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Wi e land e ,,I.te Gra'zie" 
- ·- ~ - · 

Quando Sofia la Hoche presentò il trnntcnne poeta C , M. 
Wieland al ministro Stadi on e così lo fece partecipare alle 
discussioni letterari e e politiche ch e il ministro cd i suoi 
amici tenevano nella \Varthauscnburg·, essa prcscntiYa 1

) che 
quel mondo, affinato dal co ntatto s pirituale col progresso 
dell'Europa civile, avrebbe potuto efficacemente sull' animo 
ùcl giovine ammiratore del K lopstock e del Bodm er. Le opere 
che allora il ìVicland dava alla luce sanno, è vero, del con
trasto che il mutamento rep entino d'indirizzo art istico genera 
nel novizio: è chiara in esse l 'antitesi tra l ' au sterit à logica 
del contenuto e la forma vivace; pure hanno il pregio di 
aver subito liberato non solo l'auto re, ma i migliori in telle tti 
della Germania dall',wte alquanto unila.terale del Klopstock. 
Il poeta, che si sentiva g ià pt·eso dal dèmonc dell'a,·te, ap
prendeva allora con zelo, oltre l ' inglese ed il tedesco, ancl1e 
la lingua italiana. 

Il Wieland aveva studiato l'inglese prima nelle opere 
dello Shajiesbury e poi a poco a poco arrivò a comprendere 
i so mmi ( imitò e tradusse in parte i drammi dello Shake
speare), ma pare che con questa lingua non avesse avuto che 
familiarità letteraria Molto più profonde erano invece l e 
sue cognizioni di lin gua francese: sappiamo perfino che egli 

1) Briefe an Sophie la Ro che von C, M. \Vfoland, \J erausgcgeb en 'von J<~ranz 
Horn. Berlino J 820 . Cfr . le prime duo lett ere. Sofia la Hochc, l' ami ca di giovi
nezza. del poeta, è l'tt.utrice della Gesc:hieMe des l;1,.a:uleins von Sler11l:eim. Sua 
figlia, i\lassimi!i.ana, è ritratta con ~uo ma.1·ito dat Go ethe nclln .seco11da pnrtc 
del W cl'thel', 
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tenne in quella lingu à un di scorso di cong·edo a'suoi alli evi 
Grebel ed Ott, nel m:ig·g·io del I 75U, discorso che fu poi pub
blicato dal Seuffert '). 

Sorvolando su tut to ques to, giova ora toccare per sommi 
Mpi quanto abbia attinto dagli scrittori italiani ques to illustre, 
cui rincl.'esceva di nun aver potu ·o scrivere neppure un'opera 
in italiano. Ili sogner:ì fare uno spog· lio delle sue opere e ri
cordare prima le imitazioni e poi le citazio ni dei poeti ccl 
artisti italiani , onde sono g·emma ti quasi tutti i libri del 
Wieland. 

Prenderemo per i primi i du e volumi ,lelle opere mi
nori ' ), ove sono inse rite an che le Grazie. ln N adi nci si parla 
d: Quin cica., conosciuta o cl al Boccaccio o dal L a F on ta ine : 
in Der verklagte Amor è invece palese l'imita zione dell'Ariosto 
Uno scritto, (II voi. p . 55- ~8) che fo rma 1't nostra attenzione 
i~ Pervonte oder die WUnsche. Gli editori annotano con ragione 
che la materi a prima di ques to raccon to ù prnsa clal l'enta
merone, una raccolta di racconti popolari napoletani, e quello 
di Lipsia aggiunge che il Wieland deve essers i servito piut
tos to di un estratto pubblicato nella Biblioth. uni vers. dcs 
Roman s (luglio -sett. 1778). Accolgo questa ipotesi anche per 
In ragione che il ìVielaud , pur conoscendo l ' i taliano, ccrcan1 
opere di magg ior Yalore e non si sarebbe da to a cercare dei sè 
<1uel testo, allora, come ogg i, poco noto ali ' universalità . 

D opo le Graz ie, apparve nel 1 'i7 2 ad l~rfurt il rumau zo 
Der goldene Sp iegel ode,· die Ifonige van Scltesian ' ). Lasciando 
da parte la conten enza dell 'opera, che non è di materia ita
liana, ricordo che nella I. " pa1·te t l'O viamo parecchie pag ine 
che sono reminiscenza aperta di una delle più fel ici fan tasie 
del 'l 'asso (C. XVI). Nei romanzi posteriori dal die Abderilen 
al Ai·istippus (1800), che è per lo spirito pi,, fr ancese c li c 
g reco, sarebbe inutil e cercare le t racce dell ' imitaz ione dal-
1' italiano. 

Del Wieland abbiamo due poemi romanzeschi: ldris ,md 
Zenilde (1767) e l'Oberon ( 1780), importanti per noi special
menie per il fa tto che, se anche originali noli' inven zione della 
favola, il primo risente molto dc! ' l'asso e dell'Ariosto cd il 
secondo precip uamente del! ' Ariosto. ll primo inol t re va a il-

1) Il. Seu ffert in Viertr-ljahracl11-ift frir L itteraturgCs{:h. If 5:J.5 (1880). 
2) Klein ere D ichtungen vo n Chr. !IL Wihln d -· TI voi. 1905 Lipsiu. 
3) ediz. Op. complete Lipsia 185 3, 
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dit.ato co me la prima prova che il Wieland fece dell 'ottava 
rima, quindi andrebbe un po ' ·modificata l'opinione invalsa che 
l'idea di questa strofe gli sia venuta solo dall'Ariosto. Le 
ottave, non ostante (Jttalehe diffe renza, sono conformi alle 
italiane. 

L ' l dris und Zenilde è un poema in cinque canti. La fi
gura che qui spesso è ricordata ed imitata è quella del R inaldo 
del 'l'asso, di cui l'autore citò in Diana und E ndyniion di 
s fuggita l' episodio di Armida ( p. 28). Però egli ci 11vverte 
tosto al principio del poema che c'è un dirnrio non leggero 
tra il suo compito e quello del Tasso : l a musa del 'l'asso 
narrava epicamente, la sua scherza co n malizia ed ironia.: 

Wf!nn du Rinald o si ngst, tout sie Endymio n 

(Idri ,; 11 Zenildc I , 1). 

E vediamo sfilarci attraverso i cinque canti i no t i nom i 
che s'i ncontrano nel Tasso e nell'Adosto: nella stanza VII 
( l Canto) troviamo un di sco rso intero tolto al Pastor fido 
del Guarini. Ma il laroro migliore del W ieland è l 'Oberon ' ) 
dove, non ostante che la stoffa è prcsn dal noto dramnui dello 
Shakesp eare e dal Huon de Bo,·deaux, b rilla no t ra le ottave 
piene di brio cdi rnagìa, l e note in venz ioni dell'Ariosto. Di 
questo poema, levato alle s telle dal Goethe e noto ai più, 
·non ci sofformiamo a parlnrc, pcrchè dovremmo far ne un 'ana
lisi troppe minu ta. Diremo che co n l 'Obcron finiva in Ger
mania , come da noi coll'O,.Zando furioso, il romanzo ca.va l
lcrcsco: non venne poi nes sun ingegno eccellente, che sapesse 
g uadagnargli un 'attenzione più che momentanea. Anche Di.e 
bezaiiberte Rose dello Schu lze (17 89-1817), in ottava rima, ha 
non pochi difetti , sebbe ne c i affa scini l'enritmin delle ottave, 
che possono gareggiare con qu elle dell'Ob eron. 

Il Wieland conobhn in qu es to tem po l a Pamela del Gol
doni, imitazione del romr.n zo omonimo del Richardson , che 
crn uno (!egli scrittori in g-lcs i più l etti ed ammirati nel set
tecento. Confo rmand osi all 'esempio del Goldoni, il W iel and 
voltò in drnmma (Clementine von Poretta) il Grandi.son <lei 
med esimo Richardson 2

) . 

1) Oberon. :\lit AnmcrknngeR von ICOl1 lcr Lcipzig 186S. 
2). Wi'c lantl urul ]Yfortin wul Rcgula K iln.'1.li von Lndwig Hirzcl. Leiµzl g 

1891, psg. 142. 



L r opere del Wielanù sono piene ,li c i t11zion i di poeti 
ed ar tis ti itali ani. Sono frequenti i h 1Jghi ove ri conla l'A
ri os to ed il T asso : in Ci,elia ,ind Siuibald ri corda le ,111att.ro 
centurie di can t i nel poema del Boiardo (vi cr Ccnturicn Bo
jarùischer Ges~ingc). Qua o là ucllo similitudini· g li ven gono 
a mente eroi di questi tre podi: An gelica g li pare s ia degna 
di esse re agg iunta alla triad e delle Grn zie (Angelica -- Der 
G rnzien vi crte Schwcster in ,, Gedichtc an Olimpia "). Per le 
sue con cez ioni erotiche e licenziose ebbe a maes tro per lo 
più -Ovidio (così si esprime in Si:rt u. Cla,·chen ed in Aspasùi). 

Una volta si ricorda che anche Pietrn Aretino è bene 
es perto di questa materia: Giove dice a V enere ( in De,· vcr
kb g·tc Amor), alludenclo a Cupido: 

, . Weuu ich nicht. inig bin 
Sind Naso selbst und Pela A retin 

Nur arme Laien gegcn ilrn. 

Spessissi mo il \\'ieland parla del P etrarca e del G ua rini , 
ma di c iò s i di rà. più estesamen te nel sag-g~o sulle Gra zie. 
Una vol ta so la nomina Dante: una tor tura lo porta a ri cor
dare il nono cerchio dcli• Inferno. Sulla pittura itali ana s' in
t rattien_e di spesso e ne parla con s pecia l6 piacere ed intc '. 
resse ; a nc he di c iò avremo occasione di parlare altrove. 

Pa,·lare in complesso dell'influsso dell' Italia sull'arte 
<l ei vVic lancl in un lavoro di mole esigua. come questo, sa
reùù c s t.ato troppo arrischiato : il Ktinzli scril"eva a ragione 
al Bo<lm cr (1764) che: , De ìVielando melius est si)erc quam 
pau ca di cere , Pare quindi più opportuno sceglier e un singo lo 
lavoro e farn e l 'anal isi comparativa., e <l a tal e scelta si pre
sentano adattiss ime le " Grazie '' . 

Le Grazie (1769-1770). 

I critici 1) avevano notato e il Wicland riconosceva 
che in arte v ' è una linea di demarcazione, sotto la quale 
il witz traligna in oscenità o dà nel r idicolo. L e K omische 
Enahlungen (17 ò2) non sono soltanto " sch erzh a ft" , com e il 

1) T.! Oo dmer sc•:ivev11. nel 1765 allo Schulzcr: Willands M'uec ist einc Mctze 
gcwordc n, ùi s ich <l em leichtfcrtigs~en Loser in die ~\ :·m~ w!1·ft , [Zehnùcr-Stadlin 
pcst .[ 416] . Non cedo al vezr.o d1 altre t.roppo fac d1 c1taz10 r11. 



Wielan<l le qualifica; in esse anzi più volte pare che l' au
tore tli111enticl1i che cosa sia la moralità. E vero che per qualche 
tratto, anche in qu esti poemetti egli è sentimentale come nel 
tempo che poetava s«lle orme del Klovstock, ma questi luo
gh i sono piuttosto rari. 

luvece il Giudizio di Pm·ide , dove pare che il "Freund . 
Lucian der Spotter " indulga troppo al gusto licenzioso del 
Wieland 1

) e l'Aurora und Cepcilus, dove l'autore s' indug ia 
troppo sul!' adulterio della rosea moglie di ' l.'itone e si ride 
della virtit ùcl lettore 2

) e parecchi pass i <lei pnernctto Diana 
und Endymion, pure stoffa luciancsca, sono riprova palmare 
che il g iudi zio dei crit ici era esatto Ma il Wieland - dopo 
questo momentaneo tl'aviamento - ritornò all' arte vera ; 
comprese - e così si esprimeva in una lettera al \Veidrnann 3) 

- che b vita non consis te va solo nel piacere, che l' arte 
s i ridurebbc ad un . gioco i1npuro1 se non cercasse che la 
lascivia ; occorre per ragg·iungere la vil'tll dell'arte che il 
senso tenda al bello ed al nobile.') C:on tali idee, sebbene 
rimanesse per natura nn po ' frivolo, il vVieland s' accinse a 
lavorare un po emetto allegorico PsJ;clw, ora pubblicato i11 
frammenti j ma non lo .compì e si. determinò ad inserirne i 
più Ilei ve rsi in un altl'O poemetto, che allora stava a com
porl'e. E questo fu tel'minato nel 1 n o cd i11titolato Le Gra
zie, poemetto epico-d idattico in sci libri. ·E parte io versi ; 
(una congerie de' più s variati metri) e parte in prosa . Vi 
premise una lettera all' amica Danae, nella quale la invita 
a sacrifi care insieme con lui alle figl ie di V cnere. 

L'argomento non era nuovo ; tutt'altro! li mito delle. 
Grazie dètte larg·a mèsse di opere nella letteratura e nelle 
arti belle dal mondo class ico fino ai tempi del poeta etl 
tinche, si sa, dopo. Anche nella poesia tedesca il mito era 
conosciuto; parecch i poeti ne avevano parlato di sfuggita , 
ed il Wieland _mostra nella prefazione di tenerne conto. An
cora: sull ' alba del Settecento a }Tall e, a Lipsia, a Halber
stadt fioriva la anaheontisch-lwrazische Poesie de,· Grazien 

1) Il Wieland fu del re~to ottimo conoscitore ed arguto traduttore di Lu 
ciano. li entirieo poeta semita opei·ò non poco sull'indole artistica dnl " 7ieland. 

2) p. 56. ,,Mir ist es !cid, dass ich' s gcstehen mnss; - Jlu· mògt nuu, 
w:u. 1hr kOnnt, vo n ihrcr Tugcnd halten, - All ein so war' s". 

:3) K . Rucner : " 'io!and und Wcidmfl.nn'sche Huchhandlnng. Bcrlin 187 1 
p:.g. ss. 

4) Kurz1 op, cit., p, 227. 
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col Jacobi 1) e col G leim. Essi cantavano in versi amebei 
le bellezze del mondo ellenico, e, trn la fuga di q_uc' ritmi , 
sc intillava il so rriso delle Grazie. Il W,cland, mettendosi 
all ' opera, cercò di imitarli e di emnlarli: essi g li semùra
vano più <legni di lode che que i poetastri del tempo suo, i 
q_uali credettero di ingentilire il freddo Selima teutonico con 
la venustà e ' I profumo delle ,livine sore lle, più ori g inali di 
coloro che fogg ial'O no le Graz ie all a maniera dei francesi. 
Questi ultimi in ispecie il poeta sdegna; egli vuole parlare 
delle Grnzi c gl'Ccbc e si riprom ette di diec per rima cose 
degne di essere ripetute dalle :Filaidi. 

Ora prend eremo a esaminare quanto di }JCnsicro italiano 
ci sia in qu es to poemetto: molto, come si vedrà fac ilm ente, 
e lo stesso autore, co ' suoi accenni frequenti, è tratto a rico
noscerlo. Anzi possiamo esser cer ti che il Wieland, to lto il 
fantasma a ' greci, lo plasmò di mateda in gran parte ita
liana , e così, avvicinando il mondo g-l'cco al Rinascim ento, 
precorse qu@lla alleanza poetica e civ ile trn l'E llad e e l ' Ita
lia, di cui le Grazie elci Foscolo so no la più fervida e ar
moniosa espress ione. 

Ncll' anali si del poemetto del Wiclan<l fa d' uopo di 
indagare e sc indere q_uanto e' è di greco e di itali ano e di 
tener conto di tutt" e due le fonti, non trascura11do a nche i 
passi imitati o da i latini o dai frances i cd inglesi. 

Al principio del primo li bro apparisce l ' uomo forma to 
dal sasso e, com'è da attendersi, ancorn rozzo. Per la de
scrizione d.cll'nomo primitivo dagli antichi a O. n. V ico si 
adopcraroro pressochè le stesse pal'olc e qui non pare si 
possa padal'e d' una fonte: aveva avanti a sè var1 modelli 
greci e posteriori, ùei quali si sono giovati con leggere 
moclificazion i a ltri poeti, il W ieland stesso e più !Mdi il 
Foscolo. E' da notarsi sùbito cl1e l ' esaltazione del bello e 
l'inno al connubio della poesia con la pittura, che trov iamo 
sul principio delle Grazie e del Wiclan<l e del Foscolo 
sono cosa inerente ali' ufficio stesso delle Grazie e casuale; 
ma c'è anche tanta diffe.-enza nell 'esp,· imere concetti analog·hi 
che i due pass i non possono ven il' avvic inati. 

Prima <li fare appa;·ire le Graz ie tra g li uomini , armati 
di clava, il Wieland ci dice come è risaputo da i poeti che 
la madre delle G razie fu V e nere, ma non og-r.uno ne conosce 

1) Il Wieland li nomina con lode ambiduc nella citah epistola Àn Danae, 
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il padl'C e s i congetturn in varie guise 1) . Ed il Wieland 
ricama un aneddoto salace, ove non tutto è suo, con parti
colari nuovi e piacevoli e con qu alche tiro arguto che ricorda 
il Voltaire e con una digressione pastornlc, che fa pensa re 
troppo a.I Pastor fido. Ma delle rclll inisccnze guarinianc si 
pal'lerà più a lungo nel libro quarto Il Wielan<l sa con 
gusto ed originalità metter in fa rsa gli dei: Ti to ne, quando 
l'Cde Venere giocare col Fauno, s i sente sc uotere l'inerte 
fibra, chiama l'Aurora e cerca 

..• uuf ihrci- seh011eu Br1t~t 

Zum lct ,:te n Male d ic Frcudcn dcs Lebcns 1
). 

E1] il canto fini sce co n la soppressione di una mezza dozzina 
(e.in halbes Dutzend) di vers, meno decenti per non offen
dere l 'amica. 

ll primo canto , che serve di prefozio ne . è bene riu scito, 
però nulla c' è di italiano e poco di greco, salvo l'argo
mento . L ' arguzia e la fresc hezza di alcune imagtni lo fanno 
,legno di considerazione. 

Danac dice con 11,irabile ingenuità, al principio dcJ 
secondo libro, di non aver subìto il fascìno dell 'Amore ; mct 

di averlo conosciuto dalle imagini che Da·ullè e Mechel ne 
fecero sul modello di Coypel e 13aulov . 

. Essi sono 1 a g·iudizio del poeta., i migliori artisti che 
abbiano trnttato questo soggetto: <l cll'Amoris p ri,nitiae, cc
~ellato nel rame da Roberto Strange, l ' autore si mos tra in 
un altro poe metto poco so<lisfatto e giudica anche l'Amor 
divino <ii G uido R en i divino per l ' asp etto , ma simile del 
resto a uu bambocc io t1ualsiasi: 

Gnido's Amor, zwar divino 
Dcr Absicht nach, alleiu dcr, wic 1hr wi sst 
Da.rum uicli t mi11dcr ~ls cin nndcrcr Am orin o 
Ein sch i- vollstindig lliibc hen ist. (in ~nel' vc1k lagtc Amo r':). 

Il poeta; nel secondo canto, ci narra l ' inco ntro di Amore 
con le Grazie. 

1) Il \Vicland sembra qui sco rdttre la 'l'eo,qonia, ove le GrRz ie S0 l'I0 '1lott o 

figlie del lu Eurinome. An che l'ausania parla d~llc n i ric crcden,-.c in proposito; 
e<l I.: strano che aia qui tJ"as.curato dal VVieland, che pu r atti nge da l'n11sania. 
la descrizione de-Jl c orgie arcane delle Gr:tzic (li bro I da. Pansa11ia.). Si giovò, 
per la genealogia delle Gl'azic, di Scrvio (ali' Encid~ I i20) . 

2) Altl'ove in una nin fa trova rare belle,o;zc ,,welchc filhig wnrcn eincu 
7.'ithon zu verjiingcn und einen l'i-zian zur Verz,veithrng zu treiben" (Op. cit. 
p. 144). 
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Pel' descrivere il giaciglio di Cupido, il poeta., per strana 
analogia, ricorre al Canto XIV dell'Iliade, OYC Giove è de
scritto mentre g·iacc addonncntato tt'a giacinti e,l altri fiori, 
che lo sorreg·ono mollemente. Il Gazzadi ebbe l'ottima idea 
di ripo,·tare nella sna traduzione i due versi (4U9-410) della 
trnduzione del Monti 1); anzi avrebbe fatto meglio se li a
vesse fatti seg·uire dai vv. 41 l-41·1 del'a medesima, tanto 
più che lo stesso \Vieland confessa esser dovuta tutta la 
bellezza di quc' versi ad Omero, voltato da lui quasi alla 
lettera. 

Destatosi , Cupido vede avanti sè le tre fanciulle. Esse 
erano uscite a cogliere fiori per la creduta (vermcintc) Ma
dre, che era, come si vedl'à, una pecoraia., nutrice delle 
Grazie, Poco dopo il poeta ci dice i uomi delle tre Grazie 
[Aglaia, Pasitca e Talia], che gli furono suggeriti da dne 
fonti: Omero cd Esiodo Omero (cit, Il. XIV) nomina Pasitca, 
amata da Efcsto, ed in un altrn luogo (ibid) G iunone pl'O· 
mette al Sonno, se gli riuscirà. di addormentare il Tonante, di 
1la.rg!i in moglie ::la, minore delle Grazie - la vezzosa Pa
sitea". Esiodo dà i scg·ucnti uomini: Aglain; Talia cd :Eu
frosine, E' chiaro che il \rielancl fuse (per non dire confuse) 
notiaic racimolate alla buona dcg·li autori citati, - Il Foscolo 
non dice mai i nomi delle ,,tre di Citcré.a gtmelle". -- La 
scena tra Cupido e le Grazie è d'una tcncrez,a ed ingenuità 
i<lilliaca; consimili scenette si trovano in Dafne di Martino 
Opitz 2) e nei poeti della seconda scuola silcsiana. 

Esortato da Danae, il poeta si pone :, ritrarc le li'~ 
dcc, nrn intraprende l'opera dubitando della sua virtù, E 
ardua impresa salire una sì erta vetta: neppurn Rubcns e 
Buchcr potrebbero dipiugere le Grazie ignude. Il Wiclanil 
tentò di farlo nel 11[' framento di Psyche, ma il quadro è 
poco vivo. Anche quaudo il Wieland (nel luogo citato) de
scrive le Grazie che, nude, stanno fraternamente aggrup
pate tra fiori cg·li si sente inetto a dipingere in versi quel 
loro dolce or,·ore; ma, da buon tedesco, pensa che quella 
scena: 

Gcmalt von Guido - welch' ein Sti.iek 
Die Drcsdner Gallerie zu schmiicken. 

l) Il in.de di Omero traùott~ da V. ?!fonti. - i\Iilano j 87:J pag. 299 
2) Nei Gedicldc an Olùnpia il Wie!and lo chiama ,,il eig1.10 dj Boùcnfehl" 

(Schwan am Boùen). 
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Per farne 1' apoteosi ùisog ncrebbc - - dire il Wicland 
u11il'C in un uomo il senso di Oorrcgg·io con lo spi rito 

<li lèal'facllo e con la magfa del più delicato pennello olan
<lcsc : soltanto no,1 tale fenice potl'Cbbc tutto osare. lnnn 
mcrcvoli sono g li c!og· i del W ieland per gli artis ti ita liani 
d i tutt i i secoli : quan <lo ( in , Dcr vcrklag te Amor" ) descrive 
Cupido che fa. battere e sog-g-iog-a i cuol'i dei numi, asserisce 
che neppur lfa ffacllo o G uid o, se bbene pieni di potenza di
vina, lo hanno mai così rappresentato (als wedcr Raphacl 
noch G uido -- wiewol des Gottes voli etc.) e resta a ttonito 
( nel Prologo di Ganda lin ) ad ammirare la Galatea di Raf
faello. In ,, Clelia und Sinibal<l" loda la coloritura degli 
angeli di Guido, e pa.-la delle tes te prese a modell o da 
da Giotto per le sue madonne e mostra (p. 118 cd. cit.) dì 
conoscere persino a lcuni poco noti miniatori . 

X elle sue poesie, negli articoli in , Der deutsches Me1·kur" 
cd altro,,c egli sparse ì g iudi zi sull 'arte italiana, g udizi 
che sono spesso esatti e nuovi. Il Winkelmann , lodato ta·nto 
dal Wieland , aveva tra i p!'imi fatto sentire ai Tedeschi il 
fascino de ll a arte : nòl 1764 nvcva pubb li cato Die Gescltichte 
der Kunst des Altertums e g ià pen sava ad un altrn lavoro 
sul Rinasci111 énto col materiale ,·accolto ed a Rom a Fu 
scritto per impulso del \Vìnkc l111an11 an che il L ao coonte 1 ) del 
Lessing (! 776). Il Wicland avcv:i le tto certo le due opere; 
ma la sua coltura a rtistica - della quale in tutte le sue 
opere con speciale com-piacenza fa, sfogg io - non si restrin 
geva certo nè a quelle due opere capitali nè alla mate ri a 
iv i trattata . 

Ritornando a lla pittura delle Grazie, il poeta ,lice che 
11011 erano adornate con la gonfiezza gotica della veste del
l 'amiM di Lancilotto : 

Nicht in den goti 11chen Schwulst 
Des ehrenfesten Wulst 
Der .Dame Q.uin tagnouc 

nè con la veste azzurra delhi matrone di Roma nè con la 
zona sciolta a l modo di Orazio. La loro veste somigliava 

1) Il L aocoonte fu lllUl strenua batta.glia contro il Bodm er ed il Breitinger 1 
entrambi di Zurigo, che 1mbbli .;a.vimo aettimanalmente i Dis ·oursc der Maltle1· 
soskmend I la vieta form ola ut pi'.cf.·ura poeeis, Non oc~o1-ro dire come il ,Viclancl, 
che allora aveva il eanguc guasto col Bodm er, godesse delle invcUi ve che il 
Lcssivg cd il Winkch:na.nn avventavano all' indiri11zo dei due pubblicisti Svizzeri. 
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a qu ella di Diana, quando la dea guarda a rrossend o il suo 
E ndy miouc (ih ren schonen ::lchl\fer). I più sos ten gono che 
anche qui, come nel poemet to Dinna und Xndvmion, l'autore 
ri co rdi Luciano; ma mi pa re che questi (du e) versi r ico rdin o 
rn cg-lio, anzi tea.d ucano un no to verso <l c l De arte am andi 1) . 

11 te rzb libro, il più breve, continua .l 'episodio svolto 
ud precedente e nella pr ima parte sembra mon ocromo . .Il 
poeta c i trasporta nella capa1rna di L yce niou, il cui ma rito 
D ametc, seb-bene non fosse nè un Cefadone nè un Uafoi 
(kein Pasto rficlo) nè un Mirt illo (Re in Gcssnerisc her D ap hnis), 
pure non la cedeva al mig liorn pasto,·e teocritèo. li Wi e
land vuole dare un' imagino vern a l vecchio pas tore e perci ò 
non lo vuole lezioso o goffo (tali g li sembrano i personagg· i 
del dra mma pas tora le del G uarini) : ama meglio la real tà 
dei d ialoghi di '.l'cOC!"ito . 

Segue brioso il racconto dei vezzi di Cupido e dell e 
vcrg· ini divine od il poeta s i diffo nde a parla re di quell 'e pi
sodio, che g li scherzava nella fa ntas ia. Ve rso la fi,rn il canto 
c i attrae a nche per <lué cose n uove. Qua urlo la vecchia tc nt.a 
di d issuadere le fig lie e svela loro la malig ni tà del pi cco lo 
<li o, ques t i rende d' un trnt to g· iovani e belli i due vecchi 
conso rti. Di tali metamorfosi chi non ricot"<la esempi ne' poemi 
carn ll ereschi "/ Del .-esto qu este mcrn viglie sono proprie an che 
<l ell e sagl1e nord iche. Ma Amore opcrn un'altra merav ig li a 
subito dopo questa: il tu gu rio, dove i due consor ti di mo ra
va.no diviene in un attimo un elegan te palazzo , le cu i pa
rnti sono freg·i a tc di mirti e co rimbi. Chi non s'accorge g ii1 
<l a questi trntti -che l' ingegno si matura ve rso la sua mc' ta 
e che il W ieland g ià se nte come sua quest:1 materia? Ora 
non scocca ~he qua lche fav illa: anco ra qua lche ann o di 
studio ed il Wiclau<l ci darà le ottave merav igliose dell 'Obc ron. 

,,Gl i abitato ri dell' Are:1d ia - . così prin cipia il q ua rto 
libro delle G raz ie - erano ancorn ing·enui , la magg-ior 
par te pas tori , ma non potevano essei-e deli r.a ti ed a ,·g·uti nè 
capaci ,li te nere be i monologhi come i Mir tilli ed i Cor ischi 
dcli ' ingeg no so G uarini ". E co ntinua di qu es to tono per co n
clud ere che quest i pastori inut·bati non g-l i piacciono. 

Il G uarini cm allor,t un o degli scri t tori italiani meglio 
co nosc iuti in German ia ; g-ià nella prima metù de l secolo XVH 

1) Ovidi Nai.oui~, Opcrum Venctiis1 1731, [ p. 473, v, 1&. CF1·. Rn cho ibid, 
Leandc1· Hc1·on i p. J.90,. Vo. 13-1 8. 
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Cristian o Iloffm»nn aveva recato in tedesco il Pastot· fido. 
A quei tempi l 'anfazzo di imitare il Guarini ed il Marino 
cominciò ad essere comune in -Germania: il Hoffmacn vi 
diede, impul so eo' suoi soritt.i ccl il suo esempio (come suole 
avvenire) fu seguito da nn clrnppello di imitatori 1

). Nè solo 
per la sostanza; a parecchi scrittori parve di addolcire l ' i
dioma natirn iufr,,mcttendovi parole, frasi e pers ino periodi 
interi in italiano o in francese; quel modo di scrivern fu 
dotto Ali« Moda Sprache. Però se quest'ultimo s trano modo 
di poetare; fu soppresso dal buon senso, non si cessò di in
censare il G uarini , neppure dopo la predica del ìVieland. 
A tutti sono noti g·li elogi sperticati che lo Scbleg·el g li 
tributò più tardi.-

Che cosa trovava il Wi cland nel Pastor fido ? C'era pu,·e 
l'Aminta e fino al 161 5 il Scrassi potè contare ottanta farnie 
boscherecce ; ma il ìVieland cercava ne 'd rammi pastorali 
italiani più la musica clel verso e la gioconditit delle imagini 
che lo spirito arcadico, che per vero è cs ig·no. Dunque ot
timamente si prestava il Pas tor fido . Del rcs t.o una risposi.a 
c i d,\ il Carducci ') quando assevera che l'Aminta va lodata 
,, per la finitezza determinata", mentre il P astor fido,. per 
la ft.orida e bizzarra varietà" può fare riscontro all 'Orlando 
F urioso. Ed appunto questo cd il ritmo musicale è lodato 
dnl Wieland: null 'altro. Tanto meglio se il Wicland fu di 
tanto ,wume da intuire che tale dovizia di imagini cm pro -
1n·ia a.nche del Ft1rioso, che eg·li allora studiava cd a c·ui 
deve una part.c della sua g-loria. 

Ma ri facciamoci a.I g iudizio del \Vielan<l. Egli Iocla "I" 
µoe sia piena di brìo , la magìa dell'espress ione e la mùsica 
del verso di c1uesto poeta italiano" ( dieses walschen Dicht01·s). 
Così nel Pervonte, quando descrive la verde notte de lle selve 
cd il canto degli usig·110li sotto il quieto raggio clclla luna , 
il ìVicland si richiama ai versi del G ual'ini 

D r r dicse Dingc un o so 1:mberlich ins F ei ne 
Zu m1t'en weisa. 

Pare egli trova nel poeta italiano una. menda che gli 
sembra di capita le importanza. li miscug·lio della sc mplici tiL 

1) Il B 11.yle asseri sce che il numero delle imita:r.ioni e delle trn.dnr.io11i 
del ,1Pastor fido" è incredib ile. 

2) St.ndi lette.rari . Livorn o, Vigo , png. 132 .. H\3, 
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pa.stora1e con la sottigliezza romantica. nel pensic!'o e nd
l'esprnss ione (mit der roma ntisehen ('?) Spitzfi ndi g hcit), che 
il Wiela nd trova nel G-uari ni , g li fa un sì s trano effetto, 
come se - scrive egli - ,,cdcssc trasportati in regioni ar
cruliche gli alberi scorciati in form e g-i·ottesche, i cespugli 
ricamati e la simctl'Ìa artistica. dei nostri giard ini. 

G iut!i zi s imili erano stati formulati con termini e pa
ragoni press' a poco ug uali da altri critici del secolo : il Gra
vina (Ragione poetica II, 22) diceva che codesti pastori , 
avviluppati nelle a rti cittadine, perdono il pregio .dalla 
~convenevolezza ti c! s ito, come il cipresso dipinto in mezzo 
,lel mare". Però c i sovvenga che i pastori, i quali ve n
g ono qu i in tro dotti sulla scena, sono ra mpolli di dei e ,li 
11in fe e che già l'an tichità clas~ica li av eva fatti discutere 
di problemi soc iali e politici. E risaputo che Virg ilio in un 
pastore adombra il divo Cesare. Ma del difetto che il W ic
lant! s i mette a scavizzolare nel Guariui può insegnarci la 
causa anch e la cl'Onologia : i drnmmi pastorali , che a ndarono 
tanto in rigog lio per tutto il tìeiccnto, stanno tra' 1 Sannaz
,aro e l'Arcadia . 

Que i pastori - continua il poeta - somigliano l'uomo 
primo, che Prometeo p!asmò e <lo tò d'un 'anima con la scin 
tilla rapita dal focola re olimpico: i lo,·o g·iovinctti sono sel
vaggi, le fan c iulle timide. L'anim a loro - dice il Wiela ud 
parafrasa nd o il Milton 1

) - non s 'era ancora. innalzata a l
i' id ea d' una fe licità alta e fine con l'elezione della propria 
soci età. Le loro feste finivano con conflitti e sang·ue, alla 
maniera dei Trac i, di c ui sc,·i ve Orazio (Od . I , 27) che sono 
soliti .natis in usum laetitiae scy phis pug na re ' )- Solo la mu
sica era il dono che le Pimplcc avev ano concesso ag·li Arcad i. 

E , p ri ma che le G razie appai a no ai mortali, esse fanno 
presentire l 'effetto della lo ro potenza. U n a nti co re di Ar
cadia aveva ord inato delle gare di !Jcllczza tra i giovani 
masch i, ed il g iorno so lenne si appressava. Damctc, per sug·
gerimèato delle G ra zie, propose e g: i Arcad i app ro,·arono 
che si indicesse ro tali gare anche tra le donzelle: ù.a allora 
le fanciulle co mpresero il fa scino della loro avv enenza. E 

1) Cfr. J? a,·adiso P cl'duto C. Vltl , v. 3fH). 
2) L e p~u·ole del "'iclaud so110: ,,Dei it.rcu l<'cis lr.n l1enschtc liirnH:1.HIC', 

;1.iigcllosc Fri:i hli chkeit, ùie sich oft , nach traz'l$clie,· Wcise iu Sd 1lachte11 mii Bc
chcrn uud Kriigen und i!,llemal in ei ncm allgc111cinen Ransch endigtc". 
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qui il \Vielan<l, con ma nifeste remm,scenzc dall 'Adon e del 
Marino e di noti scorci g uariniani , descrive il trepido amore 
di Dafni per Filli , i dinieghi di le i e poi lo sboccio del
l'amore r ecip ro co. Ma la sce na ò prolissa e resta inferiore 
ai modelli tanto nello stud io psicologico del processo di quella 
pass ione tenera che nel ritm o del verso. Si potrebbe anche 
in questo libro, come in Kombalus cd in a ltre ope rn del Wie
land, notare Jo sforzo del poeta per trovare la r ima ed in
di ca re -- un edito re lo ha fatto - tutti g li error i di qu esto 
genere nelle sue opere. Mi limi to a rl irc che non è punto 
esatto quanto sostiene il Kurz 1), che, cioè, il Wieland abbia 
trattato mag istra lmen te l a rima . 

Il g iorno des iderato e temuto <lolla gara è g iunto. 1 
g· iovani intrecciano dan ze in torno la statua <li •G iacinto, opc rn 
che potrebhe onorare Fid ia o Policleto, cd il vincito1·c è 
Dain i ; nella gara dell e fan ciulle, il premio , naturalm ente, 
è aggiud icato a F illi. Questo concc ttuzzo è s temperato in 
parecchie pag ine, a lla maniern del Marino , e ci fa l'effe tto 
,l 'un vino prezioso, ma annacquato. U vestimento delle do n
zelle, che a,lerisce sens ualme nte al corpo, l'icorda, per la 
leggiadrìa plas tica, uno spun to a nalogo del Fosco lo; il Wic
Jaud riesce meglio del futuro poeta dell e Grazie ! Per ò non 
è cos\ felice <1uando descrive l a danza delle Graz ie: dal 
Wicbnd che sà cosi bene a ni mal'e con a rte scultoria l' im:i
ginc, era da attender sl di meglio. 

In complesso questo libro quarto è, a g iudizio di moli.i , 
il meno riuscito . L ' imitnzionc di Omero e del G uai'ini, tl'Oppo 
palese, .le sovent i citazioni, i due episodi trnp po dilnngat. i, 
la stessa pompa descritti va rivehno all'attento lettore l'esi 
g uità della materia e lo studio dell'au tOl'C di ren de rla inie· 
rcssante. 

Con t rntti spediti (mit flitchtigcn Z Ugcn) il poe ta ca nta 
nel lih,·o quarto l'infl usso dell e G razie sulle scienze, sulle 
aeti , sui costu mi .e sull a vir tù stessa . 

Senza J'as,istenza delle Grazie 1" bellezza è ta le, quale 

1) ,,E r bnichte dcn Reim1 den er mit grosse.i· l\"fcister ha ft bchau<leHc, ~vicdc ,· 
;.mm verd:cn ten Aufsel1e11" K'.u1·;,; ()p. cit-. p. :J 27. Pc1· provare quanto s111 gni 
tuitl\ questa a.ssC'n-:iouc 11011 occorre leggere lo criti che, basht frov i'tre r ime co me 
queste : hei-1.>ei cou Mai, los•gross, Aufent hnl_t. Wa ld1 '"-ird-gertiJn·t. So bc1w d .e 
il Goethe disse che la lingua tedescil era povera di l"Ìm c e che ('.e1·te dis. ;somrnzo 
si potrebbero lasciare piusare ; ma chi usa di tali con uessioll i ll◊n (~ c·ert o -mu.es-1-to 
di rima. ·· · 
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era l' imaginc ideale di Pigmnlione 1 prima che C()minciassc 
a respirare ed a percepire. Llt liell czza è nulla - prosegue 
il Wi clarid - se non possiede quella ma g ia incomprens ib ile, 
ùe l"1 cu i effi cienza cautò cosi miraliilmentc il P etrarca. 

Molti sono i luogh i ove il Wielancl si ricorda del can
t.ore di Laura, lo cita e confes~a che è uno degli auto1·i da 
lu i stud iati co n magg· ior zelo. E superfl uo no tare che il Pe
trarca eli be imitatori anche in German ia: nominerò (perchè 
contemporaneo ed amico del \\"iela nd) G io vanni G leim, che 
cpmpose i ,,Pctmrkische L iede,·" Il ·11' icland qui traduce aù
,lirittura alcuni vers i da vari sonetti del Peti-a rca (69 , 12l , 
20, ccc.) per infc.-irn e che Laura non fu :inrnta per la bel
lezza corporea e che il Peti·arca vid e più co n gli occhi della 
fantasia che col sussidio dei sensi') , Si potrà osservare che 
è - p er non dir altro - in genuo intendere la cosa in qu esto 
modo. Ma egl i tira oltre e ci svela co n disinvoltura che il 
Pctrarct. parla della bellezza co rporea della sua donna ,,per 
evitare il ridi colo d 'una pass ione puramententc intellctturolc" . 
Poi continua , come è solito , l e sne dig·ressioni estetich e e, 
dopo citato il noto verso 

Da questi Mag·i trasformnto fui 1 

finisce col concludere che so lo la bellezza dell 'animo e le 
flrnz, c poterono tanto sul cuore di questo amab ile visionario 
(d icses licbensw ii rdigen Schwarmcrs) . 

Ed ora, dopo vagliato a suo modo il Pctrar ci,, viene 
la ,·olta del Winkelm"nn; og getto di dis cuss ione è un ,uo 
parere artistico. Il W inke lma nn diceva che la Grazia è nn 
attrntt i,va che si disce rne prima con la fanta sia che con la 
visb. E l'unico caso che il \Vieland, per non sacrificarn 
l'esse nza delle s ue idee estetiche, di ssente un poco dal! ' in
s igne a,·chco logo e storico d'arte. 

Tncli il pncta ci descrive Venere appogg iata ad una delle 
figlie in ug uale posizione "als Adon is zum crsten Mal in de n 
reizcnden K ebiischen S ic e,·hli ckte". No n è inopportuno ri
co rdare che in Di,,,na und Endymion Jov'è descritta Venere , 
sul cui seno dorme Adone , cd il Wieland riferisce : 

1) ,Jo:;eph bar. von %ertlitz (1790- 1862] in 1'olenktilnze rnostrò c()n l'e 
sempio di Laura, del Petrarcn 1 Ta-Sso ccc., che solo la fa ntasia stts(:i ta l'a1Pore e 
detta il poema. 



Nicht sch/Jner lny, durch doppelte Gcwa!t 
Der Fcc l'ei und SchOnheit Ubcrwunden 
Dcr wollustathme,ndc Rit~ld 
Vo n scinc1· Zauberin [ Armida] umwunden. 
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Poscia il poeta canta la g ioia dell'Olimpo al primo a p
pa1·i1·0 delle Grazi e. G iove, Giunone, Minerva e Vesta pren
dono lcggiadrìa e s i .danno a innocenti trastul li: anche su i 
poe ti la potenza delle fig lie di Venere sta per essere bene
fica: il vecchio Anacreonte coronato. di mir ti e di rose, pi ace 
all e donn e per i f-; ttoi carmi e desta l ' invi dia dei gio vani: 

Und frohli ch, wic Silcn, dio Jugend ncidi sch mflchte. 

P ers ino la filosofi a app rnndc da lle G razie l 'arte di in
segnare e J.t iaccre: a lle 0-raz ic. s' ispirano a nche ,, dic Plato'n, 
dio Humcn un<l dic Fontcncllen" . In questa continge nza il 
Wi elan d ricorda l o G rnsie c he Socrnte ne ' suoi verdi a nni 
scolp ì nel marm o 1

) e Stcusippo collocò nell 'Ateneo , dove 
le Gra zie a vevano parlato per la vo ce del maestro E co n
tinu a lirio a l tcrmiuc del libro no ve rnndo i JJOeti e gli ar t is ti 
dcli ·El la,lc e ponendo in rili evo l ' influsso esercita to dall e G razie 
in tutti i campi dell 'at tività de llo spirito . 

L 'ultimo libro è Ji data pos teriore: il poeta descrive 
l ' incont ro di Talia col Fauno, onde nuc ,1ue il genio del! ' i
ron ìa di Socrate, della sa tira di Ora zio, dello schern o di 
Luciano~ quel genio, che " nei tempi nuo vi" ispirò I1a.utore 
del ,, Don (,;\ uijo te " e L o: enw Ste rne (mc in cn licbcn S tern ') . 
Sulla t raccia dei citati versi dcli ' Iliade, il poeta narra in di 
gli amori <li Pas itea .pe,· il dio del Sonno (dall' Iliad O XIV) : 
il che non g iova ri ferire minuta mente: non avend o relazioue 
col nos tro a ss un to . 

Ci so no d ne traduzioni del poe metto , delle quali una 
sol" è completa. 

Nel 1834 app a rv e una parzi!Lle traduzione di Carlo A n
tonio Gam bara, per l e nozze Brnmbilla-G rcppi ') . Il tradut
tore per le dette nozze .seg uendo il ben in teso introdotto 
costume, la trndu zione di mi opuscolo " volta in itali a no il 

l ) .A questa sta tua ch0, secondo la leggenda, avreb be rappresentato le 
Gr;tz.ic vestite, il \Vi cb iid si riferi sce anche nel frammento lll di Pi,yche (So
krali sch••s Gewand). 

2) L e origini delle Grazie di Cr istoforo ·w icland , versione [ di Carlo An
tonio Gambnra) - B1·cscia1 Bottoni 1834. 
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primo libro delle Grazie del Wicland ,,che ,1 giusto titolo 
astro di prima g·rnndczza ,·ispl endc nel l ctterr.rio gcnuanic;o 
ciclo". 

Buona mi pare l ' i,lca d i conservare nella vc rs ion ~ la 
parte prosastica. La pa.rte poetica fu recata - per il diffe
rente spirito ritmico - ora in ottave ora in rime pllL Ll'cvi , 
ed è aiJhastairnt fedele. A volte però il t raduttore foggia 
co ncett.i a modo suo: di que sti òue versi il secondo pecca 
di soverchio .. . verismo: 

Dic, ohne zu pflagcn1 zu ackcm, zu siien 
:\1it :\'liissige11 g i, ich, al!f Ko stcn der Gottcr1 bf'gchcn 

(il che non crn mica difficile trndune con due endecas illabi) 

Che in ozio senza al suol fendere il scuo 
A spese degli dei , l'cpa. s'cmpicno. (p . 11 ). 

Ben riusciti sono invece quei quinal'i , spesso sdrucciol i, 
che descrivono (pag. 20) l'incontro di Venere con Bacco. -
In so mma, la traduzion e: salvo ce rte cos tru z ioni ora poco co m
pa tite nella prosa, è vera.mente be n fattci e c i lascia .rin cl'c~ 
1,cen ti che il traduttore non si s ia spinto oltre il primo libro. 

Com pleta. è la. versione di Domeni co G azzadi 1
) . l~gli 

dedi ca la rcrsione di questo scritto , trn quanti uscirono dalla 
penn a del \Vieland , soprammodo venusto" alla, sua alunna , 
Maria · Luisa Carleton. 

Il traduttore se mbrn essers i trovato a d isag io ,la va nti 
a quel 11 venusto" lavoro, denso di a.lta prosa e ricco di rime 
dai più SV'ariati met ri; onde pensò che il pit'i spiccio 1uczzo 
d'uscit» doveva essere di voltare tutto (prosa e vers i) in 
endecas illabi sc iolti. Ma non si appigli ò ad un buon partito : 
po teva o recare in pro sa la prosa tedesca. e ridu rre t.ut.ti i 
metri ad endecasillabi oppure, rn eg·lio, tradurre tutto ili prosa, 
Perch è la prosa tedesca (è sup erfluo ilirlo) ha la sua ra
gione e co11ia.rnc versi st~ntati , stride. Nel pri o liLrn, ad 
esempio, il Wie land dice in prosa: "Soli ich lhnen eine 
Probe gehen, w ic ein Dichter dicscn Stand verschonern 
wtirde ?" , .E seguono i versi. Ed i l Gazzr.<li: 

Vuoi tu eh' io tenti con ase1·ci colol'i 
Raffazzonarti quell'antica ctade? 
L o farò da poeta. 

1) Grazie, poemetto di Wieland, versione italiana del profes!!ore Dome
nico Gazzadi da Sassuolo - Firenze 1835. 
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Gli ascrei colori, regalati dal Gazzadi, non bastano a 
dare sapore lirico alla prosa! Nè solo questo; ma , com'è 
naturale, i pensieri che brillano tersi cd agili nello s t.il c 
prosastico del Wiclan,l s i torcono talvolta in maniera risi- · 
uilc in quegli endecasillabi, e talvolta anche il sen so ne 
soffre. Potrei confortare questa asserzione di non poche prove: 
si confroutino solo i versi a principio del librn IV coll 'ana
log·a prosa del Wiclanol e si vedrà quale differen za interceda 

· trn l'autore e' l suo interprete ! Il Wiclt1nd g iudica il G na
rini ùestro d' iagcgno cd arguto (sinnrcich), ma poi non g-li 
rispat·mia obbiezioni accrLc; il Gazzadi lo dice ,,immortale": 
m' ima gino che se il "\Viclaud leggesse questa versione , scat~ 
tcrcbUc come il Lampredi: Io g-1' inibisco l'immortalità! -
n ·altl'Onde vi so no molti versi discreti e noi s iamo indotti 
ad ammirare lo sforzo del trnva;rliato (tale si crede nella 
prefazione) traduttore, tanto più che nessuno dopo lui si ac
cinse a t.radurrc il poemetto mcgUo di lui. 

Sull e i1uitazioui poco o nulla ho da dire : sembra che 
queste du e versioni siano rimaste sepolte nelle biblioteche e 
ness un o si sia cul'ato di studiarle. Non occorre dire che l'opera 
omonim a del Foscolo non h,i re lazione con le Graz ie del 
Wicland, che egli forse non conosceva. Dato che egli le 
av('sse pure conosc intc, che non credo i non sn.rebbc egual
mente vero che no11 v'è t raccia di imitazione dal ìVielanù ? 
Del resto il ~'oscolo disapprovava questo fiorire ,li umori sti in 
Gcrmanin , e vo leva che i poeti si accostassoro con animo 
,levoto .ali.e favole ,,disprezzate [' Cl' moda tedesca in Italia" 1

). 

Anche il Prati, che conobbe il poemetto del Wieland, non 
lo imitò: la sentenza del Camerini , che i versi del poct>, cli . 
Dasindo sentano in genere ,, de' 1luc cieli" mi sembra. avven
tata con poca ca.utelll. 

Anche gli altri sc ritti del ìVicland non furnno punto 
imitati nè studiati in Italia; mentre noi si dovrebbe meglio 
conoscere questo poett. ,,che vcccl,ici e famo so, dolevasi non 
aver potuto scrivere in italiano tutte le sue opere" 2

) . 

Cc,·to anche in qu esto poem etto, attraverso il ful gore di 
fresche e vivaci imag ini, traspare troppo spesso 1' ing-cgno 
s,·hcrzoso e un po ' frivolo dcll'autorn. ll ìVieland dei "Racconti 
comici" si consacra con poca religione al culto dei numi ; 

1) Op. IV 23. 
2) Sono pa1·ole del Tommaseo, citate dal Ga.zzadi. 
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ma non è più uno scettico puro, in lui g ià prende a sce
mare il ,,Geist dcs Zwcifels" , che dice di a ver attinto di 
buon grado da Socrate. Attraverso le pagine di quest'opera 
scorre il sorriso a fior di labbro, che non è nè que llo di Vol
taire nè quello del Casti, quan do si ridono ilei 111iti , e nep
pure così s incero come quello dell'au to re dello Scherno degli 
dei , benchè tale sia apparso a qualcuno. Del resto eg·l i t iene 
per fermo che ch i prendesse sul scrio Giove o Rinaldo, ( cfr. 
ldris und ienilde I1) avrebbe del pazzo, e aggiu nge : 

\:Yas in Home1· dae Recht zu uns getallen hfl t 
Wird im neuere n Mund oft ~chwi\lst ìg1 Oftcl's platt. 

(ibid . I 25-6). 

E , sebbene, con intui zione lirica, esalti la potenza eterna 
,lelle G razi e sull'a rte e sulla vita, pure delle altre divinità 
o, come si disse, sorride o ne dà un' irnaginc poco sen ti ta. 

In complesso, questo lavoro del ìVieland è uua mani 
festaz ione di quella fam igli,; di scrit tori tedeschi del secolo 
XVIII che, come ebbe a notare il Carducci, concepivano 
l'antichità "mascherata sotto i cenci del convenz ional o" e 
ciò non si può negare; ma le Grazie sono scnz ~ dubJ1io tra 
i mi gl 'or i prodotti di questa di scutibile tendenza art istica . 
Al poeta piacque di inframcttcre a s tudio in questo lavoro 
molto <li italiano, anche pcrchè amava questa lingua per la 
sua storia e per la sua grazia. 

Son questi i primi passi dello scritto re che, dopo qualche 
ann o, potrà raccogliere ben più maturi frutti dal suo amo
roso studio e affermarsi con opere che avra,nno rag ion i d'arte 
e di sostanza sup erio ri. 

A. Fl!,IPPI. 



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

CO R PO I N SE G N A N TE. 
A . MUTAMENTI. 

C0l di ~pnccio dell ' i . r. 1\fini st('1·0 del Cnl to e ùcll ' Istruzi one del 22 ago
sto 1H07, N. 03.1901 il profo!lsorc lvfattco llraclelié fu, d ietro sua domanda, 
messo ne l pcrmnnentc stato di l'i pos1). 

Il p1·ofessorc F!'c,delù':, citt.adi no int.cgel'l'imo, di scrupolosa oncs u't, an i 
mato da vi vo sentimento religioso-m onile e pn.f,1-iotlieo, prcstù in qucst' i. r. 
g innasio, pe\' o!t.re a 30 anni, l'opera sua il:te lligcn tc con zelo cd im pegno 
meritevoli d'ogni enco mi,), most1·n.ndosi og;nom maestro cd educato re lodatissimo. 

Per ben 7 anni fo bibliotcca1·i o della b ibl iote ca g iovanil e, alla qnnlc de
di cò cnrn indefessa, sob lnncandosi vo lont.crosnmcnte n paziente lavoro e so
stenendo per la stessl. anche spese straordi nad e. 

Egli vi sse cscl nsivamenf.c per la scuola e per la fomigl in. 
Co n lu i il corpo insegna nte perde un coll ega ap prezzatissim o e la gio ventù 

s tudiosa. un VCL'O C' dUCl'I IOr e. 
In ri cogni1.io 11 c do11a. sua. in telligente, coscicm,;ios.'l. e profi cua attiv il à Sua 

Maestà. Imperlale R~gia e Apostolica con V cncn1tissimn. So vra11 n R isolmt. ione del 
~tl dm:cmb rc I !JOI si è graY.iosissim mncnte deg nata. d i con fer igl i ii t itolo di 
Cousigl.icre Scolastico. 

Con tl ispitccio dcli' i . l' . Ministot·o del Culto e del!' I strnzionc dd.a. 11 
giug no 19Vi, ,N. Hi . .%2, il pe ofcss◊l'e n.11' i. r. g innasio con lingua d' ist rnzion c 
sc rl.Jo-croat:~ Uba ldo Calvi venne nominato p ro fcswr e in qucst' i. r. gi n nRsio cd 
il supplente Dmiilo ba,·. A/.tc1Wu1·9c,· di Ma-rkcm;fcùi e Fraw;nbC1·g ma r.st.r o cffo t. tivo 
e cosi pure il sup p lcutc lg ini o Zncal i con d ispru.:cio 30 novembre 190 7, N. 4G.80 3 . 

l) i. r. Co nsi gli o Seol. pi·o v. co n de creto 18 sett.emlno 19071 N. G5 17, 
ha nominato macsh'i s11pp1cnt.i i can J id itli al mag ister o Amnfo J,'itippi, Rodolfo 
Incltiosh·i Nt l gi,iio Z ,~i e con dcci-ot.o 18 sC'ttcmUrc 1907, N". 7077 ha au t.o 
riz,rn.t.o che il professore ginnasin,lc i. l'. Consig !icro Seo lastico Ant011.-io Storich 
venga assunto qual e supple nte. 

B. FURONO IN PERMESSO: 

TI p rof. Gi11seppr. Pcri.é f.nt t.o l'anno, q uale dcpu l4lt.o al Consiglie ~ìcl l' lm
pero; il J) l'O f. ·rullio Erber tutto l' 11,n no (tl1s1H1.cci do\\ ' i . r. Min. de l Culto 1...· 

dcli' fslr. 2 ot t. HJ0 7, N. 40.227 e 23 rmw . H108 , N. 12.70G); il prof. Dr. Si
m eoiic P alcich 1nt.to i ! prim o semestre (disp. dc li' i. !' . Min. del Cul to e <lell'Istl'. 
12 o t.t . 190 7, N. 40 .214) ; il p l'o f. Ubaldo Calvi dal princi pio dcli ' :urn o scol . 
i,.in o n,l 30 nov. 1901 (dispacci dcli ' i . l', Mi n . del C11Ho o dcli ' I str. 12 of.t. 
1907 , N. 40 4-[,9 e 10 <lcc. 1907, N. G0.633) i l' i. r. maest ro e ffe ttivo Igiri io 
h ucali dal 17 ma r. s ino nll a fine dcli' an no scol. tdccrcto dcli ' i . l', Cons. Scol. 
prov. 10 apr. L! OB, N. 2077). 
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G. STATO DEL PERSONALE. 
a) Professori ordinari. 

l. Skarioa Stefano, direttore della VI. classe di ntngo, membro onornri o <.lc ll a 
Società scientifica militare in :lara1 mcrnbl'O del lit C immissione osnmi11atrice 
per gli aspiranti al servizio mil itare d' 11n anno, insegnù nmtcmatica i,t 
V., ore sett. 4 . 

Boara Casimiro, dei:' VIII. classe di rango, cnpoclassc della VII 1. insegnò 
latino in V. , greco in VI. e VIII., ore sett. 15. 

a. Calvi Ubaldo, dcli' VII. classe di 1·m1go, capoclasse della VJ. , insegnò lat ino 
iu VL, greco in V., itali ano in VJ. e Vili., ore ~ct.t. 14. 

4. Domiacusic Pietro, bibliotecar io della biblioteca gi 1111~sialc-prov iucialc, <'a po• 
classe d"clla lii., insegnò lat ino in ][f. ccl VJJL, g reco in lii. , ore so lt. lG. 

6. Erber Tullio, de lla V H . classe <li rango, conservatore J1""i inonument.i 1tn l.ichi , 
;:;czione III., mcmb1·0 onorario della Socicth scic ntifi. c;i 1nili t.n. re in Z.ar:t, in 
pemtesso tutto l' anno. 

6. Kn.Sar Marcello, dell a VU. cht!:ISC di ra ngo, mcmLl'O co l'l'i spo nd entc dcll'Ac
caùemia Jngosbva di Z:\g'.abiia, membro dcli' i. r. Cousig lio scolastico di'.::tr., 
membro dell n. Commissione esaminntricc per le sc t1 olc p opo lari e civiche e 
per g li flspi ranti nl scrvi z.io militarn d' un a nno , i11 !:lcgnò scd.>o-croHio in I. , 
I IT.-VU l. 1 ore scU. 17. 

7. Mondini Marcello, sacerd ote secolare, lJibliotccario dc'.la biLl iotcca giovanile, 
catechista cattolico pc1· In. sezio ne inferiore:, im;egnò il ]. scmcst.re religion e 
in I.- VITI. , prope deutica fil osofica in VIL cd V llf., il lf. scm. lo stcsrn m.<l -
1.er ic meno la relig ione 11clla si.izionc H1 pc1 iorc e ùal 17 mnr:z.o in poi as
sttnsc l 'insegnamento dcli ' ital iano in Ili., ore sdt. 15. 

8. Nikolié Emanuele, della VII. classe di rango, c·ustodc del musco d ì s to rin 
11at1trale, membro CO l'l'ispondcntc della Socict:t Uo tauica. di Drcsda., membro 
scicut.ifico della Commissione de lla pesca, peri r.o chimico giudi,dar io, deco 
rato dell a Croce di HL chsse dcli' ordin e p1·incipcsco Ditui!o I., mcmlJro 
del'a Commissione csaminntl'i Ce per gl i asp irnnt.; :il scrviz.io milita.re d' 11u 
llnno, insegnò dal principio de ll 'anno scol. s ino a l 1G 1YHt1·z.o matcmati c11 
in H.-IV., sto1·ia natn rnle in I., li., Hl., V. e VJ. , e dal 17 nrnrz.o in poi 
anche italiano in IV. , ore sct t. 2L 

9, Paloich D.r Siweone, saccrd{1tc secolare, entcchi s ta catt.oli t:o per la scz.ion e 
supcrio tc, insegnò H 11.Uo scmcsll·c rel igione catto li ca in V.- VJII ., on• 
sett .. 8. 

10. Perié Giuseppe, ùèlla VIL clru:ise lli rango, sitccnlotc secolare, deput ai.o 
all1l D ici.il. prov. ed 111 <..:o JJ siglio llc!f fmp Cl'O, fu in pcr mCSl'!O tntfo l 'anno. 

1 L Tripkovié Vincenzo, custode del giihincl.t.o di fisico , ca podassc dell:L Vll . 
inscg11ò matcmaticfl. in I. , VL, VIJ. ed V ili. , fisica in IV. VIT., cd VIJ I. 
ore sett. 20. 

12. Violfn Egidio, capoclasse della I._Y., custode della co_llezionc gcog- rnlieo •.~tl)1·ic.11 1 

in segnò geografia e s toria in l. 1 II. , IV., VI. , VII. cd YHI., ore set t. 1!.J. 

bJ Maestri e ffetti vi . 
13. AJtenbnrger barone Danilo di Markenstein e Frauenberg, c11pochissc de lla Jf., 

inseg11 ò, dal principio dcl i' a.nno scr, 1. s ino al 30 nov., latino in II. , g reco 
in VII. , ital iano in H. , IV. e VI. , <lal l dcc. sino al I G marzo le stesse 
materie me no l' itali a no in VL e dal 17 marzo in poi scamb iò l' italiau o 
in IV. col latino in VII.: orn sett. 20. 
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14, Zuo1li lg!nio1 i1 1scg-11ò da l princi l)io de ll ' n.nno s::o l. sino a l 31 nov. latino 
in TV., VL e V IT., itnl ia 110 i n !IL e V. e dal 1 dee, sino al l G mru·zo le 
le stcM1c mnteri c meno i! lat ino in Vf. ) ùat ·17 marzo sino all a tino del• 
l'anno sco l. fo in pcl'messo . 

e) Maestri s uppl enti. 
1:,. Filippi Amato, capoclasse della I., in3cgnò dal principio dcli' an no sc,)I. sino 

al 3{) nov. lat.in o in I. , i tal iano in I. , V II . cd VIII., se rbo-ctoato in H . ; 
dal 1. dee. sino a l 16 man:o le slcl!l'-C mnt.cric, meno it:tliano in VI IT . e 
dal 17 marzo in poi anehe J'jtali nno in V., Ol' e SP, tf. 20. 

l ii . Inohiostri Rodolfo, cnpoclasse dclln V., in segnò tedesco V.- VUI. e gcog1·, 
e storia in TII. e V. , 01·c sett . 18. 

li. Storioll Antonio, profossore i. 1·., Co nsigliere scolastico, inscgllò 
(hl i.l e i!' a nn o sino al 31 nov . gr eco in IV. e V. , tedesco 

; 1. dcc. ::i i iw al l ii mui·zo lo skssc materie me no g reco in V. 
e dal 17 ma.rzo in poi a.ssnose l' insegn11.mcnto dal lat in o in I V., 01·o set.t.. 14 . 

,Z> Maestri per l e materie libere. 
18 . Bersa nob. de Leidenthal Bruno, professore a l\ ' i. 1·. scuola reale in ferio re, 

i. e r. capi tan o in riscrva1 ins egnù di segno, ore se tt. '.! , 

111. Javor Stefano, dcll'VIIT. classe Ji nmgò1 membro onorario del Concistoro 
gr. or., C()tcchi sfa. ,11,ll ' i. r. gi nnasio con lingua d'istr uzione scrbo -Cro:it.a, 
insegnò religi one gr .•o r., 01·e sett. 2. 

:M. Manenizza Antonio, mÌi.cst.ro privato, insegnò li ngu a. franccs0, ore sc t.t.. 2. 

2 1. Nikolié Emanuele, (ut supn1,) inseg nò ca..lligi-afiil i11 T. , e IL gi nnn.s t ie.11 in 
dnc sc;,;ioni , ore sct.t .. 4 . 

22. Peric Dr. Ernes to, !)l'O fessm·c ali ' i. r. scuola 1·caJc in f<'riorc, in SCJit nÒ ca nto, 
ore sclf . :J . 

2:::1 . Skarioa Stefano, (ul ,m1n·a), inseg nò stenogrRGa, ore set.t.. 3 . 

Il . PIANO DELLE LEZIONI. 

PHIM A CLA~SK 1-teligimtc caUolica, 2 ore per sctlim:rna: F ede, Spc
rnuz:i, No\·issi mi co11 esortazi on i. - l ,ati,w, 8 ore J)Cr sct.timiuia : Le 
dC\'.l in n;,;ioni co11 le tego le sui gc ucri1 gli aggctt.ivi colle gn1.dmr. io11i, i pro

il v<•rl.,u f/U.m .. Le qm1t.trn coniuga:1.iol\ i. Ogni mes e 4 terni di sc11 0\i1. 
4- ore all a set.t.im;:i,Hn. Gni.mmat.i ca : Le part.i del discor so i 
im po1'ta cd è più iH uso ·d:tlbt morfo logiai sintass i dd \11 pl'OJJO · 

sempl ir.c; esposizio ne pr0.t.f:tme11tc cmpiric:t degli clcmc1\l.i Llc·lle p ro
posi;,;io n i coordinate e suho1·J ina t.e; esercizi pratici <li o r togl'afìa, co n oppor 
tnu:t. cit~-i.z io 11•J Jdlc rego le princip_al i d cll :l s t.cssa. - L 1:Uiira : Legge re co n 
rclt.a pro nu nci :i e S(:co ndo i l senso; s11icg:i.;,;io11<-. e lil:i cra rip rod mt.io nc d i ciò 
ch e si è let.t.o; impal'a rc a memoria e porge re squarci poct.ici e prosaici. G li 
eserci;,;i sul\ ' uso orale llell :i. lingua., qn l eomn in tutte le classi s11ccessi.vc, 
rnnno sp eci a.lmca~e cuJ" a.t.i. - Lavori i.n ir;crillo: Nel I. o semestre, fi no ci rca a 
Natale, ogni scltima nn un dettato (di 15-20 _m inn t i), proponder11.n tcmcH tc a 
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scopi ortogrntici; qui udi si110 all fl. li.ne rlelt ' anno scolastico, ogni 4 se ttimane due 
det tati, un tcmfl. scola.st ico ed nn dom estico. Rip roduzione d i brevi e semplici 
rncconti, esposti l ilrnramcntc oppul'c ant.eriormcatc letti, - Sr. rbo-croalo , 4 oro 
p er sct.t.a.: Kn;:u·, Corso compic i.o dcibl ling n:1 croata o serba. Pa rte r. Vocaboli 
d' nso comune. 2 temi scol. e 2 domesti ci al mcsc.-Geoyrnfia1 3 ore per se tti
mana: P1-il\cipi fonda menta.li di geog ra fia cspost.i co n mcl.odo intui t ivo. H ciun 
mino del so le a seco nda del suo 3.pparh·c nel le sin go le stagi oni nella stnm;a di 
scuola, nell a propria casa d 'abitazione e come mezzo d'oricnt~1rsi poi sulla csu ta 
e snl mappamondo. Rapporti a nnni frn !ncc e ca lore in qt1anto ess i dipendono _ 
da.l\ fl. ÙU l'at.R dei g iorni e dall 'alt.c;,;7.a del sole, li mi tandosi n. quelli che si pm
du cono solt11nto nelln. ristl'etfa cerchia della patri11. Acq na e suolo nelle loro fanne 
principali, loro distribuzione sul glob o ; posizione geografica degli S ta ti e de lle 
cith\ pri ncip,1,li con conti nu o esercb;io prn.tieo nel lcggel'c esR t.t.ninc11tc !e .end e 
geografiche. Esercizi d i d isegno d i oggetti gcogrR.fici più sem pli ci. - Maf.1;malica, 
3 ore p er settimana: Aritm eti ca : sistema decadico. Numeri 1·oma11i. Le q11attro 
opera'l.ion i fondamcnt.'1.li con nnmcri interi e decimali astrat.ti e co ncret i. Si
ste ma metrico dei pesi e delle misure. Contegg io co n nnm cri co mpl cs~i. Di 
visibilit~\ dei nnm c1·i o loro sco mposizione uci faU()r i primi. H.ì CC L'ca del 
nnssi mo comnn diviS()l'C e del minimo com un e m11\t.iplo, quale avvi ainc nt.o ai 
c."t.lcoli colle frazioni · ordinarie. - G-com1;t.ria int.n itivn ( [f. scm.J; L~ fi g·11re 
fondamentali. Rette, enn'c, pa ra ll ele, angoli e le più e,;sen;,;i:1.li pi-op1·iett~ del 
triango lo. T e mi scolastici mio al mese. - Sfori.a 11af.1tral,c, 2 ore per scttinurn a ; 
Insegna mento intuitiv,l. [ p rimi sci mes i dcli' anno scolnst.i co: %o ologia e 
prccisn.mcntc: l\fammifor i ed insetti 0011 scelta corrispondente. I quattro ultimi 
mes i <lell' a nno : llotani cn : Osserva:done e dcscri,-;ionc di a lcune fan ~rngame 
appartenent i ad ord ini tliffc1·cnti. Pc1"trntta1,ionc comparn.ta delle loL'O C',arat.te 
ristich c1 avnto rigt1 a1"do alla ricel'ca dùl!e lom pmp1'iet.à a ffi ni. 

SECO NDA CLASSE. Religione cattolica , 2 ore per settimana: C:u-itA, Decalogo, 
Prcc-dti della Chiesa, S$. Sacramenti, Giustizia. cristiana. Nel JI. scmcsti·c : 
Culto cattolico e feste. - L atino, 8 ore p f.r settimana. : Verbi de ponenti , fort.i , ir 
regolari, difc tt.i vi od impersonal i , Nomi nativo cd accusativo coli ' infinito. Costrn -
7:ionc dei nomi di ci ttù. Ablativo assoluto. Gcrund i\'O . H.clntivi eserciz i dal li b ro 
prescritto . Ogni mese 4 temi di scuola. - I taliaiw1 3 O1·c per sett.im~na: G1·amma 
t.i cn: H.ipcti7: ione dcl!n matcrii\ g ra mmat.icalc del la prima clMSC; complcf.<t
mc11t.o della mo rfo logia ; a mplhimcnto dell a dot.fr ina della prop osizione scrrplirsc; 
ll'I. p roposir.ionc com p ost..1.1 in genera.le; le p roposiY.i on i coo rd inate in p:trl.iC'n 
la rc. l.,r,Uiii-a: come nella f.a classe: n.mplin.mcnto dc! co!"l"edo d i vocaboli , 
con costante riguardo :\ila termin olog ia delle a llrc mal.cric della cla.ssc; nw · 
morir.zare e porgere . f,at,ori in iscr1:t10: Ogni 4- flr ttiman c m i dc!l a to pc1 
eserciz io nel! ' 01·tografia. e nel\' in terpunzione, nn tema f!co laslico cd nn domestico. 
Riprodu7:ione un po ' p iù estesa d i rnccont.i; t.rnsfo1·ma:,; ionc di rrn:np\i ci bmni 
di lettu ra secon do dati punti di vista; sunt.i d i pili cs t.csc narrazio 
ni. - S ~rl>o - r,roato, 4 Ol'C pci- set.timana : Kn kl.r, C,Hs1J completo della 
lingua croata. o ~erba. l'arte J.L 2 temi seQlast.ici e 2 dom. al m{'.SC. -
Geog1:ajia e Sf() ri'.a, Gcogrnfifl. (2 ore) : L'Asia e l'Africa ; !01·0 posi 
zione geogra fi ca; co nfig urazio ne o rizzo ntale e vcr t.ica lc ; topografia ~()Il 

riguardo a lle condizioni climatiche in qua nto p0ssono esse i· spi cgn te 
<l ilH' inclinazione il ei! ' cclitica. Cenno generale sLt lla co11 f-i _-; nn~:,;ionc ori'l.;,;On· 
tale e vert icale doli' En l'Opa moridi ona lr: e <lclln (ha.n- lfrct.:ig na seco nd o le 
noi-mc <late per l'Asia e per l' Africa . Esci·~i:,;i ncll' a. l> l.lo:t.z~rc schi zY-i gC'.O:?;rfL
fì. ei· sem pli cissimi. - S to1·ia (2 · O1·c) : V evo a nt.ieo. Esposizione c ircostfl.n ziat:i 
delle leggende e dei miti. I personaggi cd i fati.i pi li cons iderevo li coo ri 
guard o special e alln stori::i. della. G1·ecia e di R ,im ;i . - Matl'.mal.ica, S 01·c per 
settima na : Aritmetica.: Esercizi pi ,ì diffusi -sul massimo com un divisore e sul 
minim o com un e multip lo. E sercizi <li calco lo e.olle fraz ioni ordiua ric. T rasfor -
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inazione delle fra zi oni t'cciml'l.li in ord ina. l'i e e vicevena. Prnpdetà esse n ziali 
dei rapporti e dell e pr ;i pOl'hi rni. Regola del tre sem!)li,·c ml! ' applicaz ione 
del le pr,)pt)1·zioni e <lo.il C!tlro lo ragionato. Pl!l'Ct! 11 t o cù int,•rc.Jsc scinpliec . -
Geo metria intnitiviL: Simmi:trale delle re tte e tl ci;li angoli . P u· fctta eguaglianza 
dei tt-iangoli con app li c;az i0 ni, Propri cUL più im porbrnti Jc\ ,·crch io, dei qua
drilate ri e dei p o llgoni. Temi come nell a f. - Storia .'lalurale , 2 ore per 
sctti•na11:L: lnseg na.m cnto iutnitivo. I sci p1·im i mesi de H' an no Sl'Òla st ico: Zoo• 
logia e precisamente: ue,;clli , a lcuni 1·c tli li, a nfib i e pesci. Alc1!nc forme t i 
piche d1:gl' in verteb rati. J qua f.t r:i ultimi mesi dcli ' anno scolastico : n ota nìca: 
Cont. imnzi on c J cll ' inscp, nam eu to fatto nel la I. c lasse coli' aggi uuta d i alt re 
fan crog'lm:rnc e d a vvinm cnt.o a llH d ivisione sis t.emat.ica di ii g nippi. A lcnm: 
('.rit.tog:unc . 

TIW.ZA CLASSE. Religi?ne : I. wttoliw , 2 Ol'C per settimana: Storia Sncn. 
1.lt1l Vecchio T cst.nm1mto con rif:le8sion i <logma t.ichc e morali. Geogn11i:1 della 
1-'alc.~tfon. C:itechi smo g r:mde: I Uomnndam cn ti e i p recetti . dc!ln, chi esi\ . 
- L a,l,i1w, i; ore per sc tl im:1.11a: Delle co n cor<lnnzc cd 11s0 dei casi cogli escr• 
cizi conispoudc .iti dal \ib1·0 d i A. U,Lq:1gmnde . Comclio Ncpotc: Diog:·nfie SC'~lt c. 
O,;ni mc.:c 2 t.cmi d i sc11ol:l. - Grc~·o, 5 ore per se tl. imana : +' lesqionc d el 
nom t•, chi! pronome e de l ve1·!..i..1 li :10 nl perfetto e piuccheper fetto fo1tc med io 
(passi m ) cog li esercizi co1Tispomlc11 t.i d,d li bro di Schc?1kl -Ifar t,1l. D <1. lln s,~ · 
c,m tb mcli del I . scmcstr(' ogn i 1-~ giorni t i!\ tc nm scol. - I taliano, 3 o re. 
Grrr.m m.ati.ra: :-:inl,01·<lina~.i,rnc tlcl !.i }Jl'Oposi ,:ioni; la p ropos iz ion e moltipli ca 
t:i.mcntc com p 1stc li il p eriodo. Lettura: Trnt.t.a mcnto di i:iqnn.1·ci di le t tura pro 
stt i(•i e poeti ci', n.tt.ond endo più a.ct•-m·at.amcl\tO nlla disposizione, H.ll a cornws
s io 1w tlci p o.1sic1·i cri :111 ' csposizio111\ di c iò che si è lctt.o con rigtH1.rd,) al l:i 
li11g n:1. Nell o spi cgn.rc poc3ic classiche s' impn.r:inurno ù.' om in poi 11 0\1 ,1 
g ni:-:i. pi ù acciJssibi le b revi nozion i Liografì chc ~ci ri spettivi' autori. fmpa rnre 
:l mcmo,·in e porgere. Conipiti : Ogni 4 settiman e un tema. di seuo: a cd un o 
di Cll'l:t. ; dcsc1·izio11 c di ,!et.ermi nati o.;gctti ben noi.i a.gl i scola ri <!alla vii-a. 
1m1.ticn e da.Il ' is t ruzione i semplici eo mpa.rnzioni ; l'iproil uzion c in 1•1·osn. di 
brevi poesie d i co ntenuto narrativo; espo~i?. ionc d el ccn tc nnt.o di ph't csh\~i 
sq1mrci di lettltrn. - Se rbo-croato, 3 Ol'e per settimana: KnSa r, Co1·so cvmplc to 
(\,·lla lingua croata o sarb a. P nrt.e IT. Voei\.b oli d ' uso comn11f'. IL Ùit:111k n. 7.n pnèke 
~ko lc: 2 1cmi sco l. e 1 dom. n\ mese..- G,'n,qraffo , (3 orc a.ltl'rnat iYaniC'n t.cGcc- grafì a 
e S t0ria). Gli sbt.i d' Enropn non pcrt.mtt:i. t.i ne Un. II. classe · (nd eece ·1,i om~ 
della m,111n.rch in. Anst.ro -U11g:trica.), l'Am t1 l'i ca e I" Austrnl in, sempre seco ndo il mc · 
!.o d() nsat o nell a cl:1.SSt\$CCO nd r:, ma. specialmente co n l'igunwlo alla spicgfLzi ono 11c!lc 
cond izi o ui <'.lim:1ti chc. Esf• rci:-: i di (iiscg~rn gcogrn.fi co. St.o ri, t., Evo medio: t più im 
portanti 1J c rsonaggi cd :wvc nimcnti fa~•c\ndo spiccn.rc sopra tutto quei cho ri <'O r
ro no ,wlla s toria tl c ll:1 mo11 :i.rch i:1. Ausf.ro -\ Jngnricn. - Malrmalica, 3 01·l1 pc1· sctl i 
m!l.n :i. : Arit.11,e t.ic:1: : .e qn:i.l.t.ro ope razioni fo 11 damcnt;i.li colle qun.nt itA gc n!'.ral i 
id.ere· e f raziona rie. fu 1nha.m e nto al qun.ù ra to e l'ispctt. ivn. cst.n1.?. ionc d i rad ice . 
In :·c1azionc coi cab oli g:cvmctrici e 111rn,c ri n.p prossi mrttivi, ln. moltiplica.zio n e 
e la divisione nblirc1·i:1.r.c e !' n.pplie:1.zio 11 ~ di qncs t.' nlt.imn. Hei l' cstmzione d el\ a 
ntdicc qnn.ùrnf.n . - G 0o mct.i· in. int.nit.iva: Semplici casi di cquivalcnzn,. 'l'1·n
sfol'mazione t1 p:t1'tizio11c ~lcllc lìgl11'c. Mfanra:-:io nc delle lnnghezzc e dell e su • 
pc1·fìcic. 'f(' Ol'Cma di Pitag orn dri. Liim o3Lrn n i nelle yie più semplici. Nozioni 
più importanti snlla somlgli:tmrn. delle fignl'l1 gcomct1·iehe. Temi come n oll !l. I. 
- Stor ùi naforale, 2 o re per sc f.t.inunn : I. scm. Fi,:1ic:t: Nozioni pi·cli miu :wi ; 
cstc nsio11c cd im pcnctmb ili tJ\ dei corpi. C1m1.tt.cris t.ica dèi t.rc sfat i d i aggrega
zione. J)i1·czionc vert.i c:tlc cd orizzo nfJtl<' . l'el'O nssoln t.o e speci fi co. Pressione 
d ell ' a r ia - D(l! cnlorico: le sensaz ioni , i gl':i<l i e IR. qui\.nti t.à C.'l.lori fe .-a . Ca.n 
g iamenf.o di vol11 rne e dello stato tl i :i.gg1·c1~- \ zione. Di ffusione del calorico a 
mezzo de\ buoni c.o nduttori e dcll' irradiaz:one ; di questa. ultima so lo i fe no
meni più semplici. .Sorgenti del calorico. - Della chimica: la coesione e l' a-
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desione, l' clasticit.ì., nnal isi e sostituzione. Dimostrnzionc coll'aiuto di SCmJ,lici 
esperi me nti delle leggi dell a consc1·va,-; ionc della m:1-Ssn, dei rn.p porti st,~bi\i 
di peso e d i vo lu me. E!cmonti, moleco le, atomi 1 basi, acidi , sn. li. F'rn i mc t
b\lloidi alcuni dei p ili diffusi e qualcuna dell e loro combinn.zioni. Combustione. 
I L scm. descrizione- di alcnue specie di mincrnli. 

QUART A CLASSE. Religione cattolica, 2 ore per s~tt:immin: Storin. Sacrn 
ilcl Nuovo T csta :ncnto co n r iflessioni dogmat.ichC' e mor ali lrat t.e d ni Ss. 
Padri. Catechismo i;rn nd c. 1 Ss. Sacramenti. - L al.ino, G 01·c per sct.!".i 
mana: Dell ' uso dei tempi e dei modi coi rcln.tivi ese rcizi. Ca.es., ,le bt·ll. 
g .tll . Premesse le regole sulla prosodia e sulla metr ica, fu ro no 1<-t.ti alcu ui 
1·ersi di O vidio. Ogn i mese 2 temi d i scnoln. - Grao, 4 ore pc1· 
sc tiimn.na : Comp letata la coniugazione dei VC.l'bi in w e in p..t coi l'cla
ti \' i esercizi dal lib ro Schcnkl-Hartcl. Regok\ principal i d i s intassi . O gni 
me.;;c 2 temi di scuola. - Italiano, ore sctt.i m. 2. Grwmnatù;rt : Ri cfL 
pito!azio nc de lla sintassi e delle parti più snli cnti de lla morfologia; il 
più iinporlan t(' de lla dottrina :mila fo nnnziom• delle prwo l1l. ~oz ion i fo 11da-
1nc11ta li di prosodia e di metr ica. L etfo rn: com o nella I rr. classe i ml\ morizzn 
zionc (',l espos izione. Conlpiti : Og ni semes tre otto lavO l' i a.itcrnn.t iv:Untlnt.e d i 
scuola e ~~a, ùi ari;o mcnto in parte an cora come nella I [I. a c lassi• ; inolt.1·e, 
descri zion i d i determinati nvven imcntii d ipintnre; eserciz i n e-! rik vnr~ hi di 
sposi:done di più est c~i sq tlfLrci d i k tt.1u·n. e nel! ' o r (linan; sq uarci oppo rt.1111 :1 • 
tamen te scell.i. - Sc,-bo -croato, 2 ,)re per settimana: GNmm:\tica Co\Jcur.l , -
d al cap. XX al XL. Vocab oli e frasi. Cit.anlrn KnSnr I. parte; 1 te m11 
scol. ccl 1 do m. al mese . - Terlesco, 4 on, per se ttima na : 'l'radott.i ~5 c:tp i 
dal libro p rcsr.r it-tù. Ogn i mese scolasficn nel l r. semestl'e 2 tem i ùi seno la 
- Geoynifia f' S toria, 3 ore p e r settim a.11a; Ge ografia fis ica e poli tica ù cll n 
mornu·chi":i. a Lu;t.ro-ungarica, con speciale 1·igna\'dO ai prodotti dei singo li pac!:! i , 
al - commercio, alla coltura deg l i abi tanti , escl udendo però la st.n.l istica. &erei:r,i 
in di segnare semp li t:i schizzi di cnrtc gcog1·afich r, . - Sto1·ia : Evo modt•rn o. 
Perso naggi cd nvve uim enti pii\ impo rt.a uti in modo che la storia dell a mona1 ·
chi a Austro-liuga,ica fo rmi l'oggntto p rincipale de ll 'esposiziouc ;;tori ca. -
Maf.P.ma t'tCa, C ore pc l· sctt im11.u a; Aritme tica: Dottri llft dc l! c cqnfl.r,iou i di 
primo grado con u na o più incogn ite e d ell e equazioni pure d i I L e li L g rndo 
in· qniw to tr ovano riscontro nei calcoli geometrici. In relazione con qucst' ul
li mc l' imrn.lzamento al cubo e l'est.raz io ne d e lla radice. Regola del ti·0 com 
posta, d i società e dcli' interesse co mp ost.o . - Ge ometria intu iti va.: P osizione 
1·cciproca delle rette e dei p ian i. Angolo solido. Le pri ncipali s pecie dei 
corpi g comet.rici. Calcoli semp lici delle superfi cie e dei volumi. Temi come 
ucll a p1·ima. - Pisica, 2 ore per setti mana: Nel I . semestre; Dot.t.ri na 
ùcl magnetismo. Cahlmitc nnt nrnli cd a r t ifi cial i. P ol i magnetici e l oro a l'. io uc 
recip roc a. :Mn.gnct izzazione pc1· i nflu cn zn .. Mag neti smo terreste. E let.tri ci 1,·1 
i; t.ati ca1 c lctt l'O sco pi pi ù !:le mpli ci. Buoni e cnttivi co ndutto l' i. Coi·pi eld • 

· t.ri c i posit.i,, i e 11 cgativ i. l~l cttrir.zazionc per infl ucuza. Appa r., t.i p iù e1,-
1i1 1111 ì pc 1· produrre e mecogl icre l' clct.trici ti\. T em porali \ I p:11·1tft1lmi 11 c. 
P i[a.· cli Volta e dell e pile a corrente costante solt:1. 11 t.o qwd lc clw vcngo 11 0 
usat.c ucgli ·espcl'im cnti . Effetti p ri ncipali d oli li. C01Te11t.c galvauiea, g al va nv
sCoJJi O, ' i11 duz io ne elettrica e mitg-1tcf.ic11 . App l ica zio ni dcU.rot.ccnich c pi ù sc m
plid e pii\ n oto (lu ce elntt. rien, g alva nop li1.s t ica, tcleg-mfo tli MrJ ra'! r.). - Mcc
c,rn ica: Dcscl'izionc delle prin cipa.l i specie di moto : rc ttilincù, cun•ilinco, 
uniformemente accclerat.o . Amù o gli <,frì.:t ti d clh forza meccani ca. :Accele raz ion e, 
p ressi one e d ctenninazion c di qu ost' nit. ima col mezz o d i pes i. Mn11if'c st.azio11 c 
della .fo 1·zad' i11c rzia n e l cang iamcnt.o di cclcri tì~ e di d irezione (forza d i g rnx i1;~, 
U l'to \~d ostacoli a l moto). Composizione o deco mposi zio ne d el le f J r zri co n 1111 
sol puuto d 'applicazione comuuc e di fo rz e che agiscon o parnl! c la. mc111 c. Centro 
di g r~wità; .specie di equili bri o. P cn<l0Jo.Alcu11 icsem p i d i macch incscmplidc com . 



27 

poste. Nel Il. scmeste. Proprietà caratteristiche dei co rpi fluidi. Livello, pressione 
idrostatica. Eq11ili brio 11 c i vnsi comunicanti d i nno o d i due liquidi incoerenti. 
Pi·incipio di A1·chimedc e dctcl'lni11a¼ionc in vin se mplicissima de l peso speci
fico dei corpi sol idi e liri uidi. Capillal'itU. ProprictiL caratteristiche dei ga~ 
{legge d i :".·!ariotte). Vuoto di Tol'l'icell i, barometro, applicazione degli effetti 
Uclln p ressio ne dc li ' a.ria. ~lacchina. pncun;rn. ti ca. l~rincipio su l qua.le si foudn 
la macchina a vapore. - Acustica : Sensazioni sonc,re, rum ori, toni , nlt ezzn 
dei to ni. Condu ttori del suono 1 vibrnz io ni sonore. Organ_o delta voce. Tele• 
rono. Propaga;i;io nc e riflessione del suono. Ri sonanza, Organo del\' udit.o. -
OU.ica : Fen omeni luminosi ; propagazione rcttili!!Clt della luce; ombi·a, fot o 
metri. R ifl essio ne e rifrazione della l uce. Specchi e lenti. (Camera oscura (' 
pri ncipi o snl quale s i fonda la fotografia) . D ispersione dei colori, arcobaleno. 
Occh io . .Mi croscopio c cannochi a lc <liott1·ico i n forma semplice. - Coli' in se• 
g-11:uneH t.o d ella fisica e spccii\lmcnt c co1i quello tl ol!a meccani ca Vfl. congi unt!l 
l:i ùescri:1.iono dei fenomcu i celesti come a dire: le fosi della ILurn, il corso 
mensi le, il moto fl nmrnle apparnnte del sole i la spiegazio ne della d iversità 
Je i g iorni e ùclle sf~'lgioni i 11 lnogh i di di fferente longi tndi11 e e la tit~1d ine col 
mov imento Jclla terra int orno a l propl'Ìo a3se e intorno at sole, e le cccli ssi solari 
e hma.ri. 

QUJN'l'A CLASSE. J.' cli_qirme.: cattolica, 2 ore per sctlim itnn : L'-ii.p olo
g in. - J,atiuo, !'1 ore IJ l' I" setrimrum: Li,,.1 hist. cd 01',1 Fasti , 'l'ri st. 
e Mct .. Og ni sclf.i mana. un' orn di gnm11 11al.ica coi rclRt ivi esercizi. Og_ni mc>sc 
m1 tema i I' uhi mo mese I.li ogni seme.si.re un~ t1"aduzione da l la.t.i no. -
G,-cco , !) on1 per sc tt..: Xcn., An. e Jlorn.1 IL Ogni mese scol. l tema; l ' ul
ti1n o mese ùi og 11 i semc a, trc 1111a t.rad11:1.i onu dal greco. - Italiano, 2 ore per sctt.: 
Lr.Uw·c di cnpo larn ri poeti ci e prosaici dei più importuuti scrittori del 19.o 
seco lo, spcciabneutc !et.tura dei ,,Promcs,;i Sposi" del l\ffl nzoni. Ca ratteris t.icn 
ùcs1111fa da esem pi delle phi importaut i forme della p oesia. epica e li r ien, 
co me nnch e delle pre1ui11 e11ti forme fll' t istichc di prosn. In occasione dc!l:i. 
lnt.tnra brevi cenni biografi ci sui rclntivi autori; mcmoriuare e porgere . ln 
og11 i semcstl'C 8 co mpiti , d(t el aborarsi a lt ornat.i,,ameu te UJ \O in iseuola ed un o 
n eri.sa, sn ll H. base dell e letture e sulla base di qu1>.nl.v fu ttpp rcso nelle altre 
d iscipline i avv iamento a l n ·lto d~sp orrc. - Scrbo- croalo, 2 ore pc> r settimana: 
Gntmmati cn Cobcnzl: G. J7 -60. Ci ta11 ka Kuìfar II. parte : Pi-osi\ e poesia 
(alcu ne poesie n. memoria) . Vocab oli (' frasi. 4 temi sco l. e 4 dom . nl semestre. 
- Tl'desco, 3 ore per settimana: \" urlii composti t·ollc particelle sC'pa1:tbili 
Cli inscparnbili 1 ver bi 1·iflessivi1 forn rn p:tssivn dei vc.-b i, YC1bi irn pcr sonali. Co
s lrnziouc i1n-c rJa , uso de l modo cougiu uti ,·o cd imp('i-alÌ\"o, uso dei p:ll"ICdJ'i , 
Dcclinnzi onu dei nomi p1·opri e di qlte l:i di orig iue straniera. Lct h ira e r ip rv 
d1111 io11C' di lil'cvi ancd ot.ti . 8 temi dom estici e 4 scol. a l se mestr e. - Gcogrnfia 1• 

slo ria
1 
a 01·u per st::f ti 111::rna : St.i ria ant.i cit fino ad Ottrwian o Angusto co ll ccorris!) Oll · 

de nti nozio ni gcogr:di.cl,c. - ]'lla.tem.atica, 4 ore per set.timn.na: Le 4 opera?:i o11 i 
fondamenta li con nn mcri nlgcbrici. Massi mo comune diviso rn e minimo mu l
ti plo co mune d i monomi e polinomi. Teoria delle frn;,. ion i a lgebl'i ehe, t1·asfor· 
mn:1.ionc dcìl e fn1.zi oni com uni in decimali . e viceversa. Rapport.i e prnpon'.ioni 
co n appli ca11ioui. Eqna.;,;i o11i d i I. grado. Gco mct.rii~: Planimetri a. 3 tem i cli 
lieuo la. al scmost,rc. - Slo1•1:a ;.\Talw·alr. , 2 ore per sc t.t.imana. ~cl I. scmc;; t re: 
Mi neralogia s istem:i.t.ica e i.1~3crittil'a. Geologia. Nel Il. semes tre: Botanica. 

f-:iESTA CLASSE. Religione cultolica) 2 orn per sett.i m!l ua: La Dogmnt.iea. -
La,t.iuo , !'> 01·c p er sct.tim:urn: Sal i., Bel i. JHg. i Vcrg. 1 Ecl ., Gcorg., Acn.; Cic., 
or. Cac.~. L,. c. Ogu i 8 g iorni escrci:1.i st.ili stieò-grnmmaticn.li. Ogni mese 1 · 1.cma 
di scuola. e nel l' nit. imo mc30 <l' og,ii sòm,i;trc u nn. t.ra du¼ion c dA I latino. 
01'(',co, fJ 01·c p er scttimnna: H om., l i.; X n 1., M('m.; Hc>r. H ist. Og u i €et 
timana un 'ora cli si ntassi; T eoria. dei cnsi. 4 t,cmi 111 semestre. - I taliano, orc 
sett. 2: Lettw:c di aleuui scelti, squarci dì opere dei più cete bri · autori de l 
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18.o secolo, d!li qn>tl i snranno dn dc;:mmersi brevi tratti carattetistici della 
poes:ia dramtn a.ticit, b1·evi cen ni biografici into rn o agli autori le tti ; nel secondo 
semestl'C nu ' ora per settimana lett.nra della .,Dil' ina Commed ia" Ji Dante ; 
memo rizzare cd espo r re. Compili, come nelb~ quinta ch\sse, co n esigcn7.C mag
giori , adegua te però alle forze proprie degli ,;co\ari. In ogni semestre 6 com
ponimen ti qua li lavo ri alternati di scnola e di casa.. - Serbo-croato, 2 ore 
per set.t imana : Ripct.i:1.io ne di alcn ni §§ de ll a grammatica. Ci t.an ka - KuSar I V. 
parte: Prosn. e poesia. Vocaboli e frasi. 3 temi scol. e 3 dorn . al semestre. T edesco, 
$ ore pe r sett.imana :Corso completo di Cobcnzl- Marina. Par to Il. fino al~ '15. 
rradu:donc ed Rn a lisi di pcr,zi scelti dal libro di Jr -..ura; escl'cizl oral i. Bl'cvi 
cenni intomo f\ll n sintassi. 4 temi di scuoli\ e 4 di casa a l snme.:;tre. -
Geografia e sloria, 3 ore pe r scttimnua : Impero 1·omano. St.ori1t del medio 
evo. Sto rifl moderna fi no alln gn c1Ta dei 30 a nni co lle col'l' ispondcnti nozioni 
gcogrn.fi c:w. - li fal.cmatic'l,, 4 ore pe r scttim:urn : Rapporti e pro poi-1.ioni e 
!o rn app licazione. Potenze, radici . Num eri irrazionnli, t!n it.ù immaginaria. L o
garitm i. Equazione di IL grnd,> ad una e due incogn ite. Eqnn;-, ioni snp<'· 
riori A.d un ' incog11iti, riducib ili n qu elle di secondo grndo. Eqnazion ì indcter -
1nirnito di primo g rndo n due incog nite. - Tnt.sfo rm azionc, cqu ivn lenzfl. delle 
A:;nre piane. Stereometria. •r rigono metrin. T eo remi principali per 111 solnz ionc 
ù0i tifongoli obbliquangoli e loro app li eaz lonc. T emi eome in V. - Storia na
l1trnle, 2 oi·c per setti mana.: Zoologia e Somatologin. 

SETTIMA (;LASSE. lldiyionf cattolica·, 2 ore pe1· settimana.: La rno1·,1!c - y rcro• 
orientale, 2 or ~ per set.ti mn.n:l: .\'loralka ,;, - l,atiw, , r, ore per sct.1irn1u-.1. : 
Cic., or. e Verg., Ae n. 3 yo\tc nl me.~c ese rcizi stili stico -gnunmn.llcal i. 
Un tema 1ù mese scol:l~tico e ncll' ult imo ù' ogni sem. anche un:1. t. raduz io1w 
dal latino . - Greco, 4 ore per settima1rn: Dem., or.; Hom., Od.; 3 tomi (l i 
sc nol a, trnd ttzio nc d:il g reco, a l semes tre. - Italiano, 2 ore per sct.tiIT!:um; I,r.Uurr. 
d i scelti capolavori dei più rn.ggu:ndcvoli scritto ri de l 17.o e 18.o seco lo ; in 
parti co lnre una sccltn. dal!' ,, Orlando furioso" de!\' Ariost.o e dn.lla ,, Gon1 sn.lemc 
liberata~ del 'l'asso. BrcYi qnadri biogrnfici degli antol"i Jet.ti ; di quando in (J U;-m do 
co nti n,mzi onc della lothll'a della ,,Divina Commedia"; memori,1zare od cspol'l'O. 
Com1)oiiime11,'i come nell a VI. cfa ssc. - Serbo-cl'oato, 2 Ol'C per sett-imamt; Pc tra èit':, 
J-11·,·. Ci t-an k:~ I L dio: b rani <l i lcttt\l'a e storia. lctkrnri a . Lc!t.urn p1·iyat.a: Zlid.are\'u 
z lat.o. 3 temi scol. e 3 dom. a.I semestrn. - T edesco~ 3 oro per sdtim:rnn : 
'l'r:uluzione ed anal isi d i pezz i sccl t.i dal l ibro di lc lt.m n; cscrci:r. i o:·ali . 
Brevi cenni in torno Rlia sintassi. 3 temi di scuola e 3 di cnsn !LI scm1:st rc. 
- Gr.ografia e storia, 3 ore per settimana: Storia. moderna dalh\ gue rra dl' i 
30 an n i fi no al 1878 colle conispondent.i nozioni gcogrnfich e. - Jlfatcmalicu., 
~ ore per sct.timnna. E qnnzio ni espo nCn'l.iali. Progression i. In teresse composto , 
Il teorema l>in om ia lc. App lica,1ion i d i tl'igo nomd.dn. A1rn lit. icit: pttnlo, 1·L'll.:1. 
cc rcliio, eli ssc1 ipc!'Uolr e 1m raU 0ln. 'Tmn i come in V. - Fi.~ica, .1 Ol'C pci 
settima na.: Prop rict~'i dei corp i. Mcccnuic.'l.. Calor ico. Nozio ni fonùnme ntal i d i 
ohimicn . - I'l'OJ)Cd!',td ica fihuwjic a,, 2 O!'C per sct.t im rrn n : La logi c:1. 

OTTAVA CLASSE. R f'/iyionr: I. taUoHca, 2 ore per se1timana : I. a st.o ria c~o
olcsi a!'i fif'n. - _qrr.r.o•m ·ù•.nialc, 2 ore per sct.timan$1.: Hi st.. st:1 rog i novog Za • 
vj ehi :;, - Latino, f> o re per set.t.i man:i: Tac., Gcr m. e Ann .; Hor., Ca1·m., 
E pod. Sat., Ep. Due Yoltc fll mese cscreizi sti!istico-gmn~mntfra li. Un tem a sco
las tioO :il mese, nell'ul t imo mese d'ogui semestre tr:uJu,-,io uc dal IHL - Grr.co, 
5 01·c por set.tima11a: Plat.., Ap. , Crit .. , Ph f'l.~d . Sor l1. A11t. e Hom. , Od. Ogni 
mc~c scolastico 1 frma di scnol:l, l' ultimo mese di ogni $Cmestxe 11111l t ra
{!u,1ione Oa.l greco. - Italiano, 2 Ol'C pcl' settimana L cttnre, dai (']as
ski · del 15.o e 14.o seco lo, specialmente da Dan te iu di da.! Petra1·ca. e dnl Iloc-

* Viene lusegnaUt. in lh1gua orbo-croata. 
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caccio (a.ktmc dell e più 80:::mp lici novdle) e dal Polizi a.no ; brevi (lutLd ri bio
g1·afici intorno u. questi autwi; p1·ospclto com plessivo dell o s vi luppo letterari o 
ue ll t.1 s ue p1<11cipi~! i Hl :tnifes tazi oni d:d 14. o lll 19.o secolo, co n rig tuu·do co u 
t.inuo a quunto fin orn. si è fotto. Escn;i7,i nel po rgcni lihcra.mcntc iu torno a 
soggct.ti pre meditati, che sono to lti dalla sfcm dcll' i 1rncgnamc11 to . Com piti, 
come nell.t VI. clas::1c. - S~rbo-croalo, 2 ore per settimana: Pctraèi~, H 1·v. 
èitalllrn I l. rli:,1 : hrnuì dì luttnra e storia lcttcrari H. L ettura privata: l\1ailu 
rn1ii G1 Sml't UcugiC-agc. 3 temi scol. e 3 dom. al semestre. - Tedesco, ;-J 
ore per settima na : Lettura di brani scelti. Esercizi orali. Un bré'vo schizzo 
ddlu le tteratura tc<lcsca. 3 temi di sctlolu e 3 di casa a l semestre. - Geoyrafi_a 
e storia, 3 ore per . sè!t imana: I. sc m. Sto1fa della ) l onarchiu Austl'O •Uuga• 
rica co nfrontata. con quella degli a.lt ,· i stati. IL scm. 1 2 o re 1tlla. set t. gcografiiL 
e statis t-icii della .\lonarchi<t Austro.lJngarica; 1 orn rie.:~pitolaxìonc de lle pal' li 
p ifr cipali della stoi·ia g reca e ro mana. - Jfaiemcitfoa1 2 · ore llCI' setti . 
maw~: Rip etizione della mat cm<tti c1t clemcut.~re con numerosi eset·tizi pra 
tici. Temi come in V. - .l!1isica, 4 0l'e per sctf.imana: Magnetismo, clcttricitù, 
acustica, cd ottic11. Hipctiz ionc sommaria. - Propedcuiicet filosofica,, 2 orn 
p(:i- sctt.imana : La psicologia. 

Ma terie libere ed in pa1°te Hbere. 

l,in91u, Jra1icese: 2 ore JJCr :;ettiui aua. E st· i·cizi di trad tiziont.: dalla. seconda 
parte dcll;t J.;' l'<nnmatica. di D. 7,atclli fi no a l § 30. E ~ct·dzi di -::onvcrs:-i ziooe. 
- Calligrafia, 2 ore pe1· settimana in 2 sezioni , relat-ivH1111.mte obbligatoria per le 
class i I. e Il. : Dai pl'im i elcin enti fino al t;o111pletam l.l11! 0 delhL ,,scrittma corsi• 
vo-vcrtica lc" - Dise9no a manu libera, 2 ore per sct.tim,~ua. T. sezione : Dise
gni da. mod elli a stam pa di motivi d i dccomzionc florNt. lc. Esccuzi ouc a lapi s 
e it leggere ti nteggiature. Dis(•g ui a pcuucllo iu 11 \iian co•ncro': (sil ucttc) e nell e 
t iutc natural i d i oggetti piani dd h 11 ,itlt rn (fog li e, pen ne <l'uccelli , far falle e 
c. v.). U . sc;1,io 11 c: P l'OS(l l'tf iv1.~ clcmcn tn.rc di COl'p i geometrici e usuali a su
pcrfie ic pianH . .EsecnzionC' a lapis e a lC'ggcrc tinteggiat ure. Discgi;i a p<m11c!lo 
ia ,,bianco-nero" scmm previo ,ibbozzo in lapi s. Il l. r,<izionr, ; Disl'gn ì cl i mo 
dell i semp lici della na tu ra e d i g rnpp i nei d iversi ml!t,1d i d i l'i prndu r. ionc (la . 
pi s, carbone, c:u·b oncino, acquarell o e c. v. I V. t:iezionc: A~qua rclli d i 11.ttura. 
rnol'ta. Disegni della testa e del corpo umano d,1. modelli stampati, da gess i e dalla. 
na turn. Esecuzione a liipis, a ca,l'bo nciu o o a pltstcllo. -Canto, 3 oro pel' sct.t , un'ora 
p er c iascuna scr.ionc. I. sezione: pr im,l e seconda parte del metodo di G. Zi ngcrle. 
II. e nr. sczlonc : solfeggi di D. Naw cd esercir.i corali di musica sacra ,i Jlill 
voci. - Steiiog'l'ajia, 3 ore per scttiman (\. in 2 scido ni . f. seziono : F ormazione 
ed abb rc\• ia.z ionc delle paro le. II. sezione : Ahbrevi,tzionc dell e paro le. Ab · 
breviazion c logica. Esercizi di clc lhitnrn. 

Brani letti dagli autori classici. 
«) Latino. 

[IJ. CLASSE: Com. Ncp . Vita.e: Milt. 1 Thcm., A1·., P aus.1 Ep. , Pel., 1--Iann. , Cat· 

IV. CLASSE: Cacs. Beli. Ga ll. I, II, ll[ e 6 cnp. 1Jc l IV. - Ov. Trii; t. Auto
biografia. L'ultima notte. 

V. CLASSE: 'f. L.Ab U. c. l. I ed a lcuni cap. del XXI. P. Ovid. Met. Le quattro 
et:\. Il consiglio degli Dei. li d iluvio. Deucaliooe · e Pina. l!' etoote. F ast., I. 
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Festa di F anno. :Feste Qui1:i11ali. Il regifug io. E L 'l'l'i st. l'al'tenza da Romn. 
La primavera a Tomi. Ex litt. e Pou t. OrestC' 0 Pi lade. 

VI. CLASSE.: Sal\ust. : Bdlum J ng urthiuum. ùic.: In Cat-i l. 0 1·. I , II. Vcrg . .i\cn. 
I. I. Ecl. J) V. Gcoro: Laus Italiac i Laus vitae rustil'aC. Cac.s.: Bcllmn ci vile: 
lib . I. 

VII. CLASSE : Cil'. pro ì\lil., pro Arch. 1 Lael. dc am.; Verg. Acn. l. H, IV, VI. 

VIII. CLASSE : Tac. Gcrm. c. 1-~7.; Ann. l. 1-15; 3J; -:!U--H; 7:!-18; 11. :0:7 -tl0; 
:J7 -4J; 50 ; 53-58; 60 -fine. - III. l -10. - IV. 1-lt; 34-:.15. - VI. 1-5; 
4:! --!li . - Ho r. Cann, I l , 3, 6, 7, ~, 10, 11 , H -, 16, 18, !f), 20, 2:!, 2i, i:P ; 
II. 1, 3, 6, 7, 12, l ~I, 16; ll I. 1, ti, !J, rn, 30; ]V. il, 7 ; CJJOd. 2, 7j sai. l . 
1, 5, 6, 9; Il. Gj CJ). I. 1, 2, -1, H, l l , li.I, rn, :!O i li . a. 

b) Greco . 
V. CLASSE: Xrn. An, t) Cii o il giovane. ~) Appure1.:c.l1i cli guerra. 8) La spe

dizione co11 tro il re. <!) I. a ba ttaglia cli Ctt u:1;isa. 5) Scnofo utc alht tc.~tn 
del\ ' esercito. Cyrop. : l ) Gi oviu 1:z;.m di Ci ro. ~) f,ua ~t irpc; educa;,;ioue de lla 

gioventù presso i PcrsiaL, i. 3) La pri tna caccia. Hom. TI. I. I. II. 

YL CLA~S1-:: .Hom. li. I. IIL-Vf L Her. hi st. I. VHI. Xcn. Cyr. La 1>rcsa di 
Babilonia. - Mcrno r . So i.;r. L'amor fraterno. 

vn. CLASSE: Dem. 3 olintichc e I.a filipp ica e omziouc per h pace. Horn. 
Od. I. I, V, VI, V1IT, lX, X. 

VI II. CLASSE: P lat. Apol. Socr. Cùtoo. Soph. Antigo ne. ll ùm. Odyas. I. Jll e IV· 

Lettura privata. 
a) Lfttino. 

V. CLASSE: Tutti lessero: Cacs. de b. g. I. VI. 

VI. CLASSE: Addobba.ti: Caes. b. c. Il ; Cic. in C .t. IIT. -_I{urzrock, Mattes
sich, Schemi tz e Sala: Cic. in Cat. Hl ; Liv. li b. XX II. I-20. - Al<'sani , 
Bogdanovkh, Bressau e Niseteo: Sall. Gat. - Fo rc ti ch : Vc1·g. Ed. VI r. -
K.i-ekich: Liv. li h. XX.Jr, l -2U : Cic. in C;1t. I V. - MirosstJ vicli: Verg. 1-:cl. 
IX; Gco rg. II. - Nacl1ich: VtJl'g. Ed. VJI; Georg. T, V. - Holli: Vù1•g. Ed . 
Vlf, IX. -- dc Schadach : Li v. lib. Vl : La batt»g-lia a! Vt:suvio, Sall. Cn.t.. -
Swil'CSll Y: Cic. in Cat.. I V. 

VI L CLASS J-3: T utt.i lessero : Sal i. fi cll. Ca t. 

V llL CLASSE : Borovid , : Cic. lrctel. 'l'use. T. - Difn ìco: Cic. Brnt.. ; pro Arch . -
Fiorcutlì: Cie. Lacl. ; pl'o tlcx . H.. Ain. - Kafancg rn : V<.: rg-. Aen. VII -XII; 
T ac. Ag-r. - - Klcin : Cic. pro Mur . ; 'l'use. T; Brut. l -1J!J . -- !llastrovi ch : Verg . 
Aen. VII -X /I. - Nat:hich: Vcl'g. Ae11. Vll-X II. - l'acomio: Cic. Lac!.; pro 
Ai-eh. ; Liv. If . - Pai;ancllo : Tib. carm. li b. IV; Cat. cann. XLI; Vcr~. Ai;u. 
VII -X li. - !'asin i : Vcrg. Acn. VII-X li i Cic. V c·n . V. - Pc1·issich: Cic. 
Brnt. - Piasevoli: Cic. Bru t.; Tusc. I - SalghcUi : Ho r. cp. II, 1-2; J 'tic. 
Agr.; Cic. Lacl. - Sui ch: Vc rg. Aeu. VII -XIr ; Cic. Lacl . - 'l'nunouhma: 
Cic. lku t. - Zcrboni: VeJ"g. Aen . VII-XIL 

b) Greco. 

V. CLASSE: Tutti lcssel'o: Horn ._ Cyr. IX. Ciro e Creso . 

VI. CLASSR: Tutti lessero: 1-Iom. Il. I. X. 

v~r. CLASSI:~: Tutti lessero: Her. I. VI. 

VIII. CLASSE: Tutti lessero: Horn. Od. 1. XI -XITI. 
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TEMI ELABORATI NELLE CLASSI SUPERIORI. 

a) Nel! ' it aliano : 

V. CLASSE. I precetto ri e le :Lp i. (Co nsidcrnzio ni e confron ti). - Celeste è 
qucst<L C- 1Tispo nd1.mz;1. d ' amo1·osi s..::nsi. Celeste dote è negli umani. - Ut 
seme,Ue·,n fecc-ris itct em,eles. - ,,La 1·icchezza e IA 11ascitiL so no uu c:i.so, e 
tu non ne hai merito ,dcuu o e Dio può rito rtclc du oggi a <lo m:ui =, ma !a 
sapienr.1ct è vcru meri to" ( P ell ico)._ - Il due d icembre. - Qu:111 io p i1'1 gr:u:d c 
è la crnce, tan to più vi d n.i è la. redenzion e (I3or.'f. ct.to). - E lcmcu ti di C las• 
s icismo e Roman ticismo nel carme ,,T Scpolcr iw - L a P rovvidcn:;,,;i h,l spa rso 
cli lìod tutte le s tagi oui della vi_ta, ma non bisogna ce rcare g iacinti in cstutr , 
uù g ig li d' invern o. - Bc l'li ngaccio e Memcnto mo. - ,,Oltrni l r ogo 11 0 11 vive 
irn ncmic.c1. 1

• (Monti). - La spcran11a è l'aroma che meglio conserva g iovine 
il cuore (D 'Azeg li o) , - _., S11,.s r; ipe senectutem pah··i..s (1ti" (Eccl esiast ico). - U n 
naufragio. - ,,Nilùnm· in ·vetitum setnJ)el' cttJJim usqae negataa (Ovi di o). -
L it virtù e la gcntilc;:~a della de fo nta. imperatrice E lisab cl ta. - D on Ab' on 
d io ne' ,,Promessi Sposi" . 

VI. CL ASSE. Noi ei,~mo come uu 01-to1 e la uosl l'a vo lontà ne è l' oriolano , il 
quale pnò seminarvi ort iche o eoltiv:uvi lattughe. - Qua nto g rande fosse i l 
1· i~pc t.to de lle leggi J)!'CSSO i R omaui e co me Jl CI' esso la 1·cpubblica si,t g iunta 
all:t maggior potc11,rn . Si cl imost.ri r iconendo agli esem pi della storia . - 'fl'i -
sl i cffdti dcll 'ad td:t 11i o11c uclla v ita e ucll a vit a pubb lica. - L e co 11 -
d i11ioui po liti ·he e rn omli della romana al tempo dell tt gucHa g iugm • 
l ina. -- P el'ehè l' aug usto 11 ostro sovrano Frnneeseo Giuseppe I è amato 
e ve nerato più che mai da' .!:l t1oi popoli cd t~mm irato an che dagli et.rnuiel'i . -
D:d do lo1·e, dal solo dolo re nasco no le g1·and i eos1.i, e SOl'g ono i fo r ti carnt
t,,;ri, come il fiore da lla. spina (G iusl i) . - U 11 n. festa da ha llo nel p:~la :t,zo di 
uu r icco f;!g"no1·c, e l:i stam berg a d'un operaio chè, rl i rinenntro, muo1·c fra 
le p iù dmc mi sc1fo, - li medio evo pa ragonato ai.I una bella n otte d 'esta te 
con un ciclo i:.t.cll,~to. - 1, Mub~r vicende e vog li e D ' ins tah ilc for t.una i:: stabil 
ar te ; iWu qtmuto sì c,u1ge, Il s:~gio poco ri de e poco pì:rnge" . (P. T es ti) . -
,, Non ragio uiam dl lor, 111 11, guarda e pass,~". (D,rnt1.1) . - Ammaestra menti 
d 1e possiam o r il:!-tvri.rn dalla vita del nosk o a ug uf:! to i111p t1 rntor e F:·a.n cC!:l<:O 
Gittseppc I. - :i Viltato molte foi tc l'uomo ingombra Sì ehc d' onorat:i. i1n 
prcs:t lo ri vo lve Come falso veder b esti a cruand ' omh rn." (Dante). 

VII. GLASSE. nCousidcm to la vostra. scmcn ,,;i\ : l<'a.tti l!Ou fo ste a viver come 
bru ti, Ma pe1· segu ii' vil' tut e e conoscenza." (111/ XX VI, 117-120) . - l!'elix 
q1ii p<i luit r cnH1i COf/lW.~ccni r.:ai&Sas {Vcrg ilio). - ,, Nerone passò come pa.s,a 11 0 
il tu rb ine, l' ince nd io, la morte; ma la basilica d i S. Pietro tl omin:~ H11e On\ 

d alle altu re del Vaticano l:i ci tb'~ e il moud o., (Sicnk iewi cz). - l"nmcesco 
Gi rnwppe I ('v ixil -non 11ihi, sed p opulis ). - nE no n c'è di sen11 'alb:1, e l'al ba 
1\ l' ur;i l' iù hclln, e sc 11 1; :'L flore HOn c' ·è frn tt o, E ' I fi ore (, hcllo , o ,l fiore 

il che odora, F,d tÌ bello b oceio, m1ehe s' è b rn t to'; (P ascoli). -
01nncs latt(lis stndio, ducifo 1·" (C i-

CCl'Onc, Pl'o Ar d 1i n). - 11T n om1m non s1 getto, co me le 
s ta tue di b roirno 1 che in m i momento he!le intere si form ano, au;:i si lav o
ra no co me i rnann i a pun ta di scarpcll o, e a poco a poco" (U unicll o llar 
toliJ. - Guai a chi va veuo la. veritit pel' vi e col pevoli ! (Schill er). - li 
potcrn dcll' uomo mo derno. - ,;r ulto trapassa o nulla può mori r. Noi t1·oppo 
odiiJ.mmo e soffori mmo. Amate. Il mondo Ì' bell o e san to l'avvenir (Carducci). 
- " Come alle bì:td e, v crcltè mahll'ino, fa ò' uopo la rugiada ma ttut ina , cosi 
all ' uomo giovano le lagdmc per tener desti il sen tim r,n to e la vita 11 (Dc Mus• 
set) . - L'Austria t. ra le grandi potenz e, · 
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VIIT. CLASSE. i\Iuor Giove e l' im:o dul poda resta {Canhu:ci) . - Quanto c'è 
di YCl'O nell 'op in io ne dd lo Spcncc :·, che l'al'tc p <.!:.;sa CSl:IC'l'C al tutt o s m T o;;a.ta 

dalla s.;icnza.- - lmpo1ta11 za dcll:L figu ra di Ca.cc iaguid:i ud parad iso dau tc. 
sco. - D 1t0dccim- l111iri's gloriose pe:·acti.s. - Alla g iovc ut ù proponete ìu a llo 
un:~ mctn e cor rcraa uo per l'a rdua via più an iwosi che per il lu l11 ico 
declivio (Tommaseo). - _.,O poca noslra llOb ilh\ di sri nguc ! Ben sci tu 
mau to che to sto rnc::orcc, Sì clt c, Sfl non s' appou di dit\ iu di c, Lo tem po 
vit dint orno con le forcc(1 (Dante) . ..- 1'Lnnguo11 fi ochi i fauali, riu cnsn, e uc 
muuo ti gnurda , Uno. pallida ton na cl:e s i crcdù 1.~ioi n:. (' (Carducci). - La 
nostra i\ loimrchia 11 d lc freq uen t i guerre coi Trn·chi fu bahrnrrlo della civ illi\ 
d'occide nte. - li libro più istru tti vo U il mondo, per chi sa leggervi. _ 
Effi cacia della poesia nel!' crlucazionc. - ,,Ah, quella è vera glori a .1) 0 uorn 
o.: hc lasciar può qtii Lung;~ ancor 1H Sè bra ma Dopo I' ult.im11 di1' (Pad 11i ). -
Si di most i-i qnanto vi sin di vero nelle pa1·o h~ del Leopar di: ,,Amaro e uoia 
!ti vi ta, nitro mni nulln i e fa11go i_~ il 1:1011do " . 

b) Nel croato o "e1·bo. 

V. CLASSE. - Diogcncs. - i\l ojc prvo putovaujc. - P ero i ~ blju. - Prvi 
suijeg. - Pokojni carcvié R tulo l f kao 11:m,:.ujak . - Hadnj i dau. - Zlutu. 
- P ticc pjcvaéicC'. - Poho½nost R ud olfa HabzbmSkoga. - Prolj cCe i mla
dost. - VjcWca i m wit (po narodu oj tiudiciji). -- Velik i petak. - Audr ija 
H ofc r. - Voj ui éki par k ll Zadru mj0secu ma.ja. - O kup:~nj 11 '! 

YI. CLAS$E. - T rcba sluSati sl arij1:. - Jcscnskì d:m. - ,J,i vot za carn" . -
K olijcvka i rnr.tvaC-ki odiu·. - Suine. - K url .> Vcl iki . - Poslojuska i:ipilj a. -
llomovi1\a. - ,,Dj ed i unuk". -- lfa<!i6nost jc dcsua a S?cdlj irnst lijcrn 
rnka srcéC'. - Lj ubic;i i rnladi (; . - fa privatnog é.itunja. 

VIL CL.-\SS K - ilr'agda ~papl'cuj.irk:t:1. -- Ra t i mir . -- 8 to ,ni'.lavlj 11 vc li 
è i1rn auttro- ugarskc carcvinc ? - Nn.da. - Narn d 11a pjcsrna. - Ciccr11u. -
'.&iv L1t j c s:1. 11 . - Hcktoro va srnrt (po Ho·ncra). - -· Kodsnc posljedicc izu ma 
Stampe. - MaSb. - Rit-ka kod Li pskog,1. - Stj1ipko Grcgol'iauac (po :,Zla
larc vu ;.:.ln tu"). 

VIII . CLASSE. - Ya it nost rijeka. - :lloé mttzikc i p jcvaujli . - 'l,avièaj i do 
u10vi11a. - ,,Ah1 Hìj c ii, ivot lj,1d~ki d1·olgo ncg' smu Cc no j edno more" . -
:, Ùcta". - Cezar. - J uzik j c 'll ajL iagotvo niiji, ali i uaj pogubuiji nel éovj eéji. 
- Utj ccaj maj kc na rnzvita k éovjcka. - O r ij ci:i koj u je r :. kau Pompcj 
Suli : cl 1 se ljudi obmCaj u viSc suncu Slo iz lai-:i nego li suncu st.> zapada. -
F erri) noccuti us aurulll. - Z.11,1è,j je n:.ij lj cpSi urca éovjcka. - Pozclrnv 
gimnaziji. 

e) Nel te desco : 

VII. CLAASE. Dcr Pi lg cr-. - I-Icrkulcs ai 1 Schcidcwcgc. - Der schlauc lili ude. 
- \Ver rccht tut hat nichts zu fiirchtcn . - Die YVcibcr von ·w ciusbcrg. -
Beiia gcnu1.t a lii, tu, fc lix Aus tria, nube. - Warmn cri1111crt 111a11 sich in rei
ferc n Alt er an scinc J ugc nclzcit zu rllck ·1 - August der Starke uud dcr 
H nf.:.chmicd. - i,Dcs Lcbcus ungcmischtc P rcud~ wani koincm frdi schcn 
zntcil'-' {Sd1i llc1· : Dei· H.ing dcs Polykni.tcs.). - Wo ri n bcstcltt. dio trcffliche 
Wi i·ku ng gutcr Beispic!c '( - Unscr KaisC l': cin lcuchtcu ò.en Heispicl gewis
scnhaltc s ti!l' Pfliehtcr fi.il lung und i.ùiaU li.issigc r Tii.tig kci t . - Wodurch ist dic 
Charaktcnvand lu ng Kl'i cm hi ldcns im Nibe luug:cn licdc gcrccht fer t igt? 

VIII. CLAS:)E. K onig Fricdr ich und sciu N'achbar. - · Nicht :ll lcs ist Gold, wrui 

g lc isst1 G li.ick n icht allcs was so hcisst. - \ Vo mi t kél nncn wir 1.lns in den 
T agen des Ungliicks tr0stcn "? - Tapforkcit bcweisl. nicht all cin d cr Kricger . 
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- Maria 'l'heresias Verdienste um den èistcrreichischen Staat. ·- Wìe ebrt 
man die Mlinner der Vorwelt, die sich um die Mensehheit Vei'dienste erwor 
ben, arn wtirdigstcn '} - Heldenmut und GrOsze dcr Romer in Zeiten der 
Gefahr und des UngHieks. - Dic Sprache dea Frtiblings. - Wie kann man 
sich nach . dem Abga.nge atts Jel' Schule noch wei!OL' fortbilden. - Ans Va
tcr la.nd, ans teure) sc~1liesz dich an, das halte fest mit dcinem ganzen Herzen. 
- Wc robe Krafte sinnlos walten da kann sich kein Gcbild gestalten. -· 
Der Menschen Engel ist die Zeit. 

lii . LIBRI DI TESTO 

per l' anno scol. 1907-1908. 

Il numero romano indica la classe in cui il libro sar<l usato. 

Religione : 1. ca!toliea : I. u IL Catechismo grande dellà Religione catto
lica. Tre11to 1899. (Monauni); II. P. Cimadomo, Catechismo del Culto cattolico . 
Trento 189!}. (Seiser); IIL l vèeviC, Breve geografia della PalèStina; III. e IV. 
D.r Sclnu,ter, Storia Sacra del Vecchio e Nuovo Testamento, Vieuna 1896, 18981 

1900. (De.p. lib. scol. ); V.-VIU. :E'avento-Apollonio, La Chiesa cattolica., la sua 
dottrina e la sua storia: V. Apologia; VI. Dogmatica; VII. Morale; VIII. Storia 
della Chiesa. Capodistda 1886. 1887. 1888. (Priora). - 2. fJTCCo-·orientale : 
Vlll. !\litr, Mibaj lo, Istorija Crkve starozavjctnc i uovozavjetuc. Belgrado 1874. 
- Latino : !.-VIII. Schultz-Fo1"naciari1 Gl"ammatica latina. Torino 1888, 1899, 
1903, (Locschcr) i I. e H. Schultz-Fornaciari, EserCizi per la grammatica latina. 
Torino 1888, 1893. (Locscher); 111. e IV. Casagrande, Esercizi di sintassi lafoia .. 
T orino 1893, 1896 1 1899. (Pa ra via); V.-VIII. Gandino G. B. , La sintassi latina 
mostrata cÒn luoghi delle opere di CicerOM tradotti ed annotati ad uso di re
troversione nei gi nnasi, ,·o l. I. Grecia e Roma. Torino 1901. (Paravi a); III. 
Wcindner-Zernitz, Cornclii Nepotis vitae. Vienna 1894. (Tempsky) i IV. e V. 
Dcfant, C. lulii Cacsaris Comm. de bello gallico. Vienna 1892. (T empsky); 
Sedlmayer,Casagl'andc, Poesie scelte di P. Ovidio Nasone. Vienna 1895. (Tem
paky) ; V. Zingerle1 'l'. Li vii, ab Urbe eondita libri I, II, XXI r. XXII. Vienna 
18%, 1900. ('l'empsky); VI. Scheindler, C. Sallustii Cl'Lspi, Be\lum Jugurthinum. 
Vienna 1894. (Tempsky)~ Nohl , M. Tulli i Cicernnis orationcs selectac, Vien na 
1899. (Tempsky) ; Paul, Caesar, dc bello civili. Vienna 1893. {Tempsky); VI. e 
VII. Kloul!.ek-Szombathcly1 Eneide di P. Virgil_io Maronc. Vienna 189 1. (1'cmpsky}; 
VI. e VII, Schicke, Cato maior. Laelius. Vi enna. 18%. (Tcmpsky) ; VIII. Mii.lle1·1 
C.:ornelii Taciti, Germania. Vienna 1897. ('l'empsky) Agr. e Christ-Milllei·, Gornel ii 
Taci ti, Anna.Ics lib. I.-VI. Vienn R. 1896. (' l'cmpsky); Petschenig, HorR.ti i l<"'Jucci, Car
mina selccta. Vienna 1885, 1888, 1899. ('l'empsky). - Greco: III.~VIII. Curtius
Ifartel Defant, Grammatica grec1t. Trento 18~)·2 e .1901. (Monauni); III.-VI. Curtius
Schcnkl-Defant, Nuovi CS(:lrcizi greci, Trento 1889 e 1892. (Moonu ui) ; Vll. e VI II. 
Schcnkl-Miillcr , Esercizi greci. Parte II. 'l'ricste 1888. (Schimpff) ; V.-VI. Scheukl• 
1\-li.ille1·1 Crestomazia di Senofonte. Torino 1892. (Loeschel'); V.-Vl[I. Christ-Defanti 
Ili ade di Omero. Vi enna 1890. (Tempsky); VI. Schcindlor1 E rodoto, Vienna 
1896. (Tcmpsky) i VII. e VIII . Christ, Od issea di Omero. Vienna 1890, 1893, 
1894, e 1901.l. (l'cmpsky); VII. Defan t, Dcmostcnc, 0 1'. se.I. Vienna 1896. (T emp
sky) ; VIII. Cristofoliui, P latone , Apologia di Socnttc, Cri tone, Fcdone P ro t .. 
VieuHa 18!)4, (l'empsky)i Adami, Sofocle, Ocd. R. Vienna 1894. ('fcmpsky). 
- Italiano: I.-VUI. Curto, GJ";immatica dclh1. lingui1. italiana. Cupodistria 1902 i 
I. -l V. Nuovo libro di lettura italiana, pal'to 1. Trieste 1898. {Schimpff), p._trte 
2. ibid. 1900. parte 8. ibid. 1901. parte 4. ibid. 1902; V. -VIII. Antologia <l i 

8 
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poesie e prose italiane dai primord i della lct te ratltra sino al secolo presente , 
voi. 4. T rieste 1898. (Chiopris) j V. Manzoni, I Promessi Sposi. Milano 1900. 
(Hocpli); VI.-VI II. Dante, La Divina Commedia, Milano 1899. (Hocpli). -
Serbo-croato : !.-III. KuSa1·1 Corso completo della ling ua croata o serba. iara 
19 16. TU. Druga èitanka zii puCkc ~kole , Vienna 1900. (Dep. Jih. sco L) i 
IV. li.nfar, è itanka za I. ni.zred srcdnj ih Skola. Vie_n na 1900; V. Kusai-, 
Citankit za IL razred. Vienna 1899 i VI. Knillu·, Citauka ;,;a IV. ra:1,red. Vicnua. 
1895. (Dcp. lib. sool.) j VIT.-VII L PctraCié-Mi.Hler, Òitanka, knjiga U. Zagabria 
18!J8. ( Dop. lib. scol.) - T edesco : IV.- VI. Cobenzl-Morina, Palestra tedesca. 
T l'ieste 1899 e 1900. (Schimp ff) ; V.-V! f. Noi\ Antologia tedesca, p:u-tc l . Vicn 
ml. 1892; VIII. id. parte 2. Viennn. 1898. (Manz.) - Geogrnfia e storia : I., IL 
e III. l\io l'teani, Elementi di Geografia, parte 1. Trieste 1894. parte 2. Trieste 
1895. parte 3. Tr ieste 189G. (Schimp tf) ; [V. Mor tca ni, Compe ndio di Geografia 
della Monarchia Austl'o-Ung. T ri este 1897. (Schimpft); IT. -I V. Maycr, :nanualc 
d i Stol'ia per le classi inferiori, p1u'te 1. Vienna. 18!)8, parte 2. Vien na ]8~J7. 
parte 3. Vienna 18!:ìG. (Tcmpsky); V. -VlII. Gindclyi i\fanuale di Stori a por le 
classi superiori, parte 1. e pa rte 2. 'l' ri~ste 1888. (Schimpfl),parte 3. Vienua 1895. 
(Tempsky); VIII. Hannak, Compendio di Storia, Geografia e statistica delh~ Monar
chia Austro-Ung. Vie nna. 1988. ( H6 lder); Atlanti: I. -VIIT. Kozc nn-I-foidcrich
Schmidt-Stent:11 Atlante scolastico. Vi enna 1904. (Hòlzel ). IL-VII[. Putzger Jt . W. , 
Histodscher Schulatlas. Wicn Hì99. (Pich\ers ,v. t% Sohn). Schubert-Schmidt1 

Histol'it.h-geog1·aphischer Schulutl as. Ausgabc fii r Gymnusicn. Vienna 1898. (H OlzlJ. 
- 111àtematica : I.-IV., Wallcntin•Postet, Manuale di A1·itmetica, parte l . e 2. 
Trento 189 1. 1896. e 1899. (:Monauni) ; 1.-IV. Ho Ccvi~r-Postet, E !emei1ti cli 
Geome tria. Vienna 1891 e !002. (Tempsky) i V.-VIIL Mofuik Menrgnzz i, Trnllato 
cl i Ari tmetica cd Algebra . Trieste 1894. (Dasc); V. -VUT. Moi:: ni k-M()nC'g,-1zili, '.l'rat• 
t!l.to di Geomctrin. Trieste 189 1. (Dasc). - Fù;i,ca: III. e [V. Krist- Postct, gJe111eu
ti cl i Fisica. spcriment.l le. Trento 18!14. (\Jvnauni) ; VlI. e VTIT. Miincli-Job 1 'frat• 
tato di V'isica. Vienna 1898. (Holdc1") -Storia naturale: I.-lll. Pokorny, Sto1-il\ 
naturale dei tre i-ogni de ila 11 atura, parte 1. 2. 3. '1'01-ino H:!97. (Looschel') e 
Trieste 1885 e 1888. (Schimptl) i V. Hochsfat ter e Bischiug, Elemeuti di Mine• 
ral ogia e Geologia. Vienna 1882. (HO!del'); Burgerstcin -Stossich , Elcmcuti di 
Botanica. Vienna 1895. (Holder) ; VI. Grnber-Gerosii, E lem rmti di Zoologia. 
VicnM 189ti. (T emp!lky). - Pro pedeutica fisolojica : VII. Lindncr-Erbe1·, Com• 
pendio di Logica fo rmale. Zara 1882. (W od1tzka) ; VIII. Lindncr-Visintai nei 
Manuale di Psicologia empi rica. Innsbrnck. 18~9. (Wagncr). 

IV. AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE. 

A . Biblioteca ginnasiale-provinciale. 

1. Doni: 

a) Dall' i . r. Mirtistero del Culto e dell'Istruzione: Haberlandt D.1· M. , Zeitechrift fiit· 
osterreichi schc Volksku nde XII. ,Jhrg. 4-6. H. - Archiv. fii r Osteneiclli sche 
Geschichte 94 B. 2. Halftc, 96. B. L 2. H. 98. B. l. H. - Burgc1·stein Prof. 
D.r Lèo, Viertclj ahrsschrift ft.ir kOl'pl' rliche Erzichung (1~08). - Mouatsblatt 
der numi!lmatischen Gesell schnft in Wicn (1908). - SitzungsbP.l'ichte dcr k.ii s. 
Aka.demie der W issenscbaften in Wien. Pbilosophisch-hist.or. Kl asse 154 B. ; 
155. B, 4. Abhdlg.; 156 B. 1-6 Abhandlung i 1571 B. 2-6 Abha.ndlung i B. 
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158. 3. _5. G. Abh:mdlung; B. 159. 2. 4. Abhandlung; B. 160. 1. Ab handlung. 
- Fontes rerum Austria.carum. 60 . Rand. - Almanach dcr kais. Akademie <le1· 
Wisacnschaften (1907). - Anzeigcr der kais. Akademic der Wissenschaften. 
'Mathcmatisch-_naturwissenschaftliche Klasse. - Verordnungsblatt (1908). 

b) Da\l ' i. r. Ministero deUa Giuslizia: Verordnungsblatt (1908). 

e) Dall' i. r . Ministero delle F'in'l,nze : Mitteilungeu des k. k. F inanzmiuisteriums 
XHI. Jg·. :cl , 3 H. - Statistisches Jahrbuch. Ergebnisse dcr Verzehrnugssteuer 
(1904, 1905 e 1906). 

d) Dall' i. 1·. Ministero per La Difua del Paue : Verordnu ngsblatt flir die k. k. 
Landwehr (1908). - Ve1·ordnungsblat t fih die k. k. Gendarm erie (1908). 

e) Dall i . r . . Ministero delt'Agricoltm·a : Statistischcs J ah rbuch des k. k. Ackerbau
Miuister iums fii1· 1805, 2. H., 3. Lfg.; l 906, 2. H.; 1907, 1. H. - Die 
Bcl'gwcrksproduktio n (1906). 

f) Da.li ' i. 1·. Consiglio Scolastico Proviuciale: Ostèn. botan. Zeitschl'i ft (1908). 

g) D11.ll ' i. r. Luogotenenza : Bollettino delle leggi cd ord inanze p rov. (it.1 !! .-c. 
e ted . 1908) . - Avvisatore Dalmata e Rassegna Dalmata (1908) . 

h) Dal liwerendiasimo Ordinariato Arcivescovile cli Z ara: _Collectio actuum Of
ficiabum (1908). 

i) Oal Reverendiaaimo Ordinariato Ve.'Je<wilc rli Spalato : Status personalis et 
lo caiis d iocc. Spal1tte11sis et Makarskensis pi o HIOS. 

j) Dal R(vere1idissi-iiw O,·,hna1 '/,ato Vescovile di Scùen'l,Co: Schema.tism us e.Ieri 
<li oec. Sihe1Jil.:c11 sis (1907). - P as tirski li st (1907). 

k) Val Heverendissùno Concistoro Vescouile gr.-or. in Zara: Sematizam pravo
sla.vuc r.parhij c Dalmatinskc i I strijske z:a god . 1908. 

I) Dal! ' i. r. JJ l!'e::.io11e prov. di F'inanzcr,: Verordnungsb latt fiir dcu Dienstbc
r cich Jes k. k. l"'inanzmini stel'i ums (1908). 

m) D a.li ' i. r . Gomm.is~ione Ge11trale per la ricerca e consaoazione dei munumwti 
d'arte e storici: Mitteilungc1l B. VI. N. 6-12; Il. VIL N. 1-4. 

u) Dal\ ' i. 1· . direzione generale della lì i::gia dei 'l'<1ùacchi: Statisti che Mitteilu n
gcu tibet· dai, éistcrr. T abakm onopol (1906). 

o) U,dl' i. ,·. direzione del Museo Archeologico a Spalato: I. Krfan iC e G. lla
raC, U kolicvici hrvatsk~ povj cstnice. 

p) D11i chiarissimi signori autori; Jelinelc Emii : Dic Amcrika.rcise des VViencr 
.M.iln nergeSnn gsvereins vom 21. Ap ril bis 28 . Mai 1!)07. - Od:,lrcil L. : D ic 
vffcntlichkei tse1·k liil:ung des Schulunterri cbtes .dmch cii, Rcichsgcsetz . -
Prof. M. Katurié b oologièki pri lozi. 2. fase. 

q) Dal chiarissimo sig . GiusepJ)t cav. de Seifert, i. r. consigliere di luogotenen
za: Rcstelli G. Corso di storia per le classi supel'iori del regn o d'Itali a. -
Fon1aci ari L. I•:sem pi di bell i, scrivere in poesia e pl'osa. - Pavissich D. r 
L. C. Il diciasctte maggio 1867 nei fasti òclla chiesa tcrgestina. - Schiller 
F' r. SO mmUichc Werkc. - Fcller D .r F . K Ncucstes. 'l'ascheuwOrtcrb uch 
d<.:r ital ienischcu und deutschcn Sprachc. II B. D eutsd1-It11\fonisch. - Meis 
sncr. Alcibi;ni cs. - Honwald K Drei 'l'nrncrspielc. - Von dei· Wclde C. 
F. A.r wcd Gyllenstierne. Einc E n:ii.hlung nus dcm Anfange de s achtzehnten 
Jahrhunderts. - Wie land C. M. Die Satyr, ·n des -H OL'az , aus dem Lateini 
schcu ii. bersctzt. - Samml uug denl s<.:he1· Beyspiele zur Bildu,ig des Styls -
oltre alcmii testi scolastici fu ori d' uso. 
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2. Copie d'obbligo ùa.Ue t ipogri-tfie della provin cia, 

a) D a lla t ipografia d i S . A·i- ta 1e di Zara: IzvjeStaj o pravoslavnorn b ogos lovu. 
zavodu i sjcmeuiStu u Z >1 drn (1906-8) . - S B. Abereijev natpis. - La 
Dal ma zia agrico la. P eriodi co (1908) . - G lnsuik pmvoslav ne dal mat. crk vc 
(l908). - Prc;;hicre dell a c•rng1·egazione Mar i1111a. - Govo r wnodn. ;,;nstu 
pn ika D.r D nSn na Ba!jaka . - P.rof. E. Niko li(\ Ep isodi de l sali fi cio adria
tico. - R ivista dalmatica . An oo I V. 1 - Calendario cd e lenco dei pro
spett i e ra pporti pe ri odici per i gi udizi dell a Dalmazia . - Werk D.r H,

1 

Sistcm aust1·ij skog ovrSllog r cda. Sv. 2. 1. -- T omaSié P. Vin e., Sulpi
z io Quiri uo e il suo censim. nto. - Bcncvcuia L., Di Zorzi Ventura . -
Tadi 11 P . C. , L' um a nis ta R aguseo El io Lam pricl io Cerva . - D. P. K ., Sul 
sepolero d i S. Doimo e suoi compagni d i rnartil' io . - )1iagostovich V., P er 
un diario Sebenicens e. - Statuto ddL~ Società a.g ri ~ola da hnata a Pago. -
Istruzio ne sull'inol t rn dei passeggicri eo lla messagg cl'iii. - K lan Cié , ½nkon o 
oprostu od poStari ne dneva 2 oktobra 18G5. - No nne sul ricevimento dcl bt 
posta . - l i XVI congresso d el gruppo cli Zar a rl ella ,,Legii N a,-: io na!e(t. -
Sl uZbena pouka seoskih liston oSn . - Norme su i rappor ti cl i diri tto <l ei per · 
sonale inseguaute n elle scuole della "Lega Na:do nal cu iu Da lmaz ·a. - 8t:~to 
concretale del personale delle autol' ità giudiziarie della Da~rn Hzi.t ( 1008). -- 
D an ni alla sal ute dall'ab uso de ll e sostau:zc a lcoo li che . - :-:icmatiz:-un prnvo
slav-11c epnl'hijc D ntma tiuskc i f,;trijske (1908). - Status pen;onal is et locali :4 
.Archi dio ecesis Jader ti11 11.c ( ! GU8). - I! Da lmata . Gio rn ale (1908). - Il Oal
m:-ifiuo. Lunario (1908). --- B ol letti n o de lle ordi !lanz e dd l' i. r. D ir czi ,rnc 
delle Poste c de i Tc ll'grafi per la Dalm;1.zia (1908). - Stitn pcn;onale dcli i: 
Au torità d i fi namrn, in Dalmazia (m an: o 1~08). - Obu!jcn :\l. , D ru5tva s v 
graniéenim jamCenjem. 

h) dall a tipoirafi:1 Jw,ko,:ié di Zarn: lustruktion f. d. Ùh crn al m1c von Sillltt.s 
e ;cil hcngst c1 1 i11 Privatp fiegc . - - OZu 11i 0 St., Nukoja isl511stvu. o Hmcrik au skoj 
loz ;_ - Gospodarsk i vjc.m ik . - !\larèié M ., i")umsk i p oY-a r. - Hr i
h ar A.1 Z em alj,;ko g ospo clarsko vijeCe. - llorcll i K 1ie,-: 1-l ., Dioha opéinskih 
dobarn. ~ - Lj ubibratiC bctl'. W. Slikc iz Da11tcovt: 1\omed ijr: . - T nppe r, 
Hras lov p l'e lac. 

e) D al la J(atolùJ/w hruatska t-i~kara d i 1/,ara : Bcl 1cm a ti s mt1s clcl'i tl iocc Siheui 
censi:; (rn07) . - Ofici j za. mrtvc. - Se lem Don V., Bo:i.i én c pi srne. - V.~-, 
Oficij na Bo Zié -- P nw il nik potroS 1t o-o brt11 c zadru:;;:c. - Noviual'aki l~1bui; 

. - Novi narski magazi n. - U ;koci iz Pra va~ tv:~. - Hrvfltgk,, k ruria. 
Giorna le (1908). - Il P opolo. Giornale (1908). T ueié S. Povrnt ak. Draorn. 
- A n drovié I. 1 Nove St1uj e. 

d) Do.Ila t ipografia dc! ,,Naror]ni L ist" in Za r-a: Naro dna pj esm a 1 ica. lzd nl a 
Mutica Dalmatinska. - P i-ogram c. k. nautiCke àkolc u Kotoru. - Nnrod 1:,~ 
pj esmarica. lzdala Matica cl alma tin ska. - Naro<l ni Li st. Gi orna le (! fJ 08). 

e) Da lla tipografi H. di E . Vitaliani di Zara: Odjck bnkcljski l1 izb orn mnjn. 1907 . -
G lavni iz \'jeSta j o puèkom Skolstv u u Da lmaciji fl(JUI) . - Lahuta E. ;\1:ilt~iis. 
- Dispac cio dell' i. r. Minis tero del Com mercio s11! 1' iutrndu:zione dcl :a ltii;ge 
5 fcbbn1.io 1907 1·isgmu-dante il regulamen to in d11sl ri alc (i t. e s.-c. ). - Sa 
ba\i ch G., La Dal ma zi:1. nei commerci della Serenissim:i. - In no .uni ver,-:alc 
dei P om pieri . - . Il R am mentatore dalrnato. Lnaal'i o (1 908) . - Dii cd orium 
lj_tul'gicum prov. S. Hier onym i (1908). - Glasi bokcijkc om t ulinc. Sv . 2-_7. -
Uber :;ich t <lcr vo m 1. J1i.m1 e1· 1908 a n in Kraft stehc udcn Prci sc fii r dic U ber
fiihrnng del' militar. Gii tel'. - B ilancio dcila S,1cictà. Opc l'a ia zaratina di mutuo 
soccorso (sez. m11.sch. 1907 ). - Glav ni god iSnj i iz vjestaj o puèkQ m Bkolstni 
u Dalmacij i za g . 1907 . 
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f) Dalla tipog1·i.fia Ugo Fosco e comp. di Seb f'ni co: Novo vrijeme (1908). 

g) l>alla F/rvat11ka liskarn Dr. Krstelj d i SeUcnico: Uéiteljsk i gla.s {1908). 
Pravn P11Cka Slo bo<ln. GinrnR!e ( 1908). - H 1·vat,li:a Ri eC. Gi ornale (19 08) . 

h) Dalla t ipografia F. Sfa9Unatz .dì Sebenico: Kr emcuj ak. Giornfllc (H.108). 

i) Dalla tipografia Leonina di Gpalato :_ Sta tus pc1·sonali s et locali5 dioec. Spa lat, 
( l!JU I)). -- Dt•z ié Don F. , l h;h ov nc pjcs•nc. - Palunko V., R ajski veda. -
Program c. k. vc l. gim nn7.ij c 11 Spljctu ( 1906-7). - Pi vCC vié I., O postankn 
Poljica. - favjeStaj dvo1·azred11 c trgovai:ikc Skolc u Spljntu (1 906 7). - O~do 
diviui offi -1i i S. ord. Praedicatornm (1908). - Di1·ectorium litu rgicam cstthedr. 
ecclesiac Spalatensis (1908). - De tto ad usum fra t.rm n minorum Ss. Re• 
rt~mptoris. - BoSnjak P. , Usta vn i zakon i, Sv. II. - Ljubav prema domovìni 
i katolì~i po ka.rd. A. Capccclatro. - Pravilnik druStva ,,T eZacka Sloga" u 
8p lit11. - Koteda r katoliCkc mln.deZi (1908). - Maij un (Cal{'ndario 1908). -
.\'astavna osnova za. vjerouénu obuku u 1mCkim i g rnd §icolarna u Da\maciji. 
- Nilk s, Obrana u horb i proti moderno m bezvjcratvu, I L dio . - KneZevié 
O. Br . P., Gospin plaé. - Dan . Giornale (1908). - PuCki L ist (1908). 

j ) Dal la Na rodna iiskarr1 di Spalato : P ravi lnik seosko blagajne u Dicmu donjcm. 
- MitroYlé Dr. A., Smrt majke Jugoviéa. - Artrnann F ., Uljarstvo u D nl• 
111aciji. - Buéan, S!ufaj l\fravinaca u pravomu sv ijct lu. - Narodue pjcsroe 
o boju nn. Kosovu. - Naije Jedinstvo. Giornale (1908). - P ravilnik kovi• 
nai·skoga konsorcija 11 Spljctu, 

k) Onlla tipografia Sociale di Spalato: Statut p rve dalmatinske n barske zadruge 
11 KomE';;i. - Il cancelliere giudiziario. Ann o Vfl, l•4, - I skra svjct!osti u 
moru tmine. - Dorb ié, Là crisi d'un'a.nima. - List biskupije Spliiske i 
Makarskc (1908). - Duje Balavac. P el'iod ico ( 1908). 

1) Dalla Hrvateka §tampa.rija 1'rumbid i drug d i Spal:i.to : Velebit. Gio rnàle (1908). 

m) Dalla tipografia Degiulli e Co. R. Ragusa: Statuten dcs militii.nvisseuschaft\i. 
chen und Casino verein ee i:: Ragusa-Gravosa. - Vu letiC-Vukusovìé \'., Òugiilj 
na otoku Korèuli. - S. Vuèié-Djakovié, Sokolske vjeZbe. - C'rvena Hrvatska.. 
Gior~Rlc (1908) . - Statuto del!R Navigazi one a vapore Ragusc 11 . 

n) Dalla DubrovaCka hrvatska tiskarà_: Gospi na krnn ica (1908). - Ani(; A., Po
g leili . P ntne bi ljeSke. - Pjesme. - Pjesme na Cast B . D. ~lnrijc. - Ordo 
divini ()ff. in dioec. Catharensi (1908). - Bodnlié M., RuCna knj iga za z;up 
nikc II ùi o. - Directorium lìtu rgicum dioec. R.agusinae (1908). - Uskokov ié 
:u'r. H., Vij cnèi t': kratkih govora o ncoskvrnjenoj Djev ici. - Prn va Crvc na 

H1·vatl!ka. Giornale {1 908). - List ùub rovaCke biskupijc (1908). 

o) Dalla Srpsfca du,?1·~vaf.ka Stamparija: Srd (1908). - Mn.rtinovié D., Stihov i 
( 2. copie). - Bukorovié, Besjoda na Vidovdan. - Sl'psk :-i. 1/,orn. Giornale 
(1908). Vhl Cié1 HistoriCke uspomene. - Alborgli etti R. 1 lzvadak propisa. Z•l 

finan cijsku efrafo. - Mikovit': D., Srpsko pravoslavno" bokoko torsko vladi• 
Canstvo . - Dubrovnik. Gio rnale (1908). 

p) Dalla "' Bokr.Ska 8tampar~fa" a Catt.lno : B ok~ . Giornale (1 908). - ~emati zam 
.pravoslavnc eparhije boko kotorske, dub rov. i spiC. (1908). 

3. Acq Ltisti : 

Huemc1· J., Zei~chrift. fiir Oster1·. Gymnasien (1908). - Sabalich, ~ro nistori a 
aneddoti ..;a del nobile teatro di Zara. - Oesterr. Mlttelschule p908). -
Oeste1T.-U ngar. [{.evue (1908). - De Ru~giero E. , Dizionario ep igrafico di 
anti chità.' r ,>mane. F'asc. 95-99. - Petermann'e Mictci lugen (1908). - No
va. ti e Re11ier, Gi?rna.lc stol"lco della lettcratm·a itali&.ua (1908). - Holder, 
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Alt•C('lt.lschcr Sprnchschat.;1 17. Licfg. - Stampini, Rivisb di fil o\ogia. e r\' i
stn1.zioac cb1sica (1908) . - 'l'l1csaurns linguae latinM. Vol. IV. Fase. Il l

1 

rv. Vol. III. F. IT, HT. - Hruu ~mid Dr. J., Vjes11ik hrva.tskog arheo\o§koga 
dru8tv1l. Sv. IX. - Bartoli, Das Dalmutische - Pa.vle tié K., Nas tnvn i vjc 
snìk ~1908) . - Archeografo Triestino. IIL serie. Pasc. 6. - J agié, Archi v 
fii r slavische Plri lologie (1908). - I nhal tsverzeichnis vo n P ctcrm ann 's geo
graph. Mttteilungen 1895-190-L- ~I. Tull i Ciceronis de oratore (4 copie) . 
- De fi uibus bononnn et nrnlornm (4 copie). - De natura deorum (4 co
pie). - Catu\li Tibulli Propc rti i carmina (4 co pi e). - Pnccinn t i Giu11., An
tologia della prosa itnliana da.I secolo X IV a l XVI U (6 copie) . - Idem 
della prosa. moderna (G copie). - Idem della poesia. da Dr.nte al ì\fot."t.sta 
sio (6 copie). - ltlcm della pQcsia moderna (6 copie). - Spuler 0 1·. A , 
Die Schmettedinge Europas, ;;? . Lfg. 

Libri dell 1Accademia jugoslava di Zag,1.bria : 
Ljctopis j ugoslav. Akadcmije zag. 1906. - Rad kuj. tGS- 17 l Dr. Borani~, 

Zborn ik i:a narodni ¼i vot i obi faje ju:;.n ih Slavcnn . - K nj . XII. , sv. 1. 2. 
-__ ·Rudmani, Rjeè11 ik hrvatskoga ili srpskoga j ez ika. Sv. 26. - St.a rinc. Kuj . 
3:t - Mi lCet.ié, J ., Gnu.t~ ze povjest knjiZevnosti hr vatskc. 

B. Biblioteca giovanil1J. 

1. Doui: 
Dal chiaris. signor pro ì. N. N.: U. Miooi, Gli schi:\.vi itali aui . - E. Rossi, 

I/ avventura. - E. Giaccone, I cannibali de l mar delln. Sonda. - E. Salvi, 
Madcla!enina (2 v.) - G. Gualtieri, Lembi di vita. - A. Ricci, Due nnime. 
- A. Cambini, I dtie fratelli . 

2. Acquisti: 
A. Fogazzaro, Daniele Cortis; Malomb1·a; P icco lo mondo nntico. - G. F'errCl'O 

L a. giovine E uropa ; Gtandczza e decadenza di Rom1~ {voi. 5) . - ;R. Bon 
ghi, Le fes te romane. - T. del L ungo, Beatrice ne ll;~ vii.a e nella poesia 
del sec. XIII; Da Bonifac io VI U ad Arrigo VH. - G. Uentivoglio, L' o
pern poetica di G-. Pascol i. - A. Gh igno ni, Il pensi ero cristiano ne\l ' ,irte. 
- L. Giovagnola, La poesia di G. Marrad i. - P. Al'cari, Sulle soglie del 
Trecento. - G. Semeria, Pei sentieri fioriti <lelt' arte. - F. P astonchi 1 Li-
1·icbc. - G. 1\Iar radi, f'oesic complete. - G. d' Annunxio, F rancesca da Ri
mini i Gioco nd?,. - G. Ve rga, Mastro don Gesualdo. - F alkc, E lladc e 
Roma. - G. P a'iC->li, Canti di Ca.s tP.l vecchio. - O. llrtrni, La vera civiltà 
insegna ta al popolo. - G. Gucrzoni 1 Il terzo rin ascimento. - Bogbcn-Co
gli ani, La divina Commedia (scene e figm·e) . - Lo ng in ot.t i, La I et.tcJ"atura 
italiana nella storia della cult ura. - G. Tambnra, I canti di G. Leopardi. 
- U. Uusctto, Teatro scelto di V. Alfieri. - A. Zingarelli, La vita di 
Dante. - D. Bossi, Mitologia classico.. - Fumagalli, La vita dei R omani. -
E. De Amicis, Nel regno del!' amore. - P. Vil\ari, Sc ri tti va ri . - G. Car 
ducci, Il Par ini maggio rP-. - F. Dc $anctis, L ii letteratura i ta!i:ma nel see. 
XfX . - Lccturn Dantis (O pere minoi·i). - E . Dc Marchi, I nostri figli i Storie 
<l'ogni co lore. - B. Croce, Lettcrnturn e critica della letterat.t, rn Cl) ntem
poranea in It.alia. 

C. CoUezione geografico•storica. 
Hauer , Geologische Kartc von Oesterrcich-Unga1·n - Gcistbeck & Eng!edcr, Gco

graphiecbc Typenbilder tKOnigsec, Nyaga.rafatl , norwcg. F yordlandechaft) -
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Lchm anu, Gcogrnphi sche Ca.rakterbil<l er (Co nstautinopoli, N. York, D rcsdn, 
Cuna\e del Nord). - HOlzel , Geograph Charakterb ilder (Circo di Gavarnie, 
Steppa Massai e Kilimangiaro). - Langl, Stiidt.ebilder (S, P ietro di Roma. 
1-Ieidclberg, Louv re, Certosa d i Pavia) - Seem3,11n , Wandbild cl' (L. dn. Vi nci , 
Il Cenacolo. S. Maria del li'i 'lrC a F irenze. Palazzo vecch io di Firenze. - Raf
fae ll o, Ma.donna Sist.in u.. - D_onatello, S. Giorgio. - Ghibel' t i, Porta del Ba.t
tis tel'O d i Firenze. - Correggio) La Notte. - Ve rrocchio, La statua di Il. 
Colleo ui. - Mi<,hcla11gelo, Mosè e P iet.à . 

D, Gabinetto di storia naturale. 

1. Doni: 

r1) Da\ chiadssimo signor capitano Federico Mosca: D ue lnmc d'acciaio ind iane. 
li ) Dagli scolari del VI.: Stalagm iti e stalat ti t i delle caverne esp lorate. - 0 d

Sl'L di mamm ife ri , fra mm ento di corno di cervo ed un osso occipitale nmano . 
e) Da.gli sco lari del III.: Cristalli di spato ca lcare incoloro, degli iscogli di 

Zara . · 
d) Dallo scolare del V T. Corso Swi rcsev: Un esemp lare p1'eparato di Nephros 

11orvegicus. 

2. Acquisti : 
Testuggine lacustre - I (I. marina - Esempla ri minuti di maja squ inado -

Bipes l'1~lnssi i - Escmpl1ui impagliati: Alcedo ispida ; Dendropus maj or; 
E mbel'iz1~ citl'inella; J,oxia curvirostra - Metamorfos i : Triton Cl'istatus -
C..:oll eziooe di coleotteri - Diospyros ebcnum - Erbario (30 specie). 

E. Gabinetto d . .i.sica. 

A-facchina d'influenza di , v imshurst - Vasca pneumatica - App.11. L"a tn pcl gas 
tonante - Fiasc.a di Woulf - E lettroforo. 

F. Collezione pe1· la S( :twla di canto. 

Qua ttro co ri a quattr o voci. 

Il i. 1·. direzione ringrazia tutti i P. V. Si,q1101·i che coi lo ro doni'. lta ,111-0 
voluto ai-ricchire le collezioni scientif iche dell' isti tuto . 

V. SVILUPPO FISICO DEGLI SCOLARI. 

Il pro;ramm 11 deg li cserci;-.i e dei g ino chi te11denti a <l i1lflu ire vantaggio-
s:tm ente su llo svilup po 6sico degli scolari si divise : 

T. Ne l corso o rd inario degli. eserci;-.i gi nn astici; 
II . Nei giuochi d 'eserci~io e svago. . . . . . . 
Al p l'lmo punt,o ap par tengo no : 1) Gli esercrnl hb en senza attrezzi;~) Que l~1 

col bastone e co\li1. chi.va; 3) Quell i sull e parall ele, sulla sbarra, sugh anel h, 
stdl 'albcL"O; 4) La co1·sa; 5) I tramp oli; 6) Il salto . . . . . . . 

Al secondo pu nto appartengo no :) ) Il giuoco dei bmll11 ti getto . hbero 
del pall one e il getto col cesto, il til'O a segno, il drago vo lante; 2) G h eser 
cizi d i remo, il nuoto e le marcie. 
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Gli escrciid ginnastici si fect1ro nella palestra del!' istituto; i giuochi al
l'aperto, sul mare cd i.n campagna, in frequenti escnrsioni sotto la sorveglianza 
rl.e\ maestro di ginnastica, coadiuvato rl.a nitri docenti. 

Gli scolari freqnc11t,arono numerosi quc,c,a,m,,,m cutc i bagni mari11i e sono 
nel nuoto espertissimi, co1rc destri e 

A11' Illnst-rissimo si·gnor i. 1·, 

sentite per le 
al\a delle 
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VI. FONDAZIONE DI SOCCORSO. 
per gli :-;colari poveri dell' i. r. Ginnasio superiore e dell1 i r. Scuola 

Reale inferiore in Zara. 

;,,/,I INTROITI. 

1 Rimae:ti in cassa dall'anno precedente: 
a) in denaro 
b) in obbligaxioni di Stato . . . . . . . _ . 
r:) in obbliga,;ioni del prei,tito dello Stato con lotteria 
d) in obblign:.ioni <lei pro,tito provinciale dalmata , . 
e) in obbligA.xioai dell' istitnto di crerlito fo1tdiario del 

Rcg110 di Dahna:t.ia • 
f) presso la ca..ai,a di risparmio del ,)Mo11te di Pietà" . . 
.'/l presso l'i. r. uffic. delle casse rli rie:pannio posta.li in Vienna 
/1) in una cartella del Bodcn-Credit, II. emissione 

Ohlar.ionc cli S. E. Mous. An:iv. Dvornik 
.'.l Unllo Spettabile corpo insegnante dcli' i. r. Ginnasio, Scuola 

Reale e dagli Bcolari . . 
Dal clti<tr. s ignor prof. dr. 8imoone Paleich 

5 Interessi sulle obbliga,;ioni (euh b1 0 1 d, ~, !.) 
6 Interessi snll' importo depo~ih1.to al ,,1-.fontc di pietà(( 

lucMsati dalla vendita di 7UJ viglieUi di conrloglia.n,o;a . 
Censi maturnti alla Ballca popollil.rn 

Totale 

ESITI. 
1 Distribuiti fra gli sc'4hw·i poveri dell' i. r. Ginnuio euperiore 

11 
,, 11 n dell' i. r. Scuoi& Reale inferiore . 

3 Al aig. Loa.udro Novot-ny :'.i 0
/. per 'llD viglioW di condoglimrna 

4 Rimangono in cassa: 
a) in obbliga:ilioni dello Stato. . 
b) in obhli~;:i:.:ioni del prcetito dello Stato con lotte;·ia 
o) in ohb\ig;\.xioni del prcetito provinci,de del Regno di 

D:thnaxia. . 
d) in obbliga1.ioni dcli' istituto dì credito fondìéu-io del 

Regno di Dalrnnzirt . . . . . . . . . . . 
e) presso la cassa di ri~parmio del ,,Monte di Pietà" 
f) presso I' i. l'. ufficio d1:1llo casse di risparmio postali 
g) iu una cartella del Boden•Crcdit, II.a cmis. 

Totale 

Il cassiere 
Prof Marcello ])fondini. 

Il Corone I h. 

30 
8500 88 

20U 
784 

1'110 20 
l UCi7 20 

.'3J ;J:) 

:2:'d 23 
:10 

k7 
24 

465 '.22 
83 5 [ 

.150 50 
3 3U 

13659 52 

707 10 
3fJ3 55 

17 97 

8500 88 
200 

78,J 

I i!i.~ I;~ 
5,; 3\) 

I 254 2., 

13659152 

Il sig. Em.ilio R,:,,gazzini ad onorare la memoria della def. consorte elargì 
a beneficio degli scolari poveri d8ll' i. 1·. Ginnasio soltanto l'importo di cor. 
100; e il signor Stefano Si:arpa per lo stesso motivo l'importo di cor. 20. 

NB. La specifica <lcl!c obla.1.ioni viene pubblicata annualmente nei pntri giornali. 
Ai generosi oblato1·i esprime a nome dei beu,eficat-i le piU sentite grazie 

la direzione ginnasiale. 
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VII. ESAMI DI MATURITA. 

A) .A l principio dell 1anno ~uulastico 19()7.1908. 
Gli esami forono tenu ti nei gio rni 25 e ·27 i;;e!tcmh rc sotto la pn:isiJcnza 

dell' i. r . Ispettore scolas ti co pr ovi nciale i:- ignor Michele Z a-i:acllal 1 insigni to 
ddl' Ordi ne dell a Uol'o na Ferrea di HL clnssC'. 

Sosteun c rv l' esame 4 ab ituri cnti cd un cs ternir,s ta. lJ i questi un abitu -
1·ien tc venn e dichimato mat.nro; H. 3 abi turienti fu sospeso il giudizio sulla. ·ma.
tu rità sino a lla ri petizione dell'esame in un a materia all11 fine del I. semestre; 
mcnt1·c I' cstenii l< bt fu dichì am to non matmo . 

B) Alla fin e del L semcstr• 1907-1808. 
Tl'C abitu;·ionti ::io stenucro \' csa.mc di r iparnz ion c loro ai..:<.;o rdu.to ne l tor -

mine au tu. nnalc, e fu ro no dichiarati maturi. 

C) Alla fin e dell'nnno scolastico 1907-1 008. 
Si prcscutarono all'esa.me l G abituri cnti ccl l estcrn ista. 
I temi fnrnno elabor ati nei giorni 1, ~ e 8 giugno, ed erano: 
1. lt.;,l ia110 : P okl'e del la mano del\' uomo. 
2) La 1·cli!{ione cristi~na fon te del sublime nell e a rti be ll e, ncll,~ poesia 

e nella civiltà. 
3) Dopo bre ve raffr onto hil. le co ncH~io ni sociali dei secoli scorui e qudlc 

del prc:icntc, si parli del le g ran di invenzioni dei nostri I.empi ccl in p,u-t ico lare 
dei v11.ntag1;ì che dalle varie appli cazi oni dcli ' e lettricità sono deriva i.i alla 
scieuza, a li' i1=1 dusfri a cd al co mm ercio. 

JI . Latùw: T ac. Dial. 40-41. 
JH, Greco : Xcn, Apol. Socr . 24--2!), . 
Gli e:,ami orali furon o tenu ti ne i giorn i 25, 2G e \27 giugno , sotto la pre 

sillc n;r,a d :-.ll ' i. Ispettore scohv;t.ico provind alc, signor i"\ficl1ele Zavadlal, insi
gnito dc li' Ord ine dcliii Cor OIHt J?errca di J I f. class e. 

Vennero dìchi nrnti maturi con distfozio nc 4 a.bitu l'icnti i matmi a pi cui 
rnti 8 nbit n ri cu l i ; mntmi n. maggiornnza di vot.i ,j, ll.bituricnti i mentre I' cs lcl'
nista si ritirò dal!' c;;,,une ora le per indisposiz ione. 



Furono dfohhu·ati ma llll'Ì i s<'gueuti cand idati . 

Coguomu e Nome 

11.) Nel termiw: aul111rafo 
1!)07, 

l Loreur.ini Gi useppe 

b) Alfo fine (frl I. se
meBfre J907-1!J08. 

Antissiu ·Tommaso . 
Hcuzoui :oiiarco . 
Krckicli Silvio 

e) AUa jiite dcU' aww 
scolmilico 1907-190.'t 

B11rovié Giuseppe . 
tj dc Difu ico Mclch io1rc 
7 F io rcn llì Giornuu i . 
8 l<;iì-ia nC'g-rn 'l'ommil.SO . 

fl Kl cin Oscar 
lù t,, Ja,s tr ovich Brnno . 
11 N11chid 1 Lodo vico . 
12 Pacomio ti. l cnns. 
11.l 'p;\gauc\!o Virg i !io , 

11 
15 
lo 

l'asiui-Mnrchi s:lv i v 
P c1·issicli Andrea 
Piasevoli Etto re 

17 Snlghetti Giuseppe. 
18 Suich Giorgio 
19 'fnuno nbwa Ni co!O 
~O Zcrboni Gioadiiuo . 

, --=- I.. i I 
Luog~ di / 11 !f l'Esito dcli' c-

na.sc, ta -.:::: r ·;: .= I samc 

! ;;; y ! 

~fonghidoro ~1 IO maturo 

S. Eufemia ~:; 10 matu1·0 
Imotf' ki :W 

½ara t!I 

Sebenico 
Sebenico 

T rait 
P rZuo 

1/.11rn 
K ni u 
·Zara 
Ziira 

Tri este 

J! I 
11) 
:!I 
~u 

~ l 
::w 
2 1 
il 
I ~ 

18 
18 
rn 

ti mal uro 
8 
8 
8 matu ro co n 

di stinzio uc 
ma.tu ro 

tu 
8 1rn1turo con 

di stiuzionc 

" matu1·0· 
U mntu1·0 con 

di stinriionu 
Za.m 
Sign 
Lisrn 

Curzola 

18 .8 matul'O 
l D fJ 
1D 
19 
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Studio a l 
q ua.le di
chiara di 
appl icarsi 

Legge 

Legge 

Legge 
i\l ~dicina 
Legge 

T eologia 

Legge 

.Filosofia 
Legge 

Filosofo1. 

Legge 

" Veterinaria 
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VIII. DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

1. L' i. r , Com;;, Sc~l. prov. 3U otl. l\J07, N. 78D5, richiama. l ' a(jcu;donc 
s ull n pu bb li cazione d i ta vole di monumenti nustriad fatb~ ditlla di tta Pichlcl''s 
,v.we & Solm di Vicnirn. 

2. L' i. r. Cons. Sco 1. prov. 5 dcc. 1907 1 N. D66~, prende 1t grnt,~ uol i
z ia. i l rapporto d_cll' i. r . Ispettore scol. prov. sul!' ispezione dcli' istituto nr !
l' a.11110 sco l. 1906- UJ07. 

3. L' i. r. C1ms. Sco l. lll'OV. 11 m:u·. 1908, N. 1D53, r ich ia111a l' atten~ionc 
sul nuovo rcgo l:imentQ µr.r e-lì esami di matu riti'1 emesso co ll' Ord in:rn :m dcll' i. r. 
r. l iuistcro del Culto e ùcll' I :1 tr11zione dd .a 2!l fcbbt·, HJ US. N. 10.05 1. 

J, L' i. r. Cons. Scol. prov. fl rna r. 1908, N, 1856, r ichiama I' att.Jm1ionc 
su!la s tC's~a Ordinanza 1·ig uard o ali' inscguam cl\to della fisica ncll' otfava classe. 

i,. L' i. r, Lnogotencnza 8 api-. U) (JS, N. 1477. pr. , partecipa ell e la pl' o
prictada del luogo di c ura di K foi 11 -Scmmc1·ìng acco rda ngl' i. r. impieg:a t.i un 
nùbuono del 20 °/o. 

O. L' i. r. Cons. Scol. prO\'. :24 ap l'. {908, N. 2085, comu nica l' Ord imin za 
dell' i . r. Miui.;tcro del Culto <! dcll ' fati'. dd. ,~ 2 apr. 1908, N. 15.50G, conte 
nen te alcuno d ilucidazioni sugli esami di malu rit ù. 

7. L' i. r. Cons. Sco l. prov. 5 ma.gg. 1908, :"{ , 22l6, pre1 1<le a g rnta 110-

ti zi1t il rnpp orto anmrnlc su llo sta.tu della scuo la ncll ' ann o sCQI. L906- Jfl07 . 
8. L' i , r. Cons. Scol. p ro v. :? 6 ,nagg . 1~08, N. BU71 , com uui ca I' Or,li

nan za dell' i, r . Min. del C.:ulto e dell' Istr. dct.a 24 apr. 1008 , N. ::Jl 0.1 3 cx 
1907, ·con cu i si ordina d io non si debbano acquistare mrzzi d' istrnzinne di 
provenienz e\ estera senza pn.wia aut.oriz,-;;i_;,;i onc del Ministero stesso. 

IX. CRONACA. 

f! 18 agosto, .Nata.! izi u ctì Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Imperatore e 
Re Francesco Giuseppe I., il co rpo insegnan te assistette in corpore nl so lenne 
u ffic io di viu o nella. -Basilica i\I ch opo li t..una. 

Il 18 setl crnb l'c si died e pri nci pi() ;di' ,111no scolastico co lla cclcb ru:-. ione 
della S. :\lessa e <:o li ' invocazione dello Spirito Snnto e col cirnto dd l' In no Im
pel'i al c. 

Nei g iorn i ::!5 e :J7 settembre furon o tenuti gli esa111i <li maturitii. (V. Vll). 
11 -1- o·ttobre fu fos toggirrto l'Onomastico òi Sua Maestà l'Imperatore con 

sole uuc ufficio d ivi no nella chic:m dcli ' is tituto, nl ri ual c assistetter o tutti i do • 
centi in uni for me d i gala e gli scola ri. Umt deputazione del uorpo inseg nante 
col direttore a ll a test.a assistette lo stesso g iorno alla funz iono ecclesiastica nella 
Basilica Metropo litana. 

Il 2 novembre fn celebrato nella chiosa g innasiale un ufficio divi no a suf
fragio dei de funti coll ' inter vcnt.o lici docenti e degli seo lad . 

.-\ i 1!) nove1n b1·0 i dooenti in uniforme di gala insicinc cogli sc0larl a ~.s i
stettero aH' ufficio di vino celebrato nel!;~ uhics;l .td l' isti tuto in co mrn cmoraziouo 
cicli ' Onomastico di Sua Maestà la deftmta Imperatrioe Elisabetta. 

Nei gio rni 14 e 16 dccembre e 4, 5 e li maggio I' i.spottol'C scolastico 
Jll'OVin cia.lc signo r 21:ficltele Zavadla}, insigni to dcli' Ord ino <folla Coroua F errea 
d i I[ f. classe, ispc:donò l'istituto e di ede g li oppQrt.un i avv in.m11:: l i di cfatlici :ii 
rispettivi do centi. 

H 14 fe~braio Curono tenuti gli esami di ma turità di riparar.ione. (V. VII) 
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li 15 febbraio si chinsc il primo semeshe ed ai 18 del mese stesso Ai 
diede principio nl secondo. 

Nei giorni ll~l4 ap rile si tennero gli esercizi spiritua li. 
[I giorno 11 maggio I' ispettore speciale per I' insegnamento del disegno, 

sig nor Edoardo Brecltler, ispezionò l ' istruzione del disegno. 
l! gio rno 18 giugno l'istituto prese p:\rte alla processione teoforicit. 
Il :.!1 giugno si festeggiò S. Luigi G-on M-ga. In qu esto giorno si accos ta-

1:>tarnno, per la prim11. volta, alla SS. Comunione 2l scolari e 'Sua Ecccllenz~ 
Illustrissima e Reverendissima l'Arcivescovo MaUeo Doimo Duomik impartì il 
Sacrnmento della Confermazione a 12 scolori. 

Foxo no inoltre osservate tutte le pratiche religio11e g iusta le vigenti pre
scrizioni. 

Nei giorni 22, 23 e 24 giugno I.' Illustrissimo e Reverendissimo Delegato 
arcivescovile, Preposito capitolare, Protonot.nrio apostolico) Mons. Giovanni Bo:-• 
zatti de Li:iwenstern1 Vescovo di Milevl, ispezionò l' i:;,tnrnion e della religione cA.t· 
tolica. 

sposti. 
Nel corso dell' anno fu rono fatte 174 ore di supp lenza. per docenti indi ~ 

TI 25 giugno cominciarono gli esami orali di mR.tu ri ti\. (V. Vll.l 
La salute degli scolari fu quest'anno soddisfacente. 
TI 4 luglio si chiuse l' f.!,nno sco\asticri con solenne ufficio divino di rin

graziamento. Durante la funzione il coro dd ginnasio cantò l'inno cieli' Impero 
con accompagnamento d' organo. Indi vennero distribuiti i ce1;tificati sco lastici 
ed il pl' ogramma ginnasiulc. 
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X. ELENCO DEGLI SCOLARI ALLA FINE DEL Il. SEMESTRE. 

I segnati con :j: l;anno ri portato 1n prima chsse con emin enzn. 

I. Classe. 

Albi Guglielm o 
:;, Cn lvi Luigi 
Carnincich D omenico 
Cerglienco Antòn io 
Dem NatRle 
Ferino Enrico 
Fnrnco Vincenzo 
* Galasso Oliviero 
Gahigna Bnmo 
Gihn·di Ugo 
Gligo Eugenio 
Gradenigo Simeone 
de Grafenstcin Roberto 
Grubi ssich Mariano 
Kraine1· Rob<'r to 
Krsti é Antonio 
* Lana Simeone 
* Luxardo Giorgi o 
Ma1·th1az Miche!augelo 
Mcn eghelli C.;nado 
Mcucgbello Emilio 
Mircovich Ct1rlo 
Mootanari Pi etro 
* Nimira Gi orgi o 
Nowotny Bruno 
* Palisca Arturo 
l 'ap pafava Vl ad imiro 
I'avicli Andrea 
dc Portada N icolò 
Rigatti Antonio 
R o nzat L uigi 
Rossignoli Iginio 
:;, de Rossigno li Rober to 
R uggcri Gustavo 
Stcrmich cav. Nicolò 
'l'o lj a Antonio 
T r ipaio Alfonso 
Usmian i Vincemw 
Vat.avuk A ni onio 
ViJas Pi p,tro 
Vitalia11i Amilcare 
Vladov ich Mnttt, o 
* Vhthovich Gi w~cppc 

II. Classe. 
Ballariu Giusepp e 

llnssi f,,fa.rco 
Bonicio!li fnnocen te 
C11lussi G iovanni 
* Croni a Arturo 
* Dnnr.sc Oscar 
Dauijclovié Nicolò 
* Delich B1·uno 
Dcpope Riccardo 
Oojmi Pietro 
Giurissich Edvino 
Gallessich Ugo 
Grubissich Ugo 
Guglielmi Vi ncenzo 
Kerstich Tommaso 
Liebl F eli ce 
Lubin G iovanni 
Marnssich Anton io 
Matkovié Pietro 
* Maupas Lino 
Namer Umb er to 
Palcich Antonio 
Poglajcn Antonio 
Praga Andrea 

.Radman Roberto 
H.adnieh Antonio 
!bgusin Francesco 
Sega ta Antonio 
Stip è:evié Antoni o 
' l'ripalo Paolo 
T roiani Ant onio 
Vidnli ch Ginseppc 
* do Zotti Enzo 

III. Classe. 

Baro 11e Giuseppe 
dc Benvenuti Angelo 
Bcrcovich Tommaso 
Braun Brnno 
Bugatto En rico 
''' Ca.rrara Marin o 
Cos liern Salvino 
de lha1;r111i ch Rnnato 
D vo l'zak Salvino 
J,'ilippi Natale 
Ji'orctich Marino 
Galzigna Anto ni o 
GJ,i l'i n Ernesto 
Herenùa Giovanni 

farnbek Ervino 
Kcki Mario 
Krekich Giuseppe 
Mande! Guglielmo 
Mil'covich Giovanni 
Orfei Latino 
[le Po1·tada Ren ato 
Rolli Antonio 
dc Rubclli Giorg io 
'l'olja Giovanni 
T oniatti Alfredo 
Trinaestich Grisogono 
Urschi tz. Edoardo 
Vit a liani Ugo 
* Zilio tto Giuseppe 

IV. C.lasse 

Basilisco .Antonio 
!Jeucvenia Umberto 
Brainovich Brunone 
* B ressnn Alessandl'O 
* Bucchich Antonio 
Buksa Giacomo 
CanJias Giuseppe 
Cattich Simeone 
de Denaro Ai-turo 
de Denaro Biagio 
Dnka Giuseppe 
Fabhrovicl1 F rancesco 
Gi11.drievich F raucesc o 
I vacich Ferd inando 
La11a Giovanni 
Ma rdessich Pao lo 
Mnrussich ,V incenzo 
Ma rnSié Giuseppe 
Slattessich. Giusep pe 
Matzenik Lodovico 
Mosca Federico 
P ulisca. G iuseppe 
Pa!'o-Vidolin ~'rancesco 
H.uggeri Guido ' 
Sangulin Cristoforo 
Sa1·icli Antonio 
Sme1·chi11ich Giovann i 
Tel'e m•,i Marcello 
'rercnzi Napoleone 
VArd:l Frnncesco 
Zerboui. Antonio 



V. Classe 

Barbieri Stefano 
Honicioili Umbcrtu 
J :oro.vié }'rnnccsco 
Brunelli Silvio 
Ccrnosia Giuseppe 
Courir .l'nwcesco 
Dundovi é Z,·onimiro 
Fattovich Giornu11i 
·* F lnmiani }'nrnccac,., 
l nch iosti-i Giovanni 
T11chiostri Vin cenzo 
Kekez Raoul 
Krekich Stauislao 
Mayer Bruno 
Nardini Rodolfo 
P11j kin i\ Iattco 
Praga Gicscppc 
Storich Giuseppe 
Zink Enrico 

VI. Class,,. 

·'k Addobbati Fnrnccsco 
Alcsani Attilio 
Bogdanovich Girolamo 
l3l'easan Giovam1i 
Bua Giuseppe 
Erco cav. Emi lio 

Forct.ich Marino 
Je\licich-Martiui!J Matteo 
Krekich Antonio 
* Kurzrock Elie;,.cr 
Mattessich Bruno 
Mirossevich Matteo 
\lakié Giusepp_e· 
Niscte o Nicolò 
Pellegrini Carlo 
Rolli Giuseppe 
$ala Giovanni 
.'j: de Schal'lach '1'11\lio 
::;chemitz Renat9 
Sim onclli Zeno 
Swircscv Stefano 
Ecce\ Maria 

VJJ. Classe. 

'I, Addo Llmti P ietro 
Bllglich G ioachi110 
* Chiabov Etto1·c 
Ciubelich Andreii 
Delich Giuseppe 
Grnovaz-Brnnell i Gioi·. 
Horvath Giorgio 
Jarabck Oscar 
Katalinié Simeo11e 
Lovl'ich F erruccio 
Ln xardo Demet' io 
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i\fonzani Pietro 
~1 osca Alcau.audro 
Nirnira Dl'metrio 
No,·ak Miroslavo 
P;1]1nal'San Ferdinando 
., .. dc Rubelli Federico 
:1: Tanascodch Giovanni 
'l'olj a Simeone 
Voj vodi é Mi lan 
Vuchich Giaco mo 
Zongiu·o F osco 
Zukar Francesco 

VIII. Classe. 
Borovié Giuseppe 
de Difnico Mc\chio1·e 
Fiorentù Giovfl.nni 
* KaZancgra Tommu:rn 
Klein Oscar 
ì\1astro1•ich Bruno 
Nachich Lodovico 
Pa.comio Menas 
* Paganello Virgilio 
* Pasini-Marchi Silvio 
Pcrissich Andrea 
Piascvoli Ettore 
Salghetti Giuseppe 
Suich Giorgio 
Tr;imòntann. Nicolò 
Zel'honi Gioachino 
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Xl. DATI STATISTICI. 
li 11 nmc1·0 cspo ncn zi nl c n. d ca t.rn de l nnnH1ro ~ili grn.lll!c indi(• :1 i priv11 ti st i. 

All a lì 11 e Llc ll' nnno sco l. 
l !JQ{j.907 : 

P nbb\ici 
Privat.ist i 
Al principio dcli' anno 
sco l. l !J0 ì -908. 

Is c1·itti du rnnto l'anno 
Iscritti in tutto. 
Ncoinscrit ti ed in par
ticolare; 

Promossi 
Ripetenti 
Riaccettati cd in pnr

ti colare: 
P 1omossi 
Ri petenti , . 
Uscit.i durante l' a nno 
Rim asti alla ii. ne <lei 

1907-~08 : Pubblici. 
P 1·ivitti st.i 

2. Luogo natio 
(patria). 

Zara ..... 
Al tri_ luogh i della Dal
mazia . 

Altri paesi austrn-nng. 
Ital i.a 

3. Madre lingua. 

Italiana .. 
Se1·b o-cr oata 
Albanese 

Somma . 

·--
\ N o l I o e l ., s s i __ l_i_\_ 

1 ! 11 \ 111 iIVI vlvt.l vn \VII1 I J \- :- I I _ __ _ I_I __ 

I~ 
25 37 19 26 22 17 ~,1 20;) 

3 4 3 3 I 14 

31 j{j 3 1 19 24 2 1 16 '2:~."i 
2 

;·,+ 37 3G 3 1 19 24 23 l G 2 :n 

,;9 54 

35 2~ 2G 15 24 22 16 161 
5 2 11 3 il I 2f) 

I l 4 24 

4;J 31 27 27 19 2 1 23 16 207 
2 2 4 

24 17 19 H 1.3 7 110 

1 G 11 J..1 12 12 90 
I 1 12 
2 4 

43 33 2fl 31 19 22 23 Hi 216 

41 29 29 25 18 21 21 15 199 
1 2 - 2 1 1 2 1 IO 
1 2- 4-- -- 7 

43 33 29 31 19 22 23 16 216 



4. Religione. 

Cattoli ci . 
G rcci orientnlì 
Israeli ti .. 

Somma.. 

5. Età. 

!)i a1111i 11 
l2 
1 H 

,, n 11 
!& 
l G 
17 
l8 
l !J 
20 
2 1 
'J ~ . 

~omrna . 

6. S~condo il domi
cilio dei genitori. 

Domici l iat i a 1/.arn . 
fu o ri . 

~O!lllll lì , 

7. Classiltcazionc. 

a) Alla fine dell ' an uo 
1007-!)08 , 

Pl'im R. c lM:-;e co11 Em. 
Primél cla.ssc 
Ac1.:-ordnto t' c;;:ur. e di 

i- i paraziCluc . 
Seconda cl:1ssc 
'l'cnm elasso 
Accordato l'esame po-

sticipato per malattia 
Somma . 

b) Aggiu nt~ a ll ' anno 
scol. 19U5 -906: 

AccoL·dato l'esame di 
r iparazione. . ... . 

Cor.i:ispoaero .... . 
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Ne ll e c l assi 8 I 
~ l~ufivl ~1vr1v-u1Vii1 l 
431 ;J;J 2!) I 3 I l9 21 22 15 ~ 
--- - - - 1 1 2 
--- -- 1 -- 1 

~3½ 29 i.ll 19 22 23 16 216 

19 l9 
1:3 15 28 
IU IU ~J 2f} 
1 G 16 1~ 35 

12 
12 11 29 

(j 8 - % 
2 lii 
2 13 

- 1 - l 

=i= l 1 
43 3329 31 19 22 13 lo 216 

~~ I ~~ 2; 2~ '0 l~ 
Hi 1:2 t tiO 
7 4 :") 6 

4"TJ" 33 29 31 l!J •.U -~r1u1~ 
I 

I 

2 I 28 
26 18 20 2 1 ! ;.\ 14 1 l i 1:1 142 1 

~ ,, 
I 

15 
151 

o, 03 o~ 1' 143 0 J' 27' 27' 10 21' - }"J" 1 6 207• 

1 ;1~1 :i :I !I ;~I 
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Kisultato fi nale p er 
l'anno scol. 1906-907 . 

~ Prima classe con Em . 
Prima classe 
Seconda 
Tcr7.a 

.'-'0111ina . 

8. '.l'assascolastica. 
Pagarono : 
nel 1 semestre. , 

" Il n .. 
Esen tati dcl!a rn cU1. 
nel I semestre . . 

., II " 
Esenta.ti per intero 
nel I semestre. 

" il " 
Ln tassa seola.stica am-

montò: 
uc! I semestre a cor. 

:) li 
8uU1ma • 

I.a. tassa d' iscrizione 
ammout-0 a corone 

li eo ntd buto degli sco
liu·i per mezzi d'istrn 
z ionc ammontò a cor. 

La tassa \lt'.:r rl np!icati 
di certi ficati annnoutò 

9. Hànno frequen• 
tato le mliterie li· 
bere e relativa-

mente libere. 
Lingua. francese 
Calligrafia .. 
Disegno .. 
Canto 
Stcnog 1·afia 
Ginnastica 

10. Stipendi.'' 
N1uncro degli stipen 

diati . .. 
L'importo deg!i stipcn 
di amm on tò a cor. 

Ne l lo c l assi s 
; 

I I H l w l 1v i v I vr lv11lvm "' 

4 I 41 a 2 , 5 21 
3 l 19 24. 14 1 l 9' 18 1 12 IO 147~ 

21 81 i3 6 l 2(jl 

- 2 l1 31 
12 25 3

1 87~ l 81 2(.i • 22 1 17 15 ~ 

28 IB I~ li il 98 
19 17 i, 18 94 

i -

23 22 14 2U 12 liJ IS 12 134 
28 15 15 13 I l 13 17 12 124 

840 405 5 70 3BU 21 O 330 !SU 120 2955 
570 555 420 540 22b 270 180 120 2880 

14:10 960 ~!)O 8 70 4B5 lj()l) T!ifu 240 5835 

LOS 74 7::! 62 38 48 10 H2 480 

4-il ii l 

9 14 [7 

_ 
1
41.IU 

I 

10 
1,1 

8 10 

1 B 
•I 7 
4 6 
B !ti 

5l-i 

Jf, 
74 
15 
3!i 
27 
77 

300 21/U 500 900 2330 

* Sei atlp11: 11di aono d al fondo studi, uoo di fin t1.1<n, uuo del Comuui., di Zara ed uno de lla fon, 
de.s!ono del D.r Olu1gppc Anionidtl. 







AVVISO 

L'anno ·sco lRStico 1908-1909 si aprirà il giorno 18' settembre 1908, a ore !) 
a. m,, coli' invoca;-: ione dell o Spirito Santo e col!fl. lett_urn dell e norme disciplinari. 

L' iscri-1.ione degli scolari pubblici e pl'i va ti si te rrà. nei giorui 13, 14 e H, 
et.I eccc;,; io1talmci1t.e nei g iorn i 16, 17 e 18 settembre, dalle ore 9 12 a, m., 

0

pel• 
l'ufficio dcl!a <lirez ionc ginnasiale; gli scolal'i cli prima iscrizione devono com
parire accompagnati dai lol'O gen itori o 1·acconrn.11data1·i, pol'tando seco la fede 
di nascita e r ·ultimo Rttcstato sco lastico, risp ettivamente il certificato di frcqu en 
tM.i Onc dclln scuola poµcl a re, e-omc plll'e il nnzionale deb itamente riempiuto, e 
devo no pngn .-c la tassa d' i$cl'i1. ione lii corone 4.20. Quelli che aspirano ad eu
t rnre ne!l:L I. ma. classe devono aver raggiun to l' età d i 10 riuu i compiti o dH. 
compiersi ent.ro l'anno solare, e devono subire con buon e.sito l' esame di· am 
missione, i1 quale comprende: 

a) Nclh r rJigione: Conoscenza della dottrina 1·cligio;,a, clic viene insegnata 
nei 11 1·imi ,quattro anni della scuola popolare. 

li) Nella lingua italiana: Speditezza nel leggere e n ello scrivere; conoseenzR 
dell e fonue g rammati cali ; analisi della p1·oposizione scm1) li cc; co noscenza 
dell C 1·cgole o rtograti clie e sicurezza nell11. loro appli Cà:do nc nello scri vere 
sotto detta.tura. . , 

r.) N ell 'Aritmetica: Le quattr o openl.7.ioni fondamentali con numeri interi. 
Qnc.~t. i esami vc1T1rn1rn tenuti in du e epoche, cioè all a afille dell' anno scol . 

cù ai 1 li, 17 sr,tt.cmbre. Gli aspiranti, che intflndessero da1·c l'esame nel te rmin o 
t'Btiv o, rJ evo 11 0 prcscn larsi nel la direzio ne gi1111asiale al più tardi il 4 luglio. 

Gli csnmi di r ip111·11zione si terranno nel giorno 16 settembre a ~ Ol'C 

n. m.; (( nc lli di ammissione ed i suppletol' i nei g iorni 16, 17 e 18 settembre. 
G li scolnri che aspi rano ad entmrn in u11 corso supc1fore , laddove vcn• 

gano da 1111 pubbli<:'o ginnasio, devono produrre ali' atto dell'iscrizione la fede 
di nascitn e l' nit.imo certificato scolastico munito de lla prescritta clausola. diinis
soria, estc:sn. dnl bt relativa d i'rnzionc; coloro invece i quali uon ha nno studià.to, 
l' ani,10 w cce<lentc, in nn gi nnasio pubblico devono presentare alla direzione 
ginnasiale, almeno 10 giorni primn dell' apel' tur:i. dell'anno scolastico, appositn 
i~L:1.11:-:u., munita ùel prescri tto bollo, corredata. dell'attestato di nru;cita e di do
cumenti dP.g n~ cli fede comprovanti gli studi fatti. 

-Tntt.i, g li· seolari devono contribuire per l'incremento dei mezzi d' istl'U• 
zio ne • ann1mlm r.ntc ~ -COl'On c, ('. quell i che non sono notoriamente poveri 1 corona 
pel' i giuodii sco lastici. La tassa sc6 lastica importa 30 co rono al semestre ed 
ogni scoh1nJ non c3entato ùeve pagarla entro to prime sei settimane d' ogni .sem. 

Gli scolari venut-i di juol'Ì devo/10 essert coll-Ocati pre3JJO famiglie ·de'gne di 
/idu.cia. · • 

Ai raccomandatm-i, come ai genitori degli scolari, incombe l' o bligo di , . 
tm' esàtta sorveglianza del compo,·{i:pnento es"tern·o degli alùnni e di _t.-•t • 1:fficace. · 
coopuazio11.f. per tm soddisfacente_~p1·ogruso scientifico degli stessi.· A tal uopo pos
sono p,:enrlere le_ opportune informazioni_ giornalmenJe dal' ·direttore gin11asiate1 .co
me pure dai capiclasse ogni settimana nei giomi ed .ore elle · 8aranno dai. medii-
sùwi :inàicati agli scolari al principio dell' anno scolastico. . ·, · _ 

, 1 9enitori degli scolari clte intendesset·o dare . a~ ?or~ figli . un cor,-ipe~itore, 
vengono eccitati nel/! ùittresse ,dei mt.4esi1ni, di ,·foolgersi, prima -pe,· consiglio alla 
direzione dtiU' istitut-0. . : • 

, , In {;ase aU' QrdinanìJa · Ministei·iale t7 clicembre ··1898, N. 26715, spetta 9.l _ 
cot·po insef1J1 ante , l{J._ d irett(f so.i-u_egliai~za. dei, loca,i_ nei ·rJ;1,aU so_no allog[Jiati g~i 
scolati .ten1'ti à · costo, come ,p1're_ la fle~_ita . ingereni,a. _Blfl.l educçiaio~e che i ·mede si. 

mi devono· avere nelle fami{/lie . doVe abita_no. Qualo_ra da pade d1. questç non ve
ni&se •corrisposto .a_gli . ~'ooPi~~iUW..~~ci ·ed ed1!r,~tivi _ai .quali te_nde 'l'istituto, il corp'l 
·imegnante. or4i.ne,-à a9.li' sço'l°':'!'' . u.n-cambiamento , d1, alloggto. 

•· . 4 t,,gU<i 1908.· LA DIREZIONE. 
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