<:t t.evole. - Capu.ana /,., 
Nr,J r ne~e dr.Il a. 'Zìì.g-n1·1t. - 1l.9nelli J,.J L:i. fa m ig·li a de l Sindaco. 
f?aln'ani G., lnni e canti pa1 i-iot.tici co!llmentnti ai fanciulli (7 copie), 
L 'ul tima n ostnl guerra. 1rnrrntn 11 i fanciu ll i. Cinqua11t1anni di vi ta 
naziona\ r, r icordatn ai fnncinlli. - Sol,11l'i A., Visioni della nostra 
gu erra (8 copie) . - llazzelta ll., Atrocit.ii. degli austriaci ucl 1848 
n J\1iln11 0 <>. n ei dil1torni (3 co pie) . -- Del Ve(·chio G., Le ragioni mondi 
fk lln n ostra guerra (2 copif'.). - JJong!ti Il., I diri t ti rl<~ll' Itnlia. su lle 
terre irredent.e , I fini del1 n Società ~ Dante Alighieri», Sentenz(•, 
per lè figliuole di Anngni (2 copie) . - n awmte Uianelli G. , Ln 
nostrn Regina. - Selmi li., Il nost ro re Vittorio F,rnanucle III. -
Piermdoni H. 1 Il t ricolor d ' I talia. - JJocrelli A, L1anima dcli ' ltnlia 
nnovn . 

Dal ConBm·z io N azionale 1:iblioteche in Torino : Abba U. C., Uomini e 
soldati, Storia de i Mille, Ricordi e m editazio ni, LP- Alpi nostre, Da 
Quarto al Voltu rno. - Al/"ani A., It carnttP.rc dc>gli It.a liani. ___,_ Al
fie1·i JT. , Vitn snn. - Acquarone B. , Vita di Beni nm ino Franklin. -
A1·ìosto 1:. , Ol'lando Furioso. - !Jelt ramelli A., Le novelle dell ;i 
g uerra. - Bonomelti G. , Viag-giando i n vari paes i e in vari tem pi . -
JJorsi G. 1 Lettere diti fronte . - Carclucri G., P oes ie, Nuove Poesie , 
Il Parini magg·iore. - CaJ"oti A., T..,11, conquista. dell'Am111·ica sel
vaggia. - Checchi E ., Nostalg'ie marin e. - D 1Aze.glio Jf.., Vita Ita
liana. - De A m.i.cù1 fi:., Col'aggio o costnnz,'I., Ricordi del 1870-71. -
Graziani A., La Diana della nuovn Ita lin . - Nievo I., Le con 
fessioni di un ott.uagcnario (3 voi.). - Gl'ame_qna L. , Cavour e i 
Torinesi nel 1859 . ·- 1'-urle#i V., Pntl'in carn. - ..Altavilla li. , Fan
ciulli de l popolo d iven tati no min i ill ustr i. - JJ. A:,;tori - P. Rost., 
Il re alla guerra. - i?e1'lrmi F ., Fanciulli cek•bri. - Omick L. e:;. , 
Costnnzit vince ignoranza. - D'Azeglio i11., I miei l'lcordi. - Dc 
Am:i'.cis E., L a vitn militare. - Grm;gi '1'., i\farco Visconti. -
Manzoni A ., I Promessi S posi. - Dc M'arch i R., L'età preziosa. -
Pasq-uin-i lvl. R., Piccoli er oi della patria. - Pellico S., Le miP 
prigioni. - Vam.ba , I b imbi <l 1 Italia s i chiama u Balilla. - Assollant , 
Avventure meravigliose del Capitano Corcoran. - Bocci D., Un 
piccolo Robison Italiano. - Cilleni - Nepis, La previdenza. - Con
science H., Fra le dune . - Lem.oyne G. H , Cristoforo Colombo 
(2. voi. ) - Matteucci L., Cecilia. -/Jferlo-Paris- 1lfonet, I<:roi scnz~ 
gloria. - Di 111onale R., La scatoln <li ferro. - }.{orice F., I nau
fraghi. - Pel'in G., Scettro in franto. - Pinzzi - Merlo - Monet, Dnlla 
terrn al cielo. - Sp ilrnann G-., Gli sch iavi del sultnno. - Vitale F. G'., 
Storia. meravigliosa. del rn.loroso Cnpitn.n Fracassa. - D 1An nunzio 
G-., La beffa cli 13uccari. - 1lfathni:-;sie1ix 111 , Con una pl'in cipes.0u1 

del Nord. - &:hiaparelli C., Alln scuoln dcl\lcse.mpio. -- Jlaroni .-1 ., 
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Ricordi di 1m Garibnld ino. - Rim·t L., Avventure di un natu rali sta 
a l Messico. - Ammfrato S., ! sto rie 1i orcntin e t5 voi. ). 

Dal Comitato 1lfilanese: Agnelli L ., La fam iglia de l :)indaco. - Ferravilla l!.J.
1 

Vita. - l,{ortw·a N., Il iwldato e la sua vi ta. - Ricotti N., Storia 
pat.rin. dal 476 al 1878, Nozioni compendiose di gcogrnfi n. 

Dal Commissw·iato gene,·ale pC'l' l'assistenza civile : Agnelli A., La cr isi 
del dopo gucrrn . - Bm·biem R .1 I fratelli Bnndiera. - Cattaneo C. , 
Sagg i di filosofia civile. -- Dall10ngw·o F., Stornelli e poe.sie patrio l.
t.iche. -;- Dwnas A. , Mt• morie di Giuseppe G nribaldi. - Galletti A., 
Gerolamo Savonarola. - Podrecca G-., E logio del soldato italian o. -
R uffini F., L 1 inscg·namento di Cavour, L 1 i nseg1rn men to di ·Maz
zini. - Sil rn Il. , Dn, Lissa n Premucla.. - IIu,qo V. 1 Post Scriptum. -
Bertoni. G .. D:mte. - D 'Angeli A., G. Verdi. - R acticiotti G. , Gio11.
chin o Ross ini. - 1.lfurri R., Cam illa di Cavour. - A.g1·esti A., Abramo 
L incoln. - Bottini 1.lfassa E., G. C. Abba. -.Albutazzi A., T. Tasso -
Tarozz-i G. , G. G. Rousseau. - Af.magiù ll. , Cri~ toforo Colombo. -
Secrétant G., Alessandro P oerio. - Slataper S. 1 Il mio Carso. - Sof
fici, J{obilek , Giornale di guerrn. - Alfani A., Il cara ttere cfog· li 
italian i. - Villari I'., L ' Italia e la civiltà. - Cantafopi ll., D,\lle 
retrovie all e t.rirn.:<'-€1. - Napoleone, Scri tt i e pen sieri. - De Sanctù,· F., 
Stori a della letteratura italiana l2 voi.). - I'ecchiai P., Cultura ita
licn, ri\'ìsta, YO I. I, fas e. II-VI (2 copie). - Bello P., L'eroe di Tri 
poli , rcim nnz(l. - _Vanzoni, A., I Pro1nessi Sposi. - nortloni G., Guena 
italo-tu rca.. - Nota A ., Sessant'anni di vita pnrlamcn ta re (2 \"Ol.). -
Gualtiel'i L ., La g uerra d ' Afrìea. - Annuario dell a • Cultura popo
lare i, per il 1917. - Leopard-i G., P oes ie. - flald-ini A., Nostro pur
gatorio. - Bologna L., Fato· Itnlico. - D' Azeglio 111. , Ettore F ie
ramosca. - Almanacco itali ano 1919. - Bizzoni A., Fata Morgana. -
Dante. La Divina Commedia (ed i7-. Barbera). - Panza.echi E ., Con
fr,re nze e discorsi. - L ippal"ini G., Primavern poetica. - Bm-rès J.1 .. 
L'anima della Francia e In guerra. - P1·e.?zolini G., Tutta la g uerra. -
Cosfcmzo A. G., Limpida vera. - Albel'ti L., Rose ed allori. - E roi 
e martiri, co llana del Ri.sorg_imento italian o. - Ghiff'ons de p ap ier, 
proclami tcclc8chi. - Du mm,· .A., I Garibaldini . - }.f(lz.~i·wi G. , Do
veri clc1l'uomo. - De A·micis .L\ Rkorcli del 1870-71. - lvlonalcli G., 
Il maestro dl"lla r irnlm:lone ital iana. - fktrrili A. G., Garibald i. ~ 
Gatti P. , La g· trnri-a e g-li idea li della vit a. - J)e AuticiN 8., Spr:
r anze e g lorie. - Cavallotti P. , VP.rsi. - Donaver J,', , La s pedizione 
dei )lille. - L1 I talia che scrive, rn sscgna, a1rnata 1918. 

Dal .1l f unicip io cli I'isino : T m1tiaii, GDribaldi. - Arfot, Il Ge.rmanesimo 
senza mnschna. - Sobrero, Sulle na vi d1 It.ali a. - D' Au.wmzio, Le 
t:anzoni d 'oltremare, La )fove. - Pantini, Gli esplora tori. - Jm;k 
La Bolina , I gio\'ani eroi d(~I mare. - R nffìni, L 1 insegna mcmto 
di Mazzini. - Se11t BeneUi, Parole di hatt.rrglia , L'n morc d <',i lru n·, 
La passion e d'Itnli tt. - De St11ttfis , Stori1i dell a .Lcl-tcrntt l i'a it.a
liana. - 'J'amw·o, L 1Acl rintico. - Franchi, Città sorelle. - Pracca-
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1·oli1 La vittoria del Piave. - Scar/'o,qlio, In Levante. - Deledda, 
Il vecchio della Mont11g-wi. - lla 1·bini , Da! Trentino _al Carso, Sui 
mon ti , Nel cielo. Sul mare. - Milrme.,:;i, ~far sanguigno, Sommer
g ibili. - lJarbier, I poeti Itnliani del secolo XIX (4 vol.). - Silla 
Cantù , Le sp0,dizioni d'oltremare. - Salgari, Al P olo a1~strale in 
velociped<1. - Astm·i. Gorizia. - Sillani, Mare nos tro. - Za·ppa, La 
notte. - Uo,.radini, La p;l tria lontana. - Jl{i.la Ca1·ena 1 Ghirlanda tri
colore. - Conletia, Piccoli eroi. - Sitlani, Lern bi di Patria. -
Giacchetti, La vigilia <li Trento. - Zuccoli, L'amore di Loredana. -
JJorgese, La guerra delle idee. - !Jes~o, Alpes. - Bec.hi, I racconti 
del bivacco. - Comandini, Comm emorazioni Italiche. 

Dalla Federazione Italiana delle biblioteche popolw·i in }.filano: 11.fanzoni A., 
I Promessi Sposi, a cu ra di S. Varazzàni . - Foratti A., L 1arte 
Italiana dalle orig ini al Rinascimento. - I Vangeli, tradotti dal 
testo originale e commentati. - Atlanti no storico - geografico. -
Atlante della guerra mondiale. - V.a r i itltri opuscoli illustrati. 

ACQUISTI: 

l''aiileau F. , Curiosità, inveuzioni e scienza dilettevole. - 111ilUer E., 
Gli nnimali celebri. - G1·i1nm 1 50 novelle per bambini e per le fa~ 
mig·lic. - Hmiff: G., Novelle. - Schille1- Jì'., Bal1 ate e li riche. -
L1.r,zio A., I Martid di Belfiore. - Macè G., I servitori dello stomaco. -
.1Worandi L ., Come fu educato Vittorio Emanuele III. - PaRcoli G., 
Poesie. - Cm·ducci G. , Lettu re del risorgimento itaiiano scelte e 
annotate. - Rigutini G., Neologismi buoni e cattivi. - Sem, BeneUi, 
La cena delle beffe. 

C) Gabinetto di Geografia e Storia. 
Custode: dott. Oiannandrea Ora visi. 

DONI: 

D"tlle Opere fe,de 1·ate di assistenza civile: Guido Gora, Carta d'Italia fisica 
e politica (ed. G. B. Paravia). - As.-1nnto 111ori, T esto ntlante di 
g·eografia. L'Italin.. - Quadro storico del Risorgimento italiano 
N. 19: Il plebiscito a Roma (2 ott. 1870). - 56 riproduzioni fotogra
fich e del teatro della g·nerra. 

Dal p1·of. Silvio Vardabasso: Carta et1iogrntica dQl\ 1Europa scala 1 ·7,500.000. 
(ed. Freytag). 

Dagli scolari Po:,;chei· e Stu,p1u·: Carta geologica d1 lta,tia, secondo il Re
clus-Brunialti (da loro stessi disegnata) . 

Dalla lleyùi Calcografia in Ho11w: 4 tavole illustrative: Pi:tzza S. Pietro 
in Rom:1, Interno della Bnsilica di S. Pietro , Cortil e di S. Damaso 
(Vn.ticnuo), Co1Tidoio int.crno dl'l Colosseo . 
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ACQUISTI, 

De Agostini, Carta pol itico ~ amminist rati vn del Hcg-no cl.1 Italin. Scala. 
1 ,2,000.000. 

Prof. 11iaranesi: L' Itnlia. Scaln 1:2,800.000 (ed. Vall;wdi). 
De Ago:~tini, Le tre Venezie, grande (·a rtn ipsonwtrica in 2 fogli. St'ala 

1:2,500.000. 

La. custodia del mate riale d idatti co raccolto nei gabi netti 
dl fisica, d i chimica, d i sto da. na turale, di disegno a. ma no 
e disegno geometrko restò affidata. come era a vant-i lo scopp io 
dcl1 a g uerra o prima della soppressione dcll' Ist.ituto: a.i profes
sori G. S id eri nl, C. Feresjnj, S. Vardabass o, D . de Verneda 
e P. Scarpa. 

In causa dell' elevatiss imo prezzo di og ni cosa no n si fecero 
acquist i ad incremento delle collezio ni scien ti fiche de i det ti 
gabjnetti e s i provvide solo quanto era. ueccessario a con
servare i mezzi cUdattici possedu ti o a. r en<l e r servibili quelli 
che fossero s tati dete riora ti o guasti durante il periodo d' inat
ti\'ità della scuola. 

La Direzione porge a f.utti i g en ero si dona tori i p:iù v ivi 
e cordiali ri ngraziamenti. 
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V IIL 

ATTI PIÙ IMPORTANTI 

pervenuti alla Direzione dalle preposte Autorità 

Personalia. 

Dal Co,111uissrir/o civile 7Jer gli a//"ari autonmni del/.' !strio. in 
Prtrent{): 6 gennaio 1019. N. 77. S i acconìa al prof. Gi o
va.nn.i Lughi un permesso di tre mes i, cioè sino a.l 1 
a. prile. 

id. 18 gen11aio 1919, N . 7951. Si ' nominano supp lenti per 
l'epoca dal 1 dicemb re 1UJ8 sino al J5 settembre 1919 
i signo ri An drea CiubeJ ich e S ilvio Vardabasso . 

id. l4 marzo 1919, N. 354. S i assegna al direttoi-e Pio 
Dallapi cco] a e ai professor.i dott. Gia nnandrea Gravis i e 
Pietro Scarpa rispetti va men te l a. quarta, l a. seco nda e la 
p rima aggiunta qui nquennale di stipendio con la de
correnza dal 3 novembre 1918, dal 16 settembre rnts, 
dal 2 febbraio 1916. 

i d. 31 marzo 1919, N. 2249. Si accorda al prof. Si lvio Var
dabasso un permesso di due 1nesi per m alattia.. 

id. 26 april e 19 19, N. 3096. Si comu ni ca che gli emolumenti 
fonda.mentali , g ius ta. dispos izione del R. Governatoru!o, 
a datare dal 1 maggio verrann o corrisposti in lire al 
100 % , le aggi unte di guerra e di carest.ia in ragione di 
quaranta. centesimi rli lira pe r una corona. 

ùl_ 25 maggio 1~19, N. 3896. Si acco rd il al prof. A n d1·ea 
Ciube1ich a scopo di esam i un permesso di quattro se t
timane. il qual permesso viene poi p rolun g ato sino alla 
fi ne dell'anno scolas ti co co n atto cl. c1. 18 giugno 1919, 
N. 4378. 
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Dal CommÙisario ci·cilc per yt-i af/flr'l autonomi dc/C b.tria in Pa
renxo : 22 lug.lio 191 9, N. 2<J44 . Si riconosce al vrof. Attilio 
Craglietto il diritto al passaggio nella ottava classe di 
rango a decorrere dal 1 settembre 1917, no nchè il diritto 
al perccpimento della seconda aggiunta. quinqu L:. nnale di 
stipendio a decor rere dal 17 giug no 1919. 

Iscrizione. 

Dal Coma,ulo supremo: 8 gennaio 1919, N . 760. Al unni pro
venient.i da scuole m edie del Regno, sarann o da iscriversi 
nella classe per la quale abbiano titolo equi pollente; 
q ueHi provenienti da scuole della cessata :rvlonarchia, 
co n alt.ra lingua d'insegn amento, saranno ammessi quali 
scolari st.raordinari . 

id. 17 febbraio 1919 K 7601. Alu nni prove ni enti da s cuole 
medie d'altro tipo potranno frequentare l e scuole di tip o 
più affine. 

id. 24 maggio 1919, N. 76050. Si dà facoltit ai di rettori di 
iscrivere alu nne nelle sc uole medie maschili se nza le 
limitazion i fis sate dall'ordinanza ministeriale d.d . 27 feb
braio 1910 N . 50355. 

Dal Regio Governatorato: 16 giugno 1919, N . 074-16. Nella 
prima classe pot.ranno iscriversi al unni ch e non abbiano 
raggiu nta l' età prescri tta di LO anni. pu rchè nell'attestato 
finale della IV classe elemen tare abbiano riportato un a 
media non inferior e ai sette decimi in tutte l e materi e 
d' iasegnamento. 

Programmi d'insegnamento. 
Dal Regio Gorernatomto: 6 dicembre 1918, N . 50 1. Si danno 

disposizioni riguardanti alcu ni cambiam en ti n oi vecchi 
programmi di studio. 

Dal Comando supremo: 15 gennaio 1919, N. 7580. S i dan no 
particolareggiate disp osjzioni circa i programmi didattici 
e circa la scelta di nuovi libri di testo. 

Esami e classificazioni. 
Dal Comcindo Sap remo: 18 gennaio 1919, N . 7921. Si stabil isce 

ch e le clas.~dficazioni siano fissate con voti ascende nti 
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d:dlo t i al I O :-. ,:nza f'r;1zioni: i 11t11 !1.i dal lo O a.l 5 sos t.i

!uiranno la q ua1ifit :a ,;in1-;u ffic ien te", j"j 6 l e~ (JU:.di fka ":-;u l'

ficcn f-c" , H 7 e '1'8 Ja 11 unlili ca "lodcvo]e" , :i l IJ e 10 l a 
quaHfì{'a ,,molto huo no" . . 11 pr i rno sem estr e Ri ch i uderà 

il 15 ma rzo, nel secon do se mes tre si avrà una sola elass i
fl cazione int.c n nedia. 

Dnl Comando Snprcmo: 3 febbr a io 1919, N. 7923. Si autorizza 
prcs:-.o l e scuole medie e magistrali del te rrHo ri o occupato 
una s e::;sione straol'dina. l'l a di esam i di matu ritù da tenersi 
nel periodo dal 17 al 27 marzo. Si appli cheran no ]e <li sp0-
.si7,io ni vigenti in ma teria sotto il cessato r egi me . 

;,t. 22 maggio JD 19, N. 7920. Si dispon e ch e gli esa mi di 
matu rità aJla fi ne dell'anno s ia no te nuti jn base a quanto 
prescrive l' ordi nanza mi niste riale d.d. 29 febb raio :1 908 
N . 1005 1. Gli 1:1 lun ni dell' ul ll ma e.lasse pe rò cl1e abblnno 
ri portato nella classificaz ione fi □ a.1e un a no ta non inferiore 
al sette nelle singole mater je d'esame, saranno dispen 
sati da ogni prova scrit ta e orale. Agli a lun ni di tutte le 
classi è concesso l' esame di ripa r azio ne in due materi e . 

.,;a. 24 maggio 191 9, N. 76050. Le alunn e saranno da consi
de rarsi regolarmente iscrit te q uali scolare o rdin a rie , an
z ichè q ua.li ospitanfi , e av ranno parità di diritt i e di 
doveri, agli effetti dida tt.ici , rispetto · agli a lu nni. 

Dal Reg.;o Gorernatorato: 10 g iug no 1919, N. 07264. Si co m
pleta no le istru zi.on i date con la Cfrcolare del Comando 
Supremo d.d. 22 maggio 1919 N. 7920 dispone ndo che 
le p rove in iscritto per gli esami di maturità sì cominci
no il 16 giugno negli istituti do ve l' a n no scolas tico 
te rmin a il 30 giugno; il 16 lu glio in quegli is t.ituti dov e 
l'ann o scolastico termi.na il 31 lu glio . Gli esami orali si 
terranno dal l al 15 lu glio, rispettivamente dal l al 15 
agosto. È affidata ai capi istituto la scelta dei temi e la 
presi denza nel1 e com missioni esami natrici. 

Documenti scolastici e annuari. 

Dal Comando Supremo : 10 gen naio 1019, N . 7910. Gli a tte
stati portanti simboli della cessata rv[o narchia. saranno 
da s os tituirs i co n altri analoghi. 
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Dal Comnndo S upremo : 22 ap rile 101 9, K . 7606. Si dann o 
norm e rig uardanti il modo da tenere nei casi in c ui i docu
menti di studio degli alunni s iano a.nda.t.i in tutto o in 
par te distru~ti per effetto della. gu erra. 

id. 14 maggio 1919, N. 7607 . Negli attestati d i pro mozione 
e di rnatu rit.à e nei docume nti ufficia li gli Is titu ti medi 
dov J'a n no conser vare le rispettive denominazioni , a cui 
potranno seguire tra par e nt.es i delle delucidazioni . 

Dal R egio Goi-crnatorato: 13 gi ugno 1919, N. 7608 . Gli Annuari 
saranno da pubblicarsi co n certe n1odi ficazio ni ed ag
g iunte r ese necess ari e dalle nuove condizioni. 

Varia. 

Dal Regio Governatorato : 28 febbraio 1919, N . 072705 . Si trn
sme tte il calen dario scolastico. 

id. 7 marzo 19.1 9 . .K. 7HJ15 . Si domanda una. reÙtzione s ulla 
scuola. 

Dal Comando Suwemo : 5 aprile 1919, K 7605. S i invita no i 
direttori a compilare una relazione sul fun zj onamen to 
dei ri s pettivi Jst.i tuti. 

id. \ maggio 1919, N. 75882 . L'anniversario del!' en trata in 
guerra dell' Italia sarà commemorato la m attina del 24 
maggio in tutte le s cuol e del territo rio occupato. 

Dal Rc_qio Governatorato : 4 mag gio 1919, N. 074 233 . Si asse
g nano al la D irezione Lire 500 per acq_uj sto di libri a 
incremen to delle biblioteche. 

D"l Comando Su.premo: 20 maggio 1919, N . 758 20. L ' anno 
Scolastico s i ch iude rù, il 30 giugno in quegli isti tuti che 
a_b bian o avnto almen o ci nque mesi di a t.tiv itù. scolastica. 

D"l Reqio Gocernatorato : 21 m aggio 1919, N . 0748 14. Si con
cede vaca nza nei g iorni 9 - 11 giugno, affi nchè i profes
so ri possano pren der parte al co ngresso degli :insegnant.i 
medi delle terre reden te , da tenersi in quei giorni a 
Trieste . 
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rx. 

CRONACA 

Cessate rlopo il 15 settemb re I 916 le funzioni della 
Scuola essa venne a trovars i un pc,' per volta in balia dì 
tutti e fu fa.tt.a. servire ad us i vari e non degni. Vi furono 
depositati co ncimi e patate, a quando a quando vi presero 
stanza g r upp i di soldati, vi s"l installar ono chimici a fare 
a.nalis ì e studi sulla ùauxite e vi si trapian tò anche qua]che 
impiegato e membro della Com miss ione amministrativa pro
vinciale a.il affermare burbanzosamente il suo potere. 

L'8 n ovembre 1918 ent l'ò in Pisino, accolto con immen
s o giubilo dai cittadini italiani, H primo nucleo di truppe 
nostre d'occupazione e, non occorr e dirlo , i colleghi Monti, 
S ider ini, Scarpa e Kers ch e - fortunat.ì loro - si trovavano 
qui, ebbero par te notevolissima. nelle dimostrazjoni pat riott i
ch e e n ej preparativi per i fes teggia.menti ch e si seguiron o 
i n q_ uei giorni dj rnagn]flco entusiasmo. 

Il direttore, tornato da Graz il 21, si presentava du e 
giorni dopo al genernle Di Benedetto, coman dante della 61" 
Divisione del Regio Esercito ed aveva l'assicurazione che 
I" Istituto s i sarebbe riape1· to, che egli avrebbe sollecitate 
le pratiche a qu0l fine e che in breve vi sarebbe s t-ata una 
decision e. Qualche giorno dopo i1 maggior Catalano, per 
incarico del nominato ge nerale, dava avviso al direttore che 
la faccenda era risu.lta. nel se nso des iderato. 

11 Com missario civHe vcr gli affari autollom i dell' Istria 
Dott. Inn ocente Chersich con su o atto del 6 dicembre 1918 

N. 7747 annullava. perché infondato ed illegale, il delibernto 
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<lella Com m. a.mm. prov . ~le] 7 luglio HH6 N. 63 Pr .. eol 
quale era stat:1 dis posta la ch iusura dcL Gi11n.:1.sio - RenJe o 
Scuola Reale superiore provin cial e i n Pisi ìJO, e in vH:wa. lo 
scrivente a riassu mere ctuanto prima il posto di dirt'Uorc 
dell'Istituto stesso e a disporre quan to foss e necessa rio per 
la sua prossima. riapertura. 

L'opera incomin c iò subito. I corridoi: le aule dell' edifi
cio portavano i segni manifesti dell' abbanctono, dell a deva
s tazione, ed era u na tr istezza. H vedere come quell'ambien te 
lasciato chiaro, pulito e decoroso fosse ridott.o scuro, sudicio 
e in decente. 

Buona parte del!' arreda mento : tavoll , banchi, se<li e, 
scanni 1 a rmadi , eran o stati asportati duran te il r egi.me au 
s triaco e disseminati qua e là nelle caserme, negli uffid , 
nelle scuole croate della campagna. i\ifol te decin e d"i vetr.i 
infranti, tendine strappate e adoperate chi sa a quali usi, 
pare ti affumicate e lorde, i gabin etti e la b.ib l io teca rnano
messi e derubati, i registri della Scuola. ammonticch iati e 
confusi. 

I lavori di riattamento procedevano lenti per la man
ca nza dei ma teriali necessari, incomin ci ando dai pe n nell i che 
occorrevano a.gli imbianchini e terminando ai vetri, che cl o
v_ettero esser l evati da11e con trofi nestre per coprire gli sconci 
fori esterni ed o ttenere qualche riparo contro il gelo in vernale. 

Pisin o~ ch e negli an ni di pace s 'era ingrand ita, e abbellita 
di giardini e vialì e aveva visto sol'gere i ntorno al suo 
Ginnasio ville e comode case d 'abitazione provvedute di 
acqua e di luce a gas acetilene giun gen do ad invidiabile flo
ridezza, non s'era potuta sottrarre alle conseguenze della 
guerra distruttrice: l e condizioni del vivere erano straordina
riamente disagiate e diffici li. 

Il trovare un tetto dove una famiglia potesse tollerabil
mente accomodarsi era impresa pressochè dispe rata ; il pane, 
da chi po teva pagare, si pagava. 20 co rone il chilo, i g rass i, 
lardo e o1io, fra le 70 e le 80 coron e, il vi no comune 8 co
rone nelle osterie e 12 nel locale Casino di Società.. Le pri
vazioni erano molte e gravi e penose, ma l' a lito deIJa vita 
nuova, la vista dei nostri soldatLe delle bandiere tricolori 



dava u na g ioja l:Ù vi va e se/d etta,, una s odd isfazjone sì. pi ena 
e i nes primi1Ji1e clic ne era vi nto e fugato ogni c ru ccio so rgente 
da insodisfattl bisog ni ma teriali . 

I coll egh i si r i. v.idero e ab bracci a ro no con effus ione; 
era no t utti salvi dop o la. lu nga e fieriss ima burrasca. 

11 .1 8 dicembre il direttore era i n g rado di riferire alla 
Giun (a Pr ovi nciale che H collegio degli insegnan ti sarebbe 
s tato cos tituito non diversamente da q uello che era nel se
condo semestre dell'anno scolastico 1915 - 16, poichè tu tti i 
docen ti av evano dich ia rato o comunfoato che s arebbero stati 
pron t.i ad occu pare il loro posto. Infatti tutti i vecchi colleghi 
si raccoJsero q ui più tardi con le loro famjg}ie o s oli, a 
seconda ch e le circostanze consigliavano o permette vano. 

Intanto si era fatt.a una .iscrizi one di prova degH alun ni, 
e fu manifest o ch e la S cuola avrebbe du rato più anni a rin
sanguarsi e rim ettersi nelI' antico vigore, tanto g raveme nte 
era sta ta colpita . 

Si pr esentavano già allora di tempo in tempo r uno o 
l'altro dei giovan i nostri ex - aJl ievi ill us tratis i combattendo 
da valorosi n el1a gra nde guen a. Ed · era no visite caris sime 
ch e si fecero più frequenti nei mesi successivi e valsero a 
rinnovare i legami di co rdiale affezione s ta.biii tisi attraverso 
g1i anni di vi ta comune fra maestri e m em ori di scep oli. 

N ei giorni 3 o 4 ge nnaio, dopo che l 'Istituto fu messo 
in ordine alla m egli o con lavor i di pu1itura e riportandovi 
l' a rredamen to ch e si potè rj cu perare, si tennero gJi esami 
di ammi ssione a11a prima e all e alt re classi. 

11 5 gennaio fu inaugurato il n uovo anno di lavoro e 
solennizzata festosamente la fausta rinascita della S cuola. 
Nella sala maggiore dell' Is tituto, addobbata per cura dei pro
fesso ri S ide rini e S carpa con bandiere ·e drappi t ricoi od e 
con rami di ve rde, spiccava il ritra tto di S ua Maestà, il nostro 
augus to Re Vitto ri o Emanuele. 

Interven nero all a cerimon ia sig nore e s ign orine, in rap
presentanza de11' a uto ri tà militare il g enerale Ba]di ni accom
pag na to da pa rncchi alti ufficiali, il sottoprefetto ca v . dottor 
Cannell a, il sindaco do tt. Gosta ntini coli' onorevole Vittorio 
Mrach , membro del1a Gi unta comun ale. 
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Quando gli ospiti .illustri entrarono nella s ala., gli al lievi 
istruit.i e di rett i dal p rof. Kers, intonarono l 'inno cìi ~Jamell. 
Quel1' addobbo , quel canto a.nnunziUva veracemente che nella 
scuola s' era in comincia to un periodo di vita nuova e sincera. 

Poi i1 direttore pronunciò il seg·uen te discorso: 

,, Gentili Signore, onornrnli Signori, 

Come un pastore si rasserena e allie ta, quando vede 
ricomporsi il gregge sbranca to daffuragano, o come un padre 
gioisce ed es ulta vedendo raccolti int.orno al dom èstico focolare 
in giorno solenne i numerosi fi gliuoli erranti prima per diver si 
Jidi, travag liat,l da strane, aspre vicende, di tal commozione, 
di sì in effabil e cornpiacenza. g ode l'an imo mio vedendo qui 
riunita l'antica fa.migHa. a celebrare la nost.ra. ris urrezione, a 
tributar e il dov uto omaggio di venernziono e lli arn ore alla 
gran m adre Italia.. 

Festa. del cuore insieme e della patri a. eh e tu tti ne atfra
tc.lla e stringe in un ampl esso, nell a. s tessa eHaHazi o ne, nel lo 
stesso tri µud-io; fe s ta della. sc uol a ch e rin asce e sente il fer
vido pulsare della vita nuova, bella e sincera, festa degli inse
gnanti e degli alunni ch e si ritrova no e si fan l'accoglienze 
oneste e liete, rinfran cati e felici di rJ preu dere il comune la 
voro, fe s ta della città che riacquista lo s trum ento effi cace e 
pos sente della s ua i ntellet tuale e morale el evazione, festa della. 
provincia che vede ristab:ili t.o a favore di una sua creatura., 
di una p rovvida istituzione sua quel s acro diritto di es istere, 
che una prepotenza insana e malvagia aveva. osato negare; 
fes ta. della Patria, vers o la qual e coi voti pi l1 a rdenti sa lgono 
gli i nni fatidici e gloriosi cl el nazionale ris catto, festa che r e
sterà memo randa fr a noi, e che m'auguro possa suscitare 
qualche eco cli simpatia presso i fratelli a nche al di fuori dei 
nos tri ris tretti confini. 

Ospiti ill ustri , che degnam ente ra ppresenta te l'autoritic 
e il potere <lel Regjo Governo nosfro, della. Provincia nostra, 
del Com une nostro siate i benve nuti in qu es to asil o degli 
s tudi che si riapre dopo l un g a e rovinos a s ospensione delJa 
sua attività e si an rer:;e g razie vivissime anch e a voi, cortesi 
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s ig nore ed egreg i signo ri , per chè q ui conveniste a farc i onore, 
a confermarci l a. vost.ra. benevolenza, ad aRsic ura rci del Vt)Stro 

appoggio, per esser tes tim on i dell'entusias mo che ne riscalda 
e Jnfia.mrna tra i canti de.lln. patria., tra l a pompa de.Il e trico
l ori bandier e, nel.la cosci enza cH es ser noi pul'e citt adini d.i 

quella .Ita li a bcnedclbt e santa, i11 ogni tempo g lorificata da 
gen i imn1ortali, cli esser noi pure figli di una nazione ri ve]a
t.as i attraverso le pi l1 diffieili prove nobiliss:ini n, insi g ne per 

v.irtì l ci vili e rn il:i tar:i. 
Il mio cn1·diale, caloroso sal uto anche a voi , cari ed 

egregi colleghi, e a voi, am a ti discepoli cli oggi e degli a nni 
fra.scors i, prima che su noi passassero i gio 1· n i tristi del do
lore e dell'umilfa.zion e *) . 

ì\.:fa basta , bas ta di. rko rdi in crescio s.i , a ffliggenti. Solle
vhuno piuttosto l o sp.iri to in una. v.isione che ci consola e 
gua rd.ia rno con prnfo ndo l'ls petto, con islancio di attaccamento 
fì g.liaJe colà, don de ci venne il generoso aiu to che ci reden se 
e sciolse dal la più dura, e avvi liente serv.itù, che spazzò v .ia 
per sempre i ciechi e sciagu rati nost ri padronj, che ci tolse e 
sal vò da. una s ituazi one spaventevole e disperante; q uell'aiuto 
clic ci r eBtituì con 1a d.ignità. <li uomini lib eri 11 diritto di mu o
verci, di parlare~ •di procla mare in qualunqu e momento ch e 
s.iamo e vogliamo essere devoti figli della nostra ris pettabilis 
sim a, gloriosissima madre. 

Salve, o Ita.lia. alma genitrice di vati e di e roi , d i mar
tiri , di artisti e pensatori, tu sacra a11'a1·atro e alla pro ra, tu 
liberale e sapiente e ascoltata nei consigli dei popoli , tu bella, 
colta, g entile, diffonditrice al mondo di ogni grazia o soavità, 
culla e fonte del diri tto e delle leggi, vindice strenu a e im 
perterrita dell a giu sUzia contro ogni sopraffazione e vjo]enza l 

Va, o pen siero, vola lun g i sulle fo sse e sop ra gli abissi 
del mare, dove g iacdono t nnwneri giovani del p.iù bel sangue 
i.talico Roccombuti per la no s tra reden zion e; va, vola e v.i reca 

;,) Si omdte ur, l'ia Hs uuto ddlc YÌC(\lltle della Senola dura nte il pc• 
riodo di µ,·uc1Til, vkcnde di t~n i g·ià ù stnl:n. fat:t.il pm·oln 1w lla prima par te 

d i q11csln /\ 111111ario. 



- 142 -

g hirlande fa(te di g ra titudine immo 1·t,..ile ; ·va, o pe ns ie ro, vola da 
un capo affaltro rt 'Jtttlin , da T ren to e Tdestc all a S.i<..:.ilia., daJia 
Dalm nzia al Tirreno e r eca ,i ff ett.i e confo rti all e venerande 
madri ch e offrfrono in olocausto alla patri a e pe r noi l frutti 
pili sa.ni e pe rfet.tl dell e Joro viscere; va., o pe nsiero, vola a 
ritrovare i prodi e vittoriosi co mb atten ti dell e buon e battagli e 
e molto cordialmcntt~ salut.:1li a. nome di noi t utt i e reca loro 
j · nustri ri ngrazi amenti , il nostr o pla mrn, .l a nostra ammira
zione, Ja nostra. i rnperitura. riconoscenza. 

Felici voi, amati alu nni, e felice me pure, se le mi e pa
role avrann o destato nei vostri cuori un palpito d 'am ore~ un 
des iderio di sac ri ficio, una nobi le aspirazion e versn l'ideale ! 

Come mi se nto fie ro e.l orgogli oso di potervi additare 
ad imitazione l'esempio di qu ei molti figli.uoU , usciti da questa 
nostra scuola, i quali vesti rono l'amb ita divisa deJ soldato 
italiano e fecero o nore alla terra natia affrontando co n animo 
sereno ed im pavido sui cam pi di ba.t.taglja pericoli e disagi 
di ogni specie e s i votarono tutti alla causa santa che ave
vano spo sato con arden te entusiasmo! 

:Miei ca ri discepoli , mi conforta ]a s peranza ch e dl> po gli 
in enarrabili orrori del la cessata guerra non s i scateneranno 
mai pìù fra i popoli civili cr uenti barbarici conflitti e che s] 
inizierà un'era consacrata al fecon do lavoro; al prog resso so
ciale, alle arti d i pace. Din nanzi a no i s i schiude un a. vita 
tranquil la e promettente e mi par certo che la. patria diven uta 
or mai rispetta ta ed una non av rà bisogno de] braccio armato 
dei suoi figli che la -proteg gan o e difendano da agg ressori e 
n emici. E lla av rà però pur seuipr e bisog no di cittadini probi, 
integri , operosi, valen ti, am anti del bell o o del b uono, consci 
del loro precis o dovere d i s pende re tutte le loro forze per J:. 
prosperità, l ' incremento e l a miglio r fort una di essa. Doni il 
Cielo a voi di poter sciogli ere appieno il debito di immensa 
grati tudine verso l' Italia; doni il Cielo all e voslrc fa mig lie la 
co nsolazione, ai vostri maestri il vanto di chiamarvi degni 

figli ò.elln. pi ù rl8g rrn m nti re. 
A voi, l'i verite sig nore di P lsi no, che i n tante e tante 

occasioni forn iste num erose prove del vostro pah·i ottico s en
tire, ai vostri mar iti e congiunti mi s ia permesso d'i rivolgere 
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in g iornata sì fau s ta. un caldo appello dctta t.o dalla affezione 
viva. e ra.dka ta ch'i o nutro per 1a vostra. città natale. Abbia.te 
cura in ogni tempo e in og ni 1nodo che q uesta S cuola so rta 
e ri nata quale bal uardo di in v itta italia nità s i sostenga e fio
risca. e che og nu no a bbia ragion e dl invidia rvi per H possesso 
di sì inestimab ile gioicJio, destinato a s parge re nel corso deg li 
an ni la s ua niodes t.a , ma pur fulgida e ben efica lu ce. 

Os piti illustri · e gradit.i, signore, s ig no rj , co ll eghi, a m ici, 
alu nni, ecco orma i aperto dinanzi a noi u n periodo di vita bella 
e nuova, un pe riodo di se rena e pro ficu a. attività., all a qu a.le dò 
inizio co1l '_invito che faccio a vo i tutti di unirvi a me nell'e
sulta nza dei cuo l'i, o nde ero mpa dall'intimo il festoso g rido: 

V i va Sua maestà il nostro Re N[agna.nimo e Vittorioso! 
Evviva l'Au g usta Casa Sabauda. ! 
Evviva la Nazion e! 
Evviva il g lorioso E se rdto ! 
Ev viva i nostri frate]H !" 
I presen t.i sorsero in p.iedi ripete ndo a g ran voce, con 

gran cuo re gli E vviva. 
Ve nn e la volta del prof. Mon ti ch e recitò le seguenti s trofe 

<la .lui compo Rte e dedi cate a'! signor generale cav. Vincenzo Di 
Be nedetto: 

Ita lia Itali a Ital ia! 

Fin o a quando? verrà, certo, quel g iorno, 
ma troppo è lunga al g ran desio l' at.tesn; 
o tra gli even ti si cercava intorno 
un po' di luce all' anima sospesa. 

Ed era H tenebror antelucano 
che sol rom pca la stella mattutina 
col fioco Jum p; 1 dal suo ciel lou tano 
mite baciando d'Adria la inarina.. 

E la fecl<: in crollabile dei cuori 
ripeteva : Sì , il giorno è vrmai vicino! 
ma dieci lustri di speranze e amOL·i 
maturarono appena il g ran destino. 

Fm dieci lustri d 'alacre lavoro 
udla fucina a rden te del pen siero 
<l i rcrlcn ,1ion, solo unico tesoro 
al popolo irrr-clent,o oppresso e fiero. 



- 144 -

Per dieci lustri invan violen1,e cd ire 
sopprimere tcntarnn que i ribelli ; 
e quei ri belli non volean morire, 
ma il ri scatto aspettar e i dì più belli , 

custodendo <lr.g·li avi il sacro fuoco 
di civ iltà che gl' ltnh a ffratell i\ 
l' l ' iun or0 più acce ,:,o al patrio loeo 
ed alla s ua dokissinrn fa\'ella. 

Quando, irruente. a sogg iogar la terra 
la barbarie con !'armi e con gli arnrn ti 
mosse la cruda e :;ang·uinosa g uerra 
onde pi~ngon o i popoli amrnnnti, 

quaudo, l'onta a schermir del vil servaggio, 
s'allearon le genti d ' ogni parte 
per conser rnr il sacro lor retaggio 
e por per sempre mi fren o al crudo Marte, 

l1 Istria do lente , in nero vel ravvolta, 
sovra un masso s 'assise in faccia nl mare 
trn vigne aulenti fd oliveti, sciolto. 
le chiome, ed era allor su!P al beg-giare. 

La chiusa destra era punt-e1lo al vhm 
d 'ansia dipinto e trepida speranza , 
e sempre il g uardo vèr l' Italia fiso 
sembrava valicar la lontananza. 

Poi 1·izzossi e mandò un g-d cl o possent.n 
che tutte le oppression, gli strazi, il duo lo 
e lo schianto d 1 un popolo gemente 
t ra ritorte ridir valea da solo. 

Era una figlia che. invocava aita 
ad una Madre che per lei soffriva , 
una figlia, che schiava cd avvilita 
dal crudele oppressor, lenta periva. 

E quel g rido ferl la Madre a l cuore, 
e dal cielo e dal mar mistcri'osa 
la risposta le g iunse dell' amore: 
Io t' amo e vengo, attendi fiduciosa . 

E il cannone rombò1 voce cl1 n.m ico 1 

a lei vici n, che Htll masso attendea 
trepidamente la rott.a del nemico : 
m a asprn e lun ga la g uerra CSS (~r dovcii. 
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Come lion pug narono i tnoi fi gli, 
o Itfll ii\ miii, lidcnti ne i <lest ìui 
<lella s1~bmula crncc e nei consig li 
del Re chr. ti gnid A.ro n1 tuoi confini; 

e tr"i01d'al de lla vittoria il canto 
a!Jor a lto echeggiò da.Il ' Alpi a l mare, 
e l'Ist ria cinse d i le9 zia il 1nanto 
1\ del tri no coJor s i volle orna re. 

Una gloria cli .sol dal c,icl pioveva 
quando la J\'lrtdre Ita lia, ancora intrisa 
cli barbarico irnuguc, a l sen string·ea 
la fi glia omai redenta ed ind ivisa. 

Al tine nltin rm questo sncrn lido, 
che le rnm anc ostcntn opre ammirnndc, 
b rilla il vessi llo tl'icolor e il g rido 
Italia It.a lia ltalin nl cie l si spande. 

P a rlò ul t imo H pro f. Craglie tto e d iede sfo go ai s uo i 
se ntim e nti di indignazione per le violenze a ustri ache e di gioia 
per la nos tr a liberazione. 

Ecco ~ discorso : 

,, Gentili S-ig·nore, egregi Siynori / 

Tl signor dfrettol'e l'ha detto degnamente e il collega 
Monti l'ha cantato : questo è per noi g iorno dl gio.ia, di festa 
e di rivendicazione n obilisslma ! 

Il nemico della nostra s tirpe aveva detto ne] s uo cieco 
odio: Sradicherò ogni ves tigio cl i coltura .ita1iana da queste 
te rre, pe rseguiterò fin o all a dis peraz io ne, fin o alla morte i 
suoi fautori , reprimerò ogni espressione del s entim ento e del 
pensiero italiano. 

E ver attuare il s uo fol le disegno incominciò a soppri
mere le scuole nos tre, a. inca rcera re i ma.estri più segnalati , 
a esiliarli 1 a mandarli a con fi no , e g iunse a tal e abenazione da. 
far t rascinat·e da un carcer e a.ll' a.lt ro gi ova netti adolescen ti 
d:i nuU'alt ro rei che della loro manifesta it a lianità. E non solo 
contro i viventi s fogò l'odi o suo, ma non rispett-6 nean che ] a. 

s ac ra memo ria de-i nost ri G rand i1 sfregiandon e i simulac ri o 

lU 
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!:-: pezzand o1i o fa cendon e v.ilipendio jn alt ro m odo: il s.imu]acr o 
di Dante nostro col suo severo cipj glio più .11 011 spronò Ja 
gi ov e ntù a rimanere salda e invit ta ,,come torre che non ero i.la ,, ; 
i ,rers i lmm ortali clel divi no µoema fu rono sottoposti a1l'a u
i::-triaco ce nsore, che a poco a poco ucci deva l 'nn.irn a nrn~t.ra . 

Si vole va ]a morte del.la n ostra s t-ir pe ! ~f a qui in questo 
cuore de]l'lstria, i n Pis ino itali ana eg li odiò sopra ogn i alt ra 
cosa .la sc uol a nos tra.. Che cosa non fece egli ma.i. per avvi.l irla , 
per r ovina.da? Volle frL1g ar neJJa bib li o tet:a de i professo ri 
p er trovar qu alche appiglio a infìerire co ntro cU lo ro ; nu lla 
trovò che potesse dargli a.dit.o a gravar la s ua mano su di 
n oi. nulla! Fece risonar del passo pes ante delle s ue sentinelle 
i cor ridoi di qu esto no stro Is t.itu to prop rio durante l'i s truzione 
m a ndò ]n csHi o senza aver nepp ure il pudoi-e òj trova re un 
pre testo a l sno a tto i niquo il professore Scarpa e il dtrettorn 
D allapiccola, ebb e il bieco coraggio di semi nar spie fra. i nos tr i 
s colari , e la no s tra vi ta scolas tica fu un inferno , un tor rnen to. 

F in al me nte il L as cia c, n om in at o dall 'austriac o jmp erato re 
commissar io ai nos tr i danni, cieco e cr udele a u lore di tanti 
m ali , il Lri.sc iac ch e rimanù pe r sempre fam oso ei;empi o di 
tri stezza e cl' inl quit.ì nella s to ri a clel1' Istrfo, fece ch iud ere 
v iolen tem e n te q uesta scuo!n fì orentiss.lrna: duece nto gi ov.in ett j 
itali an i si trovarono c:osì pri vi d'un' ist ruzjo no cui avevano 
sacrosanto dir it to; il dolore dei patrioti is triani fu a cerbo, g iac
ch è Ja sc uola era vl vl da /'ace ch e rn o.1h cuo r:i aveva scaldaJi 
del sac ro amo r d' Italia. 

Ora ]a persecuzione è finita, svanita come un o n en do 
sogno; n on piì.t le aquHe dej tedesch i imperatori minacdano, 
ch è han no trovato un a tomb a .i gnominiosa ln quella pianura , 
dov e tante volte era n o calate a depredare gli averi dei n ost ri 
frate11i , e a l)ascersi del Jo ro sangue. Ritorna la. vita., 1a vera 
vita, che mai abb iam o vissuto prima. dell a nostra pol iti ca 
L :dc nz. io ne; "i nostri pensieri e i nost ri sc nti nicnti posso no 
fin al m,~nte manHesta rsi, ed amar la nostra pa1Tia non è u11 

<le1itto) ma un doYere dolce e li eve a. conqric rs]; i nom.i g.lo
r.i osi d i Guglhdnw Oberdan , d j Cc~are B afti81.i, di i~ azciri o 

Snuru, son o rjconl aJ i pubbJ icnrncnte ro n n ~vc rcnza. e g ra ti tu
di ne. 
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L'im pero dcl! ;L violenv.a e dei patib oli è caduto ! La vita 
inte.ll ettua. lc pub ri p re nd el'e .il suo co r8o con nuova len a. Gi à 

una fres ca correnl.e cli s in cerith fo pervade tlltta: non più 
m en zog ne aulicnmentc impos te ne.i l ib l'.i del la s toria di nostr a 
st.irp e1 n o n più .reticenze e s o W ntesi nell' j nsegnarnento delle 
lelterc italiane. no n p iì.1 proscrit to jJ pe ns iero dei nostri fil o
sofi e neg lett a. ]a poesja deJl a n uova Il alj a , non più! In questa 
scuola. e ll e oggi si r in.pro a co nfos ione di tutti i tristi, che 
sedot t i da vane a.pparenze Rperar ono p i-ossima ]a fin e de11 a 
civiltà la.Una in ques te terre, rjsuoneran no d'o ra innanzi i 
versi suadenti del nov ello Tirteo , fre meranno q uelli di E notrio 
Romano e so rrideran no le nobili arguzie cl i Giusep pe Giusti. 

E s e u n it.i neJ santo a mo re d'Italia, scolal'i e maestri sa
premo fare ct i ques ta s cuola un vero centro d'italian a civiltfL 
in CJ_ues te terre, se coll a no s l ra at!ività ri usciremo a imporci 
pacificamente a co loro che ancora l'avve rsano, se riu s'cir emo 
a g uadag narci il rjspetto e l a co nsid erazione deg li .intelligenti 
e dei buo ni di quest a nostr a Istria., allora, egregi colleghi e 
carissimi g io vinetti, potremo dire ad alta voce : A nche noi 
siamo della. g loriosa. s chiel'a che vuole l'Italia gra nde , libera e 
forte: a nclie noi s ia.1110 della nobil e schi e ra che prepara il g io rn o 
i n cui r Hali a sarà m1ov a men te ma es tra di dviJ tà a] mondo. 

Evvi va )' Italia! " 

La. fest-a. si chi use col canto dell'i nno di Garibaldi, dopo 
di ch e gli os pi ti , v.i s ibHm ente com mossi, si congedarono es pri
mendo tut ta la. lo ro sorli ~fazjon e per aver assistito ad un a so
lennitù pu r nella sua. scmplic.ità. tanto 8ignificat.i va e vjbrante 
cli pat.rio tt.i co en tus:i.aRmo. 

Il R egio Commiss,t. rio civile pe r l ' Is t.ria dott. I n nocente 
Ch e rs ich fece pervenite al direttor e il seg uente teleg ramma: 

,,lmpedito i ntervenire festa in au g urale oclie rna prego rap
presentar mi e porgere docc nt.i ed allievi mio affettuoso sal uto 
e .fervidi augu ri" . 

Sua E ccellenza. H Go ve rna tore dell a Ve nezia Giulia tenente 
gene rale cc,nte C. P ct itti cli Ho reio risp o nò eva agli omaggi 
.i nviatigl i <t. nome elci risorto fatituto : 

1,Nel ri ng rar.l,ne il c1irctto rc e tutti gH in Regnanti codesta 
Scuola loro nol.iili. parole, faccio voti per p rosperità. Scuola 
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italiana affermatrice diritti nostra gente, plasmatrice anime 
cittadini futu ri." 

Il giorno 7 s i tenn ero la prim e lezion:i. I fre quen tanti 
e ran o appena un te rzo di q uelli inscritt.i nel 191 5-1916. Poveri 
figliuoli, i n parte tornati alb vecchia scuol a co me ad un caro 
e fid a to asilo. dopo t.re nta m esi di cl.istacco , quando mancava 
la possibilHà dì alloggiarli e di sovvenirli i n confo rmità al 
bisog~o ! 

TaJuni di essi s'erano rassegnati a r ipre ndere lo studio 
dopo avei· perduto due an ni nell'ozio fo L·zato, altl'l preparatisi 
duran te il lungo periodo d'impaziente attesa, _ Bostenner o u n 
esame e si salvarono perdendo u n anno. 

Altri vennero a noi dal.le Scuole medie di Gra.z e di Vienna 
ist-it.uite per scolari profughi dai nostri paesi, e altri in fi ne 
prom ossi dal lo cale ginnasio croato nell'estate 19 18 passarono 
a. questa Scuola ed ebbero la fortuna di conti nu a re nella lingua 
materna il corso della loro istruzione. 

L' 8 gennaio fu festeggi ato il gene tl iaco di Sua .I\fa.estù. la 
Regina E lena. P rese nt-i il generale Raldini, il dottor Ca.nneJla 
e i maggiori Catalano e Al oisi, il prof. 1fonti dinanz i ai col
J- =:.;hi ed agli allievi tessè ampiamente rel ogio delle i nsigni 
v-idù domestiche e civiH del la. graziosi ssi ma Sovrana. In 
chiusa. il direttore distribuì opuscoli e ricordi dj guerra do
nal i dall'ufficio tecnico di Propagan da nazionale . 

Il giorno dopo fu clcgnamente commemorato con un di
sco rso del p1·of. Gravisi l' ann iversario deJl a mode di Sua 
~laestà il Re Vitto,- io Ema nll ele lf. 

Il 10 s i ri prendono le le7,ioni e s'invitano gli alunni èhc 
avesse ro testi scolastic i <la prestare o da cedere ai compagni 
di stlld io a metter.li a disposiz ione per sop peri re alla man can za. 
che µer l'u na o l' alt ra mn.teda risultava grave ed jmpaccjante, 
data la. difficoltà. o l ' im possibilJtà cli procunì rs ene all o ra lh 

nuovi da.] di fuori . I Hbr.i rhnasti a11 a Soc:ielù. Sussidiatrice. 
do po che una. parte cli essi el'a stat.a do na{a agli alJi evj re
cati si altrove n. stud iare quando fu so ppressa !a. .... ,•1iola , se rvi
r ono a cop ri re q ualche bisoguo ; j11 aHri casi dove tl ero suppli re 
l'lu gcgn osi1ù e l a p rcn1 u r a de:i doc:e;1di. P.ll.1 lard i Jc cose an 
da ron o 11 1eglio e iulli g l i sc0 lari cl e:J/a pri 11 1a classe, c.;li c era 
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di g ran ·111ng a la. pi ì1 numerosa, po terono essere fo rniti d i 
g t· a11 n11alicil c e ll i libri rl i lett ur a. ila.Jjan i acquistati pe r conto 
del Reg io Govern a torato cl a l i b l'ai del Reg no . 

Nella seco nda m etù, del u1 cse conti nuar ono con qual che 
,fru tto .le rice rch e to ndc nt.i a. scoprire dove fo ss e a ndato a. finire 
l'u no o l' alt ro ogge tto apparten e nte alla Se;uola . 

Il 16 g en naio jJ pr of. Saul Pi azza visitò l'i st ituto per in
carico de] Minis te ro del l'Is truzione pubblica. Voll e ess ere mi
nutam ente in fo r ma to in tor no a.Jlct costitu zione del la Sc uola, al 
m1mer o degli alu nni, all a cHst r.ibuzio nc de.Ile mate rie fra. .i do
cen ti , a i di ri tti dei g io vani Jiccnziati; poi assis tette breve me nte 
all e lezi oni in tutte le classi e nell 'a tto di prende r co ngedo 
fe ce intendere ch e quell a s ua vlsi ta gU aveva. lascia to la. mi
g li ore i mpress ione e p rocu rato vjvo comp iacimen to. 

Nel.Ja p rima m età tli feb braio g l.i al un ni pi li 11ovcr i r.ice
vo no j n don o delle matasse dj l ana g rlgia e pc7,zi cli stoffa 
pe r ves! Hi :i nv .i a ti dai ge ner osi fra te:Ui d' Ita1i a. . 

Il 10 feb br a io 'il pi ·of . .Per esin i, che d urante cpi a tt ro set
t1 111 an 0 di licenza er a stalo s u ppi.i lo dai colleghi S idcrini , S ca rpa 
e Vardabas so, riprende l'i nsegna me nto e il giorno seg uente 
torn a alla S cu ola H prof. C l'ag lietto, anco ra scosso dal1a per
dita dell'amato padre. 

3-5 marz o. - V acanze di ca.r no vale. 
15 mar zo . - Si chiude il p rimo semestre e si cl.i strib uiscono 

l pr imi attes ta ti con lo s temm a S abaudo e l a. clas sificazione 
segna ta co n pu nti a scend enti dallo O al 10. 

18 m arzo. - ll prof. Sider.i nj per o norare la memo ri a. della 
defu nta Cog nata Ltdg ia MHot.ich nata Ru nco cons egna. a1 di
rettore l' i mporto di 100 coron e, o n <le venga s ussicliato qu alche 
scol aro bisog noso. 

5 a prile. - Do po tre m es i rl i ]icenza il p rof. Lu g hi ass ume 
la sua part.e di lav oro . 

17-28 n.pdl e. - V acanze pn squali . 
5 maggio . - il prof. Vardn.b ass o, assente dalJ a scu oJa per 

n1alatt.ia s ino dal 6 marzo, r:itorna r is a nato fr a i col1 egh i. 
8 maµ:gio. - Nell a i:;cde d' uf[k io del Comando della 61 3 Di

vi s ion e iI direttore vie ne presenta to dal ge nerale D i Benedetto 
n. S . A . R. i l Duca d'Aos ta ch e s i compiace di i nfo rm arsi delle 
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co nd i1, ioni dell'Is ti tuto e ral..' corna.nda eh~ l' op8ra bu ona e pa
triottica della nostra Scuola sù1 co ntinu ata. Quan to co nfon~1i 
suonar ono quelle parol e ctel gl o r joso con do tt.ie ro dell a III A. r
m ata a. quell e alt.re ele tte dal g ra.n <le D' An nu nzio q uando, 
ospit e fe s teggjatissimo per un giorno a. P is.i no, n el maggio 
del 1902 visitò , accompag nato dai migliori uomin i dell a. re
gion e, la v ecchia nostra sede g in nas.iale e fu rice vuto poi nel 
nuovo edi fi cio che doveva essere in augurato non molto a p
presso! A tanta. distanza d i tempo in condizioni tanto cUverse, 
due fra i nostri più illustri e degni per sonag gi rilev ano e ap
prezzano la nobile e ù npo rtante fur izio nc assegu ata e compiu ta 
da.ll'Ist.ituto nostro, donde uscì anche quella schiera di giovani 
arden ti che recenteme nte acco rse ro a dar mano al P oeta sol
dato n ella generosa jmpresa di Fiume. 

16-21 m aggio. - li pro f. F erdlnando dott. Pasi ni per inca
ri co del Regio Governa torato .ispezionò minutamente la Scuola 
visitando tut te le clas si e i g a bi netti, intrattenendosi con tutr'i 
i docenti, passando in rasseg na gli Ann uari pubblica ti , attin 
g endo in freq uen ti colloqui col direttore particolaregg iati rag
guagli ~u tutto. Riunito infine nel pomerjg gio del g lorno 21 
il collegio degli insegn a n ti , parl ò dell'ope ra della Sc uola con 
cordiale e schietta simpatia rHeva ndo molto benevolmente 
l 'util e co ntributo che da essa e pe r essa era venuto alla causa 
comune. 

24 maggio. - N elle sett.e au le e ne11' ufficio della D irezio ne 
son o es posti g li o tto esem11lari ) donati d.:ù Regio Governato
r ato, dì quel mirabile documen to ch e è l'ultimo boJlettino di 
guerra del Coman do S upremo, qu ell o del 4 no vcmbt"e 1918, 
annunc.:ia nte l a definitiva vi ttoria delle ,umi nostre . 

I p rofesso ri Craglietto per gli alunni rlcll e pdnie tre cla1-;si, 
e Siclerini pe r quell i dell e altre i ll ustrano con a pplauditi ch
scorsj j} sign'ifìcato e l' im portanza dell' entra ta in guer ra del
l 'Italia e chiudo no çon calorosi evv iva. al Re , a]la Nazione. 
La sera il prof. S iderlni sulla p]azza. ad iacente a.t Gi nnasio 
rj petc H suo discorso dall'alto cli un tavolo di nanzi al pub
b] jco acclamante . 

30 maggio. - S. A. R. il D uca cl'Aos !a to rna a P.i s.iuo , do ve 
era s ta to per bl'evi ore più volte. Sulla v iazza del Ginn a.sjo 
docen ti e scolari han rio occasl uno cli a r;s iste re <ld u1 10 s petta-
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colo nu ovo L' i rHlirncntica.bilc . .D opo una. rivù; ta di truppe di 

va rie anni, .i.l D uca S aba.udo pada con voce commossa e to
nante rko rdan do g]orios i fatli <li guena ed elogiando i com
ba.ttù nti del 34° Regg imento d"i Artiglieri a e consegna. all'eroico 
ten c11 to colo nnell o lvla rinetti l a. meda.glia d'or o al valore. L e 
~ribuo c apposilftrncnie cosfru.ite, ]a piazza, le finest re, i te t ti 
delle ca se vicin e so no gremiti d i po polo plaudente . Una schiera 
di. co ri sti d'amb o .i sess i, istruiti dal prof. L ughi 1 canta i nostri 
innl nazionali. 

F.i ni ta ]a ccri111o nia so]en .ne, S ua Altezza. rice \·e nel g iar
din o presso il Ginnasi.o co n altre pe r s one il diret tore ch e pre
~e11 fa. al l'a ug usto principe i graditi omagg i dell'Istitu to . 

r g iugno. - Si solenrd zza ]a festa dello Sta tuto. Jl collegio 
degli .insegnanti aRsiste dalle t ribu ne ad una ri vista. di truppe 
eh e sfilano din a nzi a l g ene ra le Ass urn. La se1·a nella. sala 
maggiore llel Gi nnas io il prof. tenent e Adelmo Be nedetti, prc
se utato dal d iret to1'c, tie ne ad u na folla den s issima di ospiti 
e di <:ittaclini un b cll.i s sirno <li scorso celeb ran te le g lorie dc)
J'Ital ia e trascina. e pol'ta nell e p.iL1 elev a te regio ni del senti
men to .il pu bblico amm irato. 

5 gi ugno. - Il p rof. Ne ri pa rl"e pe r Tdes tc chiama to vi a 
prestnre l a. s11 a afacre, intcl]j gentc operosità presso il Regio 
Gover natora to. 

6 g iug no. - ]! dir dtore e il prof. }.1:onti apprend on o da 
le tte ra del Go vern atore con te C. Pc lit li cli. Rore.t o 1a g radit.is
s im a. notì z·ia ch e S. M. H Re di ,,mot u propr io " l i aveva no
min a ti Cavalie r i dell' Ordi ne equ estre deJla Corona d' Ital ia . 
.A lla nostrn S cu ola non potev a. essere dato u n pi ù manifesto 
e tangi bil e segno di favore e di ri co noscimento ! 

9-11 giu g no . - Il dfrcftore e i professori Cra.glietto, Sca rpa 
e Side ri ni pr e ndon o parte al Congresso deg li in segnanti medi 
dell e pro vj ncic l'cdc nt e tenutos i a. •rrj este. 

20 e 27 g iugno. - Gli alunn i vengono v accin a t:i o riva c-
ci ùat-i d;J,l m edi e.o comunal e dott. Antonio Ghers ini ch. 

28 giugno. - :f) jst. d buzion e degli attestati annu ali. 
30 giugno. - E saml lli. .:rn1missio 11 e alla I c)asse. 
1 lugl io. - Esami orali <li rn alurHh. 
L e noti zie cli cronaca si. eo mplcta nu aggiun gendo ch e per 

1e s peda.li ci rcoslanze del dopoguerra. la Società S ussidiatrice 
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potè esplicare molto scarsament.e la sua. benefica. att ività.. A<l 
incren1ento dei fondi di soccorso non s i poterono allesti.re 
feste, nè si ebbero altri redditi all 'i nfuori di quelli derivanti 
dalia riscossione dei canoni mens]li dei vecchi soci convenuti 
per ricos tit-ut·e l'associazione e nominare la nuova direzione. 

Per lodevole iniziativa del prof. Neri, assecondato volon
terosamente da colleghi e cittadini) sorse un Circolo ,,Pro Cul
tura " col proposi to di diffondere quj e nei luoghi vi cini m e

diante conferenze, lezioni e colJa 'distribuz ione di b uoni libri 
il desiderio e l'amoTe di istruirsi, di coltivarsi, di vivere al
meno di quando i n quando u na. vita spirituale. 

Il prof. Monti nella Sala del Ridotto, accessibile a tutti, 
espose in parecchie lezioni la, preistot'ia e l a sto ria della no
stra r egione; il prof. Cragliett.o parlò su 8. Francesco d'Assisi, 
il prof. Neri sul teatro di Sem Benelli, tutti ascoltati con in
t.eresse e piacere dal1 a parte più civile della popolazione. Fu 
messa i nsieme e tenuta in custodia nell' Istituto n ostro una 
bibliotechina del Circolo ,, Pro Cultura " e stabilito ch e di set
timana in settimana si prestassero libri ad ogni rich iedente 
senza altro obbligo che quell o di fi r mare pe r i v o1umi rjce
vuti. Con tutto ciò i l ettori furono poco humerosi, e in quei:;ta 
parte la buona iniziativa non ha recato finora ai promotori 
la sodisfazione che erano i n diritto di ripromettersi e ai cit
tadini qu ei frutti che pur sarebbe l oro stato possibile e facile 
di cogliere . 

Così termina il primo a nno di vita scolas ti ca della serie 
nuova, anno sì caro e vario per moHe e solenni fe stività pa
triottiche, quanto disg raziato e rot to da indisposizioni e mh

lattie più o meno lunghe, da sostituzioni di docenti impediti 
o chiamati ad altre mansioni. Fu un periodo <li crisj , di asse
stamento così n egli organismi come nelle istitllzioni : 1ì si lotta 
per espellere i veleni dep ositati n elle più intime fibre dalla 
cr udelissima guerra, men tre s ulle 1·ovine dj_ un mondo vecchio 
e non rimpia nto si affacciano e spuntano in ogni canto im
petuose energie, le quali, g io va s perarlo, soppia n~eran no molte 
cose cattive e daranno vigoroso impuls o a ciò che nella umana. 
società de ve considerarsi buono e desiderabHe acquisto. 
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X. 

ESCURSIONI SCOLASTICHE 

Quando al rigor dell'inverno 8Ubontrarono le miti arie di 
primavera si riprese l'uso di far qualche escurs.ione e il prof. 
Gravisi H 10 marzo accompagnò a Gallignana 15 alunni delle 
classi superiori. Il 5 aprile, lo stesso professore condusse 
20 alunni di varie classi alle foibe di S. Lucia nei dintorni 
di Pisino. 

Molto interessante ed istruttiva fu la gita fatta dagli al
lievi della settima classe aJla volta dei bagni di S. Stefano 
nei giorn.i di sabato e domenica 10 e 1.1 maggio. Li guidava 
il prof. Vardabasso che ebbe a ri ferire i seguenti particolari 
intorno all'escursione: 

I partecipantj, bene equ ipaggiati e µ-rovvisti di binoccolo, 
apparato fotog rafico, bussola, lampada ad acetilene, martelli , 
nonchè delle carte speciali 1 : 75.000, di buon mattino si mi
sero in marcia, dapprima lungo la valle del torrente. Foiba, poi , 
superata la linea di displuvio fra questa e il bacino del Quieto, 
discesero per il ripido versante del Monte S. Lorenzo a Bot
tonega, dove vennero fatti loro osservare gli affioramenti della 
formazione cretacea, quivi per breve tratto scoperkt dall'ero
sione dei torrenti, dal letto profondamente inciso nel1a roccia 
carbonifera. 

È forse ]a region e pilt impervia, più abbandonata e meno 
conosciuta nell"interno dell ' Istria. Nel villaggio di Chersicla 
si fece una breve sosta e ]o studente Peschle mise in azion e 
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r appa.ra.to fotogralico. Proseguend o .il ca.m111 ino s.i dise,.Jsc nc-lla 
valle alluvionale o acquitrinosa occ upata pc.t· buona. parte dal 
bosco di J\I onton a (Ramo di Zumesco). 

Gli s t.udenti ebbero occasione dì nota re un tentati vo di 
regolame nto del corso del to rrente Bo tton ega, costret.t.o entro 
argini e fr enato da briglie, dalle qu al.i viene derivata Ja forza 
mot.rice dei moli ni. Lasciata Ja valJ e, si sa.lì f'aticosameete sul 
mon te di V etta (3% m.) , dall'alto del quale s i svolgeni sotto 
gli occhi u no scenario davvero a ttraente: u n accavallarsi di 
dossi ve rdeggiant.i, cospars i di ca.sola ri e c:o ro na.ti <la vil la.ggi 
magg iori come Zumes co, Cas ch ierga, Cas telverde (G herd o
sclla), Grlmalda, IJraguccio, Vetta e Sovignacco, fra i qua.li 
si afferma e signoreggia l a collina. turrita di ·l\Iontona. 

I partecipan ti poter on o for marsi un a ict1~a della s truttura 
geologica. di 'questo a mpio anfiteatro di eolli a tasselli , alter
nati co n sottHi st.ra.U di rocce a re narie e ba.sat.i sop ra. uno 
zoccolo di roccia cal carea dovo coperto, dove ap pen a accen
nato. E bbero inoltre occasione di const.atare l'az io ne distrug 
gitrice de1le acque, che per il mancato imbosch ime nto dilavano 
i ri pidi versanti dell e coJli ne, denudandole, non chè l'azi one 
creatdce delle medesime, che de posita no le loro all u vi oni s ui 
campi, prati e boschi dell a valle sottostante, .inna] zan <lo il li
veJlo della m edesima, purt ropp o con grave dann o pe r l' 0co
nomia della regio ne. 

A V etta sì fec e un a sosta di oltre un'ora per pr e nde re H 
desin a r e e r iposarsi e passare con l o sguardo in rassegna 
quasi tu t.to il bacino del Quieto e l'a ltopiano dell a Cicceria. 
U n buon vecch ietto del villaggio, che accom pagnò poi la co
mitiva per breve tratto dando ampie s piegazioni sulle condi
zioni del paese, r accon tò anche ]a leggenda, a ncor oggi viva 
t ra qu ei co ntadi ni di uom ini giganteschi, i ,, Zid ovi ", che 
q uando si costruivano le abHazi oni su quei colli si prestavano 
i martelli , ge\ tandoseli da un monte alraltro, tanto grande 
t?- ra la loro forza , e del resto le loro compag ne non era.no µer 
nulla inferiori. adornandosi n seno con Jc ,, bartuel c" (i gan
gh eri), gingill i tutt'alt ro che legge ri ; racco ntò i noltre di ossa 
uman e, pentole e oggetti di bronzo scoperti da contadi ni nelle 
l oro cam pag ne, a nche ultlnrn mente. 



ConU\luan\lo scco1nl o l'Hiu or~u·io pre8tabilìto, i gitanti di
Rces ero nc]!a vaH e ùol torre nte Senizza, dovo poterono O$Ser
vare interessanti form e di erosione e il cambiamento deJl'jn
clinnzion e d.eg1.i s t rati , qun si i ntroòuzionc delJ a. zo na. di fratturn, 

retrostante, clorninata cla Sovignacco, shn patico vHlaggio, sem
pre fienwiente patriott ico an che neJle ore più fosc he. Qui si 
pre sero altre .fotografie: , s i raccolsero fossili e campio ni di 
rocce, e att.raversa ndo Ja successione delle diverse formazion i 
s j no ta rono i contrasti dei terreui e la varietà dei paesaggi'. 
Gi unli nella stretta valle del Quieto, data un'occhiata alle ro 
v.ine !l ello stab ilimento, s i visitò la galleria prfocip~ùe de]la 
miniera di allume a bba.ndo na t.a.1 p rendendo altre fotografie e 
campioni del minerale. Co ntinuando il ca mmino, prima (1-e1 
tramonto s i arrivò a ·1 castello di Pietra pelosa , nel la valle dell&. 
Brazzaua., dove .lo studente A nclreicich a bbo zzò un quadret to 
deJl e pittoresche ro vine e si prese una fotografia. 

La lu na era. g ià aHa, q uando si sostò aJlo Stabilimento 
termale di S. S tefano 1 dov e j gitanti passarono la notte i n uq 
al be rgo. pe r sali re il mattino seguen te di buon'ora sulla Grotta, 
dulla quale sgorga la sorgente termale s olforosa. Si diede 
un'occh ia ta. ad una fornace di calce poco discosta e si foto
g rafò la. g rand e cava di pietra bianca ape t'ta nei fian chi cal
carei, cercando di fi ssa1·e contemporaneamente anche la giaci 
tu ra . .Dall'al to della Grotta si ammirò la be11a e boscosa valle, 
in co ntrasto con le b rullo parell roccio se, si osservarono ]e 
traccie di un fortilizio r omano, c1·etto qu.i quando il mare lam
biva ancoré1.. i piedi dell a r occi a, ro.i, proseguendo per 1a strada 
canozzabi1e , si ragg iunse la. stazion e fe rrovia ria di Levad.c, 
e col treno quella di Ca.roiba e con l' a utocorriera Pjsino, dove 
il p'icc olo gruppo rientrò s oddi sfatto per le belJ e cose ved ute) 
p er le fo tografi e p rese, per i fo ssjli raccolti, nella r:icerca dei 
(1uali sl distin se lo scolaro Dall apìccola. 

Il pomeriggio del 81 maggi o un gruppo di studen ti delle 
classi s uperiori vis.ilò col prof. Va rdabasso la g ro tta di Ce
r escto (Ccresg ncvizzn) , pass a.n òo pe r Glierdose.l\a e .l ung o il 
cor so s uperiore rlcl Bottoncga, presso Je rov in e ct .i Castel verd e. 
S i presero inte ressanti fotog raiie del vi l1 aggio, della valle, 
tìell.a g r otta, !'~ste rna.men te e a nch e intern a me nt e con la. luce 
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di magnes io. Ven ne fatta notare agli _alu nni Ja diversa. na tura 
del s uolo in ra pp or to co n la. vegetazione. 

Il 5 g iugno il prof. Gravisi coi colleghi L ughi e Va rda
basso e un gruppo fo rmato da. scolari dell e classi quarta e · 
quin ta s i r ecarono a Cerr eto, Draguccio e Colmo e ritorna
rono col t reno della sera. 

L'escurs ione sco]as tica general e ebbe l uogo il 26 gi ug no 
e vi p resero parte assieme al direttore e ai pt·ofessori Monti 
e Gra vi s i cinqu a ntasei fra scolari e scola re dell' Istituto. 

T re a utocarri, 1nessi gent ilmente a disposizione dal Co
mand o della 61a Division e, tr asportarono i gitanti su per l' erta 
s trada al R ifugio ,, D uch essa d'Aosta" sul Monte 1'1aggiore. 
L' a ri a e ra limpida in seguito ad una abbondante pioggia della 
not.te precedente. Gli scolari ebbero occasione di ammira re i] 
magniflro panorama e di sollazzars i negli ombrosi boschi d j 
co nifere e di faggi . Dopo una breve co)azione dal sacco s i 
p[trt.ì, sempre i n a u tocarro, per Ap da n o, Volosca e alla volt.a 
di Abb J.z ia. In qu ell 'ame no s oggiorno , tutto ville, giardi n"i , 
parch i ed alberghi s i sostò br e vemente. Nella gentile Laur a na 
i r agazzi ebbero occasione di fa re con alcune barchette una 
g i ta i n mare. P eT Ja strada che so]ca ]a ri pida ed i ncantevole 
R iv iera Lib urn ica, attraversando le gentil i bo rgate cost.iere, 
si g iunse a11a patr io ttica Fianona, e cU Jà pe r Chersa no e Pe
dena si fece ritorn o a Pisino . 
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x r. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

rimasti nell'Istituto iino al termine dell 'anno scol. 1918-1919 

(I promossi con di :;tinzione sono segnati in carattere nrnrcato) 

I CLASSE. 

Ago stini s Romano da Ph ino - Antonaz Mario da Pisi
no - Barissiclt Iole da Plsino - Braico Amalia da Mom ia
no - Bresciani Adal g isa dn P isù10 - Comin Mario da 
Sn.nv in cen ti - CoverJi z7,a Ma rio da Plsino - Dejak I\1atilde 
da Pisi no - - Depi.era .B ru no da Pisino - Derndich Elda da 
Pisi no - Derndich Ida da Pis ino - Derndich Iolanda da 
Pi s in o - F urla ni Severo da Albo na - Gabriellich Umberto 
da pjsino - Ghe rsettich Luciano da Pi sino - Godina 
Dinorah da Pis in o - Grava Garibaldi da Trieste - Kobal 
Giusep pe da Fia nona - Luxich Elisa da Pisino - Lux ich 
Leopoldina da Pisi no - MaUeicich Angelina da Pisino -
Matte icich Stefania da Pi s ino - - Matteicich Umberto da Pisi
no - Na cinovi ch Renato ·aa. Pola - Nie~erkorn Mario da 
Pisin o - P etohlep Ettore da Trieste - Piccoli M,irg herita 
da P.iR.ino - Sidel'lni :Mario rl a. Pis.i uo ~ Sol a ri S il vano da. 
Pisj 11 Stepc ich Gj ovanni da F ianona. 

ll CLA SSE. 

Agost.i n is Ben iami no tl a. P is in o - Fa.ragu na. Giuseppe 
ila H:1 bar. •- Gli crsctti cli S ilvio da Pi ngue nte - Gollob Silvio 
dn Pis i11u l\Jatt.i ch Ald o da. T rieste - i\{orancli Gior rl,wo 
da !>i~ i11 11 - Paulc t ich E,nilio cla. Pifi ino - U icich Lu igi 
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da Pisin o - de Vernecla Raffaella da Pisino - \\'atzek 
Leopoldo da Baden (Austria) . 

1U CLASSE. 

Batissich :Marcello da P.isl no -- Cipolla Edvino da. Bu ie -
D e rn dich Li.dia da Pis.ino - .Mia.ni Valentino da Bu ie -
Naglich Aldo da Trieste - Ncspor ~lirco da Pola - Pellizzer 
Rnrno da. P islno Percavnz Paolo da. .Morn paderno 
Peschle Rosita da P.islno - Pogats,chnig Giamberto da 
Parenzo. 

IV CLASSE. 

Colpi Gregorio da. Hoviguo - Det·ndich Maria da. Pi
sino -- luricich Riccardo da Pisino - Mattich Ada da 
T rieste - ~1odbob Giovanni da Visignano -- l\:fonas E rn esto 
da Pisino - Stupar Ezio da Pisino. 

V CLA SSE. 

Antonaz :i\faria da Pls ino - Benussi Leone da Rov:igno -
Brunetti Jolanda da Rovigno - Camus Anteo da Pisino -
Chjurco Stefano da Rovig no - Dallapiccola Luigi da Pis.i

no -- de Domi ni Giacomo da. Rovjgno - Derndich Marco 
cla Pisino - L ovrinovich 1\1aria da. Pi s ino - Th·frach Atti.lio 
cla Pisi no - MCLller i\fnnlio da Parenzo - Posche r T:Tgo da 
Parenzo - Steffanutti Mario da Paremw - Sussan Anna da 
Pjsino. 

VI CLASSE. 

Fabro Giovan ni cla Parenzo - Fava Remo da. Pa rcnzo. 

VJI CLASSE. 

Anclreicich Ugo cb Buie - Dallapiccola Gio vanni cln 
Pisin o - i\fartissa Bruno da Porto1 e - - Pcscldc S-i lvio da 
P isino. 
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