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La Lingua francese nelle sue attinenze col commercio 

·Ardua, se altra fu mai, o Ill.mi Signori, si è l'impresa a cui 
oggi m'è d'uopo sobbarcarmi. Tocca a rile quest'anno l' onorifico 
incarico di aprire il corso delle lezioni di questa nostra Scuola Su
periore di Commercio. Senonchè in questa medesima occasione da 
più di due lustri voi siete abituati ad udire l'applaudita parola di 
preclari ingegni che con eleganza d' eloquio, pari alla profondità del 
sapere, guidarono le vostre menti, chi a contemplare i destini ognor . 
più consolanti di questa geniale creazione di un benemerito estinto, 
chi a peregrinare per gl'infiniti meandri della giurisprudenza·, che 
metton poi tutti alle vette coronate di sole, dinnanzi al tempio del 
giusto e del vero, chi a considerare le fortunose evoluzioni del 
commercio mondiale e ad accertare che ai nostri giorni a chi più 
sa più arride la fortuna, chi a toccare con mano le serene soddi
sfazioni che arreca al negoziante un' esatta conoscenza ed applica
zione di quella scienza che rese già forti e potenti le città regine 
dell' Adria, della Liguria. del Tirreno e che ragioneria, computisteria 
o logismografia vuolsi appellare, chi a scorrere con intima compia
cenza per le varie zone di questo nostro · pianeta alla ricerca di 
quei fiori, di quei frutti, di quelle corteccie, di quelle fibre, di quegli 
animali e di quelle altre infinite sostanze che formano oggetto del 
commercio e che si ritrovano nelle foreste imbalsamate del Cache
mire, nei ilanos del Brasile, del Paraguai, dell' Uruguai, della 



Plata, nelle viscere delle cordigliere del Perù e della California, 
nelle maretilme della Cina, del Tibet, delle Indie, del (iiappone, del
l' Australia, negli arcipelaghi delle Antille o dell' Oceania, nei gorghi 
dell'Eritreo o fra i ghiacci iperborei dell ' ultima Tule, chi infine a 
correre con diletto ognor cr~scente pei floridi sentieri, pei campi 
ubertosi del linguaggio pedestre ed equestre del bel paese 

Cb' Apennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe. 

Che resterà dunque a me, ultimo venuto, da cogliere in un 
terreno, già tanto accuratamente e fel icemente sfruttato ? 

Poco o nulla, se si consideri il commercio nella sua essenza, 
nelle sue fas i, nella sua storia : sempre abbastanza però, se si vo
gliono prendere in disarrilna quei mezzi che del commercio stesso 
sono efficacissimi promotori. E quali sono questi mezzi, o Signori ? 
- Molti e di varia nat~tra essi ci si presenta no a ttraverso il corso 
dei secoli, a cominciare dall' umile piroga che s'avanza terra, terra, 
lungo piccoli tratti di costa, fino a quelle prodigiose città natanti che 
ci trasportano con incredibile celerità dall' uno all ' altro capo del 
mondo. Più perigliose erano per ·gli antichi, e lo sono ancora oggidì 
per molti popoli che non s'assidono al banchetto delle nazioni civili, 
le comunicazioni terrestri. Lunghe ed aspre giogaie di monti, tene
brose foreste, profonde vallate, maremme, sodaglie, lande e praterie 
interminabili, ricoperte, anzi sepolte, da lahirinti di piante secolari, 
da inestricahili viluppi di liane, di felci arborescenti e di erbe d'ogni 
specie che mai conobbero il lampeggiare d' una falce e che si agi
tano con immense ondate 

... come -fa mare per tempesta 
Se da contrari venti è combattuto: 

veri oceani di sabbie ardenti, non di rado aggirate a turbine dal 
subito infuriare del simum che semina nel suo passaggio gli sche
letri riarsj degli uomini e dei cammelli, tutto ciò impediva ed ·i~pe
disce grandemente il trasporto . rapido e sicuro delle persone e delle 
cos~, Ma ~en presto rifulse il sole della civiltà ed allora l' uomo, 

: 4\ter~ , del suo titolo di re dell'universo, imprese una guerra mortale 
J!pn.lrQ !;1 . ijemica natU)'a ·e la vinse. ,Il mondo è mio" sclamò egli 

.. ;!l!qll,ra, , ~a:tendo fi,erament.e il piede sulla terra, ornai conquisa, e 
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sciogliendo all'aria il vessillo della vittoria, ed a quel grido la terra 
si coperse di una rete di vie belle e massiccie, biancheggianti fra 
il verde dei campi coltivati; le pianure furono solcate da canali e 
da ftumi, saldamente arginati, e su quelle vie e su quei ftumi cor
sero rapidi e sicuri veicoli e navigli, carichi di derrate e di manu
fatti , affratellando così quelle genti che prima, o non si conoscevano, 
o si trucidavano. Senonchè troppo lenti parvero all'uomo anche que
sti mezzi ed il suo pensiero audace escogitò ben presto il moderno 
serpente di fuoco, quello. che gli antichi intravidero per avventura 
nel simbolico drago dalle sette teste, eruttanti ftamme, o negli uccelli 
della palude stinfalia, dalle penne d'acciaio e dal becco adamantino. 

.. Questo mostro del secolo XIX fora i ·monti, penetra nelle viscere 
della terra, vola oltre gli abissi, galoppa trionfante, squassando .il suo 
bianco pennacchio, oltre le sabbie roventi, attraverso le.steppe gelate 
sul dorso delle onde in furore e porta ovunque i beneftzi della ci
viltà e della pace. - Ma non bastava all'uomo, e meno ancora al 
mercatante, di poter trasportare sé e le sue cose .. con fulminea ra
pidità oltre le viscere dei monti, sul ciglio dei gioghi nevosi, luugo 
le sponde delle sonanti fiumane, sugli aerei ponti e sulle valli fiorite 
dell' Italia, de\la Germania, dell'Austria, dell' Elvezia, dell'Anglia, della 
Scizia tanto facilmente e sicuramente quanto attraverso le venete 
lagune ! No, ei volle spingere anche il suo pensiero ardito colla 
stessa facilità e celerità con cui lo concepiva, attraverso gli spazi 
sterminati delle terre e delle acque. Ei volle conversare, come lo fa 
coi suoi famigliari , cogli amici di Parigi, di Londra, di New-York, 
di Hong-Kong, di Bombay, di Yokohama, di S. Francisco, di Mel
bourne, di Aukland ed ecco, rapido come il lampo, correre lo scambio 
delle idee lungo una fittissima rete di fili elettrici che abbracciano 
tutto l'universo : perftno le arcane profondità degli oceani. accolsero 
nel loro seno quelle funi meravigliose che sono le vie sottomarine 
del pensiero. E non basta il pensiero, ma anche la viva voce. fi 
volle trasmettere e ci riusc\. 

Davvero che se lo sviluppo materiate bastasse a rendere i po
poli felic~ noi vivremmo adesso nella beata etil' dell'oro : scomparse 
le distanze, resi accessibili a quasi tutte le fortune i grandi viaggi e 
perfino le circumnavigazioni del globo e risparmiato jl tempo, ancor 
più prezioso dell'oro, in modo tale che non lo crederebbero, 1\0nchè 
vero, possibile gli antichi padri, se potessero ·per un istante estol!Eire 
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'E che altro piit resia ormai all' uomo se non 

.. iurraugcrc 
Auco alla morte il te lo 
E della vita il nettare 
Li bar con Giove in cielo? 

Fra tl.!tte le parti del mondo però quella che più d'ogni altra 
contribuì allp. creazione di queste leve potenti del commercio mon
diale si è questa vecchia Europa, la quale colla sua civiltà, colle sue 
industrie, coi suoi traffici e, diciamolo pure francamente, anche colla 
sua avidità di subiti e vistosi guadagni, seppe spingersi dovunque, 
seppe vincere ogni ostacolo. Non valsero ad arrestare questi arditi 
.lapetici gl' infocati deserti, le selve impenetrabili, i mari tempestosi, 
i monti inaccessibili, le bel ve feroci e gli uomini più feroci delle 
belve, e là dove nè la terra, nè l'acqua offrivano possiuililit .di co
municazioni, ricorsero alie regioni dell'aria e, novelli cherubini 

Con cento globi ascero 
Del mondo alla conquista. 

Ma voi sapete, o Signori, che le vie di terra e di mare, le lo
comotive, i piroscafi, i . telegrafi, i telefoni e gli altri meravigliosi tro
vati dei tempi nostri ben poco gioverebbero senza quella potentis
sima leva d'Archimede ch' è la conoscenza delle varie lingue degli 
abitatori della terra. Come .infatti concludere transazioni di com
mercio senza potersi ·reciprocamente comprendere? - Senonché 
molte, anzi troppe sono le favelle di questo mondo e le 860 che 
sono ufficialmente registrate non formano per avventura che una 
parte dello sterminato numero d'idiomi che suonano quaggiù. Nel
l' America del Sud, a mo' d' esempio, anzi nel solo Paraguay, ci sono 
al dire dello spagnuolo Azara che vi dimorò 20 anni, più di 100 
tribù d'Indiani, fornite ognuna d'una lingua propria, affatto diversa 
da tutte le altre. ·ora, i Pico della Mirandola ed i Mezzofanti non 
nascono ogni .giorno, prescindendo anche del fatto che seppur fosse 
·p,iù grande il loro numero, le menti loro, anziché alle mercantili 
SiJ!!etllazioni, ben più probabilmente alle filosofiche discipline sareb-

'llerènivrilte: · · 
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Ma quand'anche fossero assai più numerosi che in fatto non 
siena i mercatanti veramente poliglotti, ciò non basterebbe · ancora 
per lo sviluppo ognor più progrediente, per le vie sempre nuove del 
commercio, che mettono in relazione d'affari sempre nuove genti, par
lanti nuovi e stranissimi l'a vellari. 

Ma i grandi navigatori, gli scopritori e più ancora i missionari 
ed i mercataoti europei, che seppero scoprire nuove vie di terra e 
di mare, seppero anche trovare un mezzo da rendere più vivi e più 
continui i reciproci rapporti : essi riunirono in una sola e comune 

.favella un gran numero di lingue delle sparse tribù. Egli è cosi che 
noi vediamo la preponderanza delle lingue europee in tutte le parti 
del mondo, che dagli europei vennero successivamente scoperte e 
conquistate, ed alle quali, assieme al commercio, venne portata anche 
la civiltà dei nostri paesi. Nell' Ainerica al giorno d'oggi le lingue 
veramente necessarie al commercio e pressochè le sole parlate, sono 
la francese, l' inglese, la tedesca, la spagnuola, la portoghese e l' ita
liana che, volendo, si possono ridurre all' inglese ed alla spagnuola. 
Nell'Asia, per quanto concerne i rapporti diplomatici, scientifici e 
commerciali di questa culla del genere umano colle altre parti del 
mondo, si parla greco, russo, inglese, francese, portoghese, spagnuolo. 
Nell'Africa e nell'Australia, come pure nella Polinesia, e nelle isole 
Sandwich le relazioni internazionali avvengono mediante l' ingl~se, 
il francese, lo spagnuolo, il portoghese, il tedesco, l'italiano e l'olan
dese. 

A queste lingue naturali aggiungiamo, siccome importantissimi 
mezzi di comunicazione quei varii gerghi, che chiamerei quasi ten
tativi inl'onscii d'una lingua internazionale, che si formarono già da 
secoli col miscuglio di elementi f•·ancesi, italiani, greci, turchi, arabi, 
chinesi ed inglesi. lili è cosi che noi abbiamo lungo le coste del 
Mediterraneo la cosidetta l-ingue~ franca, che è una specie di ponte 
di transizione fra l'Europa ed il Levante e serve mirabilmente agli 
animati e continui rapporti commerciali fra le popolazioni costiere 
del mare interno e quelle dell'Asia e deii'Afl'ica. Altri gerghi commer
ciali, somiglianti a questi e dovuti alle stesse cagioni, noi ne troviamo 
sulla costa settentrionale del Pacifico, sotto il nome di Chinook ; e 
lungo le rive del Celeste Impero, in quelle parti segnatamente che 
sono aperte agli Europei, non s'ode altro linguaggio che il Pitsc-hen
Engli8h. 
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E qui, o Signori, giacché accennai all' esistenza di queste tre 
lingue miste, che, se anche non sono un' ideale ftlologico, non ces
sano tuttavia di essere utilissime nella pratica della vita, specie pel 
commerciante, mi ~ia concessa una digressione sopra alcuni tenta
tivi di formare artificialmente una lingua universale, come si forma
rono universali i segni numerici, le espressioni matematiche, le note 
musicali, le formule chimiche ed il linguaggio marittimo internazio
nale. Alta per fermo e magnanima idea si é questa di procacciare 
il modo d'intendersi reciprocamente a tutti gli abitanti della terra, 
e, come tale, preoccupò già le menti di filosofi insignì, quali il Car
tesio e Guglielmo de Leibnitz. Un celebre economista moderno del Bel~ 
gio, il signor Ad. Quételet, parlando dei progressi dello spirito umano 
e del cammino della civiltà, scrive a questo proposito: ,Colui che 
,pervenisse a stabilire una lingua universale avrebbe dato con ciò 
,allo spirito umano uno dei più forti impulsi ch'esso possa ricevere. 
,La diversità delle lingue forma un vero ostacolo allo scambio dei 
,lumi ed all'acquisto di nuove cognizioni. Tutti i filosofi, che si sono 
, occupati dei progressi dello spirito umano, sono unanimi su questo 
,punto ma sta, pur troppo, nella natura umana di vedere ciò che è 
, meglio, senza poterlo eseguire. - Un piccolo popolo, fornito della 
,sua lingua particolare, che non acconsentisse a parlarne un' altra 
,s' isolerebbe oggidì in mezzo all' Europa e finirebbe col trovarsi ben 
,,presto fuori della civiltà.'· 

Ora, se noi rimontiamo fino ai tempi degli antichi Greci e Ro
mani, vediamo che il loro modo di sciogliere la questione era sem
plice oltre ogni dire. Per loro erano barbari tutti quei popoli che 
non parlavano nè greco, nè latino, e quindi d'altro non si curavano 
i dominatori che d' imporre ai vinti la propria lingua. La storia ci 
attesta che essi, (come più tardi i Normanni), ci riuscirono anche 
perfettamente, giacché, coll'estendersi dell'impero romano, il latino 
divenne quasi la lingua universale, e ciò non solo allora, ma anche 
in tntto il medio evo. Noi troviamo infatti che l'italiano Giovanni 
Capistrano (t 1456), dell'ordine di S. Francesco, potè predicare a 
Vienna in latino contro gli errori di Huss ed essere compreso da 
100,000 persone. Non vi ha inoltre chi non sappia che, oltre ad es

, .sere tuttora la lingua ufficiale della chiesa cattolica, il latino fu pure, 
. ~Q_ .\l pochi decenni or sono, la lingua dei dotti tedeschi, anglo-sas
s.oni e scandinavi, che in essa scrivevano le loro opere ed !o ricordo 
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ancora con intima compiacenxa un mio carissimo amico e condisce
polo svedeHe dell'università vindohonense, dalle cui labbra scorreva 
spontaneo un Ialino veramente ciceroniano. Fu anche lingua parla
mentare dell' Unghe•·ia, dove i Magna ti rivolsero a Maria Teresa quelle 
memorabili parole : Vitwm et sanguinem pro rege nostro Maria 
Theresia! e dove, 40 anni or sono, un eminente personaggio poli
tico, poco persuaso dei tempi mutati, esclamò in un latino, a dir 
vero non molto classico : Totus mundus stultizat et vult habere 
c.(YYU;titutiones. 

Il latino adunque rimase, e forse rimarrà ancora, la lingua dei 
ùolli lino a tanto che rimanga vivo nei petti umani il culto del bello 
e· finché ci sia chi dello studio di Cicerone, di Virgilio, di Ovidio, di 
Orazio, di Catullo, di Tibnllo, di Properzio, di Pianto, di Sallustio, 
di Livio e di Tacito, faccia sua cura e diletto; prova ne sia che 
il datissimo re Oscar potè, non ha guari, salutare nella gentile Stoc
colma con una forbitissima concione latina, durala oltre un' ora, il 
fior fiore degli orientalisti, ivi convenuti a congresso da tutte le 
parti del mondo. Ma fìn da quando l'antica Bisanzio cadde sotto i 
colpi delle scimitarre musulmane e più ancora quando Vasco di 
({ama e Colombo ebbero compiute le meravigliose loro scoperte ed 
avvicinati i popoli dell'uno e dell'altro emisfero, il Ialino cessò di 
essere compreso dalla generalità degli uomini e l'u quindi sentito il 
hisogoo d'un'altra lingua universale. 

Fu t;uglielmo de LeilmiLz (t64li-l716) che per primo ebbe 
l'idea di fondare una lingua mondiale e )(ià nell'anno 1666, all'età 
di 20 anni, puhhlicò uno se•·illo Ialino dal titolo: Dissertat·io de 
m·te combincttoria. ~:gli t; dunque da rii(Uai·darsi come il padre del
l' idea d'una lingua cosmopolita, sebbene i suoi studi, durati quanto 
la vita, non gli abbiano procurato che la convinzione della difficoltà 
insormontabile per condurre a buon line l'ardua impresa. A questo 
primo tentativo del Leilmilz ne tennero dietro altri 50 e piit nei 
varii paesi dell'Europa e gia due soli anni dopo (1668) vide la luce 
un' opera del vescovo inglese John Wilkins, avente . per titolo : An 
essay towards a real chamcte·r and philosophical language. Ma 
già Leibnilz si esprime sfavorevolmente su questo saggio, (a motivo 
della quanW.à dei segni e delle difficoltà di metterli in pratica), 
finché da ultimo lo stesso Wilkins, guidato per cosi dire da un na
turale istinto, venne a trovarsi sul retto sentiero, su quello stesso 
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cioè stù quale 200 anni dopo dovea camminare con tanta fortunata 
sicurezza Giov. Martino Schleyer. 

Lasciamo adunque da parte tutti gli altri ingegnosi tentativi 
pas-igrafici e pasilalici di Bacher, di Prede, di Andrea Mtlller, di 
Giorgio Berger, di de Cornel, di Vater, di Marmieux e quello più 
importante dell'abate Sicard (celebre maestro di sordo-muti (1798) 
come pure quello del Serbo Moisè Paic e di Antonio Bachmaier 
(1852) i quali pongono i segni numerici a base del loro sistema e 
ricordo soltanto di volo quello che per avventura non tutti conosco
no, qualmente cioè uno dei più grandi matematici del nostro tempo 
il fu senatore Giusto Bellavitis, (mio antico professore all'universi tà 
patavina), si occupasse anch'egli per parecchi anni con grande èo
stanza di questo problema e dimostrasse in un suo opuscolo la ne
cessità di risolverlo, per venire a discorrere alquanto dell' ultima 
creazione del datissimo curato di Costanza ch'ei volle nomare Vola
puk, ossia lingua dell'universo. Al suo primo apparire quel>ta etero
clita parola e la cosa stessa ch'essa vuoi significare destarono una 
strana impressione : si credette che fosse uno scherzo, una utopia, 
una chimera. La· maggioranza diede un'alzata di spalle, trovando 
àssai più commodo di non credere ad un fatto nuovo e meraviglioso, 
anziché studiarlo ed approfondirlo. Alcuni filosofi imberbi andarono 
ancora più innanzi ed accolsero con una america risata il sistema 
ed il suo inventore e fecero della parola Vola-pi:ik un nuovo sino
nimo d'imbecillità. Io non voglio qui erigermi a rigido censore ma, 
per convincere i giovani che fa d'uopo essere meno proclivi all'in
credulità ed allo scherno dinanzi a qualche nuova scoperta, ritengo 
non disutile il ricordare come nel museo South-Kensington di Lon
dra si trovi appeso alla prima locomotiva Stephenson, entro una 
solida cornice, il seguente articolo della ,Quarterly-revievv del 1819 : 
,.Noi non siamo i patrocinatori di progetti fantastici che si riferi
,scono a publiche istituzioni. Noi sprezziamo l' idea d'una ferrovia 
,come praticamente inattuabile. Avvi forse cosa che sia più ridicola 
,;ed assurda del progetto d'una carrozza a vapore, che possa supe
,;rare del doppio la velocità della nostra diligenza postale? Sarebbe 
,;assai più facile il credere che si possa farsi trasportare da una ra-

. ,chmta "Oongr-ève nell'arsenale d'artiglieria di Woolwich, anziché · da 
;;nna IO"comotiva che pretende di correre due volte più della nostra 
f,fliligenz'a;!' > 
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Anche alla nuova invenzione linguistica non mancarono adun
que, e non mancano, oppositori più o meno convinti. lo non voglio 
qui entrare nei dettagli della grammatica che è semplicissima e tale 
che si può apprendere commodamenle in ·mezz'ora, ma oso credere 
che ognuno dia il benvenuto ad un mezzo faci lissimo che in una 
settimana al più ci mette in grado di corrispondere con lutti gli 
abitanti della terra, sempre supponendo ch'essi pure si dedichino a 
questo studio. 

Delle prove se ne fecero, e convincentissime, a Vienna, a Pa
rigi, a Torino, a Milano, a Reggio e via via in quasi tutte le città 
dell'Europa. Tuttavia, per quanto la soluzione del problema di tro
vare un mezw universale d'intendersi fra tutti gli uomini, sia som
mamente utile e desiderabile, io non oso, né voglio affermare che 
il Vola-pilk dello Schleyer sia quello che lo risolva nel miglior mo
do possibile, poiché la discordia è già sorta nel campo degli Achei 
e gli stessi volapilkisti più attivi ed intelligenti hanno formato una 
specie di scisma. Infatti lo Schleyer ha bensì il merito grandissimo ed 
incontestabile d'aver dimostrato coi fatti la probabilità d'un linguag
gio universale ed ha ridotta la grammatica ad un prodigio di sem
plicità, ma quanto al dizionario egli ha battuto una via falsa : ha 
tenuto troppo conto delle lingue antiche sintetiche ed ha trascurato 
le analitiche moderne, ha modificato e storpiato senza bisogno una 
quantità di vocaboli e li ha resi perciò irriconoscibili, mentre un 
esame più attento e, diciamolo pure, anche una più profonda cono
scenza dei n umerosissimi vocaboli internazionali e delle leggi filolo
giche che governano le lingue neo-latine l'avrebbe condotto a risul
tati ben più soddisfacenti. Lasciando adunque allo Schleyer tutto il 
merito che gli compete, bisognerà comporre in altra guisa il lessico 
universale, aiutando più che sia possibile la memoria con quegli ele
menti che sono già noti a tutte le persone colte dell'Italia, della 
Francia, della Germania e dell' Inghilterra e, servendosi per base 
della pronuncia della lingua italiana, 'siccome quella che fra tutte 
le lingue naturali dei popoli colti è la più facile, la più bella, la più 
armoniosa. 

La nuova lingua internazionale adunque avrebbe dei vocaboli 
come questi: pa.rk, tu??w7t, nteridian, mi.~sion, 1netal, nat.ur, {est, 
la.k, m~lcan, vi.~on ece. che possono essere compresi egualmente 
senza alcuno stuùio da Italiani, Tedeschi , Francesi ed Inglesi. Quanto 
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più facile non sarebbe a comprendersi per ciascuna di queste quat
tro nazioni se si dicesse, a mo' d'esempio : popole am.are impera
tore, in luogo della frase volapiikistica: pop lofom lim.opi? 

In tale stadio si trova ora la questione della lingua universale 
e fa mestieri aggiungere eziandio che, accanto al Vola-piik ed a 
questa progettata riforma, che sembra molto razionale, esistono altri 
sistemi con nomi differenti, quali sarebbero: Pasilingua, Nal bino, 
Li'fi{Jua internacia, Spelin , Lingua e qualche al tro .ancora. Ciò 
dimostra chiaramente che, fino a tanto che parecchi sistemi possono 
sussistere in pari tempo e contendersi il primato, la luce non è 
ancor fatta sull'essenza della lingua internazionale. Il problema adun
que dell'unità linguistica della grande famiglia umana non è ancora 
sciolto. Gli è vero però che in quest'ultimo decennio, per opera spe
cialmente, oltrechè dello Schleyer, di Kirchhof di Halle, di Kerk
hoffs di Parigi, di Obhlidal, di Devidé, di Rylsky, di Lederer, di 
Lott di Vienna, di Yparaguirre di Madrid, di Amoretti di Torino, 
di Ferretti d.i Reggio e d'altri chiarissimi professori e mecenat~ molto 
più si fece che nei due secoli precedenti. Tuttavia sarà difficile che 
il trovato di Martino Scbleyer o quello che vorrebbe sostituirvi Giu
lio Lott, abbiano l'ultima parola. 

I tentativi, già intrapresi ed anco riusciti, per addimostrare che 
il Vola-piik è sommamente idoneo a divenire lingua universale, non 
provano che sia d'uopo servirsi a questo fine soltanto di questa lin
gua artificiale, malgrado le sue imperfezioni. Un saggio di tal genere 
cbe si facesse col magiaro, collo sloveno, coll'irlandese darebbe sen
z'altro il medesimo risultato e tuttavia nessuno ebhe mai l' idea di 
proporre l'uno e l'altro di questi idiomi come lingua mondiale. Si 
affermò, e non senza fondamento di verità, che all'adozione dell'uno 
o dell'altro degli idiomi europei, quale lingua mondiale parlata, si 
opponevano due grandi ostacoli, il primo dei quali risiedeva nelle 
grandi difficoltà di pronuncia, di ortografia, di grammatica, che pre
senta ciascuna delle lingue viventi a chi vive lontano dal paese in 
cui . viene parlata; nel ·tempo lungo e nel dispendio grave, che è ri
chiesto prima di giungere a possederla. 

L'altro ostacolo fu detto derivare dalla rivalità stessa delle va
rie nazioni, ciascuna ·delle quali, pur cercando di diffondere e pro
pagare la propria lingua, non vorrà accettare come univers!J,le una, ._, .. - ~ 
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Ma per quanto ciò sia vero in tesi generale, non cessa però 
di essere egualmente vero che, come v' hanno eccezioni per tuUe le· 
regole e come nei tempi andati il latino potè introdursi e mante
nersi in tutti i paesi conquistati dai Romani (e ne fan fede, oltre 
alle lingue romanze, la quantità di vocaboli, cosidetti stranieri, infil
tratisi nelle lingue di ceppo germanico o slavo), così all'epoca mo
derna v' ha un linguaggio che ha, per così dire, assunto ed ampliato 
il retaggio del morto latino e ciò, non già per forza d' eserciti e di 
leggi inflessibili, ma unicamente per quell' invincibile fascino che 
esercita sugli animi tutto ciò che è bello, tutto ciò che é geniale. 
Questo linguaggio oltrecchè nel vago suolo che si stende fra la Ma
nica ed il Mediterraneo, fra i Vosgi e l'Atlantico, fra il Giura, le 
Alpi èd i Pirenei, ove regna sovrano, risuona pure, più o meno 
frammisto, nel Belgio, nelle Isole normanne, in Corsica, in Algeri, a 
'funisi, nell' Egitto, in Turchia, al Madagascar, nel Senegal, nella 
<iorea, al Congo, al Canadà, alla Guadalupa, alla Cayenna, al Ton
kino, neli'Annam, nel Combodge e nella Nuova Caledonia. 

Questo linguaggio è compreso e parlato da tutte le pernone 
colte e gentili della Grecia, dell' Italia, dell'Austria-Ungheria, della 
lòermania, dell' Inghilterra, della Scandinava, della Russia, della Po
lonia. Questo linguaggio, non v' é chi noi comprenda, è il franeese 
il quale, per la ral'fìnatezza ed eleganza che acquistò, specialmente 
all'epoca di Luigi XIV, divenne strumento di conversazione e di car
teggio nelle corti e nella diplomazia. La sua chiarezza e semplicità, 
la quasi assoluta mancanza d' inversioni, se legarono da un lato la 
immaginazione poetica, servirono però mirabilmente a divulgarlo pit\ 
d'ogni altro idioma di ceppo latino, slavo o germanico ed oltrecchè 
assumerla ad essere la lingua, delle relazioni diplomatiche, degli ele
ganti e dei commercianti di diversi paesi, lo sollevarono a quella 
universalità che nei secoli decorsi era riserbata al solo latino. Per 
queste qualità che verrò mano mano esplicando, io non mi perito 
di affermare che il francese ha in sé tutte quelle doli, che lo abili
tano a divenire o piuttosto a rimanere la lingua universale, fino a 
tanto almeno che sia risolto il problema che ora occupa tante dotte 
menti nella ricerca d'un mezzo, se non più bello, se non più ricco 
di tante e si legittime prerogative, almeno più facile e meno ostico 
di quello che fu trovato sinora. 

Sino all'epoca però in cui tal mezzo sia rinvenuto, e senza 

: t .: . 
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dubbio anche . dopo, nessun· uomo. che voglia essere veramente am
modo, e nesstma donna gentile che aspiri ad essere ammirata, non 
già pe!. vanto d'un'effimera venustà, ma bensì per i durevoli pregi di 
uoa.sana coltura intellettuale, possono esimersi dal conoscere, scri
vere e parlare più che mediocremente questo linguaggio, il quale 
oltre ai tesori della propria letteratura, ei fa conoscere in forma più 
bella, più gradita, più analitica e quindi più facile e piu popolare, 
tutto quanto . di bello, di buono, di utile viene scritto od inventato 
dagli stranieri. Non apparre quindi esagerato quanto afferma Fal
liéres che nell'aria stessa che respira ogni persona colta v'è qual
che cosa della Francia. · 

Imprechino pure la casta musa del vate ,non nato a percuo
tere le dure illustri porte" e quella sdegnosa dell'astigiano, onore e 
lustro dell' ita!o coturno, esacerbate entrambe per ragioni tutt'altro 
che filologiche, sferzino pure col flagello dell' ironia e del sarcasmo 
l'effeminato 

.... precettor del tenero idioma 
Cbe dalla Senna, delle Grazie madre, 
Pur ora a sparger di celeste ambrosia 
Venne all'Italia nauseata i labbri, 

gettino pure a piene mani l'onta e il vitupero sovra quei ciurmadori, 
o ignoranti od infami, che, provveduti d'un'anima di fango c d'una 
scienza boitegaia, cercano d' infondere nei loro discensi 

Spregia e livor contro a le impure labbra 
Ch'osa.n macchiarse ancor di quel sermone 
Onde in Valchiusa fu lndata e pianta 
Già la bella Francese . . 

cb' io ·m•associerò al loro biasimo ed insieme a queste ombre vene
rate, ricorde~ò ai _giovani l'obbligo sacrosanto che hanno di studiare 
ed apprendere · bene prima d'ogni altro iJ . patrio sermone, anzi d'ac
crescergli possibilmente lustro e decoro e di fare !or cura precipua 
p_er. tutta la vita d'una ,lingua che non esprime ma scolpisce ed at
teggia i pensi,eri e li mette sott'occhio, d'una lingua che manda alle 
o~ecc.hie. u.n concento continuo colla . sua ricca e svariata armonia, 
dÌlna lingua. che per la copia e · proprieiA delle frasi, dal più su-

. · .bJip;!,e. . . all!. i.nfW;I,Q.."USO.· sL,piegi\,. .<!:Una. lingua . tutta nerbo ·e vigore col 
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Macclriavell<• e con Dante, tutta delicatezza, gentilezza, soavità col 
Petrarca; tutta grazia e facondia col Boccaccio, tutta fluidità, leg
giadria, evidenza coll' Ariosto, tutta nobiltà, splendore, maestà col 
Tasso ; d'una lingua inflne ricca, armoniosa, robusta, gentile, delicata, 
pittoresca, grave, vivace, disinvolta, maestosa, varia e pieghevole" ; 
ma dopo di questo, rivolgano il loro pensiero all' apprendimento di 
una lingua che, non meno dell' italiana, ci conduca alla scienza ed 
alla virtù, ch' è quanto dire all'umana perCettibilità. Non se ne pen
tiranno . per fermo, come non si · penti il poeta Ennio di sapere tre 
lingue, dicendo che cosi era venuto a possedere tre anime. E l'ani
ma della Francia è tale che il possederla può fm·mare per avven
tura un bellissimo titolo di gloria, come spero di poter dimostrare. 

In quella guisa che ogni lingua riflette fedelmente lo spirito 
della nazione che la parla, anche la lingua francese é l' imagine 
pii1 esatta dello spirito francese che ora m'ingegnerò di esaminare 
per sommi capi. lo trovo che ciò sia tanto più necessario oggidì in 
quanto che l'opinione di molti in questo riguardo è fuorviata. 

Il miglior mezzo di conoscere ciò che sia lo spirito francese 
si é di procedere col metodo di esclusione, ossia · di conoscere ciò 
che esso non é. Fa d'uopo distinguere il suo stato di salute dallo 
stato morboso, le sue epoche di vigore da quelle d' infiacchimento. 
Lo spirito d'una nazione, come quello d'un uomo, può andare sog
getto a certe debolezze passeggere, a certi sussulti. dopo di che rien
tra nel suo stato sano. Come per giudicare del carattere d'un uomo 
noi non ci faremo ad esaminarlo in un momento in cui la sua sa
lute sia stata turbata da qualche scossa, cosi non giudicheremo dello 
spirito d'una nazione da qualche traviamento effimero, di cui si sarà 
forse ravveduta l' indomani. - Noi non chiameremo adunque spirito 
francese quello di certe epoche in cui, sia per le conquiste, 
sia per gli errori d'un cattivo governo, la Francia copiò col
l'ardore che le è proprio, ora i difetti del popolo vinto, ora quelli 
della nazione straniera di cui subiva l' influenza. Non chiameremo 
spirito lrancese quelle esagerazioni successive che resero la lettera
tura o romantica o pastorale, o innamorata sino al feticismo delle 
lingue antiche, o puritana a segno da proscrivere, per decreto delle 
Preziose, dei vocaboli utili e compresi da tutti. Noi non riconosce
remo lo spirito frAncese nemmeno in quell' amhizione ehe pretende 
riunire tutte le qualità e tutte le lihertll delle letterature straniere 
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e che affetta dei privilegi straordinari d' imaginazione e di sensibilità 
in un . paese in cui gli uomini di genio sono i più semplici fra i 
mortali. 

Lo spirito francese é pratico per eccellenza; la letteratura fran
cese è l' imagine idealizzata della vita umana iu tutti i paesi ed in 
tutti i tempi, o piuttosto è la realtà stessa dalla quale furono tolti 
i tratti grossolani e superflui per rendercene utile ed in pari tempo 
innocua la conoscenza. Lo spirito francese non é altro che lo spirito 
an.tico, con questa differenza a tutto suo vantaggio, che il carattere 
pratico vi è ancor più obligatorio e più esteso. 

Presso gli antichi, quantunque la forma della società, essen
zialmente pubblica, tenga gli scrittori nella realtà, si concede tuttavia 
gran parte alla vana curiosità, alle speculazioni oziose, particolar
mente in Grecia. Si é più proclivi alla libertà che è piena di peri
coli e di traviamenti che alla disciplina la quale aggiunge alla forza 
reale tutto ciò ch'essa toglie di forze capricciose e fittizie. Lo spirito 
francese in quella vece è più inclinato alla disciplina che alla libertà. 
Esso la stima più feconda e più pratica. É strano anzi che oggidi in 
cui la società lascia più tempo alla vita intellettuale, e solitaria 
e maggiore pascolo alle spe~ulazioni di pura curiosità, lo scrittore 
sia meno libero che presso gli antichi di godere della sua mente. 
In luogo di essere un'individualità privilegiata che ha delle idee che 
le appartengono esclusivamente e ch'essa impone in virtù d' un di
ritto straordinario, lo scrittore è l'organo di tutti. L' uomo di genio 
in Francia è .. colui che dice quello che tutti sanno. 

Egli non è che l'eco intelligente della massa : s'ei non vuole 
trovarla sorda o indifferente, bisogna che, in luogo di sorprenderla 
colle sue id~ particolari, le faccia conoscere e vedere la sua pro-, 
pria anima. n genio, dice Montaigne, deve far conoscere noi a noi 
medesimi. Ecco in qual modo lo spirito pratico è più strettamente 
obbligatorio nella letteratura francese che non nelle letterature an
tiche : ecco eziandio in qual modo il suo dominio è più esteso. Ma 
questa tendenza. pratica, questo predominio della disciplina sulla li
berta, questo dovere imposto allo scrittore d'essere l'organo del pen
siel'O .generale, ,que~ta subordinazione dell ' individuo all'universalità 
che .. cosa sono .. adunque. se non la ragione stessa ? Gli è cosi che tà
c!l!\do , il. ritratto, dello spirito francese si fa quasi il ritratto della 
ra.gjpl)e., La ·letteratura francese è come l' imagine viva del governo 
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di tutte le liwoltà umane per mezzo della ragione. Vi sf vede l'uo
mo completo, la sua imaginazione, i suoi sensi, la sua ragione ; ma 
la ragione è quella che domina. 

Essa riceve delle idee dalla imaginazione e dai sensi, ne ac
cetta il valore, ne fissa l'espressione. Più indipendente dal corpo che 
la sensibilità e l' imaginazione, essa non soffre che la natura usurpi 
i suoi diritti. Tale non è il carattere delle altre letterature moderne 
e specialmente ùelle nordiche. lvi la natura è pressoché regina e 
l'equilibrio di tutte le facoltà 'che s'ammira nei capolavori della let
teratura francese, vi é rotto ad ogni piè sospinto. Ora è l' imagina
zione, ora la sensibi li tà che fanno predominare l'individuo sull'uomo, 
il particolare sull'universale. La ragione vi ha pure la sua parte, 
ma soltanto la sua parte e perciò la letteratura vi è meno generale 
che individuale. 

Nelle letterature del Nord noi troviamo eziandio in maggior-
4lumero i tratti, dirò cosi, locali ; lo stesso amore di patria degenera 
talvolta in una specie di campanilismo. Anco in Francia s' ama la 
patria ma non già di quell'amore esclusivo e geloso del montanaro 
per la sua montagna, nè tampoco per l'unica ragione che vi si tro-· 
vano tutte le desiderabili commodità ; la si ama perché sembra la 
patria migliore per l'uomo in generale e si vorrebbe darvi il diritto 
di cittadinanza a tutto il genere umano. Nelle letterature del mez
zodì questo stesso carattere individuale e locale si riscontra sotto 
altre forme. 

Le cose che il Nord vede così mollemente, e, direi quasi, a metà, 
il Mezzodì le vede invece più grandi del vero: nelle letterature me
ridionali quasi tutti i pensieri sono metafore e tutto vi si esprime 
con imagini tolte dai sensi. Vi regna una enfasi naturale che pro
viene meno dalla corruzione del gusto che da una maniera di ve
dere le cose, simile a quanto si dice dei grandi animali domestici, 
che non per altro obbediscono sì facilmente all'uomo, se non perché 
lo veggono più grande di quanto in fatto non sia. 

Da questo giudizio generale sul carattere proprio delle lette
rature del mezzodì è mestieri tuttavia eccettuare parecchi capilavori 
della letteratura italiana. - L'Italia è la terra privilegiata, è la mag·na 
parens virum. Non ha essa avuto infatti due, anzi tre lingue let
terarie ? E non sono usciti dal medesimo ~eno Teocrito e Catullo. 
Virgilio e Dante, Tacito e Machiavelli ? 
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Dobbiamo noi dunque concluderne che la sola letteratura fran
cese rappresenti lo spirito umano ? N o, certamente. Lo spirito umano 
é dovunque; nelle grandi letterature del Mezzodì, come in quelle del 
Nord ; si riscontra persino in quei vernacoli che non poterono ele
varsi al grado di lingue letterarie ; ma esso v' è meno completo. Il 
privilegio della letteratura francese si é di rappresentarne il maggior 
numero di tratti essenziali. Bisogna tuttavia confessare che alla let
teratura francese manca quella particolare fantasia che è propria 
dei grandi poeti del Nord; quella ricchezza d' imaginazione, quella 
tavolozza dai colori smaglianti ch'è propria di quelli del Mezzodì. 
Sta bene riconoscerlo, ma non è d'uopo rimpiangerlo. Se in Francia 
l' imaginazione, anziché ancella della ragione, diventasse padrona, si 
perderebbe la stretta logica di Cartesio e di Pasca! senza acquistare 
le grazie di Platone. 

Lo specchio più. fedele poi del genio francese si è la lingua 
che fra tutti gl'idiomi moderni è la più alta ad esprimere idee ge-. 
nerali. Essa non vuole essere limitata né. all' individuo, nè al paese, 
giacché essa non è né individuale, nè locale. Esse non ha né ac
cento, nè inversione : le sono pure sconosciute le elisioni di certe 
parti delle parole che sembrano altrettanti mezzi di eludere qualche 
difficoltà di pronuncia. Il francese è unico in questo riguardo ; sia 
che. lo si confronti colle lingue antiche o colle moderne. Ciò non 
sarà forse un privilegio, ma non sarà nemmeno un difetto, se non 
ha impedito che da tre secoli in qua l'Europa politica e dotta tenesse 
a~ onore di conoscere questa lingua. Le condizioni principali della 
lingua francese, vale a dite la proprietà, la chiarezza, la preci
sione, il legame dei period~ non formano per certo un privilegio per 
lo scrittore ma bensì per il lettore. - Quanti sforzi non occorrono 
ad uno scrittore fr-ancese per essere chiaro, semplice, preciso, os
sia per non essere un cattivo scrittore? Guai a chi si contenta 
troppo facilmente ! Ciò é segno infallibile di mediocrità o di deca
denza, come già disse Molière. 

Queste qualità . fo~darnentali del francese non mancano, é vero, 
nemmeno alle altre .lingue moderne. Si riscontrano nei buoni autori 
e sono appr.ezzate dalle menti colte. Ma esse sono, per cosi dire, 
all'.arbitrio del · geni0. In Germania ed in Inghilterra il publico, in 
fatto dj lingua,· si rimette al beneplacito degli scrittori. In Inghil
terra, perché ivi la Mterat\lra è forse la sola cosa che non sia un 
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affare, ma bensì una distrazione dagli alTari, in Germania perché 
fino ad un certo punto i libri sono il principale affare del paese. lvi 
gli autori non hanno bisogno di un'estrema chiarezza, d'un'assoluta 
proprietà o precisione, perché ciò priverebbe per avventura i lettori 
del piacere d'indovinare e quindi di gustare più a lungo le idee 
degli autori che sono come avviluppate in una specie di penombra. 

La proprietà dei termini non può essere obbligatoria che in 
una lingua in cui le parole sono come i tasti d'uno strumento che 
danno dei suoni ben determinati e distinti gli uni dagli altri. In 
Francia adunque si preferisce là luce piena al crepuscolo, le tinte 
nette e precise alle incerte sfumature, dal che bisogna concludere 
che i destini di questa lingua oltrepassano le frontiere del paese che 
la parla e che l'uso non ne è limitato alla Francia ed ai suoi scrit
tori. La semplicità del discorso, lo stretto legame logico che si esige 
dagli autori, contro il naturale temperamento del popolo, che non è 
né così austero, né ccsl conseguente, né così nemico d' ogni orna
mento, •attestano evidentemente che la Francia non possiede per sé 
sola la sua lingua, ma che essa non è che la depositar·ia d'un idio
ma 'destinato per tutti. 

Fra tutte le lingue mòderne adunque la francese è quella che 
più s'avVicina a quell'ideale, sognato dai filosofi, di trovare cioè un 
mezzo unico per mettere in comunicazione fra di loro tutti i popoli 
della terra. - Frammezzo alla sterminata varietà di linguaggi, che 
formano forse una delle più grandi bellezze dell' universo, ci fu sem
pre una lingua privilegiata, dominante, incaricata, per così dire, di 
trattar gli affari generali dello spirito umano e di esprimere le 
grandi idee che cangiano la faccia delle società. 

Tre mila anni or sono, questa lingua predominante era la 
greca; mille anni più tardi venne la volta del latino ch' ebbe una 
durata molte più lunga, tanto è vero che al medio evo è la sola 
lingua · della scienza e del genio: esso regna, esso è universale, e 
non é tenue la gloria deiÌ' Alighieri d' aver osato creare la lingua 
italiana. · 

Ora lo scettro dell' università è passato alla lingua francese . 
Se essa è così severa, cosi regolata, ciò vuoi dire ch'essa ha il go
verno delle cose . dello spirito: se essa è tenuta a tanta chiarezza 
gli é perché sotto tutte le latitudini tutte le menti colte e sane pos
sano comprenderla. 
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La lingua inglese, se noi calcoliamo il numero di quelli che la 
parlano, sembra disputarle il primato ma ciò non avviene che nel 
senso commerciale, mentre il francese ha, oltre al grandissimo valore 
commerciale, anche il primato intellettuale. 

Se tali adunque e tanti sono i pregi di questa lingua della 
quale avremo ad occuparci insieme, o giovani dilettissimi, e se da 
ogni persona assennata vi verrà consigliato lo studio indefesso delle 
lingue in generale, siccome quello che forma quasi il perno d'una 
buona casa di commercio e la mano destra dell'avveduto negoziante, 
se fu in modo precipuo la conoscenza delle lingue che decise delle 
sorti di tanti giovani stipendiati della nostra scuola che ora si tro
vano in posizione agiata in Francia, in Inghilterra, in Italia, nella 
Spagna, in Uermania, in Russia, nel Belgio, in Grecia, in Turchia, 
alle Indie e nella China, dove onorano sè e l' Istituto che li educò, 
se perfino i nemici della Francia, quantunque vi pongano ogni stu
dio, non riescono a sbarazzarsi dell' inviso francese, senza del quale 
non potrebbero più discorrere coll' usata precisione di tecnica, di 
scienze, .d'industrie, di mode, di commercio, di navigazione, di 
strategia, anzi non potrebbero per lunga pezza nemmeno coman(!are 
ai loro eserciti; se questa lingua, sia intatta, sia scomposta, sfigurata 
o stranamente cincischiata, c' entra pure, come parte integrante in 
molte altre coltissime favelle, se in questa lingua vengono redatte le 
riviste scientifiche, letterarie ed estetiche, i rapporti internazionali, 
i diari politici, ed i documenti diplomatici di quasi tutte le parti del 
mondo, se questa lingua venne parlata anco di recente sulle sponde 
della Sprea da due sovrani amici e dalle loro rispettive case civili 
e militari, che più ? se questa lingua é conosciuta e parlata perfino 
dalla semibarbara missione etiopica in Italia, non vi riuscirà certo 
nè strano, nè inatteso . che i9 vi faccia qui la più sincera, la più 
calda raccomandazione che per me si possa, di accingervi a questo 
studio con tutto l'ardore dei vostri giovani anni, con tutta la serietà 
e l' incrollabile costanza di cui sapete dare sì splendide prove quando 
vi. arrida una meta onorata e così operando non potrete' fallire a 
glorioso porto. · 

Si, studiate il francese, o giovani speranze della patria, desti
-nate a rialzare efficacemente le sorti dei nostri commerci, delle no
stl:e _industrie, ma studiatelo bene, non già con cuore leggero, come 
_in passa.to facevano taluni, anzi troppi, che fmivano poi col dire e 
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collo scrivere colla massima disinvoltura precisamente il contrario 
di quanto avevano pensato, con quanto danno della loro dignità e 
con quanto dissesto dei loro affari, non é chi noi vegga. Studiate 
il francese, perché questa lingua, siccome· quercia robusta spande 
i suoi rami rigogliosi in tutte le direzioni del vivere sociale. Essa 
infatti, oltre al servirvi mirabilmente in tutte le vostre mercantili 
bisogne, vi schiude le porte dei potenti, vi rende ospiti bene accetti, 
anzi desiderati, di tutte le riunioni geniali, vi fa conoscere infine 
mediante la stampa tutto quanto di bello, di buono di utile, si pensa, 
s' inventa, si scopre in ogni angolo della terra, vi rende in una pa
rola veramente cosmopoliti. Studiate il francese perché esso vi abi
tua all'analisi ed alla chiarezza e voi sapete se queste doti siena 
cosa superflua per un provetto negoziante. Studiate questa lingua, 
ma non istudiatela a metà perché essa, al pari della Brunilda dei 
Nibelungi, non vuoi essere amata con frode o con viltà, poiché la 
vendetta ne sarebbe pronta ed atroce. Studiate il francese anche 
per un certo debito di riconoscenza verso quegli scrittori, già citati 
nel bellissimo libro de' , Nostri Nonni" <·.he in questa lin~ua aùdimo
strarono tanta simpatia a noi ed alle cose nostre, studiate il fran
cese infine anche per le non poche memorie storiche che serbano 
della Francia la città nostra e le finitime provincie, sia in forma di 
sontuosi edifizi su cui ancora nulla potè il tempo edace, sia nel 
nome di alcune vie, sia per tombe illustri o per elementi linguistici 
che s' infiltrano nel nostro vivente parlare, sia anche per una po
stuma pietà verso quelle vittime sventuratissime d' un' immane iattura 
che per '/, di secolo furono pietosamente coperte dall'umida sindone 
del nostro mare 

:J'ra11cesco Pasfrd{o. 





CRONACA 





Col pnnc1p10 del nuovo anno scolastico, tredicesimo 
dell'attività dell' btituto, la Scuola Superiore di Commer
cio, fondazione Revoltella, venne trasferita . nei nuovi lo
cali assegnatile dall' .lnclito Municipio, nella parte postica 
dell' edifizio d~lla civica Scuola Reale Supedore, con in
gresso separato dalla Via Giotto. Dispo;ti . ad uso . spe
ciale della Scuola e situati nella parte più ·bella e più 
salubre della città, i nostri nuovi . locali nÒn. l1an~o ·ne~suno 
dei gravi inconvenienti che dovevamo deplorare in quelli 
per l'addietro occupati. 

Vogliamo sperare che sia dato all'Istituto nel suo 
nuovo e tranquillo domicilio, di continuare per lunghi anni 
la sua operosità, a vantaggio della gioventù che si dedica 
agli studi superiori commerciali. 

L'anno scolastico or trascorso venne aperto il 5 Ot
tobre I 889 alle ore I 2 m. in presenza dei Signori Ric
cardo Comm. Dr. Bazzoni, Podestà della Città di T rieste, 
Barone Augusto Dr. Alber de GlansUitten, Presidente del
l' l. R. Governo Marittimo, Moisè Dr. Luzzatto, Presidente 
del Curatorio della Scuola e J• Vicepresidente del Consi
glio Comunale, Carlo Cav. Dr. de Porenta I. R. Consi
gliere Aulico, Eug. Dr. Slocovich, Assessore Scolastico, 
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dei rappresentanti della stampa locale, del Corpo inse
gnante e degli Studenti di ambedue i Corsi coll'applau
ditissima prolusione del Signor Prof. Frane. Pastrello ,La 
lingua francese nei suoi rapporti col commercio." L' inte
ressante ed istruttiva dissertazione fa parte del presente 
programma. 

Al principio dell'anno scolastico erano inscritti: 
nel I Corso: 

a) studenti ordinari 4 
b) studenti straordinari 5 

dopo seguita l'apertura dell' anno scolastico en
trarono : 

a) studenti ordinari 
b) studenti straordinari 

nel II Corso : 
a) studenti ordinari 
b) studenti straordina_ri 

o 
2 

Assieme 11 

6 

4 

Assieme 10 

Dei neoiscritti abbandonarono l' Istituto durante l'anno 
scolastico : . 

del I Corso: 
a) studenti ordinari 
b) studenti straordinari 

nel II Corso : 
a) studenti ordinari 2 

b) . studenti straordinari o 

Assieme 4 

Per decisione della Spettabile Camera di Commercio 
ed Industria vennero conferiti stipendi della fondazione 
~aatino· Barone Reyer - nell' importo di f . . zoo a due 

.~eiitt -del ·U Corso, e da parte dell' Inclito Magistrato . 
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fu continuato ad uno studente del Il Corso lo stipendio dì 
f. 300 della fondazione Girolamo Grego. 

La Direzione rende qui alle Spettabili Cittadine Rap
presentanze, anche in nome dei beneficati, i migliori rin
graziamenti. 

Come per lo passato nell' anno decorso il Curatorio 
accordò a diversi studenti poveri del I Corso l'esenzione 
dal pagamento delle tasse prescritte dallo Statuto Or
ganico. 

Quest'anno, scorso il triennio di funzione, fu rinnovato 
lo Spettabile Curatorio. Cessò di farvi parte per l' avve
nire l' Onorevole Signor Barone Paolo Ralli, quale membro 
delegato della Spettabile Camera di Commercio e d'Indu
stria, e venne sostituito dall ' Onorevole Signor Cav. Felice 
Machlig. L' Illustrissimo Signor Barone Paolo Ralli, durante 
tutto il tempo che appartenne al Curatorio, addimostrò 
interesse vivissimo per la nostra Scuola Superiore, e ne 
favorì in ogni modo il migliore ·andamento. 

Il Prof. ordinario Achille Dr. Gennari venne da parte 
dell' Eccelso l. R. Ministero per ques t' anno scolastico, in 
qualità di forza esterna, incaricato dell' insegnamento delle 
ma!erie legali presso la locale I. R. Accademia di Com
mercio e Nautica ; e lo Spettabile Cura torio , aderendo ad 
analoga domanda dello stesso Signor Prof. Gennari, lo 
dispensò per quest'anno dall'insegnamento della Storia e 
Geografia Commerciale presso la nostra Scuola Superiore, 
incaricando provvisoriamente il Signor Prof. Cav. B. 
Mitrovié a supplirlo. 

Valendosi del permesso accordatogli anteriormente 
dall' Eccelso I. R. Ministero del Culto e dell' Istruzione 
l' Istituto potè, come per l'addietro, far uso verso tenue 
abbuono del campionario-merci dell' l. R. Accademia di 
Commercio e Na,utica. Le proprie collezioni della Scuola 
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si ebbero un aumento per cortese dono del Signor Giti · 
seppe Cav. Basevi. 

La Spettabile Direzione di Borsa si compiacque d' in
viare, come sempre, alla Scuola un numero considerevole 
di rapporti consolari ed altre pregevoli pubblicazioni che 
servono d' incremento alla Biblioteca dell'Istituto. 

L' lnclito Municipio, l' l. R. Priv. Banca Nazionale 
Austro - ungarica, l' l. R. Uftìcio delle Casse Postali di 
Risparmio, nonchè la Banca Popolare Triestina e la 
Civica Usina del Gas ci onorarono, come di consueto, 
coll' invio dei loro rapporti annuali, e la Spettabile Dire
zione della Gazzetta dei Tribunali ci fece pervenire gra
tuitamente l' intiera annata del suo accreditato periodico. 

Per tutti questi doni. la Direzione porge i suoi mi 
gliori ringraziamenti. 

ln cambio del nostro programma ricevemmo, come 
ogni anno, i programmi ed altre pubblicazioni di tutti gli 
istituti locali, e di molte ~!tre scuole superiori della mo
narchia e dell' estero. 

Gli stipendiati dell' Istituzione, Signor Arz·o Tribel a 
Genova, a cui la Spettabile Direzione di Borsa elargì ge
nerosamente un sussidio di viaggio di f. 1 oo ed il Sigpor 
Oscar Guastalla a Marsiglia, il quale ebbe a percepire 
ormai l'ultima rata del suo stipendio, inviarono, confor
memente agli obblighi da loro assunti, dettagliati rapporti 
sul movimento commerciale delle rispettive piazze. 

Sul conto dell'uno come dell'altro stipendiato perven
nero sempre allo Spettabile Curatorio i migliori ragguagli. 

Giova · ricordare ·che la Direzione ed il Corpo inse
gna:nte si associarono ·premurosamente all'Indirizzo d'omag
gitVpresentatO' dai Corpi insegnanti delle Scuole di Trieste 
~ ' q~t · l:.itorale al Signor I. R." Consigliere Aulico Dr. Er
~tiéCa~àlìere - ·d~ ·Gnad, ·•Questi dalla prima istituzione 
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della Scuola fino alla sua partenza da Trieste, funse in 
qualità di Commissario governativo presso lo Spettabile 
Curatorio e d' Ispettore scolastico presso l' Istituto, a cui 
dedicò mai sempre le cure più assidue e più efficaci. 
Tanto lo Spettabile Curatorio quanto il Corpo inse
gnante serberanno anche in avvenire di lui cara e n co
noscente memoria. 

Gli esami finali dell'anno scolastico r 888-89 furono 
presieduti dall' l. R. Ispettore Scolastico Provincia le Signor 
F Osnaghi, Direttore dell' l. R . Accademia di Commercio 
e Nautica, delegato dall' Eccelsa I. R. Luogotenenza ; quale 
delegato dello Spettabile Curatorio vi assistette il Signor 
Avv. Prof. Cav. Dr. Clemente Lunardelli. 

Nel chiudere questi cenni cronologici non possiamo 
esimerci dal grato dovere di ringraziare sentitamente 
l'Eccelso l. R. Governo, a mbedue le Spettabili Cittadine 
Rappresentanze e lo Spettabile Curatorio per le sollecite 
e proficue cure di cui furon larghi anche in quest' anno 
all' Istituto. 

La Direzione. 





RELAZIONE DIDATTICA 





PRIMO CORSO. 

Economia Politica. 
Ore settimanali a. A..vl•. Dt•. A . Geatnarl, Professore ordinitrio. 

(Lt:zioni proprie) 

l'remesse le nozioni e partizioni fondamentali della scienza, si 
è studiata la produzione economica nella sua genB~.i e nel suo pro
aresso. Nella genesi si rilevò l'importanza e la necessità del lavoro 
desunta dai principi morali, si esposero la teoria della divisione dello 
stesso, ed i limiti entro cui essa può svilupparsi: si esaminò la natura 
quale mezzo di produzione considerata nel suo stato statico e nel 
suo stato dinamico: ed in fine si espose la teoria completa e minuta 
del capitale, esaminando le sue forme, le sue specie, la sua forma
zione e le sue funzioni nel fenomeno della produzione. Larga parte 
fu data alla confutazione delle teorie socialistiche di Karl Marx, 
Lassalle e seguaci. 

Il progresso poi della produzione venne studiato nelle tnacchine, 
nella libertà industriale, nell'istruzione ed educazione e nella co
stituzione ed ordinamento delle imprese. 

A compiere la esposizione dei principi generali della produzione 
della ricchezza si sono spiegate le teorie sulla proprietà, e sulla 
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popolazione; la prima dietro le idee magistralmente svolte da Lam
pertico, seguendo il graduale svolgimento che di essa avvenne nella 
storia ed accennando al nesso che ha con tutti i fenomeni sociali: 
la seconda, esponendo la teoria Malthusiana, accennando alle obbie
zioni fatte dagli avversari alla stessa e rilevando come a quella 
teoria si colleghi il nuovo circolo di idee che si va ùelineando nelle 
scienze biologiche e sociali colle teorie di Herbert Spencer e Bagehot. 

Vennero in appresso esposte le leggi generali che presiedono 
alla circolazione delle ricchezze: e in specialità uno studio approfon
dito e minuziosamente spiegato a voce venne dato all'esame delle 
teorie del valore e del trasporto. - La teoria del valore fu esposta 
secondo i principì di Stuart Mill e di E. Nazzani ed esaminata tanto 
dal punto di veduta della domanda ed offerta, quanto da quello del 
costo di produzione e di riproduzione. - La teoria del trasporto, 
dopo una premessa generale sulla novità e sull'importanza che esso 
va ognora acquistando nelle discipline economiche, fu analizzata e 
negli effetti economici dei mezzi di comurticazione, e nella natura 
economica loro, e nelle leggi di intensità e di direzione, e final
mente nelle tariffe. Da ultimo nella esposizione dei principi e leggi 
generali della distribuzione delle ricchezze, si esaminarono le teorie 
della rendita, del salario e del profitto. 

Nella teoria della rendita si seguirono le traccie della scuola 
Ricardiana, colle lievi modificazioni introdotlevi da E. Nazzani, e fu 
diffusamente secondo tali traccie spiegata: - si esposero però tutte 
le altre dottrine professate dagli economisti e se ne presentò la cri
tica: fra di esse fu particolare oggetto di spiegazione e di critica la 
teoria di Rodbertas che fu posta a confronto con quella di Riccardo. 

N ella teoria del salario, date le opportune distinzioni e deter
minato il punto verso cui tendono le oscillazioni del salario corrente, 
si esaminarono gli effetti che producono sul salario il rincaricamento 
o buon prezw delle derrate e delle merci di consumo, le cause di 
varietà dei salari delle diverse industrie, e l'influsso che ha sui va
lori delle cose una elevazione generale dei salari. 

Nella teoria del profitto si sono prima di tutto esposte le teorie 
di Smitb, di Riccardo, di Senior, di John Stuart Mill, di G. B. Say, 
di Roscher, di Hermann, di Rau e di Mangold: sopratutto nella esposi
zione dei principi della scuola tedesca si sono rilevati come elementi 
·del profitto, l'Unternehmei-lohn, l'Unternehmerzins e l'Unternehr 
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menrente. Alla teoria del profitto e del salario si è data più parti
colareggiata spiegazione specialmente in rapporto all'attuale movimento 
operaio-sociale. ·- Poi si è esposta la nostra teoria corroborata da 
copiosi esempi, modellata sulla scuola Ricardiana - ribattendo per
ciò le ohhiezioni mosse da Fawcett e da altri. 

Il corso ~i è compiuto con un cenno storieo della Econo
mia sociale. 



::;s,.,C!rn VJ .. r l ai-&lPlt 

itBa:fOttif!l~ · l~fL stati:sfiE!lo~e 

(Lez10n1 proprie). 
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Diritto. 
Lezioni settimanali 5. - Not. Dr. Piccoli, Professore ordinario . 

A. 

Diritto Civile. 

(Lezioni proprie). 

li ùiritto tivil~ è trattato come. introùuzione genern le allo studio 
del ùirillo. t<: una esposi<ione sistematica dei lineamenti l'o>ndamentali 
del diritto civile austriaco, di cui vengono determinali i principali 
istituti e i legami che li annodano. 

L'insegnamento é diretto a svolgere il criterio giuridico e a 
preparare la mente dello scolaro alle varie discipline del 'diritto com
merciale. 

Ogni istituto è fatto quindi risalire alle ragioni e ai fatti sociali 
che ne sono la causa. 

Svolta l'idea del diritto e stabilito più da vicino il concetto del 
diritto positivo privato, se ne determina l'impero nel tempo e 
nel territorio. 

Sotto questo ultimo aspetto si espongono i cardini fondamentali 
delle varie scuole di di ritto intemazionale le norme positive del 
diritto internazionale austriaco. 

Considerato il diritto quale facoltit di agire, se ne studiano 
brevemente le premesse, le categorie e le cause. 

Esposti i concetti fondamentali intorno alle persone e alle cose, 
ai diri tti di famiglia, ai diritti reali e ai diritti personal i, particolare 
studio è rivolto ai contratti, di cui si danno le norme generali e i 
criteri particolari. Il quasi contratto e il deli tto e il quasi delitto 
sono . considerati nella loro ragione giuridica e nella loro impor-
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t_anza sociale e ne sono determinate le molteplici attinen~e nella 
vita e nel diritto. 

Si chiude lo studio con le discipline fondamentali intorno all'as
sicul'!lzione, al mutamento e alln cessazione ùei diritti . 

Diritto Commercia le . 

(Testo proprio: ,Lezioni di cli1'itto cmnmercialea). 

11 diritto commerciale viene esposto assiemr alla teoria del 
commercio. 

Tracciata la storia del diritto ~ommerciale nelle sue tre epoche 
principali del regime civile, degli usi mer·cantili e della codificazione, 
se ne studiano l'indole e le fonti, con particolare riguardo agli usi 
di piazza. 

Nel trattare de lle per-sone del commer·cio ~i dice del commer
ciante singolo, della ca pacilit industriale con riguardo a lle restrizioni 
della novella austr1aca del 1883 e dell e guarentigie rlel commerciante 
(firma, insegna, marchi, hrevetti, rlieegni, morlr•lli, dir·itli di au tor·e) ·
delle persone ausiliarie rlel commercio, compr·esi il commitisionario, 
il sensale e ragenle di cambi - delle per«me collettive e della loro 
divisione in giuridiche e società, per· eonseguenza dello Stato e delle 
altre università quali soggetti del diritto commerciale - indi delle 
quattro società di commercio, di cui viene rlelineata l' indole e sono 
stabilite a grandi tralli le norme regolatrici con riguardo a l carattere 
pubblico che informa la socielit anonima e le obbligazioni parziali 
da essa emesse - si dice inoltre della società inglese a respon,a
bilità limitata e delle altre due forme di associazione, che hanno 
attinenza col commercio, cioè delle socielit tacite e delle associazioni 
in partecipazione, infine delle socielit cooperative. 

Si tratta quindi degli atti di commercio. 
Datane la nozione si espongono le tre classi, in cui gli atti di 

'cbmmercio per legge germanica vanno suddivisi, e si dice delle pre-
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sunzioni di commercialità, delle norme relative agli atti di commercio 
in genere, della loro slipulazione, dei loro effetti e particolarmente 
del diritto di pegno e di ritenzione. 

Lo studio é indi rivolto alla emissione e alla negoziazione dei 
nuovi titoli di credito, ai contratti di conto corrente, di compra vendita 
commerciale, di spedizione e di trasporto con speciale riguardo alle 
ferrovie, ai noli cumulativi e agli abbuoni di nolo. 

Si discorre infine delle istituzioni ausiliari del commercio, e 
più specialmente delle Camere di Commercio, dei Magaz1.ini gene
rali, dei Tribunali mercantili e dei fliudizi arbilramenlali di borsa, 
e di ogni istituto si rileva l'ufficio economico e commerciale, sempre 
preponendo questo alla indagine giuridica. 



-42-

Contabilità commerciale con Esercizì 
pratici. 

Lezioni seltimaoali 6 Proressore: G. Lazzarlnf. 

(Lezioni propl'ie). 

Parte Teorica: Definizione della Contabilità in generale. Suoi 
scopi. Prescrizioni di legge. - Partita semplice e modo di rendere 
anèhe questo metodo pienamente corrispondente. Determinazione 
e classificazione dei Libri. Estremi da registrarsi in ciascun libro 
e conseguente loro forma. Verificazioni fra gli uni e gli altri. Sud
divisione dei Libri; Chiusa dei Libri; Inventari; Bilanci. Hiaper
tura delle registrazioni. 

Parte pratica: Simulato un corso mensile di alTari ed atti 
commerciali, furono svolti in base alle teorie suaccennate, appli
candone le registrazioni pratiche nei diversi Libri relativi. Indi 
fatte le verificazioni si procedette alla chiusa, all'inventario ed 
alla dimostrazione dello stato attivo e passivo e delle sopravve
nienze favorevoli e sfavoreli. 

Parte {«;rica: Equazioni, precetti e regole del metodo a scrit
tura doppia. Sua origine. UnitA del metodo in scienza. Sue varietà 
nella forma e conseguente improprietà di altre denominazioni. 
Classificazione dei Conti. Giornale e differenti modi di compilarlo. 
Maestro e modo di renderlo controllante rispetto ai V al ori. Veri
ficazioni mensili del Maestro col Giornale. Insufficienza del Bilan
cetto di verificazione del solo Maestro. Regolazione dei Conti e 
loro ·chiusa. Forma della partita doppia ad un solo registro. Altre 
forme principali. Forma della Logismografia. 

Parte pratica: Tenute ferme le registrazioni pratiche fat te a 
partita semplice, furono svolti gli stessi alTari coi precetti della 
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partita doppia, passando alla compilazione pratica della Prima 
nota e del Giornale nella forma analitica e trascritte le operazioni 
a Maestro, si procedette alla verificazione, indi alla regolazione dei 
Conti e alla Chiusa. 

In base alla stessa supposta gestione, si procedette ad una 
nuova compilazione del !'iiornale, applicandovi però la forma rias
suntiva con riferimento ai Libri di dettaglio. 

Per ultimo, xempre in base alle operazioni precitate, già 
8Volte a partita semplice, a pnrt·ita doppù• dettaulùda e a partita. 
doppia riassunt-iva, si procedette a nuova registrazione delle mede
sime colla partita doppia a forma sinottica. 

Continuata indi la gestione simulata degli affari per un se
condo mese, ciascuno studente per se dovette svolgerne le regi
strazioni conseguenti tanto nei Libri di prima scrittura quanto in 
quelli a doppia pa•'tita, sino a rivelarne il risultato fmale e lo 
stato delle attività e pa>;;;ività. 
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Corrispondenza commerciale. 
Testo: Con'i&panden.ea commerdale di Ee-io Colmn.bo. 

Ore settimanali 2 - Professore: il Direttore. 

Per abituare fin da principio gli studenti alla disinvoltura, 
sicurezza e prontezza dell'esprimersi in iscritto, non si fecero a 
casa le preparazioni delle lettere da tradursi nelle lingue straniere, 
ma bensì vennero scritte a scuola sotto la scorta immediata del 
Direttore. Dovunque se ne presentava l'occasione, la frase relativa 
fu ripetuta in differente maniera, ed in tale incontro si esammo 
accuratamente ogni espressione e la si confrontò colla sua corri
spondente nelle altre lingue. Le letlere vennero tradotte prima dal
l'italiano in francese e poi da questa lingua nella tedesca; più tardi 
vi si aggiunse anche l'inglese e la spagnuola. A cominciare dal se
condo semestre furono elaborate in classe, solto la sorveglianza del 
direttore, nelle diverse lingue numerose lettere sopra dati argomenti. 
Queste lettere, esattamente corrette, diedero occasione a richiamare 
l'attenzione degli studenti sugli errori linguistici, stilistici e materiali 
da loro commessi nel comporle. Il numero delle lettere elaborate du
rante l'anno intiero ammonta a 196. 

Ad ogni singola specie di lettere commerciali fu fatto prece
dere un'esatta spiegazione teorica del carattere delle medesime. La 
lingua d'istruzione fu sempre quella della lettera da comporsi. 



-45-

Aritmetica commerciale. 
Lezioni settimanali 2. Professore: Dr. P . Sandrioelll. 

Derivazione delle rormole del calcolo percentuale. Applica
"inne del calcolo percentuale al conteggio delle quantità le piit 
importanti che si riscontrano nelle calcolazioni di compera e 
vendita delle merci. Calcolazioni delle fatture di merci e dei nello 
ricavi. Conto d'assicurazione, conto di storno, e calcoio delle a
varie. Hegola di società. Hegola di alligazione. Calcolo dell'inte
resse semplice, abbreviazioni pratico-commerciali. Scadenza media. 
Hiduzione o compensazione dei cambi, applicazione di delta ri
du"ione al conto di rivalsa o di ritorno. Calcolo cambiario. Cal
colo della r endita austriaca in carla ed in argento. Calcolo del
l'oro e dell'argento. Calcolo monetario. Arbitraggio di banca diretto 
e indiretto. 
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Storia commerciale. 

Testi: Boccardo. 

D•·. Aùolf Beer : Allgemeine Gescldchte àes Welthanàels 

Ore settimanali 1 Professore B lllltrovlè. 

Seguendo le lraccie del Boccardo e nei limiti ristretti del 
tempo fissalo per questo insegnamento, dopo aver accennalo alla 
storia del commercio dei popoli antichissimi e dei tempi di Grecia 
e di Roma, rilevata l'influenza economica apportata dal cristia
nesimo, l'organizzazione della società feudale, studiata la condi
zione dell'agricoltura, del commercio e dell'industria dei primi 
secoli del medio evo, si é chiamala in modo particolareggiato 
l'attenzione dello studente sulle crociate e la loro influenza com
merciale, sul commercio esercitato dalle repubbliche italiane fino al 
secolo XIV, ed esposta la storia della navigazione e delle assicura
zioni. 
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Geografia commerciale. 

Testi: T.~~Jvasseur ed in parlc Anflt·ée: WeltgeO{Jt'aphie. Ore settimanali 1. 

Zehden: Handelsaeog1·aphie . - OLto Hiibner's : Geographisch-statistische 

2'abellen, Jahrgang 1889, Herausgegeben von Janascbek. 

Professore: B. l!litro'ViC 

Omesse le nozioni di geografia fisica che dagli studenti furono 
apprese nelle scuole medie, si diedero ampi ragguagli sulle condi
zioni della produzione agricola, industriale e commerciale, sui mezzi 
di trasporto, e istituti di credito dell'Austria-Ungheria, Impero (; er
manico, Italia, Francia, l nghilterra, Svizzera, Spagna e Belgio, prin
cipalmente in riguardo al movimento degli scambi colla Monarchia 
Austro-Ungarica. 



-48-

Merciologia con chimica applicata 
Lezioni settimanali :t 

Testo: Merciologia tet1Lica di A. v-;.,tkaler. Prof. An&. Viertlu>ler. 

Merc-iologia. Vennero pertrattate le materie prime: crittn
gami - legni - parti sotterranee - foglie - frutti - semi -
materie tanniche, secrezioni vegetali: gomme, resine, balsami, gomme 
resine, oppio, caoutchouc, aloé - merci animali - minerali d'im
portanza pel commercio grande - Nello sviluppo didattico delle 
singole materie prime ven~ero considerali oltre la provenienza, la 
derivazione, il carattere fisicale e l'uso, inoltre i caratteri micro
scopici e le reazioni chimiche atti a determinare con sicurezza 
ogni singolo individuo. 
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Lingua e Letteratura Italiana. 
Ore settimanali B. Professore: B. Mltrovlè. 

(Lezioni proprie) 

Della loeuzione propria - della forza del diocorso - clelia 
chiareZ7.a - della grazia - · della proprietà - della purezza 
dell'armonia - - dello stile. Delle lettere, e delle norme relative a lle 
varie specie delle meòesime. 

Studio critico-biografico della letteratura, conformato al prin
cipio della vera missione del letterato, il morale cioè e civile per
fezionamento dell'uomo, della nazione, dell'umanita, commisurando a 
questo principio non meno che a quello -- la vita letteraria di una 
nazione è manifestazione della sua vita politica - i meriti di ogni 
autore. Concetto e carattere della letteratura italiana; origine della 
lingua italiana; innalzamento della lingua volgare a carattere lette
rario; attitudini del periodo siciliano ed il propagarsi della lingua 
nelle sue forme letterarie per tutta l'Italia. Carattere del trecento. 
Opere minori di Dante Alligllieri, con speciale riguardo a quelle che 
spiegano ed apparecchiano la Divina Commedia. Idea fondamentale 
del Divino Poema, dedotta dai punti più importanti dello stesso. Le· 
zioni intorno a Franceoco Petrarca, alle opere latine di lui, al Can
zoniere, all'amore di Dante e del Petrarca, a li iovHnni Boccaccio, 
alle sue opere, al Decamerone ed ai trecentisti minori. Carattere del 
quattrocento; del Hinascimento, della Drammatica, dell'Epopea Ro
manzesca, del Pulci e del Baiardo, dell'Accademia Platonica, di An
giolo l:'oliziano e di Lorenzo de' Medici. 
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Lingua tedesca. 
Ore settim. 3. I.· Grammatica, Testo: Gram.matica tedesca eU Sau.er-Ferrctd, 

eclie. III.• Il. Lettura: T>·ilogia di , Wallenstein" a; Schillll1". 

Professore: il Direttore. 

La grande differenza nella coltura linguistica preliminare degli 
studenti fu causa che si dovette dedicare un'ora settimanale ad una 
ricapitolazione accurata della Grammatica. 

La seconda ora fu dedicata alla Corrispondenza, e la terza 
alla lettura del Wa./len.stein di Schiller (Il ,Campo" ed i ,.f'iccolomini"J 
che venne. tradotto a voce in italiano e fu corredato di osservazioni 
linguistiche, storiche ed estetiche. 

La lingua d'insegnamento fu la tedesca. 
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Lingua francese. 
Ore settimanali 3. G1·am.matica: Em-. Goitwau- Lettura: I. Demoyeot Textes 

clas.siques <le la littémtlwe fm•~ça;se. P. I. 

Professore: Franeeseo Pa8trello. 

Fu trattata accuratamente la parte grammaticale tanto in teoria, 
quanto in pratiea e ciò fino ai verbi inclusivamente. Vista poi la 
mancanza di omogeneità nella coltura preliminare degli studenti, fu 
la~ciata da parte la letteratura. 

La lingua rl'ioll'U'-ione fu qua~i oernpre la francese. 
Del lilll'O rli ll•ttnro furono letti e tradotti molti "quarci, 

eurredandoli delle necessarie osservazioni grammaticali e linguistiche. 
Ver~ioni e compili rlall'ita linno. 
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Lingua Inglese. 
Testi: Gram,matica inglese di C. M Sauer 2d1' ed. Lettura: , EngUsh as i t Ui 

spokenrr by W . Hanhy Crum.b, 6tlt. ed. Ore settimanali .t:t. 

Professore: il Direttore. 

Essendosi al principio delle lezioni mostrato che la maggior 
parte degli studenti andavano affatto digiuni di cognizioni della lingua 

"inglese, si dovette anzitutto far loro acquistare una solida base gram
maticale. A questo effetto fu pertratlata accuratamente tutta la prima 
parte della grammatica fino ai verbi irregolari. Col principio del
l'anno 1890 si potè già dar principio alla lettura dei dialoghi di 
,Crumb" di cui si lessero i primi 24, accompagnandogli con ana
loghe spiegazioni linguistiche e reali. 

Col principio di Gennaio vi si aggiunse la Corrispondenza in
glese. Quando gli studenti furono progrediti a segno da poter discre
tamente comprendere l'inglese, le lezioni si tennero esclusivamente 
in questa lingua. 
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Lingua spagnuola. 
Testo: G?·ammah·e e..spartnole par O. M. Sauer 2iènt.e édit. Ore settimanali 2. 

Professore: il Direttori'. 

Onde offrire in pari tempo agli tiludenti roccasione di eser
citarsi nel francese fu adottata una grammatica con testo francese 
nell'insegnamento dello spagnuolo. Durante l'anno fu percorsa la 
prima parte della grammatica fino alle preposizioni, corredando le 
regole di numerosi esercizi in iserillo. Col principio di Gennaio vi 
si aggiunse pure la Corrispondenza spagnuola. Riguardo alla lingua 
d'insegnamento si procedette anche qui come nell'inglese <• nel tedesco. 
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Lingua neoellenica. 
Testi: Gt·amm.aUct" Gt·eca-llludertta di 11Cat·accioa. Z:rif>.ro ~U lettura . .... Vlw;i01~ 

Le vite eU alcu·ui degli ·uom·ìni illu~·tri eli Pluta·rco. 

01·e settimanali 2. - Docente: Prof. Aot;uRto At;o8tino. 

c;rammatica clelia lingua greca-moderna del Dr. Caraccio. Delle 
parti del di,corso ~on applicazione alla lingua grecn. Della L'Os tru
zione. 

Lettura materiale, avuto speciale riguardo alla pronuncia ed 
all 'accento. Esercizi progressivi e traduzioni dal greco in italiano 
con terni scritti in questa lingua secondo il metodo di Caraccio. 

Traduzioni con spiegazioni ed analisi di vat·i brani narrativi, 
descrittivi e storici. 



SECONDO CORSO 

Economia politica. 
Tesli: .·:Boccanlrl• Eco11. JIOI. ,_.RotA'".-. &ienzu JJaucr(.J'ia. Cernu..o;ch(. Méca-

11irtue de l'ichrwye ... Cnurcelle-ScJJe·i~il· ' 'l'r(f.i/é th. zn·. cles OJ>é'm.tinliS de Blt1Uf"e 

e proprie Lezioni stampate. 

Ore setlimana.li 2 . Proressore ordinario: AYv. Dr. A Geouari 

Si è trattata la parte speciale della scienza economi ca. 
Nell'esaminare il fenomeno della produzione, dopo una succinta 

spiegazione dei principi di economia e'trattiva ed agricola, si è 
anche in quest'anno esposta e t.ralta\a dilfusamenle la economia indu
striale, che fu divisa in due sezioni, la prima concernente le quistioni 
scientifiche che occorrono nelle industrie manifatturiere, e la seconda 
concernente le imprese industriali propriamente dette. In questa se
conda parte si è trattato del modo di impiego dei capitali nell'in
dustria, del modo di impiego nel lavoro, deile coalizioni a scioperi, 
dei limiti naturali delle imprese industriali, del prezzo di vendita e 
di ricavo, concludendosi colla esposizione delle massime di contabilità 
industriale. 

l fenomeni di circolazione della ricchezza vennero del pari 
di!Tt1samente trattati ed esaminali nella genesi della moneta, dei si
stemi monetari, della circola?.ione cartacea e nelle operazioni di banca, 
argomenti che furono trattati per la parte generale nello scorso 
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anno. Nella materia della banca fu però dato maggiore s.viluppo con 
un trattato completo di scienza bancaria. 

Finalmente si trattarono nella distribuzione della ricchezza, 
oltre ai problemi concernenti il pauperismo, la beneficenza, l'emigra
zione, anche quelli rifletténti la previdenr.a e la cooperar.ione, con 
cui si chiusero le lezioni. 
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Statistica. 
Testi: n M. Giojnu Filosofia della statistica. - - 11Emilio Mnrput'{J0' 1 ltz stat-i

stica e le scienre sociali. 
01·e seltima.nali 1. Avv. Dr. A . f;t•IIDftrl , Pt'Oressore ordiuario. 

Le nuove applicazioni del metodo sperimentale alle scienze 
' ociuli. - l caratteri delle varie scuole. - - La statistica r.<l il cal
colo delle probabilità. - La teoria delle probabilità ed i falli socia:i. 

Le medie numeriche. 
La dottrina del libero arbitrio. - La scuola matematica. -

Le dottrine e i fatalismi storici. - Le serie numeriche e la legge 
di casualità. - La polemica contro il positivismo. 

La demografia. - Le leggi della vita fiRica e della vita ma
mie. - · T dati numerici generali della specie umana. - l censi
menti. - La legge di ripartizione dei se:;"i. - La famiglia. - lx'\ 

questione sociale ed i vincoli domestici. 
r;Ji Stati. - Le leggi della loro formazione e del loro svolgi

mento. - La scienza politica. 
Il lavoro e l' incivilimento. - Le libertà politiche eù il lavoro. 

- Il problema sociale. - La statistica del la1·oro. 
Le popolazioni d'Europa nel secolo XIX. - L'aumento della 

popolazione e il suo benessere: conclusione. 
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Scienza di Finanza. 
Testi: Cossa: Scieuea di Fù~auza. 

Lezioni settimanali 1 Avv. Dr. A.. Gennari1 Professore ordinario. 

Concetto, limiti e carattere della Scienza di Finanza -·- fonti 
scienze affini - divisione - importan7.a. Spese pubbliche nel 

rispetto giuridico politico ed economico - principi limdamentali - 
loro classificazione. Demanio. - Concetto - gestione ed alienazione. 
Teoria delle Imposte. Helazione fra le entrate e le spese pul>bliche 
- nozioni generali - debito pubblico - debito fluttuante -- prin
cipali categorie del debito fluttuante - debito consolidato redimibile 
e non redimibile. Amministrazione del debito pubblico - stipula
zione - conversione - estinzione. 
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Diritto. 
Lezioni settimanali 5 - Not. Dr. Piccoli, Professore ordinario 

A. 

Diritto marittimo. 

Testi propri: ,Lezim1-i di diritto n1-urittilrl/J. - .,Appunt-i rli dil'itto 

ma1·itthno compando." 

Introduzione. ~ Defini1.ione 1 indole, importanza, storia e oggetto 
Lld diritto marittimo. 

Del mare e delle navi. - I. Del mare (Divisione, libertà e do
minio. Territorialità, formalità e limita~ioni eli accesso, pesca, scalo, 
cabotaggio, neutralità, prede marittime, blocco). -- II. Delle navi 
(Indole economica, nome, nazionalità e documenti di nazionalità, do
micilio, stazatura, classificazione). Indole politica e giuridica, pro
prietà della nave. 

l proprietari e gli armatori della nave, i capitani e l'equipaggio, 
il pilota pratico, il raccomandatario nella navigazione a vapore. -
l. l proprietari e gli armatori e la loro responsabililit nella storia e 
nei sistemi attuali. !l consorzio degli armatori. - Il. Il capitano, i 
suoi rapporti con l'armatore, i suoi doveri e i suoi dieitli. - 111. L'equi
paggio. Nozione e arrolamento. Doveri e diritti. - IV. La posizione 
del pilota pratico e la responsabilitù dell'armatore. - V. Il raoco
mandatario nella naviga7.ione a vapore. Sua funzione econmnica. sua 
in<lole giuridica. lt un rnppresentante dell'armatore e non del capi
tano. L'abbandono per i contratti c per i fatti del raccomandatario. 
Talvo!La è un gestore degli affari altrui senza mandato. Usi di Trieste. 

Il contratto di noleggio, il nolo e ltt polizza di carico. - l. n 
noleggio. Definizione. Modalità di stipulazione. Diritti che ne derivano. 
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Caricamento, viaggio, resa, stallie. Risoluzione del contratto. - li. Il 
nolo. Nolo intiero, metà, nolo proporzionato, nolo perduto, diminu
zione e aumento. Cappa e primaggio. Privilegio. Abbandono delle 
merci. - lll. Polizza di carico. Nozione e specie. Indole economica 
della polizza al portatore e all'ordine. Conseguenze giuridiche della 
emissione della polizza. Le varie clausole, fra le quali la clausola di 
completo esonero. Le varie polizze e fra queste la cumulativa, con
siderata economicamente e giuridicamente. 

Delle avarie, del getto e della contribuzione. - l. Avarie, no
zione, specie, regole di York e di Anversa e loro critica. - Il. Getto, 
taglio degli alberi e abbandono delle ancore. Prova di fortuna, rela
zione e assunzione. Dei danni cagionati dall'urto delle navi. Del sal· 
vataggio e del soccorso nei sinistri di mare. - ILI. La contribuzione. 
Sua base giuridica. Il modo di fare il regolamento di avaria. 

Dell'assicurazione marittima e del cambio marittimo. - l. As
sicurazione. Introduzione Polizza. Data, prova e presunzione di scien
za, polizza a buone o cattive notizie, riforma concorrenza di assi
curazioni, polizza di abbuonamento. Assicurato, proprietario, interes
sati, procuratore, commissionario, polizza per conto. Nave, in quavis, 
mutamento di nave, alimentazione d'una tra più polizze. Nome del 
capitano. Oggetti assicurati, i vari divieti e loro critica, libertà di as
sicurazione, polizza di onore e sua validità nel diritto consuetudi
nario austriaco, studio comparativo. Del premio, quando si paghi, 
incominciamento del rischio, rottura del viaggio e premio guadagnato, 
indennità. Somma assicurata e valore assicurabile, i due sistemi della 
regola proporzionale e della concorrenza. Valore dichiarato, di stima, 
convenzionale. Polizze tassate, polizze aperte. Rischio, i rischi assun
ti, le due polizze • franco da molestie di guerra• e • per i rischi di 
mare soltanto,> estensione dei riscb~ viaggio prolungato e abbreviato. 
Le circostanze influenti sulla opinione del rischio. Dell'abbandono e 
dell'azione di avaria, casi, termine, condizioni. Della libertà della po
lizza e delle polizze in uso a Trieste. - TI. Del cambio marittimo. 
Nozione, il cambio marittimo necessario e il volontario, il sistema 
germanico e il francese. Forma, indole, contenuto e oggetti del cam
bio marittimo. Persone che possono prendere a cambio marittimo 
Effetti del contratto di prestito a cambio marittimo. 

La costruzione e la vendita volontaria della nave, i privi
legi, il pegno e la ipoteca marittima. - l. La costruzione della 
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nave, discipline di ordine pubblico, rapporti tra committente e 
costruttore, studio comparativo. La vendita volontaria delle navi. 
La vendita forzata. - Il. l privilegi sulla nave, diritto di seguito 
del diritto francese, sua limitazione ai debiti della nave nel diritto 
italiano, il pegno legale del diritto germanico; ordine dei privi
legi sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave. - III. Il pegno na
vale e la ipoteca marittima. Il credito navale e suoi sistemi, pri
vilegi, pegno legale, pegno navale, mortgage, ipoteca marittima. 
Il pegno civile del diritto austriaco e relativa giurisprudenza 
pratica. 

Competenza e procedura, prescrizione e perenzione. - l. 
Competenza e procedura. Questioni marittime di competenza dei 
(;iudizi, dei Capitani di porto, dei Consoli. Il. Prescrizione e 
perenzione, nozione, casi e termini. 111. Le autorità ma•·ittime. 
- IV. l consolati. 

l principi fondamentali del di•·itto internazionale privato appli
cati ai rapporti .del commercio marittimo. 

H. 

Diritto cambiario. 

(Lezioni proprie). 

Introduzione. Origine della lettera di cambio, tr aslormazione 
economica, attuale ullizio eeonomico, indole giuridica. 

Delle specie principali del cambio e delle persone che en-
1 m no nella cambiale. Lettere di cambio tratte, cambiali proprie 
e ' eccl•e, tratte proprie (cambiali di accomandita). Capacita attiva 
e passiva secondo il diritto austriaco. 

l requisti oggettivi. Indipendenza delle singole obbligazioni 
cambiarie. La scrittura, la clausola cambiaria, la data, il trassato 
e le cambiali di favore, la somma da pagare e gli assegni e le pro
messe in derrate, il remittente e le cambiali all'ordine proprio, il 
tempo del pagamento, il luogo del pagamento e le cambiali domici
liate con o senza domiciliatario, la sottoscrizione del traente e il 
luogo ove deve apparire. La eccezione di •llancato requisito di vali-
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dilà ai momento della emissione. Effetti della mancanza di un re
quisito oggettivo. Le cambiali false e la supposizione di nome. 

Dei vari contratti di cambio e della loro essenza. Cont•·atto di 
trasmissione. Tratta e girata. - Promessa di cambio propria. -
Accettaiione ordinaria, per intervento, di onore. Presentazione all'ac
cettazione e accettazione. L'ordine del miglior interesse degli obbli
gati cambiari. - Avallo. 

Pagamento. Specie, chi abbia da pagare, a chi si debba pa
gare, che cosa, quando, ove e a che condizioni. 

Delle azioni cambiarie Azione diretta, sue condizioni e con
tenuto. Azioni di regresso, condizioni, casi, contenuto, regresso di 
pagamento e di fidejussione, conto di ritorno e cambiali di rivalsa. 

La perdita delle azioni cambiarie. Perdita della cambiale e 
ammortizzamento. Perenzione, indole e casi, protesto. Prescrizione, 
indole, ragione e termini. Modi di estinzione civile. Azione di arric
chimento, che cosa sia, contro chi sia ammessa, suoi limiti. 

La differenza economica e giuridica fra la lettera di camhin, 
rassegno e il chèque. Studio comparativo intorno a quest'ultimo con 
speciale riguardo alle recenti leggi inglese, italiana e svizzera. 

La cambiale nel diritto internazionale. - La capacità cam
biaria. - La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni 
cambiarie, locus regit actum ed eccezione dell'art. 75 leg. camb. ted. 
- Gli effetti di una obbligazione cambiaria, la legge della sede della 
obbligazione ed eccezione rispetto al suddito austriaco che assume una 
obbligazione in Austria. - Degli atti che si devono intraprendere per 
la conservazione ttei diritti cambiari. Che legge si applichi per de
terminare la necessità e il tempo di quegli atti, morntorio francese. 
Con che leggi si regolino i giorni di rispetto, l'ora e il luogo di 
quegli atti. Movimento di legislazione internazionale e voti. 
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C. 

Il Contratto di assicurazione. 
(Lezioni proprie). 

Viene pt·emes;;o uno studio introduttivo sull'indole economica, 
sullo scopo, sulla base e sull 'ul"li >.io dell'as,;icura zionc -- ,;ulla sua 
indole, giuridica e sulla sua eommereialit.it - · sull 'organizzazione 
a premio fisso e sulle mutue, sulle loro diiTerenze e sulla preva
lenza della prima - sull'assicurazione pubblica dei socialisti ted~schi 
e sulla privata, vincolata dalle guarentigie richieste dall'interesse 
pubblico, e sulla prevalenza politica ed economica di questa - sui 
principì direttivi della Ch·dinan>.n austriaca dee! 18 Agosto 1880 - 
su lla formazione del capitale - sulla ripartizione in assicurazione 
gu i beni e su lla vita, delinita questa ul tima come un contratto di 
capitalizzazione. 

Hilevata inrli la imporlan>.a ,;ot·.iale della riassicurazione e 
datone il coneetlo, si aggiungono a compimento rli questo studio 
int.roduttivo alcuni brevi cenni otorici intorno alle assicurazioni e ai 
diritto di assicurazione. 

Si tratta quindi delle persone, di chi possa essere assicurato 
e di chi possa assicurare - delle cose passibili di assicurazione 
con riguardo ai divieti d'importazione e esportazione, ai contrabbandi 
di finanza e di guerra e alle cose non esistenti all'epoca del .. on
tratto - del rischio. della opinione, della durata e òella estensione 
del rischio - del premio, della sua indivisibilit.it e della mora -
del rimborso, dell'avviso, della legge della regola proporzionale e 
dell'assicurazione a concorrenza - infine della polizza e dei casi 
di storno. 

L'applicazione dei principì fondamentali dell 'assicurazione ai 
rapporti del commercio marittimo è rimessa allo studio del diritto 
marittimo. 
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D. 

Le borse e le operazioni di borsa. 
Testo proprio: :,Elementi di cli·ritto sulle bOt'se e sulle ope1·az-ioni eU bur~-a 

sec011do la legge austn'aca e le ttortne della borsa triestina. 

l. Le borse. - Significato. Origini. !Jfficio. Legge austriaca 
l. Aprile 1875 n. 65 e suoi principi (Autonomia e sorveglianza. 
Statuto, fissazione delle norme sulla stipulazione degli affari di 
borsa, direzione, commissario governativo). - Norme di diritto 
privato. Quando · un atto sia affare di borsa. r.ommercialilà as
soluta degli affari di borsa. Inammissibilità della eccezione di giuoco. 
Speciale realizzazione del diri tto di pegno in seguito ad affari di 
borsa. TI giudizio arbitramentale obbligatorio per affari di borsa e 
facoltativo per gli altri a tti di commercio. - TI listino, il corso e 
la quotazione secondo le norme della Borsa di Trieste. 

II. Le operazioni di borsa secondo la legge austriaca e le 
norme della borsa di Trieste. - Uli affari a consegna pronta e 
quelli a termine. - Divisione delle operazioni a termine in con
tralti a consegna in alcuni giorni e contratti • il Jivrer> (fine cor
rente e fine prossimo). - •Livrer• assoluti e a premio, loro indole 
economica, significato del premio quale prezzo del diritto di sceltA 
- Premio antecipato e •dont• o ·don't. - Premio semplice, clau
sola di sconto, doppie facoltà, combinazione di affari assoluti e a 
premio. - Premio a ricevere (à livrer) e premio a dare (à recevoir) 
e prevalenza pratica del primo. - Hiporto, sua impor1.am.a speciale 
e sua: differenza economica e giuridica dalla sovvenzione verso pegno 
- · ·Se faire une comune.• - Arbitrage. 

III La esecuzione degli affari di borsa e le· conseguenze della 
mora. EsecuZione diretta e in liquidazione. La risposta dei premi. Il 
principio della merce buona mercantile applicato agli effetti pubblici 
e alle lettere di cambio. 
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E. 

La legge sui concorsi. 
(Lezioni proprie). 

La essenza e i rapporti del diritlo concorsuale. tiÌi effetti 
dell'aprimento del concorso. Le pretese nel concorso. - I rapporti 
di diritto del debitore dopo aperto il concorso. - Il procedimento 
ordinario nel concorso. L'aprimento del concorso. Provvedimenti 
conservativi. Liquidazione Amministrazione e realizzazione. - Il 
concorso mercantile. - La legge penale applicata al concorso. -
La revoca degli aui del fallito secondo le recenti leggi austriache. 

F. 

Diritto finanziazio austriaco. 
(Lezioni proprie). 

Le quattro imposte dirette. - l. J.a imposta fondiaria e 
l'accertamento del reddito mediante il catasto stabile. 2. La im
posta sugli etlifizi e sulle case. Casatico pigioni e casatico classi. 
Norme corriuni. Esenzioni. La imposta rendita e la imposta sugli 
interessi dei capitali in caso di edifizi esenti. - 3. La imposta in
dustriale. Nozione. C:lnssi. Esenzioni. - - 4 l m posta rendita. Classi. 
Esenzioni. Fassioni. 

Le imposte indirette e in ispecie le tasse ùi bollo degli atti ci
vili in quanto più interessano il commercio. 

Il bollo della cambiale con riguardo alla legge austriaca 8 
Marzo 1876. 

Il concetto generale di questa legge e il suo fondamento eco
nomico. Le cambiali del commercio e le civili. - Quando e 
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come si debba applicare il bollo. - Obbligo del bollo per di
chiarazioni apposte a una cambiale interna. Le cambiali 
estere, le ungheresi e quelle di transito. - Responsabilità e con
seguenze. 

n bollo di altri atti e dei libri commerciali - l conti com
merciai\ e i conti bilanciati. Il bollo degli assegni e dei chéques 
con riguardo alla loro indole economica e al loro ufficio. Differenza 
economica tra la cambiale, l'assegno e il chèque secondo la legge 
di finanza ed esame critico delle sue disposizioni. Il bollo di obbli
gazioni commerciali astratte; di affari di antecipazione su carte di 
valore o merci, nelle polizze di leggittimazione, polizze di carico, 
lettere di porto e fedi di deposito; il bollo dei libri dei commer
cianti e dei libri dei sensali. Le corrispondenze commerciali. 
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Elementi di diritto costituzionale. 
Ore settimanali 2. - Nol Dr. Piecoli Professore ordinario 

(Lezioni proprie) 

Premessa una breve esposizione dei lineamenti fondamentali 
del diritto pubblico e fatta la storia della evoluzione del diritto pub
blico dell'Austria dal Privilegio minore del 1156 sino alla legge del 
1873, si è esaminato da prima lo Slato complessivo nella sua es
senza giuridica, nei suoi organi, nelle cose comuni e nei rap
porti economici delle due parli, dopo di che lo studio si è rivolto ai 
paesi rappresentati nel Consiglio dell' impero, esaminandoli con ri
guardo al territorio, ai rapporti e ai diritti di cittadinanza e d'incolato, 
agli organi del potere legislativo, governativo e giudiziario e alla 
rappresentanza del popolo. 

Si sono esaminati infine i diritti fondamentali di libertà e le 
loro guarentigie costituzionali e giurisdizionali. 
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Ragioneria commerciale applicata. 
Lezioni settimanali 4. Professore G. Lazzarlnl. 

Riepilogate sommariamente le teorie contabili - commerciali, 
tanto le generali che le speciali della doppia scrittura, con par

ticolare riflesso alle disposizioni relative contenute nei diversi codici 
di commercio, vennero esercitati gli alunni, - nelle registrazioni di 
primo impianto, - in quelle degli alTari in corso - e nelle ultime 
di verificazione, regolazione e concretazione dei Bilanci - mediante 
un breve corso simulato di alTari. 

Dopo questi esercizi, - costituiti gli studiosi con finto contratto 
sociale in altrettante Ditte in accomandita, con un programma d' a
zione, esteso ad un commercio coll' interno e coll ' estero, in merci ed 
in Banca, tanto per proprio conto che in commissione (per aver 
campo a meglio variare gli esercizi) - in base allo stesso, furono 
svolte in due separati periodi mensili , oltre 100 operazioni simulate, 
procedendo dalle più semplici alle più complicate per pesi, misure, 
valute estere, conti sociali, di doppio rapporto ecc. - e previo svi
luppo teorico, e studio ragionato sull' esegui mento delle operazioni 
stesse, vennero fatte dagli alunni le calcolazioni e le registrazioni 
conseguenti, - usando di tutti i Libri ausiliari necessari, e quelli 
speciali della doppia partita, - colla compilazione del Giornale, nel 
primo periodo nella forma analitica cioé operazione per operazione, 
e nel secondo, nella forma riassuntiva, - ed un Bilancio di chiusa, 
col ~onseguente riparto del risultato, alla fine di ciascun periodo. 
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Corrispondenza commerciale. 

Testo : Carrispondettea commuwciale d1: Ezio Colombo. 

Ore settimanali 2. - Professore: H Direttore. 

Nel secondo nnno la corrispondenza commerciale fn continuata 
sullo stesso metodo dr l Jll'imo. Ogni lettera elaborata nell'originale 
italiano veniva poi trarlolla in franc"se ed in tedesco, facendo risal
tare con particolare attenzione la mrietà delle possibili maniere di 
esprimersi, la purezza e la concisione dello stile. Nello stesso modo 
si procedette nel traduJTe le lettere nell'inglese e nello spagnuolo, 
Oltre alle traduzioni si composero numerose lettere originali sopra 
dati argomenti, previa analoga spiegazione. La somma totale delle 
lettere elaborate nelle diverse lingue ammonta a 196. 
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Aritmetica. 
Lezioni settimanali 2. Professore: 01!". P . Sandrinelll. 

Premessa la pertrattazione del calcolo delle ·probabilità e del 
calcolo della matematica aspettativa e fatte le loro pratiche applica
zioni si entrò nel campo dell'aritmetica politica pertrattando : del 
calcolo del!· interesse composto, del calcolo delle annualità, del calcolo 
delle ammortizzazioni, del calcolo delle rendite e delle aspettative 
dipendenti dalla vita e dalla morte di una persona, del calcolo delle 
rendite e delle aspettative dipendenti dalla vita e dalla morte di due 
persone, del calcolo delle pensioni per vedove od orfani, del calcolo 
della controassicurazione e del calcolo delle Tontine. Pertrattato il 
calcolo colle ·quantità generali, e derivate le dovute formale a qneste 
fu applicato il calcolo con numeri particolari. 
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Storia del Commercio. 
Testi : Bocca•·do : Storia del com•Mrcio. Rota : Storia delle Banche. 

Dr. Adolf Beer : AUgetneine Geschichte rles Weltha1tcle!s 

Ore settimanali l. Professore: 8 . Cav. llllt•·oviè. 

Seguendo l' m·dinc dei testi soprainrlicati si è esposta la storia 
del commercio mondiale dalle scoperte del secolo XV venendo ai 
noslri giorni. 
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Trattati di Commercio. 
Ore settimanali 1. Avv. Or. A.. Ge••narl, Professore ordinario. 

(Lezioni proprie). 

Premesse le nozioni fondamentali sul diritto di riegoziazione e 
déi trattati (Unterhandlungs- und Vertragsrecht). sulle varie specie 
di Trattati di Stato Austro-Ungarici, e sul diritto commerciale marit
timo internazionale, - si sono spiegati i trattati di commercio e di 
navigazione conchiusi dalla Monarchia Austro-Ungarica coi princi
pali Stati, -- con opportuni richiami alle massime di economia na
zionale ed ai principi del diritto interna1.ionale moderno. 
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Geografia Commerciale. 
Testi: Levasseur: Géographie com,.mercùtle; A'lulrée: VVeltyeoyraphie. 

Zehden : Hanàelsgeortrct.phie. - Otto HUhnei·'s : Geographisch-statistische 

'l'abellen, Jahrgang 1889, Herausgegeben von Janaschek. 

Ore settimanali 1. Professore : B . .Mitrovit); 

Si è esposta la geografia del Commercio dei principali Stati e 
colonie in Asia ed America con richiamo alle relazioni commerciali 
eoll' Europa e colla Monarchia Austriaca. - Particolarmente diffusa 
fu la trattazione dei paesi Levantini .. della China, del ( :iappone e del
l' India, - nei riguardi della produzione, scambi e mezzi di trasporto. 
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Merciologia chimica. 
Lezioni settimanali 4. Testo: Merciologia tecnica ài A. Vierlhaler. 

Pl'ofessore : A. ugnsto Vierthaler. 

La materia pertrattata comprese tutte le merci che risultano 
da operazioni industriali applicate alle materie prime, quindi oltre 
l' insegnamento della provenienza, dei caratteri e dell' uso, della com
parsa microscopica e del comportamento verso reagenti chimici, si 
diedero ancora le indicazioni necessarie attorno la relativa indu
stria tecnica. 

Vennero pertrattati : 
Materie grasse - combustibili vegetali ed animali - saponi 

- olii esesnziali - materie amidace - farine - zuccheri - liquidi 
fermentati - alcooli - aceti ed eteri composti - fibre tessili -
materie coloranti - colori del catrame - colori per pittura -
merci dell'industria chimica grande - metalli - sali metallici. 
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Lingua e Letteratura italiana. 
Ore sellimanali 2. Professore B lllltroviè 

(Lezioni proprie). 

Della locuzione figurala, e precisamente della metafora, dell'alle
gcn·ia, della sineddoche, della metonomia, della perifrasi, dell'antonoma
sia, dell' iperbole, dell'ironia. Delle figure di accrescimento e di ommis
sione; di quelle co,idelte della ragione, dell ' affello, dell"immaginazione. 
l'recetti intorno alla narrazione in generale e parlicolarmenle intorno 
alla novella ed al romanzo. Del dialogo, degli scritti storici, delle 
vite e del trattato. Avviamento logico all'arte oratoria ; del muovere 
gli affetti, del discorso, della proposizione e spartizione oratoria, della 
narrazione, dell' argomenta~ione e della perorazione. Precetti delle 
varie specie di orazioni; norme ' econrlo le qua li vanno dettati i 
rapporti e le relazioni commerciali. 

Lezioni intorno alle condizioni dell' Italia nel cinquecento; in
torno a Nicolò Macchiavelli ed agli altri storici del suo secolo. Del
l'Ariosto, del Trissino e del Tasso; analisi dei poemi loro ; condizioni 
della letteratura drammatica nel cinquecento; della poesia lirica e 
della prosa. Carattere del seicento e del settecento ; nuove forme 
poetiche con speciale riguardo al Marini ed al '.l'assoni. La nnova 
filosofia e la prosa ritlessa, rilevando l' importanza del Galilei. Del
l'Arcadia e del decadimento della letteratura, dell'erudizione storica 
e letteraria, della satira, della drammatica, del risorgimento letterario 
e del classicismo, del purismo, della scuola romantica e dell'odierna 
letteratura. 
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Lingua e Letteratura tedesca. 

Ore settimanali 2 Testi: 1. Grammatica ~dasca di Sausr-Ferrari, J.•a edi

lrione II. Lettura: Trilogia di , Walleflstein· ' di Schilkr; ,Faust" di Goethe. 

Professore: il Direttore. 

In questo secondo anno venne esaurita la seconda parte della 
Grammatica. Come Lettura corrente con traduzione dal tedesco in 
italiano, corredata di analoghe osservazioni linguistiche, letterarie, 
storiche ed estetiche servirono ,J Piccolomini• la .Morte di Wal
lenstein• ed alcune scene della prima parte del •Faust.• La traduzione 
della commedia di Goldoni •La famiglia dell 'antiquario• , cominciata 
nel primo corso, venne terminata. 

La lingua d'istruzione durante l'anno intero fu la tedesca. 
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Lingua e Letteratura francese, 
Ore settimanali ~. G·rammatica; Em. Goi11em1. l..JCtleratura: J. De-m.O(Ieot: 

Textes classiques de la littémture française II vol. 

Professore: Francesco l'a,.trello. 

r'urono lradolli quasi tutli i numeri della grammHlica supe
riormente indicata e furono applicale le regole apprese in altri eser
cizi a voce ed in iscrillo. 

La l. Parle del Demogeol servi quale lesto di letteratura. 
La lingua d'insegnamento fu sempre la francese. (;ii studenti 

elaborarono parecchi esperimenti scolastici e compiti domestici, sia in 
forma di libere versioni dall'ilaliano in francese, sia in componimenti 

d'indole commerciale ed economica. 
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Lingua Inglese. 
Ore settimanali 3. - Testi: - I. Grammatica inglese di G. M. Sauer, Ed. 2 "• 
ll. Lellura: ,,lf!nglish as it is spok<m" by W. HanJJy Grumb. ID Letteratur.., O{ 

]J}nglish Ltter.ature di Henry Morley. Professore: il Direttore. 

Nel secondo anno fu continuata la grammatica inglese fino ai 
verbi irregolari e difettivi inclusivamente. Servirono di Lettura i dialo
ghi di Orumb. Come nel primo anno così anche in questo, la let
tura fu accompagnata da continue osservazioni linguistiche e gram
maticali. Nella Letteratura si procedette dal regno della regina Anna 
fino al regno della regina Victoria. 

Un'ora per settimana servi alla corrispondenza. La lingua d'in
segnamento per tutto l'anno fu l'inglese. 
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Lingua spagnuola. 
Ore settimanali 2. Testo: G·rammaire espay,wle par C. M. Sauer, 2.ième éd. 

Professore: il Di rettore. 

La grammatica comprendeva i verbi parzialmente irregolari i 
verbi intieramente irregolari, i verhi dilettivi e la sintasi delle diverse 
parli del discorso con ispeciale riguardo alle particolari anomalie 
dell'articolo e dei verbi. Durante l'anno si tenne egnalmente la cor
rispondenza spagnuola nella stessa guisa del l. anno. 

La lingua d'istruzione per lutto l'anno fu esclusivamente la 
spagnuola. 
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Lingua neoellenica. 
Ore settimanali 2. Docente: Proressore A.u,r;oAto A.costlno 

Testi: Grammatica Greca-Mode1"na di "Caraccioa.: Gramm. di ,.Jernkis." 

Libro di Lettura: , Vlasi." 

Lettura: Storia ellenica antica e moderna di Papparigopulos 
e le vite degli uomini illustri di Plutarco. Vlasi: Traduzione dal 
greco in italiano e viceversa accompagnate da spiegazioni, commenti 
grammaticali e linguistici. 

Fraseologia commerciale, stile d'affari e conversazioni in lingua 
greca; composizione di lettere commerciali con compili scolastici e 
domestici. · 

La grammatica della lingua greca moderna del Dr. Caraccio 
venne terminata, ed in lingua greca la grammatica del Jerakis Hie
pilogo delle parti del discorso e sintassi con esercizi. Lingua d'inse-
gnamento la greca. . 
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· (B!Jrlin 1878) . . . . . . . . . . . . . . l 
509 Ki!pke Grfindung der . Universitat Berlìn (Berlin 1860) . . l 
·53 l,.augler Storia. della Repubblica di Venezia (Venezia 1767) 12 
237 . l,.lst 'Ha!ldelspolitische Geschichte (Stuttgart 1877) . . . . 1 
asl · !'11amlanLDel papato nei tre ultimi secoli (Milano 1885) · . l 
275 J•Utrovlc n commercio medioevale dell' Italia col Levante 

· {Tries.te 1882) . •. , . . , . •... , . , · , . . l 
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417 Morltellet Le préhistorique etc. (Paris 1883) . . l 
184 Neumann Recueil des traités etc. (Vienne 1877) . l 
87 Pavlssich Il 17 Maggio 1867 ( frieste) . . . . . l 

438 Resch Die Aufeinanderfolge der Welthandelsherrschaften 
(Wien 1877) . . . . . . . . . . . . . . . . l 

211 Salvadori Storia del commercio (Venezia 1870) . . . . . l 
165 Schmidt Suczawas historische Denkwiirdigkeiten (Czernowitz 

1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
429 Tarducci Vita di Cristoforo Colombo (Milano 1885) . . . 2 

69 Weber Allgem. Weltgeschichte (neuesle Zeit) (Leipzig 1878) 4 
372 Werthelmer Gesch. Oesterr. u. Ungarn wahrend der ersten 

20 Jahre dieses Jahrhunderts (Leipzig 1884) . . . l 
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473 Anderson Hanrlelskorrespondenz (Leipzig 1886) . . . . . 1 
5 Arte della corrispondenza (ital. e spagn.) (Lione-Parigi 1843) l 

llOl Blzzozero Manuale di corrispondenza (Milano 1860) . . . l 
80 Brée Correspondance commerciale (Leipzig 1871) . . . . l 

267 Cahn Wechselarbitrage (Frankfurl 1879) . . . . . t 
407 Castres·Kordgien Spanische Correspondenz (Iserlohn 1882) l 
468 Corrispondenza comm. in cinque lingue (Stuttgart) . 5 
239 Chrlstians Rechnen und Usancen etc. (Berli n 1881) . . l 
527 Degranges Traité de correspondance (Trieste 1861) . . . 1 
533 Ditte commerciali (Trieste 1875) . . . . . . . . . . . 2 

32 Dorn Liquidatur- und Hechnungsdienst (Triest 1877) l 
456 Gautsch lleber Aufstellung einer Bankbilanz (Wien lt>t!4) l 

83 lntrona Scrittura doppia (Milano 1865) . . . . . . . . l 
54 Frasario mercantile poliglotta (Trieste 1857) . . . l 
lìO Kaullch Kaufmannische Arithmetik (Prag 1876) . . . . . l 

3:!4 Lexikon der Handelscorrespondenz in 9 Sprachen (Stultgart 
1884) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

475 liiwe &. Stern Arbitrage (Wien lt!t!o) . . . . . . . l 
158 Minoprio Weltbildung des Kaufmanns (Wien-Pest 1880) l 
453 Mondinl La ragioneria generale (Como 1885) . . . . . l 
294 Molte Ueberblick der Handelslage etc. (Triest 1844) . l 
146 Noback Die Handelswissenschaft (Leipzig 1881) . . . . l 
163 - Mllnz-Maass- und Gewichtsbuch (Leipzig 1877) . l 
193 Neumann-Spallart Uebersicht iiber Production etc. (Stutt-

gart 1878) . . . . . . . l 
284 Odenthal Das Contocorrent (Prag 1871) . . . . . . . . l 
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· 49 :._ Handelscorrespondenz (Frankfurt 1876) . · · · · 
472 Robolsky & Melssner franz. u. engl. Handelscorrespondenz 

(Leipzig 1884) . . . . . . . . . . . ·. · · · . · 
45 Scherzer Statistische und commerc. Ergebnisse emer Re1se 

un\ di Erde (Leipzìg-Wien 1867) . · l 
442 Schiller Comptoirarbeiten (Wien 1850) . . . . · . · - l 
512 Uebungsheft ìur Comploirarbeiten (Wien 1&39 1 l 
311 Slnger Gewerblièhe Buchfiihrung {Wien 1889) . . . · · l 
375 Schlessing Handelsartìkel des Weltverkehrs (Wien 1883) · l 

58 Spitzer Tabellen fiir Zinseszinsen u. Rentenrechnung 
(Wìen 1875) . . . . . . . . . 

232 - Miinz- und Arbitragerechnung (Wien 1872) . 
389 Swoboda Der inlernationale Arbitrageur (Bern 1882) · 
366 Triests Handel etc. im Jahre 1886 (Triest) . . . · · 
248 Ulrich Praktìsche Vorbereitung fih·'s eng!. Comptoir 

(Bremen 1878) . . . . . . . . . . . . : . -
261 Wenzely Contocorrent-Zinsenrechnung (Chemnitz 1881) · 
511 Kaufmannische Arithmetik . . . . . . 
467 Wiillerstorf Ver;nischte Schriflen (l;raz 1889) 
285 Zimmermann Ein ofl"nes Wort etc. (Leipzig 1868) . · · 

VII. 

Diritto. 

l 
l 

l 
l 

157 Annuario giuridièo-sociale-politico (Milano) . . . -4 
103 Amds Lebrbuch der Pandecten (Stuttgart 1879) . l 
.202 Arnold Wechselverkehr (Miinchen 1877) . . . . . . . · l 

94 Adler-Ciemens Handelsrechtliche Entscheidungen (Wien 1880) 5 
61 Beningher Raccolta di giudicati marittimi (Trieste 1878) . l 

384 Blaschke Darstellung des oesterr. Wechselrechts (Wien 1884) l 
l34 Blonski Oesterr. Finanzkunde (Wien 1880) _ . . . . . · 2 
lll Borchardt Die allgem. deutsche Wechselordnung (Berlin 1879) l 

.38~ · - Des italienische Wechselgesetz (Berlin 1883) . l 
242 Braun Der Domizilwechsel (Wien 1880) . . . . . . . l -
aJ_5 Brandt Uéber Seeversicherung (Leipzig Ul78) . . . - .- . l 
423 Cauchy Le droit n'laritime intei-national (Paris 1862) . . 2 
"531;> 'Convénzioni internazionali (Milano J 890) . . . . . . . l 
:"68 _:Pill'lng -Der Befrachter (Papenburg 1878) . . : . . . . . 1 
:4!{•t Engèllnann Die Zwangsvollstreckung auswartiger richterlicher 

Urtbeile in Russlaod (Leipzig 1884) . . . . . . . l 
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235 Entscheidungen des Reichs-Oberhandelsgerichls (SLutLgart 1884) · 2 
149 Entscheidungen des Oberseeamls etc. (Hamburg) . . . . . ti 
321 Ergebnisse des Concursverfahrens in Oesterreich (Wien 1878) 2 
404 Exoer BegrifT der ht!heren <>ewalt etc. (Wien 1883) . . . l 
412 Freudensteln K aufmannische Fristen (Minden 1883) . . l 
40B Frledmann Ungarisches Cuncursgesetz (Budapest l!:l83) . l 
1!71 Funk Rechtliche Natur cles Chèque (W ien 1878) . . . l 
409 Garels Kla g!Jarkeil der DiiTerenzgeschiifte (Flerli n 1882) l 

12 Geller Oestcrr . .Juslizgeselze (Wien 1 H8 1) . . . . . . . . l 
21:l7 Goidschmiedt Fauslpfa ndJ·echt der 1'/ilndhriel"e (Wien 1880) l 
241 Grawein Die l.'crfection des Accepts (<:raz 1867) 1 
337 Ve1ji\hrung und gesetzlièhe Befri stung (Leipzig 18811) l 
114 GrUnhut Das l\echt des Cnnnnissinnshundels , Wien 1879) 1 
280 liti terbeslillleramt (das-) in T1·iest (Triest 18li41 . . l 
260 Hamaker lnlerna tionales l'rivatrecht IBerlin 1878) . l 

98 Has~niihrl Das oesterr. O!Ji igationsreèhl (Wien) . . . . . 3 
4B5 Hautefeuille Histoire du droil maritime (l'aris 1869) 2 
100 Herbst Handbuch des oesterr. Sirafrechts (Wien l !:l80) . . l 
335 Hertzka Die tiesetze de1· llandelssocialpolitik (Leipzig 1880) l 
107 Holtzendorff Handbuch de" deut. Stra fprotestrechts (Berlin 

1879) . . . . . 2 
245 Haflpllichtfrage (Leipz i~ l &lO) l 
300 lhering Der 1\ampf tllll ·s lledtl (W ien 1877) . l 
151 Kah Des Hed1t de1· l :enossenscltal\en (Mannheim 1881) . l 
136 Key$ Sner Deulsches Ha nrlelsgeselzllllch (Sluttgart 1878) 1 
133 Klszllng Oesterr. Concursordnung {Wien 1877) l 

74 Kletke Encyklopild ie der curop. Wechselrechle 1 Leipzig 1862) 2 
401 Klostermann Engli sches l'a lent - nnd MustersdlUtzgeselz 

0-l&l~ · · · · ·· l 
25 Knles Borsen- Wechsel- und Usanze11kunde (Leipzig 1879) 1 

il73 Koch Giroverkehr unù li<ehrauch vnn Checks (Berlin 1878) l 
402 - Ueber Bediirfniss etc. eines Checkgesetzes filr d. d. 

Heich (Berlin 1885) . . . . . . . . . . l 
278 Landgraf lirundziil(e der Kaurm. n echtskunde <Wien 1879) l 
299 Langner Das oesterr. Wechselrecht 1Wien 1877) . . . l 
l 06 Las salle System der moderne n 1\echte (Leipz.ig 1880) . . t 
75 Lastlg Entwickelun~sgung unù l)uellen des Handelsrechts 

(Stultgarl 1877) . l 
484 Lentner Kolonialrecht (Wien 188G) l 
469 Manz'sche liesel7.ausgabe (Wehrpllicht) (Wien 1879) . l 
374 Martens Volkerrecht (Berlin 1883) . . l 
236 Pann Heform des Verwaltungsrechts (Wien 1877) . 1 
373 Perels Handlmch des tleutscheu Secrechts (Berlin 18tJ4) 1 
183 Pollanetz & Wittek Summlung der oeslerr. Eiseni.Jahnge-

setze (Wien 1875) . & 
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N5'ii PUttllngen Oesterr.-ung. internal Privatrecht (Wien 1878) 
11 Raccolta di leggi (Jnnsbruck) . . . . . . . . . . · · 

344 Repetitorium des deul. Handels- See· und Wechselrechls 

Vol. 

1 
23 

1 
2 
l 

(Halle 1879) . . . . . ; . . . . . . . . . · 
388 Roll Oesterr. Eisenbahngeset.ze (Wien.1885) . . . . . . 
274 Riimmelln .Turisstiche Begriffsbildung (Leipzig 1878) . . 
251 Salles & Winiwarter Franz. Gesetzgebung ilber Handelsges. 

(Briinn 1877) . . . . . . . . . . . . l 
247 Schicker Rechtsverh. des Gewerbetreibenden zu d. Arbeitern 

(Stuttgart 1878) . . . . . . . . . . . . . . . 2 
156 Schmldt Das Ganze des Versicherungswesens (Stuttgart) 1 
505 ·Sc.hier Staalsrecht und Verwaltungsrecht (Manuscript) · 2 
405 Schraut System d. Haudelsvertrage (Leipzig 1884) . . . l 
171 Scb weizerisches W echselbuch ( Bern 1878) . . . l 
186 Scubitz Leitfaden der Wechsellehre (Leipzig 1882) . . . . l 
377 Seltsam & Posselt Die oesterr. Gewerheordnung (Wien 1884) l 
216 Siegeth Urkunden- und Wechselprozess (Leipzig 1880) . 1 
169 Staas Handbuch in Gewerbe & Rechlsangelegenheiten 

l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
9 
1 
l 
l 
l 
2 
l 

(Frankfurt a/0. 1875) . . . . . . . . . 
289•· Stall Couponsfrage etc. (Wien 1880) . . . . . 
90 Starr Die Rechtshilfe (Wien 1878) . · . 

185 Struck Die Effectenbiirse (Leipzig 1881) . . . 
464 lnternationaler Geldmarkt (Leipzig 18t>8) 
314 Supino Diritto commerciale (Firenze 1889) . . . . . · · 
262 Ulrich Die internai. Gesetzg. ilber grosse Havarei (l:lerlin) · 

· 320 Usi di piazza di Trieste l Trieste) . . . . . 
148 Vidari Diritto commerciale (Milano) . ... . 

. 414 Vivante Il contratto d'assicurazione (Milano 1885) . 
434 - La poliZZa d1 carico (Milano 1881) . . . . . 
115 Wàchter Encyclopadie des Wechselrechls (Stuttgart 1tl79) 
277 Wagner Beitril.ge zum !'ìeerechte (Riga 1880) . . . . · · 
426 Weiss Code du droit marit. international (Paris 1858) . · 
240 Wendt Reurecht und Gebundenheit (Erlangen 1878) . · · 
364 Zorn Consnlargesetzgebung des deutschen Reiches (Berlin 

1884) .. . .... . .... . . . ... . . 
246 Zdrodolowsky Die Verjahrung nach oesterr. Rechte (Prag 

1878) . . . .. . .... . ....... . . 
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446 De Garmo Ueber Beitragspflicht zur Unterh. der Elementar-

schulen (Jena 1886) . . . . . . . . . . . . 1 
532 Gennari Il Warrant (Trieste 1879) . . . . . . . . . . 1 
397 Gross Die Lehre vom Unternehmergewinn (Leipzig 1884) . l 
226 Grothe Die Industrie Amerikas IBerlin 1877) . . . . . . 1 
238 A. 1'· Handbuch (slatislisches) (Wièn 1888) . . . . . . 1 
508 Hauser Entwickelung der Viehr.ucht (Iena 1889) . . . . 1 
392 Heisig Historische Rntwickelnng cter Landwirthschaft etc. 

(.lena 1884) . . . . . . . . . 
188 Held Sncialismus, Socialdemokratic und Socialpolitik (Leipr.ig 

1~~. . . .. . 1 
379 Hecht Die Warrants (Stuttgart 1884) . . . . . . l 
479 Hertzka Gesetze der sozialen Entwickelung (Leipzig 1886) l 
289• Heuser Canale und Eisenhahnen (Ber! in 1880) . l 
144 Horn La liberlé d es banques (Paris 18661 . . . . . l 
391 Jenks H. C. Carev als Nationalokonom. (Jena 1885) l 
336 Knies Die poi. Okonomie vom geschichtl. Standpunkte 

(Braunschweig 1881) . . . . . . . . 2 
127 Kolb Handbuch der vergl. Statistik (Leipzig 1875) . . l 
480 Kramar Papiergeld (Leipzig 1886) . . . . . . . . . l 
416 Lampertico Il Credito (Milano 1884) . . . . . . . . . l 
198 - Economia dei popoli e degli stati (Milano 1874) 2 
199 - Il Commercio (Milanu 1878) . . . . . . . l 
270 Leffler Schwedische Zettelbanken (l..eipzig 1879) . . . l 
427 Le Play La réforme sociale en France (Tours 1878) . . 4 
428 - L'organisation de la famille selon le vrai modéle 

(Tours 1884) . . . . . . . . l 
154 List Nationalokonomie (Stuttgart 1877) . . . . . . 1 
123 Loehnis Der Marasmus in Handel und Industrie (London 1877) l 
419 Luzzatti Il credito popolare in Italia (Milano 1880) . . . l 
420 - Previdenza libera e previden7,a legale (Milano 1882) 1 
436 ft'leyer Die neuere Nationaliikonomie (Minden 1882) . . . 1 
322 Mixa Die indirecte Besteuerung in Oesterr.-Ungarn (Briinn 

1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
536 Montanari Teoria del valore (Milano 1890) . l 
153 Moosmiiller Europiier in Amerika (Regenshurg 1879) . 1 
495 Milller Agrarstatislik (Jena 1888) . . . . . . . . . l 
496 Murry Hoberes Schulwesen (Jena 1888) . . . . . . 1 
32ll Nazzani Saggio d' economia politica (Milano 1881) . . . . l 
253 Nelson-Patterl Finanzwesen in Nord-Amerika (Jenu 1878) . l 
507 .Neumann-Spilllart Uebersichten (Stuttgart 1881) . . . ' . l 
291 Oechelhauser Nachtheile des Actienwesens (Berlin 1878) . 1 
393. Oesterr. stalistisches Handbuch (Wien 1882-83-84) . . . 3 
.531. Pesterreichische Statistik . . ,· . . . . . . · . · . , s: , • 6 
2~-00Ite' WlllideÌJ. der oesterr.-ung. Volkswirthschaft {LeipZig 

1871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
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62 Paasche Ueber die Geldentwerthung (.lena 1878) . . 

243 Pacher Die Zollfrage (Wien 1878) . _ . . . . . . . 
233 P!illmann Der deutsche Exporthandel (Hamburg 1871) 
228 P1llmann Oesterr. Zolltarif von 1853 ( Wien 1862) . . . 

72 Parisi Della condizione econ. delle nazioni (Milano 1840) 
313 Pantaleonl Principi di economia pura !Firenze 1889) . 

88 Popolazione di Trieste Iwl 1874 (Tneste 1878) 
288 Pramientarife · des oesterr. Beamtenverein (Wien) 

Vol. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 108 Poschinger Bankwesen etc. in l'reussen (Bel'lin 18781 . . 

225 Quételet &. Keuschling Statistique internationale (Bruxelles 
18G5) . . . . . l 

4ò2 - Du système social . . . . . . l 
121 Randa Der Besitz (Leipzig 18791 . l 
109 Ratzinger Die Volkswirlhschall (FreiiJnrg 188lì . . l 
483 Rauchberg Clearing- und tiiruverkekr (Wien 1 ~::-36) l 
499 Geichsraths-Wahlkarte (Wien l Rti9) . l 
424 Ricca-Salerno Teoria dei prestiti puhhlici (Milano 187~1) l 
290 Robert Neue Ausfuhrgebiete (Wien HIKi l) . . . . . . l 
113 Sachs Die Eisenhahnen (Wien 1879) . . . . . . . . . l 

70 Schaffle Ba n und Lehen des socialen Korpers (Tiibingen 1878) 4 
130 Die nationalokon. Them·ie ('L\ihingen 1867) . . l 
131 Kapitalismus um! Sodalismus tTiiiJingen 1878:1 . l 
132 Politische Oekonomie ('l'iihingen 1 HìBJ . . . 2 
139 lirundsiitze der St.,nerpoli tik ('l'llbingen 1880) \l 
140 Schantz Englische Bandelspolitik (Leipzig 1881) . . . . . 
348 Scherzar Das wirthsclmfUiehe !.el,en rler \ 'olkel'(Leipzig 1885) l 
122 Schneider Der deutsche Zolltaril' etc. tBerl_in 1878) l 
494 Schiine Entwickelung des «ewerbewcsen (.lena 1 :'!881 . l 
474 Schwippel Jahrhuch cles hiihercn Untenir:hlswP.sens \\\'i e n 

1888-90) . 
129 Simon Le travail (l'aris 11-{7(1) . . 
255 Singer Besleuerung der l'rinritiilencoupuns (\\'ien 18811 
269 Unsere Eisenbahnan;;chliisse tWien .1.87\11 
161 Smith Volkswohlstand (Herlin 187\1) . . . 
207 Spaventa Lo stato e le ferro1·ip (Milano 187ti) . 
303 Statistik d. deulsch. Heiclws ( AllSIY. \\'nrenvei·kehrl tHerlin 

3 
l 
l 
l 
2 
l 

l 1878) . . . . . . 
67 Stein System der Staatswii·ll,.chart (:-;tullgart-l 'lihingen 1852) 2 

120 Stiipel Freie t;esellschall (Chcmnitz 1881) . l 
454 Strahalm Pul.-slat. Tafeln dei' o~sl el'l'.-ung. ~f,,nat·chie (Wien 

l 8R3). . . 
488 Struck Skizze des engl. t i elrlmnrk~< (l.eipzi~ l Hl'\71 
119 Studnitz Nordamer. Arheiterverhiill.nisse (!.eipzig 187\ll . 
174 Sudre Geschichte des Conununismus (Berlin 18821 
266 Siidenhorst EisenLahnverh. Centralenropas m. d. Oriente 

(Wien 1878) .. . 

l 
1 
l 
l 

l 
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117 Wagner Eisenbahnwesen (Leipzig-Heidelberg 1877) . . . l 
208 - Volkswirthschaftslehre (Leipzig-Heidelberg 1876) l 
293 Walckllr Silberentwerthungsfrage (Strassburg 1877) . . 1 

99 .Weher Der staatlicbe Einfluss auf dìe Eìsenbabnen (Wien-
Leipzig 1878) . . . . . . . . . . . . . . 1 

433 Weiss Handbuch der Volkswirtschaft (Wien 1884) l 
395 Westphai-Conn Steuersysteme und Staatseinnahmen silmmt

licher Staaten Europas und die Steuerreformgesetze 
in Oesterreich (Wien 1884) . . . . . . . . . . 

447 Wirminghaus Zweì spanische Merkantilisten (Jena 1886) . 
448 - Das Unternebmen, der Unternehmergewinn und 

die Betheiligung der Arbeiter am Unternehmergewinn 
(Jena 1886) . . . . . . . . . . . l 

143 Wolowsky La question des Banques (Paris 1864) . . . . l 
343 Wiirth Ges~hichte der Handelskrisen (Frankfurt afM. 1883) l 

IX. 

Lingua e letteratura . italiana. 

6 Alamanni La coltivazione (Parigi 1840) l 
18· Alfieri Tragedie <Parigi 1840) . . . . . . . . . . . . 3 

197 Ambrosoll Storia della letteratura italiana (Firenze 1875) . 3 
345 d'Ancona Origine del teatro in Italia (Firenze 1877) 2 
346 Sacre rappresentazioni (Firenze 1872) 3 
347 I precursori di Dante 1Firet1Ze 1874) . l 
380 d'Ancona &. Comparetti Le antiche rime volgari {Bologna 

1881) . . . . . . . ·. . . . . . . . 2 
19· Ariosto Orlando furioso (Parigi 1840) . . . . 8 

1 Autori moderni. Rime scelte (Parigi 1840) . . . 1 
2 - - Scelta di poesie (Parigi 1840) . . 1 
3 - (Parigi 1840) . . 1 
4 - - - - (Parigi 1840) . . . . . . 1 

358 Balzani Le cronaChe italiane del medio evo rMilano 1884) l 
349 Batto li Storia della letteratura italiana ( cont.J (Firenze 1878) . 
538 Baracconi I rioni di Roma 1Città di Ca.Stello 1890) . . . l 
352 !Je!lenghi degli Ughi Poesie e prose (TI'ie~te 1884) l 
471 . BOnlfhi Opere inedite di A. Manzoni (1883c85-87) . 3 
4'76 ,Busnelli Cesare Cantù (Milano 1887) . . . . . . l 
4(9'7 Canella-lnmnrtrera Frasi e proverbi (Palérmo 1887) l 
3:1-0 ·. F~n!lri Letteratura italiana (Milano 1878) . . . . . l 
4!911 f' erril!:ri ])e Sanctis (Milano 1888 , . .. . . . 1 
p,0.1)fo;Ui-*Zlirl! Il mistero dei poeta (Milàrio 1,S8'9-) l 
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10 Guarlni Il pastor fido (Parigi 1840) . . . . . . . . . . 1 
31 G. B. D. Voci e maniere di dire etc. (Milano 1842) . . . 1 
23 Hortls Studi sulle opere lat. del Boccaccio (Trieste 1879) 1 

217 Manno Della fortuna delle parole (Torino 1868) . l 
218 - Della fortuna delle frasi (Torino 18(16) . l 
489 Martlni Hacconti (Homa 1888) . . . . l 
482 Mazzonl Tra libri e carte (lloma "1887) . . . . l 
449 Manzoni La rivoluzione Francese (Milano 1889) . l 
229 Mestlca Letteratura italiana (Firenze 1882) . . . . 2 
441 Minghettl La Maddalena nell'arte (Napoli 1884) . . . . 1 
410 Mussafla Praesentbildung im Homanischen (Wien 1883! 1 
487 Orsi L'anno Mille (Firenze 1887) l 

7 Parini Opere scelte (Parigi 1840) . . l 
367 Poesie del dialetto veneziano (Venezia 1845) l 
351 Provenza! ltalian Heading~ (Pisa 1884) . . . . l 
350 Renier Vita nuova e F1ammelta (Torma 1879) . . . l 
196 Settembrini Storia della letteratura 1taliana (Napoh 1880) 3 
498 Siiderjelm Petrarca (Helsingfors 1886) . l 
478 Siniscalchi Idiotismi (Cerignuola 1887) . l 

8 Tasso (ierusalemme liberata (Parigi 1840) 4 
9 - Sette giornale (Parigi 1840) . . . 1 

32\l Wolff ltalienische Nationalliteratnr (1-lerlin 1860) 1 
nR Widter Volkslieder aus Venetien (\l' ien 1864) l 

x. 

Lingua e letteratura tedesca. 

124 Andresen Sprachgebrauch und Spraclu·iehtigkeit (Hellbronn 
1881) . . . . 3 

164 Braun Schiller und (ioethe (Leipzig ltl8~J . . 5 
46 Briimmer Deulsches Dichterlexikon (Stutlgarl 1876) . 2 
16 Diintzer lioethes ,Faust" (l.eipzi~ 1~77) 2 
17 Schillers ,.Wallenstein'· (l.~ipzig 1R77) . . . . . 1 
ò7 Erscheinungen des deutschen Buchhnndels (Leipzig 1877) . l 

522 Egeihaaf Deutsche Literaturgesehichle (Heilbronn 1884) . l 
147 Goedeke Grundriss zur Oeschichte d. d. Dichtung (Dresden 

1881) . . . . . . . 4 
202 Hettner Geschichle der deutscben Literatur (Braunschwe1g 

1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
168 Heyse Gedichte von (i. Uiusti uod Anòeren (Berlin 1879) l 

59 Hoppe Katalog tvon 1806-1868) (Peterslmrg 1871) . . . l 
141 Kluge Literaturgeschichte (AitenhUJ'g 1881) . . l 
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Num. Vol. 

33 Lelxner Geschicbte der fremden Literaturen (Berlin 1882) l 
439 Sanders Hauptschwierigkeiten d. d. Sprache (Berlin· 1885) 1 
M4 Handworterbuch der deutschen Sprache (Leipzig 

1888) .............. .. . . • . . 1 
308 Sauer Grammatica tedesca (Heidelberg 1874) . . . . . . l 

97 Scherr Allgem. lieschichte der Literatur (StLltlgart 1880) . 2 
167 Strodtmann Lessing (Berlin 1879) . . . . . . . . . . l 

93 Weber Geschichte der deutschen Literatur !Leipr.ig 1880). l 
78 Wolf Poetischer Hausschat?. (Leipzig 1884) . l 

Xl. 

Lingua e letteratma francese . 

.;>00 Aszfahl Franz. Priifungsaufgaben (Stuttgart 1886) . . . l 
MS Becq de Fouquieres Docum. nouveaux etc. (Paris 1875) 1 
ò49 - André Chénier (Paris 1886) . . . 1 
550 - Poésies d' A. Chénier) (Paris 1876) l 
4'31 .Bornhak Geschichte der franz . Literatur (Berlin 1886) l 
360 Brinkmann Syntax des Franzosischen und Engliscben 

(Braunscbweig 1884) . . . . . . . . . . . 2 
234 Engel Gescbichte der franz. Literatur (Leipzigl . . . l 
213 Gérusez Littérature française (Paris 1878) . . . . . . 2 
339 Gessner Zur Lehre des franz. Prooomens (Leipzig 1880) . l 
330 Grangier Histoire . de la Littérature française (Leipzig 1885) l 
440 Harth Die Qualil.lU der reinen Vocale im Neufranz. (Oppeln) l 
371 Hiirtlng Encyclopii.die und Methodologie der rom. Philologie 

mit besonderer Beriicksichtigung des Fraoz. u. Jtal. 
ffieilbronn 1884) . . . . . . . . . . . . . . . 2 

118 Kreyssig Geschichte der fraoz. Nationalliteratur (Berli n 1879) l 
353 Larousse Grammaire fran~aise (Paris) . . . . . . . . . 3 
327 Marelle . Manuel de lecture, de style etc. (Frankfurt a'M. 1886) l 
.341 Pliitz Vocabulaire systématique (Berlin l 871) . . l 
.342 - Grammaire française (Berlin 1876) . . . . . . . l 
355 s·ainte-Beuve -Portraits littéraires (Paris 1864) . · . . . 3 
356 ~:.: : · '-"- · -Portraits de lemmes (Paris 1882) . . . . · l 
~7 . - · - .. ·Causeries du Lundi (Paris 1884) . . . . 15 

·~.1.2 'S®er- Gr3.rlimaire espagnole (Heidelberg 1871) . . . . l 
·) 15 . !5thmidt Geschichte der franz. Literatur (Leipzig 1873) . 2 
;!J:~l.::S~~r<Bas iieutran~Osisce Verb (Wien) . . . . . . . l 
:2!f2 Vft!.emaln L~érature française (Paris 1878) . . . . . . 5 
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xn. 

Lingua e letteratura inglese. 
Num, Vol. 

470 Baumann Lòndonismen (Berlin 1887) . . . . . . l 
338 Boyle Guide to English composition (F.rancfort ojM.o 1875) 1 
215 Carpenter The scholars spelling-assistant (London 1862J . l 

13 Dlckens The Pickwik-club (Leipzig 1842) . 2 
221 Dombey & Son (Leipzig 1847) 3 
222 Nicho)as Nickleby (Leipzig 1843) . 2 

14 Forster The !ife of Dickens (Leipzig 1872) . . . 3 
84 Gaspey et Mauro n Nouvelle gramm. anglaise (Heidelberg 1872) l 
26 Hallberger lllustraded Magazir:te (Stuttgart) . 7 
21 James The American (Boston 1877) . . . l 

333 Kellner Zur Syntax des engl. Verbums (Wien 1885) . l 
210 Mark Twain A lramp abroad ILeipzig 1880) l 
223 Morley Of English li terature (Leipzig) . . . . . . l 
517 Regel &. Schuller Das heutige Englisch (Leipzig Ul89) . t 
F>24 Ruffini Lorenw Benoni (Leipzig 1861 ) . 1 
460 A quiet nook (Leipzig 1867) . l 
ò03 Carlino (Leipzig 1872) l 
502 Doctor Antonio tLeipzig 1861) . . t 
306 Sauer Spanish t irammar (Hcidelherg 'l 870) l 
316 ltaliun Urammar (Heidelbel'K 1879) . l 
q47 (irammatica inglese (Heidelherg 1878) . 1 

Xlii. 

Lingue vane. 

463 Boltz He!ler:tisch (Leipzig) . . . . . . . l 
126 Cobenzl Grammatica serbo-croata (Hagusa 1878) . . l 
214 Lith Schwedi~che (;rammatic (Stockhnlm 1850) l 

76 LK.AAT:WINH H EniHHMH TOY EMnOPIOY ('E•1 Ks·p-x>J.r,vt<~. 
188ò) ............... . ... .. . . 

195 Wlttsteln l'oesias ùe la América me1·idional (Leipsique l 8u7) 
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XIV. 

Relazioni. 
Nuru. Vol 
178 Annuario marittimo (Trieste) . . . . . . . . . . . . . 7 
28 Bericht der Handelskammer in Innsbruck Gnnsbruck 1876) 1 
39 iiber wirthschaftliche Verhaltnisse (Triest 1875) l 

443 Triests · Handel und SchifTahrt (Triest 1881) l 
444 (Triest 1882) 1 
4<5 . (Triest 1883) l 
366 - - - - (Triest 1886) 1 
64 Bomches l:lericht iiber die Wiener Weltausstellung ('l'riest 

1874) .... . . .... . . . .. . . . . . 
406 Bericht iiber die wichtigsten Hafenplatze der Levante 

(Leipzig 1882) . . . . . . . . . . . . . . . . · l 
182 Bollettino della Società adriatica di scienze naturali (Trieste) l O 
40 Commercio di Trieste nel 1872-73 (frieste) . . . . . . . 1 

286 - c Navigazione di Trieste dal 1865-71 (Trieste 1873) l 
56 Dorn Pflege and Forderung d es gew. Fortschritts in Wiir

tiimberg )Wien 1868) . . . . . . . . . . .. . . l 
· 250 Hiitteroth L' esposizione mondiale di Filadelfia nel 1876 

. (frieste 1877) . . . . ~ . . . . . . . . . . l 
50 Jahrbuch des Kaufm. Verein 1880-81 (Wien 1880-82) . 2 

513 Mittelmann La città di Genova (Maooscr J . . . . .1 
41 Navigazione di Trieste nel 1872-75 (Trieste 1876) l 
42 1875- 76 (Trieste 1877) l 

265 Oesterr.-ung. Consularamter <Wien 1878) . . . . . 1 
272 - - (Wien 1876) . . . . . 1 

· 244 Portofranco di Trieste (Memoria) (Trieste 1863) . . . . . 1 
450 Rechenschaftsbericht d es k. k. Postsparkassenamts (Wien 1885) 1 

. 451 (Wien 1886) l 
231 Relazione della Corimrissione mista.d' inchiesta comm. ed in-

dustr. (Trieste) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
486 . .Reyer & .l!chlik Centennario (Trieste 1889) . . . . .. . l 
220 Sp!lZialkatalog der Marinegegenstiinde (Weltaust. 1873) (Wien 
. . . 1873). . . . . . . . . . . . . . . . l 
~3. Smerdù .Barcellona (ManoscrJ . . . . . . . . . • . . .. . 3 
ilii5'.' $fàt~ jiillresbericht der Ver. Staaten von Venezuela JCa-
.:.·., ·,:;: • ., : · ·, .J'aC!I!ì 18~ . . . . . . . . . . . . .. ., , . ,_-. . . 1 
;f:!J2;-}V~la,llsstellùng m Wien 1873 - (Otfic. Generai-Katalog) 

· ·· '(\Vien 1873) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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xv. 

Libri vari. 
Num. · Vol. 
390 Barzilai Trasformazione della radice ebraica etc. (l'rieste 18t!5) 1 
466 Besso Homa nei proverbi (Homa 11-ltlnl . . . . . . . . 1 
387 Bottura Storia del teatro comunale iTrieste 1885) . . . 1 
465 Catalogo dell' Eport-Mnsterlagen in 5 lingue (Wien 1887) 1 
421 Docteur Les prohlèmes de la vie (Genève 1881) . . . . 1 
305 Einjiihrig- Freiwillige (der-) (Briinn 1889) . . . . . . . 1 
283 Ernesto Curtius e la sua storia greca etc. (1'orino l t!87) l 

91 Giaxa Igiene della scuola (Milano 1880) . . . . . . . . l 
82 Gumplovicz Nationalitate11 und Sprachen etc. (Jnnsbruck HmJl l 
65 Malfatti Oesterr.-ung. \.onRnlnrwesen (Wien 1879) . l 

304 Militiir-Erziehungsanstallen (~:inj. Freiw.l (Brunn 188!1) l 
180 Oesterr. Seeverwaltung (Triest 1882) . . . . . . . . . 1 
37 Niederoesterr. Amtskalender (Wien 1878- 79) . . . . . :d 

2fl8 Prilmientarif (Wien) . . . . . . l 
34 Rhode Code commerciai des signaux (Paris-London 181;6) . 1 
85 - Signalsystem aller Nationen (Kopenhagen 1836) . l 
:l!J Ungarisches Unterrichtswesen (Budapest 1875) 2 

112 Schrader Verfassung der hoheren Schulen \Berlin 187fli l 
170 Triester Hafenproject (ital.-deutscb) ('l'riest 1873) . . . . . l 
Hl9 Welland Besprechung iiher pi.ldag. Fragen (Kiagenfurt 1878) l 

XVI. 

Atlanti, Hiviste, Gazzette l'd altrt' pubuli
cazioni pP-riodiche. 

Austria Archi v fiir Volkwirthschalt etc. (continua) 
· B!iitter fur Kunstgewerbe (continua) 

530 Centralblatt fiir dus gewerhliche Unterrichtswesen (continua) 
190 Compass Finanzielles Jahrbuch lìir Oesterr.-Ungarn (continua) 12 

La Cultura (Anno !ID 
La Domenica Letteraria (Anno J- 11) 
Eco Industriale (Anno 1-nl 
Fanfulla della Domenica (continua) 
Gazzetta del Tribunali (continua) 

506 Handatlas von Andrée . . . . . . . . . . . l 
Jahreaberlchte der Consularbehiirden (continua) 

:.. 515 Karte von Amerika (Stuttgart 1886) t 
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NIIQI. Vol. 
516 - Afrika (Stultgart 1886) . . . . . . . . . . 1 

Katalog der Privilegien (1878-82) 
Magazin der Literatur .d~lì In- und ·Auslandes (eonlinua) 
Mente e cuore (1878-1879) 
Nuova Antologia (Anno 1884) 
Revue des deux mondes (Anno 1884) 

86 Rivista europea . . . . l!::! 
Rivista della marina mercantile (continua) 

514 Sauer Die l'rager Handels-Akademie tPrag H:l73) 
Volkswlrthschaftliche Wochenschrift (continua) 
Programmi di scuole, Rapporti elc. 
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