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CELSO OSTI. 

MELCHIOR CESAROTTI 
E 

F. AUGUSTO WOLF 



E ditrice la. Direz.ion.e ùell ' i . r. Ginnasio. 



M. Cesarotti nel suo Ragionamento storico-critico' ) 
affronta anche la questione omerica col fermo proposito 
di rischiararla in modo che non dia p iù luogo a disputa 
alcuna. Si fa anzitutto ad esaminare il <<Sogno metafi
sico» del Vico - così chiama le geniali divinazioni vichia
ne - e riconosciuto che il grande filosofo fondava la sua 
opinione su principi nuovi, solidi e luminosi, afferma che 
ne traeva spesso conseguenze stranissime, precipitate e 
violente. Strana di fatto gli sembra l' idea che l' Iliade 
e l' Odissea non sieno che storie nazionali composte dal 
popolo ; e più strano ancora l' altro punto che attribuisce 
i due poemi collettivamente ai Greci. ,,Un popolo autore 
<<è un' idea ben bizzarra e di un capo alquanto Vesuviano. 
<<Tennesi forse una dieta d ai Greci per cantar la guerra d i 
,,Troia ? i popoli composero in parlamento l' Iliade ; scel
<<Sero in comune i poeti ? o qualche città fu deputat a alla 
<<Scelta ? se ne scelse uno, o molti ? se uno, ecco Omero ; 
<<Se molti, come lavorarono di concerto ? Non è egli vero 
<•che d a questo metodo risulterebbe più facilmente un 
<<caos di poesia, che un poema ? (Rag. storico-critico, 
pag. 29 e 30). N on è ugualmente bizzarra - continua 

1). L' Iliade - ossia - La morte di Ettore - Poema Omerico -
Ridotto in verso italiano - dall' abbate Melchior Cesarotti - Edizione 
corretta ed accresciuta dall'autore - Tomo I - In Venezia 1803 - Presso 
Giustino Pasquali q. Mario. Con privilegio. - Il Tomo · I contiene 
il Ragionamento storico-cri tico. 
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'il -Cesarotti - la spiegazione del· d' ·Aubignac'), ma sog, 
getta, non meno di quella del Vico, ad opposizioni. Con 
argomenti se non tutti buoni, sempre però tutt i ingegnosi 
e importanti la confuta e conclude che «non vi è dunque 
<<mezzo : o t utta l' Iliade e l' Odissea sono di Omero , o 
<<di 48 canti non ve ne ha uno solo che gli appartenga>> 
(Rag. storico-critico, pag. 43). 

Quando il Cesarotti seppe che il Wolf aveva risolle
vata la questione omerica pubblicando nel 1795 i Prolego
mena ad Homerum s' affrettò a scrivere al De Merian, 
segretario del!' Accademia di Berlino : .... <<Ardo di brama 
<<di vedere i P rolegomeni Volfiani. Quantunque nel mio 
<<Ragionamento preliminare io abbia sembrat o patrocinare 
<<la parte cont raria, non ho però dissimulato né le rag ioni 
<<Speciose del!' opinione del d ' Aubignac e consor t i, né 
<<l' impressione che facevano sopra di me, anzi confesso 

2) II d' Aubignac (1604-1676 ' ) nel 1664 compose un t rattatello 
«Con jectures academiques ou Dissertation sur l' Iliade)> che fu stam.:. 
pato, dopo la sua mo rte, nel 1715 ed è assai raro. In quest o P autore 
nega l ' esistenza di Omero e afferma l' origine colJett iva dei poemi 
omerici. Eccone il contenuto, desun to clall ' opera.. tedesca del FinsleT -
H omer in der Neuzeit von Dante bi.<; Goethe - Teubner - Leipzig - 1912 : 
pag. 209 e segg.: Un uomo di nome Omero non è mai efisti to. La parola. 
«Omero•> è d ' ignota origine. ·Non sì sa quali poesie sieno da attribuire 
a questo poeta. Getta luce la parola rap1:;odlét, che significa una rac
colta di poesie cucite insieme (eine Sammlung zusammengenahter 
Gedichte), un aggregato (eine Anhaufung) di più pezzi che in erigi.ne 
erano indipendenti l ' uno dall ' alt ro e ohe in seguito furono uni tì in
sieme. Da.pprincio la poesia constava d i can t i in lode <li eroi e d i Dei, 
in ispecial modo deUe famiglie reali di Cret a, Troia , Tebe ed Argo. 
I giochi pubblici inspiravano i poeti a comporne di nuove, specialmente 
in onore dei Grandi coi quali essi erano legat i da simpatia o da. in teressi . 
Da ultimo uno raccolse i canti dei vari poeti e fece quel OorJ>O di poesie 
che noi chiamiamo I liade. Cominciò col pezzo che a lui sembrò il più 
àdatto e chiuse con quello che con tutta probabilità si poteva veramente 
chiudere la raccolta. Vi aggiunse versi per legar meglio le parti. , t roncò 
quelli che rendevano la t essitura mal coerente e forse anche cambiò 
dove gli pareva di giovare alla chiarezza e ali' evidenza dell' insieme. 
In:t;estò .la raccolta «RapsO<lia di Omer~, cioè del Cieco, perché quest i 
pezzi furon per lungo tempo cantati da ciechi ; onde il nome del poeta 
e anche la leggenda delta sua cecità. L' impossibilità d i diffondere 
oralmente-un poema i:;iffatto è prova più che sufficente contro l'esistenza 
di Omero. Nella .f:leoonda parte della sua opera il d ' Aubignao reca 
gli argomenti, attinti dall' Iliade steesa, che Crede opportuni a sostener 
1a sua ipotesi. Non è pmisibile ~ a_ffer.i:na egli - rintracciare u11: pjano, 
un disegno prestabilito dell ' Iliade. Non può esser né là guerra di Troia 
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(<Che, senza alcuna difficoltà, avrei ·di buon cuore abbrac
<<ciata un' ipotesi per molti capi plausibilissima, e la sola 
<<atta a conciliare il merito reale d' Omero e la giusta . am -
<<mirazione che gli si deve per tanti titoli colla gran copia 
<<di fragilità umane per non dire sconvenienze e difetti 
<<che vi s' incontrano.... .. Sono perciò ansioso di vedere 
<<come il dotto e ingegnoso Volfio risponda ai miei dubbi, 
<<che anche senza leggermi non devono essere sfuggiti alla 
<<di lui sagacità. Quand' io abbia letta la sua Disserta
<<zione ve ne dirò schiettamente il mio parere, e vi accerto 
<<che se gli riesce di convertirmi, io cederò d' assai buona 
<<grazia , e passerò al suo campo senza temer la t accia di 
«disertore.>> ') E dopo che ebbe letto nel Magazzino Enci
clopedico di P arigi il ragguaglio del rinnovato sistema 
omerico del W·olf e la . confutazione fatta da un francese 
anonimo ed ebbe rilevato dalla stessa che Heyne, cele
bre filologo che insegnava a Géittingen e di cui il Wolf 

né la gloria di Achille ; poich~ Troia in realtà non viene assediata, si 
danno invece continue battaglie davanti alle sue mura; d' altro canto 
altri eroi vengono esalta.ti nei canti al par di Achille. L' ira è un argo
mento punto adatto per il proemio di tutta l'opera. In un poema epico 
composto secondo un piano prestabi.lito i lunghi racconti, i dialoghi 
prima della battaglia, le scene guerresche che sempre si ripetono , le 
frequenti narrazioni di Dei che s' intromettono nelJ ' azione sarebbero 
insopportabili. Ma ciò che in un poema epico è un errore, in una piccola 
pòesia. diviene un pregio .- Poiché in questa il poeta mirava a una met a 
ben definita, a cantare cioè la gloria di un determinato eroe per compia
cere al principe din anzi a cui cantava. I singoli poeti non avevano 
nessun riguardo gli uni degli altri ed .eran perciò Jiberi nel trattar la rp.a
teria. A questo modo si spiegano la parte che v' ham10 gli Dei e le 
ripetizioni, le eguaglianze e le stridenti contraddizioni. Se il compil3.tore 
non le toccò, ma le lasciò ciascuna al suo posto, vuol dire che era, con
vinto della bontà · delle poesie individuali e non ebbe bisogno dfo'sser
vare il t utto con 1~ occhio di un poeta. In principio dell' opera il d' Au
bignac è ancora in dubbio se debba ascrivere la primà compilazione 
a Licurgo o se debba ammettere c~e Licurg_o abbia soltanto riunito 
i pezzi di una raccolta a lui anteriore e .li .. abbia portati in Grecia . .A).la 
fine delF' opera però ascrive ·senza esitar più oltre la prima racColt"à
a Licurgo . - D' Aubignac ist der Vatef' der rnodernen Horner}critik . 
... ... aù.f die deutsche Wissenschaft hat es (das Buoh) einen ·.Weìttragen
den EinfluB ausgeiibt (Fiusler, op. cit. p ag. 210). :J;: da notare che il 
Vico, senza conosce:re l'operetta dell' abate .francese, giunse alle stess~ 
conclusioni (Finsler, op. cit. pag. llO). · 

3 ) M. Cesarotti,- Epistolario ,:1 Tomo III , Firenz~,. Press~ M?lini_, 
Landi e Comp. 1811. Lettera CXI; senza data, pag. 28L è 
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stesso era discepolo, aveva preso a com battere le idee 
del dotto e rinomato professore di Hala, il quale a sua volta 
aveva replicato . alle censure del!' Heyne, scrisse nuova
mente al De Merian per essere pienamente informato 
d' una tale questione ; <<la quale - dice - benché in fondo 
<<mi sembri la stessa che quella già da me ampiamente 
<<discussa sull' opinione dell' Aubignac 4

) , pure potrebbe 
<<esser trattata in un modo o più solido o più seducente, 
«il che non posso rilevare abbastanza dal!' estratto del 
<Jl/[agazzino>> ; prega quindi il De Merian di procacciargli 
la recente edizione di Omero preparata dal Wolf, il primo 
tomo de' Prolegomeni e di dargli contezza della disputa 
tra il Wolf e l' Heyne ') . Nel settembre del 1798 il De 
Merian lo accontenta mandandogli quanto il Cesarotti 
desiderava e informandolo, per quanto ne sapeva, della 
disputa tra il Wolf e l' Heyne : ..... <<j' ai mis pour vous 
<<dans le paquet susdit tout ce gue le professeur \Volf 
<<a publié jusqu' ici sur Homère; c' est à dire la première 
<<partie de ses Prolégomènes, avec son Iliade: il a promis 
<<la suite, mais il tarde depuis des années à la donner. 
<<Vous verrez que ses idées coincident pour le fond avec 
<<celles de Perrault, d' Aubignac, de Mercier ec. mais sont 
<<développées avec une tout autre érudition , et avec bien 
<<plus de profondeur 6) . Il Cesarotti, ricevuta l' opera del 
Wolf, non si fa più vivo, perché prima di rispondere 
ali' amico vuol rileggerla per poter giudicarne con sicu
rezza e precisione. <<Essendo in debito - così scriveva a l 
conte Francesco Rizzo - col Merian d ' una risposta 
<<Sopra l ' opera di un certo Volfio sopra Omero, mi convien 
<<prima rileggere un grosso tomo latino, che non ha niente 
<<del ciceroniano, onde raccoglierne con precisione le idee, 
<<e giudicarne a dovere; giacchè quest'opera fece molto 
«romore in Germania, benchè in fonM non contenga nulla 
<<di nuovo>> 7

) . 

Con questo breve accenno critico, da cui si comprende 
qual era ormai il giudizio fondamentale che il Cesarotti 

4 ) Vedi Ragionamento storico~c1itico pag. 30 e seguenti. 
5) Epistolario, Tomo III, lett. CXXII, senza data, pag. 324 e325. 
8

) Epistolario, Tomo IV, Pisa Nicolò Capurro, MDCCCXIII 
lett. XXII, à Pankow près de Berlin, ce 19 Septernbre 1798, pag. 43 . 

7
) G. Mazzoni, Prose edite e inedite di ·M. Cesarotti, Bologna, 

Zanichelli , 1882, pag. XIV dello, Prefazione. 
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da buon segugio s' era fatto dei Prolegomeni, dà il primo 
colpo di demolizione ali ' opera wolfiana. Il De Merian, 
dopo aver aspettato invano otto mesi, temendo che il 
Cesarotti non avesse ricevuto le opere da lui spedite, 
torna a scrivergli per domandargliene conto e per dirgli 
che il Wolf desiderava di conoscere tutto quanto egli aveva 
scritto sulla storia della letteratura greca e che s' era 
fatto da lui prestare i lavori su Omero : <<Ce qui m' im
porte particulièrement, Monsieur, c' est de savoir si vous 
<<avez reçu les ouvrages de M. Wolf sur Homère, que j' avois 
<<renfermés dans le meme paquet, avec nos Mémoires .... . . 
<<Wolf a passé quelques semaines à Berlin vers le nouvel 
<<an . Il m' a dit avoir lu avec un grand plaisir votre belle 
<<traduction de Démosthène ; il croyoit trouver chez moi 
<<et vouloit m' emprunter tout ce que vous avez écrit sur 
«!' histoire de la litterature Grecque et sur t out le Corso 
<<ragionato di Letteratura Greca qu' il a un extrème désir 
<<de lire. Mais je n' ai pu lui preter que les 7 voi. de l' H o
<<mère que je possédois alors : et je lui ai envoyé depuis 
<<le huitième à H alle ... .. 8

) Il Cesarotti però sia perché, 
troppo occupato nella nuova edizione del suo Omero, 
non trovava il tempo di rileggere, come voleva, il grosso 
tomo latino del Wolf, sia perché in realtà aspettava di 
leggere la seconda parte dei Prolegomeni, non rompe il 
silenzio che nel dicembre del 1801 , più di due anni dopo 
che dal Merian gli erano stat e spedite le opere del dotto 
filologo tedesco. La lettera, a cui accenniamo, è quella 
dov' egli si difende cont ro l' avversario Denina che aveva 
sparlato della sua fede politica. <<Ella contiene - scrive 
al Barbieri - una piena apologia filosofica di tutta la mia 
<<condotta esposta con dignità, energia, e franchezza,>") . 
Per il nostro assunto è importante la prima parte, per
ché l'autore, parlando dell' opera del Wolf, svolge ed al
larga il suo giudizio dato così laconicamente in quella 
al conte Francesco Rizzo e ci mostra in formazione quella 
che sarà poi la sua Digressione sui Prolegomeni wolfiani. 

Dopo poche righe dove chiede scusa per il suo lungo 
silenzio, entra subito in argomento : <,Saranno forse due 

8) Epistolario, Tomo IV, lett. XXXI, à Berlin 18 Mai 1799, 
pag. 66 e 67. 

9) . G. Mazzoni - Prose edi te e inedite di M. Cesarotti, pag. XIX. 
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<<anni, eh' io vi devo una risposta relativa ali' opera del 
<<sig. Wolfio. Io l'ho sempre differita, perché stava aspet
<<tando di leggere la seconda parte de' suoi prolegomeni, 
<<che dev' esser la più curiosa, perché dee specificare quali 
<<Bieno i pezzi e le rapsodie del!' Iliade, eh ' ei crede di 
<<un'altra mano, e perché lo creda. Non so se questa sia 
<<uscita, e non avendone sentito mai a far parola, suppongo 
<<di no. Questo è il punto che può essere il più interessante 
<<e instruttivo, e sul quale potrebbe avere un diritto di pro
<<prietà. Finora nella sua opera non v' è cosa che possa 
·«dirsi veramente sua. V' è bensì molto d' accuratezza nelle 
<<discussioni grammaticali e filologiche e di sagacità nelle 
<<deduzioni, ma in fondo egli non fa che illustrare e dila
<<tare l' assunto e le prove altrui coi dettagli di una eru
<<dizione talora pesante, né compensata ab bastanza da 
«una certa piacevolezza di stile...... Due cose sole . mi 
<<parvero nuove in quest' opera: l' una che l' autore creda 
<<di darci del nuovo, scordandosi di d ' Aubignac, di Per
«rault 10

), di Mercier 11
) ; l'altra, che un ammiratore ap

<<passionato di Omero sia uscito di nuovo a farsi il campione 
<<di quella sentenza, che fu messa in campo e sostenuta 
<<sol da coloro, eh' erano i dichiarati avversari di quel 
<<poeta, e i dispreggiatori della sua opera, e soli inoltre 
<<potevano sostener quell'opinione con qualche apparenza 
<<di scusa. Di fatto se l' Iliade avesse presentato da capo 

10) Carlo Perrault nel 4o dialogo dei suoi «Parallèle des Anciens 
et des Moderne&> (1688- 1697) afferma : Molti cri tici eccellenti negano 
l'esistenza, di Omero come individuo storico e sostengono che l' Iliade 
e l' Odissea sono un aggregato di vari piccoli p~em: composto da diverSl 
autori sulla guerra di Troia ; i pezzi migliori furono con 1' andar del 
tempo riuni t j ed ebbero quell' ordine in che oggi noi li leggiamo. Solo 
in qu esto senso l' Iliade e l' Odissea poterono chiamarsi rapsodie parola 
che significa cucitura di canti, o meglio aggregato -di poesie cucite in~ 
sieme. La gara delle città per la patria di Omero derivò appunto dal 
fatto che molti erano stati gli autori di quei poemi._ Omero significQ, 
<<il cieco» e quindi le sue poer:;ie furon dette «le poesie del cieco>> cioè 
poesie che per lungo tempo furon cantate da ciechi. - Tra i vari valenti 
critici a cui il Perrault attribuisce questa opinione non nomina che il 
d' Aubignac alludendo con ciò alle Conjectures ecc. non ancora stam
pate, di cui però aveva conoscenza. 

11) Sebastiano Mercier nella sua opera <,Contre Homère traduit 
en français» (1784) ammette un' aritièa--poesi8,' deri\Tata· dall~ unione 
cli più rapsodie ; uno dei più antichi rapsodi o cantori può darsi che s-iasi 
chiamato Omero a cui poi furono attribuiti i due poemi. Questa antica 
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<<a fondo un colore istesso e una bellezza uniforme nella 
<<Sua varietà, a chi mai doveva venir in capo di credere 
<<gratuitamente, e come a capriccio, che fosse lavoro di 
<=olti, ciò che mostrava in ogni parte di essere fattura 
<<di un solo ? Ali' incontro fu quel contrasto fra la pro
<<posizione e il prolungamento del poema, fra il sublime 
<<e l ' abbandonato, fra l' aggiustatezza e l' incongruenza 
<<dei pentimenti, fra le bellezze e le negligenze dello stile, 
<<fra la maest à di Giove e il ridicolo di lui stesso e degli 
<<altri Dei, fu , dico, questo contrasto che indusse quei 
<<critici a immaginare, che un' opera così piena di disso
<<nanze, non potesse appartenere ad un solo uomo, ma fosse 
<mn accozzamento fortuito di pezzi isolati ed eterogenei. 
<<- Non è però eh ' io creda del tutto assurda una tale ipo
<<tesi, e che anzi non la trovi forse più atta a spiegar molti 
<<fenomeni del problema omerico. Io stesso potrei aggiun
<<gere una prova di fatto alle congetture di ìiVolf. Non 
«ho anch' io fatta una rapsodia omerica? Non ho raffaz
<<zonato in gran parte l'Iliade, mutilando, aggiungendo, 
<<sostituendo, riordinando, usando infine e abusando di 
<<quel poema secondo che mi pareva più acconcio, benché 
<<corresse già pel mondo compito, assettato e venerato 
<<da molti secoli ? Perché non poteva essersi fatto lo stesso 
,,da uno o da molti quando vagava per tante bocche scon
<<nesso ancora ed informe ? Del rest o se il nuovo t entativo 
,,di questo erudito trova fortuna, io debbo esserne assai 
<<contento, perché ne trarrò un gran guadagno. Se ") 
<<I' Iliade è l' opera di vari rapsodi, diversi, com' è forza 
<<che siano, ne' loro doni poetici, la mia arditezza non sarà 

poesia in processo di tempo andò soggetta, a diven:;e alteraziorù ed anche 
a interpolazioni apportate da una nuova civiltà. Così p. e. lo scudo 
d.i Achille, che forma come la cornice entro cui dovean collocarst le nuove 
scoperte, è visibilmente un pezzo incastrato posteriormente-sull 'antico 
rustico fondo . L' Iliade presenta usanze disparate e stati contraddittori 
di società, mostra insomma una mischianza cli una clviltà antica con 
un' altra di tempi posteriori. Ciò non ostante l'impronta dell' antico 
fondo e degli antlChi costumi è sempre riconoscibHe anche sotto gli 
strati stra.nie:-i che non riuscirono a distrugger le tracce di una gene
razione più antica. 

1Z) Tutto il Lmuo da questo punto fino alla fine è stato dal Ce
sarotti trascritto nella Digressione sopra i Prolegomeni, dove del resto 
trnviamo sparsi qui e là gli stessi pensieri e giudizi ohe si: leggono in 
questa parte della lettera. 
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<,più un attentato sacrilego : io non avrò più empiamente 
<,censurato e profanato il divino Omero, il rapsodo autor 
<<della rissa fra Achille ed Agamennone, e della conversa
<<zione fra Priamo ed Elena, e del! ' addio d' Andromaca 
<<ed Ettore, e della scena ammirabile degli ambasciatori, 
<<e di quella divina di Priamo ai piedi di Achille, poiché 
<<tutti questi pezzi e vari altri furono da me altamente 
<<encomiati ; avrò solo censurate e rifatte un po' meglio 
«le rappezzature disacconce d' un Cineto o d' altri rapsodi 
<<subalterni, dei ·quali niunò eh' io sappia non h a mai 
<d'atto l'apoteosi>> ..... "). Fatti i debiti e non difficili raf
fronti non v'è chi non veda come il giudizio critico, pur 
severissimo, non colga nel segno. Riconosce, è vero, che 
la questione è stata trattata con accuratezza, sagacità 
ed erudizione ; l ' ipot esi che un' opera così piena di con
t raddizioni sia un accozzamento fortuito di pezzi isolati 
ed eterogenei non ha difficoltà a dichiararla non del tutto 
assurda, dunque seria e fondata, anzi <<atta a spiegare 
<<molti fenomeni del problema omerico>>; va più in là 
ancora e rileva con non dissimulata compiacenza che l' o
pinione sostenuta dal!' erudito filologo è tut ta in vantaggio 
delle sue proprie idee, perché, ragiona, se l' Iliade non è 
fattura di un solo poeta, ma è il frutto di molti rapsodi, 
la sua critica ha il gran merito di aver intuito che c' è 
molta scoria, perchè appunto compilazione fatta da poeti 
mediocri e da poeti cattivi, i cui canti si son frammischiati 
con quelli di poeti buoni e d i poeti ottimi ; ma, tutto som
mato, ribadisce l' esperto critico padovano, per quel che 
è la parte sostanziale dei P rolegomeni, il sig. W olfio non 
fa che ricuocere i cavoli altrui. 

Intanto però fra i due appassionati studiosi del-
1' Iliade era nata u na diretta corrispondenza che si può cre
dere, senza fallo, più ricca di quanto in realtà non faccian 
testimonianza le due sole lettere latine, che fin ora cono" 
sciamo, se il De Merian nel dicembre del 1802 poté scri
vergli congratulandosi in questi termini : <<j e suis égale
<<ment charmé d' apprendre que vous soyez entré en 
<<liaison avec le professeur Wolf à Halle, qui est regardé 

") Giornale Storico, Anno XXI , voL XLI, fase. 122- 123, pag . 
327 : Lettera dell' ab. Cesarotti al sig .. Merian a Berlino. - Padova, 
10 dicembre 1801. 
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<,comme un des premiers littérateurs de l' Allemagne. 
«Il avait grande envie de savoir ce que vous pensiez de 
«ses Prolégomènes>> "). Difatto già nel giugno del 1802 
il Wolf aveva scritto, e non era la prima volta, al Cesa
rotti esprimendogli il desiderio di sapere come la. pensasse 
dei suoi Prolegomeni : . . . .. <<cupio ex Te cognoscere, an 
<<etiam Odysseae interpretationem simili ratione adorna
<<tam editurus sis ; simul, quid Tibi visum sit de novo 
<<Systemate, cuius primas lineas duxi in Prolegomenis 
<<Homericis, quae Tibi haud incognita esse idem narravit 
Merianus>> 15

). Questa volta il critico italiano non si fa 
aspettar molto, anzi risponde subito quello stesso mese 
di giugno 10

) . Dopo molti complimenti e molte lodi adu
latorie, di cui i letterati del settecento sapevan da abili 
e prodighi maestri infiorare le loro lettere, entra senza 
altro in materia. Sentiamolo, senza interromperlo: 

«Quod vero attinet ad A ubignacii haeresin quam tu 
<<Severiore argumentatione tuam fecisti, qi,id ipse iam sen
<<Serim probe noscis ex disquisitione historico-critica 17

) rneae 
<,aut versioni aut imitationi praefixa. Anceps sane quaestio 
<<et in qua liceat cordatis viris in diversa abire. Ego 
<<paulo fortasse infirrnior et unus multorum non surn 
«ausus ab ea sententia recedere quae non interrupta sae
<<culorum praescriptione gaudebat ; nunc, tua commenta
<,tione perlecta, coepi aliquanto minus inveteratae opi
«nioni confidere, non ita tamen ut contrariae piane acquie
<<Scam. Nam quae a te in hanc rem erudite et studiose 
<<congesta, magni ea quidem sunt ponderis ad suspicionem 
<<augendam, ad fidern imperandam non rnaximi. Sane 
<<Si eius modi quaestionem liceret sensui definiendam per-

14 ) M. Cesarotti - Epistolario, Tomo IV, Lett. X LIV, à Berlin 
ce 3 Decembre 1802: 

") G. Mazzoni, Op. cit. pag. 392. 
1e) La lettera è senza data, ma credo ai debba ritenerla. scritta 

nei giugno di quello stesso anno. Eccone il perché : il Wolf alla fine 
della sua lettera scrive : Sed ignoscas quaeso huic generi Jitterarum, 
ita scripta.rum, ut brevitate nimia prope nihil aliucl quam repeterem 
ea quae novem ctb hinc mensibus scripseram. Vale. - E il Cesarotti 
già nelle prime righe della sua risposta : Simul tamen molestissime 
tuli datas l\ te ulteras novern ab hinc mensibus nuspiam ad me delatas 
ecc. Quando si sappia che quella del Wolf porta la deta, 5 jun. 1802, 
è · tolto ogni dubbio. 

17 ) 11J il Ragionamento storico-critico da noi più sopra citato 
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<<mittere, potior videri possit eorum causa qui ex mul
<<tijugis, ut existimant, styli discrepantiis, et ex continuo 
<<v:irtutum ac vitiorum sibi invicem coa]escentium im
<<plexu , jure sibi videntur arguere poema in se ipso tam 
<<dissonum facilius a plurimis suffarcinatum, quam ab uno 
compositum. Tu vero qui non de lliadis perfectione sed 
,,tantum de auctore dubitas, vereor ut speciosius quic· 
<<quam inveneris quod sententiae tuae viam muniat. 
<<N am ex criticis quae attulisti argumentis nullum est cui 
<<non liceat reponere aliquid quod eorum vim si minus in
<<fringit, imminuat 18

) . Quidquid id sit, non sine causa mi
«rari iubet te, quem Homerolatrae, ex improbo in re H o
<<merica procuranda studio, facile putassent esse aliquem 
<<ex vetusta Homeri familia de ipsius hereditate solleci
<<tum, repente nobis eius famae titulisque infensissimum 
<<apparuisse. Non est profecto quod speres te tua Graecae 
<<linguae reverentia, pronoque in Grammaticorum tribus ob
<<sequio, satis magnam apud germanos Horneridas gratiam 
<<inisse. Contra magnopere vereor ne te alii P eraltium per
,,sonatum appellitent, alii Coraebo illi Vii"giliano similem 
<<Grc,eco habitu et Graecorum spoliis induto qiw securius in 
<<Graecos impeti,m faceret. Ego vero de tota sententia tua 
<<nihil habeo certi quod statuam, antequam ad me perve
<<nerit tuorum Prolegomenorum pars altera, in qua proprius 
<<ad causam accedes, et, ut dicitur, acu rem t anges. In ea 
<<quippe expecto ut commostres qiwd in priore indicasti ; 
<<ecquam Homero Rhapsodiam assignes, quas ei ademptas 
<<aliis attribuas; tum, quod caput est"), in singulis cau• 
<<sas, quibus adductus et id tibi persuaseris et aliis susce
<<peris persuadendum>>. 

In questa lettera, dove trovi giudizi e pensieri che 
si ripeteranno nella Digressione, non sai se più apprez• 
zare di questo vecchio critico la franchezza e sincerità 
mordace e t agliente o I' arguzia festiva motteggiatrice : 
mi dimandi il mio giudizio - dice - ; ma t' h o beli' e 
risposto, quando l' opera tua non era ancora uscita in 
luce, nel mio Ragionamento storico-critico là dove con
futo l' opinione del d' Aubignac ; tanto è roba stantia 
quella che ci vuoi imbandir per nuova; bada che altri 

18 ) :Ei appunto ciò che farà nella Digressione su i Prolegomeni. 
19 ) Qui v' è una lacuna. 
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non ti dica vestito dei panni del Perrault e, quel eh' è peg
gio, non t' affibbi il nome poco onorevole di quel Corebo 
virgiliano che per trar in errore i Greci si travestì da greco, 
lui troiano, e cadde nella sua stessa tagliola. In breve e 
fuor di metafora : sei un plagiario e un ingannatore che 
tenti di spacciar per tue le idee altrui presentandole sotto 
una veste nuova. Per ora sappi che la prima parte dei P ro
legomeni vale assai poco, perché non reca ch e argomenti 
del tutto superficiali, facilmente confu tabili e quindi di 
dubbio valore ; vedremo quel che saprai fare nella secon
da parte : <<qui si parrà la tua nobilitate>>. 

Giudizio di molto severo che, troppo sommario com'è, 
potrebbe sembrar avventato e quindi errato, mentre . 
invece colpisce nel segno ed oggi, dopo tanto tempo e 
lunghi studi, è confermato dalla critica moderna che vede 
nel Wolf un gran confiscatore dei meriti altrui. 20

) <<D' Au-
<<bignac ist der Vater der modernen Homerkritik. .... ... . 
<<Wolf h at in wissentlich falscher Weise iiber ihn berichtet 
<<und dadurch verraten, dall er ihm mehr verdankt, als 
<<seine Eitelkeit ihm erlaubte zuzugestehen>>. Così suona 
aspramente severo il giudizio di un moderno critico tedesco, 
giudice quindi non sospetto 21

) ; il quale altrove ribadisce : 
<<Auller den namlichen (dell' Heyne) Argumenten hatte 
<<Wolf in den Prolegomena nichts vorzubringen als solche 

20) B. Croce, La Critica, Anno X , fase . VI, pag. 450. 
I1 Croce scrive che il Wolf esercitò la confisca non solo sull'opera 

dei suoi immediat i predecessori in Germania, non solo sulle Conjectu res 
academiques del d' Aubignac, ma anche sull 'opera del Vico. Confesso 
che non comprendo come. Poiché ad affermare la genesi pluralistica 
dei poemi omerici e a negare almeno «per metà)> la personalità d' Omero 
il Vico giunse nella elaborazione d ella seconda Scienza n uova (1725-
1730). Ora il Wolf, che nel 1795 aveva pubblicato i Prolegomeni, nel 
giugno del 1802 prega il Cesarotti di mandargli la Scienza nuova che con
fessa di non conoscer ancora. 

Vedi la lettera citata: P . S. In proemio ad Homerum Tuum p. II 
et alibi memoratum vidi Io. ·Bapt. Vicum, de poet a plura mirifice di
spntan tem . Eius scriptoris, etsi ,dia non ignorn, tamen illud scriptum 
nobis p rorsus obscn rum est ; multoque argento eius usum redemerim. 
Cfr. G. Mazzoni; op . cit. pag. 393. 

21 ) G. Finsler, op. cit . pag. 210 . Nella stessa opera a pag. 465 
leggiamo , quasi a, diluoidazione del passo sopra citato, che il Wolf 
aveva asserito : <,d' Aubignac's Conj ectures hi.=i,tten ihm beinahe di.e 
Forsetzung seiner Homerstudien verleidet.•> 
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«non poteva concepir il suo poema sotto una forn ,a 
<<così estesa e connessa in ogni sua parte. Ma se si esa
<<mina l' Iliade in ciò che fa l' essenza del poema e la tes
<<Situra propria di quel soggetto, si troverà che questo 
<<è t anto ristretto in realtà guanto sembra esteso in appa
«renza, in guisa che tutta la vera e propriamente chiamata 
<illiade si starebbe beli' e compita in soli otto canti. Tutti 
gli altri sono più o meno episodici, che il poeta poteva 
<<lnserir a suo bell' agio nelle parti integrali del suo poema, 
<<come appunto vuolsi supporre che facessero altri rapsodi. 
<<l.VIa quel che fecero poscia i rapsodi, perché non poteva 
<<farsi meglio da Omero st esso ? E se ognuno di questi 
<<canti essenziali o interposti presentano lo stile istesso, 
<<perché attribuir a pittori di maniere diverse ciò che po
<<teva uscire e sembra realmente uscito da un sol pennello ? 
<<Che importa che questi canti avessero ciascheduno il 
<<loro titolo e si can tassero spezzatamente ? Non si farebbe 
<<lo stesso di quelli del nostro Tasso ? Non poteva egli 
<<compire il piano della Gerusalemme e inserirvi posterior
<<mente la fuga di Erminia o la morte di Sveno? S'egli 
<<avesse mandato fuora i suoi canti separati o anche disor
<<clinati secondo che gli andava scrivendo, e vari musici 
<<gli avessero cantati gua e là senz' ordine come gli aveva 
<<appresi ciascuno, avrebbe per questo meno il Tasso ar
<<chitettato o abbellito con guello il suo poema ; e sareb
<<bero quei canti d' autori diversi, perché cantati da loro 
<<o interi o a pezzi che poteano sembrar isolati ? e, quel 
<<che è più, si sarebbe egli in diritto di credere che i legmni 
<<l quali connettevano le par ti col tutto fossero non di lui, 
<•ma del musico ? Ov' è dunque la difficoltà di persuader
<<Si che Omero abbia concepito di seguito tutto il vero piano 
<<progressivo dell' Iliade, e l' abbia poi agiatamente ab
<<bellito con vari accessorì non disconvenienti al soggetto, 
<<lnteressanti pei Greci, e che potevano avere anche per 
<<Se stessi la loro unità ? Quanto alla connessione del 
<<poema greco, lungi dal!' esser questa d' un tal genere 
<<che impedisse l' autore d ' immaginar agevolmente tutto 
<<li tessuto della sua favola, io la trovo anzi così naturale 
<<e semplice, che non presenta nulla che potesse turbarne 
<<l' intero e facile concepimento. L' azione è piuttosto 
<<progressiva che intrecciata, il tutto è legato piuttosto da 
<<giunture che da nodi, e le sue parti così naturalmente 
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«distinte, che poteano fissar l ' attenzione del poeta, non 
<cimbarazzarla o distrarla>>. Questa ragione è indebolita 
dal Wolf stesso che toglie a Omero il pregio deJI' inven•• 
zione e il pregio dell' unità epica e gli riconosce soltrinto 
la buona sorte di essersi imbattuto <<Ìn quella specie d ' u
<•nità accidentale che presen ta più d ' una volta la s toria>> . 
.... .. <•abbia Omero trovata o inventata la sua macchina, 
<«1on dovea aver gran pena nell' architettarne le parti. 
<<Cento tragedie hanno un intreccio più complicato del
«1 ' I liade; né alcuno stupirebbe ai tempi nostri che un 
<<autore avesse . immaginato a un tempo il soggetto e la 
<,tessitura del suo dramma. Ben altro affare aveva l' Ario
<<S to a ordire l' immensa e complicatissima tnima del suo 
<<poema ugual ei solo di mole ad ambedue gli omerici>> . 
..... . <<Ma a qual pro, soggiunge il Wolfio, l'avrebbe Omero 
<,concepito se non poteva essergli di vermi uso, perché 
«né egli o altri per lui avrebbero potuto cantar que' due 
«gran poemi seguit11mente, né trovar uditorio che l' ascol
<<tasse ? Ma chi ha mai detto o pensato che Omero dovesse 
,,comporre o cantar l' Iliade tutta di seguito ? Questo 
<<Sarebbe stato veramente voler che il poeta morisse come 
«una cicala e che gli uditori imitassero quel Teseo a\l' in
<<ferno che sedet aeternumque sedebit. Non bastava forse 
,,che Omero cantasse o componesse per intervalli i suoi 
<,canti, secondo che era colto dal!' estro, e per intervalli 
<<pure li declamasse a rm uditorio già preparato e pieno 
<•per il soggetto del!' Iliade di quell' interesse e curiosità 
«che è madre dell ' attenzione e della memoria ? Cre
<•diamo che l' Orlando e la Gerusalemme siensi composte 
<<Senza interruzione, e che gli autori d i quei due poemi 
,,li recitassero tutt i d ' un fiato alla corte di Ferrara ? 
<,Molti mesi dovettero passare spesso tra un canto e l' al
<<tro, e molti anni innanzi che fossero compiti e in ist ato di 
<•pubblicarsi : ... ... Con questa risposta viensi anche a 
<<lndebolire l' obiezione tratta dal soverchio peso della me
<<moria, di cui Omero non avrebbe potuto scaricarsi senza 
«il soccorso della penna, istrumento allora incognito, se
<<condo il nostro erudito. Ma il sig. Meeian mise in pieno 
,<lume le forze t aumaturgiche della facoltà memorativa 
<<ln quei primi tempi, e il Wolfio stesso le accorda. Se 
<<però ancora sembrasse difficile eh' ella potesse giunger 
«a tanto, non sarebbe più naturale il valersi di 
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,,questo argomento per dedur dal!' esistenza di Oinero 
,,la necessità del!' arte scrittoria, che dalla mancanza 
,,del! ' arte la non esistenza d ' Omero ? Se poi questa 
,,conseguenza sia t anto certa e necessaria quanto fu 
,,accuratamente dedotta lascierò agli altri il deciderlo>>. 

Ma il Wolf non nega del tutto la personalità di Omero, 
anzi ammette che sia esistito un rapsodo di una sfera su
periore, di nome Omero, autore di alcuni canti, continuati 
da altri. <<lo - dice il Cesarotti - non osserverò che una 
<<cosa. Quali sono i canti d ' Omero, e a quali indizi di
<<mostrativi possiam distinguerli dagli altri ? Dovrebbe 
<<credersi che ciò fosse dal!' eccellenza del loro merito 
«poetico sopra gli altri meno splendidi o più difettosi. 
,,Osservo però che in un luogo del suo discorso egli mo
<<Stra di sospettare che l' ultima parte dell' Iliade non 
<<appartenga ad Omero. Pure questa a molti e molti 
<<Sembra la più pregevole e interessante di tutto il poema, 
<<e più d ' uno preferisce il solo ultimo canto a un buon 
«numero de' suoi confratelli. Sia pur questa di chi si vo
<<glia, resterà allora a sapersi come sia addivenuto che 
<<l' autore d ' alcuni canti, non forse i più perfetti, abbia da
<<to il nome a tutta l' opera, e quello della parte più splen
<<dida o certo equipollente di merito alle più distinte 
<<Siasi perfettamente ignorato : .... .. Basti il fin qui detto 
«non per decidere la questione, ma per mostrare che non 
<<parmi abbastanza decisa ..... Giova credere che il dotto 
<<professore accostandosi di più ali' intrinsico della sua cau
<<Sa arrecherà prove dirette individuate e convincenti,>. 

Chi sia stato attento a come si svolge la confutazione 
cesarottiana non può non esser convinto che la logica 
stringente del critico padovano ha non solo rovesciato 
con argomenti che valgono per lo meno quanto quelli 
del suo avversario, ma annientato le deduzioni che il 
Wolf avea tratte da una premessa che il Cesarotti, per abi
lità polemica, ammise come fondata sulla verità storica, 
mentre in realtà sapeva che in quello stesso tempo ve
niva impugnata con argomenti di molto peso e tali -
com' egli diceva - da escluder ogni replica.") 

25 ) Cfr. Dìgressio·ne ecc. in Poesie edite e inedite dl M. Cesarotti 
per cura di G. Mazzoni, pag. 189, op. cit. 

J_ 
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E difatto a un osservatore che non si fermi alla 
buccia non può sfuggire il peso dell' obiezione che il Ce, 
sarotti muove al Wolf, quando nega ad Omero la capacità 
di concepire un poema così esteso e connesso in ogni sua 
parte. Se si esamina il poema omerico si vedrà che <<tutt a 
~la vera e propriamente chiamata Iliade è beli' e compita 
«in soli otto canti. Tutti gli altri sono più o meno episo
<<dici che il poeta potea inserire a suo beli' agio». Obiezione 
di molto valore che contiene in germe quella che 
sarà la teoria del «nucleo primitivo>> sviluppata e 
fissata dall' inglese Grote 26

) e che in questi ultimi 
tempi venne prevalendo ; senza dire che le opinioni 
de' competenti pare ormai s' accordino nel ritenere 
che il poeta dell' Iliade ha allargato egli stesso durante 
il lavoro il piano primitivo. Quanto alla connessione 
del poema, il Cesarotti asserisce di trovarla «così naturale 
<<e semplice, che non presenta nulla che potesse turbarne 
<,l' intero e facile concepimento». Per lo meno è un argo
mento che può valere quanto quello del Wolf ; ma ha ra
gione da vendere, quando acutamente osserva che il filo
logo tedesco rivolge le armi della sua dialettica contro 
se st esso, perché, pur riconoscendo ad Omero <<la buona 
<<Sorte d' essersi imbattuto in quella specie d' unità acci
«dentale che presenta più d' una volta la storia>> nega 
poi l' unità dell' Iliade. Contro l' affermazione generale 
che senza la conoscenza della scrittura era impossibile 
col solo sussidio della memoria architettar e svolgere 
poemi così lunghi, ragionando a fil di logica ribatte vitto
riosamente che a chi riteneva difficil cosa che essa potesse 

26 ) George Grote, History of Greece, London 1869 voi. II, C. XXI. 
Osservato che un' opera di effettiva e consistente unità non 

può esser derivata. da pezzi di canzoni gli uni indipendenti dagli altri, 
ammette un nucleo a cui vennero fatte aggiunte e interpolazioni fino 
a farne un'Iliade ; questo nucleo - che egli chiama Achilleide -
ebbe fin da principio unità Così perletta che si può ancora ravvisare 
il poema primitivo, non ostante le contraddizioni dell'odierna Iliade. 
Teoria che il Comparetti ritiene come quella che tende a prevalere, 
perché «più ragionevole e praticamente intelligibile». E altrove sostiene: 
<<Poema creato dal popolo non esiste, nè può aspettarsi : canti epici 
«popolari da potersene, agglutinandoli, formare un poema, non si vider 
<<mai presso alcun popolo, né possono aspettarsi. Ogni poema, senza 
«eccezzione, anonimo o no, è opera individuale, è opera d' arte : sarà 
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gìunger a tanto era necessario concludere per l' esistenza 
dell a scrittura. B chiaro : dei poemi si ha notizia fin 
nell' antichità più remota ; la forza taumaturgica della 
memoria viene esclusa, quindi - è giocoforza serrare -
era nota la scrittura. Toccava al Wolf, aggiungiamo 
noi, dopo aver negato, di provare che la memoria d' Omero 
non era da tanto. <<Se poi - soggiunge - questa conse
<,guenza sia tanto certa e necessaria quanto fu acèurata
<<mente dedotta, lascierò agli altri il deciderlo». E la cri
tica dei posteri ha deciso in suo favore mettendo in chiaro 
che la memoria umana ha operato altrettanto e più, e ad
dita a, chi ne dubitasse esempi di poemi composti senza 
I' aiuto della scrittura. Spera egli che il critico tedesco 
s' accosti di più ali ' intrinsico della sua causa nella seconda 
parte dei Prolegomeni ; perché - - assoda la critica d' oggi 
- è vano il tentativo di risolvere la questione omerica, 
come fece il w· olf, con criteri estrinseci, tratti dalla storia 
greca o dalla tradizione. 

Da questa rapida analisi fatta toccando i sommi capi 
della Digressione emerge chiaramente oltre che la saga
cità critica, la forza dialettica del Nostro, il quale infir
mando le deduzioni wolfiane è riuscito per via indiretta 
a dimostrare inutile e vano l' aver posto quella premessa, 
base fondamentale di tutto il ragionamento del dotto 
filologo tedesco. E se il Cesarotti potesse tornare a noi, 
sorriderebbe di legittima compiacenza nel constat are ohe 
oggi guanto all' antichità della scrittura la maggior parte 
dei critici la sente ben diversamente dal Wolf, la cui di
mostrazione, d' argomenti vigorosi e decisivi come parver'o 

<(arte alta 1 nobile e perletta, come quella dei poemi omerici, più pedestre 
«e tapina, come quella. dei poemi del Med io Evo, ma. art,e è sempre .. 
«I/ aedo greco come il jongleur, produce secondo forme, principii , ca~ 
«noni che l'uso insensibilmente arrivò a stabilire e che nell'opera 
<ima è facile riconoscere e fo rmulare,> Secondo il ·comparetti 
dunqne, l'arte che fa di u n poema un tutto organico e dà ai canti po
polari uno sviluppo sintetico non può e,<,ser altro che l'• opei:a. personale 
d i un individuo <wJ)era non indipendente invem dai prodotti anteriori coi 
quali anzi strettamente si collega, ma, è poetica tuttavia e creatrice nelle 
sue sintesi~ . (Domenico Comparetti, I1 K alevala o la poesia tradizio
nale dei Firmi. - Studio storico-critico sulle origini delle grandi epo
pee nazionali. Pubblicato dalla R. Accad, dei Lincei 1891, pag. 208 
e 209), 
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in altri tempi, è oggi talmente scossa che chi vuol impu
gnare l' esistenza d ' Omero, come unico autore del!' Iliade, 
deve batter altra via. 

Vero è che quando il Cesarotti si lascia cader dalla 
penna : <<La questione, in ogni evento, non è de aris et 
<<focis. Non è Omero che deve interessar, ma l' Iliade .. ... 
<<Si esamini l' opera e, qualunque ella sia, se ne giudichi 
«imparzialmente senza pensar ali ' autore che non fa nulla 
<<alla cosa. Quest' è solo che può interessare l' arte e il 
<,gusto letterario. La disputa sopra Omero non è che di 
<pura curiosità>> 27

), scopre le deficienze del suo metodo 
critico e mostra di non aver inteso il valore intimo del
l'opera del Wolf, che dando base scientifica e filologica 
alla sublime intuizione balenata tanto tempo prima alla 
mente divina di G. B. Vico 26

) , aveva aper to la via a studi 
fecondissimi su tutta quanta la formazione delle epopee. 
E una questione di tanto interesse non gli parve che una 
semplice <<curiosità» ; non comprese che si trattava in
vece di un totale rinnovamento di un problema profondo 
e importantissimo che alletta ed affanna ancora le menti 
di t anti studiosi. Era persuaso che di capitale importanza 
per il gusto e l' arte fosse solo il giudizio che si doveva 
fare dell' Iliade : si esamini l' opera e la si giudichi ; 
l' autore non conta. Con tal metodo presumeva di poter 
compiutamente capire e pienamente gustare il poema ome
rico, trascurando affatto la storia, indagatrice e rico
struttrice del passato, su cui ha pur il suo saldo fondamen
to lo studio dei fatti letterarì. Di t ale errore però non glie
ne faremo carico, perché era il lato debole di tutta la cri
tica del settecento ; si dovrà invece riconoscergli il merito 
d ' essere stato il primo e l' unico in quei tempi a scorgere 
con l' occhio pronto e sicuro e a dimostrare con ragioni 

27 ) G. Mazzoni, op. cit. Digres.'llone, pag. 196 e 197. 
28 ) Il Cesa.rotti non era riuscito a comprendere neppure il valore 

del)' 011era vichiana ; anzi ci si persuade che non ne facesse alcun con
to, quando si legge nella sua lettera di risposta al "\Volf : Jonnis Bapti
stae Vicì novam, ut ipse appellat, scientiam tibi transmitto. Così secco 
secco, non una parola dl lode, non una di biru:,imo; par quasi di vederlo 
ghignare incredulo di fronte a quell'epiteto ; novam1 ut ipse appellat. 
Del resto, è ·doveroso notarlo, il Vico non fu punto capito da nessuno 
dei suoi contemporanei. 
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convincenti e non confutabili la nessuna solidità dell'' edi
ficio costrutto dal Wolf, dato e non concesso buono e saldo 
il fondamento. 

Strano questo cavaliere che a settanta due anni scen
de in lizza a combattere le battaglie dei nuovi tempi 
armato di tutto punto con in pugno un'arma già vecchia 
e non buona. Ciò non ostante riesce ad assestare ancora 
buoni colpi ali' avversario. Singolare figura davvero di
nanzi a cui chi l' osserva e la studia resta perplesso e non 
sa darne un giudizio imparziale e sicuro. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 

Corpo docente alla fine dell 'anno scolastico 1913-14. 

I 

N" I NOME I NSEGNÒ 

I. [I Dr. Giuseppe Vidossich , Fropecleatica. moi-oncn nella 4 
i. r. direttore. VII e nn. 

2 Dr . GiuSeppeAda:mich, 
i. r. supplente. 

3 Ariuro Sondi, 
_ !. r. profoosore. 

i.r,d()(..-ente efietti1'0. 

5 Orlando lnwlnkl 

Metcrn,,t!crt nella In, II,III, 20 
'1, VI, VHl,faic,rn ul/aVIII. (21) 

• 1 Dr. Edoardo Ciubelich, 

_ , _ ___ ,. _•·~•~"-"--'"'-· f---------1·-
Pino al 18/4 italianoe latiuo 
nclla ib, tedesconell o. III, 

Oustode del gabl• 
V nettodi lisicnechi• 

ruica. 

Oust.ode del gabl• 
netto di storia e 
geografia ; d!I.! 18.'4 
In permesso ~r m&.• 

Ja.ttin. 

InpermCS11011erma• 
JatUa. 

0 Dr. Ottone Klenovar, geografia nella la e II, etoria 2 6 I b 

~=d~~t~1
1;it~f~1~~o~~ ~~ 1: ·~ (27) 

Diresse gli esercizi i 
del remo. I !. r. supplente. 

tedesco in III per aasun1ere 
I 

Dr. Vittorio Largaiolli, 
I. r. p rof. nell'VTII cl. 

cl! l'llllgo, 

le classi del pro(. Bondi. 

- -1-c.-.. -too-, -,-,,-,-•• -,. 1 
nettodistorir. n i1-

Storia na tu rale nella In, l b, Lurale. Membro 1le!-
II, V e VI, fi»icn. 11elln III, 27 In con11nissio11e e;;n- , 

cli!~;~:• 11~1f~1arn,1ib -~~•~?:i· ;i:::~~~ri~f 1~1~.1~is~~~ I 
11u!!e scu ole ;,opo• 

lari e dt tadine. 
1---- ---- 1·- - --- --·-

9 Giulio Montagnf, 
I. r . docente effet tivo, 

Ou$tode della bi
blioteca pergli sco
h1.r!, se i, . tedesca. 

I O Do\ ~~orvr!~~~el~,:r~~~~~ It.allano nella III, V e VIJ ; 
Ili.tino nella HL 

OUstode della bi• 
15 III "liotera degli ~

lari, se'I.. ìto.li.ana. 
di ran{:'o. _ __ 1_~---- - --1~ 

J l Celso Osti, i . r. professore I taÙaoo nella I V, VI e VIlI , 20 Vl 
n eU"VIIl cl. di rnngo. l"Uoo nella V, greco nella VI. 

Nel I semestre H-,1.l!ano e 

12 An nibale Pesante, ~l•~o ~ei
1
\~~• /fe~:in~:i: 20 II 

l. r. supplente. cedcit.e il greco nr lla IV ul ( lt)) 
p rof. Savoi. 

13 Lulgt PHler, r.-uno~:,a!e~~ ~,1II~ VII ; 21 
- --~•-~•· '"'"'"""',-scc":c'·~1---- -----:

rn pc1:111es.-;o11et"J111l.!attia nel\ 
14 Pietro Savoi, 1 "'cmesti:e ; uel Il semestre 4 

!. r. professore. hi.seguò greco nella IV. 
- -1----- ---

Bibliotecario. 
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NOME INSE G N Ò ll,· 1 :ii•· ! ~ _ "a Osserve.zioni 
o /!.S 

Docenti delle materie libere. 

_1_9 +---n_,._v_i_uo_r_10_1_,_,g_•_10_11_1 -:I ___ T'_'°_"_'_"'_"'_· ___ ] 1 Olt\.SSi VII-VIII. 

Marcello Bombig, 
20 r. r. maestro di pratì cn. 

nell'IeUt J1111gis tr . 

21 Annibale Pesante 

22 Dr. Giuseppe Vidossich 

Canto. 

Fraocese. 

1:i11n.1st ica. 

Medico scola.stico : 

OIMSiI-VUI. Diresse 
11 canto eocJ.esia"-t. 

Ol~ i V-VIII. 

Clnssi V-VIll. 

Dott, Vittorio Gramaticopolo, i. r. me<Ìieo clistrett. sl.l'p. 

Deputazione Ginnasiale del Municipio di Capodistria: 

Avv. doti . Nicolò Belli Avv. dott. Felice Bennati 

Cons. scol. Prof. Francesco Maier 

Francesco Zetto, i. 1•. bidello. Carlo Zucca, bid~llo auaiHari6. 
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GIOVANNI BISIAC. 

L' 11 dicembre HH3 , a Tri es te, ma.ncò a.i vivi, dopo non lunga, 

ma. dolorosa. mafa.t tia, il p rof. Giovanni Bisiac. 

Nato il 3 marzo 1852 a Gorizia da famjglia non agiata, Giova.nni 

l3isiao compì gli studi secondari nel Ginnasio della città nativa, e fre

quentò quindi l' università di Vienna, dove conseguì nel '77 l' abili

tazione a insegnare il greco nelle classi superiori, il latino nelle inferiori 

dei ginnasi, e nel!' 81 l' abilita.zione a insegnare il tedesco in tu tte le 

classi delle scuole medie. 

Aveva appena compiu ti gli studi universit ari che scoppiò la guerrn 

per l'occupazione della Bosnia . Il giovane insegnante, che aveva d a.p

prim;t ottenuta una cattedra provvisoria nel Ginnasio dello Stato 

nel I X distretto di Vienna (16-9-1877 - 9-2-1878) e che s'era poi t ras

ferito in qualità di supplente nel nostro istituto (28-2-1878), dovette 

adat tarsi a cangiare le fatiche della scuola con q'uelle meno ambite 

d' una campagna militare. Durante il primo semestre 1878- 9 stette 

a Carlstadt nella Croazia a<ldet to ai magazzini delle proviande. Col 

principio del secondo semestre tornò al Ginnasio di Oa.podis tria, che 

non doveva più abbandonare se non quando nel lnglio 1911 , dopo 

34 anni di servizio, gli fu concesso di godere gli ozi merita.ti della quie

scenza. A Capodistria salì tutti i gradini della carriera magistrale : 

docente effett ivo nel 1881 (12--7), professore nel 1884 (4-Il ), diret tore 

nel 1904 (13-8) . Dal 29-9-1905 fino al pensionamento fu_ anche membro 

dell' i. r. Consiglio . scola.stico. provinciale de.11' Ist ria. 
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Del riposo non doveva godere a, lungo ; clopo tnnti anni 11 ari a. del

la ::;cuoia. era divenu ta. necessaria a l suo organismo. Rimastone privo, 

fu tnrba,to e scosso i l ritmo della. smt vita.lità i e tan to pii1 facilmente 

egli sogghicque al male che lo insidiava.. 

Gorizia.no di nascita., Giovanni Bisia.c s' era uffeziomito alla sua 

pa,tria. di elezione. Lega.to a. Parenzo da. un'amicizia esemplare, a.Il' isti

tuto capodist1i\110 diede l'opera. degli anni giovaJlili , deli11 ma.tu 

ritit e a.nelle della vocchiezia gHL volta al tramonto. Qua.ttro genera

zioni di ,1-lunui lo ricordano gmti maestro sempre pronto a temperare 

ro.ll' innata mitezza. rigori cli programmi e discipline. La bontà e l' onc

stlt furono le doti sue princip,:di: bontà 1111 po' timida., o tituba-nte nella 

s.cdta dd mezzi ; onestà f>crnpolosa dello starnpo antico, che non 

conobbe alcuna t ra.nsa-ziouc. 

La. mattina del J 3 dicembre la salma fu tra.sport;ata, col vaporino 

da Trieste a Parcnzo e quivi t,mnula.ta fra il genera.le compianto. Il 

Ginn;t:, io eni rappresentato daJ di rettore, dai professori Adamich e 

.I\fosner e da 1111 drappello di scolari che spontaneamente avevano voluto 

Qffrirc questo nltimo tributo d'affetto al loro maestro e direttore. 

H funebre ca.rm era coperto di ghirland e, tra le qua.li dne dei docenti 

e degli alunni del Ginnasio; lo seguiva un lungo stuolo di amici, che 

m;sentirono commossi quando chi scrive, dinanzi alla Chiesa degli Angeli, 

porse l'estremo saluto a quel galantuomo eh' era stato Giovanni Bisia.o 

e che rima.nà nei ricordi nostri. 
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CRONACA DELL' ISTITUTO. 
- - -Ec:J - ---

Muta.menti nel Corpo insegnante. 

Ne uscirono : 

a) Il dott. Pietro Bonne, docente effettivo, tra.'>ferito col 1./10 
nella t:i tessa quali tà al nuovo ginnasio itfiliano cli Go rizia (d e<.: r. min. 
dtl . 23/9. ID13 N. 42541 ; G. S. U26/ ID- 12 dd. 26/9 !Dl3). 

b) Il m a,est.ro jJ1utteo K ristofié jn Heg uito a.Jl1.1 norni1 rn do] do U. 

Edoardo Cinbelich. li signor Kr:i::;tofié aveva. zola.ntementc im wir tit,o 

l' insegna,mento della lingua c.rnata fin da.ll' anno scola:-itioo 1877 /8, 
cun n n' intenuzione dal 1882 a.l 1899. 

e) Il professor Oiuseppe Vatovaz, colloua,to a, .snn, r ichies ta. ne.Ilo 

, t .. to ili quiescenza con clecr. m in. del. 28/4 1914 N. 15805, l . S.6 18/2--14 
del. 10/5 1914. Afonno dell' istitu to, vi ern, sta.to fr1segnantc per un se
mestre nel 1878, e poi d,,l 1891 in qua, salvo il tempo (1900- Jù05) 
.i n cui fu ispettore scolaatico dei distretti di Pofo., ltovigno e Lu::;sino . 
Negli ultimi amt.i s 'era. addossa.tu H compito di annuinistra.rc Ja. Bi

b lioteca del fondo lli ùeneficcnza e di reggere il Gabinetto cl' c.ucheo
logia, Gli si.1 conce.•:;130 lli godere a. hmgo il meri tato l'ÌI)oso. 

V i entrarono : 

n) li dottor Giuseppe Adarnich, supplente abilita to (I. S. 164D 
dd . S/10 1913). 

b) Il dottor 11,'doarJo Ciubelich, i. r. docente effettivo ne.I ginnm;ìo 
di Ragusa., applica.to col 1/12 per!' anno !-;Co}a.::;tico 1913'~ ]4 a.I nost.ro 

istituto (decr. min. dd. 8/11 1913 N. 49603, I. S. 1585/3- IGl3 cld . 
30/ II 1913). 

e) Il signor Annibale Pesante, supplente abilita to (I. S. 1837/1, 
dd. 13/10 1913). 

Furono riconfermati i s-upplenti e docenti a'U,8iliari : 

a) Marcello Bombig per il canto (decr. min. dd . 28/11 1913 
N. 52108, I. S. 1225/6 cld. J-5/12 1913) ; 

b) R anieri Cossar per il disegno (I. S. 1871 dd. 20/10 1913 ) ; 
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e) dot.tul' Melchiu l'l'e C,i. ellich (I. S. 1224/3 del. 3/10 1913); 
ii) dottor Ottone Klcnovar (L S. 1224/2 del. 6/ 10 1»13) ; 
e) Antonio Schor (I. S. 1649 cld. 8/10 1913). 

Fu assegnal@ il Il quinquennio : 

n) al ,lirnU,ure ,,on I. S. 111 dd. 30/1 1914; 
b) al prof. Al'turo Emuli con I. S. 278 cld. 10/2 1914; 
e) al prof. l ginio Zucali con I. S. 279 cld. 10/2 1914. 

F'lt1'ono conce.ss-i penne.ssi : 

a) n\ prof. Or.laudo lnwìnkl, per malattia, pe t' tutto 1' anno sco
lastico (decr. min. del. 29/10 1913 N. 44927, I. S. 580/4 cld. 12/12 l.Ul 3); 

b) nl pwf. P ietro Scwoj, per malattia., pet· tutto il primo semestre 
(L S. 1837/1 del. 13/10 1913); 

e) n.l prof. Arturo Boncli, per mala.ttia., <.hd 18/4 in poi (L S. 
960 del. 2/5 1914) ; 

cl) nl prof. Iginio Zuca-li, candidato a un seggio tlieta.le, da.I 1./5 
finu a clC'tione compiuta (l. S. 990 del. 29/4 1914). 

l'1.ir01w concesse dùninuzioni dell'ora1·io d'obbligo, per malaUia, : 

«) al prof. Arturo Bondi (I. S. 1838/1, cld. 3/12 1913) ; 
b) al prof. Pietro Savoj (I. S. 1837/5 dd. 20/3 1914) . 

R.ùnasero inoltre assenti dut'unte l' amw scol,astico e furono S'Uppliti 
dai colleghi : 

a,) da.I 1/5 a.I 17 /5 il direttore (distorsione co mplicu.ta del piede 
d estro) ; 

b) cl.il 15/9 al 4/10 il prof. Eone\, (indisposizione) ; 
e) d11l 21/9 al 24/9 il c\ott. Klenovar (viaggio di nozze), dal 22/11 

al 25/11 per la morte della madre ; 
d) do.I 30/9 a-1 3/10, e il 10/ 11 il dottor Adamich (affari militaTi) ; 
e) cla.l 23/10 al 31/ 10 il prof. Pesan te (esami), dal 12/1 al 17/1 per 

ht morte cl' un fratello; do.I 25/4 ali' 8/5 per malattia; 
/) il 10/ 11, 27/1, 16/ 3 il prof. Piffer (indisposizione) ; 
g) il .14/11, 15/5, 23/5 il prof. Largaiolli ( esami d'abilitazione 

mag., affari); 
h) dal 15/1 al 26/1 il prof. Osti (indisposizèone) ; 
i) dal 6/2 al 7/2 il prof. Marsich (indisposizione); . 
l) il 12/2 il prof. Zucali (indisposizione) ; 
m) daJ 17/2 al 23/2 il prof. Ciubelich (viaggio di nozze); 
n) dal 15/4 al 16/4 il prof. Schor per la morte della sorella; 
o) dal 18/5 al 25/5 il maestro Cossar (indisposizione) : 
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Date scolastiche, 

15 settembre 1913. Comincia l' in<Jcrizione. 
16-17 settembre. Esami d 'ammissione e di riparazione. 
18 settembre. Messa inaugurale. Il Veni Orealor viene cantato 

dagli alunni del Convitto diocesano. 
19 settembre. Comincia l'istruzione. 
23 settembre . Il medico .dott. Gramaticopolo esamina lo stato 

degli occhi deg li scolari. 
2 ottobre . Sessione autunnale degli esami di maturità; presiede 

il ~ignor p rof. Giovanni Larcher, direttore dell' Istit uto magistrale. 
4 ottobre . Ufficio divino per l' onomastico di S. M. l'imperatore. 

Alht Messa solenne in duomo interviene il · direttore coi signori profes
sori Largaiolli e Osti. 

16. ottobre. Si commemora nelle classi superiori la battaglia di 
Lipsia. 

25 ottobre. Si in iziano gli esercizi di t iro a segno. 
26 ottobre. 11 direttore, accompagnato clal prof. O8ti, interviene 

ali ' ufficio solenne fr1 duomo per il giubi leo costantiniano . 
27 e 28 ottobre . Confessione e comunione deg li scolari. 
11 novèmbre. S' inizia il corso libero di lingua francese. 
19 novembre. Ufficio divino, coll' intervent.o di tutt.o il corpo 

docente, a suffragio deU' anima delJa defunta imperatrice Elisabetta. 
2 dice,mbre. Ufficio divino per celebrar-e il ·65° anniversario 

deWavvento al trono . di S. M. l' imperatore. 

1. gennaio 1914. S'inizia il servizio medico scolastico. 

31 gennaio. Ballo degli studenti ginnasiali e magistrali a bene
ficio dei fondi di beneficenza dei rispettivi istituti, sot t.o il patronato 
c0rtese delle signore Alice Belli , Rita Larcher e Seconda Vidossich . 
Vi in tervengono il signor podestà. avv. Belli , I' avv. Felice Bennati 
per 1a deputazione ginnasiale, i due direttori , numerosi professori, s tu
denti e invitati. 

14 febbraio. Si chiude il primo semestre. 

17 febbraio. Il direttore prende parte ai funerali avvenuti a Tri~
ste dell' emerito consigliere aulico e ispettore scolastico provinciale 
cav. Klodi6. 

3 e 4 aprile. Confessione e comunione degli scola ri. 

15 aprile. S' iniziano i giuochi a.Il' aperto. 

28 aprile. S'iniziano gli esercizi del remo. 

27- 30 aprile. Monsignor Kavalich, commissario vescovile, ispe
ziona l' insegnamento religioso. 
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15 maggio. Il medic9 scola.stico dottor Gramaticopolo procede 

alla vaccinazione degli scolari. 
20 maggio. Vacanza direttori1e per l' escursioni di maggio . 
28 maggio. Concerto del violinista Ces;1re Barison. 
8-10 giugno,· Prove scritte per l' es,:1,me di maturità. 
11 giugno. Alla processione teoforica, in sostituzione del diret

tore impedito per la distorsione del piede, p rendono parte i signori 
professori Osti e Largaiolli~ 

13 giugno. Chiusura del tiro a segno e gara finale. 
15-16 giugno. · Confessione e comunione degli scolari. 
4 luglio. Chiusura dell'anno scolastico, ufficio divino, e dist,ri • 

bu~jone degli atte.~tati. 
6 luglio. Principia.no le prove orali degli c.-:;a.nù di maturi tà 

sotto la pre.CJidenza, del signor consigliere di governo cav. Giuseppe 
V~ttach, ditetto:r;e del ginnasio-reale di Pqla. 

Concerto Barison e gite d' istruzione. 

8oapese durante l' anno, per va.rie ragioni, le consuete conferenze 
popolari, si potè tuttavia ordinare, la sera del 28 nmggio, un concerto 
del violinista Cesare Barison, che trascinò ali' entusiasmo il pubblico 
accorso in folla ad ascoltare la. magìa della sua arte. Il programma fn il 
seguente: 1. Core/li - La Follla (cadenza di Léonard). 2. Chopin -
Notturno ; Wieniawsky - Valse Caprice. 3. T«rtini G. (1692-1770) - Adagio 
cantabile ; Rw;t F . W. (1739-1796) - Giga ; Schubert Fr. (1797-1829) -
Serenata; Bach G. S. (1685-1750) - Gavotte. 4. Sarasate - Zingaresca. 
Q. f.ag_anini - Le Streghe. Al pianoforte sedette il signor Gi6rgio Sillich . 
· La direzioné rinnova qui i propri ringraziamenti all' egregio 

qoPcertista e al suo valoroso compagno ; alla Direzione deli ' Istituto 
.r_n~istrale che concesse l' uso del pianoforte di sua proprietà ; al li
bràlO 'Lonzar che si assunse la vendita dei biglietti ; agli scolari che fe-
cero volonterosi e compìti gli onori di casa. · 

20/10 1913. Gli scolari delle cla.ss i VII e VIII, accompagnati 
da.I direttore e ·dai professori Adamicb , Bondi, Klehovà.r , Montagni, 
Pesante, Piffer e Zucali, visitarono la nave da guerra germanica <~Goeben» 
ancorata nella rada di Capodistria. Accolti cordialmente dall' uffi
Qi~U~à,.-~:li _ bo!do,. poterono rendersi conto della forza e del funziona
meiito del potente strumento guerresco. Il comandante off_rì ai ·aocepti 
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una tazza di birrà ' nel salofle degli ufficiali e volle che due squadre 
d i marinai compissero dinanzi alla scolaresca difficili esercizi ginnastici. 
DeHe accoglienze cortesi resterà grata memoria in quanti parteciparono 
alla visita. 

16/2 1914. Approfittando de1là vacanza semestrale alcuni scolari 
d~lla VI vollero organizzare con il consenso della direzione una piccola 
escursione e scelsero quale meta il castello di S. Servalo. Il giorno 16 
febbraio alte 7 ant. la piccola brigata si radunò alla stazione di S. Can
zia.no, ove attese il treno di lusso che doveva condurla alla volta di Monte 
Castiglione. Dei dieci partecipanti a lcuni erano completamente equi
paggiati quasi si fosse trattato di tentare la salita d ' uno dei giganti 
asiatici ; ·altri invece comparvero agghindati nella speranza forse 
di prender parte a l «listom nel villaggio di Dolina. Quando la macchi• 
netta volle, il treno si mise in moto e dopo un'ora di viaggio la compa· 
gnia Sèendeva alla stazione di Monte Castiglione. Messa.si in cammino, 
arri'vava ·aue 9 al villaggio di Dolina, dove a;venne un allegro episodio . 
Per poter ordinare il pranzo gli scolari furori.o costretti a ricorrere aJ. 
l' interprete e lo trovarono difatti nella persona del podestà, il quale 
dichiarò di sapere anche cucinare. Affidata adunque a buone mani la 
cura della cucina gli escursionisti principiarono la salita del monte e 
alle 10.30 si trov~ono suU'altipi~~o. Data la .splendici~ giornata si 
potè godere una magnifica vista; pOi si visitò il casteHo per scendere 
quindi nella g'rotta, la, quale fu perlustrata per lungo e per largo . 
Risalita alla luce del giorno, la brigata principiò la discesa arrivando 
alle 12 a Dolina; il pranzo, servito puntualmente, ristorò alquanto 
gli ·stanchi , che si diedero poi al giuoco delle bocce. Cosl passò parte 
del pomeriggio e alle 4 la comit iva si metteva in cammino per il 

ritorno, che venne effettuato a piedi fino a S. Sabba, dove venne presa 
d 'assalto la ·vettura tramviaria. E fu appunto durante il tragitto che 
accadde il secondo episodio comico della giornata. Alcune signore, 
salite nella vettura presso ai cimiteri, al vedere i turisti non poterono 
t,rattenersi d~ll ' ·esclamare: {( Quanti tedeschi !» Ma la pronta risposta. 
<1Gavè 'nte.so cos' che. lega dito il) fece tosto loro capire che avevano .preso 
un granchio. Pochi minuti dopo la brigata scendeva in Piazza Goi'-
doni ; aU~ 6.30 prendeva il piroscafo per Capodistria, ove sbarcava 
stanca ma allegra alle 7 .30. La gita era riuscita meglio di quan to si 
era ·sperato. · Dr. O. K lenovar. 

9/41914. 12 scolari della I A; accompagnati dal loro cap0clruase, 
ai.-.recaiw ad Isola, donde proseguo rio·· a piedi fino a Strugnano. Vi. ri~ 
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màngo.no fino alle 14 e poi , scendo rio per l' erta di Carbonaro a Porto
rose. Ritornano a Strugnano e, dopo una breve sosta, a.cl Isola. Quivi 
prendono il treno e .fanno ritorno a Capodistria alle 21. 

E. Ciubelich. 

20/5 1914. Già da vario tempo ventilavamo il piano di recarci 
nell~ selva di Tarnova, della quale sentivamo narrare tante cose che 
ce lo\ rendevano attraente da vari lati , da quello geografico come da 
4uello geologico e naturalistico ; finalmente ci decidemmo d' intra
prendere la gita vag4~ggiata e scegliemmo il Gran Ciglione (1237 m), 
Il:Oll troppo distante da Gorizia, ben noto per lo splendido panorama 
che si gode dalla sua vetta. S'approfitta di quesfocca,5ione per far co
noscere agli allievi anche la capitale del Friuli, Gorizia, la città della 
quiete e del riposo ; si parte a quella volta mercoledì 20 maggio alle 
6 ant. e si u.rriva a destinazione a.Ue 8.56. Prendono parte alla gita 
i docenti Monta.gni, Adamich , Bombig e Curellich, il penultimo come 
goriziano guida cortese ed esperta durante la prirpa giornata, inolt re 
quattordici gtuclen ti delle classi V - VIII. Dopo una breve merenda 
all ' «Angelo d 'oro», l' albergo dove soggiorneremo, a.udiamo in giro 
per la città visitando fra altro la chiesa di S. Ignazio, già dei Gesuiti , 
i l monumento al massimo poeta friulano, Pietro Zorutti, che in mezzo 
alla verzura dei giardini pare che parli ancora al popolo suo, il palazzo 
municipale, il duqmo con dipinti di valore e colla tomba di Leonardo IV, 
ult imo conte di Gorizia, e quindi saliamo al cMJtello, l ' an
tica Gorizia colla sua duplice cinta di mura, che nel suo mutismo ricorda 
i feudatari tedeschi venuti dalla Pusteria, le dolorose vicende del Friuli, 
il breve dominio venf}to del 1508, che lasciò imperitura memoria nelle 
seconde mura. Il par·orama è bello, e sarebbe µotuto però essere 
splemlido, se la nebbia non avesse impedito ai nostri occhi di spaziare 
li"l?eramente. In ogni modo vediamo Gorizia coi suoi cento giardini e i 
suoi allleni dintorni, la valle delle rose, il campo d' avi.azione militare 
e più in là. il Coglio coi suoi frutteti e vigneti, l' Isonzo che ; , apre un 
ultimo varco fra il monte S. Valentino e Monte Santo per poi discen
dere nell' u ber~a pianura friulana, di cui distinguiamo soltant,o_ i 
primi luoghi ; dall'. altra par.te s.corgiamo la valle dell 'antico J:!, rigido, 
che vide passar t ~n~i es'erciti romani diretti alla volta della Pannonia 
o del Norico, il Carso nella sua nudità, il N ano,s, la selva di Taf!1ova, 
e con un certo affetto rivolgiamo lo sguardo al Gran Ciglione, I' amico 
no,o'tro di domani. 

Dopo aver accòntentato a su!ficenza il nostro occhio coll' osser
vazione di tante cose scendiamo dal colle e facciamo un ottimo pranzo 
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.chè fa·onoté ali' albergatrioe. Alle-2'.30 si và al m'useo •pro vinci_ale, ·rfocò 
di memori è della storia. friulana e di prodotti del paese, e quindi per u·n 
magnifico viale alla Ca.stagna.vizza, alle tombe dei monarchi francesi, 
che ci conducono col pensiero alle lotte politiche del secolo XIX, a lla 
fine della monarchla legittimista dei Borboni , che cercarono un rifugio 
nel s ilenzio di Gorizia, come don Cad os l'aveva trovato a Trieste. 

Con due giardiniere ci rechiamo quindi a Salcano (Ca.':itrum Sili• 
canum ), una borgata di falegnami situata ai piedi della montagna, 
dove J' Ison7..o colle sue verdi acque esce dalla ste8sa, e al famoso ponte 
ferroviario col suo arco in pietra d ell ' ampiezza <li 85 m, il più grande 
dell' Europa, e, mentre stiamo alla riva del fi ume ai piedi _dell 'arco , 
non finiamo di ammirare estatici la robustezza e la snellezza del pohte 
che sembra s'ingrandisca quanto più lo si guarda, e scioglialhO un inno 
ai trionfi .delJa tecnica moderna, a questa grande colJaboratrice del pro• 
gre1:1so umano. Una piccola merenda a ll' omùta di piante omb1'of:le 
rinfranca le nostre membra., si pasem un'ora a llegramente, e dopo un 
breve giro per Gorizia si fa ritorno a ll ' a lbergo per la cena. Alle 10 
p. m., come pres tabili to, arriva da Trieste, assieme con tre allievi del 
primo ginnasio comunale, vivàmente atteso il nostro carissimo amfoo 
prof. Blasig, l' esperto alpinista noto a tutti gli amici dei monti, la guida 
modesta, ma valentissima della nostra gita sul GTan Ciglione._ Andia
mo subito a Jetto per esser pronti la mattina. 

Preso il caffè alle 4 a. m. precise, si ascolta nella cappella del se
minario la S. Messa celebrata dal direttore dell'istituto mons. Castelliz, 
al quale anche con questo mezzo rnnd iamo le più senti te grazie per tanta 
gentilezza usataci. 

Alle 4.30 a .· m. si parte, e dopo una salita piuttosto faticosa i sin
goli gruppi arrivano sul!' altipiano e quindi a. Tarnova verso le 7.45. 
Il prof. Blasig ad ogni occasione rileva le bellezze panoramiche, la strut
tura geologica del terreno, l' eocene e le marne, il primo permeabile e 
st erile, le altre impermeabili, ubertose e ricche d' {lcqua à differenz11 
del calcare; dà spiegazioni sulla flora e suHa fauna della selva, e i nqstri 
studenti ascoltano con ammirazione il nostro simpaticissimo collega. 

Rifocil1atici continuiamo con maggior lena il cammino orn in 
mezzo a boschi , ora lungo l'orlo dell ' a ltipiano , finchè alle 9.45 si giunge 
alla capanna fores tale di Cernizza, dove l'aria sa.na del bosco fit~ssimo 
e. l' acqua .fresca ci risto rano un pochino. I gitanti si dividono in due 
squadre, gli uni si dirigono verso 1a vetta del Gran Ciglione, gli al tri 
abbandonano subito l' a'ltipiano e per Osek vanno a Cernizza. Il primo 
gruppo giunto sulla cima trova un tempo poco favorevole per goQ.ere 
un bel panorama, il prof. Blasig supplisce però nel limite d.el possibile 
alla natura matrigna e ci addita: il Kem e il Matajur, mentre _il ~esto 



dellj illllll8,nè catena d:elle Giulie rimane tutto avvòlto '"nella nebbia- ·; 
ai nostri piedi vediamo la valle marriosa-del Frigido meravigliosamente 
coltivata e più in là il Nanos, donde AlbOino avrebbe ammirato un giorno 
l' immensa distesa della fertile pianura padana ; nel resto il panorama 
assomiglia a quello goduto il gion10 precedente dal castello di Gorizia. 
Quindi si d iscende per un ampio canale naturale e qui i nostri giovani 
si sbizzarriscoi'lo a scivolare per circa 40 minuti fra una marea di ciottoli, 
avanzo d'una lavina., provando un immenso ' piacere, pari al. da,nno 
dei loro stivali ; un po' sta.nchi i due gruppi arrivano a Cen1izza, dove 
si pranza. Qui di nuovo ci dividiamo; i · più animosi vaimo a piedi ; 
gli altri, i più stanchi , approfittano d 'una giardiniera; tutti ci troviamo 
a Prvacina, donde partiamo col treno delle 5.23 p. m. Arriviamo a Trie~ 
ste alle 7, alle 8.30 siamo a Capodistria e c'indirizziamo frettolosi 
verso le case nostre per dar riposo alle membra che reclamano i loro 
diritti. G. Montagni e M. Gwrellich. 

20/5 1914. Alcuni scolari della classe III; .accompagnati dal ca~ 
poclasse prof. G. Musner, partirono colla· ferrovia istriana alla volta 
di Buje ; vi si fermarono alquanto per visitare un po' la città 
ed ammirare il bel panorama che per la sua posizione elevata essa pre~ 
senta tutt' all ' intorno; quindi partirono alla volta · di Umago. 
Qui, nell' ampia sala della t rattoria Coslovich, trovarono pronto il 
pranzo che fu in breve allegramente fatto sparire. Visitarono qnind-i 
la città, poi la fabbrica di conserve alimentari col gentile permeéso 
del slgnor .Nicolò Zarotti , a cui rendono vivi ringraziamenti. E" .grazie 
particolari sieno rese al Direttore· della fabbrica, che· li accompagnò 
e con chiarezza pari aUa sua cortesia loro s})iegò il ·funzionam·ento delle 
varie macchine. ·verso sera .la comitiva si mise in via alla volta della 
stazione di Salvare, dond e il treno la riportò, nel più Spensierato buon 
umore; a Capodistria~ G. Musner. 

20/5 914. Gli scolari della I B, accompagnati dal foro capo• 
classe, intrapreseI'o la loro gita annuale alla volta di 8. ,8erve>lo, :_Partiti 
col treno delle 7 arrivarono a Monte Castiglione alle ·s, "donde· s' illca1p~ 
minarono verso il- vilJaggio di Dolina..arri:vandovi aUe ·9. · Avviàtisi ·al~ 
la salita, dopo·.un'ora si trovarono sulla vetta1 ,dalla q.uale, e:sse~d,o il 
tempo magnifico, .ammirarono lo $plendido· panorama,.<: Visitato1 if ca
stello passarono .nella grotta1 che sebbelle -di-' -piccole:'dimensiorii destò 
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la lbro meraviglia, poichè t utti i ragazzi 'VècleVano per la prima voltà 
una. grotta. Dopo essersi alquanto soffermata sull' altipiano, la comi
tiva ridiscese a Dolina, dove trovò pronto .il pranzo. Rifocillatisi, 
gli scolari giocarono fino a.Ile tre, ·aUa quale ora si rimisero in cammino 
per il r itorno. Questo mise a buona prova i garetti dei piccoli 
turisti e si può dire francamente che tutti quanti superarono feJìcemente 
la prova. Ol trepassato il villaggio di Boli une la brigata imboccò la valle 
della Rosanclra, che venne tutta percorsa fin o al villaggio di BotaC, 
donde s'arrampicò - è il vero termine - per il sentiero del crina)e 
fino al villaggio di Draga. Alle 6.30 giunse il treno, che .trasportò 
la comitiva a Trieste, dove arrivò alle 7. Con il vapore delle 7 .30 i ra
gazzi partirono per Capodist ria arrivandovi stanchi ma conten ti ·alle 
8.15. La gita raggiunse lo scopo, per il quale venne org~nizzata 
Tutti i termini. delJa geografia fisica, che s' imparano a conosce1·e nella 
prima classe, furono dimostrati in pratica agli scolari : valle, colli -, 
ciglione, cascata, fiume , sentiero, gola e altipiano. Non_ posso fare a 
meno di raccomanda.re a.i signori colleghi questa gi ta, la quale, s~ 
anche esige dai ragazzi delle fatiche, li ricompensa con le ~ellezze della 
val Rosandra. <,Mens sana in corpore sano>> 1 

D,·, O. Klerwvar. 

20/5 1914. Una decina di scolari della seconda cla.sse, accom
pagnati dal capoclasse A. Pesante, fecero un'escursione alle sorgenti 
del Risano. Partiti alle 7 ant. col treno alla. volta di · Villa Decani, 
si · diress2-ro a pie.di alla meta, donde ripartirono verso le 11 ; ·a De
cani pranzarono, indi riton1arono col treno a Capodistria alle 4 p. 

Con:atto generoso e felice iniziativa la Direzione· del Circolo Arti.• 
stioo di Trieste mise a disposizione dell ' istitut.o reri.ti tessere d' ingresso 
gratuito per l' Esposizione Permanente valevoli per r anno in corso .. 
Esse· furono distribuite ad alcuni allievi meritevoli delle classi superiOTi-, 
che ne approfittarono largamente per ammirare le opere d'arte. accolte 
nelle mostre ordinate dal Oiroolo e per a bituare così l'occhio e la ·mente 
al senso della bellezza. 

Educazione fisica e igiene. 

Mercè i colltributi .de1 Sovrano Erario fu possibile , proseguire 
durante l' anno scolastico decorso il rinnovamento dell' arredo scolàstie.o 
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(oàttedre · e ·tavole nere) è inaugurare la nuovà ·sala di disegno fornita. 
di tutto l' ocCorrerite secondo le norme dèll' igiene _e le necessità del* 
l' insegnamento. 

Dopo lunghe e laboriose pratiche, nel dicembre 1913 fu concessa 
l' istituzione del servizio medico scolastico, affidato al dottor Vittorio 
Gramaticopolo del locale i. r. Capitanato distrettuale, che iniziò 
solertemente le sue visite col 1. gennaio 1914; il che apparisce dalla 
relazione stampata qui appresso . Come tutte le innovazioni, anche 
questa del servizio sanitario urta dapprincipio contro consuetudini 
inveterate e pregiudizi radicati ed è atta a. portare quaJche po' 
di scompiglio nell' andamento regolare dell'istruzione. Ma i·· suoi be
nefici sono tali da annullare ogni inconveniente e da imporre i1 silenzio 
a ogni prevenzione. 

Poichè collo sviluppo pre.,-;o dallo sport nella scuola è aumentato 
il pericolo cli piccoli a.ccid en ti , la, Direzione credette opportuno •di pro~ 
muovere l'assicurazione d egli scolari co_ntro gl'_infortuni e ottenne 
dalla spett. Riunione Adriatic--a di Sicurtà a Trieste una polizza, a 
tenor della qua.le agli alunni che veTSino 40 centesimi per semestre, 
è assicurata in caso d'infortunio una sovve11zione di 7 corone per setti
mana per la durata d'un anno, e in caso d'inabilità al lavoro un' in
dennità di 3000 corone. 

Le condizioni sanitarie furono pessime per quanto riguarda 
il corpo docente e tollerabil i per quanto riguarda gli scolari. Pochi 
forano gl' insegnanti risparmiati da qualche indisµosizione, e tutti a 
vicenda. dovettero sobbarcarsi Rl peso di freq uenti supplenze. L ' in
verno, eccezionalmente rigido (dal l. al 30 di gennaio il termometro 
scese regolarmente sotto lo zero), e l'epidemia di tifo che infierì in città 
nei mesi più freddi, diedero le maggiori preoccupazioni. Continue ener
giche disinfezioni difesero in parte i l ginnasio dal contagio, da cui furono 
_presi soltanto due alunni della I classe. Il 16 gennaio l'aula della I 
dovette essere chiusa e disinfettata. Il 14 dello stesso mese, fra il gene
rale compianto, soccombette a! male il giovane e promettente poeta 
dialettale Tino de Gavardo, che era stato alunno clell ' istituto e vi 
aveva dati gli esami d i maturità- nel 1911 ; nello stesso tempo il fra
tello del prof. Pesante, altro ex-alunno del ginnasio . Alle esequie 
del primo prese parte qu asi tutta la scolaresca del ginnasio, che lo 
ricordava compagno, e numerosi scolari e docenti anche ai funera li del 
secondo. Durante le vacanze - 19 àgosto 1913 - morì in Albo_na, sua 
pàtria, lo scolaro Domenico Valcich della. classe sesta, la cui giovane 



- 41 -

vita fu troncata da un morbo che non perdona. Sulla tomba iJ 
ginnasio, che accompagna dovunque coi suoi voti i propri alunni , 
depone il fiore della. memoria. 

Causa fo stato d' abbandono ilei campo che vi era già. adibito, 
i giuochi all 'aperto dovettero in gran parte essere sospesi anche durante 
l' anno decorso. Tuttavia, quando il tempo lo concedette, gli alunni 
giocarono al ca.lcio e al tamburello sotto la guida del prof. Largaiolli . 

Nuovo impulso fu dato al canottaggio. Ottenuta una sovvenzione 
dal Consiglio scolastico provinciale, la Direzione conlmise al ca.ntiere 
Deste un'imbarcazione (scalè) a sei remi, che fu collaudata alla fine 
d'aprile colla cooperazione cortese dd capitano Biagio Cobol (al qua le 
si porgono vive grazie) e felicemente va.rata. Le fu imposto il nome 
Hisfria, Agli esercizi s' inserissero complessivamente 34 scolari, dei 
quali 5 della cla.sse VII, 7 della VI, 9 della V, 5 della I V e 8 della III. 
Con gli scolari delle classi VI e V si fo:rmatono due armi -a sei, i quali 
potetono uscire .con la nuova imbal"cazione. Gli altri furono di,1isi in 
,singoli armi a quattro ed ebbero a loro disposizione le altre -due im-
1arcazi.oni. Mentre gli altri armi poterono uscire tre volte per setti
mana dalle 17 alle 20, i due armi della III dovettero accontentarsi 
di esercitarsi ciascuno soltanto due volte per settimana. L' assiduità 
cotla quale gli scolari presero parte agli esercizi ed il loro d esiderio 
tli percorrertl ogni giorno tra.tti pill lunghi, dimostrano come e..c;si rico
noscano sempre pili i vantaggi che offre loro lo sport nautico. Gli €S3r

eizi furono dhetti e sorvegliati dai prof. Adamich, K lenovar, Montagni 
e Schor. 

Gli esercizi_ d i tiro a segno diretti dal prof. Largaiolli furono fre
quentati da 10 alunni (4 cieli ' VIII e 6 della VII); p11ncipiarono in ot
tobre e continuarono, ogni second·o sabato, fino al 13 giugno. In tluesto 
giorno i giovani si recarono al bersaglio militare cli Maresego per il sag
gio finale e per disputarsi il premio (a.sfa1c~io d 'argento per sigarette) 
offerto dt1ll ' i. e r. Comando di corpo di Graz, che fu vinto d allo stu
rJen te Giovamù Derin dell'VIII. L11. Direzione esprime i suci vivi ringra
ziamenti al Comando di corpo di Graz per l' appoggio dato al tjro a 
segno istituendo un premio d i valore; e grazie sono dovute anche al 
signor capitano Carlo Scheibel comandante mili tare di Capodistria, 
per la sua cortese efficace cooperazione. 
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Relazione del medico scolastico 

per l'anno 1913-14. 

Era.no t,rascorsi già quattro mesi dall' apertura del corrente anno 
scolàstico quando, nei p rimi giorni di gennaio 1914, ottemperan

do ad analoga ordinanza dell' i. r. ministero del culto e dell' istruzione, 
che sistemizza.va il servizio medico-scolast ico anche in questo nostro 
ginnasio superiore, il sottoscritto poteva iniziare tale servizio. 

E desso una delle più nobili istituzioni nel campo della moderna 
igiene scolastica, tendente, mediante un continuato controllo igienico 
della giov:eùtù studiosa nell'epoca più impmtante del suo svHuppo 
fisico, a salvagnardarla per quanto possibile da malattie infettive, 
a fornirla di buoni consigli igienici, ad eruire forme morbose incipienti, 
molto spesso inosservate e dalle famiglie e dalla scuola, ed a mettere 
in ope"ra mezzi efficaci, atti non solo a neutralizzare ·gli effetti nocivi 
della scuola, ma anche talvolta a ripristinare una salute perico
lante, a rinvigorire una pian ticella che pareva destinata ad avvizzire. 
AJ raggiungimento dell'alto ed umanitario scopo che si prefigge la nuo
va istituzione, è però necessaria la valida e costante cooperazione, oltrac
chè dei maer:;tri, dei genitori : ed è appunto una e non l' ultima 

delle sne mire quella di diffondere così la coltu ra igienica nelle più 
va.CJte masse, stimolando nelle famiglie il sentimento del dovere riguardo 
all'/igiene in genere e destando in particolare in loro il sentimento della 
responsabilità ci rca l' igiene personale dei loro figlioli od affidati. 

Se il rilevante ritardo su menzionato era di per sè atto a diffi
coltare in modo sensibile un' azione complessa, come prevista in tesi 
generale nell ' istruzione annes8a al dispaccio ministeriale de l 22 ottobre 
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1909 N. 21986, si rese ancor ·più arduo da principio il regolare svolgi
mento dèlla -stessa per il fatto che in quell' epoca mancàva . ancora 
tutto ciò ohe, oltre al medico, si richiede per tale servizio . Sènonchè, 
intrapresa= la benefica azione con vern impegno tanto da parte _ della 
direzione· 'scolastica, qual).to dei signori capiclasse e del sottoscritto, si 
arrivò a superare tutti gli ostacoli. Venne arredata alla meglio una 
st.anza, ,per il med icq ·~colastico, ki provvid e all'acquisto delle cartelle 
biografi;che degl_i scolari e delle vnrie altre :-i tarnpiglie e cal'toni di ordine 
a ll ' uopo -rich~~ti, delle s patole di legno per l'esame dellà bocca,. si or

dinò :1~ _.bilancia per la. pesatura e misu razione degli scolari ecc. e -
frattanto, - subito dopo le vacanze di Nata.le, in un cor#d9io lungo, 
chiaro ed appartato del ginnasio, lo scriventt:, incominciava la_ ima opera 
medica coJl' esame della forza visiva ed uditiva. di; tutti, gJi scolari 

Successivamente; quando tutto fu a posto, si conipì il lavoro 
cl ' impianto delle cartelle biografi che -per ogni singolo scolaro frequen~ 
tante questo ginnasio, svolgendo q ui.udi normalmente il programm~ pi:e~ 
scritto; ed eccone ora, esposti nel modo più semp1ice; ;i ;risultati più sa~ 
tienti. 

Gli scolari visitati furono 186 e cli qu esti 120 frequentanti l e 5 
classi del ginnasio inferiore, 66 le 4 cJa.ssi de.I ginnasio superiore. 

nel 
Riguardo la professione dei genitori degli scolari, ques~i era11o 

accademici, maestri e aff. 
scrivani, guardie e cursori 
industriali e convnercianti 
operai ed artigiani 
possiden_ti ecÌ agricoltori 
marittimi 

gh)n. infer. 
32.5% 

6.3 (< 

12.2, 
24.H << 

2.0.0 • 
5. fi , 

ginn .. super . 

31.6% 
7.2 (< 

16.0 , 
1:1.0 (< 

24.5, 
7.2. {i 

Come si vede, nel nostro .ginnar,;io erano rappresentati più o meno 
i qeti più _diversi dell;;t, popolazione. In ambidu.e le sezioni predomina
vano però~ con una percentuale quasi egualei i figli . delle cJassi socia li 

di coltura più eJev.~ta ; seguivano _subito dopo i figli di possiden.ti 
e di agricoltori che, assieme ai figl i delle rimanenti caste, aumentavano 
t.utti nel_ gjnnaSio supe1iore alcunchè la 101·9 percentuale a scapi to 
dei figli di. operai ed artigiani , molto più numerosi nel giml.asio inferiore. 

; Circa l'età· degli scolari, questa fu in ogni classe abbastanza yaria. 
Si nota.no qui sotto le età medie-, calcolate per ogni ·classe, le -.quali 
- come tu tte le altre medie· riport.:'tte in questa rèla.iione e nella 
annessa tabella - - vennero dedotte non già; dal calcolo dei soli e.e.tremi 
riscontrati nelle singole classi , ma hernù dal complesso di -:tu tti i frequen
tanti. Gli estreITli Suddetti invece vengono· riportati, :fra pàrente.,;i : 
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Gimiasio inferio1 e 
I. classe, età media 12 anni 2 mesi (estremi 10,6-14,6) 

II . « 13 • 5 • ( • 11,6- 15,7) 
III. • 14 • 6 • ( « 12,8 - 16,4) 
IV. . 15 « 4 • ( • 13,7 .:... 17. ) 

Ginnasio supe,iore 
V. cla.sse, et,A media 16 anni -- mesi (estrem i 14.2 -·· 18,3) 

vr. 11 ,, 3 ,, ( 15,4 - -20. ) 
VII. 18 ,, I ,, ( 16,3-19,6) 

VlII. « 19 <• 5 ,, ( 17,8- 22. ) 
Le differenze cli età oscillavano dunque nelle singole classi dai 

3 ai [i anni. 

Lo sviluppo fisic o degli scolari venne studiato a nzitutto coi re
plicati rilievi del lorn peso, dell'altezza del corpo e dell'ampiezza del 
torace. Calcola.te, coll ' esa.tto metodo sopra esposto, le medie di questi 
dati per ogni singola classe, e messe le cifre r iportate ·una di fianco 
all ' altra, esse r ispecchiano nella loro proport.ionalità Jo sviluppo fisico 
degli scolaT'i di queste classi; poichè riel t ipo sano e normalmente 
sviluppato corrispondono (non già in via assoluta, ma certo ben nor
mativa) ad ogni altezza· del corpo un dato peso di esso ed una data 
ampiezzA. de~ torMe. Più si scostano .le medie calcolate per le singole 
classi della noStra scuola dalle medie del tipo normale e sano, più di 
fettoso, più deficente nel suo sviluppo fisico è da ritenersi il tipo degli 
scolari che la frequentano. 

Va qui notato che, nella ricerca dell 'altezza media, vennero 
detratti sempre_ 3 centimetri di tacco che colle scarpe gli scolari portava
no alla misurazione, e quindi che, nella misurazione del petto, vennero 
sempre rHevate anche le misure est reme tanto deU' inspirazione che del
l'espirazione; ciò che, oltre a darmi conto dell'ampiezza della respira
zione, dava molto spesso anche allo scolaro un opportuno impu lso ad 
approfondire poi sistematica.mente l' abituale sua respirazione, forse 
troppo superficiale. Da queste due estreme misure dell'ampiezza. del 
torace, rilevate in ogni singolo scolaro, venne estratta per gli ulteriori 
calcoli semplicemente la relativa media. 

Così rilevate queste meçlie di a lte'Lza, petto e _peso che, come detto, 
possono servite quaie indice dello sviluppo fisico degli scola1 i~ si ripor
tano qui sotto, ponendo di fianco ad esse, fra parrehtesi, le misure estre
me l'iscontrate : 

Ginnasio inferiore; scolari esaminati 120: 
altezza media 148 cm (125- 175 cm) 
torace 72 ,, ( 63- 87 « ) 
peso 42,5 Kg ( 25- 65 .Kg) 
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Nelle singole classi que..c,"te cifre furono : 
altezza torace peso 

I. cl. 48 scolari ; 140 cm 69 cm 39 kg 
II. • 38 146 ' 71 ' 40,3, 

HL (< 19 156 • 76,3 (< 43,5,, 
IV. ' 15 160 (< 79,5 « 54,2(( 

Gi nnasio superiore ; scolari esaminati 66. 
altezza media 168 cm (estremi 156- 186) 
torace 82,5 << ( <, 71 - 92) 
peso 62 « ( « 42 -· 80) 

e neJlc singole classi : 
altezza torace peso 

V. cl. 18 scolari ; lfi2 cm 77,5 om 54- kg 
VI. • 20 170 • xo:2 « 60,:J« 

VII. • 12 173 • 85 ' 64,5 « 
VIII . « 16 172 • 87 « 66,5« 

Risu lta._ d a l complesso di quel:lte cifre che il t ipo predominante 
fra gli scolari de l nostro ginna..sio, tanto inferfore che superlme, era 
in fatto di sviluppo fisico alquante) gra.cile e, ma.'l1:1imamente nel peso 
del corpo, deficient.e, mostrando esso nelle singole classi unl1 scarsità 
di peso, che va.ria.va da circn. J fino a 5 e<l in una classe fino a 8 chilo~ 
grammi. In questo senso la classe più dcficente era la terza, le miglior 
quotate invece la prima, la quarta p l'ottava. 

Le altre cifre (atssolute e p ercenLuèili) indicate ne l qui annesso 
Rapporto tc.l.bellare I..\, dove non si avverta altrimenti , segnanò la fre
quenza. deUe varie affezioni e difetti fisici, ri 1::1contrati nelle singole 
class i di questo ginnasio. 

Seguendo i dati a.sciu tt.i , ma nella loro semplicità no11 mP-no elo 
quenti, rl i questa tabella ria~sn ntjva, esporrò qui sotto anzitutto i ri suJ
tatj riferentisi al co mplesso delle due sezioni (ginnasio inferiore e supe

riore) e, per il debito ragguaglio, porrò cli fianco a ques ti (fra parentesi) 
i risultati otteÒuti dagli e.~nii nelle singole classi di que,:,te due sezioni : 

Lo stato generale di nutrizione e forza, distinto nella già detta 
tabella in buono, mediocre e cattivo, venne classificato sempre <ib uon())), 
qu ando lo scolaro esaminato, di sviluppo norma.l e e ben proporzionato 
nel corpo, faceva in genera.le all 'occhio medico un ' impressione ottima 
ed era esente da affezioni o difetti gravi. Ln. constatazione invece 
nell 'esaminato di affezioni o difetti ta li da. minacciare la sna integrità 
fisica, gli" procurava la ciassllicazione· <<cattivo», riservando quella di 
qmedio'cre» a tutti gli alt ri scolari , di cu i lo stato gellerale, se non era 
certamerite cattivo, per vali motivi però non poteva dirsi neanche 
buono. ·nei .sensi . suesposti. 
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Con questi criteri adunque '/enne c)a..<lsificato «buono» lo stato ge-
11era.le di nutrizione e forza in 21,4% degli scolari del ginnasio inferi~re 
(33 .2, 25.3, 20 .0 e 33.3 % ). 

Migliore fu questa percentuale fra gli scolari del ginnasio supe
riore e cioè il 27,1% (V. cL 27,7 % ; VI. cL 25,0%; VII. cl. 25,0¼; 
VI11 . cL :ll ,2%) . 

Venne invece cbssifica to <(c,itthTo,>, coi criteri sopra espoSti, .lo 
stato generale di 2 scolari nella seconda classe (5,4 % ), cli due scolari 
nella terza (10.5%), di I nella settima (8.3%) e di l nell'ottava (6.2%), 
complessivamente in tu t to jl ginnasio lo stato genera le fisico cli 6 sco
hui , che corrisponde a.l 3.2%. [ motivi era.no 3 volte vizio organico, o 
grave neuro:5i del cuore, 1 volta abito tubercoloso con apicite cronica , l 

volta costituzione epilet tica ed una volta grave storpiamento rachitico 
del torace. 

Le anomalie di costituzione, nella massima parte in forma cli ane
mia p iù o meno palese, furono motto frequent i e Cioè nel gi.ilmtsio infe
riore in proporzione del :l5 .7 % (I. cl. 35.3% ; H. c l. 36.8% ; III. % 
42. l 0/4 e lV. cl. 33.3% ). ·Ancora più freq uentemente fu rono consth.ta te 
anemie fra g! i scolari del ginnasio superiore e cioè nella p roporzione 
del 41.0% (V. cL 22.2%; VL cL 45.0%: VII. cL 56.4% e VIII. cL 
43.7%) . 

Ingrossamenti di glandole vennero riscontrati soltanto in pochis
simi scollu i · in uno della 8econcla, in uno della ·terza eCi' in due della 
quinta classe ; complessivamente il 2%. 

Di anomalie della ylandola tfroidea, di struma , o gozzo noii si p re
sentò nessun caso. 

Lo stato dei denti si mostrò molto bisognevole di cure per 
la grande frequenza della carie dentaria . Nel classificare lo stato 
dei denti vennero distinte pu re le categorie ·buono, mediocre e ci ttivo; 
intendendo per <,buono» quando la dentiera, con riflesso all ' età dello 
scolaro, non era mancante di nessun dente, nè cariosa; per «cattivo» 
invece qu ando mancavano od -erano guasti (cariosi) almeno 4 d ent i. 

Lo stato dei denti fu dunque poche volte «buono)) e cioè fra gli 
scolari del ginnasio inferiore soltanto nel 19.0% (I. cL 29.2% ; II. cL 
27 .0%; III. cL 10.5% e IV. cl. 26.7%). Anche p~ggiore esso f~ fra 
gli scolar i d el ginnasio sup ~rio.re, dove lo ~ta0 buono dei denti 
n pn potè venir consta tato che in 6 soli i9colari fra 66 -visitati, dunque 
in soltanto 9.1 % (V. cL 27.7; VI. cl. 5.0%; VIL e VIIL nessuno!) , 

.«Cattivo», nei sensi suesposti1 ve_nne classificato lo stato dei den ti 
t r~ i fre.qùentanti del ginn.asio infèriore:in una _per~entua-le del 34. l % 
(I. cL 47.8% ; II. cL 24.3%; III. cL 31.5% e·IV . . cl. 26.7%). Nel 
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ginnasio superiore ques¼ percentuale era del 33.3 (V . cl. 27.7%; 
VI. cl. 20.0%; VII . cl. 41.6% e VIII . e( 50.0%)-

Se si considera però che nello stato cla.<s8ifi ca.to <<mediocre,> vennero 
annoverate d ent_iere p ure con denti cariosi - fino a 3 - , si com prende 
che la reale percentuale della carie dental'ia si eleva c1.,nche in questa 
nostra scuola a cifre ben più alte di quelle sopraccitate e cioè : I. cl , 
70.8%; II. cl. 73.0%; III. cl. 89.5%; IV. cl. 73.3%; V. cl. 72.3%; 
VI. cl. 95 .0o/o ; VII. e VIII. cl. 100.0% ! 

Le anomalie del naso, della faringe e i dife tti di favelJa, erano 
pochissimi e cl i nessuna entità. 

I polmoni, eccezione fo,tta di d iven;i ca-t1 i d i ca.ta.rro bronch ia le, 
più o meno temporaneo , vennero trovati generalmente r:;an i. Nei mesi 
itwernal i venne constatata la bronchite in 18 ragazzi del ginnasio infe

riore: 15.0o/o (10.4%; 24.3%; 10.5%; 13.2%) ed in 7 scolari del gin
nasio superiore : 10.6% (11 .1%; 10.0%; 16.6%; .6.2%)- F rn q uesti 
erano ~olti i fumatori precoci. Un singolo caso d i apicite dei polmoni 
che 'trovava.s i in cura medica, venne f:lpesso controllato. 

Fra le anomalie dell'addome va notata una relativa frequenz;a. del. 
cr yplo1'chismu..~ e così pure dell' ernia inguinale. Quest'ultima. i-;i ri::icon~ 
t rò 6 volte nel ginnasio inferiore: 4.9~/o (8.4, 2.7, 5.2, 0.0%) e 2 volte 
nel ginnasio !Sttperiore: 3.0% (soltanto nella V. classe: Il.l o/o). 

Le affezioni riscontrate al cuore erano delle neu1·osi e singoli casi 
di vizio organico; questi ultimi tutti in stato di petfetta compensazione. 
Queste affezioni si notarono 5 volte nel ginnasio inferiore: 4.1 % (4 .1 ; 
2.7; 10.5; 0.0%) e 5 nel ginnasio superiore: 7.5% (O.O; IO.O; 8.3 ; 
12.5%). 

Ben rilevante fu la frequenza de lle anomalie dello schele~ro, co~1 
riflesso }?articolare alla formazione del torace ed alla delineazione della 
spina dorsale. Vi contribuirono in maggior numero i séguiti di superata 
rachitide, ma molto spesso anche deviazioni_ laterali della colonna ver
tebrale, acquisite più tardi, in fo rma di scoJiosi, quale genuina _affe
zione scolastica. Il numero di queste anomalie era di 35 nel ginnasio in
feriore: 22.2% (33.2; 27.0; 31.5; 19.9%) e di 25 nelle classi superiori : 
37.8% (38.8; 45.0; 33.3; 31.2%)-

La gracilità della musculatura ru.1dava spesso di pari passo con le 
suddette affezioni dello scheletro ; era di frequente congiunta anche 
all'anemia ed allo stato cattivo dei denti, quale séguito cli queste im
perfezioni, e perciò pure molto frequente. 

Affezioni nervose, in form~ di frequenti cefalee, di anormale 
irritabilità nervosa, di inquietudine m'l1sèolare e simili , vennero ri
scontrate nel 21.5% degli scolari delle classi inferiori (18.8; 19.0 ; 
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21.0·; 40.0%) e nel 24.3% degli scolari più anziani (22.2; 15.0; 16.6 ; 
43.7% ). La quarta e l' ottava classe erano le più aggrava.te. 

La classificazione dello sviluppo intellettuale degli scolari venne 
fatta. e annotata. nelle cart.elle biografiche dai rispettivi capiclasse, i 
quali , per il continuo contat to, poteva.no farsene un giudizio più esatk> :· 
Vennero dist.inte per questa classifica.zione l'intelligenza sveglia , la me
d iocre e la tarda. 

«S,1cglia.>> venne cla.5sificata l' intelligenza : 

I. classe 7 in casi : 14.7% V. classe in 4 casi: 22.2% 
H. G (< 16.2,, Vl. (< l 5.0 (( 
III. l ' 5.2(< VII. (< 3 25.0 (( 
IV. 1 (< 6.6<< VIII. (< 5 31.0 (< 

Venn e invece classificato <(tardm lo sviluppo intellettuale degli 
scolari come segue : 

I classe in 10 casi : 20.8% V. classe in 2 casi: 11.1 % 
II « (< 7 19.0 ,, VI. ' - « O.O « 

111. (< - O.O « VII. « (< - (< O.O• 
IV. . « 4 26.6 << VIII. ' - « O.O 

I difetti della vista prepondcrat.amente in fo rm a. di miopia, spesso 
anche molto p rogred ita, furono molti , anzi t roppi ! 

L a. forza visiva venne sempre esaminata separatamente per am
bid ue gH occhi e l'ineguaglianza di questi fu abbas tanza frequente. 
Per classificare in fo rma semplice la forza visiva degli esaminati 
con criterio più comprensibile, essa venne distinta in vista acuta (su
periore al 7/6 della tabella dello Snellen), in vista mediocre (quella oscil
lante fra il 7/6 ed il 4/6) ed in vista cattiva (quella sotto il 4/6 della d etta 
tabella ). 

<<Vista acuta,> nei sensi suesposti venne riscontrata ne lle classi 
inferiori in proporzione del 38.2% degli scolari (43.6; 40.5; 4-7.4; 
20.0%) e nelle classi superiori in proporzione del 19.6% (22.2; 15.0; 
33 .3 ; 12.5% ). 

Era invece «cattiva» la vista in una proproz.ione approssimati
va mente inversa : ginnasio-inferiore 20.9% (27:0 ; 21.6 ; 31.5; 40.0% ); 
ginnasio superiore 37.8% (38.8; 45.0; 41.6; 25.02%)·. La; minore pèr
centuale riscontrata quest ' anno nell' ottava classe era certo casuale. 

Con riguardo agJi estremi della forza visiva, si ebbero degli scolari, 
la cui vista era diminuita fino a 0.3/ 6 i cioè oggetti da distinguersi 
nettamente a lla distanza di almeno 6 metri, non vennero vedu'ti bene 
che alla distanza di 30 centimetri ; mentre questi stessi oggetti 
(lettere dello Snellen), da altri raga.zzi vennero nettamente avvistati 
ancora alla distanza di 12 metri . 
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Vennero pure constatati diversi casi di astigmatismo ed anche 
un ca.so di daltonismo. 

L ' oftalmia granulosa (tracomu,) si riscontrò in fonna leggera in 
quattro scolari. Altre affezioni esterne degli occhi erano: poche con
giuntiviti, qualche blefarite e qualche maco.la corneale persistente. 

Ancl..ie i di(etti e le affezioni degli orecchi erano abbastanza rare e 
sempre di poca entità: diverse otiti medie in stato di scarsissima 
secrezione con conseguen te ottusità, sempre però in un orec"cl1io solo. 

Alt rettan to dica.si delle malattie della pelle, che vennero riscon
trate sempre di cani.tterc innocuo e soltanto in singoli scolari. In qualche 
ca.,;o di trascurata pulizia del corpo, il ragazzo ,;i ebbe la sua lezioncina, 
che ebbe buon risultato. 

Le teste, tenute a capiglia.tura co1ta, vermero trovate generalmente 
nette e libere da parassiti. 

Chi avrà scorso anche superficialmente i ::;opra esposti p rimi ri
salta.ti dell' esame clinico dei giovani studio::;i di questo nostro ginnasio 
dovrà concedere che le cifre sono ben eloquenti; ne dovrà trarre 
quindi il convincimento della, ven,1. necessità di questu, nuova istituzione, 
culminante in un regolare e continuato controllo igienico d i questa gio
ventù, che un dì form erà la cla.sse dirigente della società ; e ciò tanto 
più, in quanto che un ·umnero non indifferente delle a,ffezioni fisich e 
sopra elencate vanno purtroppo ru;critte a.cl jnfluenze nocive della 
scuola come tale, a combattere le q uali ogni sacrificio fatto non so,rà mai 
troppo grande. Ma d ' altroncle chi .legge non potrà forse esimer.si dal 
o;-;servare infine che l'istituzione del medico scolastico, fat ta come 
è oggi, per quanto bene intesa e coscienziosamente svolta, in pratica 
si deve mo::;trare a.ncora deficiente e che, per raggiungere veramente 
il ~.uo scopo, abbisogna cli essere ancora completata. Ed è proprio così ; 
e lo si viene a riconoscere ormai ovunque. Il servizio del medico scola
stico, per raggiungere piena.mente il suo intento, abbisogna di 
istituzioni che provvedano anche a curare, gratuitamente o quasi , 
almeno quelle affezioni facilmente rimovibili , ch e sono forse causa, pre
cipua d i ancor a ltre imperfezioni , dannosissime a-Ilo sviluppo fisico 
della gioventù, per le qualì affezioni tutti i p rovvediment i che si posso
no prendere in iscuola riescono inefficaci, e la cura delle qu a.I.i è spesso 
congiunta ad un sensibile dispendio. Cito p . e. la carie <lenta.ria. che, fre
quen tissima anche nella nostra scuola., abbisogna d i cure specialist iche 
prolu ngate; mentre se estesa e trascurata, non v' ha dubbio possa 
esser causa di indigestioni croniche, di denutrizioni, di anemie e forse 
di peggio ancora. 
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Fino a tanto dobbiamo accontentarci cli quanto ci venne offerto, 

ed è già qualche cosa. 
A seconda della qualità delle affezioni riscontrate vennero natu 

ralmente prese, fin dove eran possibili , le disposizioni ritenute neces
sa1ie, tanto con riflesso alla profilassi della scuola, come al consegui
mento della guarigione o del miglioramento nello stato morboso degli 
affetti. 

Con apposito elenco, esposto nelln. sala delle conferenze, vennero 
resi no t i a i signori docenti quegli scolari le cui affezioni richiedevano 
pure la cooperazione del maestro. Così gli affet ti cli forte miopia o di 
ottusità dell' udito, a i quali vennero assegnati i banchi più vicini alla 
cattedra ; quelli affetti di scoliosi od altrimenti di portamento viziato 
del corpo, per i quali in cla.sse vennero fissa.ti i banchi corri:::;pondenti 
e venne quindi promossa, la speciale sorveglianza da parte dei docenti 
ed anche dei fami liari ; quelli di costituzione cattiva (vizio car
ca.n1iaco1 ernia, affezioni polmonari ecc .) per i quali venne ordinata 
la dispensa daJJa ginnastica ; gli affetti da oftalmia granulosa, da te
nersi isolati jn banchi a parte; i contumacia ti per qua lche malat tia 
infettiva in Ia.miglia1 da t enersi lontani dalla scuo!a ecc. Migliorare 
continuamente le condizioni igieniche della scuola stessa fu cura pre
cipua del signor Direttore, che vi provvide sempre con enngia e 
zelo esempla-ri, superiori ad ogni encomio. 

Là doYe da una cura corrispondente ci si poteva ripromettere un 
miglioramento del male, o per lo meno CTà possibile impedirne il pro
gresso1 venne regolarmente sollecitat a 1ft necessaria cooperazione dei ge
nitori o tutori cl egli scolari, e ciò sempre con un breve cenno sn ! da fa ri:;i . 
Mi è grato di poter qui acce1ta.1e che la benefica azione inizia.ta. venne ac
colta. non solo dagli scolari, grandi e piccoli, ma anche d ai ioro genitori 
con senso cli vera grnt itucline e quale ben gradito eccitamento, grati tu~ 
dine che si manifestò ripetu tamente a voce ed in iscritto, massimamente 
nelle risposte da.te aUe <Comunicazioni,> loro spedite in busta chiusa dal 
medico scolastico. Specie ai consigli concreti, d at.i per una necessaria cura 
di affezioni con carattere progressivo, venne sempre da.te, o seriamente 
promesso il desiderato ascolto. 

Non pochi scolari così avvisati si p resentarono p. e. all'oculista, 
che li provvide di corrispondenti occhiali od in a ltro modo si accinse 
a togliere il difet to riscontrato, e non pochi furono quelli , che si p resen
tarono dal dentista, che rimediò alla meglio allo ~tato cattivo dei 
loro denti. Altri ancora, mercè altre cure fatte, guarirono o miglio
rarono sensibilmente d elle affezioni avute. 

Purtroppo, e vi si è accennato sopra, in una parte dei ca.si 
il consiglio dato e la promessa ricevuta d i corrispondervi restarono 
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finora lettera. morta · Il motivo - p iù o meno 1eso palese - era sempre 
il pensiero della, spesa da sos tenere per una cura più prolungata. E; 
questa una circostanza della quale bisogna tenere il debito conto , 

ostacolando essa gravemente il raggiungimento dell 'alto ed umani
tario scopo, che si prefigge 1' istituzione del medico scolas tico i la quale 
finchè non verrà anche da noi completata, come ormai in molte città 
clell' estero ed anche deJI ' in terno, col11 istituzione d i propri ambulatori 
scolast-ià gratuiti o qu asi, rimarrà mancante od imperfetta.. 

Le condizioni igieniche dell'edificio scolastico, delle aule e del loro 
arredamenti vennero assoggettate ultimamente a sp eciale ed accurato 
esame commissionale con la partecipazione, ol trechf:\ dello scrivente, 
del signor d irettore e di un tecnico. I risultati vengono qui sotto 
riportati: 

(<La Commissione, composta del medico scolas tico signor dottor 
<<Gramaticopolo , d el t ecnico comunale signor ing . Masnt,t,i e del direttore 
«del Ginnasio dottor Vidossich , si compiace anzitutto d i constatare 
<d' ordine e la pulizia dei locali e le innovazioni introdotte nel! ' edificio 

«e nell'arredo in omaggio all'esigenze dell' igiene. 

«Rileva quindi la seguenti deficienze: 
<<L Nelle aule delln I a III, IV, V, VI, VII e nella sa!a di dise

<•g no le condizioni di luce sono sfavorevoliRsirne, essendo il rapporto fra 
ilu me delle finestre e area di 1

/ 10- 1/ 20 . Essendo in trodotta- l' istruzione 

<<in interrottn. antimeridiana, l' inconveniente apparisce meno grave e 
«potrà essere to lto coll'aggiunta di qu alche lampada elettrica . Ma nella 
« V è necessaria l'apertu ra di una. nuova finestn\., e nella sa.la di d isegno 
<< molto desidera.bile la sostituzione delle attuali t re finestre con un unico 
<<largo fin estrone. 

*2 . . Le classi al pianot-erra., l'aula della classe III, il gabinetto di 
(,fisica e quello del medico scolast ico debbono venire imbiancati a nuovo: 

(,/e occorre anche ri toccare intonaco e pittu.ra. d elle altre aule e rimediare 
<,alle difettosit à dei soffitt i. 

<'3. La più parte delle porte e finestre esige una radica le ripara 
«zione, ove non sia necessario addi rittura il ri nnovamento. 

<•4. I pavimenti d.i legno dolce non corrlspondono affatto all'esi 

<•genze igieniche. :E; molto desiderabil e la loro sostituzione con p avimenti 

*di legno duro . 

«5. Il primo ramo di sca le che clal cortHe condnce a.Ila D irezione è 
,.in t ale stato di logoramento che s'impone l'u rgente suo rinnovamento . 

f-6. I cessi debbono essere dipinti ad olio ad a ltezza d 'uomo. Nel 

<•cesso d el 11 pin,no è desiderabi le l'aumento del-l 'arieggia mento rne

«diante uno spirag lio attraverso la soffitta morta. 
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<f.7 . È urgente la ripe.trazione di uno spandimento del cesso a pia• 
«noterra. presso l'abitazione del bide1Io. 

<<8. Sa1ebbe desiderabile il riattamento del cortile mediante una 
«parziale copertura in beton. 

<(9. Deplorevolissimo è il fatto che tutf intorno al Ginnas io esi
<istono vari porcili che ammorbano l'a rj a, e costituiscono centri pericolosi 
qd' infezione ; sicchè è necessario vi provveda in qualche modo chi cli 
«doverei>. 

Capodistria, nel gingno 1914. 

Dr. Vittorio Gramaticopolo, 

= ~ 
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Riassunto dei decreti più importanti. 

sine d ata 

~ine data 

15/3/191 3 

1/ 6/1913 

16/6/1913 

16/6/1913 

1/7/ 1913 

3/7/1913 

3/7/1913 
9/7/191 3 

10/7/1913 

15/7/ 1913 

20/7/1913 

27/7/1913 

29/7/191 3 

29/7/1913 
9/8/1913 

Luog. VII 933-13 

Luog. VII 12.38 -13 

Min . 52335 

Luog . VII-677 

Min . 2444 

Min 241 53. 

I . S. 954-13 

Luog. VII-914-13 

Luog. VII-943-13 
Min. 1157 

Min. 34605 

Min. 29528 

Min. 30486 

Min. 1633 

I. s. 441/4 

I. s. 1227 
Min. 36918 

lf'acilitazioni su lla linea. Triestc
Venezia, Tripcovich. 

Validità delle legittimazioni su lle 
ferrovie dello Stato . 

Cooperazione di uffi ciali negli 
esercizi e ginochi a.Il' aperto 
degli a lunni. 

Norme per lo scritt 11re d' affari 
delle direzioni. 

Abolizione delle versioni dall' ita
liano in greco nella classe VI. 

Divergenze fra attesta ti ed esa.111.i 

di a-spiranti e~d essere ammessi 
in istitu ti mili tari. 

Limiti clell ' a,ttività pol itica tleì 
docent i con riguardo alla loro 
posizione e a.Ila scuola. 

Contributo alla. Libreria tedesca, 

di Lipsfa. 
Panorami imperiali . 
Appoggio ~u• indust ria tessile ca

salinga . 
Acquisto di spugne pesca. te nella 

Monarchia. 
Viaggi di studio all ' est ero ; mo

dalità. 
Dotazione straordina ria di co

rone 1340 per l' arredo della, 
sala di disegno . 

I mpiego di docenti richiamati 
sotto le armi. 

Registrazioni nei protocolli degli 
esami di maturità . 

Chiave per le tasse d ' esami. 
Concede condizionatamente le 

parallele della I e II classe. 



I D .ita 
I 
I --

19/8/ 1913 1 

I 

20/8/ 1913 

I 
7/9/ 1913 

I 
15/9/ 1913 

22/ 10/ 1913 1 

I 

i 29/10/ 1913 1 
29/ 10/ 1913 

i 
411111913 I 

I 
15/11/1913 : 

i 
20/Jl/1913 i 

I 
21/ ll/1013 1 

! 
29/ll / 1913 I 

I 

I 
3/ 12/ 1913 1 

26112; 10rn I 

26/12/1913 

26/12/1913 

Numero 

.M:in. 9896 

.Min. :13664 

ÌVIin. ::LSS 

I. s. 881/2-]3 

Min . JJ(j3 

l\'Iin. 37004 
Min. 36903 

Min. 27864 

Min. 54745 

Min. 10180 

Min . 44928 

Min. 33301 

Min. 2625 

I. s . 2267-13 

I. s. 1942/7-12 

I. s . 691/3 

CO N 'l'>: N UTO 
- --------,- -- - - -_;:;_.,.;.. __ 

Appoggio dovuto ,d la Società per 

l n e111·a.. dei den U nelle scuole. 

Dispen:sa t:OJ\dizionaL.i de i con

vit tori delle classi f':1 1periori 
d a.Ila ginnastici1. 

Divieto cl' e1·igere st.:"tz io11 i raclio

gndiche per scopi suientifici 
senza autor izzrt,zione. 

Norme pel' le gite scolastiche. 

Esercizi OI'a.tori nelle scuole me
clie . 

Bo lli per a t t i scolast ici. 
Concede condizionatamen te 1a 

is t it uzione cii corsi liberi di 

canto, gi nnas tica e stenografia.. 
Abilitazioni secondo il vecchio re

gola mento cl ' esami nei concor
si nuovi . 

Concede l ' <'tpertm:a cl ' ltn corso 
libero di Lingua francese. 

Atte:-;tati medici allegnti a do
mande c1 i permesso o pensio
namento. 

Concede l'ist itu zione del servizio 
1nc<lico-scolast ico. 

i Com unicazione aJle Comu nità e

vangeliche di e1enchi degli sco

lari de lla loro religione. 
Corsi <li perfeziona mento per uf

ficiali della. riscn.,a.. 
Concede una do tazione st raordi

naria cli cor. 253.65 per il ga
binetto di ~toria e geografia. 

Cone;edc cornn e 3500 per l' a rredo 

delle a ul e . 

Con cede um~ dotazione straordi
na; in di cor. 2f300 pe r la, biblio

teca. 
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D atl\ 1 N umero C ON T E N U T O 

~~/12/1 913 /---1--. 8. 2256- ~ l ~ot: zion~stra: rdin: i, ~~ cor. i 
I I 750 per l' acquisto d' una im-
' : ba1cazione. 

26/12/HH3 ! [. S, 22fi7 j Dotazione f> trao rcl inaria cii cor. 

' 
- I 
I 26/ 12/ 1913 1 I S. 2254 

/ 28/12/1913 , Luog .VII-l 734-13 
, I 

I 29/ 1/ 1914 I Min . 84 

- I 
7/2/1914' Min , 94 

27/2/ 1914 

3/3/ 1914 1 
5/3/ rnl4 

18/3/ 1914 

21/3/ 1914 

1/4/ 1914 

Min. Jl 871 

Min, 30221 / 13 

Luog. VII 
301/7-14 

Min, 6082 

Lw ,g. VII 
301/ 14-14 

Min. 11695 

1900 pel' il gabinetto d i storia 
natu ni.le. 

Concede cor . 460 pet l' acquisto 
d' un armoniu m. 

Dispern:,a d i docenti dal servizio 

militare in caso di mobilit. 
In t rodnce I' nso di Jib1·etti p er il 

ritiro di spedizioni posta li. 
Acquisto nll ' in terno di apparec

chi per la riproduz. grnf. 
Concorso e.lei tecnici dello Stato 

per rh-1,ttamenti degli edifici 
scolast,.ic:i che ne mod ifichi no 

l ' aspetto o la costrnzionc. 
Gite scolast. nll 'estero; modalità. 
Rffett,i della p rammatica d i ser 

vizio per il biclello ausil iario 

Carlo Zucca . 
Appoggio alla Società cl ' igiene 

scolastica. 
Effetti della pram ,uatica di servi

zio · per il bidello F rancesco 

Zetto. 
Provvista. del petrolio dalla Raf

fineria eraria le d i Drohobycz. 

6/5/1914 Min. 13547 ex Stabilisce che si rilascino atte
stati agli sc0lari che partecipa
no agli esercizi del tiro a segno. 

23/5/1914 I, S. 179/22 ex 12 Atti di riconoscimento a ufficiali 
per la cooperazione al tiro a 

segno. 
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Min . 9896 

.Min. ;J3664 

Min. 358 

I S. 881/2-13 

:i\'lin. ll 63 

Min. 37004 
Min. 36903 

Min. 27864 

l.\1in. 54745 

lilin . 10180 

Min. 44928 

~fin. 33301 

Min. 2625 

I S. 2267-13 

L S. 1942/7-12 
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~ 54 

CON TE NU TO 

Appoggio do vuto a lla. Società per 
la. t.:um. dei denti nelle i,cuole. 

Dispen::m condizionab.L dei con
vittori del le r b1 ssi superiori 
dalla gin1wstiea. 

Divieto d 'erigere sta,zioni radio
grafi.che per scopi su ientifici 
i,enza au torizzazione . 

Norme per le gite sco lasti che . 

Esercizi oratori nelle scuole me
clie. 

Bo lli per a t ti scolastici. 
Concede concliziona.ta.mente Ja 

istituzione di corsi liberi di 
canto, ginna.i:itica e stenografia. 

Abilitazioni secondo il vecchio re

gol<.1-mento cl' esami nei concor
si nuovi. 

Con e ed o l ' a.pertu ra cl ' un con,o 
libero di lingua .fra,nceFJe . 

Atte,c;t,1ti med ici allegati. u clo
manclc di permesso o pensio
namento. 

Concede l'istituzione del servizio 
mcdico•scolastico. 

Com unicazione alle Comnn)tà e
va.ngeliche di ele.nchi degli sco
lari dcJla loro rel igione. 

Cor8i di perfeziona.mento per uf
fici a.Ii delJa riserva. 

Concede una dotazione straordi-
1ia.rio., <li cor . 253.65 por il ga
binetto di storia e geografia. 

Conc.;ed o COI one 3500 per I' a,r redo 
delle anle. 

Concede una ùotazione straordi
ll<.\; ia. di cor . 2:i00 pe r la biblio
teca. 
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i Datl\ __ I_ Ntimero ! e o N T E N u T o 
1-~ -- - - --- -- --i~-~--- ~~ =~~ ~ 
1 26/12/1913 1 I. 8. 2256 I Dotazione straorcliMrfa di cor. 
I I · 750 per l'acquisto cl' una. im-
i ' ba.1cazione. 

I 26/12/HH3 ) l. S. 221'>7 Dotazione straordinaria. di cor. 
I , 1900 per il gabi netto di storia 

natura.le. . I 
I 26/12/ 1913 : I S. 2254 I 

I
! 28/12/1913

1 
Luog.VII-1734-13 1 

I i 

I 29/1/ 1914 !, Min . 84 I 
I i 

7/2/ 1914 i Min. 94 

27/2/1914 iWin . .ll87J 

I 

3/3/1914 1 Min. 30221/ 13 

5/3/ rnl4 Luog. VII 
301/7-14 

18/3/1914 Min. 6082 

21/3/ 1914 Lu,,g . VII 

301/14-14 

1/4/1914 Min. 11695 

Concede cor. 460 per l'acquisto 
d' nn armoniu m. 

Dispem;a t.li docenti dal i,ervizio 
militare in caso di mobilit. 

Int rod uce l ' mm di .lib1·etti per il 

ritiro di 8peclizioni posta. li. 
Acquisto all ' in terno cli apparec

chi per la riprocluz: . graf. 
Concorso e.lei tecnici dello Stato 

p er riattamenti degli edifici 
scolastici che ne modifichino 
l' aspetto o la costruzione . 

Gite scoln,5t. all'estero ; modalità. 
:Effetti r\e!Ja pram matica d i ser 

vizio per il ùi.clello ausi liario 
Carlo Zucca .. 

Appoggio a lla Società. cl ' igiene 
scolasticR, . 

Effetti della prammatica di servi
zio · per il bidcJlo Francesco 
Zetto. 

Provvista clel petrolio dalla. Raf
fineria eraria le di Drohobycz. 

6/5/1914 Min. 13547 ex Sta.bilisce che si rilascino atte
stati agli sccdari che partecipa
no agli esèrcizi del t iro a segno. 

23/5/1914 I. 8. 179/22 ex 12 Atti di riconoscimento a uffici,cli 
per la cooperazione al t iro a, 

segno. 
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Piano didattico. 

Plano d' Jstru.z:ione per la lingua croata: 

V cl. Testo : Corso completo d! lingua cro,,t{l o serba (l'!econòo il metodo empirico analitico) 
del prof. ginn. M. Kuliar, P. I. 

No1.ion! preliminari di fon etica , regole per la pro11u udn ed e,;erc i1.i di lettura. Oon!uga1,ione 
dei verbi di tutte le sei classi; tr1.u:Jn1,ionc, rijJrcdu.,;lone {lei brani studì~ti e convers:1:~ione su lla ba~~ 
dei primi ZS capito!! e dei rispettivi pnnigrafi tfolln grnminnt ic:J.. - S l~ml sc.oh:istici. 

VI cl. Testo : ut supra. P, I e Il. {Dalla Parte H: le t re <lec!i11az!on i del sostan t ivi; b 
declinazione dell'agget tivo iudctern1in nto e deh·nninalo; la c•m1l)<U'!lzione degli a:;:getth·i). 

Ripetizione della materia appresa I' rmn o an tccet1ent,e, •.rmd 1tr.io11e, tiprodur.Jon e dei lm1ni 
studiati e con versazione sulla base ci.i tutt i gli escrci~I della l ' . I. - S te rni scol.u1ticl. 

') Sarà ìntroùotta succca.sivatUente in VII-VIII. 
') Sarà introdotto successivamente in tutte le e l il!iSi. 
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Letture scolastiche e private 

A. Latino. 

IV cl. Cesare: De Bello gallico I, II J-23, IV. 
V cl. Ovidio: Dalle Metamorfosi I , 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16. Dalle O,·e triot, 

l , 4, 8. Livio : XXI. 
VI cl. SaUustio : Bellum Cat.; Cicerone: Orat. in Catil. I , H : l'ir

gilio: Aen. I , IL 
VII cl. Cicerone: De lmperio Cn. Pompei ; Lae.lins clc amicitin; J.]pi 

stolae selectae. 
VIII cl. Tacito: Ab excessu ùivi Augu sti J l -30, 40-44, 53-G0, 72-7H: 

II 27-31 , 37-43, 53-61, 69-83; JII 1-19; IV 1-4; VI 1-10. Orazio: 
Odi I , 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 22, 10, 11 , 16, 17, 18, 2G, 29, 31, ;J.J., ;l7: 
II, 2, 3, 7, 13; III, 1-6, 30 ; IV, 2, 7, 9; Epod. 1, ~- 17 (parte) : 
Sat . I , 1, :,, 6, 9; Ep. I , 1, Ar.,. poetica 1-70 . 

B. Greco. 

V cl. Omero: Iliade I ; Senofonte: Anabasi Cap. J, II, lll, IV. 
VI cl. Omem: Iliade I (305 alla. fi ne), VII, X, X I (51-260), XXIV : 

Erodoto: I , Il, III, IV, VI, VU , VIII, IX, X U , XIII , X VII I , 
XXV, XXVI, XXVII, XXXIII e XXIX. 

VII cl. Ome10 : Odissea I, V, VI, VII ; Demostene , I II Filippica ; 
Platone : Apologia I -Xl V. 

VIII cl. Plat,0ne : Apologia, Critone, Eutifrone, parte del Fedone e a l
cuni capitol i del Protagora; Sofocle: Antigone (nùn fin ito) . 

C. I taliano. 

V cl: A scuola : <<Prose e poesie dei sec. XIII e X IV, d i O. Chizzola ; 
Manzoni : I promessi sposi XII-XXlX. A casa : Hena f,0 Fucini: 
Le veglie di Neri. 

VI cl. A scuola: Dalle <<Prose e poesie del quattrocento e cinquecento>> 
dei professori Briani e Bertagnol!i. Dante : Inferno I -XX. A 
ca..~a: La Gerusalemme liberata e parte dell' Orlando furioso. 
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VII cl. A scuola.: Dal le «P rose e poesie dei sec. XVII e XVIII,, d i A.: 
Gcntil le ; 111letastasio: Ca.tone in UticfL. Attilio Regolo; Goldoni 
Il Bugiardo; Dmite : Inferno XVIII-XXXIV, Pnrgato rio 1-VI. 
A c<1 sa. : Gen nmlemme liberata I VI. 

VTJT cl. A scnohi: J3 rn,ui scelt,i delle opere cle l Pindemonte, Monti, 
Foscolo, N iccol·ini, Jl!la,nzoni, Prati, Leopa,rdi, Cesa.ri, Zanella , 
Ginsti e Cm·ducci. A casa: ~Monti, Aristodl.:' mo, la Bassvilha.na; 
Jl1 anzoni : Adelchi ; D' A zegl·io : "Ettore F icramoscu., Nicolò 
de' La,pi ; Gana.no : Angiola Maria. : Leopardi : Pari ni ovvero 
dalla gloria ; Elogio degli uccelli. 

D. 'Pedesco. 

VI cJ. Jos. von Eichendorff : Ans clem Leben eines Taugenichts 1-IU ; 
Goethe : Herma.nn und Dorotbea I -HL 

VII cl. Schiller : J ungfrau von Orleans I -IV ; VVielhelm Teli J-Jll . 
VIII cl. Heinr·ich von K.leist : Katchcn von Heilbronn. 

-= 
Temi d' italiano. 

V classe . - Le melanconiche rifle3sioni del Griso. - I fiori de1la 
morte. - a) Ferrer, colui che mise il pane a buon mercato. b) Il castello 
d'una volta, l'opificio cl'aclesso. - Impara l'arte e mettila da parte. -
'Cna t reccia nera ed una bà.rba. bianca . - a) Dante poeta lirico. b) Ore 
tristi di Lucia al convento cli Monza. - La lettura di buoni libri , fo nte 

di piacere e d ' istruzione. - a) Nominate i looghi di qualche rinomanza 
della vostra regione e ditene il perchè. I.i) Se l' Innominato si fosse ve
·ramente ucciso che cosa sarebbe accaduto nel castello ? - a) Che cosa 
può l'uomo impararedallavita degli animali 1 b) <Joncetto fonda.mentale 

·e svolgimento della canzone del Petrarca <-Spirito gentil•>. G. Musner 
VI classe. - Utilità del ferro. - La rotta cli Roncisvalle (dom.). 

- Il significato e il f ine personale della Visione dantesca. - Jl Rina
scimento (dom.): - La chiesa bizantina. - Armida (dom.). - La pace. 
- La fuga di Angelica (doro .). - Farinata degli Uberti. - Il machia-
vellismo. O. o .~ti. 

VII classe. - a) L'onore non sta nel sopraffare gli altri , nel farsi 
temere, nel vendica1 e ogni più piccola offesa; in che. sta veramente ? 
b) , Quella sozza immagine cli froda» Dante, Inf. XVII, 7. - 11: da fi lo
sofo non amar la vita, nè temer la morte più del giusto . - a) Il Seicento 
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è poi un epoca dì generale decadenza 1 b) Il progresso umano nel modo 
di viaggiare. - Cicerone ed i suoi tempi. - <t) Qual i di vertimenti 
spo,-tivi concorrono meglio allo s"riluppo fisico e morale delli1. gioventù. 
b) Cause e conseguenze della guerra dei t rent'anni. - a) li vino nella 
poesia ed il clitirambo di F. Redi . b) L 'arte diletta, la scienza convince, 
le lettere persuadono (Foscolo). --- Il carattere. - a ) Mani callose, cu01· 
genti le, fronte serena (Ritratto) . b) 11 tribuna. le de lla coscienze. e del 
tempo clà ragione ai galantuomini, confond e i maligni, fo tacere i mal

dicenti. e) Il centenar-io del logaritmo. - lt) 11 paesaggio nell ' Inferno 
e nel Purgatorio di Dante. b) La carta come moneta . - Sia.mo pronti 
a vilipendere le cose più belle ; la lode è senza piedi, il biasimo hù l'ali 
(Victor Hugo). G. Jlfusner . 

VIII classe . - a ) La voce deìle strade. b) I cinematografi . e) La 
fa miglia pa trizia del settecento. - Richelieu, Mazarino e Alberoni 
(dom.) . - a) Sfogliando l'album• domestico delle fotogi-af1e. h) l:ma.no 
a rdir, pacifica - F ilosofia sicura, - Qua.i forza mai, qual limite - 11 tuo 
poter misu ra 1 e) Il Romanticismo in Italia . - La pit tm·a e la scult ura 
nella prima metà dell'ottocento (dom.). - a) Socrate e Galileo. b) Storia 
e poesia. e) A Sant' Elena. - I Canti del Leopardi (dom.). - «) La 
Marca orientn.le. b) Egoismo e al t ruismo. e) Teoria linguist ica del 

Manzoni. - a) O Francia., l'opera visibile della tua rivoluzione fu fe
roce, ma la invisibile è stata sublime! b) Salvate1 oimè, le membra -
Dal tarlo del pensiero. e) T 'avanza, t'avanza - Divino straniero; - Co-
nosci la ..:;tanza - Che i fati ti diero. C. Osti. 

Esercitazioni oratorie . 

Ln. lirica del Ma.nzoni (Berrmrdi, VIII). - La gloria e h.1. fama del 
Leopard.l {Fornasaro, VIII). - Giuseppe Verd i e Riccardo Wagner 
(Gherbaz, VIII) . C. Osti. 

Temi di tedesco. 

V classe. - Karls des Gro.(;ìen Schnlvisitation. - Schwabische 
Kunde . .,- Une'igenniitzigkeit. - Schneller EntschluB. - II . Semester. 

Till .En .l enspiegel als Zcchpreller. - Ein anderer Eulenspiegelstreich . 
- Der Tani bar. 

VI classe . - Die· GlUcklichen, oder : Man : soll den Tag nicht vor 
d~m Aben<l , Johen . - Robinson als T~pfer. --- Es ist niitzlich m).d ange-
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nehm Musik zu lernen (Aufaa.tz). - \1/ie kom mt Tangenichts z1.1 der 
Stelle eines herrschaJtlichen ZOllners. (Josef v. Eichondorff's: Aurs 
clem Leben eines Taugenichts). 

I L Semester. Was ich werden mOch te . (Brief an einen Fre11nd). 
- Die Osterferien. - Die Schule, ein Garten. (P aralle le). - H er

ma.nns Begegnnng mi t Domthea. 
VII classe . •-· Dn rch wekhe Pcrson wircl die L6sung in Goethes 

(lHermann u . DorotheM hauptsiichlich herbeigefi.ihrt 1 ~ Die gotische 
Bibeli.ihersetzung und <ler Codex argenteus. - Der Sommer und der 
VV inter . (Eine Parallele). -·- Jeanne d'Arc's gfittliche Sendnng. (Jung
fnrn Y. Orleans, Prolog, lV. Auftritt). 

II. Seruester. - Das Na.tionaJepos cler Deut.schen. - Sankt 
Peter mit der Geiss. (Dem Hans Sachs'schen Schwa.nke naoherzii.h lt ) 
- Neber den Nutzen des Eisens. (Aufsatz ). 

VIII cla.sse . - Hiions Abentener auf seinem Wege nach Bagdad 
(Nach Wielands Oberon, I. -lV.) - · K lopstocks Verdienste um d ie 
<lentsche Sprach e 11nd Literahu. - Das Weihnachtsfest, ei.n Fest 
der Freud e. ·(Anfsatz). - ·· Inwiefern kann '.l'h eoba.ld, der \Va.ffensc.hmied 
aus Heìlb1011n, den Grafen von Strahl cler Ver-briiderung mit dem 
Sata.n anklagen ? (Hein. v . Kleists : IGitchen von HeHbronn, I. Aufzug) 

II . Seme:;ter. Die HandeJs- und Hafenst.adt Triest,. - Orest u. 
clie Furien. - \'Vm·mn ,;,j nd die Sokla.ten notwendig '? (Aufsatz). -
Die Romantiker und die Uebersetzungsknrn,t. G . . Montagni. 

Materie libere. 

Lingua francese. Esercizi di pronunc.ia,. Declinazioni e coniuga
zioni. 

Esercizi di conversazione. 
Testo : Grammatica. francese teorico-pratica ad uso <legl i Italiani. 

E. Goinean . A. Pesante. 

Ginnastica : Esercizi ordinatjvi e liberi. Salti. Esercizi agli attrezzj: 
sbarra, parallele, cavallo, cavallina, anelli, scala orizzontale. Tiro della 
fune. G. Vidossich. 

Canto . Elementi <li teoria (intenal1i e scale)". Brevissimi cenni 
di storia della musica. Canto chiesastico a tro voci. J.f. Bombig. 
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Aumento delle collezioni scientifiche 

Biblioteca dei professori . 

Custode : prof. G. Ost·i. 

Doni. 

Dall' i . r. Ministe?'o del C1tlto e dell' istruzione : Zeitschrift for 
oesterr. Volkskunde. - Rozente :Pfahlbanten von Donja Dolinn. in 
Bosnien von Vejsil CuCié, Wien, Verlag des Verninc.s fii r oest. VoJks
kuncle, 1913. - Die Erzìehung der Taubsturnmen von Ant-0n Dnmchba., 
Wien, kàiserlich-ki:iniglicher Schulbilch er-Verla.g, 1913. -- Dalla <d,egn 

Na,vctle», Das Ende des KontinentaJismus in Oest.erreich, Ent-.vicklung 
u. Bedeutung un.serer Seegeltn_ng von Anton von NTorl , Verlag Dr. H. 
Erben Saa.zi . B. 1913. - Dalla Direz fone clell' i . 1· . Ginncurio cli Capu

:list1·ia, I tinerario cli escursioni e sa.lite ne' dintorni di Trieste, T 1·iestc, 
G. Capriu, 1913. - Emilio Schreiber, Sincronismo d idattico, Trit>ste, 
.Herrmanstorfer, 1913 (dono dell 'autore). -- E . Gerosa, Il nuovo isti
tuto per la cura e per Io studio delle malattie trop icali ad Amburgo, 
Milano 1913; - Elogio funebre dell ' ing. Gr. Calogiorgio, Capoclistria , 
Priora, 1913; - Il forno d'incenerimento clelle immondizie secondo il 
sistema Hoenan , Trieste, 1914 (doni ctell' a utore). - .4. Bronzi11,, Cord is 
Carmina, Liber III e IV, Ex typographia Comitatlis clioc. Tridenti , 
1914 (dono dell' autore). - A. Palin, Nottu rni, F antasia, dra.mmatica-, 
Cit-tà. di Castello , Lapi, 1913 (dono dell'autore). - Dal Mmiicipio di 
Trieste , Commercio e vita privata cli Trieste nel 400 di I. CavalJi, Trieste, 
Vram, 1910. - G. Quarantotto: I progetti universi tai-i triestini del '48, 
Udine 1914 (dono del Municipio d i Capodistria). 

A cquisti . 

llfonatshefte fiir Mathematik und Physik 1914. - Zeitschrift 
fiir den physikalischen u . chemischen Unterricht 1914. - Anzeiger der 
kaiserlichen Akaclemie der Wissenschaften (Philosophisch-historische 
K lasse, Matematisch-naturwissenschaftliche Kiasse). - Zeidler: Deutsch
oesterreichische Literaturgeschichte. - Roscher : Lexikon der griech. 
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11. ròrn. M)'tologie (cont inua). - Zeitsch rift fiìr clieoesterr . Gymnasien 
1914. - Bcrichtc i.'lbcr den mathematischen Unterrich t in Oesterreich, 
(l l. Heft) . - Mit teilungen der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien 1914. 
-- ,fahrbuch des h6heren l'.nterricht,swesens in Oesterreich, 1914. -
N twYa Antologia 1914 . - ]{..ivista di fi lologia. e cl' istruzione classica 
HJ14. - Giornale storico <lella lett.emtura italiana 1914. - •Bollettino 
clel!c p ubblicazioni italinne 1914. - ·v ergangenheit und Gegenwart 
1914. - Poeti 1ninor·i del settecento a cura di A ... Donati HJ13. - C/-io-
1.:unni Berchet, Opere, a cura. d i E. Bellorini 191] , e ' 12. - Giuseppe 

Baretti, La scelta, delle lettere famigliari a cura di L. P iccioni, 1912. -
Georges-Culonghi, Dizionario latino, Torino, 1910. - G. ½iiccante, So
crate, Torino, Bocca., 1909. -· E . C. Lea, Storia dell' Tn<1u isizione, 
trnd. di Pia Cremonini, Torino, Bocca, 1910. - G. Fra.cc.aroli, I li rici 
gn'ci, 'l'orino, Bocca, HH:{. - E . A rriuoni, Atlante ornitologico, Hoeplì , 
Milano, 1902 . - Vogt-Koch, Ger-;chichte c18r deutschen Literat ur , Wien, 
Vcrl ng dcs bibl. Institu ts, 1910. - P. Villari, N. Machiavelli , Hoepli, 
lWilnno, ) 91 2. - P. V1'.lla,1·i, La storia di G. Savonarola. e dc ' st1oi tempi, 
Firenze, .Le Monnier, 1910. - A . Scheindler , Prnktische Met,hodik fiir 
den hi:iheren U ntenicht, \Vien, A . Pi chler, 1912. -· W . .Jerttsalem, Die 
Aufgnhen des Lehre-rs an hOheren Sch11 len, \Vien :Bra.umiiller, 1912. 
- F . G1tglielmino, Arte e o,rtifizio nel cl{amma. greco, Battia.to, Ca.tanfo. 
1912. -- A . PMlippson, Europa, Wi en, Bibl. Institut, 190G. - - W . 
Jinr.schall, Di e deuti;;chen Mcere und ihre Bewohner, Leip1,ig, 'l' wiet
meye!·. - .M . 8iever,~, Aaien , Wien, Bibl. Insti t.nt, 1904 . - F. K raus, 
Dante, Bedin, 1897 - E. Levi, Francesco di Va.nnozzo , Firenze, .Gtdlet
t i, HJOS. - J.Y 'l'amassùi, La fomiglin, italiana., Milano, Sandron .. -
P. Venturi, Storia della. Compagnia di Ge..c;ù, Roma. Albrighi , Segati , 
1910. - G. R adice, Lezioni cli clida.ttica, Palermo, Sandron, 1912. -
G. Ài erchr:.sùii, Disegno storico delle do ttrine pedagogich e, Società 
edittice romana, 1910. -- Vorlaiifigc Ergebnisse cler Volksziihlung, 
hea.rbeitet nncl herausgegeben van der k. k .. Sta.tistischen ZentraJkom
mission, B~·i.inn, 'I I.. Ja hrga ng, l 911. - L. Pct..stor, Allgemeine Dekrete. 
cler rd rnif,chen Inquisition aus cl.en ,Jahren 1555-1.597, Fdehurg im 
Breisgnu, Herdersche Verlagshandlung, 1912. -· l(. Vo-Ssler, La Divina 
Commed ia Voi. I.o p. H .· Voi. II ., Rari, La terw, 1910- - '13. - G. 
Lu:nson, Histoire d e la Littera.tu r fmnçaise, P a.ris, Hachette et C.ie, 
19] 2. ··- F. D' Ovidio , Nuovi 8tudi danteschi e discussioni varie, Milano, 
Hoepli, 1907. - Ji'. Rcmrnga·rten, Die hellenische K ultur, Leipzig, Teub
nei-, 1908. - .Meyer.c;, Gros<;es K onversat ions-Lexikon, VI Aufla,ge, 

Leipzig, Bibliogr. lnstitut. - Oreste Nazari, Il dialetto omerico, Torino, 
Loescher, ! 91a . - Carl Siegl, Methodik clcs "Onterrichts in der philo
sophischen P ropadeutlk, W ien, Pichler, 1913. - J. J acob, P raktis.che 
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Methodik des math . Uncerrichts, Wien , Pichler, J.913. - / . Lang/, 

Mcthodik des Unterrichts im Zeichcn, Wien, Pichler. - I. M.Ullner, 

Mcthodik des geogr . Untcrricht8, ,vien, P ich ler, HH 2. G. Bertoni 
11 duecento, Vallardi, Milano . - G. Volpi , li t recento, Va.Bardi, Milano . 
- N. Zingarelli, Dante, Vallar<li. , Milano . - P. LUblcers, Rcallexikon 
des ld. Altertums, VIII Auflagc, Tcubner, 1914. - Krebs-Schmalz , 
Antibarbarus d er lateinischen Sp rache, Base!, Bonno Sch wabe, 1905. 
- Gr'Unwald-Gatti, Vocabolario delb lingua iti.Lliana e tedesca., .Livcu10 , 
Belforte e C.i. - R. Porrer, Reallexikon d er p;·ii-historischen K la.ssi
schen und friihchristlichen Altcrt i.imer, Berlin, Spema.nn. - P K lein, 

Vortrage ttber den ma.th. Unterricht an clen hi)heren Schulen , Leipzig , 
Teubner, 1907. - H . Weber, Lehrbuch der Algebra, Braunschweig, 
F. Vierweg, 1912. - Guhl u . J(oner, Le.ben c1er Griechen 11 nd Romer, 

VI Auflage, Berlin, VVeidnrnnnsch e Buchhancllung, 1893. - O. 8chra,, 

der, Rea llexikon der Indogermanischen Altertumskunde, Straf3burg, 
Tri.:ibner, 1901. - O. ]{()rting , Latejnisch-Romanisches VVO:: terhnch
Pad erboin, SchOningh, J 907. - F . . M . F eldha·us, Die Technik tloT Vo:·

zeit de1· geschichtlichen Zeit nnd der Natu rv6lker, Leipzig, Engelmann, 
lHJ.4. - Gerke-N orclen, E inleitung in der Altertumswlsscnschnft, Leip
zig, Teubne:r, 19] 2. •- Benselers, Griechisch-Deri tsches SchulwOrtel' 
buch , Leipzig, Teu bner, HH1. - P a-'tdys, H.eal-Enc_vclopii.die dcr CJassi
schen Al(e:·tunu;wissenschri ft, Stnttgart, G. B. Metzlerncher Verlag, 
1894-1 013. - L. Pastor , Geschichte dcr P iip::,te, F rcihurg, Herdersch e 
Verlagsha ndlung, 1901- 1913. - Jr. Bewld, Storia. della r iforma in Ger
mania, trad . d i D. Valhui~a, Soci0tà edit,ri ce libra.ria, Milano, 191 1. -
G. 0-ncken, L' epoca della rivoluzìone, dcll' impero e clclle gLrnrre cl' ìn• 
rl ipenden~a-, 1\.lilano, Vallardì, 18Dl. - 1'. Pl<.tthe, .li periodo de lla re:4a11• 
ra zione e della rivoluzione (1815- 1851), l\iila.no, Vallru di , 1889. -
Th. Gomperz, Griechischo Denker, Leipzig, Veit, 1911. - Wol/-7.wiedi 

neck, L 'Austria a.i t empi d ì Marfo. Teresa, Mila.no, Società- editrice 
lib; aria. - R. Braun8, Il regno minerale, t rad . d. E. Artini, Vallard i, 
Milano. - R. Hruuns , 11 regno minerale (Atlante) , Vallarcli, Milano . 
- 111. N eumayr, Storia della terrn, trad. cli Lam be,to Moschen, Torino, 
Unione tip. , 1896. - F . Ratzel, L it terra e lfl. vita , geografia comparata. , 
trad. cL Gignolini e Lessonn., Torino, Unione t ip. , H)05 . ~·- A. I-Iofler , 

Didaktik des ma.th. Un teuichts, Leipzig, Teubne;·, 1910. - Killing
I-lovesiadt, Hand buch·des nrnth . Unterrichts, Lcipzig , Teu bner, .I 91 O. -
Martu~ç , Mathem atische Aufgahen , Dl'esdcn, C. A. Hochs Verla.gs
-buchh o\-ndlung, 1909. - J. A . Se11·et, :Lehrbuch d ei· Differen t ia l- und 
Integra l-Rechnung, Leipzig, Teubner, 1908. -- A. TOppl, Einfohrnng 
in die Maxvellsch e Theorie der E lektrizitiit, Leipzig, Tenbner, 1912. ·-· 

Wila1W1.m:tz- Moellend-O'f"/ etc., Die griechischc und lateinische Literatur 



- 64 

nnd Sprnche, Teuhner, Leipzig, 1912. - ·· Ji' . Baumgarten, Die he1leni
sti1::oh-1èimi:.che Kultn r, Leipzig, Teubner, 1913. - A. SclieirullP;r , ~fo
thoclik de~ Unterrichts in der lateinischen Spl'a.ùhe, Wien, Pichler, 
1913. - W. Winde.lbach, Storia della filosofia, trad . di E. Zaniboni , 
Sa.ndron, PalN·mo. - P. ICl1..1{!e, Die Elemente des Gotischen, Strail
hurg, Triibner, 1911. -- A. Noreen, G-eschichteder no1dischen Sprachen 
StraBùurg, Triihner, 1913. - J(. A 1nini, G1undriI3 des germanischen 
1-techt.5, Stn1 8burg, 'l'l'i.ibner, 191:3. -- J,'_ 1.\.luge, U.rgermanisch, St raB
burg, Triibncr, 1913. - O. BelUl{Jhel, Geschichte der deutschen Sprache , 
Strnf3lJUrg, Triilmer, 1911. - L . Tonelli , L'evoluzione del teatro con
tempon\neo ù1 Italia. Sandron, Palenno. - O. Brizzolara, La Francia 
dalia. Restaurazione alla fondazione della terza repubblica (1814 - 1870) ,. 
Huepli, :Milano, 1903. -- D' Om'.dio, Versificazione italiana, H oepli , 
Milano, 1910. - E. Ro11u,g1ioli, Musicu. e poesia nell'antica Grecia, 
BiHi, Laterza, 1911. -- R. Heinze, Virgils Epische Technik, Leipzig, 
Teu bner, 1908. -- A. Gulzmet_", .Ojc rl 'àtigkeit der Unte.rrichts-Kommission 
d e!' Gesellschaft cle11tscher Naturfm·scher nnd Arzte, Leipzig, Teubne1\ 
1908. - Wilam.owitz-.J.71oellenclorf-Niese, Stai:it und Geselh,chaft cler 
Griechen uncl ROmer, .Leipzig, Tm1bner, 1910. - Wilamowitz -Moellen

clorj, Rinlei tung in die griechisehe Tra.gOclic, Berlin, ~ reiclmannsche 
Buchh a.ndlung, 1910. - G. Schneider, Lesebnch a us Platon mit einem 
Anha ngc aus _!.'nisLoteies, Vil ien , Tempsky, 1911. - Una ricca collezione 
di classici hltini e greci con note italiane e tedesche. -~ La coHezione 
completa delle opere di G. C1uducci, Bologna, Zanichelli. •-~ E. LP-1J-i1 

Vocabolario etimologico dell,~ lingua itali ana, Giusti, Livorno, 1914. 

Biblioteca degli scolari. 

Cu.stocle: prof. Giovanni .J.l!lttsner . 

Acquisti. 

Bacci'.ni lvlanfredo, I <lodici monem, libro per ragazzi, Firenze, 
R. Bemporad e F iglio. - Gioci Alberto, BefJ:l,rùno, Paoluccio e Asciut
t ino, Firenze, R. Bemporad e Figlio . - Collodi G., I Raccont i delle fate, 
voltati in i taliano; F irenze, R. Bempora,d e figlio. - De Amicis Edmondo, 

Cuore, libro per i ragazzi, Milano, F.lli Treves, 1912; detto, La car
rozza di tuttj, Milano, F.lli Treves ; detto, Sull'oceano, Milano, F.lli 
Treves, 1910; detto, Marocco, Milano, F.lli Treves ; detto, Costanti
nopoli, Milano, F.Ui Treve.o;. - Fava Onorato, Francolino, romanzo per 
giovanetti, Firenze, R. Bemporad e Figlio. - Ghise.lii E., Il fratello di 
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Pinocchio, Firenze, R. Bemporad•e Figlio. - Pascoli Giovanni , My
ricae; Livorno, R . Giusti, 1913. - Petrocchi Policarpo, Nei boschi 
incantati , novelle ; Firenze, Bemporad e Figlio . - Gli albori della vita 
italiana, conferenze; Milano, F.lli Treves . - La vita. italiana nel t recento, 
conferenze; Milano, P .Jli Treves . - Vita italiana nel R inascimento, 
conferenze; Milano, F. lli Treves. - Vita italiana nel cinquecento; con
ferenze, Milano, P.lli Treves. - Vita italiana nel seicento , conferenze; 
Milano, F. lli Treves . - Vita italiana nel settecento; conferenze, Milano, 
F.lli Treves . - Ma.spero G., L'arte in Egitto, Bergamo, Istit uto ita liano 
d' arti grafiche, 1913. - - Zanella ai·acomo, Poesie con prefazione di Ar
turo Graf, F irenze, SucC'. Le Monnier , 1912 (Vol. 2.); detto, Varie 
versioni poetiche, ~' irenze, Suco . Le Monnier, 1911. 

Doni. 

Dal Sig. Benedetto Lonzar, libraio di Capodistria : Bailey Aldrich 
F ., La sto ria di un cattivo soggett.o, Roma, Desclée et Co. 1913. -
Coppola Gamill,a , P er i nostri ragazzi, Roma, De.scl&e et Co. 1912. -
Finn Fruncis, Tom P layfair , R oma, Descl,~e et Co. , 1912 : detto , Scuole 
e scolari , Roma, Desclée et Co. , 1912. 

Gabinetto di geografia e storia. 

Custode ; prof. A . Bandi ; sost ituto · dottor O. JClenoEtr. 

Doni. 

Dal gabinetto di an Mologia : 38 fo tografie di antichità egjziane 
e medioevali per lo .stereoscopio (28 Roma medioevale e moderna e 
10 varie); dallo studente dd l' VIII Pietro D e'(IG,8e 17 fotografi e dei 
dintorni di Capodistria ; dallo student-e della VI Angelo Della Santa: 
24 cartoline 1a.ppresentanti la Via OruC;is. 

Acquisti . 

Bmnberq, Africa (fi sica). - R ot/w.ug, E uropa (fisica). - R othaug, 

P aesi Sudet ici (fisica ). - Gaebler, Francia (fisica). - Gaebler, Peni• 
sola Apper:m. - Gaebler, Isole brit. (fo;ica) . - K ozenn, Carinzia . -
Dalla casa Lechner di Vienna, 65 din p()~iti\'e (i monumenti a.rchi• 
tettonici dell' Austria). - Dalla casa Hentschel dì Lipsia, 50 
diaposit ive (un viaggio. in_ Palestina) . - DalJa casa. Lechner di Vienna, 
10 diapositive (vedute di Vienna ). - Dallo studente Pietro Depase: 
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10 diapositive (di ::'oggetto istriano). Un qu adro geografico (il ghiacciaio 
del R odano) e quattro quadri storici (un to1neo, un assedio, l'interno 
d ' unn, città, l' epoca rococò). - Hey-mann-tlbel, lrempi passati», 
J 912. - 5 stereoscopi. - Due reggicaI"te (sistema P estalozzi) 

Gabinetto archeologico. 

Custode : prof. L. Piffer. 

Doni. 

Dall' i. r . ~Ministero del C1.ilto e dell' lstni:iione: J ahreshefte des 
oesterreichi$chen a-rchaoiogischen Institutes in VVien, Band XV 2, 
XVI l. 

A cquisti. 

Gall u. Rebhann - Wandtafeln zur Veranschaulichung des Le
bens der Griechen und ROroer. Tavola 30: Das rOmi:::che H aus. Tavol a. 
31 : Die Villa und die Therruen <l er Romer. 

Gabinetto di Storia naturale. 

Custode : dottor V. Largaiolli . 

Acquisti. 

Modelli . Cervello, denti, mano e p iede deli' uomo - pian t~ 
carnivore (rosolida, nepente1 otricolaria, aldovranda, dionea.) - meteo
riti, oro, argento - archaeopterix, brontosauro, ra.mforinco, st egosaurn 

modelli dei sistemi cristallini. 

Minerali . U rnt collezione di 263 esemplari. 

Esemplari in pelle e in alcool . Ga-tto domestico, puzzola, lepre, 
coniglio domestico, pinguino, palombo, piccione selvatico, tortore, 
vipera.dal corno, marasso palustre, coronella a ustriaca, biscia d 'acqua, 
cynt hia, seppia, calamaro, flustra, migale, tarantola, corallo rosso, 
sferozoo, collezione di farfalle, collezione di autozoi, sviluppo del grano 
turco, pezzo di pelle di elefante e di ipoppotamo, fanone di balena. 

Tavole murali. Beninghofen : 12 t avole per lo studio del!' ana
tomia umana. - Bauer-Fisclie:r : 6 tavòle (soccorsi d ' urgenza) è · 2 



per l'igiene. - Leulemann: atlante zoologico di 119 tavole. - Matz
dorfl : idem, 6 tavole. - Taiiber : 6 t avole per lo studio della micro
scopia. - En(Jleder : atlan te botanico di 73 tavole. - Errera-Laurent: 
14 tavole per lo studio della fisiologia vegetale. - Luksch e F rentzel: 
20 tavole per lo studio dell'organografia vegetale e 4 tavole batterio
logiche. - Zippel-Bollmann: le p iant.e esotiche co ltivate, 17 tavole. 
- L. K ny : istiologia vegetale, 2 tavole. - Eschner: 10 tavole tec
nologiche. - Fmas : 50 tavole per lo studio della geologia e della geo
grafia fi sica. - Haas : idem, 16 tavole. - Schreiber : idem, 20 tavole . 

Gabinetto di fisica e chimica . 

Custode : dotto, G. Adamich. 

A cquisti 

Ma.cchina d' influenza di Wimshurst. - Due rocchetti per scopo 
di dimostrazioni. - Apparato per la galvanoplastica.. - Un eliostato 
mumle. - Tubi di interferenza di Acfan. - Un oscillatore. - Un tavolo 
per gli esperimenti . - Apparati d' oscuramento. - Una tavola nera 
a 4 trnttro faccie (Rauch). - Strumenti da fabbro . - Lampada 
a spirito a pressione d'aria. - Vetrami, reagenti ed utensili chimici. 

Rosenòerg : Lehrbuch der Physik. - Rosenbe,g : Experimentier
buch, in 2 voL - Graetz : Elettricità. - Murani : F isica sperimentale, 
in 2 vol. 
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LIBRI DI TESTO *l 
per l' a n n o s colastico v enturo 

1. Religione. 

Catechismo grande della religione cf\.ttolica, coll' approvazione 
delfa curia vescovile di rlì·iestc-Capodi8tria .. T rento, G. B. Monam1i 
in cl. I e II. - V. Monti, Compendio di litm·gia ca.ttolica, Vi enna. , Pichler, 
1012; in cl. II-III - Panholzrr, Storia sacra del vecchio e del nuovo Te
stamento, Vienna J!)l l ; in cl. III e IV. - R. Endrizzi, Breve studio 
scientifi co della. religione cattolica , 1\-n'te I , Apologia, II cd., Rove
reto 1910; in cl. V. - Parte Il, Dommatica, II ed. 19 1 l , in cl. VI . 
- Pru:te III, ì\iornle, II ccl. , l 912, in cl. VII - I<'. Zieger, Compendio 
di storia ecclesi~stica. Trento, 1909 :; in cl. VIII. 

2. Latino, 

Scheindlcr-Iùlg, Grammat ica la.tino., 2. ed. Trento, Monauni l t oo; 
in cl. I -VIII. - Stciuer-Scheindler,. Esercizi latini, Trento, Monauni 
1900 ; in cl. I e H. - Ii.Hg, Esercizi d i sintassi latina., pa-rte I e Il ; in 
.cl. III e IV. - Gandino, Esercizi d i sintassi latina; in cl. V-VIII. 
- Cornelio Kepote e A. Curzio Rufo di Schmidt -Vettach, Vienna 
Tempsky '07 ; in cl. III. - Caesar, Beli. Gal!. , cd. Defant, P raga, 
Tem1)sl~y '92 ; in cl. IV. - Ovidins, Carm. sel. , cd. Sedlmayer-Ca
sagrancle, Viemrn, Telllpsky 190; in cl. V. - L ivins a. n. c. lib. I, II, 
XXI e XXU, ed . Zingerle, Praga, Tempsky '96; in cl. V. - Sallu
Stjus, Bellmn Catil inae, l)raga, Tempsky '91 ; Cicero, In Catilinam 1 : 
_in ,al . VI. --· Vcrgilius, Aen ., ed . KlouCek-Szombathely, praga, Tempsky 
'91; in cl. VI e VII. -Cicero, Orntionq; selcctae; incl. VII. - To.cit us, 
Ann. H ist. ed. Mtille-r, Praga., Temvsky '90 ; in cl. \ '!IL - HorR.tius, 
Ca.rm. sel. , Pet::;chnìgg, P raga, Ternpsky 1900; in cl. VIII. 

3. Greco. 

Curtius-1:Iartel, Grammatica greca., 2.a ed. 1892, Trento, Mo
nauni ; in cl. III-VIII. - G. Dofant, Cumpenclio della grnnuna.tic,~ 
del dia-letto innerìco ed erodoteo estratto dalla grammatica Curtìus
Hartel. Trento, Monanni, 1880; in cl. V-VIII. - Schenkl, Esercizi 
greci , Trento, Monauni '89 ; in cl . III , IV e V. - Casagrande, Esercizi 
greci, II parte, Capodistria, Pr iora; in cl. VI-VIII. - Schenkl, Cresto
mazia di Senofonte, Torino, Loescher '80 ; in cl. V. - Homeri Ilius, 
cd. Christ-Defant , Vienna, Tempsky '90 ; in cl. V e VI. - Herodoti 
Epit ome, ed. Hintncr, Vienna, H6ldcr '98; P lutarchi, Vitae; in cl. VI. 
- Demosthenis Orntiones, ed. Defant, Praga1 Tempsky '89; in cl. VI I. 
- Odisr:;ea di Omero, Christ -Leveghi, Vienna, Tempsky '06 ; in cl. VII 
e VI II. - Platone, Apologia di Socrate, di C. Cristololini; in cl. VII. -
Platone, Fedone, Critone, Eutifron e, Praga, Tempsky ; Sofocle, An
tigone ; in cl. VIII. 

"'} Si ra.ccomo.nda agli scol(lri cli non a.cqui'3-ta.re libri d i t,esto a nti qua t i o 
che non rechino sul fron tispizìo la clausola prescritta d i approvazio ne miniatoriale, 
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4. Italiano. 

Em. Turchi, Grnmm. ital., Roma-.M:ilano, Albrighi Segati 1900 
i. n I . - Curto, Gramm. ital., Capodistria, "Priora, 2. cd . '03; in cl. II-VIII. 
- Nuovo libro ili letture italinne, p~trte I -IV, 1'i·ieste. Schimpff; in cl. 
I -IV. - G. Vidossich, Compendio d i storia deùla let teraturà italiana., 

Tl'ieste, II ed. Quidde 1914; in V-VIII. - O. Chizzola, Pl'ose e Poesie 
dei sec. XIII e X.IV, Trieste, Quidde 1911 ; in V. - Bria.n i-Bcrta
gnolli, Prose e P oesie dei sec. XV e XVI, Trento, Monauni 1912; in 
cl. VI. - A. Genti lle, Prose 0 Poesie dei scc. XVII e XVIII, T-,.iestu. 
Quidde 191B in cl. VI.I . ·- Bria ni, Prose e T'oesic del scc. XI X; 
Tr-e11to, Mona uni 10] 4 in VIII - Manzoni, I Promessi Sposi, Hoepli 
in. cl. IV e V. - L . . P olacco, Da.nt01 la Divirni Comrneclia , ed . 
Hoepli, Milano; in cl. VI-VIII. 

5. Tedesco. 

Tmnlirz, Dcut.-sches Sprachbut;h fii r nichtdeutschc Volks~ch ulcn 
e II ; in cl. I e Il, - T nmlirz, Dcutschcs Spr2.chbnch fUl· nicht

deuteche Volkschnlen, pa.rtc III; in cl. Ill e IV. - Kummer-Stcyskal, 
Deutsches Lesebuch filr òst. Gymn. ll. Roa.lschulou, vol. I; ìn cl. V. 
-- ·Lo stesso, vol. II; in cl. VI. - Noè, Antologia tedu:;;ca. II, V.i enna, 
Manz '98; in cl. VII-VIII. - Ha,mann, Echo cle1· clt . 1Jmgangss111·achc; 
in cl. V-VIII. - Willomitzer, Deutsche Gro..mnu\tik , 9. Aufl.. Viennn., 
Manz '02 ; in cl. V-VIII. 

6. Storia e Geogralia. 

Gratzer, Geografia, I -II, Mona1mi ; .in cl. I , II e I II. - Gra.tzer, 
Geografia, parte III in cl. IV. - Ma.ym, Manuale di st oria. tmlvers. 
per le classi inf. delle scuole medie, p~trte I , II e III, Praga Tempsky 
' 97: in cl. II, III e IV. - Bandi, Evo nntico ; in cl. V e VI. - · Bondi, 
Evo medio; in cl. VI. - Gindely, Storict universale per il gimrn..sio sup., 
parte III, Praga, Tempsky ; in cl. VII. - Hannak, Geografia e 
Storia dell'Austria-Ungheria, Viem1a, HOlder '09 : in cl. VIII. - Kozcnn, 
Atlant e, Vienna, Holzel 1909; in cl. I-VIII. - P utzger, Hist. 
Schulatlas, Vienna, Pfohler '92: in cl. II-VII. 

7. Matematica. 

Jacob-Marussig, Libro d' aritmetica per la I ch.1-'s se, Trieste, 
Quidde; in clasi:,e I. - Lo stesso , pQ.,ri'e II; in classe Il . 
- H oCevar., Geomet ria- per le cl. inf., Praga, Tempsky '81 ; 
in cl. I-IV. - Wallentin, Man. di Aritm. parte II, Trento, Monauni 
1909; cl. III e IV. - Moènik-Mencga-z,.i, Alg. per le classi supe
riori, Trieste, Dase '84; in cl. V-VIII. - MoCnik-Menegaw.i, Geo
metria per le classi sup., Tr ieste, Dase '84; in cl. V-VIII. - Dr. 
O. Sch lOmilch, Ftmfstellige logarithmische und trigonometrische 
Tafeln, 19. ed. ; in cl. VI-VIII. 

8. Scienze naturali. 

Schmeil-Largaiolli , Storia naturnle con speciale riguardo alle 
relazioni fra struttura e vita degli organismi. Trieste, Quiddr. Regno 
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ànimale in cl. I e II ; Regno vegetale in cl. I e II. - Clnist-Postet., 
Elementi di fisica, Trento, Monauni; in cl. III. - G. Fiumi, Elementi 
di Chimica e Mineralogia, Trento, Monauni , in cl. IV. - Scharitzcr
Valentini, Manuale di Mineralogia e Geologia ad uso delle classi supe
riori dei ginnasi, Trento, Monauni, 1901 ; in cl. V. - Schmeil-Larga
iolli, Trattato di botanica per le classi superiori, Trieste, Quidde, 
in cl. V. - Schrneil-Largaiolli, Trattato di zoologi& per le classi supe
riori delle scuole medie, Trieste, Quidde, 1912; in cl. VI. - Mti.nch-tfob, 
Fisica, Vienna, H6lder '96; in cl. VII e VIII. 

9. Propedeutica filosofica. 

Lindner, Compendio di Logica formale, trad. da Erbcr, Zara 
82; in cl. VII. - Llndner-Visintainer, Psicologia; in cl. VIII. 

= §l= 
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Esami di maturità 

Le prove or::ili si tennero nei giorni 3-6 luglio e nel giorno 
2 ottobre 19 13 sotto la presidenza del signor prof. Giovanni Larchet, 
direttore <lell' I stituto magistrale; il giorno 20 febbra io 1914 sotto 
la presidenza del d iret to:..-e. 

El enco dei candidati maturi. 

Luogo I Anno 
N . Nome .e cognome Studi scelti Osservazioni 

d i nascita. 

Guido D'Ambrosi B uie 1894 leggo scol. pnbbl. 
Alfonso Apollonio Orsera 1893 medicina 

3 Stefano Babudri Parenzo 1893 legge 
4 Giorgio Bacich Ca.podistria 1892 
5 Vi ttorio Bancher Va.ile 1894 medicina 
6 *Giovanni Bilucagli a D ignano 1894 
7 Giacomo Biondi Rovigno 1894 legge 
8 Fal'ruccio Camus Pisino 1893 medicina 
9 Giuseppe Candussi Rornans 1894 ingegneria, 

10 Rodolfo Ceol Ca pod istria 1894 
li En rico CernuUi Cervign ano 1893 commercio 
12 Francesco Cociancich I sola 1893 teologia 
13 Francesco Danelon Parenzo 1893 legge 
14 Luigi Defran ceschi Dignano 1893 medicina 
15 * Giusepp~ Delcaro Dignano 1893 t eologia. 
16 Giuseppe Dolenz Rovigno 1892 veterinaria 
17 Bortolo Fonda P irano 1893 legge 
18 Giuseppe Lucas Fiumicello 1894 medicina 
19 Priamo Mandruzzato Pola 1893 
20 Vi ttorio Parovel Capodistria 1893 veterinaria 
21 Nicolò Pesel Rovigno 1894 legge 
22 Virgi lio Rubini Tr ieste 1891 med ici.ne. 
23 Luigi Ruzzier P iran o 1893 legge 
24 Francesco Sbisà. P arenzo 1893 
25 Luigi Silvestri Trieste 1894 medicina 
20 Ferruccio Tassini Veglia 1894 ingegneria 
27 Mario Zelco Visignano 18D3 t eo logia. 
28 Carlo Bussi Trie3te 189 1 m edicin a 
29 Giovanni Paliaga Rov ign o 1891 Ieige 
30 Francesco R aunik R ozzo 1892 scc l. 83t. 

31 Ruggero Gius, Boso Caoria 1892 

•) Matw·o con distinzioni!. 
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Si presentarono inoltre durante l'anno scolastico a dar gli esami 
complementari di latino e di propedeutica fi losofica sei candida.ti 
che avevano assolte le Scuole Reali e datovi l ' esame di maturità. 

F urono dichiarati maturi i signori : 
I . Bernardo Kabiglio da '.l'r ies te 
2. Cesa,re Miceu da Porto Said 
3. Giuseppe Pogacnik cla T rieste 
4. Pietro Rismondo da Rovigno . 

Le prove scritte per la sessione estiva HH 4 furo no tenute nei 

giorni 8-10 giugno. 
Versione dal latino: Cicerone, De Off. I 32, 117 sf:. 
Versione dn,l greco : Demostene, P hilìpp . III 33-39. 
Temi d'i taliano: a.) Si dimostri come le pleb i dei comuni ita

liani medieval i, poste a contH,tto con l'idea d ivina e crist iana., s iano 

st ate redente. - 6) L~ anime elett e sogliono essere tratte a gran
dezza dalla sventura che prostra le volg<.~ri. - e) L :i storia del pen
siero e degli studi di uno scrittore, delle knrlenze e dei gusti del 
suo tempo, è in gran part e nelk sue opere. (Svolga il candidato 
q uesto concetto e lo illustri con esempi tratti dalla stori a. letteraria 
italiana). 

Le prove orali si terranno nei giorni 6 e 7 di luglio e vi pre
siederà l' i . r. consjgliere di governo cav. Giuseppe Vet t ach, diret
tore del Ginnasio~Reale di Pola. 



Elenco degli scolari 
alla fine dell'anno scolastico 1913-1614 

Ciasse l A. 

An tonin.i P ietro da Cap odis iria 
- B idussì Angelo da 'l'ri&si e 
Bronzato E nrico d i::. h ol 'l. 
Carlin Emi lio da fao!a 
Dagr i Frediano da I sola 
r: e Grassi Umlert o da I sola 
-- D el G os Giovan ni da Cher.;;o 
- D em&r t..ini T u llio da. B uie 
Deve::; covi Silv io da Isola 
- Drioli Augusto d o. IsoL~ 
Koc jr.n~ié Marcello de. Bertoc~hi 
<:> Largaiolli E mma da Pi~ùno 
Lon zar Francesco da. Capod ist r ia 
:Mo, colin Antonio <l FL Isol a 
0 Moscolin Salvatore d4 I sola. 
Mozzi Mario da Padova. 
Petito Antonio da. Selve 
Polley M!\Ssiin i fono da Tri8t-J te 
Radanich P ietro da Trieste 
San tin U baldo da Cherso 
- S trageneg Rodolfo d a Cormons 
Sterga r Qiurnppe da Capodistria 
- Star le R oberto da Cap odi$tr.ia 
T a.ssini Fi li berl;o da Lussinpicco lo 
Vecch i Mauxilio d a Capodis l.J."i a. 
Ven turini Ottavio de. Cc1.podisLr.ia 
- Zustov ich Antonio d a Albona 

Classe I B. 
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Babich Ruggero da San Vincen ti 
Bottizer Ubaldo da Diginno (privato) 
- B ulian Onorato da Alban a 
Ciementini Livio da. '.Ì:rieste 
Crisman An tonio d a. P arenzo 
Devi9,ch Giovann i d a. Cd.podii,;t.ria 
Dongetti Lodo vico d a. Dignano 
Gio3effi Luigi do. Rovigno 
- Giurm an Gi ovanni da Orse1·.• 
- Jovanovich Giuseppe da. Capodis t.ria 
• Kristofi6 P ila.de da Capod ist.ria 

NOTA. - uscito durante l' a nno. 
• idoneo con d istinzione. 

Laube Carlo <la AlbOl'La 
" Longo -1-fa r io d1:1, Ca.po:li>lfria 
Mamolo .\lerio d a Capodi,,;tr ia 
Mert inolich Marco da LuBSinp iocolo 
1-'aliega Innocente da Or Eera 
P au lin Luig i d~, Ca-;telnuo\·o 
- R asrnE n Ant onio da Oap oc1 igtria. 
de' H-i~ci Massimo Maria da. Gracb .;ca 
- Sandr i Alrr_erig o da Montona 
" Sellii. Paoifirn di'. Pin.guente 
0 Sossit·h Oscnre da Aidu.~.;;ina 
Tominez G iova nni d a. Muggia 
ç Tull Lucio da. C::.podistria 
"' Udina Menlio da. Visigneno 
Ve,1ier Ale-.nandro da Par enzo 
Vi da li Fran< esco da 1-'irano 
Zanella 1-ienato d ~, Capodistria 

Classe II 

Apollonio U1nberto da Capodisti·i« 
Be1·naz.z.a ()H,rJo da Torr~ 
Civi din Mario da Isola 
Compor::1tella Lore11zo do. Capodis tria 
- - D' Agos t ini Pietro da Llob 
D1:1mian i Piet.ro d a Gri.,,;ignano. 
- Degrassi Giu':leppu da I so la 
0 Delisa Fra,ncesco da Isola 
" Delton Giuseppe da D ignano 
D epangher Nicolò da Capod irstria 
0 Derin l\lario da. Capod i;:;t.ria 
D evescov i Giovanni ùa I sola 
Diviach Gioach ino. d a Mont.ona 
Dudino A!fi0ri da Isolo. 
- .Ond ine Ma.rio da .Isola. 
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Fiornntù Duil io da. Rovereto 
Gramaticopolo Enrico da Lussinpiccolo 
• Gratt.on I ta.lico da- Trìfhlte 
.Meni,; Anrnlio da Iso lu, 
Mondo Erminio da Isola. 
Opus.c,ich Luigi d a Isola 
• Pilia.ga A t.tilio.da Orse_ra 



(, l1a lia.ga Mario da 01·sera 
P arovel Luc i,:i.11 0 dc~ Capod i;<s l.ria 
Poli France.,co da C,1podis tria 
0 Quti. rantotto Nicolò cl H- Orscra 
lfondich Guido da 'fl·i est.e 
Sm1ro Giacomo da Capodb t,1·ia. 
Travan Gi u:scppe da Parenzo 
Tra.van JI1wcello cl n Vi,~ignano 
'l'rnìun Luigi Òt\ li::ola 
Villat.on \ l'iel.ro da Rov igno 
- Z1nnmin Avellino dn C,,podi-;trja. 
Zetto ::'\"icolò eia CHpoclfatt·in. 
Zu,;Lovich Giovanni da Fianona 
Visint.ini Ada d t\ Pinguente 
Visintini Alice da l'ingnente 

Classe- III. 

Baselli Piefro da Pareuzo 
Ca.luzzi Guido da Parenzo 
" Ch in.des Ugo da Monfa.Icono 
Cnmin G io'vann i da. Trieste 
- D(ollise Mauro da boia 
Des te F ro.nceaco da Monfalcone 
D udi.ne Emilio da I sola 
" Franco Vittorio da Portole 
- Jurza P iet ro da Montona 
., Longo Vittor io da Ca.podistria 
rl1ar tfa.sa Bruno da Portale 
Milìia. Antonio da R ov igno 
Minutti Quirino da Capodistr ia 
Polla.schiar Vittorio da Co.podistria 
Fieri Renato da Capodistria 
Quarantotto Emilio da I sola 
Scher Nazario da Capodistria 
Tonco Francesco da Orsera 
Va.scotto Sebas t.ia.no da. Isola 
Vatovaz Antenore da. Ca.podi.stria 
Vissich Giovanni da. Capodistria 

Classe IV. 

Ahtik E milio da Windisoh-Feisl.rit.z 
Ilernobich Giuseppe da Visignano 
Brunich Giorgio da Pirano 
D and ri Luigi da. faola 
Depase Silv io da I sola 
Dudine Li no da Isola 
Fonda Egidio da Capodistria 
Gramaticopo lo Marino dn. P ola 
Longo Pie tro da Capodistr ia 
Mamolo Pietro da. Capodistria. 
Marini Norberto da. Visinada 
Mo.rtincich Mario da Buie 
0 Pavich Giovanni da P romonto1·e 
Signori Pietro da Rovigno 
Zadaricchio Pietro da Rovigno 
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37 

21 

15 

Classe V. 

- Bom ~.:;si F eder ico da Trioste 
Ceol Cti. r lc da Capodis t rin 
D a.nd ri G iovanni da. fao la. 
Fiorenl:.i1 Mic]1elangelo da Tren to 
- Gratt,on Oit1lio d a Trier,ite 
- Gu lìn L nig i da Sicciole 
Kristofié Gug lielmo da Ct1.podistr ia 
Luca.q Arrigo d a. Albona 
<> Muggia Fraucesco da Umago 
P al iaga Ga lliano da Orsera 
P aulin R iccardo da Castelnuovo 
Pet:.arin Donato da Sdra L1ssina 
Petris de Pet.l'Ìsso do Chorso 
Ra.din Giusoppo da Citt.anova 
Smerchinich F1·;;1nce,;cod1\ Curzob, (priv.) 
Schekmi Michele d a Trieste 
Travan Virgilio da Visignano 
Va.scotto Giuseppe da Isola. 
Ventrella Luigi do. Pire.no 
Xillovich Domenico, da. Valle 
Zanella Ferruccio d A. Tl'ieste 

Classe VI. 

0 Bra.tti AWlio da Capodistria 
Cernobori Michele da Bagnole· 
Della Santa Angelo d a Capodistria 
Domar tini Umberto da Ca.stag na. , 
Dopangher Mario do. Capodistria 
Deste Mario da I sola. 
Fiorentù Formocio da Trento 
H artmanr1 Antonio da, Capodistria 
Kossier Antonio d a Trieste 
Lius Giacomo da , Montana. 
Lorenzutti Demonico da Isola 
'' Miancich Mi.chele da Sbandati 
Pasqua.lis Vittorio da Buie 
0 Riccobon Carlo da. Capodistria 
Santin Mar io da. Alboaa 
- Sbisà Bruno da Pola 
Ventrolla Giuseppe da Pira.no 
Veit Enrico da Trieste 
Visintini Anton io da Pirlguente 
Zus tovich Onorato da Albona (priv.) 

Classe Vll. 

Benedetti Andrea. da Pirano 
Costanzo Nicolò da Trieste 
Covrich 'Sigifredo da Verteneglio 
1)- Degrar,:s i . Amatore da Isolo. 
Nadovich. Nicolò da Rovigno 
Novach Mari9 da Trieste 
Pacovich Enlanuele da RaccOt;le 
Poldr.ugo Antonio da Albana 
Ponton Ortensio do. Cervignano 

2 1 

20 
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(> Santin Antonio da R ovigno 
- 8a nvincenti Domenico da Dignano 
Valo va.z D omen ico da Cn.podi:. tr i.a 
Veni er Fr11.n cesco do. Rovi gno 

Classe V[JJ. 

Borna rdi Antonio da Pirano 
Be.rt oldi Gerardo da Drez 
Bratti Andrea. da Capoclistr iti 
Bra.zza. novich Gregorio da Triesle 

13 

Chierego Nicolò da P imno 
Depase Pietro da Isola 
" D l)rin Giovanni da Capodi;;.tria 
Driua Fra.ncesco da Trieste 
11 F ornasa.ro Fo rtunato da Pirano 
Gherba z Gi useppe da Roboken 

(America) 
11 Gropnl'.zo D omeni co d a. Dignano 
Par ovel Antonio da Ct1,podis t ria. 
Pan1ta An tonio da C&pod istria. 
Sanclrin Giusepp e da Capodistria 
Sa.n tin Giovann i da A lbana 
Susnn i Gu ido da. 1'.fontona 

16 
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Stci.tistica degli scolari. 

C LAS SE 
1A i 1B i 11 [ 111 [ ,v I , I v1 I VII I vm Assieme 

Is~r~i~-~~~ fine dell'anno scolas tico -:1.~o / :W [ ~J:J 25 1~11711271~ 12' 

Is~~i~~ ~lo)t~~pio dell'anno scola- 20'1 r l, 1._l5'1 _21 [ _15 I 20l 1-20 1 _13 [ _16 ~923 ' 
Accettati durante l'anno _ 

---·--lt--~-~-~ ~~~~~~-
Ass1eme 201 2s 1

1

35tl 21 \ 15 2 1 20 : 13 ! ti 1953 

Accettati la prima volta: 
J. dalia. scuole. popola.re 22 1 25 I - - - - - - - 47 1 

2.promossi. - -l i!---- -- 1 

!: ~t;::t7ldio privato =-,; =

3 

:,

1

, 

3

--

3

1,i =_

21 

= ~ ~ = - 3 
Allievi che già. frequentarono l' i

stituto: 
l. promossi . 14 18 17 13 16 l 32B 
2. ripetenti . I 2 2 - - l J 

Uscirono durante 11 anno scolas tico 7 5 ! 5 2 - 3 1 1 - 24 

i Rimasero a.Ha. fine dell' anno sco
lastico: 

13 22 I ao 19 15 11 18 12 16 167 
___ _2_ __:_[_2_ = = I I - - 7 

Assieme 20 23 32 19 15 18 19 12 16 174 

1. pubblici 
2. privati 

Da. Capodistria 
Da.ll ' Istria (esclusa. Capodistria) 
D e. Trieste 
Da.I Friuli . .. 
Da. altre province .. . . 
D a.li ' estero 

5 
12 
2 

-
-

l 

6 
14 

1 
2 

-
-

7 7 3 
22 9 12 

2 I -
- 2 -

1 - -
- - -

2 5 1 5 41 
Jl li 8 7 106 

2 2 2 2 14 
1 - l - 6 
2 1 - I 5 

- - - 1 2 

~ ~ i32 ~ ~ ~ ~ :_:,~ 174 
I taliani . . . . . . . . . 18 23 32 19 12 18 19 12 16 169 

l-~-~_:_·ll~_h_i_ .. _._-_··_·_•·_·_·_ ·_•_··_·_-•_·_·_-"_: =1= = ~ = ~~ t 

Cattolici ...... .. . 
Greco-ortodossi 

Domicilio dei genitori: I I I 
a Capodistri a. . . . . . . . 9 10 15 9 6 6 8 I B 70 
altrove.. .. . . . . . 11 13 17 10 9 12 Il 11 10 104 



E tà. degli scolari : 
D' a nni 11 . .. 

12. 
13 . 
14. 
15. 
16. 
17 . 
18 .. 
10. 
20. 
2 1. 
22 . 
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CL A SS E 
i! I '.! I Il [ l!I _I IV [ V [ il [ VII [ 1111 , ,, .. , 

5 1; l 12 
5 10 2 24 
5 9 4 1 24 
3 5 4 3 2 25 
2 6 2 5 18 

l 3 8 6 8 26 
l 3 5 2 I l 

2 5 2 14 
8 13 
l 
4 
l 

Assieme 20 23 32 19 15 18 IO 12 l6 174 

Clessi.ficazione d efin it iva de ll'anno 
scolas tico 1912-·13 :. 
idonei- con emi nenza ·. 
id onei. 
cornplea,;iv a.m ente idonei 
non idonei . 

2 4 5 
14 121 14 
3 3 

:i 2 1 2 2 2 
8 15 16 I 1 14 1 ì5 
3 :') 

11 4 04 3 8 4 1 -
- - - - 01 no n ch ssifi.cn.ti . - ------ 11----~-~ --~---· _ : ___ --

Ass;e,ne 3H 03, 'lO I ,s 25 i 25 1 17 I 17' 27' 

0 ' -

Class;ficaz;one finale dell'anno sco- - . . I 
la.<, tico 19 13-14 : I 
idonei con em in rei nza . 2 6 71 3 I l 2 I 3 
idonei. 12 11 11 5 11 lì 9 I O 81 13 
comp lessivri.men te idonei 2 2 7 3 5 - -- - -
a t testa.ti in terina.li , - l - j J - I 4 J 2 -
non idon ei I 3 2 I 2 i 2 31 3 2 - --
non classuì.cati . . l l I l I 1 I· - l ~1=i=. 

23 
1283 

19 
41 
0' 

2 126 

28 
93 
19 
l l 
17 

6 

Ass;eme 20 123 32 IO 15 18 19 12 tr. 174 

Pagarono il didattro I sem. I I 12 2 3. 9 7 3 2 -1-9 
Il sem. 

1 
(ì 8 9 {j 9 12 B 5 :-3 67 

1i : : : I!~ ~i ~1 ;~ 1~ l ~ !t 1
~ g ~ ~! 

I sem. )--- 1470 

E rano esenti 

I mporto t oto.le 

II !i~~ :..__'._:_ l-- - ~-~~ ~~-~ ..;.--11 -- -

Assiome 1---
Importo delle tus;;e : 

20 10 

d'ammissione 123 25 I I I 2 ;., -20 

per mozzi d idattici .. :2 28 37 21 15 2 1 20 13 t r. 7l)Z 

per i giuochi a li ' a perto =1= 
1 os~) 

per d uplicati ,- (; 

• ) Si aggiunga iJ contributo dello Sta ro di cor . 100 . 



Scoll\.r i stipend iati . 

importo .. 

Scolar i sussidiati : ") 
dal Governo 

importo. 

Frequentarono i corsi liberi: 
lingua Ol'Oata 
canto. 
ginnasticn ... 

france:.e 
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I CLASSE 

L'!J~ ~ I Ili I • I ' ~ "' i!.". A!liem, 

I l - 2 2 l 2 l 12 

-- 200 I 68 - 38Ò 38S l 08 328 588 2220 

I - 7 2 1 - 5 4 4 24 
60 - 315 uo 60 - 255 200 230 1200 

lO - - J9 
4 2 2 l -- 3 3 - 19 

7 2 I 17 

4 9 3 !O 26 

"') Dnranle Je vacanze 1913 h spet.t. Ginnta prov. dell'Istxfo assegnò per 
sussidi i l'impor lo di Cor. 501) che fu distr ibuito a scolari mel'itevoli. Ad easa, 
che conce.3Se pure un suSsidio per ]o sp ort n au tico, la Direzione esprime i più 
vivi ringraziamen ti. 
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Fondo di Beneficenza 

Gestione dal 1. luglio 191 3 al 30 giugno 1914: 

!! eor. I c. 

ENTRATE I~ 
,I 

1

1163 78 

Elur giziono dott . Donne . . 
1
1 20 

Con tributo scolari per uso 1' 

c::~;:~ut; Comune 1913 ,1

104 

Civtmzo 1913. 

e 1914.. r1• 430000 
Contribu to Giun ta 
Elargizione Corpo docento 1

1
1 

in S03tituzione d'un fiore 
sulla. tomba della. madre ![ 
del prof. K lenovar 4'J --

Elargizione prof. Celdini in 
1
i 

morte del dir. Bis iM · . 1·1 10 
Elorgiz. Municipio Capo-

distria nella stessa occas. ~ 50 
Civanzo ghirlanda.. i• I 
Rioava.to festa ballo . . . . . . i 130 

Intere.'rni matur.ati . . . . . . )pi 135 80 
Interei!si maturati . . . . 13 55 
Contributo Riunione Adxia-

t ica sulle assicmazioni.. 1 90 

Assieme ~2370 03 

USCITE 

Per lib1·i . 

Per so1-1rpe . 

Sussidii o scohn i 

I coC: [ c . '1 ___ , 

'I 
1!1293 Oli 

,, 22 76 
i, 

... , 79 -

Assiemo I I J9f, 72 

BILANCIO, 

Introito 

E sito 

:I 

12370 03 
I 

i 
i! 

li 
,I 
li 
,I 
,1 

1395 72 

Civa.nzo il 074 ! 3 1 

Il fondo di beneficenza possiede un capita le in obbl iga.zioni di 
Stato vincola.te nel!' importo nomina.le di Corone 3300 ed una ricca 
collezione di testi scolastici, che vengono prestati , durante J' anno 
scolastico, a scolari diligenti e bisognosi. 

Al Municipio di Capodistria, alht Giunta provinciale e a tutte 
le persone che con oblazioni in denaro o in altra maniera benefica
rono gli scolari di questo istituto, la Direzione, in nome dei bene 
ficati , porge vivi e sent iti ringraziamenti. 

L' amministro.ta re : 
o;,, a. V/DOSSTCH 

I revisor-i: 

P,of. C. OSTI 

Pcof. V. lARQA/OllT 
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AVVISO 
PER L ' ANNO SCOLASTICO 1914-15 

L'anno scolastico 1914•15 incomincierà. ìl 16 settembre a. c . 
.L ' iscrizione principierà il giorno 15 settembre. 
Tntti i ragazzi che vorranno entrare neUa I classe, e q uelli 

che tla un a ltro ginnasio entreranno in una delle altre classi di questo 
istitu to, clovranno presenta.rsi in Direzione accompagnati dai geni tori 
o da.I rappresentante dei medesimi, e muniti della fede di nascita, 
dell 'attestato d imlfssor io della scuola eventualmente frequentata e 
cli un certificato rnecUco. 

I genitori sono tenuti a. dare aYviso alla scrivente presso quale 
famiglia int~nclano collocare a dozzina i loro figli. 

Tutti quegl i scolari che debbono assoggettarsi ad un esame di am
missione, dovranno esser presen ti addì 16 settembre alle ore 8 ant. 

Gli scofo,ri che frequentavano nell' anno scol. decorso una delle 
classi cli questo ginna,sio , sono obbligati a presentarsi per l'iscrizione 
nei giorni suindicati e nel esihire a.lla scrivente il loro ul timo attestato 
semestrale . Coloro che t:rB..scurerannO cli farsi regolarmente iscrivere, 
passato il 18 settembre, verranno senz' altro respinti. 

Ali' atto dell'iscrizione ogni scolaro nuovo pagherà le tasse 
prescritte nell 'importo di corone 9.20; tutti gli ,a ltri, senza eccezione, 
la tas:si.t cli corone 5. -, che servirà per l'aumento dei mezzi didattici, 
per l' focremcnto della biblioteca giovan ile, per Ja manutenzione dei 
canotti ginnasiali e per i giuochi giovanili. Tutti gli scolari indistin
tamente devono presentare due matricole debitamente riempite. 

Per gli esami di ammissione, suppletori e di riparazione sono fissati 
i giorni 16 e 17 settembre. 

L'uff icio divino cl' inaugurazione si celebrerà addì 18 settembre 
alle 8 a.nt. ; l' istruzione regolare principierà il 19 settembre. 

Qnegli scolari che vorranno chiedere l' esenzione dal pagamento 
del cl idattro o l'aggiornamento del medesim o, si procurino a tempo 
1' attestato cli pover tà. Alla loro istanza a llegheranno anche l' ultimo 
ordine di pagamento dell'imposta sulla rendita personale dei genitori, 
qualora questi abbiano una rendita annua superiore a \l ' importo di 
1600 corone. 

Dalla Direzione dell' i. r. Ginnasio superiore . 
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