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GLI ,,STATUTA IADERTINA" 
(Coè.. m embr. della i. r . bibliot. ginna siale-provinciale 

di Z a ra , n. ro 3209 G 8.) 

Nel P,·ogramma cli questo g iunasio, edito l ' aano 1902, 
ho pubbli cato il Catalogo dei manoscri tti, che si conservano 
nella biblioteca ginn asia le- pro vinciale di Zara, dandone una 
ùrevo descrizione. S iccome pc l'Ò tra ess i cc ne sono alcuni, 
i quali, per l' etil e per l ' m,toritù, lo ro, poti-ebb ero richie
de re una per t,·attazione più estesa , mi è sembrato bene di 
dedicare uno studio speciale al codice, che co ntiene gl i Sta
tut i medie vali del Comune di Zara, div isi in cinque libri , 
codice, che, senza dubbio, per la materia e per il tempo 
in cui fu scr itto, meri ta sug·li altri la precedenza. 

È membranaceo , dell a grandezza (chiuso) di cm. 34)<'.26 , 
senza g uardie, legato come segue: 

a) ducrnione, 
b-g) quatern ioni , 
h) ternione. 
11 che for ma car te 176 = pag· inc 352, delle quali le prime 

quattro e l a pen ultima sono vacue. 
Ogni pagina ha linee 37 di scrittura sem igotica, nera 

nel contesto , rossa nei t itoli L e in iziali dei capo versi sono, 
alternativamen te, ro sse e azzul'l'e; i teatti più lunghi hanno 
le singole parti paragrnfate, pure a v icenda, in rosso e az
zurro. L e iniz ia li maggiori dei s ingoli libr i, di vario colo
re, s i accompagna.no a ghirigori, che occupano il margine 
esteriore della pagina; queste m,niatnre però non presen
tano troppa squisitezza. Ad ogni libro è pr0posto un indi-



ce, che con tiene i titoli cl elle leggi , òivisi in rubriche e pa
ragrafi , e di stinti , come so pra, da note a1tern a.tivarn cnte rosse 
e azzurre. 

La maniera della g·rafìa, il nome di Carlo (Roberto) re 
di Ungheria che ricorre nel libro primo, e i decreti del 
Comune di Zara che non vanno oltee l'anno 1305, ci pro
vano che il codice è stato scri tto nella prima metà del se
colo decimoquarto. 

Per la storia ciel manoscritto poche cose ci sono da dire 
Nella c:.rta seconda si legg·e de z,:prian de Grigor in 

lettere umanistich e. Se quel Ziprian è un casato , potrebbe 
indicare il possessore del libro , cioè uno dei Cipriani, nobili 
di Zara. ì\fo uria quarantina d'anni fa si trovava il codice in 
casa Pasini, donde passò, nell'anno scolastico 1859-60, e non 
saprei dire come, alla biblioteca provinciale del ginnasio, nel
!' Inventario della quale, sotto la rubrica : Modo dell'acquisto, 
sta segnato : N . N . 

E s_sendomi rivolto al signor Vincenzo Pasini, perchè 
volesse gentilmente favorirmi qualche no tizia circa il l ibro, 
e avendoglielo fa tto vedere, ebbe la bon tà di farmi sapere 
quanto segue : 

Il manoscrit to era di particolare spettanza dell 'avo di 
ln i Girolamo Pasini, il nome del quale Hieronym"s Pasinus 
stava segnato nella seconda carta vacua. Il volume aveva 
le sue guardie di tavol a, ricoperte di cuoio, bucherellate 
dai tarli . L a mole era maggiore quasi del dòppio della 
od ierna; incominciava col vangelo di S. Giovanni: In prin
cipio erat Verbnm etc. L'avo cl i lui conservava quel codice 
come una santa cosa : se lo teneva sullo scrittoio al di sotto 
di una statuetta di S. Simeone. Fu prestato una volta ad 
un sacerdote, parrntc el ci Pasini, il quale lo died e ad un' il
lustre famiglia della città.. . In questo suo g-irare il mano
scri tto perdette le guardie e alcuni elc i suoi ([Uaderni; per
dette anche il nome del suo possessore, che fn tagliato 
fuori, come apparisce tuttora dalla pergamena violata nel 
suo mezzo. Così manomesso pervenne alla biblioteca g inna
siale-provinciale_ Ne fu fatta una desc rizione nel Programma 
dell'anno scolastico 1859 -60, rlescrizione che corrisponde in 
tutto e per tutto allo stato attuale cl i sua conservazione. 

Comnn que sia andata questa faccenda, so positivamen te 
che a Zara di questi Statuti esiste solo la copia della biblio-



teca g innasiale; fo rse che la stampa, fattane a V enezia nel 
1,,64 a spese pubblich e e a cu ra del co nte Francesco Salo
mon , rese superflui i man oscritti, sino allora esistenti. Una 
seconda copia s i conserva nell a F rancescana di Ragusa, e 
un a t.crza alla Marc iana di Venezia. Di tutte però più an tica 
e più co rretta, è la Zaratina, specie tlel la edizione a stampa, 
la quale ribocc" di e,..-ori tipog·rnfici ecl offre pn.-e qualche 
lac un:1 . 

Se, per la reda zio ne del libro , il te'l'minns ad qne,n è 
indicato, come s i <lisso, dal!' '1nno 1305, il te,·minns a qno 
r es ta ah1uanto imprec iso, non essend oci al cun documento , 
in cui categor icamen te se ne discorra, e non p otendos i rite
nere che tu tto il cocl icc sia stato messo i1rn icme in q ucl-
1' an no Ma forse che q.ualchc accenno , r icorrente qua e co
là, varrà a farc i conosce re, si<.L pure all' incl ig-rosso1 il tempo 
che a ntlia.mo cercando. 

Tra l e carte <lel monastero ù i s. N iccolò <1J c' è il so m
mario di una causa c ivil e, tenu ta a Zara a i peimi d i luglio 
del 1359, della quale Enrnno g iudici il vescovo di Nitria 
e G iovanni dc BL·ed en Ecld, l egati del re d' Ungh eria. Vi s i 
tra t ta di una, e red ità. ah intestato. L ' a vvocato, nel sos tenere 
i diritti degli c red i, si riferisce nella sua oraz ione alle leggi 
municipali di z~ra, che distingue in lex cmtiqna, lex nova 
e lex novissima. Chiama antica quclb che riposava sulle 
consuetudini non ancora scritte, nuova quella delle consue
h.1,dini scritte, e nv,ovissima que lla che, settant'anni prima, 
crn st,it,i cocnp il'1t'1 da un maestro e dotto,·e pn,dente e sa
pientissimo, sala,riato dlil comune a,,: Zara, che così aveva 
volnto imi tare c iò che avevano gi.à fatto gli altri L atini. Inol
tre in essa causa s i c ita la Rnln·ica. ab intestato) e s i dice 
che è di v isa in trccli c i capitoli, dei qnali sono riprodotti i 
framme n ti che segnono: 

Iuxta. vcr isimilem voluntatem deceùcntinm ac u ti litatem i llo
rnm qnornm iure con srrnguincitntis etc . 

Si vero non fn crint descend entes sed nsccndentes tantum, vo
lumus qnod pr imo veniat pater n.d successionem fil ii , dcinde avius 
paternus etc. 

(l) 11 c:u·tolario del rn onnstcro di s. Nicco101 so pp l'esso in su llo scol'cio 
cl el seco lo tkcimo ttnvo, si conserva nel\' al'chivio ant ico dclln · Luogo tenenza :\ 
Zar:i. 



Ora, poichè codesti frammenti corrispondono a,i capi 
127 e 129 del libro III del nostro Stai'nto, che in questa 
Rubrica ne ha appunto tredici; e dovendosi pure ritenere 
che fa lex novissima prevalesse alfa, nova e all' antiqua, e 
quindi venisse addotta a preferenza dal causidico, del quale 
ci occupiamo; ci pare che con grande verosimiglianza si 
possa affermare che la lex novissima sia appunto quella che 
fu codificata nel nostro manoscritto per opera di un giure
consulto , a ciò incaricato dal municipio di Zara, settant'anni 
innanzi al 1359, anno del processo , cioè verso il 1290. E 
forse che questa data può essere tirata indietro ancora di 
qualche decennio, perchè in una cedola d'incanto, appartenente 
all'archivio delle benedettine di Zara, datata 1280 Ind. III 
die sexto exeiinte mense Marcij, trnvo citato lo Stat11,to a con
ferma delle formule usate nelle aste pubbliche, che corri
spondono appunto a quelle che si attro1-ano al libro Hl 
cap. 31. 

Questa nostra induzione poi sarebbe avvalorata, almeno 
in parte, da nn Anonimo zaratino, (2) che scrisse, con poca 
critica sì ma assai diffusamente, la storia della sua patria 
nel secolo decimottavo, storia che è ancora inedita. Egli ci 
fa sapere che hi prima compilazione delle leggi munici
pali zaratine sarebbe stata fatta nel 1205, sotto il governo 
del conte Vitale Dandolo; e la seconda, un secolo dopo, nel 
1305, mentre reggeva la città il conte Giovanni Soranzo. 
Dai documenti pubblici risulta bensì che Vitale Dandolo 
fu èOnte nel 1205; (3) ma non è facilmente credibile che 
due anni appena dopo la distruzione della città -- ],i quale, 
meno le chiese, era stata quasi del tutto abbattuta dai Crociati 
del 1202 ~ i veneziani o i zaratini avessero pensato a racco
gliere le leggi del municipio di Zara, mentre la più antica codi
ficazione fatta a Venezia dai veneziani stessi, il Libe1· promis
sionis mal~ficii, appartiene al 1232 (4). Comun,1ue, volendo pure 
concedere qualche cosa al nostro Anonimo, possiamo ammettere 
che nel 1205 le vecchie consuetudini sieno state consegnate 
alla scrittura, o perchè, già scritte, si erano perdute nella ro
vina comune, o perchè nelle vicende dei tempi non si alte-

(2) Si comerva nella biblioteca privata della famiglia lnlippi di Znm. 
(3) Lucio De 1·e,qn. Dalm. etc. pag. 157 (Ediz. Amstel.) 
(4) No-!Jiss. statut. ac Vcnet. legum volu,men, - Vcnct. 172D Pinclli. 



rassero o cadessero in oblìo. E questa raccolta potrebbe be
mss1mo essere quella che l'avvocato, di cui sopra, chiamò 
!ex nova. 

Per ciò poi che si riferisce alla /ex novissima, è chiaro 

1 che quella che I" avvocato zaratino dice essere stata 
, compilata verso il 1290, sia la stessa che lo storico del se
colo decimottavo vorrebbe messa insieme nel 1305, sotto il 
secondo regg·iruento del conte Giovanni Soranzo, che va ap
punto dal 1305 al 1306. E le due date non si troverebbero 
in contraddizione, perchè il lavoro del!' ignoto legista, 
che non po teva farsi in un attimo, deve essere avvenuto 
prima elci 1305, e prccisl1mente nella compilazione dei libri 
secondo e terzo, che contengono il diritto civile romano; 
mentre gli altri libri, specie il quinto, attinenti alle partico
lari condizioni dell' ambiente , poterono essere messi in
sieme q_ualche anno 'più tardi da giurisperiti del paese. 
Anzi lo storico nostro pretende di sapere qualche cosa di 
più; afferma cioè che lo Statuto, già rimaneggiato, sia stato 
approvato dal Consiglio Maggiore il 9 giugno (altrove dice: 
il 9 lnglio) del 1305 con voti novantuno, e poi confermato 
dal conte. Il che conduce pure la redazione dello Statuto 
innanzi a qu ,!l'anno. Riporta inoltre nn decreto, che ora più 
non esiste, così concepito: 

Et hoc Statutum regulatum et in codicem redactum a Maiori 
Consilio die IX Jul. ann. MCCCV et confirmatum a Johanne Su
perantio, clarissimo Camite Jadrae, nobili Veneto, pro altera vice 
digno Camite civitatis et dishictus, omnimode servetur in ci vitate, 
in sub nrbiis ac in toto comitatu et insulis Comi ti Iadrae subiectis. 

Il quale decreto - se pure per la sua forma possa dirsi 
tale - ·· rivela un atto del municipio pienamente . consentaneo 
alle costituzioni politiche di allorn, che viene avvalorato 
dalla conformità di operare degli altri comuni dalmati. An
che lo Statuto ragusino p. e. e lo spalatino hanno avuto 
bisogno dell'approvazione del Consiglio ( del popolo) e del 
Conte, e furono messi insieme, come quello di Zara, o verso 
la fine del secolo decimoterzo (1272) o in sul principio del 
decimoquarto (1312). Cogli altri Statuti dalmati non giova isti
tuire raffronti, perchè o rimasero in certa forma barbarica e in" 
completa, corrispomlente alla picciolezza del comune, a cui si 



rifel'i vano , o dc,-iv:iron o ,la <1urlli <li Za,-a , Sl'aiato e ll agusn. 
La voce i·egu.latum poi indica chi a rnrn entc che il g iu,-cco nsulto, 
salaria to dal Comune, e g·li a l tri cli c vcnn c,-o dopo tl i lui , 
raccolsero tutte le le g-g i e le con suetudini esi stenti prima 
<li loro, e ne formarono lo Statuto, :1ttingcndo a l:nga mano 
-al diritto raman o, lcvn n<lo le cose snperflnc, acconlnn1l o 
crncll c contra,lditto ,-ir , em piendo l e lacun e, e accom o,lan,lo 
la sovranità <l cl Oo mnnc di Zara alla sovran ità <lei Com une 
di Ve nezia. 

Se l'archivi o an t ico del Comune <li Zarn fosse rimasto 
al suo posto ass ieme ai protocolli dei no ta i, cito dal Com un ~ 
veni·; ano nomina ti (n otcirius Iadrae iuratus) e se, dopo h 
cauuta dell a rep ubblica, g·irando cruell'archivio crua e col à 
assieme ai nuovi tri-bnnali , istituiti dag·li aus triaci e dai fran 
cesi , non si fo sse miseramente perdu to, all' infuori di qu alche 
qu:al crno rimasto casualmente confuso con-quelli dei notai, 
fo rse che avremm o potuto sapere, cruale fosse s ta ta 1n vita 
g iuridica della città pri nrn del 1305. Ma così , senza docu
men ti, ri esce di ffic ile il separare l 'an tico dal moderno, o 
rintracciare l 'antico, tolto nell 'ultim a red az ione del! ' ignoto 
g iureconsulto. E che uno Statuto più antico sia es is tito, cc 
lo p rova anche l o stesso S tatuto nu ovo, quand o, al libro I 
cap. 2, ci avver te che, se avesse da sol'gerc qualche que
s tion e circa i con tra tti vecchi , debba essere ri so lta a tenore 
,lcg-li S tatuti antichi e dr lle consuetudini antich e, che a!lorn 
comunemente erano in uso . 

Comun que, da qu a nto dicemmo si n q_ui ci pare che si 
possa devenire all e con clusioni seguenti , che c ioè pe r g-li 
S tatu ti del munic ipio d i Zara 1·adano fo rse d is tinti tre periodi : 

a) quello delle con suetudini non SC l'itte, antc,-i ol' i al 
1200, la lex antiqua; 

b) crne llo delle consuetu din i sc ,·it. tc, dopo il 1200, la 
lex nova; 

e) quello , verso la fin e del secolo dec imoterzo, in cui 
il tu tto, g-radatamente , fu ri maneggia to <l a giuri speri t i del 
luogo, e da un g iureconsulto foresti ero, a ciò salal'iato , che 
alle consuetudini locali unì il diri tto c ivile romano , la /ex 
novissima. 

, li portato poi di ques te tre r edazioni s i contiene ap
punto nel manoscritto , che andiamo esaminando , e che, nella 
edizione a stampa, occupa i primi cinque libri dello Statuto. 



Il primo d i quest i libri è il pi1ì hreve, non ave ndo che 
ca pi 28; e abbracc ia , co me tutti g li Statuti med ioeva li <51, 
la cost ituz ione poli tica ùel Comune, fa distinzione c ioè dei 
ma.g istrat i, il moilo della 101·,1 e lez io ne, il loro ufficio e il 
giuram ento, che doveva essere da loro pres tato. Ho detto 
ahbracia; bisog·nava veramente ch e avess i <letto av,·ebbe do
v iito abb,·acci.are, perchè, ch i volesse eh questo libro formarsi 
un g-in:sto concetto di codesta. costituzione zaratina., non po 
trebbe averla, essendovi in quel libro lacun e e omiss ioni non 
poche. Vi r icorrono anzi gli uffici solt~ nto delle perso ne 
salariat.0, come nunzi, ambasciatori , gabcll icri 1 carcerieri, 
band itori ccc.; e vi mancano tutti gli altri , propri delh1, no 
biltà, esercitat i senza compenso. CCt"to che la costitur,ione 
della c ittà altra è stata sotto il governo ung·hcrcse, e ,iltra 
sotto il governo veneto; 111'1 le esigenze politiche d i Vene
zia non potevano influire sulb compilazione di quel libro 
in modo , che 11 0 1.1 v i s i rispecchiasse a l meno quello che 
c 'era in real tà. E la realtà s tori ca uon è ripr0dotta nello 
Statu to. 

Infatti si comp rende che non v i figurino i tre Rettori, 
il Conte delegato a Pago1 i Castellani ccc. mag istrature , spe
cie la. prima, ch e l im ita.vano In. sovrani tà d i Ve nez ia , an zi 
la mettevano i n pericolo; ma non vi do vevano ma ncare il 
Consiglio maggiore colle sue commissioni dette il Consiglio 
minore, il Consiglio sec,·eto, il C,insi,glio dei pregadi, i Savi, 
le C1srie dei ,qiiidici cil civile e ai criminale, quelle dei Giu
dici consoli e del mare, i Giudici esarni?~ator-i, i Tribuni, i 
Cancelliei·i della cancelleria di sopra e di sot to, g·li Esami
natod tki ·uotai e degli scrivani tli nave, i Proc'lwatori del 
Comune ccc. ecc. Chè ques ti corpi rappresentativi e g-li uf
fic i da essi deri vat i, indispensabili alla vita civ ile del lio
lllUnc , ricorrono c~Hnc esistenti anche nelle carte e nelle me 
mori ,· , che c i r ,·s t.ano del governo veneto , non solo in quelle 
ant,·riori a l 1·100, ma pure in quelle poste r iori a qnest;i da ta. 
E assieme a tutti questi uffi ci, che era.no g· iurati) fanno 
p ure difetto le r elative formul e di g iu rnmento; e fan no cli0 

fotto a nco ra tutte l e cari che no n giurate, i Conservatori cioè 

(5) P. e. anche lo StM.tuto di Vite1·bo, così dista nte rial nostt-o, ma quasi 
coetaneo nell11. compihi.:r. ione, incomi ncin. cogl.i Officia. Cfr. Documenti. cli storia ifab. 
1mbbl. a cm·ci df', l 'a il. Deputazione wgli sturli d~ sloda patria pti· le provincie 
cli Toscana, rfoll'U1,dn-ia P delle Marche. Vol. V. - (rircn:,,c, Cclliu i, 1872). 
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delle chi ese e dei monasteri, i Commissari dei lon,li di be
neficenza, i Regolato,·i dell'arsenale, gli Ordinatori delle 
guardie di notte e delle porte ecc. ecc. 

Giacchè il municipio di Zara aveva un'amp ia cost itu
zione politica ed amministrativa come p. e. quel lo di Ra
gusa; colla differenza che , se nello Statuto di Ragusa, do 
minan do p ure Ven ez ia, tutto è minutam ente cod ificato, in 
quello di Zara non lo è. Laonde le lacune e la conseguente 
brevità, che si riscontrano nel li bro primo e che lo resero 
informe e incoerente colla materia racchiusa nel secondo 
e nel terzo, pare a me che non deb bano de rivare dalle rc
sti-izioni imposte per avventu\'a da Venezia, ma da un' al
tra ragione, dalla coes istenza c ioè elc i Capitolari , che 
regolarnno gli uffi ci dei magistrati. de i co rpi mpp rc
sentativi ecc. ecc. Capitola,·i, che vengono riconlati nei <lo
cumenti, ma che non sono gi unti s ino a noi; che non ave 
vano nulla di comune col materiale dello Stal'ldo, ma che 
lo completavano; e che corri spondevano a quelle di spos i
zioni , che ora si raccolgono nei cos idctti Regolamenti interni. 
I documenti , è vero, in cu i se ne fa parola, non sono molto 
antichi ; ciò 11011 toglie però ch e al meno alcuni ùei Capitola,·i 
sieno esistiti simultaneamente alla r edazione della /ex no
vissima. 

Fra i protocolli del notaio Baldino tti 1°), in data 14 ago
sto 1385, trovo nominati i Giudici d,ella Curia dei consoli e 
del mare, ai quali, tra le altre cose , era demandato l'officio 
di esaminare e nom inare gli scrivani di bordo . N el nostro 
Statuto, come vedremo, abbiamo il Libro qnarto detto il Libro 
delle navi, perchè r egola la nav igaz ione, allora flo ridiss ima 
nell a nostra città ; ma ivi non è codifi cata la maniera cli 
concedere ad altrui la patente di scrivano. Si cap isce che 
tale istru zione era co ntenuta nel relati vo Capitola,·e. ll Bal
dinotti ce ne ha lasciato lo schema, elle è il seguente: 

MCCCLXXXV. I nd. VIII. rlic XJIII. Angnsti . 
Francisco de Matafario, F ederico de G- ri sogon is et Francisco 

de Grubogna. 
Corrtm dominis iuùicibus curie consulnm et maris comparuit 

ser Simoninus Gnochus de .Ianua, habitator ladre, ut prrtronn s unius 
cochine vocate s. Grisogoni, ut asseruit1 et prescntrtVit eisùcm do -

(6) Archivio notarile presso il •rribuna.le di Zara. 
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minis iudicibus Petrnm T rcvisanum <Ìe I adrfl., qnem ellegit in scri
han nm diete cochinc 1 petens ut eumdem Pctrum secnndum Ol'l1ines 
et statnta l adre cxan~i narc debercnt. Qni domini iudices dictmn 
Petr um examinavcrunt et eiclem sacramentum detuleeunt, ut officinm 
snum scrihanie bene et <liligcnter exercere deberet secnnd nm for
mam statuti com.nnis l adre allegati per d ictum scr Simoninum, quod 
inCÌJJit : Qu odlibet lig num sive navis de cent um mil iariis usque ad 
ducenbt etc. posi to in libr o navium. 

Trovo del par i citato più volto il ,,Capitularc iudicum ad 
<'ivilia" p.e. in tre sentenze; l'una dcll ' ll maggio 1394, l'altra 
del 28 giugno I 397 e b terza del 30 ottobre 1408 (7) . E se 
ne fa menzione sino al 1450, come cli un libro separato dallo 
Sttttuto 18) ; fiuchè pit\ tardi e di questo Capitolare e degli 
altri le parti ancora in vigore furono unite allo Statuto 
s tesso e stampate sotto la rubrica llefo,·ma/:i,ones nell 'edizione 
del 1564 . . E che non vi s i fossero ann ess i integralmente r isulta . 
dal fatto che la sanzione I tem quando domino villani etc., 
citata nella sentenz(I del 1394, la. trovo riportata tra le Ri
forme al n.ro 106; mentre il cn.pitòlo Si aliquis civis etc., 
inserto nella scntcnz(I del 1408, p iù non Yi esiste. E così 
pure che dagli a l tri Cap itolari le parti più importanti sicno 
passate in esse Riforme apparisce da c iò che quivi s i tratta 
dei membri del Consiglio , dei giudici esaminatori e <l ei tr i
buni, e del g iuram ento , che da loro doveva essere prestato, 
ma non del loro officio; mentre si sa che queste cariche, s ino 
dai tempi più antichi erano proprie ,lcl Comune di Zara, 
e dovevano quindi figurare tra le altre nel primo libro dello 
Statuto. 

Parimenti i tre Rettori devono aver avuto il loro Ca
pitolare, ora. complet.a.mcnte sco mpar.:rn ; ne trovo traccia nel 
frammento che qui riporto c9) : 

Quod Ùomini Rcctores non imm isceant se in civilibus 1 nisi in 
qnibusdum. Item proviùimus orclinan<lum , qu od Rectores nullo modo 

(7) Archivio delle monache bcncdcllinc di Znra. 
Archivio del soppresso convento d1•i domenicani presso la Luogotenenza 

dalmn ta a Zara, 
Protocolli del notaio T codorn <le Pl'andi no presso il tribunale di Zan. 
(8) S. Ljubié Mo,umt. $pect. 1iu;t. Slav. nie,icl. a quest.o anno (Edir.. del

l'Ac.ad. iugoslava di Zugab ria). 
(9) Nel .Pasc. sognato 1300-1400 p res8o l'archi vio delle monache bene• 

deWne testè citato. 
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p ossint se in civi libn s cansis intromitterc , praeterqmu~ in cnn s is 
civil ibn s ùc nH~rccdc nùvocatornm, notn.riornm, bboratorum et dc 
n1ii s guibuscnnque saln.ri is et merccdibns occasione qn n.cunquc. 
Possint et iam tntorcs c.:t curatores dare quibus neccssitns thn ùi 
fuer it, com .i s::rnrios in t cstamentis l oco ùcficient is son llcficientin m 
unu m vel p lures institne re, et dcfensores honis vncantibu s ordinare, 
et parti t ores unum ve! })lnres Ilare to tiens cont ingeri t exped ire. 
Possint etiam cridam sen procla.mationes s11ccess ionum fac cre fieri 
ad pet icionem cuiuscunque petent is snccessionem aliqnam procla
mari. P ossin t etiam qnaestiones p ens iorinm sivc nanli clomornm , 
quae orircntur, cognosccr e et snnunarie terminare, ac eornm qnae
stiones omnes qua.e ori l'entnr t em1Jo1·ibn s mcss ium et vcndim iar nm, 
occfl.s ione fru chmm blndi et mnsti, ac quae oriren tur te mpore co l
lcctionis oliv::l.rnm, et omncs a lias qna.est ioncs qnne orircntn r oc
casion e quornmc, inqne fruct num . . Po8s int etiam cognosce1·e; et ter
min are omnes quaestio ncs cuinscunque co ndi c ionis ex is terent, lp1ac 

. t an gerent et }Jert inerent ad comune Iad re, antcq uam i1)sornm fini atur 
officinm sub pena v igi nti q11 inq11e libranun pr o q t10l ibet. I ns nper 
tenenntur ip si dorninl Rec tot'es omn es qna.cstiones, qune incohar ent.u1· 
eorum temporc super praecl ictis e is commlss is, pe1· sentent in.m tei· 
rninn. re, an teqn n. m ipsor um fini atur offi c ium, pen a pra.etl ictn snpe1· 
proxime positn. . DLlmmodo ha.cc locum non haheant i n qu n.c.<::,tio ni l.Jus 
jncoa.tis ci rca. fìn em eorum offlcii p er qn inùec im ù ies. 

Anche i Conti e i Castellan i, elett i dal Maggior con
siglio, avran no av uto i lol'o Capitola ri, come li avevano da 
Venezia i Con ti e i Cap itan iJ mandati (lal senato al governo 
delle ci ttà soggette. Sappiamo infatti dall'Anonimo zaratino 
(pag. 221) addo tto precedentemente, ch e il Conte di Pag·o 
,, s icut ab antiquo ellig itu r per· ballottas, sic statnt.u m est dic 
5 Aug·. 1305, quod fi lin s non potest ellig i nec mitti in co
mitMu Pagi post patrem, nec frate r 1iost fratrcrn et s ic etc." 
n che non r icorre nell o S tatuto, mentre circa il Conte di 
Pago è r im asta nel libr. V c. 6 la san zio ne, che lo òhb li
gava a reprimere il vizio dell'usum, prop,·io allora cli quegli 
isolani . A moti vo poi di codesti Capitolari, che accompa
gnavano lo S tatu to senz a compenetrarlo, avve nne che ne i li br i 
susseguen ti venissero nominati i vari consigli, l e magistra 
ture, l e corti giud icanti ccc. , di cui nel libro primo non si 
era fatta menzione. 

Qucst~ ho potuto r ilevare dai documenti, s inora da mc 
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esami nati, che può forse giust ificare la brevità e la strana 
comp ilaz ,ono del libro primo; noti zie piè, es tese e più pre
c ise si avranno per avven tu ra, qunndo tutti i nostri docu~ 
menti snrann o conosciuti. 

libri secondo e terzo , ent:-ambi molto proliss i, avendo 
quello capi 137 e questo capi 145, sono cer to opera del 
giureconsulto, salariato dal Comun e zar~tino, perchè conten
gono, oltre alla pratica forense della Cul'ia di Zara, quasi tutta 
il diritto civile romano. Bene inteso che la legge romana 
è anche da noi, come dovunque, inquinata dalle consuetudin i 
locali e da quaicbe infi ltrazione barbarica; ma, se lo spaz io 
e la natura di questo lavoro ce lo consentissero, non sa
rebbe diffi cile trovare nella massima parte delle sanzioni, 
contenute nel secondo e terzo libro del nostro Statuto, la 
derivazione dal <l iri tto romano. Nè codesta derivazione è 
mediata, p. e. a mezzo di Venezia, chè Io Statuto nostro in 
questa par te , e precisamente nella disposizione del. materiale, 
non ha alcuna cosa di comune cogli statuti veneziani ; ma 
è immediata e per la tradizione romana, rimasta assieme 
all a lingua nel municipio di Zara, e per l 'influenz.t de ll e 
università ital iane, a cui accedeva.no gli studiosi zaratini , e 
per opera dell' ignoto compilatore, a cui il Comune aveva 
demandato il lavoro. 

Comunque di questo raffrouto, che po trebbe essere mol to 
diffuso, vogl io dare un piccolo sag-gio. 

Secondo il diritto romano , l 'officio del g-iurisdicente, 
ossia la giurisd izione, apparteneva, nelle provincie, ai pro
consoli e ai presidi, che si sceglievano un consilium o degl i 
assessores. Così da noi ogn i processo, pl acito o sentenza in 
diritto civile venivano dati dal Conte, mandato dal potere 
domi nante , che si c ircondava di una Curia, cioè giudici, con
sig-I ieri, consoli, eletti tra g-1' indigeni. 

11 procedimento nelle petizioni secondo lo Statuto zara
tino ern il seguente: il petitore ordinava lll ministi·ale, cioè 
usciere, di citare il reo, facendogli sapere chi lo citasse, 
perchè lo citasse, dinanz i a che giu,dice e in che giorno ve
nisse citato . Da prima la ci tazione doveva essere fatta tre 
g iorni innanz i alla comparsa ; po i in qualunque giorno della. 
settimana per il lunedì seguente. Tale citazione era anno
tata a protocollo dal notaio della Curia. Mancando qualu n-
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que di queste parti nella fomut della citazione, ess:t ern 
~ulla, e il reo poteva non presentarsi. (Stat. II 9, 11 , 12, 14) . 
E chiaro che qui è riprodotta dal diri tto romano la den"n
ciatio actionis, il co1npe1'endinu1rl d-ie1n den-untiare, e la formul a 
costantiniana che la citaz ione venisse verificata mediante 
processo verbale eh un ufficiale pubblico (!O)_ 

L o stesso raffronto si può istituire p. e. nella tutela e 
nella curatela, meno forse nei limi ti del tempo e dell'età, 
ch e sono in parte condizionati alle consue tudini del paese. 
A tenore della lcg·ge municipale zaratina, i parenti dei pu
pilli chiedevano al Conte e alht sna Curia la nomina di un 
tuto re. Essa avveniva entro tre giorni. II tu tore li rappre
sentava in giudizio , e ne amministravft i ben i-. Tale ufficio 
durava sino a che le femm in e avessero ragg·iuuto i 12 anni 
e i maschi i 14. Allora il tutore rendeva conto della sua 
amministrazione, e veni va eventualmente l icenziato dal suo 
uffi cio per autori tà della Curia. Colla puber tà cessava la 
tutela, e cominciava la curatela. Quindi le femmine di 
12 anni e i maschi di 14 anni domandavano al Conte e alla 
sua Curia un curatore. Entro tre giorni la do manda era 
esaudita I curatori erano trn, scelti tra i parenti prossimi , 
tanto di padre che di madre. La curatela durava sino ai 
20 anni, e cessava cogl i stess i obbligh i della tu tela. I men
tecatti e i furiosi stavano so tto la curatela dei parenti pros
simi. II tutore o curatore no minato per testamento si diceva 
comissariv,s. (Stat, II, 26-30). Tutto ciò corrisponde nel di
ritto romano alla tutoris datio, alla a"ctoritatis interpositio, 
alla negotior"m gestio, alla p erfecta aetas, che anch e presso i 
romani era all'anno quattord icesimo, e alla t-ute/,a testamen
taria, contemplata già fra le leggi delle Dodici tavole. 

Fra i cittadini di Zara doveva essere così radi cato il 
sentimento della romanità, ereditato dagli avi e coltivato 
dal conce tto di derivare da una coloui,t romana, che anche 
in altri atti della vita civile, non regolati dallo Statuto, si 
perpetuava nelle forme e nelle parole la tradizione di Roma. 
Contemporanee alla redazione statutaria , consegnata al nost.-o 
manoscritto, e per molto tempo dopo di essa, esistevan o an
cora la man"missio e la emancipatio, a un di presso con quei 
medesimi riti , praticati nei tempi antichi. Della man"missio 

(10) Serafini Dir. rom.1 voi. [, pag. 16:3, 190, 191. Ediz. 1892. 
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trovo un bellissimo esempio nei protocolli <lei notaio Cris·t. 
cle Tarallo, che qui mi r, iacc di riprodurre : (11) 

In Christi nomine nmen. Anno lncarnationi s eiusdem millesimo 
d 11centesimo LXXXVIIII. lndictione I II, men se decembrio, die XIII, 
e:xeunte, l adre. rremporibus equidem domini P eraçi Gradinici incliti 
tlucis Veneti ar mn, et domini Andree Galsoni ven. l adre electi ar
chiepiscopi , ac domini Marlni Superançi egregi i comitis. Nos namqu·e 
Bunna de Lestiça et Andreas ùe Soppe eius fil ius1 cives ladre, in 
presentiam subscriptorum viror um, te, I agodam, ancillam nostram, 
filiam condam Stoislavi de Sagoria, perpetue tradimus libertati, ita 
ut de cetero propri sis iuris et voluntatis , civisque effecta Romana, 
ubicumque volueris, per qu atuor partes seculi liberaliter et absque 
impedicione omnium hominum eas. Egregiam libertatem t uam do
mino et sancte matri ecclesie nec non principibus terre tuendam et 
defen sandam comittimus, Tu vero prcdicta Iagoda pro libertate et 
redemptione tue persone dedisti nobis l ibras XXV denariornm ve
netorum parvorum. Haec omnia per nos statuta sunt et fu·m ata pre
sentibus his vocatis et rogatis testibus videlicet ·Petra de Sluraddo 
et Girardo barberio I adar. et alìis. 

E d ecco un esempio di emancipatio, ricavato dai pro
tocolli del no taio Bartol. de Annobonis : (12) 

1422. 
Magister lacobus a calcaribus, filius qd. Russ ini , civis et ha

bitator ladre, ante presentiam nobilis viri ser Barol i de Drechya, 
indicis examinator is ladre, constitutus, Martinum, filium suum, ibi 
presentem, hoc volentem et petentem, a se emancipavit ipsum et n 
sacris sui p atris nexi sive potestatis penitus dimisit, exemit et re
laxèwit eumdem, ita quod sine paterne potestatis obtentu possit ex 
moùo testari , a.ger e, contrahere ac pacisci , et omnia et singula tam 
in iudicio quam. extra facere ac libere exercere, qua.e quilibet pa
t erfamilias et homo sui iuris facer e potest. Qua quidem emancipa
tione f1:1.cta, dictus magi ster Iacob in premium ernancipacionis eius
<l em dedit et tradidit ipsi Mar t ino fi lio suo suam benec1iction em , 
promittens per se :mosq ue heredes et successores dicto Martino fi lio 
suo pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti predictam 

(11) Nell 'archivio notal'ile presso il tribunale di Zara. 
(12) l bid. 
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cmancipa.ti onem et omnia et s ingula firnrn 1 rata et gratn habcr0, 
tenere, observare 1 non contrafo.ccrc vcl venire pet se vel per alios, 
nliciua rntione vcl causa., dc inrc vcl tle fo.cto, sub oblig,wionem sui 
et Omnium snormn bonorum, pr escutinm et fu tn rornm, quibus om 
nibus sic lJeracti s, idem do minu s i1Hlcx c:xnrninritor su,uH et offiuii 
sui anctor itatem .intcq )Osuit et dccrctmri. 

Ego Barolns dc Drcchia iml cx exam inato 1·. 

Ma ciò dovc ra esse re un saggio, e quindi può bastare; 
tanto più in quanto che un lavoro s iffatto di l eg isla zione 
comparata domanderebbe piuttosto g-li st udi e le conoscen ze 
ben più profonde di un g-iurccons nlto , anz iehè l' in fa1·inatnra 
superfi ciale di un profano in materia. 

Il Libro quarto h a per titolo: De navigiis et navibns, e 
contiene capitoli 83. Il titolo speciale, che esso porta, l'u
niformità della materi a di cui t ratta, la n otiz ia ricorren te 
nei documenti ch'esso era staccato dr.llo Statuto e la fon te 
donde deriva, ci fanno ragion evolmente suppo rre che non fu 
compilato dal g- iurccoosulto salar iato dal Comun e, ma da 
lui o da a ltri annesso, con qualche modificazione, ,dio Sta
tuto, verso la fine del secolo decimoterzo. Infatti, come nello 
Statuto di Rag-usa. e in quelli da esso derivati (Lesina) così 
nel nostro la legislazione navale proviene dagli Statuti ma
rittim i veneziani, adatta,ti , bene inteso, al le condizi oni locali. 
N on tenendo conto delle codificazioni p iù antiche, anteriori 
al 1200, perchè embrionali ancora ed imperfette, abb iamo 
a V enezia gli Ordi namen ti e i Capitolari delle navi I 1227-
1229) del dog-c Pietro Ziani , quelli ( 1229-.1232) del dog-c 
Ia copo Tiepolo e g-li Statu ti ( 1255) del doge Rain icri Zeno (rn). 
Questi ultimi se rvirono di fonte agli Statn ti navali delle 
città rri arinarc della Dalmazia, e spcc ia.lrncnte a Zara. 

Eccone un breve saggio1 che serv irà come prova. : 

VENEZIA. 

lV. Mandamns nt omn es pre
dicti qui naves sa ornabnnt a
stringantnr sacramento qnoù ip-

ZARA. 

I. Stntuimu s quod cum aliqua 
navis fner.it per mercatorcm seu 
mcrcatores ali qnos naul içntn, h-

(1 3) Gli statu ti mari ttimi ,·en c,li Bni fino al 1255, editi n cu ra di Rice. Pn: 
dP.l!i e Ad. Sac~rdoti. - Ve11 ez ia, Viscntini, El03, 



sam navcm bona tìde l egalitcr 
et sine frau tl e saornabunt, sicut 
eis pro salvacio ne il lius navis in 
viatico in quo est itura Yidebitur 
convenire. 

V. Pre cip imus 1pt0d postquam 
navis foerit saornnta, n ihi l de 
ipsa saorna per aliqua.m perso
nam cxtrahatur de navi ipsa., vcl 
min natu r modo al iquo vel inge
nio. E t s i de ipsa saorna fn erj t 
aliquid diminutum vel extra na
vem proiectum, patron us vel pa
troni ipsius navis nostro comuni 
emendare teneantur soldos XX. 
den. parv. pro quolihet miliario 
de tanto quantum navis fu er it 
extiruata, nisi causa necessitatis 
in introi tu portns Rivoalt i, vel 
voluntate illorum qu i navem 
saornaverunt extra proiectum 
fuerit de saorna, propter que 
patroni de pena minime trnean
tur. Hoc intelligimus in nave et 
in quolibet ligno cooperto. 

VI. Statnimus quod postqua.m 
navis fuerit saornatn, si patro
nus in navi ferrumJ R.ut plum
bum, aut stagrimn s ive ro.mun1 
non laboratµm, vel de omnibus 
istis quatuor simul posuerit pro 
saorna, tantum possit extrahere 
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citurn sit ipsis mercator.i bns veì 
mercatori dare sacram entum (a) 
llintcleriis diete navis quod ipsam 
navem bona :fide l egaliter et sin e 
frande Rliqua sayornabunt sicut 
eis videbitur exped ir e ad con
servation em fortifìcationem seu 
mu nitionern diete navis pro via
tico ad quod ipsi mercatores 
.it~e intendunt .... 

.... et quo d postquam navis pre
dicto modo et ordine fuerit sa
vorn ato, nihil de ipsa savorna 
cxtraheretur vel minuer etu r mo
do A. liquo vel ingenio per ali
qurun pcrsonam. Et si nliquid 
de .ipsa savorna fuerit diminu
tum vel extra navem proiectum 
seu extractum, patronus seu pa
troni ipsius navis solidos XX. 
<l en. ven. grm:;s. solvere compel
lantur pro banno, nisi causa ne
cessitatis in t roitu portus ve! de 
voluntate ill ius vel illor om qai 
navem naul içaverunt, extra pro
iectùm fner it aliquid de savorna. 
Quib us dnobus casib qs patroni 
navi s rrd predict am penam mi
nime teneantur. Et hec omnia 
intell igimus et locum habere vo
lumus et ma ndamus non solum 
jn nave, ut in superioribns di
ctum est , scd etiam in quolibet 
ligno coperto . 

II. Si pntronus alicu ius na
v is, postquam navis ipsa fuer.it 
sa.vornata, in nave ipsa posuerit 
fe rrum aut plu mbum aut s_ta
gnum aut r amum non laboea
t um aut macinas aut de omni
bu::;; istis quinque simu l posue-

2 
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de saorna quantnm posuerit de 
r ebus quatuo•r supradictis ; et 
hoc -fì.at presentibus nauclerio et 
scribano ipsius navis. Si vero 
de ipsa saorna al iquid de navi 
aliter extraheretur1 pat ronus na
vis nostro comuni emendare t e
n eatur sol. XX. den. ven. parv. 
pro quolibet miliario de t anto 
quantum navis fuerit extimata. 
Hoc intelligimus in nave et in 
quolibet ligno cooperto . 

XVII. Vol umus quod brulla, 
stuppa et acuti deb eant esse in 
expensis patronorum navium et 
quorumlibet lignorum cooper
torum de ducenti s miUaris et 
inde supra. 

rit pro savorna, cer te volumus 
quod ipse l)atronus tantum pos
sit extrahere quantum po suit in 
navi de quinque rebus predictis; 
et hoc facere teneatur et hoc 
debeat pr esente naucler·io et seri
bano ipsius navis. S i vero ali
quod de ipsa savorna extrahe
retur furtive de nave... q_uod 
non poneretur aliquid de quin
que rebus predi ctis , patronus 
navis teneatur emendare pro cul
pa sol. .. .. comuni l adre et insu
per quod si aliquod dampnum 
propter savornam extractam de 
nave s ubstiner et al iquis de mer
catoribus, qui nauliçaverunt seu 
condnxerunt navem, teneatur 
patronus illud dampn'nm inte
g raliter m.ercatoribus resarcire ; 
et hoc locum habere volumus 
non solum in nave, sed etiam 
io quolibet l igno cooperto. 

IV. Volumus quod burla, stup
pa et acuti debeant esse in ex
pensis patronorum navium . et 
patrono rum quorumlibet li gno
rnm coopertorurn et non cooper
tormn, aptor um ad portandum 
seu ad sustinendum onus et pon
dus centum miliariorum vel ab 
inde supra. 

E così il nostro Statuto segue passo passo il veneto, 
ora lasciandone fuori q_ualche capitolo, ora abbreviando, ora 
allungandone la dicitura, ora adattando le singole sanzioni 
allo sviluppo nrtvale e alle consuetudini del paese ; chè lo 
:::ìtatuto veneto ha capi 117, il nostro, come si disse, 83 . 
E strano però che, mentre lo Statuto zaratino ricopia il ve
neto nel prescrivere p. c. l e armi, che deve avere la ciurma in 
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navi sino all a portata di oltre settecento migliaia, trascuri 
gli orù inamenti rispetto all'attrezzatura necessaria a .tali n»vi 
e alle altre di minore capacità; tanto più in quanto che vi 
si mantengono anche i nomi delle varie specie dei navigli, 
che sono , come a Venez ia, na11i, buzzonavi, banzoni e tarete. 
Cer to che questo Lwro delle navi fa ammettere a Zara un 
commercio cli mare fioren tissimo nel secolo decimoterzo; ma 
che il tonnellaggio deile navi zaratine sia stato proprio tale 
come quello delle navi di Venezia, potrebbe forse essere messo 
in duòbio. Giaechè mancando le prescrizioni sull'attrezzatura, 
poteebbero essere mancate anche le navi; mentre gli ordina
menti sulla qualità e il numero delle armi, cli cui doveva 
essere provveduto ogni marinaio, avrebbero potuto riguardare 
solo costoro, q uarnlo fossero andati al servizio su navi ve
nete. Anche nel genere dclii merci le leggi nostre non cor
rispondono affatto a quelle venete; da no i si parla di aglio, 
vino, /,ana e bomhace, e non già di tutt i quegli a ltri og·getti, 
che si mtricavano nei porti levantini e barbereschi. E dove 
è il sale, il formaggio, le pelli, le grascie, g1i animali da ma
cello e da soma, di cui Zara faceva nn trasporto rilevantis
sime per l ' Italia? 

Non vorrei dire una cosa forse esagerata, ma temo che 
il nostro Statuto sulle navi non ritragg·a in tutto e per tutto 
la realtà, per la semplice ragione forse che il compilatore, 
zaratino o forestiero che fosse, rimase troppo servilmente 
attaccato all'originale, da cui si lasciò pigliare la mano. 
Infatt i nel secolo seguente non compariscono piè, nè i ban
zoni, nè le buzzonavi clello Statuto, ma le gondol,e, i battelli , 
gli schifi, i grippi, le barche, i barcosetti, i barcosi, le barche 
bastasine, i bur·chi, le navi, i navigli, le marciliane, le cocchine) 
le caracche e le tarete, fra le quali le sole navi e le tare/e ap
partengono alla vecchia nomenclatura statutaria. 

A completare però quanto manca allo Statuto, che ha 
una lacuna deplorevole circa · l 1attrezzatura dei navigli, ri
porto qui dai protocolli dei notai ciò che sinora ho potuto 
ricavarne, avvertendo , come già precedentemente ho detto, 
che queste notizie sono incomplete, perchè la di samina di 
tali documenti è da noi ancora da farsi, e non sarà fatta 
tanto presto, essendo il materiale vastissimo, siccome quello 
che incomincia dal 1289 e areiva, meno qualche diletto , 
sino alla caduta della repubblica. Le notiz ie poi, che sono 
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andato racimolando, appartengono al secolo decimoquarto e 
alln, prim.a metà del decimoquinto , epoca in cui la naviga
zione da noi, non disturba ta ancora da Uscocchi e da pi
rati turcheschi, era sempre in fi ore, e rifle tteva quindi com-
pletamente lo stato suo nel secolo precedente . 

D ei navigli di casa nostra, di cui sopra ho dato i nomi , 
vanno subito messi da prute gl i schifi, i battelli e le gondo le, 
specie d' imbarcazioni, che erano di servizio all e navi mag
g iori. Gli altri F di spongo cronolog icamente come segue : 

Tareta: Ricorre in una carta appartenente all 'archivio 
delle bcnc,let.t.inc ,l i Zara, datata 1306 l nd. V. die decimo 
intrante lv.larço. Vi si tratta di nn marinaio) motto in una 
tareta tra Costant inopoli e Cipro, che fece tes tamento di 
nanzi allo scrivano dl bordo. Questa tareta era un a. g rossa 
nave da carico, usata in .tutto il Medi te rraneo ; vuolsi che 
il nome sin, d i origine arabica : taridah (14), dond.e passò alla 
Spagna e all ' [talia. Da tarita venne ta,·itrina, cioè tartana, 
che dura anche ogg iclì. 

Grippo : Navi_ginm vocatw n grippwn, nei prnto colli del 
not iio Articuzio , all'anno 1385, senz'altra indicazione. La 
voce da noi è assai antica, perchè in un documento del 1056, 
mediante il quale i pesca;tori di Zara si obbligavano di re
galare sempre una pa rte della pesca alla chiesa di S. Gri
sogono , essi pescatori sono detti anche grippatores ,!51 , cioè 
marinai di ,grippi, come p. e. tartananti chiamavansi a Ve
ne zia i pescatori delle tartane. 

Burchio discoperto: Nei protocolli dello stesso notaio 
Articuzio, all 'anno sudde tto, è così descritto: 

B urcium discop ertnm cum duobus temonihus, rluobus arboribus, 
duabus velis, duobus cannpis g rossis, un a presa, duabus restis, duo
bus ferris, una rescara, trib us sostis, due.bu s antenis , tribus fondi s , 
duabus ad proram et un R- ad medium burci, uno battello, sex remis. 

Cocchina vocata S . Griso.r;onu s: allo stesso luogo e allo 
stesso anno , senza ulteriore dettagl io. 

(14) K Orting G. f..,a teinisdi-ro1"1 anisches WOrterbuch (Padcl'born, 1891). 
(15) RaCki Fr. Doc. Croat. (Zagabria, 1877) pag. 49. 
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Barcosello: barcosettum presso il medesimo notaio, allo 
stes~o ann.o , senz'altra. specificazione. 

Barcosio: barcosius vocatus S. Nicolaus cum duobus ti
monibus latinis . Id. all'anno 1389. 

L:1 d.cscrizione di t:1le naviglio è più ampi:1 nel Bal
dinotti all'anno 14[0: 

l3a.rcosio discoperto cum una ~rbore, una antenna, tribus ferris, 
tribus presis magnis 1 una celega. 

Barca bastasina cum duobus ferris, una torticia, una arbore, 
una a nten u., tlo.ohus timonibus uno latino et alio babunesco, furcis 
q uinque, r emis qninqne. 

Id . all'anno 1391. La voce bastasina è ,l'origine greca, 
deriva.n<lo da. ~'.Xatd.Cw p01·to, carico . Comparisce anche so tto 
la fo rma bastasicia, p. e. in 

Barca bastasicia: nei protocolli del notaio Baldinotti , 
anno 1402, così descritta: 
cum una arbore, unn antenna, sartia. opportuna circa arborem, bat
tello uno, remis quinque, duob us ferr is1 una susta, uno arcipupe 
curo morga.nal i, una cel iga, una ecclesiola., una caldaria, t ribus ti
nacijs. 

È detta anche bastasiza p. e. in 

Barca bastasiza: presso l'anzidetto notaio all 'anno 1410: 
13arca bastasiza cum una. arbore1 uno velo, una n.ntena, duobus 

re mis, uno t imone, uno forro, una to rticia, nnn. celega, uno resto, 
una. sicnla cum sessola. 

Marciliana: Il corredo di siffatto naviglio, il nome del 
quale i vecchi etimologi facevano derivare da Marsiglia, da 
merci e anche da S. Ma1·co, secondo il notaio Articuz io, 
all'anno 1405, era cc,me segue : 

Duo at·boL'es fnlciti cnm sartia, duo an tene folc ite, uno velo 
magno , uno velo parvo, nno prodeso, qnatuor remi magni, uno bat
tello, duo timones . uno fogono , uun seca una samoça, una assa, 
unn mè9arola, uno bussolo, nna glcsola, una sculla, (1uat11or furcati, 
duo fustc s pro irntena magna, una funda. par va, duo gr.ipi, una ce
lega., un a stnl a.. 
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Dai protocolli del no taio Baldinotti , all 'anno 1411 , 
corredi di un'altra 

Marciliana, della portatura di venti anfore, sal'ebbero 
stati: 

Arbor de proda, arbor de mezo, antena de proda, bate llus, ar~ 
timonus, resta de herba nova, canonus, una presalia, una sosta de .. 
una celega, quatuor sexole, duo cadavelle de ligno, una mezanft, 
sartia arboris de medio1 duo t emones latini, una resta de herba 
vetus, duo rampigoni, due sost e de proda, tres remi a bat ello, due 
bussoli ad na.vigandum, una cleslrda, una sicla, una lanterna, 

Il medesimo notaio, allo stesso anno, ci descrive una 
terza 

Marciliana, con questi corredi : 
una arbor rlc poppa com sua sartia antenna et velo, tres ancore, 
tres presse veteres, una resta vet us, una eclesiola cum bussolo, 
unus batellus cum quatuor remis, tres r emi novi, tres remi veteres, 
una caldaria. 

Lo stesso Baldinotti, all'anno 1412, ci dà notizia di una 

Carac-ca, pro vveduta ùi una presa nova, una presa ve tus, Lmus 
artimonus vetus, una meçana vetus, una ancora a batello, una funda, 
una calderj a cum copertura, due spate, unus scloppus de ferro, duo 
remi a navigio, una arbor de proda folci ta sartia) qmttuor barilia 
ab ttq Lrn, una eclesiola, una zelega, unus temon, unum babonixc, tres 
rampigoni, due soste, unus scandaglius, una caldaria par va, una 
fossina, quatnor pavis ia, sex r emi pro hatello, una arbor in medlo 
fulcita sartia, uuum barile a vino, unus arcus cmn carcaso pleno 
SflgÌttis . 

Vengono fi nalmente le navi o i navigli coperti, il primo 
ùe i quali all 'anno 1385, notaio Articuzio, vocatus 8. Griso
goni,s et 8. Ciriacus, ci si presenta senza alcuna pal'ticolarn 
indicaz ione. Un altro, anno 1403, notaio lla ld i notti, è de
scritto così: 

Naviglio coperto: Unum a.rtimon, una m0zana, una tortiçai una 
plana, prese ùue, nna. presa. veterana, fond e ffuc 1 Enste due, una 
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fosta. parva, duo Chrozi, una funda de mezana, duo liba~i veter ani, 
unum restum, arbores due fulcite de sart ia cum corred is suis, an
core tres magne curo uno rampigone, una ciliga, un a lanterna, unum 
sichum ab oleo, una sega, una dolabra seu doladura, unum scrigu
hun cum nno ferro, circa brachia viginti de fustagno, unum s~ri
gnetum cum fulcime ntis ad faciendo ignem, cot·nu~ novero pro ipm
gular (?) basoli trcs, unum mazzum de ferro, una ecclesiola, una 
scala, remi decem, unum a(r)ganellum, una calderia cum uno cazolo, 
una capanzia, quinqnc scutelle de ligno, unum mazzum de ligno, una 
ga.leda de ligno, due banderie, unus arcus cmn carcasio fulcito, una 
tragena, gmttuor cufani, taglie sex, unum ferr um ad capiendum 
pisces, una fossena de ferro, sesole quatuor, unum vasum ab oleo, 
unns catinu s parvus de ligno, due gripie1 una ancora parva a ba
t ello, duo v11sell i, tres manarie1 unum cattum ad capiendum mures, 
unus cadinus de ligno, situla una de ligno, duo barilia, unum co
cleare de ferro, una. caldaria. 

Un terzo, anno 1409,. notaio medesimo: 

Naviglio a due alberi por tatnre mille modiorum salis. Correda 
d icti navigii sunt: una barca 1n.agna1 una barca parva, una ar bor 
in proda cum costeriis et sua antenna, una arbor in poppa cum sua 
antenna et suis costeriis, unum ar t imone, una mezana, due celeghe, 
·quatuor tortiçe veteres, una presa, unus prodesius, tres funes, quatuor 
fnstes, gomine de poppa et de proda, caruyi morgandi et matigii, 
due candelette, unus bussolus, una mez arola, una anconia, una ascia 
grecesca, una sega, due lanterne veteres, duo barilia ab aqua, unus 
maracus de ferro , una simeza, due situle a sentina, sex remi pro barca1 

medium marinar de ferro, due furche pro batello, una tagìia pro ba
tello', duo caratelli ab aqua, unum vernigale, unus fogonus, unus trepes 
de ferro vet l1 s, una galeta de ligno ad bibendum, due poze pro arti
mone et mezana, una àrca parva fulc ita, due tortiçie1 due berparie , 
unus Crocns t1 e ferro, una gr atacaso, nn .'l caldari"n de ramine cnm 
cnpertorio, dn o pavesi fra cti, unus tractorius, tres cofani parvi ... , 
qnatoor remi pro gondoli1ìo, una orza dc po"ppe ... , unus r ampigonus 
de ferro , unos arganellus a hatello, due sezole, duo argitol i. pro te
mone, unus rampigonus a batello, uuus arcandnglus, tres· pale de 
Ji gno, nùa caldaria a pier (?) ulla secla, duo t ernani . 

Un quarto, anno 1410, no taio i<l . 
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Navi glio portature mille moùiol'llm sali s. Cone<lia: Due a r
bores cum snis costeri is qnn.rum una est cum g abia, tlno temoni , 
due anthene1 tres soste , braci de sost is, brn.ci rl e caruci, bi·aci de 
man ti chio: menalli de mant ichio, menalli de cftr uci , tres go mene , 
tres fond e, unum mer gana.le1 torti cie qnatuor veteres, nnrt torti cirt 
nova, nnum capnd to rtici e., duo v rodixii vote r cs, nnum prodese vi
delicet presa, una sparema nova., tres a.manti , unus pecius 11ov us 

pro duo bus amantis, un a l)ozia a t emone1 sex pozio a t er za.r ollo, 
una a rcipoza, una me;;,.:an,i1 unns stcii-olus nov11s, unns ba.tellus grande, 
rmus schifitus, qnat t101· r cml a hatello , due ancore, unus rampigo
nns, unus r ampi gonus parvns, una calcfori a a pezola, due sessolP, 
due pale ligni, due rigutlielle, on;~ bandiera S . Marci1 unus plnma
cius, una sega, nna sameza.1 una capsa vetns, una caldaria cum co
perto, nn11s t r ipes ferri , una scalla, due ba ril ie ab aqua, duo cara 
telli ab a.qua, un a g lesiola., unus busolus, un a mezarola , una piria, 
dne lanterne veter es, unus tim onnsi nnns -irt.imonus ve tus, una ra
gona, un a celega vetns, una cclega lani ata, nno croch us de ferro , 
n nus mt,dius marinar.ius de l igno Eerato , una forca a batc llo, sex 
coffini, duo gr.ipi~, <lne sech ie a sentina, scptem paves i et scut.i , 
una ancora., due ançe, tria signali a, octo ]ancie, unus gratacasus, 
una celèza, una caldari a, una scala, unus scandalus. 

Certo che la serie dei co tTeui e <legli attrezzi navali , 
che potrèbbe ricavarsi da tali docnmenti, sarebbe lunga; 
non credo però che riuscirebbe completa, perchè, le navi , 
di cu i in ess i si tratta, sono nel porto, o in vendita o con
testate per diritto di coUeganza o di rogadia, e forse perciò 
non del tutto attrezzate. 

Gli ul timi quattro capitoli poi ùel L ibro deUe navi sono 
affatto originali, perchè s i ri fe ri scono alle barche che si 
adoperavano in città al tempo dell a vendemia. Vi manca 
in vece ogn i sanzione per le navi <l a _gue rra, essendoci noto 
dal Memoria l.e di Paolo de'Paoli (lH), ch e il Comune, almeno 
so tto il governo ungherese (1388- 1393) disponeva di galere 
maggiori, di gal.ere minori , di galeotte e di barche armate. Ma, 
siccome lo Statu to è stato compilato sotto il regg·imento ve
neziano , questa parte spettava esclnsivamente a Venezia, 
che aveva a propria disposizione una poderosa armata ; men-

(16) Lucio, Op. cil. 
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tre l'Ungheria , che no era. prirn, doveva di necessità ser
virsi delle galee, fabb ricate 11cgli arsenali dalmati . . 

Il Libro quinto, che è l 'ultimo, diviso in 37 capitoli , 
non è omogeneo in quanto alla materia, ma completa o ri
forma il secondo e il terzo. È un complesso quind i di di
sposizioni, aggiunte posteriormente, che vanno ·siuo al 1305; 
è la parte più recente dello Statnto, che poteva essere in
tito lata anche R~formationes. 

Ora qui sorge spontanea la domanda: L o Statuto non 
h,t ,ilcuna sanzione per i processi c,·im inali ? Infatti, a dif
fe renza di altri Statuti della Dalmaz ia, specie di quello di 
Ragusa, il nostro non ce l'ha; vi si accenna vagamente nel 
libro secondo e terzo, ma per i delitti e per le pene manca 
qualsiasi di stinzione particolare. Si cap isce C!he anche qui 
provedeva il Capitota1·e per l a Curia criminale, che ne trat
tava separatamente, una par te del quale , come si è veduto 
per gli altri , è rimasta nelle Rejormationes, annesse poi allo 
Statuto stampato nel 1564. lnoltrn il conoscere certi delitti 
spettava soltanto ai Re ttori, al Conte, oppure ai P odestà e 
a i Giudici criminali , che talvolta il Comune chi'amava dal 
di fuori , pagandoli. P. e. sotto il governo veneto le cause 
di trad imento, deflorazione, app iccato incendio, assass inio e 
pirateria spettavano al solo Conte, e da prima erano inap-
pellabili. , 

Il nostro ::\tatuto manoscritto ha però alcune istruzipni 
- estese nello stesso carattere semigotico e qu indi del prin
cipio ùel secolo ùecimoquarto - per npplicare la tortura e 
per valersi <leg·l' indizi, le quali, rimaste sinora inedite, me
ritano che siano pubblicate, perchè illustrano la pratica fo
rense ùella Cm·ia criminale zaratina. Peccato che ne manchi 
una carta, e un'altra sia in parte lacera ; lacune queste, che 
ho indicatn mediante puntolini. In quanto al co'i1tenuto poi 
se ne potrebbe fare un raffronto colle opere giur iùiche, ed ite 
posteriormente; io l e ho collazionate con quelle esistenti 
nella Praxis et theorica cri?ninalis di Prosp. Farinacio (Ve
nezia Giunti 1623, e. Francoforte Palthen 16 I 1) e ne ho 
ricavata lii convinzione che appartengo no alla procedura,, 
generalmente in. uso dopo il rinascim ento degli studi giu
ridici . La ristrettezza dello spazio, qui conc_essomi, mi ob
bliga a sopprimere per ora questo raffron to. 
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habentes, qni potius temeritate et a.1~rogantia qullm rationc torturas 
imponu nt, indicii s prius non exqnisitis. P rius ergo et ante omnia 
incoet ab indiciis, et illa primo querat, et eis hnbitis proceda.t ad 
tort uram et non an te habit is indiciis sufficientibus 1 imponat tortu
ram .. Inter que permissa e:3t tam de iure civili qnam canoni co de 
gua extra De deposito , C. L VIIII. g. V. Si res. XV. q. VI. Si pre
sbiter et ibi notatur per se. 

Quar ta r egula est qu od, ubi delict um pl ene e_st probatum , iudex 
t orturam non impouat, quia tor tura non est inventa ad penam, sed 
ad veritatem inquirendam et eruendam. N ee obst at quod quid am 
dicunt convinctum per probantes legiptimas propter de malo qnod 
debe t et iam pro prop rio ore confiteri , alias tor quendus est, quia illnd 
verum non est. Sed confessio convicti ad (hoc) exqui ritur, ne possit 
appellare. Non ad (hoc) reqniri tur, ut non possit alias condempnari 
etiam sine confess ion e, ex quo probatum est malum legiptime per 
ind icia et testes et instrumenta, que possunt de ho c interdum proba.re. 

Quinta r egula est quod, ubi nihil est p1·obatum vcl inditia 
sufficientia non adsunt, quod tod11ra non imponatur, sed potius ab 
sol vatur r eus; accusatur etiam1 s i aliqua for ent minima inditia, in
ducentia iuramentum purgatir,nis interdum, ut extra D e pw·gah'.one 
canonica p er totum, Codice De hiis qui ad acclesiam ~onfagiwit, lege 
presenti 1 parag rapho sane r,. in notatis. 

. Sexta r eg nla est quod, ubi semiplen e probatum :est delictum 
vel plUs quam semiplene, ne per indi ti a veri similia ' suffi ci entia ad 
t orturam, ut per unum testem cum fama loci, vel fama publica, vel 
cn m fuga, vel cum qua1itate person e, vel cu m iactatione fa cti , vel 
cum alio argumento ; tunc 'i.mponatur tortura, si tal e est <.:rimen et 
persona, que t orqueri possit . Quod accusat.. .. vel actor in civili vel 
crimin ali in defectum probat ionllm non deb et t orqueri; fn.ll it in cr i
mine lese ·maiestatis codice ad legem Juli(/; ,n maiestatis, in leg e Si 
quis alicui. 

S eptima rcgula est quod decurio,nCs, milites, nobil iores et 
-eorum filii non debent torqneri ; sed accus'ati debent convinci per 
probationes testinm et aliorum qnibns ..... regularis fit probatio per 
testes, instr ument a, inclitia ·probabili·a, vel n-ecessari as. .... violentas. 
Alias, si non plene convin cnntur, absolvi debent, qnia hoc est pri-



27 

vilegium ..... in criminibus exceptatis ut lese maiestatis; proditionis 
patrie, sive sue.. castri, vel fortilicie, vel exercitus, in quibus in 
defectnm probationum ..... ficientibus 1 etiam ipsi torquentur, Ad in
quirendam seu inveniendain veritatem ..... non torquentur pro- testi
monio, nisi falsa dixerint. Sed pro suis maleficiis ..... bilibus, qui non 
torquentur in se nisi in casibus exceptatis. 

Octava regala est quod homines viles et infamati vite et.. ... . 
scire cum minoribus indiciis torquentur, quam homines mediocrite .... . 
vel vite. Ad quorum torturam requiruntur iaditia fortiora ........ pro
mentia, quam circa viliores personas. 

Nona regala est guod confessis in tortura de se non ........... et 
in loco publico in quo torturam non videant ....... a_ut non creditur 
maxime socios capientes eos potentia ...... 

Quia presumuntur in eos confiteri vel ad vindictam, vel ad li
berationem sui, vel pene dilatione. Ta.lis tamen confessio in alias 
tales facta, et si non verum indicium inducat, qualem qualem su
spectionem inducat, quod posset, si alia forent contra tales inditia 
vel argumenta, adminiculum prestare. Fallit secunda regula sive 
membrum in omnibus exceptatis criminibns, in quibus ex qualitate 
facti et personarum considerare debet index, an talis confessio 
faciat inditium nec ne. 

Decima regula est quod semel tortus non debet iterum· torqueri 
sine novis inditiis; per nova inditia et probata poterit repeti in 
torturam. Et si qneratur, que sunt nova inditia, que primo non 
fuerunt obiecta vel indLicta, et sine quibus prima tortura fuit im
posita, verbi gratia primo fuit tortus propter famam publicam, fn
gam et infamiam, et non confessus. Nunc autem supervenit unus 
testis, qui deposuit de visu vel qui audivit ipsum iautari de tali 
facto, vel talia male:ficia censuetum perpetrare et similia, que for
tius arguant et premant accusatum, qnam erat argutus vel pressus 
per prima argumenta vel inditia, propter que primo positus fult ad 
torturam._ Confessio autem in tortura contra se, si non persoverd, 
inducit novnm inditium ad secundam torturam et non ultra sine 
al.io adminiculo, quo cantum esset novum ad repetitionem torture. 
Semel fa.men iteranda et non ultra. 

Undecima regu1a est: qualiter et quantum torture imponat, 
remaneat in nrhitrio et discretione iudicis, quia · si inditia non sunt 
suffice_ri.tia 1 non imponat. Si snnt sufficentia 1 · qualem imponat, per 
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fu ncm, vel n.qnam per nn.res infun dendo, vel per ac:ctum, vel per 
un gur.s, vel per tib ias, vel cum ln pidibus arl pcdcs.. . qnalibet, vei 
per .ign,em, vel ad funem sive ad quinelum. Quantum imponat ....... . 
dQret, çonsidera.to delicto et persone t orquend e qnalitatem. Quia in~ 
t cr tlum .... .. ad locum torture, int erdum l igar i faciet

1 
interduru parum 

elcvil.ri ..... n.lt ius, interdum un a inter<lum tres vel ab in de supra 
c:ibal itS ve l.. ... imponet , prout discretus iudex cognoscet, plus forti 
et robu. .... . vigoris et delicate vite persone, plus in fami quam bone 
fame, plus... . nari. 

Duodecima regula est quod iudex non debet comoveri ad iram 
vel pr omo ver i ..... . diam snper torturam vel torquendum, ut torqueat 
v,el minus quam de ... .. remittat nbi imponere debeat, vel imponat 
~bi non debeat .. ... rema.nere et cum subt ili ingenio, versut ii s et 
C

0

llltelis. Interdum ... ...... inte rdum asperis, pront qwdi tas persone 
requir it . 

Tertiadecima regnla est qu od, cum iudex arbitrabitur
1 

consi~ 
4cr~t o <lel icto ..... . indi tiis et consider ata persona, in dubi o potins 
dimittat, .... .. .. accusatum in torturam occidat vel membrmn debi• 
litet .. .. . no centem absolvere quam innocentem occidere vel con<lem
na re, vel membris debilit i1 re. H11bcat ergo iudex minis trum ùiscre
tum, qui sciat ligar e et in talibus operar i. Alias si mors vel membr i 
debili tatio sequeretur, iudex aut minister r eus esset talis delicti. 

, Quartadecima regula est quo d iud ex prohibitas t orturas non 
imponat ; variare at potest iudex torturas, prout ei videtur pro qua
l itate persone torquende, quod totum in eius <l isposi t ione r csidut . 
Circumspectus ergo iudex susper:itum bene examinet, et non sus pe
ctum non aggravet ultra debitum; quia1 qui nimis emung it., el icit 
sanguin em. Prohibit a au tem t ortura est illn, per quam <le levi posset 
tortur a.tris occidi, vel mori, vel membrum perdere, bulla.tio in fr onte 
cum ferro candent e, carnium incisio vel diminut io, et ceter;t s imil ia 
argumenta. Extra De purgatione vulgari per totum codi cem. 

Qu inta<lecima regul a est quod, si sunt plurcs in suspcct ionem 
addu cti, si a.dsunt inditia, a sn spectissimo est incoanda tortura; si 
aliqui sunt iuniores, prccedent ibns inditiis, a innioribus est incoanda 
tort_u ra, quia magis sunt impatientes doloris, et a m1tgis suspecti s 
incoandn. 

Minor XIl_II._ annis in aliud non est torqucn<l us de facili. Sed 
cùm alià indi;tia premunt, et tunc cum tortura tam en debet andiri 1 
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ut in Crimine lese maiestatis. Quia. sicnt ctas eum defepdit a tor
tura, sic etas si1te tortura citius inducerot ad mandatum, si s ine 
tortu ra a<l testificanùum contra al ium a.<lmi tteretnr. P ro <l el icto suo 
torq,1eri potest, precedentibus h:giptimis inditi is i. postquam est doli 
capax1 cum omnc dclictum cadat in imp nbcrom doli capa.cem 11 

dccem aunis cum dimidio supra , d rnt ione quia citius Cfescit mala 
erb,l qua.m bona, tamen non teneatur de dclicto carni si nisi suppleret 
nrn l itia etntem. 

Si nliq_ui sunt viles, sive infames vili s conditioni s1 et aliqui 
sunt ho ne cundit ionis, integri status et fame 1 a vilioribus est in
coancla tortura. 

Sextadecima r egula est quod testes, qui variant vel sib i cont ra
clicunt circi'L id·em vel quasi i dem, possunt t or qu!:lri per ill dicem per 
suum of:ficium sine alio accusatore vel denuntiatore, et pun ire, Co
dice D1? falsis, lege ultima. Principales rei qui variant in confes
sione spontanea, vel in perseverationc, inducunt novum indi tium ad 
torturam. 

Decimaseptima regula est qnod viles per sone, infames, servi, 
in casibus in quibus admittunt ur ad t estimonium contt•fL ruaiores, 
non debent audir i sine tortura, et demum prccedentibus indit ii s de 
delicto contra. reum. 

Item in servis cont ra dominos vel libertis contra patronos non 
andiantur testi:ficationes sine tortura in .casibus concessis. 

Decim octava regula est quod mulier etiam que occultum ma
lum d.i citu t· commississe, precedentibus inditiis, deb et torqueri in se 
qui a. malum, si suspitio sit aliq_ua) nisi pregnnn s fo ret 1 quo casu 
d.ifferri debet tortura usque ad post partum. 

Decima.nona regula est : qui r eceperunt maxima benefitia ab 
occ.iso, sine maximis inditiis non debent torqueri, quia non de levi 
presumit ur contra tales de morte vel occisionc amici et benefa
ctoris sui C11>. 

Vigesima. prima regula est quod non debet to rturatns in ter
rogar i per iudice m in t ort ura, si talis occidit talem, qu·iu <le. fac lli 
propter <lolorem responderet quod sic ; sed generR.li ter interrogai-i: 
Dicas, si scis, quis commisit ·ta1e, delictum; vel Quis occidit Petrum. 

(1 7) La regola 20& manca. 
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Vig esimA. secnnda regula e8t : Num4n id deprensus in furto vel 
de furto confessùs poterit de Eurtis aliis alias per eum commissi s in
terrogari. Et videtur quod non, qnia pro illis non est deductus ad 
iuditium, neo inquisitio vel accusatio facta est de aliis. Et sine in
quisitio.ne vel accnsatione non potest dampnari, nec pr obationes 
induci. In contrarinm videtnr, quia propter crasa,nci1-\ tn (1) magis ve
niat puniendus. R espondet ur: quia inquisitio est formata g enera.lis 
super fnrtis , aut specialis su per tali fur to . In pr ima poteri t, in se.
ca nda non. Iudex ergo contra famosu m furem , vel la.tronem, vel 
adulterum, vel homieidam for met inquisit ionem generalem contr~ 
tales, ut in specie et genere possit de omnibus intcrroga,re . Et tunc 
poterit sine dubio et debebit interrogare; non informet eam gene
ralem, nisi de predi ctis iudex habeat eum sus.pectum probabilitcr 
sive r ationabiliter. 

Vigesimatertia regula est: Ca.use cognitio iudicis est , quanta 
fides in tortura habeatur, maxime contra inimicos tormentati con
fi tentis, ve1 contra ip sum tormentatum impatientcm doloris. Fragilis 
enim res est tortura. et periculi plena. E t post confessionem et iam 
sp ontaneam admitti ùebet probatio innocentie, sive confiteatur quis 
in se, sive con:fi.teatur in alium. Et cognosccns se per errorem con
fessasse vel per deceptionem, u t multotiens iud ices imperiti fociunt 
confitcri menda.tiHm, promittentes quod liberabunt cos, si confite
antur. Et post t al em confessionem occiùunt eos, ncc admittunt ad 
defensionem innocentie. Et talcs iudices sicarii sùnt et homicide. 

Vigesimaquarta regula est quod in atrocior ibus et capital ibus 
et in criminibus execeptatis max.i.m e imponitur torturi\ propter cle
fectnm probationum, indic.i.is precedentibus. 

Vigesimaquinta regula es t quod, cum in quolibet malefitio r e
quiritur probatio de visu, vel de scientia ad veridificationem et 
conclusionem ad condempnationem, quando depositio de _pr eceden~ 
tibus connexis vel subsecutis in mediet ate vel post incontinenti 
ante quam ad alia diverterent, vel inferrentibus vel conf~ rren tibus 
ad delictum, non probat ur del icturo plene, sed ut inditia :'iolenta. ad 
torturam sufficiunt et faci unt tales probationes suffì cientes ad tor~ 
turam. Verbi gratia in ho mi oidio vel in vulnere dicit t estis : Vidi 
Ticium aggredi Petrum cum armis offensihilibus in tali loco, non vidi 
ei dare vel eum percutere; sed postea incontinenti vidi Petrum mortuum, 
vel vulneratum, vel sanguinolentum, vel membrum abscissum, et dictum 
Ticium fugùmtem cum cultello sanguinolento in nianu. 
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Vernm quia super inditii s potest hab eri dubitatio, talis do
ctrina t t·adatnr ; quia inditia ali a sunt comunia et universal i a ad 
q11odlibet delictum, al ia singularia sunt et specialia ad singola.ria 
et specialia delicta. 

Et primo comuuia. et universali,t sunt fama delicti, quod ac
cnsatus vel inquis itus co misit; cum audivit pubblicari de se d-eli
ctum, fugam aeripuit; infamia inquisiti , quia diffuniatus est alias 
de simili deli cto, et quia consuevit facere talia. Et quia conversa.tua 
cum t alibus, et in locis suspectis, et habitu suspectò in tempere 
suspecto; quia de noc te; testis unus integer, vel plures non integri, 
quia dato quo d non plene probent, tamen faciunt inditium vel ar
gumentum vel adm iniculum. Item omne arguens deliclum probatum · 
quia non suEfìc it ad plenam proba.tionem delicti, facit tamen indi
tium slve argumentum, admniculum vel qnalem qualem suspectio
nem, vel presumptionem. Et abutuntur istis vocabulis, interdmn po
nendo unum pro alio, quamvis proprie sumpta differant inter se. 
Nam inùitium est, quod· rem ad maleficiLlm indllcat contra reum, 
non tamen probat i argumentum, qùod arguit _con tra delictum; ad
miniculum minora argumenta vel parva presumptio, quo inaurg it ex 
inditiis et f~rgum entis; que presumptio interdum violenta et neces-

. sa.ria, interdum tem eraria. et nihil vel paru m comprobantia, forte 
ad purgationem per sacrament nm diffamati soìius, vel etiam ipsius 
et aliorum. Extra De purgatione canonica, codice primo. E t quando 
snnt violenta et necessaria, tunc babentur pro pl'obatione plenaria, 
et condempnation1::m inducit ............ . 

Nam sunt inditia violenta, que equivalent presumptioni iuris 
et probationi plene, et cond empnationem inducunt. Qnid operentur 
violenta et quid comunia vel singularia et quanta de quibus supra 
et infra, in sequentibus versi bus denota.tur: · 

Fuga, fama, testis, assuetas , iactamina facti 
Inducunt, aryuunt adminicula. cet6ra r8um. 
Que plura simul iuncta presumptionem probant, 
lnterdum pro tortura, interdum p1·0 pena digna. 
Sic iw:lex advertat discretione p lenus, 
Ut modum non excedat, si non vult haberi reus . 

I n hom icidio ut de facto fnit P adue tempore illorum De la 
Scala, quo do minabantnr. Duo soli erant inclusi super turrim1 neo 
a.lius poterat intrare . Unus eorum gladio est occisns. Violenta est 
presumptio, quod alius occiderit, cum gladius inventus ern.t avtu$ 



ad pcrcussiones et vnlnern. occisi et sang ninolentu s e~t rcp ertus; 
et tale est vi olent nm i nditi um ad torturam et ad condempnationem. 

In al in t urri erant tres, pater et fi lius et quidam extraneus. 
Occis us est .filius, dum m1llus ad eos posset acccclere. Pater cla
mando et fl.endo not ificavit et pro paliwit negotium . Tcrtins, extra
neu.s, inculpabat p atrem, et p ater incnlpabat extran eum. Quasi via, 
lenta presumptio est co ntra extraneum de morte .fìli i, cum eius gla
dius aptus sit ·ad vulnera et sanguinolentus. !sta est quasi violenta 
presumpt io contra extraneum, ut ei deficiat sola confessio i et sunt 
indi ti a indubia. gu arttum ad torturam . 

Item in crimine raptus muli eris virginis, vidn e, ux ornte, vel 
Deo dedicate, vel fi lii alterius qui inquisitus visus fuit in rapina 
armatus cum aliis; et reperta est r apta cohabi1 are cum eo in mensa 
domo et lecto ; ista sunt indit ia quasi violenta. 

Item in mul iere de adulterio accusata et pretextu consangui
n.itatis liberata; post mortem vi ri matr imoni um coniuaxi t cum adul
tero; presumptio est iuris et violenta, que t ransit in prob ationem 
necessariam adulteri i primo comissi et prioris jllicite coiunctionis. 
Cuius accusationis penam evaserat pretext u consanguinitat is. 

Inditia autem que non sunt violenta vel necessari a, si sunt 
plura concur rentia in idem a.nte presumptionem probab ilem 1 et ad 
torturam suat suffìcientia, non ad condempnationem, nis i primo 
verìtas eruatur, et illa sunt que in hi is vers i bus continentur: 

Fama, fuga, testis, assueta, iactamina facti 
Et quodlibet inductum m·guens de facinore reum. 

Nam quamvis unumquodque istorum non sufficiat ad torturam, 
nisi for te in criminibus exceptat is, tam_en duo vel tr la coniuncta 
sufficiunt ad torturarn; pnta unus t es tis cum fam a contra reum, 
fama cum iactura fact i, qu ia assuet us est talia facere, et se iactavit , 
et fug it cum inculparetur per vicinos et notos et scientes male.fìcium 
perpetratum, sed ignorabant p er quem. 

Interdum inditi a probabilia transeunt violenta et necessaria , 
uhi lex fìng it, u t nat u.:; in domo vi ri ex uxore legiptima presum itnr 
filius mari ti. Ut l ege Fili-um de statu hominum digestis et extra De 
presumptionibus, cod ice A.ff,;rte mi gladium. 

Per premi ssa possunt discern i et cognosci in singulis delict is 
singnlaria et propt·i a ac com nnia et universalia ad delicta1 ut in 
furto, in prodi tioue, in violentia, in falsa mon eta 1 in fro..udato censo, 
in frandata annona, in ab igeat u et in crimine fals i, in crimine sa-
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crilegii , in crimine heresis, in sepulcro violato, in termirio amoto, 
de privato' car cere, de extorta cautione per mot um alias dolum, in 
adulterio et in sodomia. 

In fo rto, quia bulJ atus vel aliter sig na.tus, q uia vaga.bundus, 
ciuia rcm furt ivam detinet vcl alicui vcndid it vei obligavit vel per 
nrnta.vit vel quia in alios usus convertit. 

In proditione, quia l it tere tractatus sunt .rcpcrte pones accu
tiù.tum, qnia eas conscripsit vel diCtavit, quia pecuniam vel monetam 
recepit, qui a non pugnavit, qnia form as claviom civitatis tradidit, 
11uia scivit tractatum et non pr opalavit, quia custodes n,in pos L1Lt 
ubi de lme r-at vel qnia non succurrit ad locum, quia persuasit cu
st odibus ut fugerent a custodia. 

1n falsa moneta, quia stampas habet in capsella, rp1ia metall a 
simpli cia et cOmixta, quia instrumenta apta aù illam fa.br1ca.ndam 
vel tonserandam, qu ia loca occulta et suzia et similiu. 

In fraudato censo, quia tempore quo incurrit, cus toùiam sive 
officium census pauperrimns, et toto tempore offìcii expensas fecit 
ultra reditus suos sive intratam sùam et adhuc ditatu s est , ncscit 
undc vel al iunde dicere. 

In frau data an nona, quia in farine r eperta est cinis v"l calci1"!a 
vel pulvis alba adm ixt a in domo vel an te vendidit; quia g rnnum 
balneatum vel in loco humido tenet; ve! quia male mensurat ve! 
quia habet pondera falsa vel duplic.ia et sic de similib us. 

I n abigeatus crimine, quia aliqua de animalibu s et cum signo, 
vel de !:iÌgno armenti) ve! gregis, vel domini gregis ntpta, sunt iii 

domo sua, .in gregibus vel armentis vel in pred.iis accusati; vel qnia 
alii s tradidit, vel convertit alias in usus suos, ve.I donavit ve! trans
misit; et est crimen abigeatus greges vel armenta. forare maxime 
tle pascuis, in uno ,mtcm animali, vel duobns ve! tribus comittitur 
furtum ,·el rapina. 

In eriruin c fols i, qu ia visus est radere instrumentum in loco 
suspecto, quamvìs non sc ri bere; quia sc1,.iptnra falsa ta QSt manu sua 
per confessionem vel 11er l ittcrarum comparat ionem i quia adiunct a 
vel in terposita est dictio l itter a vel sillaba. 

In crimine sacrilegii, quia visus est in sacristia tempore su
specto, vel quia inst r nmenta ad aperiendum vel claves contrafacte 
r eperte sunt apud eum, vel res ipsas sacras t enet occultas, vel nliis 
tradi•lit quoqùo modo. 

In crimine heresis, quia tota die disputat in contemptum fide i: 
quia convenrn.tur cum heretic is talis secte vel heresis, quia utitur 
in sinagogis et cibis eorum, quia eorum r itus et actus operatur. 

3 
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In crimine sepnlcri violati: quia lapi dem posuit in suo sepulcro, 
vel quia eam habet abscosam in domo 1 guia. vestes sepulti vendidit 
ve l aliis tradidit, vel reperte sunt penes enm, quia foratum et in
strumenta ad rumpendum vel aperiendum tcnet. 

Et idem in crimine termini amoti. 
In crimine privati carceris: quia carceratus vis us est in dumo 

eius et in loco remoto et obscuro: per magna spatia et tempora, 
per diem et per noctern, per balchiones vel fenestras; qnia quere
latur et clamando de domo eius, qui a invitus et vinculatus tene
batur ab eo, et similia. 

In extorta ca.utione per metum: quia dives et parum potens 
confessus est se habuisse in deposito a panpere forti et potenti 
mille aureos, qui non potuisset deponere quomodocmnque i quia mi
natus fuit ipsum occidere, nisi faceret quod volebat; quia ca.ptum 
tenui ti non habens iurisdictionem talem ; qui a faciebat ei continue 
vel pluries minari mortem, vcl faciebat insidias cum armis i quia 
visus fuit ponere cultellum super gulam; quia talia consuevit. fa-
1,;ere; quia unus testis audivit quod protestabatur quod per met um 
et per vim talem con fessionem faciebat; et quod tempora facto 
confessionis vel extorte pecunie erat in custo dia metum infernntis 
et similia. 

Et per premissa habetur doctrina super inditiis ad omnia et
singnlaria delicta, comunia et universalia. 

lndi tiorum quedam 1rn.rva, quedam mediocra, quedam magna, 
quedam maxima; in maximis un.uro sufficit ad torturam 1 ut est, reus 
tempore cl.CC usationis, tempere comissi maleficii, vulneris vel homi
cidii, solus fugi ens, cum cultello sanguinolento deprensns est, t:nm 
furto, cum r apina ..... Tria vel saltem duo, ut unus testis cum fanw, 
unus testis cnm fuga, fuga cum iactantia et unus t estis. Parva 
:i:ive min ora, ut associa.tic paulo ante malefi r.ium vel post paolo; in 
eo t ale per se nihil, sed cum aliis admini culjs invaret. 

Debbo qui avvisare che ho lasciato fuori gl' indizii per 
gli adulteri e i sodomiti, perchè espress i con un realismo 
troppo ributtante. A completare poi la descrizione del no
stro manoscritto , ho da aggiungere ancora che nelle ultime 
pagine ha: 

il testamento dell'imperatore Federico, che incomin
cia: I n Chrùsti nomine amen. Ji'edericus Dei gratia Romano
rum implffator semplff augustus, l erusal.em et Sicilie rex etc., 
che per noi non ha alcnn interesse; 
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e uu breve ricettario. 
Quest'ultimo merita che sia conosciuto, perchè Hlustra 

il costume e la civiltà del tempo. 

Confectio electuarii solutivi, mundificantis stomacum et expel
lentis superfluit ates humiditatum remaneutiuro in eos ex fructi bus 
humidis et cibi grossis : 

Rp. turbit albi et gumosi uncie X , zinziberis uncie V, zuchari 
albi uncie XV ; aggregentur omnia et cribelletur et liquefiat zu
charum et addatur ei pulveres et prohiciantur super lapidem mar
moream, et inde fiant rotule, ut moris est, solide confectionis; du
pliciter recepta, dosis uncie lII et minu s et plus secundum quanti
tatem necessitatis. 

Siropus contra febrem hetice, ordinatus per magi!!;trum Iohan
nem physicum de ! spania: 

Rp. succi cucurbite libras III. et in illo succo fac bollire flo
rem de nenufar uncie IIII. draganti, seminis papaveris, sominis 
lactuce, sandali albi et rubei ana uncie II ; fiat siropus cum zucharo 
rosato quantum sufficit, et in fine ponatur canfora uncia I; et omnia 
ista d.ecoquatur in vase duplo tanto tempore quanto possit decoqui 
una antiqua gallina. 

Unguentum ad unguendnm scbinale, ordinatum per supradictum 
ma.gistrum Iohannem: 

Item Rp. auxungie porcine, butiri r ecentis, medulle cervi, me
dulle vituli , auxungie gall inatie recentis, draganti , gumi arabici, 
infosorum olei nonufaris, olei cucurbite, olei papaveris ana un cie III. 
zore albe quantum suffìcit; fìat nnguentum. 

Rp. Zinami.. spice.. croci .. squanti.. asari .. zirocassie.. xillo
balsami .. carpobalsami .. violarum. absincii .. epitimi .. polipodii .. aga• 
rici .. rosa.rum .. t nrhith albi gumosi.. coloquintide .. masticis .. hermo• 
dactillorum ana uncie II aloes ad pondus omnium speoierum .. con~ 
fi ciant ur curo bono vino albo subtili pillule .. dosis eius est uncia I , 
et plus vel minus secundum ne cessitatem assumentis. 

VIT. BRUNELLI. 



N o ti z i e s e o l a s ti e h e. 

I. CORPO INSEGNANTE. 
A. MUTAMENTI. 

Cu i dispaccio dell' i. r. Ministero del Clllto e dell ' Istru,-, ionc (l ei 10 110-

vembn: UJQ[,, N. 40320, il professore Giovan,&i Faccini fu dietro sua. domanria 
mcs~o iu pcrm a.11ent(J riposo , ed in quest'occasione gli vc nnc1·0 espressi i r i11 
g ra½!a~enti da parte del J'Iinistero suddett o per i di lui lu ughi e cosccnzio:>i 
serv1g1. 

Uomo colto; di beli' ingeg1io1 di c,ua ttc t·e franco e leale, ami co sincero 
de lla g ioventù, il p rofessore F acc ini, pe t· il conce tto nob ilissimo cd elevato che 
a,V\.lV:l. della sua missione di educatore, per il sentimento del dovere, a cui si 
ispirnv a ogni suo atto, pel' il fa re austcrn insieme cd a ffe ttuoso e per la dco 
no.;cinta valen tia. nell' insegnamento, ovunque prestò l'opera sua, e da' colleghi 
e tht.' discepoli fu sempre itltamen te app rezza.to , e negli u ni e negli altl'i egl i 
!aseia il più grato r icordo ed il più vivo dcsidel'i o di sè. 

[ sup plenti P. Giusevp~ Carvin, Giovanni IpSié, D.r Mirko Perkm.,ié cri 
lginio Zucali Ct::'lsarono di appartener~ a qnest' i. i ·. ginn u.sio. 

Con dcc1·1: •o 28 luglio 1905, N. 40 16, deli 'i. 1·. Consig lio sco l. p l'Ov. ven ne 
nomi nato macstrn supplen te il candidato al mag istel'O D.r Jlichele Marè'etùl e 
con decreto dello stesso Consiglio dd.a 19 settembrn 1906, N. 6128, i l caudi
dato a.I magistern Antonio Danùuié. 

Il ca tccliista gr. or. , membro onorario del Co ncistoi·o di Zal'a1 profcsi:;ore 
S tf'funo J avor, con dispaccio Min. 20 gi ug no 1905, N". 1778 7, venne nomi nato dictrn 
sua domanda catechista ali' i. r. ginnasio con lingu,1. d'istruzio ne croata o i;erba 
e co n decreto 15 settem bre 1905, N. 6080, dell ' i. r. Co 11sig li o sco!. prov. il 
mcrl e!'lirn0 venne incarica to d'impartire l'istruzione rnligiosa a;; li sco lari gr. or . 
anche in questo i. r. ginnasio. 

In seguito al permesso di assenza accordato a l professo re Tullio El'ber 
(I. B ) vennero assunti quali supplenti sussidiari, dal 16 gennaio in poi, i do
centi dcll' i . r. scuo la. reale inferiorn i r. Zal'a. Luigi Stefa.nini ed Antonio Elia 
Carié. 

B. FURONO IN PERMESSO. 

Il pl'Ofcsso.re Giuseppe Perié t utto l'anno, f]Uale deputiLto al Consiglio 
d" IJ'Tm pcrn; il pro fesso rt• TuUio Erber dal 16 gennaio 1:106 sino a ll a fin e del
l' nn uo scolastico, per malattia (disp. J\·Iin. 8 febb. 1906, N. 44n). 



U. STATO DEL PERSONALE. 

(1) Professori ordinari. 
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I. Skarioa Stefano, direttore di:dla VI. cl-asse di rango, della Commis-
sione esaminatrice p er gl i aspir,1,nti a l servb:io milita.re un anno, inseg nò 
matematica e fisica. in VIII. e Ja\ 16 maggio in po i serbo-croa to in VI., 
ore sett. 7. 

2. Boara Casimiro, de ll' VTII. clàssc di rango, Cllpoclu.ssc dell it VI, insegnò la-
1.ìuo iu VII. , greco iu VI. " V II L, ore sctt. lf,. 

3. Brunelli Vitaliano, della Vlf. classe di rango, bib li ot<:cario della. b ilJ liot.eca 
gi nnasiale-provi ncia\c1 insegnò lat ino iu V HI. , italia_uo in V.-Vlll., ore setr. 13. 

4- . Domiaousic Pietro, II. bibliutccai·in dùllu bibliu.t.eea gin11a;;i llJ C- 1Jl'OV inciale, 
caµ .. elas,;c de ll :t J., insegnò latino in T. e VL, italiano ,11 l., 01·e sctt. 17. 

C,. Erber Tullio, de ll a VlI. cla~,se di rango, co nsen,at.ore dei monument i a11 -

tid1i , seziouc I II., fu fino rd 15 be1 1uaio 1906 capoclasse della V. e<l inscg11ò 
tcd1•s(• ,1 in I \'. e VI., geog1·. e stoi·ia in II. a, · V. ctl VIII., ore sett. 17. 

,;. Fradelié Matteo, Jclla Vll. cbs~e di ra ngo, capoclasse de lla I II, i llseguù 
la tiuu iu H l. e V.1 greco in Jll.1 i1alia11 0 in Hl., ore self. 19. 

Kuìiar Marcello, dd l' VI II. cl asse di raugo, membro co1:risponclente dcl 
l' Accademia Jugoslava di Zagabria, meml.>1·0 <lei\' i . r. Consiglio scola~ iicv 
distr., membro del!1t Co mmissione esami 1, :1tri ce p er le scuole popolnl'i e l'Ì• 

viche e per gl i aspii·anti al se1·vizio militare <l' nn anno, capoclas::!e del lit Vil i. 
insegnò fino a l t:, l,.(ennuio 1901i sei·bo-croat.o in 1T. b, VI., VII. cil Vfll., 
tedesco in VII. ed VIJI., propedeutica filosofica in Vlf. ed Vlll., ·d:d 1G "t;Cn· 
naia in poi serb o•c1·oato in VIL Nl Vl ll., tedesco i11 !V., VI., VJI. , et.I V III. , 
prnp{' deuti<' .. '\. filosofi<·,'\. iu V II. cd Vlll. , ore sc l.t.. 21. 

ti. llondini Maroello, sucer<lot.e se..:o larc, c11.poclassc deil a I l. IJ , ùil;lio l<'C.'u ·io 
della bibliotc1::\ giovanile, catechisfit cattolico pCI' la sezione in fo rio rc, i11s1• • 
guò re ligione i11 L-lV., lnti no in II. b., it:t.liano i n IL b, ore set t. 2 1. 

9. Nikolié Emanuele, della VII. classe di nU1go1 custode del museo di sto rin 
uatnrale, mem bro CO l' risp ondcnte ùclla SocieU~ botan ica di lJrcsda, membro 
scientifico Lidia Co mmi ss ione dell11, pesca, pcl'it.o chimico gin<l i%inri o, dr!l'o1·:Ho 
delht C1·o cc di Hl. classe dcli' ol'(.line pl'lncipesco D:i.nilu f., meml.ii·o de lla 
Commissione esarninat1-ic('. per gli a spiraut.i nl scrvi,-,io mi!ititre d' u 11 nrnio, 
inseguò m: tt.cnn\.t.ic:i. in J., rrr. e IV. , sto1·in na tuntle in L, !f. a; IT. b, III.; 
I V., V. (' VI. , or<i sct.t.. 21. 

10. Psrié Giuseppe, <ldla VH. cias~c <l i ra ngo, sace rd ote secola1·e, deputato 
a lla Di e ta prov. ed ;li Cuusi,.-;:l io dcli ' Im pero, fu in pe rmesso t.utt.o l 'auno. 

ll. Storich Antonlo1 della V II. cl asse tl i r&.nfi'.O, insegnò fi no al 15 gennaio 
greeo in V. e V lL, itn li:rno in Il. ,i, g:c og r:1fìa e st.o r i:~ in II. b. did 16 
gcnnn io i11 poi gnico ir1 V. e Vii. , r;cogl'f\fhl, e storia in Il. a. U. li e lTI., 
Ol'll sdt. 20. 

b) M~lestri e ffettivi'. 

1 :!. Paloioh D.r Simeone, 1mcul'Jote secolare, catechist i~ cattolico pc1· la sezione 
:mpcri oi·e, i nsegnò rcligioue cattolica in V.-Vll f., oi·e sclt. O. 

t :J. Violin Egidio capocll1.Sse déll1l vn., custode della col lezione geogl'afieo-i;; lo ric-n, 
insegnò fi no id 1!) J:!:Clrnaio t..icieseo i n V., i;cogndia e sroria. ,i n I ., I li., ]V., 
VI. , e VII. ; dnl 16 gennaio in poi nssunse I' inscgn:une11 to .ùell ,t gcogrn.Jia 
e sto.ia ìu VTH, lasciswdo quello in II I. , ore sct.t.. 18. 



14. K.uzmantò Alberto, maestro effetti vo all ' i. r. scuola 1·~ale inferio re in Za rn , 
adde tto a quest' i. r. ginnasio, Cttpoclasse della V. dal 16 gennaio 1906 in 
poi, custode del gabinett.o di fi sica, insegnò matematica in IL a, II. h, V., 
VI, e VI I., fisi ca in I V. e VII., oi·e sett .. 21. 

e) Maestri supplenti. 

15. Carié Antonio Ella, maesti·o suppl ente all ' i. l' . scuola l'eale in feriore in Zara, 
iusegnò da l 1ti gennaio 1906 ita liano in II. a , serbo-croato in H. b e dal 
16 maggio in poi serbo-croato in V., ore sett. !I. 

16. DanOevié Antonio, candidnto al ma~istero ginnasiale, capoclasse della II. a , 
insegnò latino in II. a , serbo-croato in f. , IL a e IV. , ore sett. 18. 

17. Javor Stefano, sacerdote secolare, membro onora.rio del C:o ncistorio gr.-or. 
<l i Zarit, professsore all ' i. r, giunRsio superiore con lingua <l'istruzione 
ci·oata o serba in Zara, insegnò la religione gr.-or. in due sezioni, Ol'e set.t. 4 . 

18. Marèetié lliohele, dottore in filosofia, candidato :i.I magistero gin nasiale, 
capoclasse della IV., insegnò fino nt 15 gennaio HJOG, la tino in IV., greco 
in IV., italiano in IV, serbo-croato in III. e V. e dal IG ge nnnio in poi scam
biò il se1"bo-c1·oato i n V. col!J1. geogr. e stol'ia nella stessa classe, oi·e seU. 18. 

19. Stetanin1 Luigi, maestro effett ivo 11.ll' i. r. scuola reale in fo r iore m Zara, in
segnò dal 1G gennaio al 15 maggio 1906 serbo -croato in V. e VI., ore sett. 4. 

d) Maestri p er le materie libere. 

20. NJkollé Emannele, (ut supra) insegnò calligrafia in II. a e II b, g innasti ca 
in due sezioni , ore sett. 4. 

21. Pario Ernesto, pl'ofcssore ali ' i. r. scuola r cialc inferiore, insegnò c11.nto, ore 
sett. 3. 

22. Skarioa Stefano, (ut supra), insegnò stenografia, ore sett. 3. 

23, Smirioh Giovanni, pittore n.ccademieo , pro fesso re de lla VI f. classe di ran go 
nel! ' i. 1·, scuola reale inferiore, conservat.ore della i. r . Commi.i!'l ione Cen 
trnle per la. r icerca. e conservar.ione dei monumenti storici ed art.isr.i ci , 
Consigliere Tm pc rhtle, cav. dell 'Ordine <l i l<' rancesco Giuseppe I. fl dcli ' OJ' 

dine montc neg1·i no di Dan ilo , insegnò disegno, oro sett. 4. 

24. de Stermfoh di Valorooiata oav. D.r Antonio, i . r. med ico dist.1·ettuale, g1·atuita
ment.e insegnò JH• i me.rsi <l i maggio e giugno igiene scolastica, con 2 ore 
set.timanali. 

25. Storiob Antonio, (1it supra), insegnò calligl'afia in I ., ore sett. J. 

Il. PIANO DELLE LEZIONI. 

PRIMA CLASSE. Rel-igione cattolica, 2· ore per settim1i.na: Fede, Spe• 
rn.nza, N O\'issimi co n eso1·tazioni. - L atino , 8 ore pc1· settimana : L e 
decli nazioni con le rego le sui genel'i, g li aggettivi coll e grada,,; ioni , i pro
nomi, il verbo .mm. Le quflttro coniugazioni . Ogni mese 4 t emi di scuola. 
- Italiano, 4 oro alla setti mana : Grammatica: Le parti del discorso j 

quanto più importa ed è più in uso dalln morfologia ; si ntassi della. propo• 



sizio ne semplice; esposizio ne pretta.meote empirica degli elementi delle pro
posizioni coordioate e snb o1·dinate ; esercizi pratici d i ol'tog ratia, con· Oppor ~ 
tuna citazion+-J delle rego le principali della stessa. - Lcttu1·a :, LeggerP. co n 
retta pronuncia e secondo il senso ; spiegazione e libera riproduzione di ciò 
che sì è letto; imparare a memori a e po rgere squarc.i poetici e prosaici. G li 
esercizi sull ' uso orale della li.ngua 1 qui come in tutte le eia.sei successive, 
vanno specialmente carati. - LavO'd in iscritt.o: Ne l I.o semestre, fino circa a 
Nata.le, ogni settimarn1 uu dettato di ( I J-2ù minuti), p reponderantemente a 
scopi ortogra.fic[; qu indi 1:1l uo alla fin e del!' an no scolastico , ogni 4 settimitne due 
dettati, un tema scolastico ei.l un domestico. Rip1·oduzioni di brevi e semplici 
rR.cconti , esposti libel'amente oppure ante riormente letti. - Serbo-cro_ato , 4 ore 
per seHima na: Da nilo, Corso teorico -pl'atico fino -a l N.o LTI. Vocaboli d 'uso 
comu ne. 2 temi scolastici t' 2 domestici al mese. - Geografia, 3 ore per se t.ti . 
mana, ; Princip i fondamen ti.I.li di geogl'afia esposti con metodo illt.uitivo. Il cam
mino del sole a seconda del atto applll'ii·e 1a•.lle singole stagioni :ie!la stanza di 
seuoln, nella prop i'ia casa J'a!Jitazion~ (! eo me mezzo ù'odentarsi po i sulla cartR 
e sul mappamondo. Rapp otti n.nnu i fra luce e calore in quanto essi dipendon o 
dall a •lnrnta dei g iorni o t.lall 'altezza del sole, limitandosi :i. quell i che si pro
duco no sol ta nto uella ristretta cerchia dell a patri a. Acqua e suolo nelle loro forme 
pl'incipali, loro Jistribuzione sul g lobo; posizione. geogl'afica degli Stati e dell e 
ci ttà prinei pa li co n continuo r,sei-cizio pratico 1ml 1eggere esnthnne nte le cnr t.e 
geografiche. Ese1·cizi d i di segno d i oggetti geografici più semplici. - Matemat.ica, 
3 ore per set timana : Ari tmetica : sistema dccadieo. Numeri roma ni. L e quattro 
operazion i fo ndamentali con numel'i interi e decimali astratti e concreti. Si 
stema met1·ico dei pesi e delle misUl'C, Co nteggio con num eri complessi. Di• 
vi si bilità de i numP-ri e loro scomposizione nei fa.tto ri primi. Ricerca del 
nv~ssimo comun divisorn e del minimo comune multi plo, quale fl..vv iarnento Hi 
calcoli coll e fr>tZi oni ordinarie. - Geo mtt.r il\ intui tiva (IL scm.): Le figm·('. 
fondamenfa.li. Rette, cm· vc, p:trall elq1 a ngol i e le p iù essenziali propl' ictà. del 
tl'iangolo. 'l'emi scolastici uno al mes e. - Storia nati~rale, 2 oro per settimana: 
fo i;cgnamento intuitivo. I primi sei mesi del\ ' anno scolastico: . Zoologi R ('. 
precisamente: Mammi.feri cd insetti con scelta corrispondente. I quattrn ultimi 
mesi dell'anno: Botanici\: Osservazione e dcscl'izio nc d i alcune fane1·oga me 
appartenenti ad ord in i differenti. P e1·tra t.tazionc comparata delle loro cnl"a tt.e• 
dstiche, avuto riguardo alla ricerca delle loro propriet.ù. affini. 

SECONDA CLASSE. R eligione cattolica, 2 ore per sct.timana: Ciuit.t\, Decalogo, 
P rr>.ret.t i della Chiesa, SS. Sacramenti, Giusti,-; ia cristiana. Nel II. semestre: 
Culto C',attolieo e feste. - TJati1w 1 8 ò 1·e pf.r settimana: Vèrbi depo nenti, forti, ir
regola l'i, difettivi cll impersonali. No minativo ed accusativo coli' infi ni t.o. Costru
zio ne dei uomi di cit.t:\. Ablativo M~oluto . Gerundivo . Relativi ese rcizi ùn,l lib ro 
prescritto. Ogni mese ·1 temi (li scuola. - Italiano, 3 ore per settimana·: Gr.unma
ticn. : Ripetir. ionc dcllA. materia g 1·am nrnticalc della prima clnsse ; completn
meuto de lla mo r fologia; ampliamento della dottrina deli ri. proposizione SCII'p licei 
1n proposizio ne co mposta., in gencl'alc; le proposizioni coord inate in part ico 
lare. L ettm·a: come nella I. a classe: amp liamento del corl'edo di vocll bo li , 
con costante l'i g ltardo iilhi t erminologia delle altre materie della classe; me
mo rizzare c porgere. Lavori in iscritto : Ogni 4 settimane un dettato per 
esercizio ncll ' Ol'tografia c nell'interpun1.ione, un tema scolastico ed nn domestiM, 
Riproduziooe un po' p iù estesa di racconti; t.rasfol·mazionc d i se:nplici brA.ni 
d i lettul'a secondo dati punti di vistai sunti di più estese na l'rnzioni. - &rbo
croato, 4 ore per settimana: Grammati ca Danilo, dal condizionalu s'ino alla fi1w 
della grnmmnt.i ca coi r elativi esercizi. 2 temi scolastici e 2 dom. n.l mese. -
Geografia e Sto,ia, Geografi.a (2 ore): L' Asia e l'Africa; lòro posi· 
z ione gcogl'a.ti ca i co nfigurazio ne orizzon t:Lle e vertica.lej topografia con 



40 

riguardo alle co11diz io ni cl imati che in quanto po!;sono essei- spìegn te 
da.Il ' ind inazioue dell ' eclitica, Cenno gen erale sulla co nfigmazionc orizzOJ.i • 
tale e vel' IÌ cal e dell'Europa meridionale e dell a Gl'an -B1·ctagna secondo le 
norme date pe r l' Asin e per l' Afri ca . Esercizi nell' abbozznre schizz i geogn1-
fic i semplicissimi. - Storia (2 ore): L ' evo nutico. Esposi zione c,.ircosltmz iata 
dell e 11.'ggeude e dei miti. I personuggi cd i fatti p i LÌ co nsiderevoli con ri
guardo speciale a.Ila. storia della Grecia e Ji Ronrn .. - Jvlate'lnatica, 3 ore per 
settimana: Aritmetica: Esercizi più di ffusi su l mnssimo cormrn d iviso re e sul 
mi1li m o co mun e multiplo. Ese!'ciz i Ji calcolo coll e frazio11i or di uiu·ic. 'l\wdo1· 
maaioni delle frazioni decimali in ordinade e vi eeversa. Proprietà e'3Meu?.ialì 
dei rapporti e delle proporzion i. Regola del t re semp lice col!' applicazionf:' 
delle proporzioni e del calco lo ra.gi onato. Pe1·ce11to e1! in t.r, resse sempli ce. -
Geometria intuitiva: Simmet1·ate dell e rette e degli nugoli. P 11rfettn. eguag lia nza 
dei triangoli co n applieazio11 i. ProprietA più imp ol"fant i del cerchio, dei q trn • 
<ldlate1·i e dei poligoni . Tr.mi come nella I. - Storia naturale, 2 orr. 1w1· 
se ttimaua: Insegname nt o intu itivo . f sei p rim i mesi dell' :u111 0 scolnstico: Z ,)o• 
logia e pi-ecisnmcnte: uccelli, a lcuni rettili, an fì.l>i e pesci. Al cune fo rm e ti
piche <lcg l' invel'tcbrat i. I quattro ultim i mesi del!' anno sco lasti <.:o : Botanica: 
Continuazione del\' in.segnamen to fatto ne lla I. classe eolJ' ·aggi unta di alt re 
fanerngomane ed a vv iam c11 to alla divisione sistcmat.icn dei gruppi. Alcu111: 
crittogame. 

TERZA CLASSE. Religione : I. cattolica, 2 ore per settimana: Storia Sacra 
del Ve cchio Testamento con rifl.c;;s ioni dogmatiche e mornli. Gcogrnfii1 de ll a 
l'; ~!e;itina. Catechism o g rnudc : I Comandame nti e i precett i dell a chiesa. 
- Lalùto, 6 ore per settimana: Uc ll e conco nln.nzc ed nso de i <.:SI.Si cogli cse1·· 
ci-:i ,·01Ti ,iponde 11 ti da l libro t.l i A. UasA.g rande. C0melio ~ epote : Hiografi e sce!t.c. 
Oi;ni mese 2 temi di scuo] fl. , - - Grp_co, f) ore per settimana: ~' le;;sionc de l 
nome, de l prnnome· e del verbv fi no al perfe tto e pi ncchepcrfctro for te t11 cd io 
(pn;;sivo) cog li eserci zi col'ri spondcnti dal l ibro cli Schcnkl-Hartcl. Dalla sc 
co 1Hla metù. del I. semes tre ogni 14 ~io l'lli un terni~ scol. ~ llflliano, H ore. 
Gra1mnatica : Subord in}lzione delle prn p <:ts izio ui; la pro posizi,n1e molt iplicn.
taincnte compost;L; ii period o . .l,ellitra: Tmttamr.nto ùi squarci di lr•t.t.urn. JHO 

S1Lici e poe tici , 1tUcnd c ndo pi lt n,('.Ct\l'atam entc nll a disp os iz ione, ::Ila co nnes
sio ne dei pensiCl'i ed 11.II' esposizione d i ciò che si il loJU.o co n i- ignardo :d ia 
Jingn'.l. Nello s piegare poesie classiche s' impal'ffranno d' ora in poi nr,lhi 
guisa p iù acccss ihi le b l'evi noz ioni hiografi ch/"\ dei risp ettivi a.utori. [n1 panLn~ 
a. mem o1·i a e pol'gere. Crnnviti: Ogn i 4 sett.imane nn terna d_ì s~nv la cJ unu 
di ca.sa; deseri,:io ne di de te rminati oggetti h cu no ti a.gli scoln.ri chdl n. ,· ita 
pnitica e dall' istruzi,,nc; semplici comparn-:ioni; ripl'oJ uz ionc in prosa d i 
brnv i poesie di co ntenuto n:t1T:t t.ivo; esposi-;r,ione del con tenuto d i pili estesi 
sq11arci di lettura. - Serbo -r:l'oato, 3 ore pt'.1· sett imana; G l'n.mmatica Cobe nzl 
fi110 ai co1 nparativi. Voeaboli d'm10 comune. IL éitnn ka. ✓.a puCke Skole: 2 t.cm i 
scol. e 1 dom. a l mesf\. - Gm,qra-firt, (O orc altcmfl.tinuncntc Geogrnfot 
,i 8toriÀ.) . Gli strtti <l' E: urop a 11011 pertrattat.i ncltn. IL c 111.ssc (itd eccezion" 
de lh mona1·chia Austi· () • Ungn.ei<.:a), !'Ame rica -e l' Austrnlia, sc mprc seco1H.lo il mc 
tod'"' usato nella classe seconda, ma spccii1lrn c ute cort rig uardo iill1~ sp iegazione del le 
CQ 1rl i-:ioni climatiche. Eserciz i di disegno geogm fì co. t\to 1·in., Evo medio: I più im
portanti per;ionaggi ed av venimenti face nd o f! piceal'e soprn tutto quei che ricor
roull iiella storia de lht mona1·ch!n. Aus t1·0.Ungarica. - Matematica, 3 ore pe1· setti· 
rtl 1itl '.l.: Aritmetica: Le quattl'0 opemzioni fu11damentali colle qun.ntità ge nel'ali 
intere e frazionarie. Inmil zam ento al quad rato e ri spettiva cs t.rnzi onc d i r adice . 
In r elazione coi' calco!} geomèt1-ici e numeri approssiniativi, la moltip licaz ione 
e la di visione abbi-eviMc e l' ap plicnziOne di quc·st'"ultim a llell' estrazion e dell a 
r_adice quadl"ata. - Gcometri11, int.uitiva: Semplici <.:asi di equivalenza. Tra-
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sformazione e partizione delle figure. Misurazione delle lunghezze e delle su
perficie. Teorema di Pitagora da dimo~f 1·::irsi nelle vie più semplici. Nozioni 
più importanti sulla somigliailza delle figure geometriche.- Temi L:ome nella I. 
- Storia natu1·ale, $! ore per settimana: I. sem. l<'isica: Nozioni preliminari; 
estensione cd impenetrnbilità. dei corpi. Carattel'istica dei tre stati di aggre'g-a
:.done. Dil'ezioue vertica le ed orizzoutale. Peso its!:wluto. e specifico. Pres,;ione 
del!' aria - Del calorico: le sensazioni, i gradi e la quantitit ·calodfera. Can
giamento di volume e dello stato di aggregazione. Diffusione del calorico a 
mezzo dei buoni conduttori e dell'irradiazione; di 4ue,;ta ultima solo i feno
meni più semplici. Sorgenti del calorico. - Della ehimica: h · éoesionc e l' a
desione, l'elasticità, analisi e sostituzione. Dimostrazione coll'àiuto di semJ,lici 
ec1pel'imenti delle leggi della couservazione dell:t massa, <lei rapport i stabili 
di pe1,o e di volume. Elementi. molecole, atomi, Ì)asi, acidi, sali. Fra i met• 
talloidi alcuni dei più diffusi e qualcuna delle \_oro cou1binazioni. Combustione. 
H. sem. descrizione di rlicune specie di minerali. 

QUARTA CLASSE. Religione cattolica, 2 ore pe1· settimana: Sto1-ia Sacra 
del Nuovo 'l'est.a::icnto con riflessioni dogmatiche e moyali t.ratte dai Ss. 
Padri. Catechismo graud(!, I Ss. Sac, amenti. - yrecv-or'iwtale, 2 Ol'C per 
settimana: Bogos\u~enje prnvoslavne crkve (LitUl'gib). * - Latiuo, 6 ore per 
settimana: Dell'uso dei tempi e dei modi coi relativi esercizi. Caes. , dt: beli. 
gall. Premesse le regole sulla. prosodia e sulla me!l'ica, furono letti Hleuni versi 
dalle metamorfosi di Ovidio. Ogni mese 2 temi di scuola. - Greeo, 4 ore per 
setiimana: completata la coniugazione dei verbi in ro e in fU coi reb
tivi esercizi dal libro Schenkl-Hrute!. Reg.ole pd1_1cipali di si11tassi. Ogni 
mese :J temi di scuola. - Italiano, Ol'e settim. 2. Grammatica: Rica• 
pitolazione della sintassi e delle pa rti più salienti della morfologia; il 
più importante della dottrina sulla formazione delle parnle. Nozioni fo1i,b
mentali di prosodia e di metrica. Lettura: come nella II[. classe; memorizza
zione ed esposizione. Compit-i, : Ogni scmcsti·e otto lavo1·i alternativamente di 
sèuola e casa, di argomento in piute ancora. come nella HI.a classe i inoltrn, 
descrizioni di determinati avvenimenti; dipintu1·e; esercizi nel rileval'e la di
sposizione di più OfttMi srprnrei di lettuea e ne!!' ordinare. squarci opportuna~ 
tamentc scelti. - Subo-l;lroato, 2 ore per settimana: Gramrnati(·a Cobenzl, 
da! t'.a.p. XX ILI XL. Voe;tlioli e frasi. Ùitanka Ku8ar I. parte; 1 tcmrt 
scol. ed 1 dom. a! mese. - 1'at~1co, 4 ore . per se t timana: 'l'l'fLdotti ½rl eapi 
dal lilil'O p1·e,criUo. Ogni mese 1colutico nel II. semestre 2 temi tli ~cuo\11. 
~ Geo_grnffo e Storia, 3 ore per settimana: Geografia fisica _e politica della 
morn,.1·chia a.ust.1·0 -ungarica, con "peciale r igua.1·Jo a i prodotti dei singoli paesi, 
al comn1ercio1 alla coltura degli n.bìtanti, escluJeado µerò la statistiea. Esercizi 
in disegnHre semplici schizzi di carte geografiche. - Storia: Evo modem o. 
Personaggi ed avvenimenti più importanti in modo che la storia della monar
chia Austro-Ungaiica formi l'oggetto pl'incipale dell'esposizione :'!torica. -
Matematica, ;;i ore per settimana: Aritmetica: Dottrina delle equazioni di 
pdmo grado con tma o più iucognite e. delle cqna.:1.ioni pure di II. e llf. grado 
in quanto t.rovnno riscontro nei calcoli gcomctt·ici. In re lazione con qne~t· Hl
time l'innalzamento al cubo e l'estrazione della rndìce. Regola del tre com
posta., di società e dell'interesse composto. - Geometria intuitiva: Po~izion~ 
l'reiproca delle ~·et.te e dei piani. Angolo solido. Le principHli specie dei 
corp i gr~omctrici. Calcoli scirplici dcll~ superficie e dei volumi. Temi come 
nella }Jri111,1,, - F-isica, 2 0l'e per :-,·tlimana: Nel I. semestre: Dottrina 
del m:cwuetismo. Cahunite naturali ed art.ificiali. Poli magnetici e 101·0 azione 
rccipi·o~a. Magnetizzazione per influenza. Magnetismo terreste. Elettridt.8-
strttica, (;lettroscop1 più semplici. Buoni e cattivi conduttori. Corpi elet 

"' Viene iosegriata in lingua ~erbo-crouta. 
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tric{ posith·i e n egativi. Elettl'izzazione- per influenza. Apparati più co
muni pel' produrre e l'accogliere l'elet tri ci tà. T em po1·ali e pa,·afulmine. 
Pila di Volta e dell e pile a conente costan te soltan to quelle che vengono 
usate negli esperi menti. Effetti principali de lla COl'l'Cnte galvanica, galvanv• 
scopio, ind ttzioue elettri ca e mag11etica. Applicazioni elettrotecniche più sem
plici e più note (luce -elettrica , gahanoplastica, telegmfo di Morse) . - Mec
canica : Descrizione dell e principali specie di moto: rettilineo, cunilineo, 
uniformemente accelerato. Ambo gli effetti della forza meccanica: Accelerazio ne, 
pressione e determinazione di qu est' ultima col mezzo di pesi. Manifestazio ne 
dellst fo rza d' i ne1·z ia nel cangiamento di celerit.A e di di rezio ne (for;,,n. di gntvità, 
u l'to i:id o.sta.coli al moto) . Composizione e de co mposizione delle forze con un 
so I punto d' applica:done comune e di forze che agiscono parallelamente. Centro 
di g1·avit :\; specie di equilib ri o, Pendolo, Al cuni ese mp i di mn,cchinescmplici e co m
po,te. Nel [ I, semest1·c. Pl'Op ri età caratteristi che dei corpi flu idi. Li vello, pL·essio nc 
idrn~tatic11. Eqttilibrio n e i vasi comunicanti di un o o di du e liquidi incoerenti. 
Pl'incipio di Archimede e J ete1·mi nazione in via sempli cissima del p eso speci 
fico dei corpi solid i e liquidi. Capillari tà. P roprietà caratteristiche dei gas 
(legge di ),fariotte). Vuoto ùiTorricelli, bal'ometl'O, applicazio ne degli e ffetti 
dell a p ressione dcli' aria, M11.cchinA. pn eu mntica . Principio sul quale si fondn 
la macchinR II vapore. - Acustica : Sensazi oni sonore, rnmol"i, ton i, a ltezza. 
dei toni. Conduttol'i del s uono, vi bl'lt.z ioni souore. Organ o detla voce . 'l'cle
fouo. P ropagazio ne e riflessione del suono. Risonanza, Orgauo dcli' udito. -
Ottica: Fl!nomcni luminosi ; propagazione rnttili11cH. dellA. luce; ombra, foto 
metri. Riflessi one e rifra?.i one della luce. Specchi e lenti, (Camera oscm·a e 
principio su l quB.le si fonda la fo togrn.fin.). Dispersione dei colori, ,ncoba\eno. 
Occhio . Micrns copio e cannochiale diott1·ico in fo rm a semplice. - Coli' inse
g namento delh1. fi sica e speeia.lmcn te co.n quello dell& meccanica va congi unta 
là ùescriz ioue de i feno me ni èelesti come a dire : le fasi della luna, il co i·so 
mensile, il moto annuale apparente del sole ; la spiegazione della d ivcl'.iit.à 
dei giorni e delle stagio ni in luoghi di differente longitudine e lati tudine col 
movimento della terra intorno al pl'Oprio a3se e intorno al sole, e le eeelissi solari 
e lunari. 

QUINTA CLASSE. lleli,qWne: 1. cnttolica, 2 ore JJCl' sctli nuimt : L' apolo 
g ia. - 2. ,qreco-orieutale, 2 ore ·JJCl' settim:m:1.: Dogma t.iàu Bogoslo · 
vlj e, dio I. "' - Latino, 5 ore per sctt.imana: Liv ., hist, cd Ov., Fasti , 'l'l' ist. 
e Met. Ogni settimana un' 01·n di grammati ca coi re lativi eserci;,; i. Ogni mese 
un tema ; l'ultimo mese di ogni semestre una t.nvlnzione d11.l lntino. -
Greco, 5 ore pe r sett.: Xen., An . e Ho rn., TI. Og-n i 111csc scol. 1 tema i I 'u l
t imo mese di ogni semestre una. t. rad u7.io ne dal greco. - Italiano, 2 ore per sett. : 
Letture di capolavori poe tici e prosaici dei più impo rtanti scl'i ttori del 19.o 
secolo, specialmente lettlll'a ùei nProm es:1i Sposi" del Ylanzo ni. .Carntt.eri st.ica 
de:rnnta da esempi delle più importanti forme della po u.~ia ep ica u lirica, 
come anche delle pl"eminenti fo rme art.isli che di prosa. In occasione dell1t 
l~ttura brev i cenni biografici sui r elativ i au to ri ; mcmoi·izz1ire e p oi·gere. In 
ogni se mestre 8 compi ti, da e ln.bo ral'Si a lternat.ivamcntc u no in iscno la. ed uno 
a casa, sulla bA.se delle lettur\l e sulla base ili quanto fu appreso nelle altre 
discipline ; avviamento a l ret.to disporre. - Serbo-croato, 2 01·c per settim,ma: 
Grammatica Coben;;,\: C. 37-H0, Citank a Kufar JI. parte: Pros:i e po<'s ia 
(nl eune poesie a memoria.). Vocaboli e fra.si. 4 temi scol. e 4 dom. a l semes tre. 
- Tedesco, 3 ore p<•r s<'f.timana: Ve1·bi composti co lle" particelle separabili ed 
insepa ra bi li , verhi riflessivi, fo1·ma passiva dei verbi, VCl'bi impersonali. Co~ 
~truzionc inversa, uso del modo co ngiun tivo ed imperativo, uso dei participi. 
Dedinazione dei nomi pl'opri e di quelli di origine strnnien1. Lettura e 1·ipro 
duz ione d i brevi aneddot i, 8 temi domestici e 4 scol. al semestre. - Geo,q_rffifia e 
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storia, 3 ore per settimana : Storia antica fino ad Ottaviano Augusto colleconispon
denti nozioni geografiche. - Matematica , 4 ore pe1· settimana.: Le 4 operazioni 
fondamentali con uumeri algebrici. Massimo comune divisore e minimo mul
tiplo comune di monomi e polinomi. Teoria delle frazioni algebri che, lrasfor 
mazione delle frazioni comuni in decimali e viceversa. _Rapporti e pl'opot·zioni 
con applicazioni. Equazioni di L grado; Geometri a : Plauimetria. 3 temi di 
scuola al semestre. - Storia Naturale , 2 ore per setlimana. ~el I. semestre: 
Mineralogia sistematica e descrittiva. Geologia. Nel II. .semestre: Botanica. 

SESTA CLASSE. Religione cattolica, 2 ore per settimana: La Dog matica. -
greco -orienlak , 2 ore pel' settimana: Dogmatit ko Bogoslovlje, dio IJ. * - La
tino, 5 ore per settimana: Sali., Bel! . . Jug.; Verg., Ecl., Georg. , Aeo. ; Cic. , in 
Cat. Caes. ù. c. Ogni 8 giorni esercizi stilistico -grammaticali. Ogni mese l tema. 
di scuola e nell'ultimo mese d'ogni semcstl'C una traduzione dal latiuo. -
Greco, 5 ore per settimana: Horn., I!.; Xen., Mem.; Her. Ogni set
timana un'ora di sintassi: Teoria dei casi , 4 temi a l semestre. - llalia,io, ore 
sett.. 2: Letture di alcuni scelti squarci di opere dei più celebri · aut.od de l 
18.o secolo, dai quali saranno da desuiuersì brevi ti-atti caratteri st-i ci dcliii. 
poesia drammatiett, brevi cenni biografici intorno agli autori letti ; nel secondo 
semestre un'ora pc1· settimana lettura delln ,. Divi na Commedia" J i Dante; 
memorizzare ed esporre. Compii.i, come nella quinta classe, con esigenze mttg
giori, adeguate pei-ò all e forze pl'Oprie degli ,;colari. In ogni· semestre 6 com
ponimenti quali lavori a lternati di scuola e di eruia. - Serbo-croato, 2 ore 
per settimana: Ripetizione di alcuni §§ della grammatica. Cit.anka 
KuSar IV. pal'te: Prosa. e poesia. Vocaboli e frasi . 3 temi scol. ·e 8 dom. al 
semestre. Tede.~co, 3 ore per settimana: Completamento della sintassi ; rra
duzione ed analisi di pezzi scelti dal libl'O di lettura; esercizi ornli. BreYi 
cenni intomo Rila sintassi. 4 tem i di scuola' e 4 rli casa al semestre. -
Geografia e storia , 3 ore per settimana : Impero romano. Storia, del medio 
evo. Storia moderna fino alla gue1Ta dei 30 auni colle corl'ispoudenti nozioni 
gcografic:ie. - l\ fatema.tica, 4. ore per settimana : Rappor t.i e proporzioni e 
loro applicazione. P otenze, 1·adici . Numel'i in·azionali. Unità immagi naria. Lo
garit.mi. Equazione di II. grad ,, ad una e due incognite. Equa~-:ioni fmpe
l'Ìori ad un' incogniL1 1 ri ducibili a quelle di secondo grado. Equazioni indeter
minn.te di primo grado a due incognite. - Tras formazione, cquivalonza delle 
fignl'e piane. Stereometria. Trigonometria. Teo1·emi principali per la soluzione 
ùci triangoli obbliquangoli e loro applicazione. T emi come in V. - Stoi·ia na
ltirale, 2 ore por sett.imana: Zoologia e Somatolngia. 

SETTIMA C::LASSE. lleli,qione cattolica, 2 ore pel' settimaua: La moral e - [.,alino, 
f> ore pel' settimana : Cic. , or. e Verg. , Aen. 3 Yolte al mescese,·cizi stilistico -grom
mat.ical i. Un r.ema n1 mese scola.st.ico e nel\' ultimo d'ogni sem. anche una trnduzione 
dal latino. - Greco, 4 Ol'C per settimana: Dem., 01'. ; Hom., Od. ; Xcn., Mem. Og ni 
mese scolasti co 1 tema di scuola, J' ultimo mese d'ogni semestre una. ,trA.dnr. ione 
dal greco. - Italiano, 2 ore per settimana : Letture di scelti eap9lavo ri dei 
più ragguarde vo li scrittori del 17 .o. e 18.o seco_lo; in particolnre un fl. sceltR 
dall' MOl'ian<lo flll'ioso" dcli' A1-iosto e dalla 11 Gernsaleme liberata" del 'l'asso. 
Brevi quadri biogmfici degli autori letti i di quando in quando contin.uazio nc 
della lettura della ,,Divina Commedia" ; memorizzal'e ed esporre. Gomponimen,/.i 
come nella VI. clussc. - Serbo-ci·oafn, 2 ore per settimana: PctmCié, Hrv. 
éita.nka TI. dio: hl' i\ni di lettura e sio ri :l letteraria. Lettura privatn. : Zlata.i·e\' O 
~dato. 3 temi scol. e 3 dom. al semesti·e. - Tedesco, 3 on~ per ~cttiml\na: 
Traduzione ed analisi di pezzi scelti dal lib1·0 di lettura ; esercizi ornli. 
Brevi cenni intorno alla sintassi. 3 temi di scuola e 3 di casa al semestre, 
- Ge.ogrnfia e $loria, 3 ore per settimana : Storia moderna dalla goenfl. .dei 
30 anni fino al 1878 co lle conispondenti nozioni geografiche. - Matematica, 
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2 ore per setti1muui .. E quazio ni e:oponcnzi ali. P rngressioni. Interesse compos to , 
Il teorema binomia le. A ppl icA.zion i d i trigou,, metria. Au11.litica.: puot.o, retta. 
cerchio, elisse, iperbole e parab nla. Temi come iu V. - Fisica, 3 ore pe1· 
settimaun.: Propl'i età. dei corpi. i\Ieccauica. · CaJ,.ri co. No7.ioni fond fl.menta lì d ì 
chimica. - P ropedeutica fi,lo fiujica, 2 ore per settimana: La logica. 

OT TAVA CLASSE. Religione : I. cattolica, 2 Ore per set.tlmana : La stori ,t ec • 
clesiast ica. - Lati,to, 5 o re per settimana: Tac., Germ. e A nn .; H or., Cunn ., 
Epod., Snt., Ep. Otte volte al mese esercizi stilistico-gra mmi~tical i. U11 tema 
sco lastico >1. I mese, ne ll'ul timo mese d'ogn i semestre tl'adnz ionc <la i lat. - Greco, 
5 oi·c per settima.nit: Pl11.t., Ap., Cdt., P haed. Soph. Ant. e Hom. , OJ. Ogui 
mese sco la.stico 1 t.etpa Ji scuola, l'u ltimo mese di ogni seme5-tre nna tra 
duzione da.I greco. - Italiano, 2 0l'e !>Cl' se ttim a mt; Letture, ùai classici 
del 15.o e 14.o seco lo, special mente da O&nf.c indi dal Pctrnn·a e dal Boc
caccio (itlcuue dell e pili semplici nove ll e) e J:ll Poliziano; b rev i quadri bio • 
g1·afici intorn<1 n questi autori; p1·ospetto co mµl e1;,sivo de ll o svilupp o letterari o 
ne lle sue p r; ncipali manife;:itazioni dal 14.o a l 19.o secolo, con riguardo co n
tinuo a q uan to tinoi·a si è letto . Esercizi nel porgel'c !ibcram c ute intorno a 
soggetti p rem editati , che sono tolti dalla sfel'a. deH' in segnitmcnto. Compili, 
come nella VI. classe. - Serbo-croaW, 2 ore per settimana: P etraèiC, Hrv. 
Cita nka I L din; brani di lettura e sto ria lettcL"aria. Le ttma pifrata : MaZU• 
ra11 ié, Snll't Cengié-age. 3 temi scol. e 3 dom. al semestre. - TedeBco, :-5 

or.e; , pel' · settirnamt : L ettnra d i brani sce lt i. E::1ercìz i orali. Un breve schizzo 
dellR. letterl\tura tedc::ica, 3 temi d i scuola e 3 di ca.;ia al se mest1·e. - Geo,qra(ia 
r sloric,, 3 ore per sr tt.imana: L scm. ~ toria della Monal'chi iL Austro Unga-
1-ica confron tata co n quella deg li a lt\:i stati. lI. sem., 2 01·e a lla set.t . geogrn.lì,, 
~ statistica della Monarchia A11 stro -Ungt1.1· icR. ; 1 01·n. 1·icapito la:r.io ne tlclle pani 
µirncip a li della storia g reea e i·omana. - },1atemalù;a, 2 ore pc l' sC' tt i
mana: R ipetizione della matematica elementare con nu merosi e:'ler<·iz i p rH· 
ti ci. T emi come in V. - Fisica , 3 ore pe.l' settimana: iWagneti smo, clcttrh·!trì , 
ac ustica ed ottica. - Pl'Opedeutir.a fi/.rJsojir:a, 2 orn p •:r sr-t timana: La p<ii 
co logia. 

Materie libere ed in parte libere. 

Calligrafia , 3 ore 1w1· sett imana i 11 a sezioni , n·lativamentc ob Uligatoria 
pe r lè classi I. c II. : D ai primi elementi fi no al completament o delln ,,scri tfora 
corsi vo -vel'ticale(1 - Diseg11() a m ano libera, ~ oi·e µ('l' set.tim a 11 a. F orme geo• 
metri che piane, ornati geometrici cou particolare ri:;uarùo al d iseguo di li nee 
curve. Contorni cd acquare lli rl' ornamenti pi an l de i p l'incipali stil i. D isegno cli 
prospettiva sopl'!l fo rme sempl ici :u·chi tcttonichc. Copiii d ' orunti in gc,;;io. So
lidi geometrici eseg-ui ti a memoria. - Cauto, 3 Ol'(\ pC 1' settima na, un ' 01·a per 
eiascu rm sez ione. f. sezione : prima e sCco11da pnrte del mot.odo di G. Zingcrl e. 
H. e IIL sezione• : solfeggi di D. Nav11, ed CJercizi cor:tli di nrn sica sn.ci·a a più 
voci. - StenoqMfia, 8 ore pe r settima na in 'i sc zio11i. f. sczioue : }'0rmar.ionc 
ed abbrcl-'iaziou,: delle pal'ol e. [[. sezione: Abbrev iaz ione delle p:-i..-ole. Ab 
b1revl azi,l11 e logica . Esercizi ,li tl cttat nm. - lgiwe sco last-ica : Desc rizion e del 
<•orpo um:mo. Nozi on i generali d' ig ieuP. 
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tII. CLASSE : Com,• Nep. Vitae : Milt. Thern. Arist. Cim. Epam. l'e lop. Paus. 
Agcs. Cat. - A mcm. : Mi lt. c. li ; 'l'h/"\m. c. 2 ; At'ist. c. 1, ;i! ; Ci m. c. 4. ; 
Epnm. c. 4 ; Pelop. c. 3 ; Agcs. dal 5-c. 3. 

IV. CLASSE: Caes, de b. g. I. II, V1 VJJ. - Ovid. i\Jet: Pcntheua. ; Trist.: P ar
tenza da Roma. - A mum. : CiicS. b. g. L 13-141 24-25 , :!:}-27; IV. 12-13 , 
24-25; VII. 17-19, 29-30. Ov. 'frist.: pit l't, da RomR, 

V. CLASSE: Liv. ab U. c. I , IV cd 11lcuni cap. del IL - Ovid. Fast. ; Carm. Tram. del 
Delf. ; fest. di l<'auno ; Quirin.; Regi f.; Li t. cx Pont. Ore~te e P ii. ; ~i<.'-t. exoi·. ; 
quattro età ; eone. degli elci ; di i. DP.uc. e Pit-.; Phaet. - A mem.: Liv . lib. I 
c. 13, 26, 36, 47; Ov. F asti N. 5; Met. exor. ; il eone. degli dei v. l ~-3fi ; 
Deuc. e Pil'l'a v. 38-54. 

VI. CLASSE: Sali. bell. Jug. ; Cic. in Cat. I e II i Uacs. b. c.: capi• sc.elti dal 
I e fI Comm. ; Verg. Ecl. I e V ; Geo1·g: nLaudes Italiac" e i,Laudes vitae 
ru sticae11 ; Aen. 1. L - A mem. : Sali. Jug. c. 1-3, 14, ,H , 85. - Cic. Cat. 
T. 1-2 . - Ve1·~. Ect I. 1- 20; Georg: Laudes I tal iae. 

VII. CLASSE: Cic. pro S. Roscio; pro Archia. Laelius. Ye,g. Aen. II, IV, VI , 
VlI. Rottura dei patti. IX. Em-ialo e Niso. - A mem. : P· · S. R. § 15-1 7 i 
35-37. p. Arch. 15-19. - Aen. II 1-40 j IV 173-197 ; V l 124-15/'i . . 

VIII. CLASSE: Tac. Germ. 1-27. - Ann. I. 1-15, 72-X l ; II. 27 -403, 53-61 , 
69-83 i III. 1-19 ; IV. 1-13, 39-42, 52-54, 57-6; VI. 50 e 51. - Hor. Ca.rm. 
r. 1, s, 6, 1, 9, 10, 11, 14, 11 , 20, 22, 24, a,; rr. 1, 3, 6, 1, 10, 12, i 3, 
14, 16, 20; III. 1, 6, 9, 30. - Sat. I. 1, 4. - Epist. II. 3. - A merri'. : 
Tac. a.nn . II 27-30, IV 8, 50-51. - Hor. Carm. I l; II( 30, IV 8. 

b) Greco. 

V. CLASSE: Xen. An. I. Preparativi di guerra. II. Spedizione contro il_ re. 
III. Battaglia. di Cunassa. IV. C1tnittere di Ciro. VI. Seuofont.c a lla testa del• 
l'esercito. - Cy r. I. La. prirna battagli a. II. Cil'O CRpi tano . - Hom. Il. I. e 
IL - A mem. : 2 capi del I lib. dell' Anabasi ed i primi 30 versi dcll ' Iliade. 

YI. CL ASSE: Horn. Il. Ill , lV, V, VI e VII . - Xen . . Mem. Ercole al bivio. 
Dell'amore fra.tcriw. - Hcw. VllI. - A mem.: Ilom. [ I. III 1-15 ; IV 150- 17 5 : 
VI 332-33fi. - Hcr. VIII 12, i)O, 74. 

VII. CLASSE: Dem. Ol. I -III. ; l'hil. I. -· Horn. Od. 1. V. VI. VII. VIII e IX. 
- A mem.: l'esordio dcll tt. prima Olintica e dell a I F ilippica. 50 versi del
l'Od issea.. 

VI II. CLASSE: Plat. Ap; Cl'i t ; Ph.:Led. 64-66. - Soph. Ant. - Horn. Od. V. 
e VII. - A mem. : .Ap. t, II I; e. XI i c. XXXII. - Ant. 1-10; 100- 115 i 
S20-341. 

Lettura privata. 
a) Latino. 

IV. CLASSE , Caes. de b. g. I. IL 
V. CLASSE: Atldobati1 Chiabov, Monzani, dc Rubelli, Tanascovich: Caef' . b. g. 

lib . III ; Ov. Metam. L~ morte di Achille. La cout(>S8. per le anni di A,·hille. 
Ov. Gl' inscgMmenti di Pitago rn: Liv. lih . Il. cpis. - Buglh·h: Qa~s. b. g. I. III; 
Ov. Morte di Achille ; !!'asti : gioie della _vit:.a eitmpeatrc. - . CiLibelich: Caes. 
b. g. lib. III ; Ov. (.:ome Addobbati . - Delich: Caes. b. g. lib. III ; ·O'v. 
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(come sopra). - Frisot ti: Ca.es. b. g. li b. III; Ov. Met. Morte di A.chille. - 
Gonano: Caes. b. g. l1 b. III; Ov. come Addob bati . - Graovaz : L iv. lib. II 
epis.; Ov. (ut supra). - Horvath: Caes. b. g. lib . III; Liv. lib. lI epis.; 
Ov. Met.. La morte d'Achille. - Iarabek: Caes. b. g. lìb . I II ; L iv. lib. II 
Ppis. - Katali nié: .Caes. b. g. lib . III ; Liv. lib . H epis; Ov. come Addob
ba.ti. - Lov1·ich : Caes. b. g. lib. IH ; Liv. Jib. II cpis. i o ... Fa.ati. - Lu
xardo: Cacs. b. g. lib. IU ; Liv. lib. II cpis. - Mondini: Caes. b. g. lib . 111; 
Ov. Met .. La morte d'Achille. - .Mosca: Caes. b. g . li b. III ; Liv. lib. II; 
Ov. Met. La morte di Achille, - Moschcni : Liv. li b. II epis.; Ov. come 
Addobbati. - Ni mira : Caes. b. g. lib. III ;_ Liv. lib . 11 epis. - Novak: 
Li v. lib. II epis.; Ov. come Addobbati. - Palmarsan : Caea. b. g. lib. I II ; 
J.h·. lib. ·u epis. ; OV. Met. La morte di Achille. - Tolja: Caes. b. g. lib. 
Ili ; L iv. lìb . II epis. Coriolano; Ov. Litt. ex Ponto. - Vojvodié: Caes. b. g. 
lib. IlI; Ov. Met. La morte di Achille, Triat. fra i barbari. - Vuchich: come 
Addobbati e Liv. lib. XXI. - Zukar : Caes. b. g. lib . III; Li,·. lib. II epis., 
Ov. Met. La morte di Achille. 

VI. CLASSE: Borovié: Sall. Cat.; Cic. in Cat. III. I V. - Difnico : Sall. Cat.; 
Cic. in Cat. III. I V; V crg. Georg. : D escriptio ved a. - Fio rentù : Sali . Cat. 
1-30 ; Cic. in Cat. III. IV; Ovià. 1Iet. I. 120 versi. - - Klein: Sali. Cat. 1-40 ; 
Cic. in Cat. III. IV. - Mastrovich : Sali. Cat. 1-20; Cic. in Cat. ll I. JV; 
Caes. b. g. III. 1-20. - Matavulj : Ovid. Met. 200 versi. - Nachich : Cic. in 
Cat. IV. - Pacomio· Sali. Cat. 1-20; Cic. in Cat. II.I. - Paganel lo: Sali. C11t. 
1-30; Cic. in Cat. IV ; Liv.: Il passaggio dnlle Alpi; Ovid.: Il concil io degli 
dei; L'invidia; Apoteosi di Enea; Niobe; Tantalo; V erg. Acn. : L'episod io 
di Eurialo e Niao. - Pasini : Cic. in Cat. IV ; Sall. Cat.. 1-30; Verg. Aen. 
VI . 1-150 ; Liv. XXII: Il passaggio delle Alpi ; Ovià. )!et. Tratti scelti da 
vari libl'i. - Perissich: Cic. in Cat. III. IV; Sali. Cat. 1-30; Ovid. Met.: 
Tratti scelti da vari libri. - P ia.sevoli: Liv. · Bat taglia di Canne; Cic. in 
Cat. IV; Ovid. : L ' invidia; Sall. Cat. 1-20. - Salghetti: Caes. b . c. II; Cic. 
in Cat. III. IV. - Santucci : Sali. Cat. 1-20; Cic. in Cat . IV. - Suich: 
Ovid. Met. l./00 versi: Sall. Ca.t. 1-20; Cie. in Cat. III. IV. - Tramontana: 
Sal1 . Cat. 1-20; Cic. in Cat. III. IV i Liv.: L1. battaglia di Canne. - Zerboni: 
Sali . Ca.t. 1-30; Ca.es. b. c. JI. 1-15 ; Ovid.: Pasti 100 versi. - Zo ngaro: 
Sali . Cat. 1-20; Cic. in Cat. IV. 

VII . CLASSE: Tutti lessero: Cic. in Cat. Il e III e Vel'g, Aen. I. V. 
VIII. CLASSE : Arnerich: Vel'g. Aen. VH; Liv. XXII i Sali. Cat. ; Cic. pro 

1farcello. - Baroni : Verg. Aen. VIII; Tac. Agr. ; Cic. pl'O Marcello; Liv. 
XXII. - Buzolié: Satl. Cat.; Cic. pro Sulla.i prn 1·ege Dciotaro, de amicitia; 
Verg. Aen. VII. VIII. - Cassio: T ac. Agr.; Verg. Aen. VUI.; Sali . Cat.; 
Cic. pro Sull a, de amicitia. - Ceolin: Verg. Aen. Vili ; ·Sali . Cat. ; Tac. 
Agr. i Cic. de arnie. - Delich P.: Liv, XXII ; Verg. Acn. VIII i Cic. pro 
Sulla, pro Archia .. - Delich S. : T ac. Agr. ; Sall . Cat. ; V erg. Aen. VIII , X; 
Cic. de arnie. - Fanfogna: Tac. Agr. ; Verg. Aen. VIII ; Sall. Cat. ; Cic. pro 
Sulla, de arnie. - Fiorontù : Liv. XXII i Verg . Aen. XII; Sali. Cat.; Cic. 
de arnie, - Gligo : Verg. Aen. VII-XU; Tac. Agr. ; Hor. (Jarm. IV. - Leoni: 
Tac. Agr. ; Liv. XXII ; Verg. Ae n. VIII, XII ; Cic. pro l\farcello. - Lueich: 
Tac. Agr.; Verg. Aen. VITI ; Sali. Cat.; Cic. pro Sulla, de arnie. - Mandel: 
Tac. Agr.; Sali. Cat. ; Verg. Ae·n. VIIf, XII; Cic. de aroic. - Millin: Tac. 
Agr.; Cic. p 1·0 rege Deiotaro, de ami c.; V erg. Aen. IX-XI. - Nimira: Cic. 
dc im p. Cn. P omp .. , pro Ligario, p ro Marcello; Sali. Cat. ; Verg. Acn. VI II e 
IX. - Ostoich: Tac. Agr.; Verg. IX, XI; Sali. Cat.; Cic. pro Q. Roscio 
.Am. - Paut: Cic. pro Sull a, de · a.mie; Liv. X XII j Verg. Aen. VIII-X. -
R adnich : Vei-g. Aci) , X l -Xli ; Sal i. Uat.; Cic. dc arnie.; Tac. An. XV. -
Rumpel: Tae. Agr. i Verg. Aen~ VII, VIII, XII ; Cic. pro Ligario, pro rege 
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Deiot. - Stmtucci· Tac. Agr.1 de orAl. j Cic. Tuac. disput. - Storich: Verg. 
Aen . VIII e XII; Tac. Agr. ; Sali . Cat.; Cic. de arnie. - :Zarkovic: Verg. 
Aen. VII-X ; Tac. Agr. ; Sai!. Cat.; Cic. pro Sulla, de a mie. - Zotti : Tac . 
. <\. gr.; Verg. Acn. IX-XJ ; Sali. Cat. i Cic. pro Q •. Roscio Am. - Zrilié: 
Vcrg. Acn. VII-Xli; Tac. Agr.; Cic. pro Q. Roscio Am. 

b) Greco. 

V. CLASSE: Xcn. La. I. cxccia, Cirn e C1·cso. 
VI. CLASSE, Horn . li. X. 
VII. CLASSE, Ifo·. lib. VII. 
VUI. CLASSE: Arnerich: Her. 1. III ; Horn. Od. In, IV, V, VI. - Baroni: 

Her. I. Il i ; Rom. Oà. VII, VIU, XV, XVI. - Bu7.olié: Her. I. VIII; Horn. 
Od. XVIII, XIX, XX; Il. XXII . - Cassio. Ber. I. Vl II ; Horn. Od. VJI; 
l i. XII, XIII. - Ceo lin: He1·. I. VIII; Plat. Eutyph ; Hom. Il. XXI, Od. V. 
- D elich P.: I-Icr. l. VI; Horn. Od. TX, XL - Delich S.: Plat. Eutyph; Horn. 
OJ. XITT1 XVI , X VIII. - F)lnfogna: ·Hom. Od. VII. X fll . XV, XVII[, X.XII I. 
- F iorcntù: Horn. Od. VII, VIII; 11. XIV, XV. - Frauwallncr: Her. I. VIII ; 
l-Iom . Od. X, XV, X V.II, XVIII. - Gligo: Soph. Ot0. T0p.; Dein. J, II c 
III P h;l, - Heinrich: Horn. Od. VII, Vll!. - Leoni : Her. I. Hl ; Hoin. Od. 
VII, VII I, X-V, XVI. - Lucich: Her. l. VII ; Hom. Od. VH ; Il. XII, XJX. 

:::;~el\=. ~~~ - iix~lJÒd~~• i{,t• ~-, i!~t:• 1:o:1 
.. I~ ~f~'.i~l~ea~i'x ~~~: 

Il, XV, XVI. - Ostoich : Hel', I. I ; Horn. I l. XIX, XX, XXI. - Pàut: Horn. 
Il. XII, XIV, XXI; Od. II, XV, XVI. - Raduich: Xcn. Mcm. Socr. ; Hom. 
Od. VIII, X, XVT. - Rumpel : Her, I. VI II ; Hom. Il. Vll, VII[; Od. XV, 
XVI. - Santucci: Hcr. l. Vlll ; Hom. Od. XVI , XVII , XVIII. - Storìch: 
Horn. Od. XII- XVIII. - ½arkoviC: Her. I. VIII; Horn . Od. VII, XII, XVIII, 
XXIII. - Zott.i: Her. I. I; Horn. 11. X[X, XX, XXI. - Zrilié : Her. I. I II; 
Pìa.t. Prot-.; Hom. Od. XXII e XXUI. 

TEMI ELABORATI NELLE CLASSI SUPERIORI. 

a) Nell'italiano: 

CLASSE V. L'autuuno. - Plcuihmio. - Il giorno dei 11101ti. - Pioggia. -
L'amico mio migliore. - Dopo le feste 1mtalizic. - Virib11,& ·unitis. - Dopo 
le nuvole il sol e. - Jfeme11to homo .... - Tristi co nsegucl1'1.c di un brutto 
scherzo. - Salve, o primavcrn ! - Una mezz'ol'0, alla riva C'.el pol' to. - Po
vero cieco ! - Al mare, al mare! - Perchè dobbiamo amare il sovrano ? -
Prngetti pe1· le prossime vaeauze. 

CLASSE VI. A scuola! - Ogni male non viene pel· nuo cere. - Il mio iderrle. 
- La porta Terraferma di Zara. - Cfl.podanno. - E però leva su, vinci 
l'ambascia Con l'animo che vi nce og ni batt.aglia., Se col suo grave corpo non 
s'accascia. (Dante lnf c. XXIV). - Cavaliere inesperto, - I viaggi d' una 
volta, e i viaggi di adesso. - Ignavi1 egoisti, misantropi... . alla larga ! -
La prima sezione dell' inferno dantesco. - La lapide commemorativ11 del la 
battaglia di Lepanto sulla porta di S. Grisogono a Zara. - Don Giovanni 
d' Austria, illustrazione storica alla lapide p1·ecedcnte. 

CLASSE VII. Chi ben comi ncia è alla metà dell'opera. - Rispetto alla sven
tura. - Una giornata spesa bene. - Circe, Alcina e Armida. - Natale a 
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casa tua, Pasquii. ove t.i trovi (prov. ). - L'imperatrice i!arìa Teresa . - Un 
magnanimo co r morte no n prezza., Presta Cl tarda che sia, purchè be n muorsi. 
(Ariosto Qrl. PM. c. XVII). - La mnno: imperiol'ità della struttura umaua 
su quella degli animali. - G I' i11 scpar:1h ili: un vecch io prete, un V1.!cd1 ìo me 
di co, un vecchio soldato. - Devoziouc di suddito. - La mig lio1·c vcudt:'tta 
è il perdono. - Un fiore dimcuticato trn le pagine di un veC'chio li bro. 

CLASSE VlII. Visita ad un giardin o d'infanzia. - Bn!1·c riassunto della Ger 
·niania di C. Tacito. - Intorno tt l fuoco. - Cm·atterc di Germm,ico secondo 
Tacito, - F erie natali zie. - Gi nscppc IT. - Parlare deil'eccellenza dcllu 
poesia, seguendo l" id c:c espresse d:t Orazio nei carmi I 1, Il[ 30, IV 8. -
)W morf.alib1,s ardui est . - Rodolfo d'Asbmgo. - Niltil est. ab om1ti parie 
beat1,m. - Al cun e ragio ni del pessimismo <li G. Leo pardi, t1e:mn!c dalla vita 
di lui . - Mi sera è la vit-a umana, se non ha pel' meta nobili cd 1tl ti id eali. 

b) Nel serbo-croato : 

CLASSE V. ,,Putnik" (po P rer adoviCu). - Aristìd. - RuZa kod starih Ilimljana 
pri gozbi, pri pogrebn i pri bogosluZju. - Zima. - Za.vist ok rcnc tude dobro 
u srnj e ;do. - K ralj Krezo i uéitelj Solon. - éudesno spascnje Cara Pn1.• 
nja Jozipa I. - P ismo rnditeljima na ko ncu prvoga po lugodiSta. - Smi't 
( po Hm.niludéu). - Tripunj-dan n Koto ru. - More. - Raka S. ~ irnnna u 
Zadrn. -· LjnbHv prama rndi t\'ljima. - Po bu ua seljana radi -.eca . - Jurro 
(J'O naputku. ). - Poplnve (I:,; Zh ·ota Cara F ranje Josipa I.) Po F. B ,u·tu ;u, 

CLASSE VI. Va!ja sluSati starije. - Koga nam prikazuju u basnam a : Vo, ko nj 
i m11gara c. - Aleksandar i D ioge11es. - Na pred;i.k a ustro-ugarske momu·hije 
pod vlado m Cat'a F ranjc Jozipa I. - Noéno ncb o. - Jcse u. - Bo Zj i surl 
(po Seuo i). - Proljeéc. - Novovjcki izumi. - Uskrs. - Rudol f Ha bzburSki. 
- A ndrija Hofer. 

CLASSE VII. Oteto pl'Okleto. - Va:t.nost l'Ìjeka za prosvjetu. - Hek to ro va 
sm rt, - Ka.rakter stare Msgde u ,,Zlatarev11 z latu " . - VaZnoRt matematikc. 
- Nikol a Zdnjski pod 5igetom. - Veleb it. - O ralarstvu. - P ov ijes t. uè-ila • 
ljica. Zivoh:i. - Kosovka djevojka. - Du½llosti au.itro-uga rskog drfavljnn in:i. 
- Zensko 11jegov1m je. 

CLASSE VIII. P!ug, pero i maé. - O èitanj u. - - "C:eta~ . - Oganj je dobar 
sluga , a li zao gospedar. - Zna/:aj. - Fortes fort una adj uvat. - Opisi u 
,,Harnèu''· - Zivot j e borba. - Iz 10ojeg privatn og <":: itanju. - Eugcn S1i 

vojski i T urci. - N ovine. - Perik le. 

e) Nel tedesco : 

CLASSE VTI. ()H'1· dai:; ì\farehen. - Der Hcrbst. - E robernug Bclgrad ' s im 
Ja.brc 1717 , - Dei· Grci ::i und dei· T od, - Dic Giinsc vom Kapito l. - Woran 
el'kennt man <len wahren Frnund? - VaterJands!iebc. - Di (: Hcdc ei t1 Schw• 
ert. - D ic Germanen. - ì\-iorgcnstu nd c hat Gold im Mun<lc. - Kriemhi l
dens Rache. - Dic Ferie n. 

CLASSE VIII. Vo11 dc r <lcutsche n Sp rachc . - Inwiefem ist rlic Zu ngc d11.s 
wohltatigstc und das vord('J'b] i~hatc Gli ed dcs -~l ensclicn 't - Di o Volkel'sch lacht 
bei Leip~ig. - Das Leben ein Traum. - Uber 11lphigen ie H.uf Tauri s<< . -
Gut verl oren •weni_g \' erlo rc 11 , Ehrc verloren•vie l ve rloren, G,1tt vc!'loren•a ll os 
verlol'on. - Der G» rte n •·i n Bi lrl del' Schule. - Not und G efah r sind <,ft 
cin!! groaio c VVol1\tut fii r di o V Olkcr. - D e l' Pro_log in Sch ill et•'s l)Ju ng- frau". 
- E r lii.utcnrng des ì\l otto -.u Schillcn, G locke: ,,vivos voco, mortu os plaugo, 
fulgura frang(,". - Maria Th P.resia's Vcrdiem;te um dic Vcrbesserung dea 
SchulweaenS. - Dei· le tzte Gcsang von ,,Herman u und Doro thea" . 
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lii. LIBRI DI TESTO 

per l' anno scol. 1906-1907. 

Il nnmero ro mano indica la cl,tss ~ jn cni i l libro sarà usato. 

Religione: 1. ca !lalica: I. i : II. Ca.tcchi smo g rnndc della Rcilg1one catto 
liea.. Trento 1899. ( ~fo uaun i) ; ( I. P C1madomo1 C,ltcch1smo del Culto c~tto l1 co 
Trento 1899. (Seiser); H L Ivècvié, 131-cve gcogl'a.fia. della Palcstiua ; III. e IV. 
D.r Schuster, Storia Sacra del Vecchio e Nuovo Testamento. Vienna 1896, 1898, 
l!JOO. (Dep. lib. scol.); V.-Vlll. Favento-Apollonio, La Chiesa cattoli ca, la. sua 
dottrina e la sua storia: V. Apologia; VI. Dogmatica ; VII. Morale ; VIII. Storia 
de lla Chiesa. Ca1>0distri l\. 1886. 1887. 1888. ( Priora.). - 2. greco orientale: I.-II. 
Vukiéevié, P roshani Katihizis. Panécvo 1880. (J ovanoYi é) ; III. Petrovi é, Pd
povijetke iz staroga Zavjeta e P rip ovijetke iz novoga ZfL\•j eta. Zagabria 1895 
e 1899. (Oep. lib. scol.) i IV. Lit urgih. Zivanovi6. Karlovci 1900 ; V. e VI. 
Arhim. Finnilij&n, Dogmttti~ko Bogoslovlje. Srem. Ka r!ovci 1900; VII. T e Jdo
rovié, Moralka. Novi Sad 1889. VIII. Miti-. Mihajlo, Istorija Crkve starozavj qtn c 
i 11ovo1.a vj etne. Belgrado 1874. - Latino : I .-VIII. Schultz-Fornaciari, Graqi ma 
t ica latina. Torino 1888, 189D, 1903. (Loescher); I. e It. Schlll tz -Fornncia ri, 
gsel'cizi per la g rammati ca latina. T orino 1888, 1893. (Loescher) i III.-VI. Casa
gmnde, Esercizi di sintassi latina. T orino 1893, 18961 1899. (Parnvia)·; VII. <!d 
VIII. Gandiuo G. B. , La sintassi latina mostrnta con luoghi delle opere di Ci
cerone _ tradotti ed ann otati ad uso di rntroversione nei gi nnasi, \'O I. I. Grecia e 
Roma. T orino 1901. {Para.via); .III. W eindner-Zernitz, Cornelii Ncpotis vit~c. 
Vienmt 1894. (Tcmpsky) ; IV. e V. Dcfant, C. Iulii Caei.aris Com m. de bello 
gallico. Vi enna 1891. (Tcmpsky); Sedlmaycr, P. Ovidii Nasonis, Carmina sclccta. 
Vienna 1895. (Tcm psky) i V. Zingcl'le, T . L ivii, ab Urbe t~ondi ta libri I , H , 
XX [ ,~ XX H. Vienna 1896, 190(}. (T cmpsky); VI. Scheindler, C. Sa\lustii Crispi, 
Bellum Jugu rthinum Vi en1m 1894. ( l'cmpsky) ; Nohl, i'iL Tullii Ciceronis, iu L. 
CatUin:1.m OI'. Vienna 1899. (l'em1}sky); Paul, Caesa.ris dc bello civili . Vienna_ 1893. 
(T em psky); VI. e VII. Kl ouCck-Szo mbnthc ly, Eneide di P . Virgilio Marone. Vienna 
189 I. ('l'cmps ky) ; VII. Nohl, M. Tuili Ciceronis, Pro Snll&, Pro i\filone. Schiche, 
Cato maior , In Vcrr. IV. Vienna. 18~4. {Tempsky); VI II. Miil!er, Comelii Tacit i, 
Germania. Vienna 1897. ( l'empsky) Agr. e Christ-Miiller, Co l'nclii T aciti , A nnalcs 
lib. I. -V C. Vienna. 1896. (T ern psky) i Pctsehenig, Horatii Flacci, Cn.l' mina selectfl. . 
Vienna 1885, 1888, 1899. (T cmpsky). ~ Greco : H L -VIII. Curtius- Hartcl-Defan t, 
Grammatica g reca. Trento 18 •2 e 190 1. (~fo n1umi); IIL-V!- Curtius-Schenkl
Defant, Nuo vi eserci ~i greci, T ren to l 88H u 1892. (Monauni) ; VII. e VIII. Schenk\ , 
Miill cL", E-, m·cizi greci. Parte II. Trieste 18~8. (Sch impff); V.-VI. Schcnkl -Mi.i. llc1\ 
Grnst.o rnaz ia di Senofonte. Torino 1892. (Loeschcr) ; V, -VIU. Christ-Defant, 
Iliade di Omero. Vien na 1890. (T empsky) ; VI. Sèheìndler, E rodoto, Vienna 
1896. (T empsky); VII. e VJJI. Christ, Odissea di Omero . . Vie nna 1890, 1893, 
1894, e 1903. (Tcmpsky); VTI . Dcf:,mt, Ocmosteue, or. sci. Vienm, 1896. ('l'emp
sky); VIII. C,·is to fol iui, Pia.tene, Apologia. di Socra.tc, Critonc, Fcdone Prot . 
Vienna 1894. (Tcm psky); A<lami, Sofocle , Oed. R. Vienna 1894. (fempsky). 
- Jtalimw: I. -VIll . Curto, Gnunnmtica <lelia. lingua italia.na. Capodist·ria. 1902; 
l.-I V. Nuovo libro di lettura ita li a na , parte 1. Triest,c 1898. (Schimp ff), parte 
2. ib id. 1900. parte ;;_ ibid. 190 1. parte 4. ibid. 1902; V.-VIIL Antologia di 
poesie e pl'0Se italiane dfl.i pri mo L"di dell a l_ettcrntu1·a si~10 nl ~eco\? presente , 
vol. 4. Trieato 1898. (Cliiop ris); V. Manzom, I Promessi Spos1. Milano _1900. 
(Hoe1}ii); VI.-VIH. Dante, La Di vina. C~mm edi;~, Milano .1899. (Hocph). -
Serbo-croato: I. · e IL D anilo , Corso teorctico-prahco della lingua . aei·bo-croa.ta, 
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Zal'a 1899; III. e IV. Cobenzl, Corso ·completo della li ngua serbo.croata. Ragusa 
1888. (Pretucr); Il!. Druga Citanka za puCkc Skole . Vien11a .lf.100. (Dcp. lib. 
scol.) i IV. Kufar, Ùitauka za I. razrnd srednjih ~ko la. Vienna 1900 i V. KuSar, 
èitanka za IL razred. Vienna 1899 ; VI. Kuìfa.r, Citanka za IV. razred. Vienna 
1895. (Dcp. lib. scol.) i VII.-VIIT. Petraèié-Mi.ill cr, èitauka, lwjiga IL 2agabda 
1898. (Dep. lib. scol.) - '.l'edesco: IV.-VI. Cobcuzi-Morina, Palestra tedesca. 
Trieste 1899 e 1900. (Schimp ft) i V.-Vll. NoC, AntologiR. tedesca, pli.rtc .l. Vien 
na 1892; VIII. id. parte 2. Vienna 1898. (Manz.) - Geografia e storia: I., II. 
e III. Mortea.ni , E.lomen ti di Geografia , parte i. Trieste 1894. wutc 2 . Trieste 
1895. parte 3. Tl'icstc 1896. (Scl1impff); IV. 11orteani, Compendio di Geografia 
della Monarchia Austro-Ung. Trieste 1897. (Schim pti:) i II.-IV. Mayc r, Manuale 
di Storia per le classi inferiori, parte 1. Vienna 1898. parte 2. Viennll 1897. 
pal'te 3. Vienna 1896. (Tempsky); V.-.VIIL Gindely, i\fanualc di Stori a per 'le 
class\ superiori, pal'te 1. e parte 2. 'rri t:ste 1888._ (Schi mp ff),pal'te 3. Vienna 18!15. 
(Tempsky); VIII. Hannak, Compendio di Sto1'ia., Geografia e statistica della Mo11ar
chia Austro-Ung. Vienua 1804. ·(HO!der); Atlanti: T.-VIIL Kozcnn-Hc idcri ch
Schmidt-Stenta., Atlante sc.olastico. Vien na 1904. (HOlzcl). II.- VII I. Putzger F. W ., 
Historischer Scbnlatlas. VVien 1899. (Pichlers W. & Sohn). Schubcrt-Scl1midt1 

Historich-gcographischer Schuhi.t! as. Ausgabc fill' Gym1rnsien. Vienna. 1898. (H O! zl). 
· - Matematica: 1.-IV., w·alleutin-Postet., Manuale di Aritmetica, parte 1. e 2. 

Trento 1891. 1896. e 189U. (Monauui); 1.-IV. HoCcvar-Postet, Elementi <li 
Geometria. Vienna 1891 e 1~02. (T empsky) ; V.-VJU. :\:[oCuik-Mcncgazzi, Tr:1Hato 
di Aritmetica. ed Algebra. Trieste 1894. (Dasc); V. -VIII. MoCuik-Menegazzi , Trat
tato di Geo metria. Trieste 189 1. (Da.se}. - Pisica: III. e T.V. Krist-Postet, Elc1nen
ti di F isica sperimentale. Trento 1894. (Monauni) ; VII. e VILI. Mii nch-J ob, TrH..l• 
tato di Fisica.. Vi~nna 1898. (HOldet'). - Storia ·natu,·ale: 1.-II L Pokorny, Storia 
naturale dei tre regni della natlll'a, parte .1. 2. 3. Torino 1897. (Loesche r) o 
Tl'ieste 1885. e 1888. (Schimpff); V. Hochsta.tter e Risching, E lementi di Mine
ralogia e Geologia. Vienna 1882. (HO!dcr); .Burgerstein-Stossich, E lementi- di 
Botanica. Vi(}nna 1896. (Holder); VL Graber-Gerosl'I., Elementi rl i Zoo logia. 
Vienna 189ti. (Tempsky). - Propecleittica /isolofica: VJI. Lindnel' -Erber, Com
pendio di Logica. forrnale. Zara 1882. (Wodit1.kii.) ; VIII. Lindner- Visinta.iner 
Manuale di Psicologia empirica. Innshruck. 1899. (Wagner). 

IV. AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A . Bihlioteca ginnasiale•provincial,e. 

1. Doni: 

a) Da.ll'i. r. Ministero del Cutto e deU' Istruzione: Habel'l and t Di. M., Zeitschrift 
fi.i.r Osterr. Volkskunde X I. Jg. 3- 6. H. , Xli .. Jg. 1-3. H. - H oflcr Dr. l\L , 
Weihnachtsgebii.cke. (Supplement•Heft zur Vo lksk unde) . - S itzunge n dcr 
mathematisch•na.turwissenschaftlichen K!asse dcr kais. A kademic der Wissen
schaften in Wien. Anzeiger 1906. - Vierteljahrsschrift fifr kOrperliehe 
El'ziehung (1 . 05-1906). - Archiv fi.ir ·osterreichischc Geschichte 93. B. 2 . 
·Halfte, 94. B. 1. Hii.lftc. - Almana.ch der kais. Akadcmie dei· Wi ssenschaften 
54.·u> 55. Jahrg . - Sitzungsbet·ichte dcr ka.i i;. Akademie deL· W issenscha.ften. 



Philosophisch-histor. Klasse 51, 52 B. - L 'en~eignem~nt e.n Hongt'ie. 
Fontes rernm austdacarnm 5.S B. 2 Ab tlg. - Ve ro rdnungsblatt (1 906). 
)lonatsb latt der numismat. Gesellscha ft in W ieu (1906). 
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b) Dall 'i. r. Minislern della Gfostizia: Vcrurdnungi;blatt (1D06). - Enhs cheidun
g ,:n _ rim· Geri chte ( 1906). - Verzei ehnis dcr Advokatcn un d k. k. Notare 
in Osterreich ( 1806). 

e) Oall ' ·i. r. Ministero delle Pincmze: Mitteilungen des k. k. Finanzministe1·iums 
XL J11.h rg. 3 H. J rg. XU. I. H. - Ergcb ni ssc dcr V~rzebn111g-sstcue1" im J. 1V02 
e l90J . - Statistischc Mit tei lungen ii bel' d. Osterr. Taba km onopol f. d. J. 1904. 

d) Dall' -i. 1·. Ministero pe1· la difesa del Paese : Vcrordnuugsblatt fiir di e k. k. 
Laud wch r (1906). - Veronlnungsblatt fa r d ic k. k. Gendarmerie (l90lì). 

u) lh!l' i. r. Minùsl ci·o cfoll'A,qricoltui·a: Statisti schcs Jahrbucl1 dcs k. k. Ackcrliau
.\l inistcriums fi.fr da .. '-1 Ja.hr. 1904 ( II. H., II. Liefrg.). 

l) Dall ' i. r. Co1uiglio Scolastico Pro v.: Ocstc1-reichische bol.àn. Zeitscluift (1906). 

s) Dall' i. 1·. T,tto9ok11c11.za : Bollettino delle leggi cd ord. p l'OV. (it., s.-c. e t.eJ . 
1906). - Avv isatore Dalmato e Rassegna Da lm. ( 1906). 

h) l)a_l J'lcvr;rendU/:5imo Ordinai·iato Arcfoescovile d-i, Z ara: Col!ectio a.etuum of
ficinlium (UJ06). 

i) Dal Hwe,-eudi88isw O,·dinariato Ve,,ovile di Spalato, Status pmonalis et 
luca!i s dioeccsis Spalatcnsir; et Makarskcul:!is (l!JOG) . 

j) Da.I Reve1·e11dissimo Crmcisloro gr. -or. di Zar a : Scuui.tizam pravoslavnc e pa,·
hije Dul rnat.iuskc i hit rijske za. g. HlU6. 

k) Oa ll' i. ,·. Direzi<m,e prov. di E'ina,u;a : Yl'l"O rdnungsblatt fo r den Dienstbercich 
dcs k. k. Finarrnmiuisteriums ( !906). 

I) Dallo Spr:, ll, Co11siyl-io Agrario prov. : Poljodjelski Viesni k (1001:i) . 

m) U:dl ' i . r. Coin11iissiom: Cenlrale per la ricerca e co11.St:1·vazi01ie dei 11w1Hnn1mti 
d'arte e storici: Mittc ilungcn B. IV., N. 4-12. V. R, N. 1-4. 

11 ) Dall ' i. r. Capitanato di porlo in Zara : Mojsisovics, Mitteilungcn dei· Erd
bcl:11.111 Kommil:!~i on de.r kai s. Akadcmic dc r , -Vissenschaftc n in Wien. N. 25. 

o) D~i i.;h iarissimi siguori autori: B. G-jono vié, Enumcratio aucton1m ciui florae 
Dalmaticac stud io openun dedcnm t .. - S. B rUQitia, Namvoslovnc c1tice sA. 
sjevero-istoénc oba!e jadranskuga mora. 

p) Dal cl1i;lri osim o signo1·c: Pf'Oj. S .. Bn1,si1u, 1 A.rrigoui degli Oddi E.1 Not,l su 
uua piccola ,·accol la di uccelli del museo d i Zagah riit p rovenienti dal lifol'ale 
dalmata. - Prof. i a kademik Spiro Brusina. 

2) Copie d'obbligo dalle t ipografie della provincia: 

a) Dall a t ipografia S . Artale di Zara: Stato dei servi di categoria nel dist.retto 
dell'i. r. Direzio ne delle .Poste e dei Teleg rafi per la Da.lma11ia ( t luglio l 90f1). 
- Glru111ik prn.vo~ lavnc dalmatin ske Cl'kvc (19013). - Pntvilnik oskrbnc za. 
klade zi~ poStanskc posl nZn ikc. - Regol.1mento di servizio delle gmud ic co 
munali di polizia della città due. di ZanL - Il Dalmatino (1906) . . - Pra
vilnik drnStva srpske· éitaouicc u Zl' dnt. - Directorium litui•gieum iu arci 
<l ioec. Jadrensi (1906), - Marcocdi ia G. , Esp oi.izionc del cauto V dell'In 
ferno. _ s,~balich G., Il • me1·cat,o (drnmma). - Rivista dalmatica. Anno III, 
fase. 6. - lzvjeStaj pravosl. IJogoSt. zavoda u Zadru. -· Parenta M .. !mali 
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duSe? J e li dufa bezsmrtoa.? - Regolamento dell 'associazio ne di soccorso 
degl' impiegati dello Stato in Dalmazia. - 1l congresso della ,,Lega Nazio• 
nale" del gruppo di Zai-a. - Stato concretale del pe1·sonale delle Autorità 
giudiziarie della Da lmazia.. - Associaz ione it.alia ua d i bcncfice117,a in Zara . Stato 
generale a tu tto 1904. - Banca po1JO la1·c di Zara. Gcstio 11 e 1905. - Osnova 
za poufavanje vjeré u puCkim Skolama. - Statnto del!i~ socictù igi e nica di 
Lesina. (it. e si.). - St.atutu dell'a.ssoci aziouc di beneficenza in Zan1. - Pra
vilnik uljarske zadr ugc u Z ma nu. - Scmatizam pravoslavne cparhije dalma• 
tinske i istrij skc (1 906). - Il Dalmat,~. Gionmlc (1906). 

b ) Dalla tipografia J ankovié di Zara: Poljodjelski vjesnik ( 1906). - Gelcich 
Prof. G., Le prigioni della repubblica di Ragusa. I e Il. - Kalik Gj, , 
Kroz vaspitne ideale. 

e) Dalla KatoliiJka hrvatska ti6kara di Zara: Schematismns clcd dioec. Sibc
nicensis pro 190b. - Nozze Orlando Granirh. - IvanCié Stj . M., Pos!anica 
svojoj miloj braéi. - P rnvilnik mlj ekil.rskc zadrugc u Ze mtmiku. - Pravila. 
,,Hrvatskog Akademiékog Kluba" . - Niko pi. Jaksa. Zivotopi sne erte. -
ì\farunovié I., Narodne pj esme. - Uspomene o Gospi od ZeCeva u Nin u, -
Grassoni, Breve notizia dell 'ap pariz ione della R. V. di Lepoi-i nc. - Hrvatskà 
kruna (1906). - PuCk.i gla& (1906). - Ilrvat.ska RieC ( 190'1), 

d) Dalla tipografia del ,, Narodni L istu in Zam : Zl\kljuèni rnènn i ze mlji ll no-ve 
resij skog zavoda kr. Dalmacije {1903). - Nova pjcsma o smrti Zorko i:i ka-
1ice . - Svaèié, Ko led!tr (1906). - S luZbcni naputak opéin skim lugai·ima. 
- P edé Prof. J. V., ZaSto se ne slaZem sa rieèkom rcso]ut;ijoin i poruka. -
Govor zastu pnika, D.ra V. IvCeviéa izreCen u sj ednici 15 oZ. 1906 zastupn ièkc 
kuée. - P er iCié D.r B., Mcdici nski 1jeCnik. - Niirodni Li!;t (1fl06) . - Prosit. 
JoS o sv. Dujmu. - Ku31'1.r M.1 Corso completo di lingna croata o serba. 
Parte prima. 

e) Dalla tipografia Vitaliani di Zara: Ramm entatore dalmato ( 1906). - P oesio 
albanesi. - i\fatoS A. G. , Ogledi. - Zak!j uCni raCuni zemljiSno-veresijskog 
zavoda kralj Dal macijc. - Pravilnik drnStva ,,Hrvatska sloga." u Gradcu. -
Il dramma di Polesnik. - Frauen -Hilfsverein vom roten Kreuze for Dal
matieo. Rechensch aftsb erich t (190:J) . - Jclié Dr. L. , Fon.tee historici litnr
giae g lagoli to-1·omanac a 13 ad 19 saecnlu m. - lzvj cStaj o st:rnjn opéih puCkih 
i gradan:;kih Skola i preparand ija u Dalmaciji za Sk. g. 1904-05. - P cri Cié 
D.r B. Ekinokokova bo lest, - Pc 1·so na lsta nd der k. k. politischen Behi.irden 
im K éinigreiche Da lmatien (L V. 1906). - Bulié, Bullettino d i archeo logia 
e l' toria dalmata. Anno XXVIII, N. fl-12 . - Vié rshorja Shcypé. - i'.api 
snik sjedine pohraj. vinsgrad. povjereni8tva dee. 1905. 

f) Dalla tipografia L eonina di.Spalato: ~fo,sae propri a.e ecclesiae Sp::i.latC'nsis
Makarskensis. - Pavclin C., R at u Kini. - KncZCvi é O. P .1 Mnka gosp . 
naSeg Isukrsta i plaC matere njegove. - Prcd log Nadbisknpn. Cupi!li za. do
gradenje nove Splitske crkvc. - S tenj:1 na blagrlan uzncSCnjl\ B. D. Marij e. 
- Hettinger, SjemeniSte. - Roj e A., L'assicul'a.zione della vit.a. - Stcnja 
na bla.gdan porogjenja B. D. Marije. - Detto, Gospc ad 7.rlravlja. - Di 
rectorium li turgicum dioec. 8palate nsis (1905 e 1906)). - Ordo d iv ini offici i 
juxt.a. ritum S. Ord. Praedicatoru m (1905-1906). - Idem, in dioec. Pl1 arensi 
(1906). - Vuletin V., Rusko-japSnski rn.t. - O1·do div. off. juxta kal. Sibe
nieensis eccleaiae (1906). - Marjan1 Splitski Almanah ( 1906). - Diree.to
rium div. off. ad usum fratrum minol'um prov. S. Redemptori~ (1906). -
O Plesu. II izd. - Pastirski list k!cru i puku hiskupije hvarske , braCke i 
viSke (1906). - Pastorale dP.I Ve$Covo di Spal ::1. to (it. e si.). - Scbernatismus 
S. Ord. Praedicatornm (1906). - Nova uatanova bratovStinc S. Sakrnmerita. u 
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Vrisniku. - Status personalis et loC'alis dioec. Spalatensis et Makarskensis 
(1906). - Zabavnik knjifal'e Sjcmeuii\ta u Spljetu. God. J. - Razbibriga. 
- Pogodba uzajrunnog druStva, Gornjeg-Sela na Solti. - Nova plinska ra
svjeta u Sphtu. - Schematismus . provinciae Ss. Redemptoris MM. 00. in 
Dalmatia (1906). - Dan. Giomalc (1906). 

g) Dalla Nctl'odna,-t·i.çkara di Spalato: Mill'cocchia, Una novella indiana nel Boc
caccio ti nel Molié1·e. - Uéiteliski ghs. Tefaj Vlf. -- Bulié, Bullettino di 
a1·cheologia e storia dalmat:L Anno XXVIII, N. 1-8, - M. B., Uzori prave 
mdi11osti i CovjeMva. - Pl'Ogl'amni govor Dr. A. Tmmbiéa izreéen u I sje
dniei opé. vijeéa u Sp!jetu (1906). - Pi-avilnik prve ùalmatinske klcsarske 
zadnige u Puéisén. - Bilancio della prima banca popohll·e in Spalato (1905). 
- Zapisnici sjcduica tl'govaCke i obrtnicke Komore u Spljetu (1906). - Po 
ljak O. P ., Put rnja. - NaSc Jedinstvo. Giornale (1!106). - PuCki list (1906). 

h) Dal In tigografia Sociale di Spalato: BoSujak P., Tzùorni Pravilnik za opéine 
kr. Dil.lmacijc. Sv. Vlf-X. - SinCié S., Spomen-knjiZica o proshivi 90 god. 
µuéke muSkc Skolc u DrniSu. - Bnl'ica Don L., Dolje sa psosti. - Il ,rni,vo 
Schiesonc Spalatino (lunario 190H), - M;agostovfch V., Dalmati. - NeSto 
o sv. Dujmu. - Statuto della so. ictà Unione dalmata. - Begovié M., Vcnus 
vieti-ix. - Markovié P. Giov., l paralipomeni. - Lega naziouale. Gruppo 
di Spalato. Relazione (1906), - O. Markovié, Osv1-t na prigovorc broSurici 
,,Ne~to o Sv. Dujmu". - Bnsié O. KI., Makabcjcvci. - Sloboda. Giornale 
(190C). - Il cancelliere giudiziario. Anno V. 

i) Dalla tipografia Di·. I. De Giulli e wmp. di Ragllsa: Crvena Hrvatska. Gior
rntlc. (1906) . 

j) Dalla Dubrovaèka hrvatsl~a tislcara: Gospilla Krnnica (1.906). - Barbié V., 
Klerik n crkovnoj sluZbi. - Pravila hrvatskog sokola u Dnùrovniku, -
Pravilnik sjemcniSnim pitomcima. - Zglav Prof. M., Raccolta di vocaboli (' 
dbtloghi più comuni i1aliani-sel'bO-cl'OaÌ-,i. - Talja O. Urban, Socijalizam i 
socijalno pitanje. - Dr. GrbavCié, Pjesmc. - Dircdorium liturgicum dioec. 
Ragusina.c (1906). - B0Zié1m dcvctnica sv. Vlaha. - La speranza dell'Al
bania. - 011yszkiewicz J., Slike iz dubrnvaCke proSlosti sv . 1. - 01·do di
vini officii in diocc. Catharcu,ii (1906). - F. Tosa, Iskricc sv. 1. -- Klcm
pe:,:do (perio lico 1906). - [stinovié, Viva la morte. - Hrvat,;ka puCka 
Stc1\ionica u DuUrovniku. - Gjakobini u Dubt'ovniku (1806-1906) . - Rufoa 
kniga za ZUpni.ke. I dio. - Pravilnik drnStva ,,DubrovaCko Sirotinjsko 
Vijeée". -- Scoska blagajna n Visu. - Schematismus dioecesis RagusinaP, 
(1906). - Prava Crvena. Ifrvatska. Giornale (1906). - Pravilnik druStva 
,,BoSkovié" u dubrovniku. 

k) Dalla Srpska DubrovaCka .litarnparija: Ljubibratié Bar. W., O :BoZanstvenoj 
Komediji Danta Alighieri-ja. - S1·d (1906). -- L. Perovié, _NeSt.o o ki-itici 
joSte. - L'Epidauritano (1906). - Kosié B., Popis novaca,mcdaljll i meda
ljuna republike dubrovaéke. - Vuletié-Vukasovié V., I Petrovich-Niegosc, -
id., Uspomene iz na.Se p1·0Slosti. - BogiSié V., Dva ueizdana pisma A . .For
tisa ·o Dubrovuilrn . - Plod osmogodiSllje bol'be za vjersko-prosvjetnu avto
nomiju u Rosni i I-Iercegovini. ~ Jovovié L., Pripcvjetkc iz cmogorskog 
Z.ivot.a. Knj. II. - Majka (drama). - Sematizam pravoslav. ep. Bokokotorske, 
Dub1·ovaCke i SpiCrmske (1906). - Domiukovié IL, Sliéice sa sela iz dubro
vaCkc okolinc. - Kolendié f'., Nekoliko dubrovaékijeh pokladnijeh pjesama 
iz XVI vijeka. - Appendini1 Ratovanje oko Dubrovnika. - Dubrovnik. 
Giomale (1906). 



3. Acquisti. 

Òsterreichi sch-Un/i!:arische Rc vue 33 B. 1-G, 34 B. 1-4. - I-Iunmer J., Zei tsdnirt 
fi.i. r die Osterr. Gyurnasien (1906). - Dr. A. J•et l'rmanns Miltc il ungen (1906). 
Thesuun1 s l ing nae latinee, v. ], 9 · II, 8, ~I. - 8aba\i eh 0-., Cronistoria 
aneddo tica del nobile teatro di %:Ha. Fnsc. li- 12. - Krnmbacher K., lir
zantinische Zaiti!chri ft XlV, B. 3 n 4 f-Ie ft. - Jngié V., Archiv. fiir shivische 
Philolog-ic (1906). - __ E. dc Ruggiero, Dizionario epigrafico cl i nntichità i-o

mane. Fa!I<', 83 -87. - Ostel'rcichischc Mittelsch11le (Hl06). - BrnnSmid , Vjei111ik 
hrvf\ t;,koga :11"heol0Skoga drn~tva. Sv . 8 (1 90fi). - Trombett i A., L'u11it.li 
d 'origine del liuguaggio. - Kotclma.1111 D r. L., Schulgt!sundheit.spfl ege Il 
Aufl. - Lent:.1 Dr. E., Die Vo rziigc des gemeius11mc11 Un terbaues a ller hO
hel'l\11 LehranstA.ltcn. - .Donati, lntrodnzionc demcn tiue a ll'clettrotecnictt . -
Hu be r A., Geschich tc Òste rrei chs 1-5 B. - Mii. ller, M. T. Cic. T uscul. Disp. 
(4 co pi e). - Miill ei\ :V[. T. Cic:, Or, P ro .Sulla., A1chia polita, L . Placco 
(4 copi e) . - Na.stavni vjesnik, Gasopis zn srccl 11j e Skole (1906) . - Novali• 
Renier, Giornale storico della letteratura italiana, Anno XXfV, 1, - 3. - St11.m
pini , H.iv ista d i fi lo logi..1. e d' istruzione classica. A nno X XX [V, t , 2. -
Capt"iu. G ., Trieste - Nuo vR. An tologia ital ii..n~ (1~ 01:i). - Lib l'i dcll 'AccadeJT1ia 
jugos!aya di scienze ed iwti: Ljetopis za god. 1.,u1. - Ilorn.nié Dr. D., 
Zbom ik za zal'od ni ;',ivot, i obii;aje. Knj . X, sv. I, 2. - St.a1foe. Knj. XX X I. 
- Rad. Knj. 160, 1G3. - Smiè.ikl as, Codex diplomaticus regni Crnati lle, 
Da lmatiae et Slavo niae. Vo i. TIC. - Bmlmani, RjeCuik hr,•flt.skog ili s1·pskoga 
jezika . Sv. 26. 

B. B ihlioteca giovanile . 

1. D oni: 

Da N. N .: E. Sie nkiewicz1 Racconti e Leggende. - i\f, Cci, I ù rammi sotlo
madui (2 v.). - G. Moli nari , Il Sahara di fia mm e ; 11 Loto d'argento . -
A. Volta, Camilla. - G. Erpi anis, Avv entme fra i Sioux i A vvc 11ture tra i 
Piedi-n eri. - F. Mo rice, Gli scorridori del Meù itel'raneo. - G. Petn1 cci, 
Novelle russe. - F. Buichini, Gli spettri del Bol'lleo. - G. La.mpronti, TI 
sacl"ificio ài Fausta. 

2. Acquisti : 

A. Graf, TI canto XXV TH del Pu1·gatnrio. - T. Casini, Il canto XTV de l Pur
gatorio. - A. Bonaventura, li canto XV del Pu rgato rio. - G. Albin i, JI 
canto IJ del Purgatorio. - F . R omani, TI r.anto XTX de l Purgatorio. -
T. Roosevelt, Vigor di vit.a . - E. De Amicis, Idioma ge nti le. - A. Fogaz
zaro, Il mistern del poeta. - F. Picco , Salotti frances i e poesiR. italiana n i>l 
Seicento. - J cske -Choin ski, Lf:3que et ultra. - f. del Lungo, Conft:renze 
fiorentine. - Pobratim ( :. 906) . - P. Lioy, !I libro dellR nofte; Storia na
tul'ale in campagna . - A. Htopp:::uii , Il hcl paese. - Nnnscn, F rn ghiac('i 
e tenebre. 

C. :,·ollezione geografico-storica. 

Kif'pei:t, . Carta mural e fis . dell'Asia (muta). - H opp C', Bi!de!r :r.u1· G,\sclii cb te 
und Aly thologi c der fh iechen und Ro mer. - Lrhma nn , Gcog1·agh. CharAk 
terbil de.r ( 10 pezzi). - Hamp en, La Gnllia antica. 



D. Gab?:netto d1: sto1·ia m'J.turale. 

1. Doni. 

Dal chiarissimo signor ritpitano F . M osca : Un dente com posto di elephas 1'ndicus 
e tre cornam use ind ia ne. - D al l'ex scolare J:i". Bòhm: 40 pezzi di minel'a\i. 

2. Acquisti. 

M"eJolont.ha vulgarìs, dermascheletro, in carta pesta . - Rbinolophus ferrnm 
equin um. - Sciurus vulgal'is. - Corn.cias garrula. - Upupa epops. - Gal
linuhL Chl ol'Opus (impn.glint.i). - Scyll arns arctos. - E mys eu 1'opea (p reparl'-ti). 

E. Gabinetto di fisica. 

Due ai eometri. - 'fubo barometrico graduato con vasch etta. - 24 gocce ba
t.aviche. - 24 fiasche bolognesi. - Sp in tari scopio. - Bastone d 'ottone co'n 
manico di vetro. - P endolo elettrico. - Scal'icatore. - 2 elementi Greoet. 
- 4 elementi a secco. - Apparato gnlva.no-plaslico. - Apparato per !a. 
decomposizione elet.trolitica e per la cristallizzazione. - Apparato à i Bunsen 
pel gas tona nte. - Specchi di Hert.z. - Rotolo cl i filo metallico. - Schermo 
di zinco. - 'l'ubo di Lecher. - Bottiglia di Lcida pe1· la macchi na d ' in • 
fluenz:1 . 

Il i. r . dfrezione 1·i,t.9mzia tutti i P. 1'. Si,qnori che coi loro cloni lta nn~ 
voluto arricchi-re te collezi'.oni scienf.~fi.che dell' 11/ti'.lnf-o. 

V. SVILUPPO FISICO DEGLI SCOLARI. 

Il program ma degli esercizi e dei giuochi te nd enti ad influ ire va11f11ggiO • 
same nte sullo sviluppo fisico degl i scola ri sì divi se: : 

I. Nel corso ordi nario deg li esercizi ginn a.etici ; 
II. Nei giuochi d'esercizio e svago. , 
A l pri mo pun to app1:utcngo 11 0: 1) Gli esercizi libe1·i sen za att1·ezzi; '2) Qncl)i 

co l bastone e colbt clava; 3) Quelli s,1ll e parul! elc , s tilla sban a, sugl i 1wclt!, 
snll'albero ; 4) L a corsa; 5) I h ampoli; 6) li snlto. 

A i secondo punto 1lppartengono: 1) Il gl uoco de i birilli, il getto lihcrO 
del pallone e il getto col cesto, il tirt) a segno, li drago ,·o la11te ; 2) G li e!:'e~
ciz i di remo, il nuoto e le marcie. : 

Gli escrçizi gi un astici ei fecero nella palestra dell'istituto; i giuodii n.l
l'aperto, sul mare cd in campagna, in freqn enti escnrsioni sotto la sorveglianza 
,le i maestro di ginnastica, coadiuvato ri a nltri do centi. 

Gli scolari frequentaro no numerosi qu ot idlnmtmente i bagni marini e sono 
ne l 11uoto espertissimi, come desti-i c valenti al remo. 

A. li ' Illustrissimo sfgnor i. r, Capitauo di po1to, Marco N iseteo, la tli1·(1?,i01_1r>. 

csp l'ime sentite grazie per le disposizioni da lu i ge ntilmente emesse pc 1· prOY· 
vede re a lla manutenz:one delle barche gin nasiali. 
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VI. FOlj_~AZIO~E 01 soçconso. 
per gli Reo lari poveri dell ' i. r. Ginnasio superiore e del!' i. r. Scuola 

Reale inferiore in ~al·a. 

x,I INTROITI. 

Rimasti in cassa dall' anno preccdentr: : 
a) in denal'O 
b) in obbligazion i di Stato , . . 
e) in obbl igazioni del prestito de ll o Stato co n lotte ria 
<l) in obbli;;nzioni del prestito prndncialc t.lalnmto 
e) in ob bligazio ni dell' istitut.o di credito fondia1-io del 

Regno di Dalmazia . 
/) presso la cassa cli r isparmio del ni\fonte di Pieb\" 
9) presso l' i. 1· . n ffi c. dell e casse di rispar mio postali in Vienna 
h) in una cnl'tclla ùc l Bode 11 · Crcdit, li. emi ssione 

r1 Co ron e f h. 

I 8f)0U 88 
200 
784 

14 18 20 
13G7 20 

8 39 
2f,4 23 

i Dallo Spettabile corp o iusegnaute Jell' i. r. G innasi o, e d11gli 
s~oln.ri . . , 

3 D111 p. t . signo1· prof. Pietro Domiacussic 
4 Interessi sulle ob bligazioni (suU b, e, d, e, li) 
5 Iutcressi suli' importo dep osi tato 111 JJ~fonte di pieti'lH 
6 Incassati dalla vendita d i 800 vigliett.i d ì condogli1rnza . 

T otale 

ESITI. 
Distrib uiti fra gli scvlasi poveri dcli' i. l'. Ginnasi() su periorn 

n r. n ,, del\ ' i. r . Scuola H.cule infer iore . 
Al sig. Leandro Novotuy 5 "/0 pe1· 800 viglietti di co n<logl iamn 
T assu pel' il lùgato ,,'/.fessa" 
Spese d i stampe e di posta 
Rimangono in cassa: 

a) in obbligazioni de ll o Stato. 
b) in obbligazioni del prestito dello Stato co ,1 lotteria 
e) in obb ligazi oni del pres tito proviucia.lc del Reguo dì 

Da lmazia . . 

GO 
24 

462 28 
[>f, 09 

400 -
13534 27 

590 84 
29& 43 

20 
20 90 
f)O i O 

8500 88 
200 

784 
d) in oLbliguzioui dcli ' istituto di credi to fonù inrio de l 

Reg no di Dalmitzia . 141 8 20 
e) pres,10 la cassa di risparmio del ,,Monte di Pi etàu 
Jj presso l' i. 1·. ufficio <le!ic CMSC di rispal'm io pnst:-d i 
g) in una cart.ell a del Boden-Credit1 II .a emis. 

T otal e 

nco11rif'rt 
Prof: 11/orcello Jlomlinì. 

Oltracciò t largirono a vantaggio degli sco lari del g inn11.sio: 

I U l>7 20 
32 3'.J 

I~~ 13534 27 

a) L <t dfrezi onc d ella B ancn popolm·e di Zan1. 3UO 
/,) il signor p l' ofcssore g inua sialc SimeonP. Pal.r:ich . 611 
e) la '8ignol'!l. Clemwtina V.a Margeti6 . I Il 
d) la signora Erme11egitda V. a Malovié 1U 

NB. La. specifica delle oblazioni viene pubblicata an nu a lmente nei patri gior~ali . 
Ai generosi oblatori esprime a nome dei benPfir:at-i. lr: pi'U Rwl.ite grnrie 

la direzwne gi.nna:nale. 
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VII. ESAMI DI MATURITÀ. 

I medesimi furono tenuti sotto la presidanza dell' i r. Ispettoic scolastico 
provinciale, signor Michele Zavadlal, c precisamente: 

A) Al principio dell'anno scol. 1905-1906. 

Nei giorni 27-30 settemb1·c sostennero l'eiamc di· r"i'parazio1ie lO'ro àccor• 
chto nel termine estivo ~ abiturienti e 2 esternfati; con pari- esito diedero l'e
same 1wr intero 3 abitm·ie11ti; mentre a. 3 abiturienti e a 2 esternisti v<.,nne 
sospeso il giudi'.l.iO sulla maturità sino alla ripetizione dell'esa'tne in· una materia 
alla fine del I. semestre 1905-1906. 

E) Alla fine del I. sern. 1905-1906, 

Il 14 febbmio 1906 fnrono dichiarati rn:tturi 3 ahiturienti e 2 esteroisti, 
ia seguito all'esame di ripal'azione lorn acllordato nel termine autunnale. 

C) Alla fine dell'anno scolastico 1905-1906. 

Si presentarono all'esame 25 abiturienti e 5 esternisfi. . 
I tem i furouo elaborati in due sezioni1 dal 28 maggio al 2 giug-no, ed 

I. Italiano: B. Schwarz e G. Gutenberg, cioè l'invenzione della polvere 
e quella della stampa; parallelo. 

II. Dal Latino: Cic., Dc offi.ciis. II. 40-42. 
III. Ne l Latino: Pregi degli studi classici. (Composizione del docente). 
IV. Greco: Plato, Phaeùo. C. III. 
V. Serbo-croato: Kojima jc ljudima povijest nadjenula pridjevak . nVeliki" 

i zaSto ? 
VI. Tedesco: Das ,vans_er im. Dienste der Mcnschen. 
VII. Matematica : 
1. Si risolva l'equazione x 2-y+ J! x1 -y = 20, x1 -y2 = 544; 

2, Un tale deposita 16 anni, al pl'incipio d'ogni anno, coi·. 400, al-
1' iute.resse composto <lel quale renditn. potd. avere per i successivi 
lfi anni? 

3. I lati d'un f::.. formano una progressione aritmetica, la cui somma è 
22 1/~1 il prodotto <lei primo pel terno termine di questa progre~sione è 54. Si 
risolva il f':l. 

4. La base d'un cilindro retto è determinata dall'equazione 

xt - 6x+ y 1 + 4y =-= 12, 
il volume della sfera rircoscritta al cilindl'O è V= 904.781 dm' i qual'è la su
perficie del cilind1·0? 

Gli esami onùi furono tenuti nei giorni - 25-30 giugno; 
Vonnern dichiarati maturi con distinzione 4 abiturienti; maturi 13 abitu

rienti e 3 csternisti ; fu sospeso il giudizio sulla matm·!tà . fin? alla ri_pet.izione 
dell'esame in lllHt rnatel'ia, in capo a due mesi, a 3 ab1tunenti; non si presen 
tal'ono all'esame orale ornle per malattia 2 aUihuenti e 2 esternisti; mentre 3 
abitnrienti baranuo ammessi all'esame orale, dopochè avranno sostenuto l'es'.lme 
semestrale di riparazione. 



58 . 

Furono dichiarati maturi i_ seguenti candidati. 

t "I a. Esito cieli' ,-1 Studio a l 
Luogo di i !) qnalc di-

~ 
Cognome e Nome 

nascita same ch iar:\ d i 

z ~ - ]-6' applicarsi 

a) N el termine autunale 
1905. 

1 Fabia.n ié Veljko Cmzola 21 10 maturo Legge 
2 Gosctti Rugg~l"O Trieste 18 8 

Fi lo~o6a 3 Kreèa.k ijubimiro Zara 19 8 
4 Kuk uli é Benedetto . Arbe 19 9 Legge 
r, Lana Vittorio Capodistria 19 9 Fi loso fia 
6 de Mis tura Ma rsilio Sebeni co 21 9 Legge 

Cici n Bl'unonc 22 IO 

b) Alla fin e del I . se-
mestre 1905-1906. 

·s Mussap Umberto Zara 21 IO maturo Legge 
9 Sascor E doard o Ragno.vecchia 19 9 

10 Scopinich Giovann i Volosca 19 8 
11 G1·ancich Oscar . Dernis :12 9 
12 Gjivojc Cl'i stoforo . Lagosta 20 8 

e) Alla fine dell' anno 
scolastico 1905-1906. 

13 Arnerich Antonio Zara 21 9 maturo L egge 
14 Buzolié D omenico . 20 10 
15 Ceolin Giuseppe 18 8 
16 Delieh Paolo 22 12 
17 Delich Silvio 

G1~az 
1~ 8 

18 Frauwall ner Giuseppe 18 8 
" Fil o~ofia rn Gligo Gio vanni . Bo! 21 8 matul'o con 

distinzione 
20 ~lill in Giuseppe Pe1·zagno 19 8 maturo Legge 
2 1 Molinad Domenico Zara 20 9 
2:? Nimira Antonio . 

É~l 
18 8 ,, 

23 Ostoich Flori o 18 8 F ilos,, tia 
24 Paul Elio. Traù 19 8 Le,;ge 
25 Radni ch Eugenio Kistanje 19 8 
26 Rumpel Emilio Zara 19 8 
27 Santucci Umberto . 18 8 matu,·o con Bell e Lettere 

distinzione 
28 Talpo Pietrn , 19 matul'O Legge 
29 Zotti Ruggero Trento 19 maturo co n 

·disti nzione 
30 Zrili é Ma1·eo . Po la.éa 19 8 
31 Zarkovié Pietro : Sebenico 18 8 matm·o 
1l2 Celio de Cega Teodoro Ragusa 19 8 
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ÌIIU. DECRETI PIÙ IMPORTANTI. 

1. L' i r. Cons. Scol. prnv. 17 ott. 1905, N. 7294, comunica il dispaccio 
Min. 10 · ott. 1905, N. 35.070, con cui vie ne affidata. l'ispezione <l ei disegùo al 
pro fessore Ed. Brechler. 

2. L' i. r , Cous. Sc.:o l. prnV. 16 nov, 1905, N. 7353, comunicit il dispaccio 
Miu. 10 ott. 1905, N. 37560, relativo alla diminuzione della mole dei libri che 
gl i scolad devono pol'tare a scuola. 

3. L ' i, r. Cons. Scol. prov. 18 ·nov. 1906, N . 8550, comunicn il di spaccio Min . 
1 l nov. 1905, N. 39.566, co n cui vien mantenuta in vigore la d iSposizione 
emessa con dispAccio 8 nov. 1899, N'. 24911 gi usta la quale la co mmemorazione 
d i Sua Maestà la defunta lmperatrioe EUsabeHa devesi fare il _18 novembl'e, ne l 
caso la festa di S. E lisabetta ve nisse a cadere nel giorno di domeuica. 

4. L' i. r. Cous. Sco l. prov. 30 nov. 1906, N. 8575, constata· co n sQ ddi 
sfazione, in seguito a 1·appOl't? ispezionale dell ' i. r. signor Ispettore sco l. pl'ov., 
che tutti i docenti ndempiono coscienziosamc.1Lc, co n zelo ed in buon',u-mouia 
i loro doveri sco lasti ci. 

5. L' i. 1·. Cons. Sco!. pl'OV. 11 genn. 1806, N. 266, partecipa che Sua 
llaestà con Sovrana Riso luzione <lel 5 ge nn, 1906 ha nominato l' i. r. Vicepl'e
s idente luogotenenziale signor Nicot6 Narde.Ui a Luogotenente Imp. del regno 
della Dalmazia. 

li. L' i. r. Cons. Scol. p rov. 3 ma1·zo 1906, N. 1635, r icl1iama l'attenzione 
sulla tabella mu nll e di Henning relativa ngli effetti disastrosi dell\1.lcool. 

7. L' i. r. Coll!1, Sco l. prov. 11 fe bbr, HIJG 1 N. 798, richiama l'at te nzione 
su l dispaccio Min, lG gcnn. 19061 N. 47.887, relativo al piano d'inseg nam ento 
della religione eat.tolicii nelle 4 classi inferiori del ginnasio. 

8. L' i. r, Cons. Sco l. p1·ov. 2l marz o 1906, N. 1217 r imette dell e istrn
zioni per gli scolari sul mode di adoperare le sostanze esplosive. 

9. L ' i. r. Cons. Scol. prov. 30 marzo 1906, N. 2060, prende a sodd i
sface nte notiz ia il 1'Rppotto nnnua\e snllo stato della scuola. n_ell ' 11,. s. L904•190&. 

IX. CRONACA. 

Il 18 agosto, Nitt,a li zio di Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Imperatore e 
Re Franoesoo Giuseppe 1., il co1'po insegnante ass ist(' tte in corpore al so lenne 
ufficio divino nell a. Btt.silica Metropolitana. 

Il 18 se ttem bl'C si di ede pri ncipio ali ' unno scolastico co lla celeb rnzione 
della S. Messa e co li ' invocazione dello Spiri to Santo e canto dell ' Inno Im
peria.le. 

Nei g iorn i 27-30 settembre furo uo tenuti g li esami di maturità. (V. VH ). 
TI 4 ottobre fu fes tegg iato l' Onomastico di Sua Maestà l'Imperatore con 

solenne ufficio divino nella ch iesa del!' istituto, al quale assister.te1·0 tutti i do
centi in nnifol'me di gala e gli scolal'i. Una deputazione di docenti con alla 
teata il diretto1·e assistette lo stesso giorno nlh funr.io ne ece.lesiasticu nella Ba
si li ca Metropolit.ana. 

r1 2 novem b1·e fu celcb l'ato nella ch i1mt 1lcll' istituto un ufficio diviu o io 
suffragio dei de funti col l' intel' vento dei doccati_ e deg!i ~co\ari • . . . 

Ai 18 novembre i docenti in un ifo l'me di gahL 111s1eme cogh scoh1.r1 assi
stettero a.li ' u fficio div ino ce lebrato nella chiesi\ gi nnasiale io commemorazione 
dell ' Onomastico di Sua Maestà l' lmperahioe Elisabetta. 
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Nei giorni 12, 13, 1~· e 15 decemb1·e l' i. r. isp'ét.t.ore scolastico pro\" in
ciale signor Micliele Zavadlal ispezionò l' is tituto. 

A i 28 gennaio il diretto re insiem e ai d irettol'i de lle altre scuo le merl ie 
J elfa città presentò n Sua Signoria [l lustri ssirnn I' i. i-. nconomiuu.to Luogote nente 
Nicol& Nardelli le fe licitazio ni e l'omaggio del corpo insegna.nte e degli sco lari. 
' Ai 5 e 6 febbmio l' Illustd,;.~imo e Reve ren d issimo Monsignore A rci
vescovo 1lfaUeo Doimo Dvornik ispezionò l' istruzione dellil religione, fli 18 
~ario assistette all 'esortazione domiuicale cd alla me:3sa degl i scolari nell a. chi esa 
gi nnasiale ed al 1° lugli o impartì il Sac1·arnento della Con fe rmazio ne a 20 scolari . 

Ai I O feb braio si chiuse il pi·imo semest.1·e ed ni rn del mese stesso si 
diede priucipio a l secondo. 

Ai 14 febbr aio furono ten uti gli esami di mnturit.lt. d i rip nrazione. (V. VII) . 
Nei giorni 7-10 aprile si tennero gli esel'cizi sp iritua li. 
Il giorno 9 maggio I' i. r. medico distrettuale sig nor D.r Antonio cav. de 

S termich di Valcrociata diede principio al le lezion i d'igiene, le quali t.eune g ra
_tultamentc agli scola ri di questo i. r . g in nasio nelle ore pomeridiane di me rco
ledì e sabato sino al 20 giugno, Per questa gentile sua prestazione s' abb ia l'e
gregio signor dottore i più sentiti ringraziamenti Ùfl parte del corpo iuseg·nRnte 
e della scola ro:"!sca, 

Il 14 gingno l ' istituto prese parte a lla processione teo forica . 
li 21 giugno si festeggiò S. Luigi Gonzag11. Ln domenica succes:, iya si 

accostarono, per la pl"ima vo lta., a lla SS. Comunione 17 scolari. 
F urono inoltre osservate tut t.e le pratiche re ligiose giusta le v ig~nti IH'C

SCl'izioni. 
Il 25 g iugno cominciarono gli esami orali di maturità ( V. VT L) 
Nei giorni 2-6 luglio il Rçv.mn Comm iss:1rio arcivescov il e, P reposito ca µi

tolare1 Protonatario apostolico, Mons. Giovanni BorzaUi de l A)wenste,,1, ispezionò 
l' istruzi o,i e della religione cattoli ca. 

Ai lO luglio il Rcv.mo Archimand1·ita, Mon:;. Dositeo J olJi,J, qua le delcgat.o 
vescovi le, ispezionò l' istr!]zione della religi0nc gl'.-or. 

Nel eorso dcli' anno furono fatte 323 ore ùi supp lenza pcl" doccuti indi
spostì. 

La salute degli scolari fu quest' anno soddisfacente. 
Il 14 luglio si chiuse l' au no scolast ico con so lenne ufficio di viuo ùi rin

graziamcnl o. Durante la fu nzione il coro de l gin nasio can tò l' inno d<•ll' l rnpero 
con accompagnamento li. ' oi-gano. Ind i Yenne1·0 distribuiti i ce rtifi cati sco lastici 
ed il program ma ginnasiale . 



Vinto da morb o r ibellu nel ogn i cura dell'arte, il 
giorno 25 novem bt'e, ancora nel v igore <l egli an ni, veniv:,i. 
rapito all'affetto dell'adorata famigl ia jJ professore 

STEFANO ~~RGETlé. 
L'annnnzio rl ell' immat ura perdita dell'egregio uomo, 

che per lunga seri e d'anni, con immutato affetto, s'era de
dicato a l bene della s cuola e de1la gioventù, immerse nel 
più acerbo duolo i colleghi cd i discepol i del caro Estinto, 
che g ià da lungo tempo con amorosa preoccupazione ave
vano seguito ogni fase del! ' insidiosa malattia, e coi loro 
voti piU fervidi indarno ne avevano solJ ecit ato la g uari
gione. Ma anche nella cittadinanza, che senza disti,nzio-!1~ 
di parte lo amava per la ineffabile bontà del suo animo, 
che più che maestro faceva di lui padre degli alunn i di
letti . alle sue cure affidat i, si destò un1eco vivissima di 
p r ofondo 1·ammar.ico e di sincero compianto : e chiara te
stimonianza ne offrirono le solenni onoranze con bel la 
spontan~ità tributate alle sue spoglie mortali, chè a l fu
nebre corteo, oltre ai colleghi dell'E stinto, alla scolaresca 
ed alle spettabili rappresentanze delle Autorìtà.1 si associò 
pure numeroso stuolo di cittadini1 e gl i studenti accade
mici con gentil pensiero in uno slancio nobilissimo del 
loro giovane cuore vollero sobbarcarsi al peso di portare 
all\lltima dimora la salma venerata dell1amato Maestro. 

Uomo semplice, schietto, generoso, modesto, il prof. 
Stefano Ma.rgetié non facilmente sarà scordat o da quanti 
lo conobbero; amico de i g iovani e da q nesti di pari 'af
fetto ricambiato, ei vivr ù. nel memore pensiero di t utti 
che lo ebbero guida amorosa negli anni pi ii belli della 
loro vita; ma 11uelli che affrat ellati a lui nell'aringa ~a 
bilissimo della scuola intr~vvidero t utti\ l' impareggia.bile 
bontà del suo animo; ne i loro cuori gli erigeranno un 
monumento perenne d'affetto. 

Sia benedetta la sua memoria! 

,,,.:. c. 
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X. ELENCO DEGLI SCOLARI ALLA FINE DEL IL SEMESTRE. 

I segnati con * hanno riportato la pl'ima classe con eminenza. 

I. Classe. 

B envenuti Angelo 
•'i: Bcrkovié T ommaso 
* Braun Bruno 
-~ Ca.rrant Marino 
D11. nese· Oscar 
Ovorzak Sabino 
Filip'pi Natale 
Gaizigna Antou io 
Gugli èlmi Vincenzo 
H<'rcnda Giova nn i 
Hu ptich Giovanni 
I nchiostri Francesco 
Jarabeck Ervino 
·* Kcki 1\fario 
Krnkkh Giuseppe 
Lieb l Felice 
ì\la.russich Antonio 
M oozan i Luigi 
Orfei Latino 
Ro lli Antoni o 
de R ubelli Gio1'gio 
To lja Giova nni 

· Toniii.t ti Al fredo 
'l'ri neistich Grisogon o 
Urschitz Edoal'do 
Uskok Pe!\egrin o 
Vi ola Augusto 
Vukié Alessand ro 
* Ziliotto Giuseppe 
Zi nk Ezio 

Il. A Classe. 
Barone Giuseppe 

1 Belleri Giuseppe 
, Bias~tti Ermenegi ldo 
. Bra inovich Bruno 

Bugatto Enrico 
Buksa Giacomo 

• Foretich Mnrino 
. Giud ich Niccolò 

Ka-ekich Vit.tore 
Lucich Giovanni 
MaruSié Giuseppe 

· MateSié Gitiseppe 

i\l ircovich Giov,mni 
Palisca Giuseppe 
l'aut Em ilio 
dc Portada R cm1.to 
~ Saugulin CJ"ist.oforo 
,,_. Smcrehini eh Giovx.n ui 
Tercnzi Marce ll o 
Te.rcnzi Napoleo ne 
Vitali:mi Ugo 
Ze1·boni Antonio 

II. B Classe . 
Rat.tara. P ietl'O 
Bcncvenia Umberto 
"' Rrcssan Al esr;and ro 
-t, Bucchich A nt,Juio 
Costiera ::-ia!vìn o 
de Denaro Biagio 
Duka Gius eppe 
Fabbrnvich Frn.ncesco 
Giadl'evich .Francesco 
Gh iri11 Ernesto 
Lana Gio vanni 
Mandc l Gugl iel mo 
Marussich Viu ccn;r,o 
!lledin Giuli o 
i\l osca Fcdel'ico 
Paro.Vidoliu Francesco 
Pavich Giovanni 
Pieno Eugenio 
'* Poduje Rau iero 
Scarpa Giovan ni 
Tom3.Sevié Giovan ni 
Villicich Valentino 
Zec Carlo 
Zink Cnco 

III. Classe. 
Barb ieri S.tefan o 
Basilisco An toni o 
Ronicioili Umberto 
Jlorovié }'rnnccsco 
CanJias Giuse ppe 
Catti ch Simeo ne 
Courir Francesco 

I
. dc Denaro Arturo 

Du ndoviC Z.vo nimi t·o 
Fi.ichs l Agosli uo 
,;.- F l11111i ani 1'~nmccscù 
Tnchiosti·i Giovan ni 
T11chiostri Vin ccn:1.0 
lv:icich Ferd inando 
K c kez H.aoul 
Mardessich PaCl lo 
:\fo.tzcn ik Lodov ico 
MotuSié P ietro 
P aj kin Matteo 
Pieno Cad o 
P raga Giuseppe 
Sal'ich Antonio 
Sei fert Arrigo 
Varda Francesco 
'.link Enri co 

IV. Classe 
:;, Addobba ti Francesco 
Alesan i Attili o 
* .Bogdanovich G irolamo 
Brcssan Giovan ni 
B uha Giuseppe 
Cernosia Giuiioppc 
Cicin Ricc~rdu 
Covaccvich i\'ii chele 
Erco cav. Emilio 
Fattovich Giova nni 
Foretich Marino 
Jò'rauwaJlner TeodOl'O 
J e llìcich -Martinis Matteo 
Juri n Rober to 
Katié Pietrn 
Krekich Antonio 
Krekich Stauislao 
Ku l'zrock E!iczer 
Mattcssich Bruno 
.Mayer Bruno 
Mirossevich M:attco 
Nakié Giusepp~ 
Nard ini Rodolfo 
Ni.co li ch Liub imfro 
Niseteo Nic·olò 
P elleg{·ini ·c arl0 
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Rigatti Umberto 
Rolli Giui,eppe 
Sala Giovtmni 
:1, de Sclrn rlach T ulli o 
Schemitz Renaio 
Simonelli Zeno 
Sto1·ich Giuseppe 
Swircscv Stefano 
Viola i'l'lassi mo. 
Zarkovié Antoni o 
Ecce! Ma ria 

V. Classe. 
,;, Addobbati Pietro 
Boglich Gimwhino 
'i: Chiabov gtto rc~ 
Ciuhelicli Andrea. 
Delich Giusùppe 
Frisotti i\l ario 
Gana.no Cado 
Graovaz -Brunelli Giov. 
Horva.th Giorgio 
Ja.Tabek Oscar 
Katalinié Simeone 
Lovrich Ferruccio 
Luxa.rdo Demetrio 
~fondini Bruno 
Monzani Pietro 
Mosca Al esst1,ndro 
Moscheni Pietro 
Nimi ra Demetrio 
Novak Miroslavo 
Palma.rsan Ferdinando 
* de Rubelli Federico 
·* Tanascovich Giovanni 

'f,,Jja Sin,.·n1H~ 
VoJv,,dié ~liln 11 
Vud, it h 1;i >1(" , ,n10 

Zu ka 1· Fnrnc<' .~CO 

YI. Classi•. 

B01·ovié GiluH•ppe 
de Difuiuo J\li.::l chio rc 
Fiol'cntù Gio vanni 
··· K lein Oscar 
Krstall ovié Slcfa.11 0 
Mru;t.l'ovich Bl'Uno 
ì\ fitta.vu lj Pietru 
Nachich Lodovico 
Pa.comi.o Mcnas 
•~: Pagauello Virgilio 
,.1: Pnsiui-Marchi Silvio 
Perissich Andrea 
Pia.scvo li Etto re 
Salghctti G iuscpp~ 
Santucci Giuseppe 
Sui ch Giorgio 
Tramontana Nic.ol6 
Zerb oni Gioachino 
Zong:no F osco 

VII. Classe. 
Alberghetti Carlo 
Antissi n Tommaso 
Bcnzon Marco 
* Berc.ovich Giuseppe 
de Denaro Edoardo 
Fabrio Antonio 
•Y. Gligo Niccolò 
Krekich Simeone 

* Lobasso Gi useppe 
Lorenzini Giuseppe 
Meneghello Elia 
l\liagostovich Giovann i 
* f> iasevol i Gi useppe 
,;, Trojan is V ncenzo 
Tudorov Natale 

VIII. Cl asse. 

A rneri ch An tonio 
B1ironi Riccardo 
Buzolié Domenico 
Cassio Corrado 
Ccolin Giuseppe 
Dclich Paolo 
Delich Silvio 
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dc Fanfogna conte Giov. 
Fiorentù · Al'turn 
•.Frauwal lner Giuseppe 
* Gligo Giovanni 
Heinl'ich Siegfried 
Leoni Carlo 
Lucich Stefano 
Ma.ndel Maurizio 
Millin Giuseppe 
Nimira Anto nio 
Ostoich Florio 
Paut Elio 
Radnich Eugenio 
Rnmpel Emilio 
.1; _ Santuccì Umbei-to 
Stodch Ugo 
Zal'kovié Pietro 
* Zotti Rugge'ro 
* Zri lié Marco 
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Xl. DATI STATISTICI. 
Il numero esponenziale a destra del numern più g rande indica i p rivatist i. 

N e I I e e I a s s i ~ 1. Nrumer o degli 
1 Ai r Bln À.\uBlm I 1v i 

E 
scolari. V I vr"I vn lvm ~ 

Aila fine dell 'annoscol . I I 
1904-905: 

Pubblici 30 28 28 35 30 23 17 25 31 247 
Privatisti 2 I 1 
Al principio dd l' anno 

scol. 1905-906. .. 45 25 26 ~6 :;g 28 19 l o 2!1 20 1 
Iscritti rlu rau tc l' anno 2 I " Iscritti in tutto .. 47 25 26 26 38 28 1!1 16 Z:-J 254 
N eoinscritti ed in par-

ti co lare: 
P romossi .. . 42 2 45 
Ripetenti 
Riaccettati ed in piu-

ticolare: 
Piomossi 24 24 24 3 1 23 19 15 25 185 
Ripeten ti 5 1 2 2 5 4 1 4 u 
Usciti durante l' ann o 17 3 2 I I 2 3 30 
Rimasti alla fine del 

1905-906, Pubblici . 29 21 24 25 34 26 18 15 26 218 
Privatisti . 1 1 3 1 6 

2. Luogo natio 
(RatrJa), 

Zara . . . . . . 16 12 16 4 17 15 14 106 
Altri _luoghi delJa Dal-

8 mazrn •. li 19 I l 10 IO li 100 
.-\Itri p aesi austro -nng. o 2 2 I 12 
Italia 1 
America, 

Somma 30 22 :!4 25 37 26 19 15 26 224 

3 Madre lingua. 

Italiana 29 20 ~2 24 32 24 17 u 19 201 
Serbo-croata I I 5 2 2 1 3 15 
Albanese 1 1 
T edesca . 8 
Inglese .. I 1 

Somma. 30 
~ 

22 24125 31 26 19 15 26 224 
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4. Religione. 
I Nelle classi 111 
1Al 1 sl11Ai11sl m l iv ! v l v1 l vn lvm 00 

' 
Cattolici . 30 - 22 24 2fJ 34 2r, 17 J 5 26 218 
G reci orient1tli 2 1 2 - - 5 
I ~raeli t.i , .. 1 - - - - 1 

Sommil . W -=--~ 24 ~:!ri 37 26 1 !-I 15 26 224 

5. Età. 

Di anni 11 13 13 

12 . 1:1 IO 12 34 

13 8 6 5 24 

" " 
14 3 13 14 32 

15 . I 6 10 7 27 

" " 
16 5 I O 6 21 

17 6 4 7 4 22 

18 3 2 3 7 17 

" " 
19 3 3 8 16 

20 . 4 5 10 

" " 
21 4 f) 

22 2 3 

30 - \!2 24 224 : 
Somma • - 25 a1 26 19 15 2ti 

6. Sf coudo il domi-
cilio dei genitori. 

Domiciliati fl. Zal'a. . 25 _ 14 22 12 23 19 15 5 20 '"155 
fuol'i . . . 5 - 8 2 13 14 7 4 10 6 69 

Somma. . 30 - 22 24 25 ~Vi 26 19 H> 26 224 

7. Classificazione. 

et) Alla 6ne dcli' nn no 
1904-905, 

;l,rimn cll\.Sse con .Em. 
Pl'ima claHe .. . .. 
A ('OOl'dilto l' 0~1t,rr.e di 

i·ipR.ra.zione 
8eoonda. <J lt-tssc , . 
T erzn olas so 
Accordato l'esame µo-

2 
17 14 15 

1• 
4 
I 

1 3 4 4 . so 
16 23 16 12 ' 18 140, 

2 s, 2M 
4 4• . 18, 
2 '3 

st.icipato fH:rimdnttia 
Somma , 

o• 1 21 
i~II -=- 211 24 2!) 34-1 20 lsi 16 ~6 "2 18' 

li) Aggiunta all'anno 
sco l. 1903-904: 

Accord ii fQ l' esame di 
riparazione . ! i • 1: 

Corril:lpose.-o ~ . i • 4 
24• 
~i• 



li6 _ 

" ~ Nelle c la s si 

liisultnto fin•le pe,· I A[ I B[11 A[II B[ lii J IV \ V [ VI [v ii [v 111 j 

~:-~:::o :1:~~cl~~!-~~~: f> \ 7 4 3 - ; 3G ! 
PrimiL classe . . 22 17 20 ~7, 2ui 16 14 1 22 28 181.i• 
Seconda 1 3 -1 tl 4. l . 18

4
1 

Terza 1 2 ~ 
:-!omma. 20 28 28 - H4 1 ::!!-P 28 17 1 25 3 1 244• 

8. 'l1ass_a.scolnsticn. · 
Pagarono : 
nel I semest.re. 27 

,, 11 n 13 
Esentati della meti'i. 
nel J semcsh"e .. 

" H ., 
EscntRti per i11tcl'o 
nel I semestre . . 12 

;, lI ,, . li 
LR tassa seo!Hstiea am 
montò; 

6 Ja 12 
11 17 10 

18 '.! I '<! I '! 4- lii 1.0 12 :n 
Hl 18 14 1~1 IG 11 13 22 

8~ 
78 

1M 
148 

nel I semestre a cor. 810 210 135 150 40:"i llLi ù 270 120 240 2i00 
TT 390 - 210 180 330 525 300 240 60 120 2<?5f) 

.Sommu. 1200 - 420 3 15 480 ~3ù 660 510 180 .360 50f,'J I 
Lu tassa d 'iscrizione 
!ammotjtò a coro ne 180'-> 41? 840

_ 4"° 197,u 
TI contributo degli sco -

l11.l'i'pe1l mezzi d'istru 
zione ammontò u cor. 94 

L 11. tassa per duplicati 
di certifi cati funmo ntò 

9. Hanno frequen
tato lè n1"terie li
bere e relativa-

mente libere: 
Cauigrn~i-. 
Disegno' .. 
Qanto .... 
Stenografia 
Dinna~tica 

10, Stipen.di." 
Numero clcg!i stipen
diati •.. 

L'import.o deglistipen 
. di amrri.ontò n co i·. 

10 

2!-l 
IO 
8 

5U 52 _ 02 71:i f>6 38 32 68 508 

4 ' 6· 4 · 

:Jl 24 
t 

li , . 
12 5

1 

13 l 2 I :¾ 19 

300 50l\ 900 

I 40 

74 
19 
32 
27 
88 

~uo, 1900 

; . • Cl.c.Qne st!penrll aono de.l fon do wtad i, ii110 di ftnn nza, uug ,teli" Lea& N~ zloualc ed uno da ll~ 
fQhda-dc,ru, dt N, M!letié, . 



AVVl S O 

l /a11110 St: Hh,-t i(:u 1 !Ji)l.i -1 !)11 7 ::; i ap r iri1. il l!'.i :,;et t c1nbrt· l !JO:J, ::i.llr, () re:) 
a. m. 1 col l' Ì11\'()cazi o 11<' 1lt•llo Sp i1·i!o ~,111to ,. ld l ur,~ ch•llc 11,:irmc di ,;ci1, liuari, 

L' i~crizion c dc;..;ii ,; l·,il,1.ri pt1l1l1li ei e 1,rivati .,i tc1Tit 111:i gio rn i J ;J, 14 e J rJ 
cd eccczi ona!mr nle nei gi ol"lli 11;, 11 ,: 18 ... eth•111 ln·c, dal h! ore !J ll a. m., 11cl
l' uffi cio .tl clL1 din'ZÌuue gi 1111 a,-d11l(•: gli .~1 ·<1 Lu ·i di pri1 ll:t. i ~(:ri 1.ion(: de v0n0 c;o m
pari n1, :icr 1)11q iag11,1ti d,ii lor" .l:(C11irori ,, 1·; 1e:,· .. m;1mla1ari, JN rt:rndo ,-,eco la ffidc 
di nascita e 1· u l t inw ,l!tc:.c'l ,11,, -., ·,,b,:1i1·1i. ri ,;p(' /r Ìva1 1wu t1• i! ~c itilicato di frcr111 ca • 
t.azione della seuoln il 11 :1zi,i11itlt• d chit,nnr nl!· 1·i(•111pi11tu, e 
devo1io pag:arc la ' " "'·"''~ 1·orouc .J.:!11. l,)1l!•lii cl ic n.~pi n t110 ad 1• 11 -
tl'!l.re Jll •ll:1 l.1u,t da~.q• · d 1.:n1 llu :tvt:,· 1· 11µ-,,;·iuuto J" d;"1 di 10 anni eOlllpiti ri da 
comp ier:;i cntl'o /' etimo :::o hre, ,. de\'v11 •, ,,.111,ir<· (·011 ltn on esi to l' esà111 e di a,11-
1n issio11 r, il qu:de c,unprendc 

a) }.\:llit rclìg-iun c : l.'o a osumr.;t ,lpJl:1 1h,:rr iJJ; 1 r, ·lirì,_1~;1, 1·l1 l' 1· ìe.n e ins<"guata 
IH' Ì primi 11w1 ltro ,w ni dcl l:i. ><1·u r,Lt 

b) Nella li11 g u:L itali:tna : Sp c ilit ,·z r.,i ,: lH•ll o ~cl'ivcrn: roni:,;;<0Ct1za 
,lcll c fornic g r:u,1111ati,·ali; ,ui:di.-:i d(•Jla prop•h'i1.iu1H' -"'c m1,! k:,;; i',J!l05<'.t~ll 7.:t 

d11.ll1• 1·1 •g-o lt i n1·1, ,_:c,· 1·al-i('l1r' I' :<Ì 1.: 11 r ezza 11 ,·l la !or,) ap11 li(·,1zion c nello '>Cri,·c re 
::iot.th dct!a1 111·ot . 

e) ~cU' A r ltiudica I." qnntt r,) fon d:1inc11 t11 ll co11 nnmcri intel'i. 

16, I 7 {i~~~~~n:;:i.~'. 1~: ~/\

1;_~;:1//:::11·: :· ~'.;: ~i iut ,'.1\
1
,\
1~:"2:.;~\;he, c(°~-s:::1e

1 
:~;cli ~~},:l~i2 e~;~ v::'. 

devono pr1J$(•11t:1r:<Ì n ,·ll:1 ,l il',:zi.,1!l' µ;i inrn:-i;i\,~ 11 1 t,1.nli il 14 l11;li o. 
Gli (',:,tmi ,Jj rip.-ra:t,i,J11,• ::-i ter ntllll" u,•I lti ~dr•':1 1l)1·c ;l.l le <J\'l' 

9 :1. 111.; •111rl li di :1mmi~,,io1 1,• 1:d i ~1q 1pJ\'f,)1·i ~i 0n1 i ~_-,1,
1
,;, ,',, .,',,',.,,',' 

1
1•·•::5J,l.c;o1,,t,'. '., "',' __ ,

0
,·,•,' -

(-:l i -;(·fli,u·i ,·l ic: ;l,<pinm" .id l·11trall' i11 LIII ., • '" 

gnno da u11 ;.,· i1111a :, in, d('.\' () 110 p r ,.dll r 1·, 11th, del! · i,;- cri z ionr la frrl e 
rii nasc·ita i\ ult iuto 1· C' rti li1,nfo >'t·o la."-f Ìt·o 11111ni1t) d1dl:1 p 1·c;;l'l'Ì ttll cl a u~ol;i din1i;. -
so1·ia, cste;.a d,1IL1 l'c/atin dil' i\z ionc: (• nlur " i111·(•(•1: i 11mdi n,1u ),anur, stnrl in.to . 
!'_rt,11t1 0_ [H l'V\'d 1: 11t1• in ttn gi1111 asio pnhhlieo <le,·0 11 0 p1·esl'nfar(• a.I la di nl7.ÌOH<' 
g111.1a srnl(•, ìL h1 11•110 J( 1 ;.:-io1"1 1i pri111,1 ddl' ,1pc, ·rnr:L dcli' :111110 :, ,•,o liBt ico, ap posir,1 
i~tam:a, 1,1u11il,t de l pt·, :.~ 1:r tlo 111 ,! l,1, t·••r1·edn.ta d 1•l !'a lfestato rii 1rn~wit.a (' di do -
cumenti d C'-:!(11 i di fcllç ('O III JH"<>l'>1 11 ti ,o(u ,li fatti . 

Tntti gli >' (' Ohu·i de\· ,1 11u p.-r [' i1H"t"t·me11ro det uwzzi d' isirn-
;r.i ouc a 1111111Liuu·ut1· "! t·on,m·, 1· tpte ll i el11• 11n11 :-0 11 _., uotorin.inettt e pov(·ri I C<Jrona 
pcw i gi uo(:h\ ,wo!a:,tici . L :( 1ass,1 ~-:o la~r ica ·l(_) eor 01 1c al semc$trc 1•rl 
o:;ni s L·vl:rn.: nou nse utato cl cvt: p:1~11rla. ,mtro sci scttim a.1H~ d 'ogni scm. 

Gli ,wula1·i 1;c111ili di fa.l)ri. r/ f'.110110 r.,sar prr' -<80 _(roniyl/c de_qnc di 
fil l-i.«:Ju. 

Ai racco111awiatai-i, (:om,: a.i gc .. itori d•'..<Jli sco /. a.ri, i, .co111IJ"1 ( obb ligo di 
u n' csalla 1JO rucylia 11za del r; o111po r ta1,1f'fl.lo e1<ler110 dr.gli ,1lnrvù e (ti u n' ~f}ica~e 
r:onvera.1io111: JJ(!r u,i 15o(ld1Jl/c1ce,t'c 11royrc!IS0 s<;ù:,ditirYJ deyli 1,desù. A tal uopo _pos -
1,0,u, 1n•1•1ulere te oppodune i nfo1·1nazfoni dal dfrdlon: !fiimasiale, co-
m ,: 7no-e 1la·i capfol1use oqni settimwia _qior ,1i ,:d ore che 1;ir 1· ,umo ,la.i m.ed,' 
i,·Ùi!i iiuiicati agii 1u;olari' al principio deU' aii,w 

1 v e11ilol"i rlr,_(jfi .~r•olari cl,c -int('111/e1<.~"rn r,i ln,·o /iyfi w, corripetitore . 
vc1,go,u, ecct'tati. uelt' i ulc resse dei mulesi111i. d,i 1·icol.(jus-i pi ·i·nrn 1m· ,:onsi_qlio alla 
rl ireziow.i dr-.ll' ist-itul!J . 

In base c,U' Onliria11:rn J[ùi/Jlleriale 17 189 7, N . :! r,'71 5, spetta a/. 
corpo insegnante la dù·ettt, so rveglfrmrn dei nei qnali so1w cilloggiati y lì. 
scolari tem,ti rt ,:osto, come 7,are la debilit in9uen::-,.i 1J1.tll' ed1tcazionc che i med<:1>i 
mi devqno 1{ve1·e -nelle f a 1ni,(jlie do ve abitano. Q1ialo;-ri dri prn-r~ di 1p1es!e non ve
nisse corr isp,tsto a_<Jli i,,c,,pi i,c;ie11ici ecl e.cliu;ativi ai qu~li tc11d1• { istiluto, i/. c,orp1 
insey.uinte ordù1erù agli 1Jcolari tm 1!amlJiamcnto rii cillog[Jfo . 

.½ai·a , .14 Lw1lio .UJ 01i" . L A DIREZ IONE. 




	AN_M1F_280490001
	AN_M1F_280490002
	AN_M1F_280490003
	AN_M1F_280490004
	AN_M1F_280490005
	AN_M1F_280490006
	AN_M1F_280490007
	AN_M1F_280490008
	AN_M1F_280490009
	AN_M1F_280490010
	AN_M1F_280490011
	AN_M1F_280490012
	AN_M1F_280490013
	AN_M1F_280490014
	AN_M1F_280490015
	AN_M1F_280490016
	AN_M1F_280490017
	AN_M1F_280490018
	AN_M1F_280490019
	AN_M1F_280490020
	AN_M1F_280490021
	AN_M1F_280490022
	AN_M1F_280490023
	AN_M1F_280490024
	AN_M1F_280490025
	AN_M1F_280490026
	AN_M1F_280490027
	AN_M1F_280490028
	AN_M1F_280490029
	AN_M1F_280490030
	AN_M1F_280490031
	AN_M1F_280490032
	AN_M1F_280490033
	AN_M1F_280490034
	AN_M1F_280490035
	AN_M1F_280490036
	AN_M1F_280490037
	AN_M1F_280490038
	AN_M1F_280490039
	AN_M1F_280490040
	AN_M1F_280490041
	AN_M1F_280490042
	AN_M1F_280490043
	AN_M1F_280490044
	AN_M1F_280490045
	AN_M1F_280490046
	AN_M1F_280490047
	AN_M1F_280490048
	AN_M1F_280490049
	AN_M1F_280490050
	AN_M1F_280490051
	AN_M1F_280490052
	AN_M1F_280490053
	AN_M1F_280490054
	AN_M1F_280490055
	AN_M1F_280490056
	AN_M1F_280490057
	AN_M1F_280490058
	AN_M1F_280490059
	AN_M1F_280490060
	AN_M1F_280490061
	AN_M1F_280490062
	AN_M1F_280490063
	AN_M1F_280490064
	AN_M1F_280490065
	AN_M1F_280490066
	AN_M1F_280490067
	AN_M1F_280490068
	AN_M1F_280490069
	AN_M1F_280490070
	AN_M1F_280490071
	Pagina vuota
	Pagina vuota



