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Sull'origine della lir:gua ital iana.

"Qua ndo Roma mandava le sue legion i a conquistare l' Italia,
,, la Spag na e la Gallia, essa non aYrc bbe certo pensato che quell e armi
"portavano con sè qualche cosa che avrebbe sopravissuto a lei stessa,
" ricongiun gendola anche dal sno sepolcro all e più lontane generazioni.
,, E quand o i popoli di quell e terre combattevano ner la loro indipen" denza, chi avre bbe detto ad essi : i vostri più tardi figliuoli parl eranno
,, quella li ngua medesima che ora vi suona barbara e detestata sulle
" la bbra dei vostri nemici? I furori delle gue rre e dell e conquiste pa s" sera nno; passerà. la potenza e la g rnndezza di questo popolo che viene
"oggi a soggiogarvi; voi vedrete vinte, umiliate le superbe aqui le
, romane; qu el nome, che fu te r rore del mond o, sarà cancellato, e pure
,, il suggello della conquista rimarrà indelebil e sopra di voi; rimarrà
,, indel ebi le su l labbro di cento generazioni che usciranno da voi, e che
,, si glorieranno di essere er edi della favella e dello sp irito latino? "
Queste parole, colle quali l' iHustre professo r e Adolfo Bartoli di
F irenze dà principio alla sua opera sui primi due secoli della l etteratura
italiana, espri mo no assai felicemente il pensiero che ci occupa la mente,
quand o compresi di meraviglia, consideriamo lo stato glorioso in cui si
mostrano oggidì le lingue neolatine o roman ze ') nelle qnali venn e lenta mente trasformandosi l'anti co sp irito del!' idioma latino, che si diffuse
colla conquista romana.
Raccoglie ndo la nostra attenzione specialmente sop ra un a di que ste, non è p,' rÒ nostro intend im ento l'esporre per quante congetture e
per quali ricerche filologiche') siasi ra ggiunta l'attuale certezza sul!' orig ine e sulla fo rmazione della lingua italian a: studì, che cominciarono

i) Dall'Europa latina occidenta.le ne uscirono cinqu e, che sono l'italiana, la francese,
la provenzale, la spagnola e la portoghese, alle quali s'aggiunge ad oriente la lingua rumena.

~) Vedine uua breve ma utile rassegna nell'opera di Fort. Demattio: Origine, for•

mazione ed elementi de11a. lingua itruiana., II. ed; Innsbruck 1878, al cap. I, che tratta delle
varie opi nioni manifestate nei di versi tempi intorno alle origini della. lingua itali ana e dell e
altre lingue romanze.
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colla famo sa lettera di L eonardo Bruni d'Arezzo (1369-1444) ') e riuscirono alle insigni opere moderne di Federico Diez (1794-187 6) e della
sua gloriosa scuola'); e non voglia mo nemmeno discute re qu ella coscienza.
t eorica ch e Dante ebbe del!' illustre idi oma letterari o, quale egli la manel primo libro del
nifestò - ferma ma non scevra di pregiudizi suo trattato ,De eloqu entia vulgari" 3), che il Manzoni avrebbe voluto
contraddire e distrnggere.
Il modesto lavoro, che si p resenta ai lettori di questo programma
ginnasiale, ad altro non mira senonchè ad esporre, nel modo più popolare che sia possibile, perché il lat.ir,o di Ro ma dovesse svolgersi nei
parlari d' Ita lia, come e quando si stabi liss e la lingua colta italiana:
nella qual e esposizion e non sarà fuor di luogo toccare d' alc une altre
vicende dell a l'ita politica e dell a c ultura, che acco mpagnarono quella
n atural e evoluzion e.

I.

Lingua letteraria e lingua parlata.
In ogni p opolo che si a giunto a certo qual grado di civiltà e
di cultura si sogliono avve rtire d ue fogge di stin te di parla re : l'u na,
quasi pri vi legio delle per sone erudi te, è l'idiom a letterario, ch e vien
regolato da lle norm e gra mmaticali e si raccom anda . al buon gusto di chi
lo parla e lo scrive ; l'al tra è na tura le patrimonio di tutto il popolo,
che lo a pprende senza bisogno cli r egole uè cl' il lustri esemp ia ri.
Così nell' an tica Roraa accanto a lla maestà del latino classico,
scritto dai letterati e declamato nel le magn e ad nnanz~, viveva umil e
vita un latino più sempli ce e rozzo, a ntico r etaggio del popolo, parlato
.sempre dagl' incolti, e tuttavia non isdeg nato dall e co lte e civili persone
ne l dim esso favellare dell a plebe e dei ru stici.
Il dil'ario che pa%ava fra la lingua volgare ed il lati no illustre,
mostravasi anzitutto nella pronuncia me no accu rata delle parole, affidate
agli organ i dell'udito e della favell a, e però capaci d'alterazion e, e nella
tendenza a semplificare l'a ndamento grammaticale de lla lingua, sia nelle
fo rme, sia nella sintassi; a ciò s'aggiungevano quelle diffel'enze lessicali ,
per cui il p opolo adopera va nel suo li nguaggio vocabo li che dallo scri ttore eran del tu tto evitati; usava per lo stesso concetto du e o pi ù voci
sinonime, fra cui la lingna dotta osservava severe distin zio ni; ùvvero
appresso a voci sempli ci e primitive veniva form a ndose ne altre pi(1 lunghe
') Qu restione m an vulgus et mera ti eodem modo et idi oma te Romre Jocuti sint di-

!~~;;!·l it~~~ji;1a;ii1m~1d~!i s~~:~f1J~u~1!~~~-~t1t::'~~i~j'!~'a ~iltnYf,;011)Ss~.rel~·~~ ~~~- intiero
~) Notinsi come opere fondamentali del Diez la sua Gramm atica (storica e comparatiYa) delle lin gue romanz e e il suo Dizionari o etimologico del le lingue romanz e. - Un conciso

riassunto dell a sna scuola Yedi in Gròber, Grundriss der roma nischen Philologie; Strassbnrg.
3
Ne fece un dottissimo studio l'illustre prof. D'Ovidio ,.Sul trattato de vnlgari
)
eloqnentia di Da nte Alighieri" che si pnò leggere nei suoi .. Saggi critici" Napoli, 1879. In quest' opera trntt.asi pure dell a teoria manzoniana, nelF articolo intitol a..to " Lingu a e
dialetto<•.
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e deriva te. Tutto questo s· imngini in uno stile alla buona, come lo vuole
il popolo, e s'avrà un ' idea di quel p.irlar quotidiano che 11ella città si
avvicinava di più alla lingua dotta, mentre nell a campagna conservava
certa rusti ca a~p rczza.
Non è difficile avvalorare eon

esempi la verità delle su esposte
affermaziom, poichè oegli stessi scritti di buoni autori ap paiono talvolta
tracce dell a parlata volgare, le quali diventano vie più frequen ti negli
scrittori meno corretti; nel!' epoca imperiale poi, 11 0n mancarono i grammatici ze lanti del puro scrivere, che presero ad Of!getto dei lo ro studi
anche gli elementi volgari dell a lin gua latina. Se adun quc la grammatica
esigeva form e come porrigite, cornpositum, colligo, mortuus, il volgo prouunziava porgite, cornposturn, colgo, mortus e ~imili ; se la lingua classica
usava redes, oscnlnm, jus, mus, il popo lo diccYa casa, basinm, directum,
soricern o talpa. Per fcli s e columba, diceva catum e pipionem; co n
bizzarra ironia diceva testa anzichè caput, avica e<l anca anzichè HllSèl';
agli aggetii vi pulcher e magnu s prefe riva bell us e g randis. Invece di edere
e qure rcre usava mandicarc e circa re; con varietà di suffisso diceva

duplex e dnplu s, sapiens e sapi us. Alle forme br evi e
venne sostitu endo le deriva tive av icella o· aucella,
Lasciò Ees-re ri s per re ramen, da anres si fece auriculn.
trum, cultillu m; vicino ad apis si fece apicula, ad
fratrem e fratellnm, mola e molin a, qucrcus e quercea,

radicali avis e dies,
djurn um o jornum.
ed orecla; <la cui•
acus acucula ; usò
cbrius cd ebriacus

e così via. Ne lla conjugazione fece maggior usu degli ausi lia ri, non dis•

degnati nem meno da Cicerone e da Cesare io · costrutti co me habco
dictum ed habeo cognitum, veun e formandos i i perfetti e i participi irregolari dietro reciproche anal ogie che eran lontane dal!' uso clas sico, e
trasportò parecchi infiniti verb ali ad altra conjugazione L' uso poi dell e
preposizioni diven uto · più assiduo nel linguaggio popo la.re, dando maggiar
efficacia alla frase, fece sì che questa non avesse più bisogno dell a classica ùeclinaz.ioue.
Riconosciuta pertanto 11 esistenza dei du e linguaggi, 1) giova no tare
come l' uno non fosse già la corruzione clell' altro, e mol to meno che
avessero diversa naturn. Ambedue erano stati la favella originari a del
Lazio, la ,prisca latinitas", dell a quale giunsero fino a noi alcuni scarsi
monumenti, che costituiscono il periodo arcaico della letteratura latin a.
Qu esta prisca latinitas nel corso de' primi secoli di Roma venn e
di man o in mano svolgendosi nel dialetto del popolo, che con naturale
andamento se lo veniva face ndo più agevole nella pronu ncia e più semplice nella fo rma, e se lo adattava agli usi diversi e sempre crescenti
della vita. Siffatta evoluzione dcli' antica latiuità, la quale procedette
1)

Fra gl' Italiani il primo a.cl accentuare la distizion e fra il lati1.10 de' classi ci e del

1
0
0
0
;l?;g~oft1~:i:.tr~st~o"~ ~~l~~~t~~1°~nd~ 11~~' tl~t[t~?~~s~~y;~~i t~~tos~~~~ re ~ r~to~i dfJ~r!tf~!

i <lue lin guaggi, che la plebe romana non intendeva punto la lingua delle commedie e an dava agli spettacoli scen ici per ved ere e non 11er nclire, e che gl' incolti non intendevano il
-linguaggio dei comi1.i e dell e concioni, come oggidì il nostro volgo non ('omprende l a. messa.
latinamente solenni zzata.

-G incons ci a ed istintiva, dovei.te sor prnd err quegli stessi che la operavano,
ogni qualvolta s' imp oneva il liisogno d' estendere qual che solenne atto
ofti cioso, ed era cl' uopo scegliere fra la fo rma che an dava mo rendo e
quella che corninci an a sorgere cd a prev al ere. Ma verso la fine del V
secolo di Roma, quan do, coli' assicurata grandezza dell ,i repubblica, comin ciò la rrra vi ta le tteraria, aliura gli scrittori cercarono di SEl lvare
lo spirito dcli ' antica lat_inità e di edu ca rlo a nuova vita sotto l' intlu sso
di quell'arte nuov a che dalla Ma gna Grecia e dall a Grecia trasmarina
ven irn ad iup;e ntilirc il rud e popol o latin o.
Tale la ge nesi dei due idi omi che dal sc'c olo VI in poi si vanoo
face nd o sem pre più differenti. Vissuti in sieme finché Roma non eb be
vera letteraturn, si separarono quel giorno che ad una parte eletta del
popo lo non bas tò più d' avere, comun que fo sse, un idioma per parlare,
ma sentì il bi sogno di possedere una lingua che si potesse scrivere e
fos se abile a significare le ispirnzioni dcli' arte ed i veri della sci enza ').
II.

• La conquista romana e la diffusion e del latino.
Ed ora che siamo in chiaro sull 'esistenza e sul! ' indole di questi
due li ngua ggi latini, consid eriamo, per quanto fu ggevolm ente, il c-ontegno
di Rom a nell a glorio sa carriera delle sue vittori ose conquiste.
Non è chi ign ori come la potente repubbli ca di mano in mano
che si sottometteva le altre popolnioni dell a penisola, e portav a le sue
aqu il e fo rtunate oltre le alpi ed i mari, non s' accontentava d' accomodarvi j} suo giogo politi co, ma vi imp oneva la stessa sua lingua. Scopo
poli tico del romano vi ncitore crasi qu ello di conservare stabilmente la
fatta conquista ed avvici,rnrsi ai vi nti per assimil arli a sè stesso. A raggi un gere questo scop o servivano precipuamente le numerose colonie milita ri e civili ch e Roma vincitrice mandava fra le genti ,,pacate" e
lanciava fr a popoli non ancor sottom essi e fi eri dell a loro ind ipendenza.
E ran esse cui spettava creare nuovi paesi romani e diffondere da per
tutto la lin gua ed i costu mi, in sieme cÒll e leggi e col san gue di Roma
e del Lazio. D' al tro canto i privil egi po liti ci, reali od illusori, che si
co nce devano ai vinti, onde aggregarli in var ia mani era alla grande sucietà romana, facevano nascere dovunque il desiderio di diventare roman i.
I vari popoli della penisola, etruschi ed umbri, vol sci e sabini,
di lingua greca e celti ca'), vennero smettendo 1' idioma indigeno, per

l) Così Jo Scbucbs.rdt nella sua opera paziente e magistrale ,,Der Vokalismus cl es
Vulgarlatein s", della quale died e all'Itali a un riassunto il prof. Tamag ni nella sua Sto ria

della letteratura latina.. cfr. Dartoli , o. c. pag. 11-12.
1

Cantù, Vicende dei parl ari d' Italia, Torin o 1877, § 2 .,Lingue df'i plischi Italioti"
Gròber, o. c. pag. 335-350 .,Die itafoichen Sprachen-'.
)

J

-7 assum ere la JJa rla t a lat ina di quelle colon ie che s'erano t rapi anta te nel

loro mezzo, come cen tri di vigila nza e di cultura, e che erano al tempo
st esso i nodi tenaci di quell' ampia rete di strad e militari che ten eva
allacciati i popoli de ll' I talia.
Quello che Roma fece degl' Ital ici, entro i co nfi ni della peni so la,

riu stì · pure a compi ere con non minore fortuna nell e provi ncie occidentali nonch è alle coste ori entali cieli ' Adriatico e più tardi, sotto Traj ano,
sulle lonta ne r ive del D aHub io iuforio re.
L a sostituzio ne del romaHO agi' id iomi prelatini non fu certam ente
il fa tto u bbidiente d' un giorno: si bene il lento processo di an ni e di
dece1111t, reso più fa cile o rnr.no ageyol e da non poche circostanze, q11ali

potevano essere la maggiore o mi nore lontananza dal ceutro politico, la
. sim patia o l' a vversio ne per il dominio

e la ci viltà ri i Roma co nquista-

trice) la cultu ra del vinto già florida od appena in germe, l' energia
spiegata da Roma, merc: è le sue co lonie, a romanizzare i nuovi dominì;
e più cl i tutte queste i nsieme l'a ffini tà linguistica fra il latino e l' idioma

indigeno a cui tenta,•a di sovrapporsi.
Le fa vell e lJrirnitive cominciarono a s-c-0rnp arire nel le regioni adiacenti alle col(,nie ed in quelle

che ne avevauo più freque nti cont atti ;

si con sel'varono più a lungo e più tenaci llelle campagne e nei tugurì
lontani ; ma giova pur pensar e che anc he fra i popoli romanizzati esse
perdurossero ancora nei fa mig li ari co lloqnì, prima d' esti nguersi totalmente.
E infatti ne!la guerra sor ia!e, d1e fo l' ultim a ren::i:i ol! e <l':'g\' Itnlici contro
il predomin io di Roma, i popoli coll egati assunsero per publi co decreto
il linguaggi o primitivo e se ne con iaron monete rappresenta nti il toro
sabellico che schiaccia la lu p a di Roma. Anche nell' epoca 11 iù florida della
repubblica era facile trova r ve~tigic degl' idiomi prelati ni, e persino un
secolo dopo A ugusto, Etruschi e Galli riten eva no del loro ser mone, e
fuori d' I talia lo facevano in più ampio grado Celti cd Iberi , nelle Ga llie
e ndla Spagna. Tenacissimo fu poi il greco nella Calabria e in qualche
loca lità. della Sicilia.

È facile comprendere che, se le poch e scuole ist.ituite nei centri
più gra ndi e più civili, affinav ano l' ore cc hi o e la parola ,dia classica
latinit à degli scrittori ; le numerose colonie ed i campi militari diffonòevano d~ per tutto e fra tutti la comu r.e parlata latina. È però natu-

rale che men tre questa veniva appresa dai vin ti, ussa:nesse nei diversi
domini romani certa varietà di colorito, il quale, se da u n lato corrispo ndeva all' indole clei primieri linguaggi che resistevano più o meno
tenaci, dipendeva pur anco dagli organ i dell'udito e della favella. ')

1) Le !tbitudi ui (\ella pronunzia non si pos sono cancellare sì presto: nessuno vorrà
credere che il latino parl ato nelle parti settentrio nali della Gallia. suonasse co me il latino
parl ato nell a Provenz!\ o in Italia. La ten acia~ di ogni singola nazione in conserv are la ri spettiva pronlmzia dipendev a dalla. costi tuzione degli organ i dest.inati a. formarC-l ed arti colare
i suoni, e neppur Roma poteva viu cere q_nesto fotto fisiol ogico. (Bartoli, o. c. p. 31).
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Non recherà poi meraviglia che le popolnzioni r oma nizzate con. serva ssero, ove più cd ove rne110, certi vocaboli della loro antica fave lla
per quanto e' venisse ro ridotti a foggia latina.
D'altronde la varietà., dirò fonologica , del lati no che penetrnrn
nel rno11do romano ebbe pur anche a dipendere dalla qualità delle stesse
colonie che ve lo portavano, a seconda eh' esse erano form at e di Latini
o d' Italici romanizzati, di gente tolta ad una sola regione , oppure, come

avvenne nella D,1cia, ,, ex toto orbe romano ...
Più fedele dev' essersi conservata l'effigi e del latino, tal quale
era introd otto dalle coloni e, in quei lu oghi dove l'elemento indigeno
veniva quasi del tutto estirpato, col tra sportare iì1 altre sedi gli uomini
sopra vissuti alla sconfitta. Ma tuttavia anche lì non r estò senz' effetto la
naturale influenza che sulie nuo ve generazioni esercitaro no la rimastavi
popola zio ne imbelle e le donne, straniere all a parlata latina.

llI

Diverse sorti del latino classico e del latino parlato.
Frattanto il latino cl assico, gelosamente coltivato dal lungo studio
o dal g rande amore dei suoi genia li scrittori , co rrev i, la sua leggiadra
carriera artisti ca , e giungeva a mirabile perfezion.e col fiorire della Yit:i
r epubblicana e in mezzo a quell'effimero splendore che irradiò dalla

reggia di Augu sto. Fu certo questa 1' epoca in cui u0to ssi il massimo
divario fra il linguaggio illu stre dei cl assici e il latino eh' era universal·
mente parlato. Poi quello andò via ,,ia decadendo col venir meno di
qu ella civi lt.à che l' aveva cresciuto ed educato, e di lì a qualche secolo

dovrà mostrursi nè più nè meuo cl' uua lingua morta, che bisognerà
studiare ad arte, chi ancor s' accinga a riportarla nell e scritture, le quali
quanto meno souo capaci di rit rarre gli an t ichi modi e il genio clas-

sico, · tonto maggiore access o offrono ai modi cd aI genio del latino
popolare.
A ciò aveva pure e grande mente con tribu ito il diffondersi del
cri stianesimo. La lingua delle catacombe, ben e osserva il Bartoli, la
qu ale parlavasi ai poveri ed agli schiavi non poteva più essere il latino
letterario. E gli scrittori ecclesi astici, dal II seco lo in poi, per quanto
fo sse eletta la loro coltura letteraria ed essi si sentissero in grado di
emulare la lingua e lo stile dei cla ssici , solo intenti com' erano a farsi
intend ere da tu tti, nel recare a tutti la parola della speran za e della
vita, non potevano far a meno di produrre una ferace letteratura, la
quale venne confermando gli el ementi lessicali e grammaticali del latino
popolare.
Insomma , ài mano in mano che cessa l'influenza o va spegnendosi il sentimr.nto dell'antica ci viltà classica e pagana, anche la lingua
che si scri ve conti nua a spogliarsi dell' antico classico sapore. Questo
avvenne in grado ancor maggiore per opera dei barbari, che dal secolo V

.
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in poi invasero o conquistarono il mondo latino. Non bisogna dimenticare che, mentre pur venivano ad abbattere la potenza latina e l' antica
civiltà, i dominì barbarici, !Jen lungi dall'imporre ai vinti la lingua dei
vincitori, assunsero n.nzi essi stessi, nella religione e neg!i -atti ufficiali,
la lingua che trovarono fra i vinti: era il trionfo uaturale della culturn
sulla rozza forza materiale; ma notisi che le nuove scritture, le quali
appartengono alla così detta barbara e bassa latinità, traboccano di tutti
gli elementi del linguaggio popolare ed accolgono altresì un certo numero di voci germaniche, che vennero un po' foggiate alla latina.
Il latino popolare frattanto, universalmente diffuso, veniva innanzi
sviluppando tntta la rigogliosa vitalità da cui era animato. Sulle labbra,
di tanti volghi diversi spiegava un'incessante evoluzione di suoni e di
forme; s'appropriava nuovi elementi tanto del latino scritto, quanto degli
idiomi stranieri con cui s: incontrava ; impiegava a nuove formazioni di
vocaboli i suoi numerosi prefissi e suffissi, e così arricchiva di neologismi
il suo lessico, le parole e il loro significato adattando ai nuovi bisogni.
In quanto poi eh' esso o era penetrato nei diversi paesi con vario colorito
fonetico, o se l'era assunto nel corso degli anni, a seconda delle circostanze cli cui si fece parola più addietro. veniva lentamente maturando
la grande e mirabile varietà dei dialetti che si dicono romanzi o neolatini, ') in ciascuno dei quali ogni vocabolo ha la sua legittima storia
fonetica, che lo ricongiunge al suo etimo primitivo.

IV.
Elementi esotici assimilati nell'italiano.
Trovandosi dunque le genti neolatine in continuo o frequente contatto con popoli d' altre favelle, a queste pure tolsero molti nuovi vocaboli.
o perchè veramente ne sentissero il bisogno, avendo ad indicare cose
ed istituzioni a loro ignote, o perchè li ritenessero più efficaci dei proprì,
o in ogni caso non iuutile accrescimento del proprio lessìco. Così avvenne che i popoli d'Italia s'appropriassero, chi più chi meno, non
pochi vocaboli delle parlate germaniche, quali li udivano sulla bocca dei
nuovi venuti e quali erano, come si disse, penetrati nel latino barbarico.

J) Fra i dialetti che oggidì si parlano nella penisola il tipo più puro è quello rappresentato dal toscano. Si scostano da esso ma pur entran con esso a far parte d1 un medesimo sistema neolatino i tipi principali seguenti : il romano, il marchigiano e l' umbro; il
napoletano e il siciliano; il corso, il venf'ziano e il veneto. - Da questi si differenzit1.no, ma
son sempre tipi italiani, i dialetti gallo-italici, cioè gli emiliani ed i lombardi, il piemontese
cd il ligure, 11onchè i dialetti della Sardegna cioè il gallnrese, il logodurese e il campidanese.
Spettano poi a sistemi neolatini non italiani il franco-provenzale (Valle d'Aosta e
Val Saona) ed il ladino o reto-romanzo. Questo comprende tre grnppi distinti: all'est il
friulano, parlato da circa 464.000 persone, dalle rhe del T;igliamento in Italia fino a Gorizia
in Austria; al centro il yero ladino, parlato da più di 9000 persone in tre valli del Tirolo
(Austria) a .qualche distanza dalle rive dell 1 Adige; all'ovest il romancio parlato da circa
, 40.000 persone nel cantone dei Grigioni (Svizzera). Cfr. Stoppato, Fonologiri italiana; Milano,
1887, p. 12-13; Morn11di. Origine della lingua italiana; Città di Castello, 1887, p. 5, nota
I e 2; Gr6ber, o. c. pag. 427.
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Altretta nto fecero d'a ltri elementi della lingna dei Greci e degli Arabi.
Tutti però questi esoti ci acqui sti ') se li connaturarono ali' istintivo loro
genio funetico 1 e se li assim ilarono a guisa di nuove particell e nutri tive
che si mutano in saugu e nuovo rna egual e alF an tico.
Fra le molti voci che dagl' idiomi ge rmanici entrarono uci parlari
d' Italia e che si conscrrnrono anche nell a lingu a delia letteratura ') si
notin o le seguenti che si riferiscono a' nuovi coJ1cc tti di guerra, arnii 1
UBi della milizia, istituzioni feudali: alabarda, aral do, bando, blasone,
bottino, bra ndo, briglia, dard o, cim o, eribanno, elsa, faida e sfida, fio e
f(-:ud o, gonfalone, gualdana, guant o, guerra: lanzichenecco, mariscalco,
marca, margravio, ribaldo, scherma., schiera, schi uiera, siniscalco, sperone,
staffa, stocco, stormo, tregua, usbergo, zuffa. - Si riferiscon o ad oggetti
comuni od alle ordinarie relazioni della vita : albergo, arpa. aspo, ban co,
baro , bazza, benda , bezzo, bordo, bosco, brindisi, brodo, dru do, fango ,
guind olo, guanci a, giardin o, guisa, guiderd o1 1e, orza, run dn, sala, scatola,
schieua, schiuma, se 11110 1 sma cco, stambecco, stinco, stoffa, tanfo, zanna ,
zolla . - D origine ger!llauica sono gli aggettivi: bal do, bian co , biavo,
brun o, bricco11 e1 fresco, gajo, gramo, guercio, gretto 1 lesto, schietto, schivo,
snello, scroccone; ed i Yerbì: forbire, ga loppare) guardare, guarirc- 1 gnar1

nire, grattare, guatare, ro stire, scherzare, smagare, sp iare, spriz zare,

tresca re, trincare. Parecchi di essi hanno conservato al lor fian co il sino nimo latin o com e bara e feretro, albergo e ospizio, bottin o e pred a,
brando e spa da , gui 11 dolo e arcolajo, alabarda e partigia na, gonfalone e
· vessiiìo, snelio e ra pi do o ratto, guiderdo ne e premio, gu ancia e ga1w,~cia.
Alcuni furon tratti a se nso peggiorativo, come landa, ròzza, trincare e
simili. - Di origine germ anica sono pure i suffissi aldo, ardo, ingo.
Dall a Spag na, ove gli Arabi tennero lungo e glo rio so dominio,
JJassaro no nelle lingue dei popoli vicini molte voci arabiche, 3) alcune
delle quali penetrarono nell' italiauo anche dalla Sici li a, che quell i ten nero per ben due secoli in loro potere. Eccone alcuni esempi : alcali,
alchimia, alco_oì: alcova, algebra., ammi raglio, ambra, ara ncio 1 arsenale e
darsena, arti cio cco, borace, ca ffè, canfora, carato, cremisino, carruba,
catrame, cifra e zero, cotone, gelso mino, lambicco, g iulebbe, lim one,
liuto, mummia, muschio, ricamare, scirocco, siroppo, sofà, tara, tariffa,
tamariDdo, talism ano, zafferano.
Dal greco già in antico e all'epoca dell e crociate s' introdussero
moltissimi vocaboli, non solo per le scienze e per le arti, ma-anche per
con cetti comuni . Eccone alcuni esempi:
1
compilati dalle 01>erc del Diez
) Ved ine copiosissimi elen chi col rispettivo_ etimo,
e di altri, in Dem attio o. c. pag. 50-59.
:) Si consulti in qu esto prop osito un interessànte lavoro del prof. Dr. G. Be.rghoffer,
~el_progrn~m a di qucstii~titu to._ 1885-S~, dal titolo: :,Gli elen;enti germanici della lingna
itahaua". E un vocabol ario ragionato d1 oltre 350 voct germaniche passnt-e nelP itali ano e
fu t~stè ripubblica~o, intiel"amente ri fuso, · nell a rivista di filologia miirersale di Budap~st 1
fascicolo del maggio l 888.
") Glossaire des mots espagnols et portugais dériv~s dt: P arabe par R. Dozy et VV.
Engelmann. 2. éd. L eyde 1869.
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abisso, agognare, agio, attimo, borsa, botte, brocca, cera. (nel
senso di viso, ,.ape
capo), coll a, dieta, discolo, fa lò, faro, fanale, genia,
golfo, nol o1 magari, mingano, pnggio, stuolo, tufo , zio. Dal greco anche
i suffissi -essa 1 -ismo, -ista.

=

V.

Il volgare d'Italia dal secolo ottavo fino al decimosecondo.
Quali e quanti mutamenti attraversasse il linguaggio parlato, di
secolo in seco lo e di luogo in luogo, non è dato di precisare, poich è
quel Javorfo si nasconde nella vita segregata dei volghi, che si celano
nel bujo del medioevo: il bi sogno poi che sente ciasc uno che s'accingo
.a metter pen na in carta, di ubbidire a leggi grammaticali, più o meno
comprese, obbligna sempre a conservare nell e scritture Ja tradi zion ale
ìingua latina, che si chiamava ap punto ,,gramma tica" .
Ma chi si faccia a leggere i più com uni atti cancelleresch i dal
sesto secolo in poi, s'accorge che non sempre il prete o il notaio
possedeva quel latino che gli faceva mestieri: ond' avveniva che non solo
lo sgramm aticava senza mi sericordia
ma v introduceva parole e modi
del volgare domestico. Forse ch e a veva la buona iutenziene di apporvi
UH po' di desin enza latina, qu al che si fos se,
mu qualche volta se ne
dimenti1:a va affatto: sicché in mezzo a qu egli atti ufficiali è dat.o di
scoprire larghissime tracce della parlata quotidiana.
L' illu stre storico veneto Andrea Gloria co nsacrò non poche delle
sue pazienti ric erche ad eruire · dai documenti latini del medioevo, qu ali
fossero i volgari parlati in Italia dop o il VII secolo.
Da parecchie migliaj a di atti notarili, ecclesiastici o di simil genere, scritti dal VII secolo fino al XIII in varie regio ni d'Italia, estrasse
i moltissimi vocaboli della parlata quotidiana, che s'erano introdotti in
quelle scri tture latine; e !'On questa ricchi ssima messe di eltm enti vo lgari compilò artificialmente sette lunghe composizioni, intente a simulare
alla meglio la fi sonomia dei volgari, quali sarebbero stati parlati nei
tempi e nei lnoghi a cui esse vanno riferite.').
Chi legge i codici diplomatici, che si vennero pubblicando, dell e
varie città d' Italia, o i docum enti raccolti dal Muratori nelle sue Antiquitates I talici.e medi i i.evi, s'imbatte in passi come i seguenti che sono
del 700 e <l ell' 800 e di carte pisane o lucchesi:
1
)

1

1
) Ecconr. fra i mille e mille qualche esempio che trascrivo dal Cantù , o. c. pag. 103.
750. E go Teofrit notario rogito hanc ca.rtnh scripsit.
907. Ego Ra daperto presbitero edificatus est har.c·. civol'io sub tempore domino nost1:o ...

') li Gloria poi osserva come di ma n.o. in mano che i documenti cancellereschi si
avvicinano al 1000, oltre divenire più ricchi di elemè11ti ·volgari; te ndono a presentare per lo
stesso vocabo'lo du e forme: F una del t utto -plebea, l'altra più tersa e attaccata alla corri •
spandente latin a. Da ciò incli na a cre dere che verso quell'epoca gli uomini dotti di qualsiasi
regione i tali a na cercassno di ri_forbire i l loro par_l_a r quotidiano, e formarsi u na specie di
linguaggio ill ustre. Andrea _Gloria; Del volgare ill ustre -dal seco)o VII fi no a Dante; . Venez ia.
(Antonelli) 1880.
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De uno laterc corre via publica. De uno latum decorre via
Per sinpublica. - R eddere debeamus un o s.oldo bono expendibile. gulos annos gusta re eorum dava in ipsa casa - Uno capo tene in vinca
de filio qm Leopardi. Reddere promittimus una anfora vino ... . et
uno porcello. - Vendo tibi una casa rnea massaricia, quern habeo in
loco Pulinio, ubi resede Ouriprandulo massario rneo. - Per singulos annos
debemus reddere vobis una turta, due focace bone, uno pull o et a nimale
valente dinari septe. - Avent in longo pertigas quatordice, in transverso
de uno capo perl es dece ... , cinque de a.lio capo. 1)
Già nel 901) com inciansi ad incontrare soprann omi di persone in

volgare, come: Cavinsacco, Rabia, Bracacurta, Peluso, Russo, 1\:1.agnamicu lo O'vfagnamiglio), o nomi di vill e, come: Casalelapidi , l\'Iontealto, Marciano, Vivaja, denominazioni che si fanno freque ntissime nel secolo successivo, tutte vernacole, ch e sembrnn fatte j eri, e che son ll ad attestare
che i dialett i d' all ora assomigliavano a quelli d' oggidì.
In mezzo al latino di due atti giudiziali appartenenti alla fine del
secolo X troriaroo un ' inticra pr<ijlosizioncell a in volgare. È una formala
cli _qiura11wnto pronunziata da testimoni del volgo in liti di confine definite
colla prescrizione trenten nale. In un processo del 960 fra il convento
di Montecassino e un privato, i t estimoni giurano così : - Sao ko (come)
kelle terre per kelle fini, ke qui (cioè questa ca rta) cont.ene, trenta anni,
le possette ( possedette) parte Sancii Be nedicti. ' ) - In un simile processo dell'ottobre 964 fra il conte di Teano e il convento di S. Mari a
i g iudi ci fanno giurare ai testimoni colle paroìe seguent i :
Sao eco
kelle terre per kelle fini que te bemonstrai trenta anni le possette
3
parte s. ]\Iarie. )
Ili questa stessa epoca datano due solenni t estimo nianze ') che
ci confermano l' esistenza della parlata italiana: l'un a è la lettera di
un dotto italiano, di nome Gonzon e, J' altra l'iscrizion e sepolcra le di
papa Grego rio V. Gu11zo ne, un itali a no stimato per la sua dottrina, è
chiamato nel %0 in Germania da Ottone I. Si ferma a l monastero di
San Gallo, e quivi pa rlando la tino coi frati, mette un accusativo dove la
grammatica voleva un dativo, onde ne è de riso; così eh' egli crede dover
scrivere a sua difesa una lettera. E in questa lettera dice: falso putavit
S. Galli monachus me r ern otum a scientia grammatica, artis (del latino),
li cei aliqua nd o retard er usu nostra; vulgaris lingure, qua, latinitati vicina
est. -• L 'epitaffio poi di Gregorio V morto nel 999, oriundo della

1
) Vedine molti altri esem pi in Cantù, o. c. pag. 102-122, e Morandi, o. c. pag. 61-65.
1
) Il documento relativo si trova pubbli cato in Gattola, Ad Histol'iam Abbatire Cassiniecs is ; Venezia 1734; I, 68 e in ;l'osti, Storia della Badia di Montecassino; Napoli 1842i
J, 220. Riguardo alla data 960 1 ycdi Morandi o. c. p. 66 nota 3.
3
documento relatiYo è citato in GrOber, o. c. pag. 435, e si trova ,in I. Ficker,
) Il
Forschungen zur Reichs• u. Recbts- Geschichte Itali ens; Innsbruck, 1874; JV, pag. 31 segg.
doc11mento N. 25.

4
) In Diez, Grammatik der roman ischen
Sprache; VI Aufl, Ronn 1882, I. -p. 64, e
Bartoli, Storia della letteratura italiana; Fire~ze 1880, voi. III, pag. 5.
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Francia, ri corda eh' egli avel'a saputo istruire i popoli in Intin o, in francese e in italiano. " Usus francisca, l'ulgari et vo ce latina, Instituit populos eloquio triplici".
Ma continui amo cogli ese mpi. - In una raccolta di scritti tutti
di carattere religioso, provenienti dal!' Umhria e probabilmente da un
anti chi ssimo monastero chiamato di S Eutichio, trovasi una form ula
latino-volgare per la confessione, scritta nel secolo X l o al prin cipio del
seguente. ') - Eccone per saggio quasi tutta la prima parte, quella del
peni tente - un vero cimeli o per la stori a del vol gare italiano.
" Domin e mea cu lpa confessu ad me senio re domini de u ... ri e omnia
mea peccata ked io fec i da lu hattismu meu u~que in ista horn . M'accuso de
lu corpus Dei k io jndigna mente lu acce pi. M'accuso de li mei adpatl'ini et
de q ue lle penite ntie k' illi me puseru ennoll' observai. M, accu~o de lu genitore
meu et de la ge nitrice mia et de li proxirni mei, ke ce non abbi quella dilection e ke me senior Dom inideu comm n.ndao. M'accuso de li mei ap patrini sn nctuli et de lu s.inctu b,:i ptismu ke promi seru per me et noll1 ob~ervai. M' ac cuso
de la. decema et dc-; la pri mitia et de offer tione, ke no la de i, siccome far dibbi.
M' ~,ccuso de le sttncte qua rlrèlgesime et de le vigilie de l' apostoli et de le
jejunia JIIor tempora, k'io noll' observai. lW ac cuso de la sancta treva kio
110111 observai siccorn o promi~i M' Dccuso de V sensus corpi rn ei visus, nuditus,
gustus, odoratus et taclus. M' nccuso de VIII principali vitia. et d~ VII criminali
peccata ... et quecunqu e hnmaaa fragilitas peccare et pollui potest. De istis et
de bi s si milia si me ndc !.!) mecto en colpa com' ip8U do mini dcu lo sa , k' io
menesprisu nde tiO llO , pregonde la sua sancta misericordia e la intercessione de
ii soi sancii ke mc ud nia ind ul gentia. Et pregonde te sacerdote ke nd ore
per me (nui ) miseru peccatore ad dominum nostru m Jesu m Christurn et die me
nde penitenti n, ke lu diabolu non me nd t-"- pozza adcusare k' io jud ecatu non sia
1

de tutte le peccata mie."
È importante un documento della di ocesi Rossanese, il quale risale al prim o o al secondo decennio del secolo XII, e determina confini
d' una località, usando molte voci e modi del tutto volgari. Fu riferito
dall' Ughelli 3) in una trnscrizione che deve contenere parecchie inesattezze. Eccone alcun e righe delìe meno oscure:
" .. . lo ~allone A pendino cala a lo forno et .. . ferit a lo vallone de li
Caniteli , et pred icto va llone nd J1irto esce supra la serra de li Palumbe a la
Crista custa ... et dieta Serra Apendino ferit n la via che vene ad Santo J orio,
et volta supra l' ara de li Merncini et ferit a la Gumara de li L•thoni ... "

Del 1193 è una carta del territorio di Fe rmo, nella quale il
buon notajo, trovandosi a nn certo punto imbrogli ato in esprimere clausole che non erano uel suo formul ario, abbandona addirittura il latino
e va innanzi valendosi della sua lingua materna. ')
•) F u edita ed i11ustrata dal Flechia nell'Archivio glottologico italiano Vol. VII

i~;!;;-,ui,

(!SBO) pag;)
0 ,id, che nelle righ e seguenti occorre ben sette volte, è l'inde latino 1 passato in ende, _donde: enne e fi nalmente ne ; fran cese en.
3) I ta lia sacra, · archiep. Rosianen. tomo IX. Cantù, o. c. pag. 129. Morandi , o. c.
69 0
pagina.
Guido .Levi 1 Una carta volgare picena del secolo Xlf i nel Giornale di filologia,
roman1.a I, 234-237.

~f.
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, Uno mese poi se Pland icleo ... . 11 0 0 volese redere li denari .... et la
mitacl r. <l e lo prod e (cioè gl' interessi), ke questa terra si aba Johanni ad proprietate... . et sua rrdetà. Se questo avere se. perdesse sentia frodo et sentia
imp edimen tu ke fo sse palese per la terra ke la mitad e se ne fose ad ri sicu

de Johnnni de tuctu et la mitade de Plan dideo .. ."

In un sarcofago del camposanto pisano leggevasi pure quest' iscrizione che appartiene alla fine del secolo XII ')
Hore vai per via, pregando dell 'a nim a mia -- si come t u se,
ego fni ; situs ego sum; tu dei essere.
Non dobbiamo dimenticare un antico documento di poesia volgare (a. 11 35), sulla cui autenticità par che non si debba più dubitare.
Son quattro versi rimati che una volta si leggevano nel Duomo di
Ferrara, segnati a mos:iico ù1 caro.tteri rom ani intrecciati:
Li mile cento trenta ct>nqe natn
Fo questo templo a S. Gogio don ato
Da Gl l-'lmo ciptadin per so amo re

E mea lo r opra Nicol,o Scolptore.
Del!' ul timo decennio del sec. Xli ci furono tramandati quattro
versi, che forse faceva n parte d' un ;i iù l ungo ca nto popolare ispirato
alle imprese guerresche dei Bellun esi, e fu ron certo co mposti ali' epoca
del fatto stesso, che fu nell ' anno 1193.
De Castelda rt hav ì lì nostri bona µar t;

I lo zettò tutto intro lo fiume cl ' Art
E sex ca valier di Tarvìs l i plui fet"
Con sè duse i nostri pre~{iner. !!)

Ver so questa stessa epoca il celebre poeta provenzale Rambaldo
de Vaqueiras adope rò due volte l'italiano ue!J e sue poesie.
Scri sse in 8 strofe un dialogo scherzoso bilingue, una specie di
,,contra sto " nel quale le sue proteste d'amo re vengono crudamente respinte con parole d'insulto da una donn a genevose, che gli risponde nel
dialetto dell a sua città o diremo meglio in linguaggio mezzo tra genovese e prove nzale. 3) In lode po{ del!' amata sua donna Beatrice di Monferrato , celebrata in versi sotto il nome di Bel Cava lière, compose un
cosi detto Descort, cioè una poesia in cui ogni strofa è scritta in una
lingua diversa . L a seconda strofa, come pure una parte del congedo è
appunto scritta in un italiano che appare però molto provenzaleggiato.
') L a da t" approssi mativa si rileva da un'altra. iscriz ione cl1e è sullo stesso sarcofago: Bidui nus maiste r feci t hanc tumbam ... poicùé per altri documenti certi si sa che questo maestro Bid uio o uel 11 80 lavorò alla chies a di S. Cassiano presso P isa. - cfr. Mora.ndi

o. c. p. 76, nota S, e Cantù o. c. p. i24.
~) Sono riferiti nelle Storie bellunesi del Piloni , in uno scritto latino che racconta
sub anno ll 96 le vittorie dei Bellnnesi e dei loro alleati F'eltrini. Riguardo alla correzione
dì quella data e all'epoca della composizione di que sti ver si bellunesi, vedi Morandi, o. c. la.

nota a pag. 7 J•73.
~) Fu nu ovam ente pubblicato ed illustrato dal conte Galvani: Un monumento linguistico genovese delP arn10 ll91; Modena 1863 {Strenna fi lologica mod'Cllese). Il contrasto è
riferito per intiero in Bartoli, I primi due secoli, pag. 79-8:2, e nell a sua Storia della letteratura itali ana, vo J. II 11, 237-41. ·Si legge anche nell' Antologia della poesia italiana compilata da O. Targioni -Tozzetti (Livorno, 1885)1 pag. 30-3 1.
·

l
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Ri salgono al se c. Xli molti proverbì padova ni i qua li erano assai
popolari nel secolo susseguente e fu rono racco lti verso il 1230 da Geremia da Montagnone gi udi c~ padovano, che li t rascrisse in un suo
,, Compendi uro moralium not.abi lium". ') So no in nume ro di 1 78
Eccone un saggio, nella lezi one ricorretta dal Gloria:
El lovo muda e! pelo ma el no muda cl vezo. - Aseno che no n
se ve, cavalo esser se ere. -- Ta nto r uspa cavai, che mal zase. - Tanto
pigoza e\ pigozo, che la bru sca ghe caze en l' ojo. - Can per farn e fa
forarn e Ca n vejo non baja endarno. Volpe veja non e11tm en
tana nova:
L' ag nelo Jrnrnele 'e! lata la soa mare e l'altrui .
De coda d' aseno non se po
Cavrn per norbn se scaveza el corno. far bon t amiso. - Co no è gatta, i sorzi ghe balla. ·-· Chi piegora si
fa, e! lo,·o la ma gna. Ch i do livore caza, l'un a perd e, l'a ltra lassa.
- A chi Dio voi male le \liego rc ge da de dente. A cavalo do nà
non guardar lo dente. - Chi lava el cavo al aseno perde el savone. Dio el da lé nns e ma e\ no le rurnp e. -- El pasù non ere al dezun. Scotà supia en sorà. -- Pizola brunza fa gran fu go. Martelo d' argento s peza porta de fero. -··· Ben è orbo chi r,on ve per crivelo. Chi ode ve e tase po vivere en pase. - El se zunze pitost.o el bosaro
eh' el zoto.

VI.

Perchè l'Italia avesse più tardi della Francia fa sua nuova letteratura.
Gli esempi fin quì adotti provano che fi n dal secolo VII non si
par lava più il la tino, rnn. venivano prendendo vita ed effigie i vo lgari
dell e sin go le regioni, e che questi all a vigilia del secolo X III non do•
vevano e~ser g ran fatto (lissi,ni li da quelli parl ati oggidì.
Ma risul ta d'altro nde che per quanto essi fossero capaci di servire anch e ali' uso dell e scritture, non v' era alcu no scrittore che si
degnasse di adoperarli con intendimento artistico : in una parola che
l' I talia non possiede per aoco la sua nuova letteratura, nè ha formato

la sua nuova lingua letterari a..
Il fatto merita attenzio ne, specialmente se si rifletta che l'Italia
dop o il mille pnò vant are un a florida e ge nerale cultura, e se si pen si
che la vicina Francia già da un pezzo ha dato vita a due rigogliose
letterature: la francese propriamen te detta e la provenzale od occitanica.
Gi à dal\' ottoce nto la Francia ha una seri e non inte rrotta di documenti scri tti, ch e mostrano i progressi del volgare francese e sono di
non lieve im porta nza a nche per la storia della letteratura, che vien
1) Qnest 1 opera, com e avverte. 11 Gl?ria, fn p~1bb)icata la pri~a :olta .P~r
le stampe
a Venezia nel 1505 coll'altro titolo d1 .,Epitoma sap1ent1re .. . Il Giona r1 pubblwo, or soo tre

noni, quegli antichi ' e quasi sco nosci uti p1·overbì padova1_1i, correggeu~oli dietro uu esempl are

ma.rioscritto dello Marci ana di Venez ia. - Andrea Giona, Volgare illustre nel 1100 e pro ve'rbi volgari clel 1200; Venezia (Antonelli) 1885. _
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sempre più arricchendosi nei due secoli seguenti. Alla fine del!' XI secolo ri salgono i monumenti scntti del ciclo epico di Carl o Magno che
ispi rò tante ,canzoni di geste" fra le quali fu sì celebre la ,,Chanson de
Roland" , le cni origini affatto popolari si perdono nel bujo dei secoli antecede nti ; già nell a seconda met.à del secolo XII appari scono e si diffondono i , romanzi d'avventura" del ciclo brett.o ne o del Re Artù; nè
molto tardano a com parire i liberi e mordaci fab li aux, il poema della
volpe e il sensuale romanzo della Rosa.
Queste, le più antiche e insieme solenni co mpo sizioni della letteratura france se. La festosa Provenza poi già nei primi anni del secolo
XII ri suona all' armonia dei suoi Trovatori, che cantan d'amore colle più
molli raffinatezze dell'arte, sciolgono il freno agli audacissimi loro sirventesi d'indole eroica ovvero satirica, discendono al verismo sensuale
nelle loro tenzoni, e spiegano in altre specie di liric a tutto il lusso della
loro arte, com e tutti gli ardimenti del pensiero. ')
Ma pcrchè dunque - giova chiedere ora - perche si fa tanto
aspettare in Italia il sorgere della nuova letter atura, mentre i nuovi
vo lga ri sono pur sviluppati e maturi , e la cultura è tutt'altro che manchnole? C'era prima di tutto una ri verenza quasi fi liale per la lingua
latina, che si considerava sa cro retaggio dei gloriosi antenati, signori
del mondo; e c'era il fatto che la civi ltà e la tra,li zione latina avevau
m.esso in Ita li a più profonde radici che altrov e. Siccome c'era il sentimento di essere discendenti deg li antichi Romani, si considerava l'antica
lingua cli Roma come la vera lingua nazio nale d' Italia; e l'altra che
si parlava , beli' e bnona per l'uso quotidi.ano, ma indegna ed incapace
d'esprim ere i più alti bisogni intellettuali. Perciò gl' Italiani furono tenacissimi in conservare nei loro scritti il sacro latino, che si presenta con
più o men o sco rrezioni, a seconda della scienza maggiore o più limitata
di chi ostinavasi a sc riverlo. ')
Ma queste circostanze non valevano per la Francia, ove si cominciò assai per tempo a lasciare il latino e ad usa re negli scritti i volgari d' hoc e d'oli, chè così chiamava si il fraitcese ed il provenzale, dalla
parti ce ll a usata in affermare.
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a spacciare buon numero cli ve rsi e prose in vo lgare, come fossero della Sardegna, com poste
nel secolo XII ed anche prima , e trovate ad Oristan o, l'antica sede dei regol i di Arbo rea.
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vend ita un po ' per volta, ri uscen do ad ingannal'e, più d'ogni altro, In. buona fede del diret•
tore dell a biblioteca di Cagliari. L1 ignoto o gli ignoti falsificatori non avevano badato che
una produzione letteraria così estesa, quale avrebb e dovuto esserci stat a - secondo loro già nel secolo XII, non poteva rimanere senza alcuna traccia nell'epoca successiva; nè si
1rntrebbe ca pire come essa fosse rimasta ignota a Dante, che scrisse sui primordi dell'italiana
poesia. Le poes ie stesse hanno inoltre o un carattere affatto moderno, ovvero mostrano una
antichità che si tradisce come artificiale nei malintesi del la co ntraffazione. La parte storica
poi di quei manoscritti è piena di anacronismi e di 11otizie assurde.•- Così il Gaspary, Storia
della letteratura itali ana; Torino 1887, pag. 42. Su qu ~sta famige ro.( a. falsificazione che proYOcò violenti po lemiche, chi volesse saperne di più, legga la lezione del Bartoli nell a sua
Storia della letteratura italiana., vo i. II, pag. V89-416.
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A questo precoce sviluppo aveva dato un altro e non men forte
impulso una circostanza d' indole politica. Le genti della Gallia latina,
vinte che furono dai Fran chi invasori, si fusero iusieme co n essi, a formare · un popola uuovo, che ebbe un nuoro assetto politico, una nuova
vita nazi onale, la quale, insieme allo spirito cavall eresco, affrettò lo
sviluppo della lingua e della letteratura volgare. ')
I popoli italia ni a li ' incon tro non soffrirono per i sopravvenuti
domini barbarici verun a fosione politica: dimessi e spregiati COJJtinuarono a riman ere ed a con siderarsi romani e in qu esto sentimento cercavan o
di conservare gelosamente la lingua latin a, o le apparenze almeno di essa·1) .
E cco i motivi per cui in Italia dnrò tanti secoli la lotta fra la
lin gua parlata ed il latino. E nun parrà. poi strano, che le due nuove
lingue e letterature della ·vicina Francia ritardassero aneli' esse l' a pparire della letteratura italiana. Avvenne cioè che, divulgatesi in Italia
la lingua e la letteratura francese e provenzal.e, non furono po chi quegli
Italiani che appresero quelle lingue e in esse composero più tosto che
nel proprio vo lgare.
È noto che i Trova tori provenzali venn ero presto in Italia, e vi
affluiroJJo vieppiù numerosi, quando in sul finir e del secolo XII la fero ce
crociata, detta degli Albigesi, desolava e spopolava quel gajo paese, che
per oltre un secol o era stato la se de spensierata del!' amore, delle gioj e
e della giovinezza. Ospiti graditi delle corti , dei palagi e delle castella,
procacciarono alle loro liriche tanto favore, che parecchi italiani sì diedero ad imitarli, usando la stessa lingua dei nuovi ed ammirati modelli.
P er tacere dt tutti gli al tri italiani che poetarono in provenzale, basti
far menzione di quel mantovano Sordello, che fu reso immortale ùai versi
di Dante. 3)
E d'altro lato i ca ntastorie francesi (Cantores frnnci genarum)
discesi in buon numero nel , paese che Adice e Po riga " a raccontare in
') Non creclia.mo affatto fnor di luogo trascrivere il più antico monumento letterario
fran cese, che è d' indole politica. È scritto in una. li ngua la qnale vorrebbe ritrarre il volgare
fran cese parl ato, e sottrarsi alP inflnenza del latino . È il famoso giuramento di Strassburgo
dell'anno 842, dopo il trattato di Verdun.
Lu igi il Ger manico lo proferì in 1·omana lingua· (cioè in lingua francese) e Carlo

i~~~n~e~

il Calvo
t:::i~1.c:i p1'o christian poblo et nost-,·o comun sa lvament, d' ist cli en avant,
in quant De11s savfr et po d'l,r me dunat, si salvam i eo C'ist meon frad1·e l(a1'lo et -in adjudha
et -in cadhuna cosa sicu-m om per clreit son fradm salvar dist (dift? d·iit?), in o qnùl il mi
alt1·esi Jazet, et ab L udher nul p laid n-unquam prindrni, qui, ,neon vul, cù;t m.eon Jradre
K at'le .in danuw si.t. - Il Morandi (o. c. pag. 53 ) lo traduce così :
Pe,· an-.ore cl-i Dio e p e,· comim salvamento del popolo c1·istiano e nostro, àa questo
dì in avanti, in g·uanto D'io sape1'e e potei·e 1ni don a, sì salverò io gue,~to mio fra tello Carlo,
e in aiuto e in eia.senna cosa, sì come uomo pet· dfri tto stio f rntello saZva1"e d-eve, in eiò che
(a patto che) egti a me altresi f<iccia; e con- L otario nullo placito (accordo) mai prende,·()
che, per mio volel'e, a questo mio fra tello Carlo in àcimw sia.
Tanto questn come il giuramento delle :Milizie, nell a formula fran cese e tedesca, ci
fu conservato nelle storie di Nith a i·dns (t 858), nipote di Carlom agno. cfr. Fè'lrstcr u. Roschwitz,
AJtfranzOsisches Uebungsbuch; Heilbronu 1884 p. 45-4G, dove è data tutta la ricca bib liografia
degli studì fatti su questo prezioso cimelio della lin gua e della. letteratura france se.
·•) cfr. Bartoli, Storia della letteratura itali ana, val. UJ, pag. 6-S.
3
) cfr. Bartoli, o. c. YOL I, pag. 338 e scgg. e vol. H, cap. l.

-- 18 sulle piazze al popolo italiano i fatti meravi gliosi delle lor native epop ee
di edero vita sin dal secolo XIII, e forse ancora nel preced ente, ad un a
letteratura epica popolare, che ci fu conservata scritta in un gergo francese che va sem pre più italianizzan dosi coli ' avvicin arsi al di aletto dell a
risp ettiva region e. ')
Quanto fo ssero poi accetti questi erranti rapsod i, fran ces i o fran coitaliani, lo dice quel decreto emanato nel 1288 dai magistrati di Bologn a, che per rag ioni d'ordine pubblico vietava loro di fe rmarsi sul le
piazze del comune.
Diffusasi la li ngua fran cese in Italia. come in tutti i colti paesi
del!' E uropa, ·1) Ci furono degli eruditi italia ni che lasci arono il lati no,
per scriv,ere in essa luu ghe op ere in prosa. L' Aldobrandini di Sieua nel
12 56 scrisse in franc ese ,, Le regime du corps", e il veneziano Martino
da Canale circa il 12(;7 uua Cronaca di Venezia; Rusticiano da Pisa
verso il J270 scri sse in trancesc parecchi rom&nzi e nel 1298, prigioniero in Geuova, i vi aggi di Marco Polo, traducendo in fran cese quello
che il veneziano gli dettava nel proprio dialetto; il famo so fiorentino
Brun etto L atini scrisse in francese la sua enciclopedi a detta il Tesoro.
Il motiYO che a costoro face va preferire il fr ancese era quello
addotto dal secondo di essi che ,, lengue fr anceise co rt parmi le monde
et es t la plus delitabl e a lire et a oire que nule autre". 3)
VII.

Le prime manifestazioni letterarie e la lingua colta.
Nei primi dece111Ji del duge nto, quando l'Itali a comin cia ad uscire
dall e più vecchi e usan ze medievali, ed un a nuova vita politica e soci ale
spira in ogni regione, all ora cominciano anche in Italia le prim e ampi e
ruauifestazioni della nuova letteratura : i nuovi popoli consci final mente
dell a propria esistenza, diversa dalla anti ca, senton o il bisogno di elevare
a dignità letteraria i propri dialetti: Venezia, Milan o, Ge nova, la Toscana,
l'Umbria e il Mezzogiorno sentono oramai i.I bisogno di scrivere per
il popolo e nel linguaggio del popolo. Gli argomenti s'ispirano agli
affetti che più vivi albergano in ess o: la religione con le sue mornlizzazioni
e sacre leggende, l' am ore colle sue lotte sensuali e i suoi affetti pudichi,
il luogo natale e le sue glorie, le costum anze civili, il buon umore della
vita, la celia e la beffa . Tutto qu esto produsse fin dalla prima metà del
dugento una ri cca lettera tura poeti ca vern ac ola, che ri sonò fra · il popolo
nuovo, nella cl1i esa e sulla piazza, entro le domestiche pareti e nei campi .
1
)

Su qu'esta iùrida letteratura fr anco-italiana ve di Bartoli1 o. c. vol. l, p. 33 e seg.

e Gaspary, o. c. cap. Y.

Su1l a uoiversal ità che ebbe già. da l sec. XII ht lingua francese nell 'Eu ropa cfr.
Bartoli , o. c. \"Ol. II, pag. ·30-32.
~- cfr. Bartoli, o. c. YOL III, cap. 2, ,,Gl' Itali ani scrittori di prosa. francese ."
2
)
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Nessuna storia ùella letteratura prima di quella di Adolfo Bartoli tenne in debito conto quest' importante fenomeno d' una letteratura
dial ettale delle vari e regioni itali ane, ch e forma naturale vestibolo alla
letteratura colt.a di tutta la nazione. ') Quelle modeste poesie na te di pnpolo e destinate a l popolo a ndarono sepolte nel I' obblìo, me ntre altre più
fortunate loro compagne, per essere usci te linde ed azzimate dall a . corte
di Federigo II ed essere state più o meno tosca neggiate dai copisti che
le trascrissero e le diffuse ro, leva rono più ru more accademico, e durarono
un pezzo ad essere con siderate come l'un ico e solo principio della
lett.eratura italiana.
I co mponim ent i di questa ro zza lette ratura popola re ci gi unsero
scritti nei dialetti delle varie regioni, ai quali l'autore, che non è privo
di tul_tura letteraria , cerca di dare un a trnta d i regolarità, non isfuggendo a cer te inevitabi li influenze del latino e delle altre due lingu e
colte che si parlavano e si scrivevano. Vero è .che i monumenti di questa
letteratura dialettale che uscirono dal setteutri one d'Ita li a, mentre pur
mostrano la propri a effigie regio nale, te ndono in con sciamente ad un iclioma
lettera rio, a cui com e p ensò il Mussafia e il Bartoli, dava norma il
veneziano, sia che ciò avvenisse per l'influenza di al cu ne trn le città
venete fatte centro di studi, come Verona, Viceuza e P adova, o per
l' influenza politica esercitata dalla Repubblica di S, Marco, ·o per il
bisogno di nobilitare il proprio di aletto, sc riven do a parola fini ta.
Ne ll o stesso tempo che il popolo di t utta Ita lia sentiva il bisogn o
di siffatta letterat ura pop olare, sen za preoccupazioni di precetti nè di
modelli, av ve nne che in due centri _di el etti ssima e meravigliosa cultura
si tolse a trattare con pretensioni di a rte ed imitazione di scuola un
certo gen ere letterario, cioè la liri ca amorosa. Ciò fu da prima, ma fuggevol mente, fin nel primo ve ntennio del dugento, a Bolog na, ') la madre
deg li studi ; e poi alla corte di F ederi co Il , che per poco non attirò
intorn o a sè solo tutta l'operosità scientifica e letterari a che fioriva nel
centro d'Italia, tìn chè, caduta la corte sveva, quella illustre letteratura
fi orì di bel nuovo e stabi lmente a Bologna e, co 11 uguali o diversi ideali

artistici, in Tosca na. Sia. c.he l' amore vi foss e argomento di conversnzion e
aulica o che s'innalzasse a filosofi ca meditazion e, ci parlava una raffinata
lingua poetica, sorta dal!' opera comune di ta nti colti signori renuti

d1 ogni regio ne: una lingu a poetica, ove si accoglievano cleinenti di vari
dial etti italiani, non esclu si quelli del settentri one, ma ove il toscano
sembra già predomi11ante una lingua poetica limitata sì, ma che può
bastare per quel solo genere di lirica a cui essa servi va.

1
danno lunghi e scelti saggi an che in Bartoli , Cre sto mazia della poesi a
) Se ne
ital iaua 1wl p1'.riod o dell e origini i Torino 1882. Cfr. anche Muss afia, Monumen ti antichi di
dial etti ital iani i Vienn a, 1864.
·i) dr. l'articolo di Ernesto Monaci nella Nuova Antologia 15 agosto 1S84 intitolato :
"Da Bologna a Pale rmo: Primordi della s...:uola poeti ca sìciliana" inse rito anche in quelP ottim o
)ìbro che è l' Antolo{lia della no stra critica letteraria moderna, compilata da Lui gi ~forandi ;
Città di Ca stel lo, III ed. 1887.
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Ed ora no11 sarà difficile che noi ci fig ur iamo q ua li fossero in ge
nera le le condi zioni letterarie di tutta l' Italia nel du gento. ')
Ci sono i dott.i , gli uomini di Ch iesa e di Stato che scrivono il
latino e ci son quelli che adopera no il frances e in op er e di storia e di
erudizione; ci sono gentili cantori che si fanno dovun que ad imitare la
lirica portata <lai Trovatori, usando b stessa lingua provenza le, ed altri
più c"tilti e addottrin ati che ne continuano le tradizioni in una lingua
poetica che è propria cl ' Italia; ci sono poeti del po polo che in lingua
francese o in un gergo franco- ita liano cantano al volgo affoll ato in sull e
piazze le canzo11i di gesta e i roman zi d' avven ture, ci sono poeti ital ia ni
che per amore del popolo scrivono nei suoi domestici idiomi, che fanno

già. parte della sua vita IJuova.
Fra questi dialetti ve n' era uno che già nelle sue prime mani-

fcst:1zio11i dis tinguevasi pC'r ricche zza cli vod e di modi, per rotondezza
di forma , per armonia <li costrnzione. Era l' idioma parlato 11ella più
colta città della Toscanr., ormai destinata a divenire il sacro focolare
della civiltà e dcli' a rte, e di dare alla letteratura la lingua de i propri
scrittori, come istrumen to dr! pensi ero nnzionale.
Già ab antico la Toscana, cioè I' Etruria , aveva dato al rud e
popolo del Lazio l'eleganza del Yiver dvile, la leggi adria de lle arti e
la maestà dell e pompe. Soggiogata dai vicini più forti di lei, s'appropriò
la nuova lingua e potè fo rse modularla meglio an cora degli stessi Romani,
essa che più degl' incolti vi neitori aveva cnltnrn e senso del bello.
Protetta , nei tempi di mezzo, più che il fosse altra r egion e d' Italia,
dall e irru zioni barbariche, visse vita s ua propria, più paesana e più
geniale che a ltrove, rallegrata dalle sue fes te cittadine e villerecce, e
dai primi p rodotti delle arti rinascenti. Nessuna meravi gli a s' ella avesse
perciò volgari più piacevoli ed a tti ad essere scritti - come imparzialmente giudicava un padova no di quell'epoca, Antonio da Tempo. ')
In sì farnre vo li circostanze surse il fiorentin o Dante Alighieri,
che abbracciando con la sua men te tu t to lo ; cibi le del suo te mpo, seppe
scoprire nell' id ioma domestico ogni più r econdi ta vena, completarne
ogn i lac una e rim vverne ogn i voce che paresse ignobile.
Sdegnato contro i malvagi uomini d'Italia che commendano lo
volgare altrui e lo prop rio dispregiano, anim ato dall a certezza che la
vecchia lingua latina sar eb be tramo ntata, per dar luogo a l nuovo sole
della nuova lin gua,") riuscì ,,a fondere in una grand' opera cl' arte tutti gli
srnriati elementi che al suo tempo cozzavano, confu si fr a loro : la gen-

') tfr. Barb,li, o. c. vol. II, pag. 47.
~) ,,Lingna tu sca magis apta est ad liternm sive literatura.m quam aliro lingnre et ideo
mngis est commnnis et inte lligi bilis. Non tamen 1n·opter hoc ncgatur qnin et aliis linguis sive
idiomatibus uti possimn s". (Trattato delle rime YO]gari di Antonio da Tempo, 1rnùùlicato da
Giusto Grion; Bologna 1869, pag. 174).
3
) cfr.
,Il Convitou di Dante Alighieri, Trattato primo, e s1Jecialmente il cap. XIII.
1
e per quello rlie segue, cfr. Morandi o. c. pag. 83 -85 e Gr o_ber o. c. pag. 435 e seg. e pag.

12 e seg.
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tilezza caval leresca dei Franc esi e de' cortigiani di Sicilia; i sospiri di
amore e le invettive an ticlerica li dei Provenzali; il misticismo di San
Francesco è di Jacopone ; la naturalezza e la ·verità de l sentimento
popolare; la specula zione teologica e scientifica.·
L a meravigliosa potenza della mente di Daute e il talento arti stico del Petrarca e del Boccaccio fecero sì che le loro opere volga ri
ecclissassero ogni altra antecedente produzione letteraria. La lingua degli
scrittori toscani, usata in composizioni di genere sva riati ssimo, co nquistò
subito il primato sugli altri idiomi, e tanto più facilmente, poichè men di
tutti si discostava nei suoni e nelle forme da quel latino che stava
inn anzi agl i occhi dei colti scrittori, come esemp io di icfoale regolarità.
Egli è ben vero che il risorgere della cultura classi ca e pagan a
nel seco lo X V fece novellamente trionfare il pregiudizio sì caro in Italia,
che fosse ancora e sempre possibile servirsi del latino classi co, e questo
seppe per tutto il secolo ,, tenere in iscacco· la lingua gloriosa di
Dante. 111a di lì a 11011 molto il cinquecento riebbe la convinzione che
i suoi propri pensieri e sentim enti non si potevano più esprimere in
lati no, che niun' altra lingua il poteva far e megl io della materna, e
che questa doveasi ormai coltivare per obbligo naz ion:ile. Allora gl' Italiani si volsero a quel glorioso tri umvirnto che aveva raggiun to ,,la gloria
della lingua" rd il massimo fastigio del!' arte; allora un' eletta schiera di
grammatici e di scrittori, guidati dal veneziano Pi etro Bembo, si diedero
con ar·clore a studiare quel glorioso trecento, che a piene mani poteva
versare i teso ri del!' idioma letterario e dettare le norme di quella lingua
naz iona le, elle alc uni dissero itali a11a cd altri chiamarono toscana.
P rof. Pietro Zambra.

Iskolai kozler:::ények. --- Notizie scolastiche.
L

Az iskola személyzete.
1. Tanarì testulet.

Personale dell'istituto.
~

Corpo docente:

Dr. Erodi Bé/a, r. direttore, ff. di r. ung. ispettore scolastico, rapprese ntante municipale, com mendatore dell'ordine imp. turco del i\'Icdgidiè,
membro dell a Società letteraria ,,Petofi" e ,,Kemény Zsigmond" , membro
corrispondente della Società geografica ungherese e della. Società filo logica
greca di Costa11tinopoli , membro della Giun ta direttiva dell' Associazione
dei professori dell e scuole medi e del regno*), presi dente del Circolo
fium ano dei professori e della Associazi one dei maestri, mem bro de l
Circolo di ed ucazione popolare ùel regno, preside della r. Commissione
esamin atri ce dei candidati al magi stero per le scuole elementari e cittadine in Fiume, mcmbru della Società di Storia patria un gherese e di
altre so cietà scientifiche ed um anitarie.
Da/martello Arturo, professore effettivo, custode della bibl ioteca dei
professori, capoclasse della I. M:embru del co nsiglio scolastico comunale.
Insegnò ìingu a latina, tedesca nella I. ed italiana nella I. e V. cla sse,
con ore setti manali 15.
Joris Matteo, professore effettivo, capoclasse della VII. Insegnò
liu gua latina e greca nella Vlf. ed VIII. classe, con ore settinrnnali 17.
Pizzetti Rocco, professore effettivo, custode del gabinetto di fisi ca,
capoclasse del!' VIII; membro della r. ung. Commissione esamin atri ce per
la qualifica cli fochi sta e macchini sta , esaminatore sulla conoscenza dell e
macchine a vapore presso la l<,calc Commi ssio ne esaminatrice degli aspiranti alla qu alifica cli tenente e cli capitan o marittimo mercantile, mernb!'o
ùella co rnmi ssio11e muni cipa le di so rveglianza e di controllo dr. li' illumi11 azio nc a gas. Insegnò matematica nelìa I., VI. e VIII, fisica e fil osofia
nel I' VIII, cnlligrafia nella I. e II., con ore settimana li 16; la lingua
cro ata in un corso con 2 ore settimanali.
Angheben Albino, professore effettivo, amministratore del fo ndo di
sussidio per gli scolari poveri . Insegnò lingua italia na nella. III e IV.
ed aritmeti ca. nella Il. e V. cla sse, con ore setti mana li 1 B e il can to
con 2 ore settim anali.
Nic6ra Vincenzo, professore effettivo, capoclasse della VI. Insegnò
lin gua latina e greca nella V. e VL classe, co11 ore settimanali 17.
*) Tutti i clocenti del Ginnasio sono soci ordin al'i del l'A ssociazione dei professo ri delle
::icuole medie ùel regno e membri del Circolo fiumano dei profes$O l'i.
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Zambra Pietro, professore effettivo, capoclasse della II. Insegnò
lin gua italiana nell a II, e dalla VI.-VIII, e lingua latina nella II., con
ore settimanali 18.
Berghoffer D.r Giuseppe, professore effettivo, capocla sse dell a V.
In segnò lingua tedesca dalla V.-VIII., lingua ungherese e storia nella V.
classe, con 01 e settim anali 17.
Matisz Giovanni, professore effettivo, custode del gabinetto di Storia
natnrnle e del Disegno, socio ord inario della r. ung. Società dell e scienze
naturali , manda tario del permanente comitato ornitologico internazi onale.
Insegnò disegno geometrico nella l. -IV., geografia nella II. e stori a naturale nella V. e VI., con ore settimanali 17.
Fèst Aladdr, professore effettivo, custode del gabinetto di ge ografia
e del gabinetto stori co - numi smatico - archeologico, socio ordrnario della
Soci età geogra fica ungherese. Insegnò lingua ungherese e geografia nell a
I. , lingua tedesca nella II. e storia nella VI.-VIII. classe, con ore settimanal i 18.
Riegler Alessan dro, professore effettivo, socio ordinario della r. un g,
Società dell e scienze naturali. Insegnò storia naturale nella IV., matematica nella III. e VII., fi sica nella VII. e geografia fisica nella III. classe,
con ore settimanali 14.
Szabd Samuele, profes,ore effettivo, segretario del r. ung. Ispettore
scol atico, custode della biblioteca della gioventù , capoclasse dell a IV.
Insegnò lingua ungherese, latina , tedesca e storia nella IV. classe, con
ore settimanali 15.
Kor6si Alessandro, professo re effettivo, protocollista delle con ferenze .
Insegnò lingua ungherese nella II, VI, VII. ed VIII. classe, con ore settimanali 14.
Mozog Stefano, professore effettivo, maestro di ginnastica, custode
della sala di ginnastica, socio ordinari o dell'Associazione archeologica
ed antropologica del regno, membro dell'Associazion e dei maestri di
ginnastica del r egno, socio ordinari o della società degli apicultori del
r egno, membro ordinario dell a commissione agraria mu nicipale di Fiume,
capoclasse della III. Insegnò la ginnastica iu tutte le classi, con ore
settimanali 1 O, lingua latina, ungherese, tedesca e storia nella III., con
ore settimanali 14.
Giurissevich Don Giuseppe, assessore concistorial e, catechista. Insegnò
la religione cattoli ca in tutte le classi, ,con ore settimanali 12.
Schmidt G. pasto re protestante, Insegnò la religione ai protestanti.
Goldstein Adolfo M. , rabbino. Insegnò la religione agli israeliti.
2 . lskola szolga; bidello: Majou-sky Giuseppe.

IL

Az egyes osztdlyokban beuégzett tananyay.
Materia d'istruzione assolta nelle singole classi.

A) Rendes tantàrgyak. -

Materie obbligatorie.

!. CLASSE.
Capoclasse: cArturo TJa/martello .

7?..,eligione, 2 o re sett im . Fede, speranza e carità; i sacramenti. Li bro di tes to : Ca techismo maggi ore . - Ca rechista Do n G . Giurissevich.
Lingua ungherese, 5 ore se ttim. Letture : Ha d nagy uram, Gy u lai ; Az
oroszl an és ar. egé r; Szi.il()foldem szép hat.ira, Kisfoludy ; A h unok és magyaro k
eredete ; Leo nidfts vi tézsége ~ A r.i ltos szavai; Gyors a madar, gyors a szélvész,
PetOfi; A rab g61ya, Aran y; Katon a vagyok én, P etOfi; A vftndor fili, Gy ulai.
Grammatica: Rego le d i p ron uncia in base a voca bol i unghe resi d'origi ne italiana . La prop osizio ne semplice. N ume ro si ngolare e plu ra le d i nomi e dei
verb i d i 3.a pe rsona. II ver bo pred ic<1tivo, T empo presen te, perfe tto e futuro
dei verbi rego lari nella forma soggettiv<1. Il verbo nvan». 11 nome come soggetto e come predicato della proposizione. Pro nom i. Il comp lemento diretto.
Us o della co ni1.1gazione oggettiva Tempo pr ese nte 1 perfetto e futuro dei verbi
regolari nell a forma oggettiva. Complem enti di lu ogo. S uffis si f': posposizioni.
Il nome come attributo. Comparazione. Num erali. Rapporti. Rapporto di possesso. Suffiss i possessiv i, - Temi scolastici 2 al m ese - Libri di testo: Gresits,
Gramm at ica d ella lingua ungherese e Lehr-Riedl, M. Olvas6k6nyv. I. rész. Prof. A. F est.
Lingua italiana. 4 ore settim. - Gramm atica : Le parti del disc~rso e le
fle ssioni, La propos izione semplice dalle forme più elemenrnri alle più complesse.
L et tu ra : S i studia ro n o facili prose e poes ie con osse rva zio n i lessica li e
grammatic a li e ri produ zione de l contenuto. E se rci zi di me mor ia e di rec itazione.
- T emi: 2 sco last ici e 2 d o me st ici al mese , Libri di tes to: De matt io , G ra m~
mat ica ita li ana e D e m a ttio , Li bro di le u u ra I. par te. - P rof. A. Da lma rte ll o.
L ingua. latina, 6 ore sett im . ~ L e ci nqu e d ecli nazion i; la co mparazione..
degli agge tt iv i; i num e rai'. ; il p re sen te ed imp erfetto indicat ivo d el verbo «esse».
L e ttura ed a nalisi de i relati vi esùcizl nel libro di testo. capo 1 -38 . Temi scola stic i 4 al mese. - Libri di testo : Schu ltz, Piccola gram m atica lati na e Schultz,
Esercizt per la gramm,n ica latina. - P rof. A. DalmarteHo.
Geografia. 5 ore settim . -- Descrizi one dell'Eu rop a con ispec ìale riguardo
al suolo, c:tlla vita vegetale ed anirriale dei paesi de scritti. Libro di testo:
Dr. Br6zik-Paszlavszky, Geografia, I. e I[. p. - · Prof. A. Fest
é/vfatematica, 3 ore settim. - Sistema numerale decadico. - Le quattro
operaz ioni aritmetiche con numeri intieri e decimali . La frazione come quozien te e come rapporto; conteggio con frazi on i ord in arie. S istema metrico,
calcolo de l tempo e delle valute. Libro di testo: MoC nik 1 Aritmetica I. parte.
- Prof. R. P izz etti
Disegno geometrico e a mano libera, z ore scttim E lementi di planim etr ia, cioè rap porti di posiz ione e di grandezza dei p u nti, de lle linee e

25 degli a!lgoli. Prop rie tà e costn1zion e dell e p_iù import,rnti fig ure pian e e _c ioè
de l tria ngol o, de l q uadrilatero, del po ligo!lO (speci alment e regola reì e del cerch io.
Congruen z.-i, simm et ria e som ig lianza delle figure e determinazione de lla loro
area. L' elisse, l'ov ale e alt re lince curve. E leme n ti d i di::;egno ornamenta le,
seco ndo tavo le s istematicam ente prog re dien ti, prima con istrumen ti d a distg rio,
poi a mano ·Jiber..1. - Prof G. Matisz.
Ginnastica, 2 or e setti m. 1. E voluzi oni : in linea, centro, sinistra-des rra
di una linea; in' fila; ec1pofila; atte nti; fissi: sal uto a de stra, a si nistra; riposo;
numer.1zioni; schie ramenti, voltarsi a dest ra , a sinist ra , indietro, a vanti pe r
du e a d estra , a s in ist ra , per q ua ttro; marc ie. 2. E se rcizi sciolt i : a) se nza
attrezzi : posizioni g innastich e, dista nze, ser rare, battu te , mov imen ti , fl ess io n i,
r otazioni , piegam enti colle bn:iccia, colle g<1mb e e col corpo: b) con at trezzi :
bacchette, man ubri, 3. Eser cizi ag li attrezzì: pert iche verti ca li ed oblique; fun e
lisce ve rtìcsl e; fune a nodi; atielli sosp esi: scala orizzonr ale, obliqua e verti ca le ; salto in a lrn, in _lung o e in b<1sso ; pi ano inclinato; pc1sso volante; sbo1rra
fissa-~ pa ra lle le fisse. 4. G ilwchi gin nas tic i. - - Maest ro: Prof. S t. Mozo g.

.

Calligrafia,

1

ora settim. -

Corsivo in cara tteri lati ni.

-

P ro f. R.

P izz etti.

fI. CLASSE.
Capoclasse: Pietro Zambra.

7?._eligione, 2 ore settim. - Economie. d ivina intorn o alla r ede:1zio ne del Lib ro di test o: Guida ali' istru zione ca t1• della virtù· e del vizio . Catechista Don G. Giur issevich.
Lingua ung herese, 5 ore se ttim. - Letture: H usiar ok 1 Aquileja, Attila
R 6 ma elòtt, Nép da lok, A ha.ro m fi ll. - G,·ammatica: Comp lemento d i luogo,
di tern po, d i m odo , d i causa e d i fine. L ' attri buto possesso re ; ra p porto di
pos sesso . I corri spo ndenti suffi ssi e p osposiz io ni. Tem po imperfe tto e più che
perfetto de!l' indicativo . Il narrativo. Mod o ingiuntivo e condiz ionale. -:- Lib ri
di tes to: com e nella I. classe. - Prof. A . K8r0s i,
Lingua italiana, 3 ore se ttim. - La p ropos izione co m pos ta e le s ue parti :
ri s pet tiva · ana lisi logi ca e g ramm atica le. Si lessero alcun i squ arc i d i prosa e di
poesia, rilev andon e il çoncetto e risco ntran do la g ramma tica. Le poes ie sp ieg ate
ed alcun i pe zzi di pros a furono imparati a memciria . Temi : 2 scolas tici e
z dome stici cil m es e. Libri di testo: Demattio, Gra mmat ica italian a 1 e Demattio, Libro di lettura, II, parte . - P rof. P. Zam bra,
Lingu.:l latina, 6_ ore se tti m. Ri petiz io ne somm ari a della materia pertratt ata nella I. classe. Coniugazione dei verbi reg olari, de pone n ti, anomali e
di fe tt iv i. Con iugazio ne perifrastica Av verbi e preposizio ni. Q_ ualcbe rego la di
sint.issi. Lett ura ed an ali si dei relat ivi es::rci zl, § 48-11 0, nonc hè di foci li fa vo lett e e narrazion i § 206- 21o'. - Temi scolas tici 4 <11 me se.--· Libri di tes to:
Schultz. Piccola gram mati ca latina e Sc hultz, Ese rcjzì per la gra mm atica latina.
- Prof. P. Zambra.
Geografia, 4 ore settim. - Geografia. d ell e prov in cie d ' Austr ia; la geo grafia degli altr i stati dell' Euro pa settent riona le ed occidentale : Asia, Africa,
America ed Au stralia , Desc rizione de gli animali e dell e piante più im portant i.
Libro di test o : Br6zik-Fest, Geog rafia, par-t e IL -- Prof. G . Matisz.
0v.Iatematica, 3 ore setiim. Le quattro operazioni fo nd<1m entali con
nu mer i inti eri e deci mali, per abb reviaz ione ed approssima zione. Rappo rti 1
prop orzion i, rego la del tre semplice , calcolo deir int eress.e , pra ti ca italiana. L ibro di te sto; come nella I. classe. - P rof, A. Angheben.
1' uomo

toli ca. -

~
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Disegno geometrico e a mano lib era 1

1 or e settim . Rip et izione ed
ampliamento della planimetria stud iata l'anno ,precedente. Stereometria. Prepa raz ione e di seg no prospetti vo (Reite r, prospettiva) dei principa li corp i. prendendo in riflesso anche l' om breggiamento. Continuazione del dis egno ornamentale con o i.·e nza istrumenti geometrici, die tr o un o sch izzo de l professor·e. Prof. G. Matisz.
Ginna stica, 2 ore settim. ~ Co me nella I. classe. Ma es tro: Prof. St. Mozog .
Calligrafia, 2 ore settim. Corsivo in caratteri la tin i e tede schi. Prof. R Pi zze tti.

III. CLASSE.
Ca pocl asse : Stefa no Mo,og.

Religione, 2 o re settim. - Litu rg ia ecclesias tica.
Libro di testo : Catechi smo del cul to cattolico. - Catechista Don G. Giur issevich .
Lingua ungherese, 3 ore settim. Gr am matica: F ormazione delle parole. Le propos iz ion i se mplic i e composte. Lettura: Korona és kard; Sz. L Asz16
és a kLJnok; N.i nd orfehérvar ostroma; A tatarjaras; Bticsll, Gyulai Pftl; Hazamhoz,
Szisz K.; Az 6-toro ny, Arany J., A lengyel anya, Totb K. ; A pusz ta té len,
PetOfi S.; A j6 Oreg kocsmél.ros, PetOfi S. - Mensi lmente r tem a scolastico. Li bri di t esto: com e nella I. cla sse e Lehr-Riedl. M. Olvas6k6nyv Il. rész. Prof. St. Mozo g.
L ingua italiana, '.-\ ore settim. Gram mati ca: Ri petizio ne sistematica
delìe regole ap prese nei due corsi precedenti . Studio di sçelte prose e poesie
del testo, con osservazi oni lessicali e grammaticali, esposizion e a voc e del co ntenuto ed esa me logico de lla p roposizione composta. Esercizi di memoria e
recita zio ne delle poesie spiegate . Temi: 1 scolastico e 2 domestici al mese. L ib ro di te sto : Grammatica com e nell a I. e II. classe : Dematt io, Lettur e itali ane p. III .; Gozzi, F avo le e Nove lle raccolte ed ill ust rate da l Mes ti ca. Prof. A. Angheben.
Lingu a tedesca, 3 ore settim. Declinazi one de l nome. Coniugazione
dei ve rbi ausi liarì haben, sein e ,verden. Coniugazione dei verbi regolari.
L'aggett ivo, la sua declinazione e comparazione. AkLJ ni verbi irregola ri che si
trovan o nei brani letti. li prono me. Le ttu ra : Die Fahrt der Arg onaute n,
A me mo r ia le poesie : Dt::s Knaben Bergl ied, Uh land ; Das Ki rchlein am Berge ,
Sei di; Die , ,v andelnde Glocke, Goethe; Rathsel um Rilthsel. - - Mensi lmente 1
te m a scolasti co. - Li bro di te sro: Miil-ler, Corso teorico-pratico di ling ua te pesca , p f. H arrach J, Német Olvas6k0 nyv, I. - Prof. St, Mozog.
Lingua la tina. 5 ore settim. Gra mm at ica: Teoria della concord(inza"
(s og getto, predicato, attributo, apposizione). Uso dei casi, Uso sintatt ico degli
a ggettivi e dei pronom i. Ace. c. inf.; ablt. assai. Esercizi relat ivi di F. Sch'ultz,
Lettura ed interpretazione da C. Ne pote : Aristide; da Bartal- Ma lmosi: Il principio della rep ubli ca rom ana. Grac ulus superbu s et pavo. Rana rupta et bos.
Temi scolas tic i 4 al mese. - - Libri di testo : Grammatica ed esercizi come
nella 1. classe; B rta l-Malmosi: L ibro di lettura . Cornel ius Nepos, ex recens.
C. Halmi. - Prof, St. Mozog.
Storia, 3 ore settim, - Stor ia dell'Ungheria fino ai nostri gi o rni. Geogra fi a po liti ca dell a Monarchia A ustro-Unga rica, Libro di testo : Gres its, Storia
degli Ungheresi, - P rof. St. Mozog.
Geografia matem atica e fisica, 2 ore settim. - Fenomeni fisi ci : Stati d i
aggregazione, peso, cad ut a libera, ac qua, ari a, calorico, luce, elettr icità, ma gne tismo. - Geog rafi a fisica: F orm a e gran dez za della Terra, movim enti · della
Terra, superficie dell a Terra, atmosfera, la vita organica e l'uomo, sistema
del mondo. Libro d i test o: A. He ll er (tra d. ita liana). -- Prof. A. Riegler.

r
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J1atematica, 3 ore settim. -- Regola del tre semplice _e cornp.o sta , calColo dell'interesse se mplice 1 rego.la di società,. di miscuglio, della scadenza
media, di ca tena e d' interesse com posto. - L ibro di testo: MoCnik, Ar itm e~
tica, Il. parte. - Prof. A. Riegler.
Disegno geom etrico e a mano libera, z ore settim. Planimetria costruttiva. Figure rettilinee. Ampliamento della congruenza, simmetria e somiglian za. Trasforma zio ne delle figure e calcolo della loro superficie. Applica zion e
.della- planimetria a lla soluzione _di problemi pratici, al rilie vo di picc o le estensioni sul terreno, alla livell azione ed al disegno di situazi one . Il cerchio e la
sua area. Poligoni regolari e loro applicazione nel disegn o ornamentale. Prof. G. Matisz.
Ginnastica, 1 ore settim
Come nella I. e II., ed olt re a ciò ese rcizi
sul cavallo. - Maestro: Pro f. St. Mozog.

IV. CLASSE.
Capoclasse: Samuele 5{_ab6.

7{eligione, 2 ore settirn. - Dell'esiste nza di Dio, della riYelazione in generale, caratteri della rivela zione giudaico - cristiana. Libro di tèsto: Schiavi,
Corso supe riore d' ist ruzione religiosa. - Catechista Don G. Giurissevich.
Lingua ungherese , 3 ore settim. La grammatica siste matic a, •cioè la
_fonologia e là morfo logia. Lettu ra: Katonado log, J6kai; V Lasz\6, Arany ;
Matyas an yja, Arany; Rozgon yi né, Arany; A walesi bélrdok, Arany; Fli stbe ment
t erv 1 PetOfi; H o11fidal, PetOfi; Tavolbò l, PetOfì; Ambru s gazda, P etOfi; lsten
hozzad. Bajzia: É ji Iato gat8.s: Gyu \ai. - Tern i scolastici ~ al mese. Libri
di testo: Jh.isz, Magya r Nyelvtan e Lehr~Riedl, M. Olvas6k0ny v Il. rész Prof. S. Szab6 .

Lingua italiana, 3 ore se ttim. - Lett ura: Squarci scelti dei ,,Prome_ss i
Sposi» del Manzoni, collegati colla narruzione di tutto il rom1:1nzo ed illus trati
co lle necess.:irie spiegazi oni letterarie. -:-- F uron o poi lette e dichiarate le seguenti poes ie : La sera del Sabi?tto nel vi ll ag gio di G. Leop ard i; La pregh iera
del mattino di G. Rossetti; L 'orologio di F. Gala nti; La vittoria di Carlo
Magno s ui LongoOard i e le speranze del volgo latino di A . Manzoni; Per
l'assedio di Vienna fotto dai Turchi nel 1683 di V, Filicaia; Cos'è la patria?
di P. Metastasio; Il lamento . de ll'orfanello di B. Bian chi; Giuda di V. Monti;
I! Cinque Maggio del Manz oni, Stilisti.::a: Ta nto in nesso colla lettura come
separatamente_, si trattò de lla purezza della lingua e dei vizi che la offendono
con. ispeciale attenzione ai solecismi più comuni; poi de11 a precision e dell a lingua e dei sinonimi; dei tra slati e dell e più frequenti figure rettoriche, - Insieme
co lla lettura poeti ca si osservaro no i principi fonda mentali della metrica. Si impararono a memoria le suddette poesie e qualche squarcio dei uPromessi
Sposi». - Temi: 2 scolastici e 2 domestic i al mese. ~ Libri di testo: Lui gi
Venturi: H fioi-e de i Promessi Spos i del Manzoni. -- P icci, Compendio della
Guida all o studio delle belle lettere. -

Prof. A. Angheben.

Lin{ftta tedesca. 3 ore settirn, - Sei classi di verbi forti, verbi composti,
la reggenza dei verbi, avverbi, pro posizio ni, interi ez ioni. - Lettura: Der Greis
und der Tod; Da s Pferd und der Esel; Kr6sos und Solon; Der Kluge Richter;
Geschichte des alt ea Wolfes; Dernokrìros; Odysseus bei den Phiiaken; Die
Grenadiere; Kein Mensch zu Haus; Die Esel und die Nachti ga llen; Die Kapelle;
Belsazar; Graf Ricbard Ohnefurcht; Tod und Leben. Le. poesie furono imparate a memoria. T emi: 1 scolast ic o al mese e do mestici di o ra iu ora - Libri
di testo: MGller, Corso teorico e pratico di lin~ua tedesca, p, Il. Libro di

lettura, Harrach Német Olva s6konyv IL -

Prof. S. Szab6.
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Lingua latina, 5 ore settim. Rip etizione somt11aria dell a dec linazi one
e coni ugazio ne, d ella con co rdanza e della teo ria d ei cas i. Uso s inta tti co deg li
agge tt iv i, d ei pro nomi e d e lle cong iu nzioni . Acc usat ivo co li ' in fin ito . T empi e
m odi . Consecu tio ternpo rum. Nomi ver bali. Ablat ivo as so lu to . Di scorso indiretto.
- Lettura ed interpretazio ne di C . I. Cresaris Comm de bello Ga llico I. e
P. O v. Nas. Tris t. I. 3. Meta m. VIII. 183 - 235 . X II. 575,606. -- Tem i: 3 sco•
lastici al mese. L ibr i d i tes to: G rarn.ma tica co m e nell a I. cl asse : Sc hu ltz. Li b ro
d' ese rci zi; Cresaris Comm . de b ell o Gallico, t:d . H offmann. P. O vidii Nas . Carm.
Selecta ed. Sedlmeyer. - Prof. S. Szabò.

Sto ria, 3 o re settim . - E vo an tico. Stor ia dei pop oli orien tali, dei Greci
e de i Rom a ni fi no ad Augusto L a r ela ti va geog rafi a. - Li bro d i res to : Gi ndely,
Compendi o di sto ria u n ivers ale, pdrte I. L 'Antic hità, - Pro f. S. Sza b6.
Storia naturale, 2 o re settim . -- Nozio ni fon dam e nrnli d ell a chimica:
Min eré'tl ogia. Cristallografia, pro prietà fisiche e chimiche. Siste mati ca, Pe trografia
e Geolog ia. Li bro di testo : Hochstett er-Bi sch in g , Minera logia e Geo log ia. P rof. A . R iegle r.
&'vlatematica, 3 ore se ttim . - Le prim e quattro operazioni co n quantit à.
al g~ bricbe in tere e fra7,i om1rie. Equa;r, i"oni di pr imo gniclo ad un a inco gni ta e
teo ria d ell e propo rzi o n i, - L ibro di testo : MoCn ik, Algebra. -- Prof. A. Angheben .
Disegno geometrico e a mano libera, 2 ore se ttim . Li n ee cu rve più
im po rtanti e loro appli caz io ne nel diseg no onume ntal e. Lo st il e tosca no, do ric o , ionico, co rintio e ro rnano, colle rispetti ve colonn e, se i..:ond o il Vign o la,
Arch i goti ci e mo reschi 1 rose tte gotiche . Disegno a man o li t--era con due crete ,
die tro mod elli di gesso. Diseg no polic ro m o. - Pro f, G. Matisz.
Ginnastica, 2 ore sett im. 1 come ne lla IlI. classe , Maes tro : P rof. St. Mozog.
V. CLASSE.
Cap ocl ass e: D.r Giuseppe Berghoffer.

~eligi one, r ora settìm. Dogmatica crist ian o-cattolica . Libro di
testo co me n ell a IV. cl asse. - C atechista Don G. Giuri ssevich.
Lingua ungherese, 3 ore setti m . L ettur a d ei can ti I-III e IX-X li de l
,,Toldi" di Gi o vanni Aran y, con part icolare rifles so alla fras eo logia ,..ii qu esto
po eta. In nesso al sullodato poemetto si spiegò ancora il verso aless andrin o e
l'u so de ll ' asso nanza nella poesia spag nuo la ed u ngh erese. I canti I-III e XI
fu rono ma ndat i a mem or ia. Un 'orn se ttiman ale si ded icò ad ese rcizi di co m•
posizione Sì studiò in tal mirn iera 1a Hng ù a de l più semplice vig lietto e -q u ell a
d ella lettera. F rasi stereo tipate d ell o stile epistolare si appresero a memori a.
T enendo con to dei bisogn i d'un alli evo del nos tro istitu to, si di ede g ran peso
al! a co mpos izi o ne de i divers i gen eri di supp lica . - T e m i: 1 scolastico al m ese
Lib ro di testo : Ara ny, T oldi ed.
e preparazi o ne do mestica d'ora in ora . Lehr Al bert. - Prof. D., Giuseppe Berghoffer.
·
L ingua italian a, 3 ore settim. Ra sseg na dei com ponimenti in pr osa,
Nozione ed
loro nozio ne ed es igen ze rettoriche, let tu ra di ana loghi bra ni. esigenze po et ic he della poes ia na rrati va e special m ente del poe ma ep ico ero ico.
Si s t ud iaron o le più att rae nti si tuaz ion i dell a Ge rusale mm e Libe rata del T asso
e d ell a Bassvillia na del Mont i, e ne furo no im pa rati a memor ia alc un i brani.Temi 2 al m ese, -- Libri d i testo: Picci come nella IV . classe; Tass o, Gerusa lem m e lib e rata e Monti, Bassvill ian a. - Pro f. A. Dalmartell o.
Lingua tedesca, 3 ore se ttim. In base alla lett u ra si ri pe tè ]a par te
già studiata della grammatica con is peciale rigua rdo ai verbi irreg olari. Si les~
sera i brani d'argo ment o storico: Die Ara ber in Spanien und die S chla,cht am
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Guadalete (Con de). Der Cid (Di elirz) ; Karl de r Grosse (Einha rd); Das R itterwescn (v\' elter); Lettura poetica : Der Cid di H erder. Se ne lessero le romanze
r-9, 15-18, '21 e 22 (Der Cid un te r Ferdinanddern Grossen ) dipiùle romanze
23-30 (Der Cid unter Sancbo dem Starken). In nesso a questi squa rci si spiegò
il trocheo ott o tvirio qual verso nazionale degli Spagnu oli: Le romanze 1 g fu·rono studiate a mente. --- Temi: 1 sco lastico al me se e prepar<:1z ione dome~

stica di ora in ora. - Libri di testo: Harrach, Német O lvns6 k6nyv III. rész .
H erder, Cid ed. Grae.se r. - Prof. Dr Giusep pe Berghotfer.

Lingua /ati~ia, 5 ore se ttim. Lettura: Ti to Li vio, Ab U. c. XX II ,
l- 51, XXIII, 1-18. P. O vidio, Meta m. I., 89-415, Vili, 183 235, X, 1-77.
X I , 85-18 31 XV. 745-870, Trist. I., 1. 3 . IV. io. Es erci zt d i memoria. Un' ora
settirnnnale era destinata ad esercizl grammaticali un iti a traduz ioni dal!' ital iano
in latino. - Mensi lmente I tema scolas tico ed r dom estico. - Libri di tes to :
Grammatica co m e nella I. classe; Schu ltz, Raccolta di tem i; T. Livii Ab urb e
con dita p. III. ed. Ant. Zingerle; P. Ovidii Nas. Carmin a se le eta ed. St. S ed lmayer, - Prof. Vine, Nic6ra.
L ingua greca, 4 ore se t.t im. - La m orfologia sino <i i ve rb i in p.~ coi relati vi esercizi del tesro. T emi scolast ici I al mese. Lib ri di testo: Cur t ius ,
Grammatica d ella ling ua greca; Sc henk l, Esercizi greci. - Prof. Vine. N icò ra.
Storia, 3 o re se ttim , - Storia del Medio Evo. con riflesso particolare alla
stor ia dell'arte monumentale. - Libro di testo: Gind ely, Compend io di storia
universale, p. II. - Prof. D.r Giu seppe Berg hoffer.
Sto,-ia naturale, 2 ore settim. Botan ica. Anatom ia, morfologia, siste matica, nom enclatura , caratteristica, fisiografia I evoluzion e delle piante, geogrn fia
botanica. - Libro d i testo: Bill , Bota n ica . - Prof. G. Mat is z.
Ma tem atica, 4 o re settim. - Al geb ra: P rogress ion i aritm etic he , po tenze
positi ve superi ori di binom i, teor ia de lle potenze e dell e radici Con espone nti
lntieri e posi ti vi1 equaz ion i di IL grado ad una in cogn ita ed eqm.1zi o n e d i I.
grado a du e o più incognite . Gç o metr ia : Planimetria. - Libri di testo : M0Cnik 1
Algebra; Ge ome tri a : Wittstein. - P rof. A. Angheben .
Ginna stica, 2 ore settim Come nella IV. classe ed oltrecciò esercizt
sulla cavallina e sul trapezio. -- M,1estro : Prof. St. Mozog .
VI. C LASS E.
Capoclasse : Vincen.io Nic6ra.

'R..._e/igion e,
classe. -

1 ora settirn. Dei mi ste ri. Catechista Don G. Gluri ssev ich,

Libro di resto come nella IV.

Lingua ungherese, 3 ore settim. Rettorica. Teori_a della prosa, Compito, fonti. di sposizione e divisione delle opere storiche. La disserta•
z ione. ~- L'orazione in base alla Proposta d'indirizz o tenuta nell'anno 186 1 da
Francesco De.ik. I canti I-IV e IX-X li d el poema epico T oldi dell' Aran y .
Me nsi lm e nte I tema. L ibri d i testo : R ìedl , Rh etorica; Arany, To ldi. P ro f. A. K0 r6si.
Lingua italiana, 3 o re settim,
Poetica: R assegna dei varì componimenti della po es ia lirica, dramm atica, didascalica e satirica, loro nozioni ed
esigenze poeti che, breve storia del loro svilu ppo nella letteratura greca, latina
ed italiana Nel!' add urre i relativi esemp'f, si studiarono con ispeciale attenzione saggi d el Parin i, del!' Alfieri, de l Fosco lo_, del Mont i e de l Manz on i. Arte della prosa: Premessa la t eor ia del periodo, si st udia ro no circa 20 brani
del Ma chiavelli, avcnd_o di mir_a _ia c\ ttà di _Firenze aU' epoc a di · Dante ed il
fio rire de ll a famiglia Med i-c i. - Reci taz ion e: ogni mese un lun go -sq uarcio ad
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libitum. - Temi : 2 al mese. -- Libri di testo: Picci, come in IV. Hassek,
Florilegio poetico. Machiavelli, Prose scelte, ordinate da R. Fornaciari. - Prof.
P. Zambra.
Lingua tedesca, 3 ore settim. - Si lessero e si tradussero i brani: Die
Religion der alten Germanen; Herodots Le ben und die BIU.te von Athen; die
Akropolis:; Alarich aut der Akropolis (genere narrativo); Athen; der Olymp;
die Maure □; Bilder aus der \Vli.ste (genere descrittivo); Zv,,ei Briefe Herders an
seine Kinder; V\lilhelm Hurnboldt; Alexander Humboldt an seinen Bruder Wilhelm; Schiller an K0rner (stile epistolare): Alles zum Guten; Jerkluge Sultan;
die leichteste Tod.esstrafe; das wohlfeile Mittagessen (aneddoti); Der Rabe Noahs,
die Taube Noahs, der sterbende. Schwan (paramitie). Der Hocbmilthige; Der
Schwiitzer (ritratti). Un'ora settimanale si dedicò esclusivamente allo studio
delle poesie di Schiller. Si lessero e si commentarono: Hektors Abschied; Das
Gluck und die Weisheit; An dìe Freunde: Der Graf van Habsburg; Das Lied
von der Glocke Der Antritt des neuen Jahrhundcrts. Quasi la metà del poema
filosofico ,,Das Lied von der Glocke" si mandò a memoria. Temi: I scolastico e preparazione" domestica di ora in ora. Libri di testo: Harrach,
Német Olvas6k0nyv III. rész; Schillers Gedichte, ausgewiilt von D.r Ambros
Mayr. - Prof. Dr G. Berghoffer.
Lingua latina, 5 ore settim. - Letto e commentato: Sallustio, Giugurta,
Virgilio, I. e V. egloga, Georg. II, 136-176 (Laudes Italiae), IL 458-540 (Laudes vitae rusticae); Eneide VI A memoria vari" squarci . del Giugurta e delEneide. Temi domestici 9 e scolastici 9, dall'italiano in latino. Libri
di testo: Schu tz, come nella IV classe; C. Sallusti Crispi Jugurtha, ree . Aug.
Scheindler, P. Virg~lii Maronis Epitome, ed. Hoffmann. - Prof Vine. Nic6ra.
Lingua greca, 4 ore settim. Grammatica: Perfetto, più che perfetto,
Aor. I. e IL pass. I verbi in p.i ed i verbi irregolari coi relativi esercizì del
testo. Gli elementi della sintc1ssi greca. Letto e commentato: Parecchie favole
e Senofonte, Dettì memorabili dì Socrate, I, II, III Temi scolastici 9, domestici 9, dall'italiano in greco. - Libri di testo: come nella V. cl. e Crestomazia
di Senofonte - Prof. Vine. Nic6ra
Storia, 3 ore settim -e-- Storia moderna fino alla guerra turco-russa del
1876-77. La relativa Geografia, Libro di testo: Gindely, p. III. Prof.
A. Fest.
Storia naturale, 3 ore settim. Zoologia. Prime nozioni di anatomia,
differenza fra il regno vegetale ed animale da una parte ed il regno anorganico
dall'altra. Le divisioni: protozoa, coelenterata, echinoder.mata, vermes, art~ropoda, mollusca, vertebrata. Sistematica, Storia della zoologia, geografia zoologica, evoluzione degli animali, uomo. ~ Libro di testo: Schmarda, Zoologia.
~ Prof. G. Matisz.
Matematica, 3 ore settim. Algebra: Generalizzazione delle potenze.
Logaritmi. Geometr -a. Trigonometria piana e costruzione di equazioni di I. 0 e
2. 0 grado. - Libri di testo: come nella IV. classe e Lutter, tavole logaritmiche.
- Prof. R. Pizzetti.
Ginnastica, z ore settim. ..- Come nella V. classe Maestro : Prof.
St. Mozog.

r

r

VII CLASSE.
Capoclasse: éJvfatteo Joris

'l(eligfone,

I ora settim -- Morale cattolica. Libro di testo come nella
Catechista Don Gius. Giurissevich.
Lingua ungherese, 3 ore settim. - Rassegm, dei vari componimenti della
poesia lirica e drammatica coi relativi cenni storici e con ispeciale riguardo alla
letteratura ungherese. Si studiarono con ispeciale attenzione saggi del Balassa,

IV. classe. -

~
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dei d u e Kis fa lud y ,- del Petòfi, del Berzseny i, del VOrOs martv, del KO\c sey, del
Kazinczy. de l Tompa e del -Mad<lch . - - Si lesse e s i co mrn'e ntò il I. e rL · atto
del ,,Co ri o la no'' dell o Sha kes peare, nell a ve rsione del Pe tOfi. - Mensilm ente ,
tema. - Li bri di testo : Dr. E ròdi Béla, KOltészerran és Ol vasòk6 nyv. - Prof.
A. K llros i.
Lingua ìlalia,ia, 3 ore se rrim . -- Si srndiafono le si tua zio ni e g li episodi
della Divina Commedia 1 che so no più notevoli per l'a rte e per lo scopo politi co-morale dell'Alighieri. Si Stu diar ono parecc hie de ll e più elette · liriche de l
Petra.re a ed alcune novelle scelte del Boccaccio. Si racco lse ro in un breve quadro le notizie storico-letterarie riferentisi · al periodo de ll e origi ni ed al secolo
di Dante. -- Recitazione a mem oria. T emi: r al mese. Libri di testo:
Pante, La Divina commed ia, Fornaciari. Disegno sto ric o della letteratura itali ana. Fo rnaciari, Libro di lettura . ...è.... Prof. P. Zambra.
Lingua tedesca, 3 ore settim. S.i lesse e si comme ntò il Guglielmo
Teli de ll,o Sc hiller come pure Arrnini o e Doro tea de l Goe the. •- A· memoria :
Melo die und Variationen des Kuhreih ens, il monologo di Tel1 nell'atto IV, ed
un o squarcio del canto intitolato (,Das Zeitalter,,. - Terni : r scolastico al mese
e preparnzione domestiea d'ora in ora . Libri di' testo : Wilhelm Tel1 ed,
G., aeser, H ermann und Dorothea ed, Graeser. - Prof. Dr. G. Berghoffer.
Lingua latina, 5 ore settim, - Cicerone, Fil ip. II. ed in Catilinam I.
La vita e gl i sc ri tti di Cicerone. Vi rg ilio, Ene id e III -V I . Settimanalmente
un 'ora d ' ese rcizt di s til e uniti a traduz io ni dall' ita li ano in Latino. -· · Mensi lL ibri di
m ent e I tema do mes tico ed I scolasti co, dall 'i tal iano in lati"no. testo : Virgilio, come ne_Jl a V I. classe. M. TL111ii Cic. o pera, Rheinh old us K lo tz.
- Prof. M, Joris,
Lingua greca, 4 ore settim. - Se nofonte. An. IV, V e V I. Omero, Iliade
I. II. e III. L a quest ione omeric3 ed osser·.-az ioni s ul dia letto ionico an tic o. Mensilmente f tema do mestico ed I t ema scolas tì co da ll'italiano in greco e
dal greco in ita liano, Libri di testo: Grammatica come nella V. classe;
Schenkl, Crestomazia di Senofonte; H omeri, Ili ad is 'E pitome, ed. Hochegger.
- Prof. M. Joris.
Geografia politica, 2 ore settim. Cond iz ioni politiche e sociali degli
stati mode rni e loro sviluppo storico dol co ngresso di Vienna fino ai nostri
giorni. - Prof. A. Fest,
Fisica, 4 o re settirn. - Meccani ca. Dottrina de ll e ondulazioni. Acustica.
Ottica, - Libro di testo: Mlinch, Trntta-ro di fisica (tra d, Mora). - Prof, A,
Riegler.
éJvfatemattca, 3 ore settim, - Algebra. Studio completo delle equazioni
di II. gra do. Progression i geometriche e loro appli cazione ag li interessi compos ti ed alle rendite . ·- Geom etria . Costru zione g ra fica de ll e ·equa zio ni determin ate. S tereo metr ia d ei co rpi rcro ndi e regola ri . - Libri d i tes to co me nell a
VI. classe. - Prof. A, Ri egler.
Ginnastìca., 2 o re se ttim. come nell a V. cl. -- Maestro: P ro f. St. Mozog.

VIII. CLASSE.
Capoclasse: 'l(o cco ?inetti.

'R.._eligione. i ora settim. - Storia· della chi esa ca ttolica. - Libro di test o :
D.r G, Fessler, Storia della chiesa cattolica . - Catech ista Don G. Giurissevi ch.
L ing ua unghei~ese, 3 ore settim. - S t oria della letteratura nazionale un gher ese da l 1772 fino ai nostri giorni in genera le, con ispec'iale riguardo . ai
seguen ti auto ri: Guadànyi , Csokonai, Kis fo ludy Sandor e Kttroly, Kazinczy,
Berzsc ny i, Ka tona, V6r0smarty, Pet8fi, Tompa, Arany, bél.r6 E6tv6s, bar6
Kem ény, J6kai, Szigli ge ti, gr6f Szécheny i. - Lettura di bra ni scelti dalle opere·
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d ei risp etti vi auto ri. Po esie a rn errioria . Me nsilm ente
testo ·: Dr . ErOd i : A ma gyar nem ~eti irodalom tOrtén ete

2

terni . Lib ri di
és Olvas6k0nyv. -

Prof. A. K0r6si.
Lingua italiana, 3 ore settim. -

Notizie storico-letterarie dei prin ~ipali
scrit to ri d a L odov ico Ariost o fino ad Aless and ro Man zo ni. Vi fu se mpr e an ne ss a la lettura di brev i ma càratt eristìci saggi di pro sa e di poe sia. Reci ta zio ne ogn i mese ad li bi tum, - T em i un o a l me se. L ib ri di tes to: Fo rna ci a ri , Disegno storico e L ibro di let t ura, cò m e n ell a V II. Ausiliari: d ivers i
testi degli scrìi:rori mo derni , ~ P rof. P. Zamb ra.
Lingua tedesca . 2 ore sctti m. - Si less e e s'interpretò la trriged ia Maria
S tua rt dello Sc hiller. Di lettura prosaica ser vì. il L aocoo nte· del Lessing. Se
ne lessero i cap itoli I-X. La parte li r ie.i d ella scena pr im u ne ll' atto Hl d e ll a
Temi: 1 sc·olast ico al mese ·e
t rage dia sc hill e riana si studiò a memor ia. pr ep ara zion e do mestica di ora in ora . •- Libri di te sto: Schille rs Maria Stuart,
Le ss ings La okoo n ed. Graes er . . - Pro f, D.r G. Bergh offe r.
_ Lingua latina , 5 o re settim . - La vira, le poesie e la metr ica di Orazio .
Ora zio , Odì sce lte. Epodi . Ca r men srecu la re. Sati re I. 6, Q, ed A rte po et ica,
Ci ce rone, de o ffi.:.iis I.-.: Mensil mente I te ma domes tico ;d I remu scÒlasric o ,
Libr i di testo: Q. Ho rati i Fl, Carm ina se \ecta ,- ·e ct.
dal! ' italian o in la tino. Giltb1uer: Ciceron is de off. lib. III, recogn. R. Klotz. - Prof. M. Joris,
Lingl!a greca., 3 ore sett im. P latone, Apol og ia d i S ocrate. Om ero,
11 iad e III, IV e V. Mensi lmente 1 tem a scol as ti co dal greco in italian o. Libri di t est o : Ho rn eri Ilic1d1s Epit o me ed. Ze chrneisrer, P lat o ne, Eutbyph ro ,
ecc. ree . H ermann . - Pr of. M. J or is,
Sto,-ia , 3 ort setti m . -- S tor ia pramm rn ica del!' U ng heria da i tem p i più
remor ì fin o ai _nos t ri g iorn i. - Li bro d i res to : M. Gres its, Sto ria deg li U ng here si, - Prof. A. Fesr,
Dvlatematica 1 2 ore se ttim. - Al ge bra, Per mutazi oni , co mbinazio ni e va r iazio ni._ T eorema b inomiale. Ri petiz ione gener o.le del!' algeb ra e d ell a ge om etria.
- Li bro d i tes to : com e ne lla IV, classe. - Pro f. R , Pi zze tti .
L--:'isica, 4 or e se tr im. C alor ico: p rinc ipali co nce tti ch imi ci ri gua rd an ti
la costi tuzi one dell a m,:it eria, Mag netismo, E let tricità, Elementi di- cosmografia
(br ev e studi o dei fen om e ni atm osferici ed ele me nti di geo grafi a astronom ica) .
Ri pe tiz io n e generc1 le dellu fisica. - Libro di t esto : come nella VII. classe. P rof. R. P izze rri.
·Prop~deutica filo so.fica, 2 ore Settim, - Gl i clem e nt i d ella psicolog i;i em pirica, qual e sc ie nza indumv a, e d e!la log ica fo rmale. - L ibri di tes to: B eck ,
E lemen ti di log ica; Lindn er, P sic o logia empiric:i. - Prof. R. Pi z'ze tti .
Gin na stica, z ore se ttim, 1 co me nella V . classe . - Macst~o: Pro f, S r.

Mozog.

BJ Rendkivilli tantargyak. Lingua tedesca, nella I. c lasse

Materi e libere:

ore se ttim, - A lfa beto ted esco , es e rcizl
di le ttura e scrit tura in ness o a regole fon etic:le ed ortog rafic he. Tra du zione
ed a n alisi d egli esercizi I-XVIII d el co rso pratico di lin g lla ted esc a del Miill er,
p. I. , e d in base a· qu es ti la d ecl in az io ne d e ll ' a rt icolo, di alcuni sosta nt ivi forti,
d ei p ronomi d imostrar vi e poss ess ivi; presen te t>d imperfetto ind ic ar, att. dei
verbi deboli e degli au si liari haben e sein . -- Prof, A . Dalmartello .
L ingua tedesca. nella II. cl asse, 2 or e setti m. - · T radu zione ed anali si
degli esercizì XV-XXXV. d tl co rso pra tico di lingua t ede sca del Miiller p, I.
ed in base a quest i la coni uga z ione dei ve r bi a u si li afl 1 de i ve rb i debol i, declinazi one forte, de bole e mi sta, decl inazione deg l i aggett iv i e dei pronomi.
Qualche brev e e facile poesi a fu mand ata a mem oria. - Prof. A. Fest.
2
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Ling ua fr an cese , 2 or e setrim . Es1:: rc izì di le ttura e d i pro nunc ia.
Ver bi a u sil ia ri, Co niugaz io ne d ei ve rbi . Pr incip ali part i del di scorso e loro uso .
Un a pa rt e d ei ver bi irrego la r i. E se rc iz•ì di o rrografì a e d i co n versazio ne. Lettura d i bran i scel t i col com men to e l'ana lisi dei medesim i. - Prof. D. r E.
G rib ovszky .
'Diseg110 a nrn ,10 libe r a , 2 ore se ttim, - O rn ame nti bi latera li sim m etr ici ;
fog lie e fio ri ide alizza ti in base a i po ligon i rego la ri ; le sin go le pa rti e le pro po rzioni della resta uman a: paesagg i, - P rof. G, Matisz,
Lingua cro ata , 2 ore setti m. - Esercizi d-i lett ura éo ll' an al is i g rarrim atica le .
Libri d i tes to: Sm iùi klas, Hr vats ka Cita nka . - Doce nte: Prof. R . P izzett i.
Can to, 2 ore settim. - Te oria del ca nto corale, secondo il metodo Zi nge rl e, e sua appJicazione a d ue, a tre ed a qu att ro vo ci. - Maestro : P rof. A.
Angheben ,
-

III.

A fels6 osztdlyokban kidolgozott feladatok.
Temi di composizione elaborati nelle classi superiori.

a) Magyar feladatok. -

Temi ungheresi.

V. Osztaly. - Néhftny tud6sft6 vagy m eg hiv 6 levélke. z.:i.lma s l ~ve lek, - Fo lyamod vftnyok rnente sségé rr, (a ra nd ij, vag y a ra jz a161 val 6 f6 1mentésért) ,
VI. Osztaly . -- Aran y Janos élete. -

Ùdv6zl0 és bi a tornilszat

Toldi Mikl6s gy cnnekkora,

Nagyfa lu é s kO nyé kéne k lei rasa. K o rilcsonyest éje. A n.i.das leirB.sa , Viad al a f..i r kasokkal. - Az oktòber i di ploma. To ld i p6rvia d a la a cseh vitézzel. - · Ara ny T old ij a nak tartalm a.

VII. Osztàly. -

P etòfi élete és méltat,\sa . -

Vo rosma rty élete. -

Cso-

kona i iroda lmi m u nkassll g a. - A uT Ovise k és vir<lgo k »- r6 1. - P et Ufi sa t irài. C ori o! anu s I. és II, felvo n<h An ak tar t nlma. Ma rc iu s
K a rclcsony es téje, Aqu ilcja. je ll em zése . - A h un ok és magy arok ere d etei Aran y nyo man. lfj ùkori
A vizrOI. - Z riny i «S zig eti veszc d el m én -ne k ta rtal ma. - · A vnsr6 1. o l vas m i.l ny a im . - Arg irus kirftlyfi . - A ,va les i bJ.rdok. - 2 fo rd itéls olaszb61.
VII I. Osztàly. - A magyar irodal om 1lj jasz ltl etésé nek ok ai, - Kisfoludy
KM oly egy vig j8. t ék<lnak (A pél.rtiltt>k, A kér8 k, vagy M{1ty::l.s d eàk) ta rta lma, A ma gya rok té.irt é nelme egy fejezetén ek fordit{t sa olasz b61 ma gyarrn. Kar3 cson y es t t!je . - A To ldi- tril6gia, - Egy szabad on vft lasztott tàrgyU dolgozat.
- T omp a "A G6 lyaboz» cirnU ktilt emén y én ek fe jteg etése . - A magyar epos jrodalom t t\ r réne rének Osszefog lahl sc1.

b) Olasz feladatok. -

Temi italian i.

Classe V. - La giu st izia è eg ua le pe r tut ti. - L e vacan ze a utunna li:
lette ra dj re lazio ne. - Introd uzi o ne a l poemetto d i V, Mo nt i ,, La Bassvill iana ».
- S unto d elJ o s tesso poemetto. - Parigi nel di 2 1 Ge nn aio 1793 , dal Mont i.
- Imp o rt a nza dello s tudio della lingua m a terna . L e formiche maestre di
la voro a l! ' uo m o. -- Erminia fra i pastori , d a ll a Ge ru s.:ile m m e del Tasso. -A li be ra sc elta . - Un mattino di primavera in ca mp ag na. - Rapido sommario
dell a m a ter ia epi ca della Gerusalemm e Liber ata , ---!. Uti li conseguenze delle
Crociate.

Classe VI. -

·

Esposizione dell'od e di G . Parini uLa vita rustica,,. Dai ,·,sepolcri" di Ugo Foscolo v. 5 r-90: i ntrodu zio ne, esposizione e considerazioni let tera ri e. - ,,Optimum et pessimum lingua". - Le tombe nazionali,
dai ,,Sepolcri" del Foscolo v. 151- 201. Della similitudine in gel1erale 1 e in
P~{ti cola re d i a lcune similitudini che si leggon o nell e lirich e del Manzoni. -

Lav oro ed ozi o. -

35

H Golfo di Fi ume. - Dei cori intr odot ti d,11 Manzoni nelle
,,L'oro è un buo n servo ma un catti vo pad rone". - S u!l' epi-

sue tr age die. sodio· dell a ,.. Vergine Cuccia .. ne l poema satiric o del Parin i,- La vita dell 'uo mo
e il co rso d'un fium e. - I fi ori degli albe ri da fru tto in primavera e le sp e ranze
de lla g iov in ezza. - li va lore del tem po .

Classe VII. vina Co mm edia . Ubeni {Inf. c. X ).

Il sens o le trerale ed alle go rico de l primo canto dell a Di-

L ' incontr o ed il colloqui o di Dant e con Farinata degli
. Gutta cavar lap ìdem, non vi sed srep e ca den do 11. -

L ' episod i~ de l Co nt e Ugolin o (Inf. c. XXX HI), - L' esili o di Da nte, il cora gg io
della veti tà e la sua mì ssione (Pa rad, e, X VII). -- ,,Virtutem iocol umem odimus;
sublatam ex oc ulis qu re rimus invidi-'. -

Le reg ioni e g li abitami dell' infe rno

di Da me . Co nsid era zi on i su lla di sc ipl in a m a te rial e e morale asseg nata dal1' Al ig hie ri a i S uperbi del suo Purgato ri o. - Il processo d ella respira'z ion e neg li
anim ali e nell e •piant e. - La miglior sa pienza dell'uom o è con C'sce re se stesso.
- Ma ss if!le e se nten ze nella Div ina Commedia .

Classe· VIII. - De lla vit a e de lle opere di Lodovi co Ar ios to. - Ra ffronto
fra l' ep isodio Virgilian o di Eu,rialo e Ni so e quell o d i Cloridano e Medoro,
nell'Orlando Fu ri oso. -

L' istruz ion e no n basta essa so la, scom pagn at a dal-

,J ' educazione, la qu ale fa o nesta la vita e gentili i costum i. Dell'a cqua: le
propri et à fisi che d elf acq ua e la sua impor tan za nelf economia dell a natu ra e
1
N ell'atto di sce·nella vita d el1 uomo. - La pote nza del!' ingegno uman o. glie re la propria carri era, qu anto sia importante ubbidir e al delfico ,,n asce te
ipsu m ~ e por mente r al fon da mento ch e natura pone" (Dan te, Pa ra d. [X.
r42- ·148). - A libera scel ta, dalle scien ze fisich e, -~ .. Vita è azion e, il v ivere
i □ o perosi è morir e an zi temp o ". A libera sc elt_a, dalla storia de lla lett eratura

ita li an.-1.

lV.

Adatok az iskola torténetéb61.

Az iskolai év megnyit3sa. Miutàn ut1gusztus utols6 nap jain me gejtetrek
a felvé teli és javit6 vizsgà!atok és megtOrt ént a· tanul 6k be irat àsa, sze ptembe"r
h6 2-a n megnyittatott az i'1j isk olai év a S. Vitus és Modest us eg~·hctzban tartott
Veni Sanc té-va l. Sze ptember 3- ikà n felohsstattak a gymnas iumi tOr vények és
kihirde tteterr az 6 rarend. Szep te m ber 5-i kén megkezdOdtek a rendes elOadA sok .
Az é.\' fo lyumc.ln beiratott i47 rendes tanul6.

A tanàri testUl el a mu lt évi vo lt. Dr, Er iJdi Bé/a igazga tò a _111-ik ,
Joris Mdté tanclr a IJ -ik, cA.ngheben A., Berglwffer .1., Fest A ., MatiS{ J.,
NicVra V. és Riegler Sàndor tarnirok az I. OtOdéves p6tltk élvez etébe léptek.
Az isko lai év vég én a t.:inJri testtilct élllott 1 iga zgctt6b61, 13 rendes ran arb61,
kiknek egyi ke torna m es ter isi 1 rendkivllli t,rnafb61, 1 hitta m'trb61 és 2 fel ekezeti
h itoktat6L'61, Osszesen 18 tagb6l. A he lyettesi rések ebben az évbe n jele ntékte lenek
vo!tak. Az egész évi Osszes he lye n esitések 12 3 6 rat tesznek.

A fegy e lmi és erkOlcsi 8.llapot a lefo lyt ì~k o lai év ben jònak rn ond ha t6 . Az ifjak vo lla:. erk61csòs ne ve lése tek inretébOl az ifjllsclg tavasz t6 1 kez dve
min de n vasàr- és Unn ep napo n szent beszéde t és mi sé r hallgatotl a Sz . V itus
és Modestus egyh::l z ban. A nagyh éten szent e lmélkedések ta rtc1 trnk s n ifj(1sag
kétsze r jélrul r a gy6n él.s és ùl d oz{1s sz entsé geih ez .
A tanités a2 1883 -iki XX~-ik t6rvén ycikk a lapj{111, a Nagymt:lt6s,lgll
V .ili. és K6zokts t8.Sl'tg )·i Minister Ur alta! 1883-ik évi aug usztu s g-ik én 26776
szàm alatt m6dos itott ranitél si terv a lap jél n kész itett és a Nagy111 élt6sft gù Minis ter ium fl.ltal j6vélhagyott helyi tanterv szerint folyL Rendkiv tJ\i tèl rgy ul um itrato tt az I. és Il. osz tàlybel ieknek a nérn et nye lv, tovabba a hor vfit nye l v, ké t
csoport ban, l,:ezdO kn ek és ha lad6knak heti 2 6rél.b an. Ez évbe n vette kezdetét
mint rendki vUli tà rgy nak a franci a nyel vn ek ta nitàsa is. Dr. Gribovszk_y .lenO
h e ti 2 6raban 9 tanu l6nak adott belale okran,s t. Alati.\'{ Jànos raneli· a szabadkézi rajzot h et i 2 6 rfiban tanitotra, bsszesen 34 tanu l6 là togat vfi n a vasiirnap
d elelOtt _tart o tt ren d ki vlil i rajzi tanfolyamor. Mo1_og Istv.i n tornatan{tr a V Ir,
és V1 IL oszt6! y beli Yi.rnAlkoz6 t am1 l6 knak a i:ornclszat fngge léketH a vivél sb61
ad ott o ktatasr. Az én eke t az el sO fé lév ben Szab6 Sa mu, a II-i kban Angheben
Albin tanitotta.
Az clOirt m6d szcrtani és ellen0rz8 tanacskozmanyok ke ll8 idOben me gta r tatta k s ezekcn kivlll a sziikséghez képest rendkivii li tanacskozrnànyok is voltak.

Az iskolai . épUletet illetoleg nagyo n siirgis szlikségii ugy egé,zségi
min t t isztas3gi ~ze m pon t b61 az in tézetnek vizv_ezeték kel val6 e ll Atfl.sa, mine k
eszk Oz lését a v i:lrosi hat6silgnil m ,\r ismételten kérelmeztem.

!V.

Cronaca dell'istituto.
Principio dell'anno. Dopo gli esami di ripara zio ne e di am1nissi o-n e
e ~• i1~s~ riz i~ ne degli scolar i neg li ul ti mi g io rni di Agosto, l' a nn o sco la stic o ebb e
pr111cip10 a 1 2 Se ttembre con un Ven i . Sa ncre ed u na me ssa solenne nel temp io
d ei SS. Vito e Mod es to. Ai 3 Sene mbi·c si incomincia r on o reg olarm ente le le z ioni. Al princip io e n el corso dell'a nno s' inserissero 147 scolar i.
Movimento nel corpo docente. 11 corpo doce nte fo quello del11 diretto re D.r EréJdi B é/a ha otte nuto il III., il prof. élvfatt~o_
Jo ds il IL, i p rofesso ri A. Cfln_gheben, G. Berghojfer, A . Fest, G, &\llatisz
V. Nidwa e A. 7f.jegler il I. aum ento quin que n,rn le . All n fin e dell' a nno sco lasth:o il corpo ins egnan te consistev a d i 1 d iretto re, 1- 3 . profe sso ri effe tti vi, dì
cu i uno an che maestro di g inna stica, 1 profess ore straordina ri o, 1 cat echist a e
du e d ocent i di religi one pe r gl i sco la ri d i al tre confessioni ; in ru tto 18 d ocenti.
Le s uppl en ze in que st'a nn o· furo_no insign ific :mti , Tutte le ore sup plite
in quest' anno ammontano a 123.
1' anno scorso.

La disciplina e lo stato morale in qu est 'an no possono dirsi buoni . In qu a nto
ali' educaz ione religi osa e moraì e, la gioven tù, dalla primave ra in ·poi, og ni
d o m e nica ed ogn i g io rno d i fe s l<l, dooo l' esoFtazione assis tette alla S. Messa
n el tempio dei SS, Vito e Modesto. _:_ Nella settimana sa nt'l si ten nero gl i
ese rc izi spi rituali, e la scolaresca si accos tò due volte ai SS. Sa..:..ram enti dell a
penitenza e d elr Euc a restia .
L'insegnamento sì feCc secondo il piano l ocale d'istruzione. elaborato
in base al. pian o d'is truzi one mod ificat o col R iv. Decr. de tr Eccelso Reg. Ung.
Ministero d el culto e de ll a pu bb lica istruzion e d. d. g Agost o 1883 N. 26776
in co nformi tà alf a rt ico lo XXX. de lla legge del 1883 ed ap pro va to da S. E. il
Ministro. Oltre alle materie obb ligatorie fu in se gn at a la lingua ted esca, quale
mate ria libera, nelle classi I. e Il. L'i stru zion e della lin gua croat a v enne im p a rti ta con du e ore se tt imana li, Il pro f. G. Mat i_sz in segnò in du e o re se ttì m cmali il d ise gno a tna no libera, avend o preso pa rte 34 scolari alle ris pettive
lezioni, che si tenevano nell e ore a ntimeridiane dell e domeniche, Inoltre il proL
Stef. Mozog in se gn ò agl i scol ari delle cl.i ssi VII. ed VH I., in aggiun ta della
ginnastica, an ch e la sc herma. Nel I. semestre il pr of. S. Sza b 6, nel Il. il prof.
Alb. Anghebe n inseg naron o il ca nto in due o ~·e se tt imanali, L' inseg nam e nto
dell a lingua francese introdotta per la .prima vol t.a que st'anno, come studio
lib ero 1 fu impartito da l p~of. Dr. E . Gribovsk y, in _due ore settima nali, Il corso
fu fre qu e ntato da 9 scolari.
Le prescritte conferen ze did att ich e e di co ntrollo fur o no t en ute nel d eb ito
tem po e modo, ed ol tre a ciò, seco nd o il bisog no, si tenn ero delle conferenze
strao rdinarie,
L'edifizio scolastico. - È di u rge nti ssimo bisogno, tant o dal lato della
puli zia e.eme dell'igiene di prov ve dere l' istituto d'una conduttura d ' acqu·a ;
al quale uopo mi riv olsi ri pe tutame1ite all' inclita autorità municipa le.
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A tanul6k egészségi àllapota jò volt: ragàlyos betegségekbol csak
egy eset ford ulr elo. Szomorll k6telessége t kell teljes itenem, m id8n intézetlln k
egy szé p re ményll jeles n6ve nd ék~ nek 1 73en kU Sand or I. os ztà lyos tanul6 nak
halal3.r61 teszek e hely i.i tt e mli tés t . Januàr 13-ikan ragadta Oc ki a ha lAl tanul6
t é.rsai k6réb01 és szere tO szlileinek karj aib61. Nyu god jék békében !
lskolai unnepélyek. -

Oktober 4-ikén. Apostoli Ki ràl yun k Ò Felsége

ne ve na pja n az ifjù sél.g h8.l aad6 ist eni t isz te lete n vett r észt, m elyet n1ege18zòleg
D on Giu r iss.~vich hi toktat6 t:melkedett beszédben fe jtegette és lelkére k6té az
ifj Usftg na k O Felsége: Ap osto li Ki r.ily unk ìran t tartoz6 h6 dola tot és enged el-

m ességer, a tOrvé nyek irB.n t i ti szteletet és a hazfth oz vai6 ra gaszkodfts és szeretet erényét.
Februdr 13 -i k<l.n az ifjUsa gi dal -és ze nek 6r sikerilit estélyt tartott az
int éz et di sz termében a kOvetkezò 011.horra l:
1. Rdk6qy-indul6. E18aJ ja Torma Ton i zenekara,
2. Xll-i k (Phal an stère) szin Maddch Imre

Ember Tragédiaja-bòl.
SZEM ÉLYEK:

Adam . . . . .
Lucifer . .
A tu d6s . . . .

A fold szell eme
Aggastyl\11 . .
Lutter . . . .
Cass ius . .
l'l ato
Miche! Angelo .

Éva . . . . . .
Egy nO . . . .

. T1·ux Btilint
. K ohen NUthfm
. Schubert, Gusztdv

.. Marnt01·stein
* * Kàroly
. Berény·i .fanos
. Jahn J .
. Gelletich F1-igyes
. Bali. Perenc
.. Pnp eszku Va.m l
. lVucsk6 Giisstdv

A phal an stère munkiisai: Verneda Emil, Fi.scher Z s., Descovich li., Moh ovich 1.ll. és R itte1· S.

3. A p ortici néma. Jdtszsza To rma Toni zen ekara.
4. Beethoven. In qu es ta tomba oscura. Eloc1d j':I az tnekk:clr.
5. Andante cantabile, két heged U.re, elOadj a k <J{udan Rufo és Frank Gu s1td11
tanu l6k.
6 . .lv1agyar népdal-egyv eleg. EIOadja az énekkar.
7. Molière

Le bourgeois gentilhomme
Il fel vonasan ak I-VI. jelenete. Olaszul.

M. Jourdain .
Tii.nezmes ter .
Zenemestcr .
Viv6mester . .
Bi:>lcsészet tan ara

Inas

.. ..

SZEJ\!ÉLYEK:
. De Vig·il-i Dino
, JJf attiassi Lajos
. S uperina A ntal

. "Jlihal-ich Hem•ik
. Minach .Jano.'J

'"**

8. Egr essi Béni. V0r0s marty Sz6za ta . E IOadja az éne kkar.

Az es télyt megj elenésével megtisztelte gr6f Zichy Àgost Kormanyz6 Ur,
tObb va. rosi képvi se!O, v3.rosu nk sok mas elOkelQ. polg:ira és szi mos szli lO. A-z
estély rnU vészi része urél.ri tombola kOv erkC!ze tt, me lyn ek tiszta jOvi;:delm e a
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Lo stato igienico della scolaresca fu buono. No!Ì si verificò che un
solo caso di malat_ti~1 epidemica, Mi corre l'obbligo di adempiere ad un tristo
dovere, dando notizia della morte dello scolaro. A!ess. BenkU della I. classe, che
J 3 del mese di Gennaio, Gli sia lieve la terra!

avvenne ai

Feste scolastiche. -- Ai 4 Ottobre, giorno onomastico di S. M. l' Augustissimo Re Apostolico, la scolaresca assistì alla S. Messa, prima della quale
il m. r. catechista Don Giurissevich, in un elev,no discorso, spie~ò e raccomandò caldamente alla gioventù l'omaggio e l'ubbidienza dovuta a S, M, fAugustissimo nostro Re Apostolico, il rispetto per le leggi e le virtù della devo:zione e dell'amore ver5o la patria,
Ai 1 -~ del mese di Febbraio il circolo di canto e di musica tenne uni;t
bella e be;1 riuscirn festa scolastica col seguente programma;
1, Marcia 7{.dk6qy- eseguita d2 Il' orcbestra nazionale, diretta da Tonna Toni.
1110
2. XII.
quadro della

T r a g e d i a d e 11' U o m o
di Emerico Dvfaddch, eseguito in lingua ungherese.
PERSONAGGI,
• Valentino 11ru.T
Adamo .
. Natan Kohen.
Lucifero.
. Gustavo Schubert
Lo scienziato . .
Genio della Tena
*•·{',
. Carlo 111. armorstein
Vegliardo
. Giovcmni Bei·ényi
Lutero . .
. G. Jahn
Cassio .
. Federico Gelletich
Platone .
. E'mncesco Baz.i
l\'Iichel Angelo
. Bas. Popeszlw
Eva.
. G11stavo lVncsk6.
Fna donna
Operai della Comunità.; Emilio Vernecla, S. Fischer, Ettore De&èovich,
M. 11fohoi,ich, Al. RiUer.

3. La muta di Portici, eseguita dall'orchestra nazionale di Torma Toni.
Beethoven <dn questa tomba oscura,), Coro.
5. Andante cantabile, per due _violini. Eseguito dagli studenti 7?.._ufo Rudan e

+

Gust. Frank,
6. Canti popolari ungheresi, Coro.
7. Molière,

Il borghese gentiluomo
Scena [-VI. dell'atto [[,
PERSONAGGI,
. . Dino De Vigili
Signor Giordani
. Luigi Mattiassi
Maestro di ballo .
. . Antonio Superina
Maestro di musica
. . Em·-ico Mihalich
Maestro di scherma
. Giovanni Minach
Maestro di filosofia
Un servo
8. Egressi Béni. Sz6zat (Appello alla nazione) di V6r6s111a1"1Jr, Coro.

La' festa fu onorau1 dalla presenza di S. E. il conte Governatore Augusto
ZichJ,.., da diversi rappre_sentanti municipali, da molte distinte persone della
nostra città e da numerosi genitori, Dopo la prima parte vi. fu un. giuoco di
:tombola con_ vincite, il. Cui .ricavato· netto fu devòluto al fond_o di sussidio d_egli
scolari poVer:i. S. E. il c0t1te -Governatore diede anche in quest'incontro esp_ressione della sua benevolenza verso l'istituto e la sco-1aresca, offrendo l'importo

40 sze gény ran ul6 k segélyala pja javdrn vol t f6\aj <'tnlv.i , Gr6f Zicliy Àgos r Korma.nyzò ù r czt az alkalmat is ii.1tgrag adta . hogy az ifjllsag iril nti jò ind ulaté\na k
és az intéze t irénti érde k\ Odésé nek kifej ezést adjon, rnid8n a j6té kon y cé!ra 50
fr to t adomitnyozott, . m iért Ò Nagy mél t6sftg3na k e he ly.:n is m eleg kOszOne-te t
mon do k. F'ogadja k tov.ibb{t k6sz0n et em et S ambz!Y F. ol asz kir. ko nzul és
Racse k Jé'tn os urak, kik 5- 5 trt ad omany ny ,1 1 jàrult;:1k a j6 ték ony cé\ho z.
Junius 8-i kfi.n Apostoli Ki rftly un k Ò F elstge koro n3. zl:lsa é vfo rdul 6j3. n tarto tt
Unn e pély e n F est Ahid .i r, az intézet tO rt énelem tanara és Do n Gi uri sse vi..::h hittan ar rart ottak a lkal mi beszédet az ifjùs8g hoz, m ely u tftn a Szent Vi rus és
Mod est us egy h élz ban sz. mi se tartatott.
iskola i év juni us 30-ikan Te De urn ma l és isteni tisz te lettel fe jeztete tt
b e, me ly tHfln kiosz ta tta k a b izo nyi t v.inyok és a jele n ér ces it8.

Az

A dal és zenekOr a z idén csak az ének tan ul.is<l.ban fejtett ki tevé kenységer és re ndez te a februar 13 -i k i ifju sélg i Unne pélyt, m elyrO I fe nn ebb t 6rté nt
emlirés. Beiratk ozott Os szese n 33 t anu\ 6 . Az éne kta niras het enként 2 6r8.ban
t6rté nr. Az én ek kar 4 csopor t b61 a ll ott: a) szopran , b) alt, e) tenor , d) bJssz us .
A harmoniurnm a l val 6 kisérés t Stai nd ! Ott6, VII. oszt3lybeli tanul 6 vé gez te.
Ai é nek et Szab6 S. és An g beb en A. tanarok dij tal an ul tani to ttll k. A mu lt évr Ol
fennmara d t pé nzkészl et 126 fr t 90 kr. az ifjlls.\g i iln nepé ly k61tségein ek fed ez ésér e ford it tatott. Az ide i bevé tel ~8 frt cl kér _sii.ikségleteire fordi tta tik.

Làtogatas.
Vas on yke 5 i Dr. Zici!Y Àgost Gr6f és Korma nyz 6 Ùr
Ò Nagymélt6saga m .iju s h6 24 és 26-kan sz erencsél t ette az intézetet sz okott
fo igaz gat6i 18.togata sa val. Meghallg att a az egy es osz tàlyokban a can3 rc k elOada sa it és a tii nul6k fele leteit, rn epyOzOd és t s-ze rzend 6 rna g.inak ziz int éz et ta uulm any i mene"t ér61. Megtekinrt; az 6ssze s- sz er télrak at és in tézeti helyiségeket,
Vizsgéllatok. Az iskolai év elej én rnr tatt .a k a fe lvétel i vi;: sga latok az
I. osz té'il yra jele nt kez ett és vizsgft la t ra k6 teles ta nul 6k ka l. U gya nakko r te ttek
ja\'i t6 v izsg8.latot azon ta nu \6k, akik eg y va gy ké t tant.i rgyb61 buktak vol t,
Az. é v fo lytan t6bbfé\e viz sga !at ta rtatott a kOvetkezU re ndben:

a) Évv égi vi;sgàiatok.
Az tvv ég i vizsga ato k junì us 18, 19 , 20, 2, és 22-ikén tarta tto k. Ju ni us
16 ~ikàn tc1rtattak a hittani vizsg ti. latok, Don Fiamin Jan os apat, mint pUsp6 ki
ki.il dOtt, elnOklete al art, to v3.bb3 a ren d ki vli li tàrgyak: a gyo rsirfls, néme t, (I. és
II. oszt.) fra n cia és horvélt nyelv, é nek és ,.i_ tes tgyak orl as vizsg8. latc1i, mel yek en
sz3mos szli lO is részt vett.

b) }4agdn viz.sgdlatok
Ju n ius 19- ikén tartatott a mag3.nvizsgéllat azo n magc1.nt a nul6 kkal , kik a
m egfel elo osz talyok t a nul6i k6z6t_t ·ilyene ki.il megjelolvék.

e) Érettségi vizsgàlatok

A VI II. oszt:ily t végze tt tanu l6k é re ttség i viz sg.i latai . a k6vetke z8 rendben
tartattak:-. maju s 14, 15, 16 , 17, 18 és ·19-ik én az ir.isbeli vizsg.ilatok és junius
2-an a sz6 beli. A felad ott té telek a ko ve tk ez&k:
D.fa((.Yar nyelvb /Jl .' A karsz t hegység vi déke (le iràs ),
. O/as{ n_ye/vb(J/ :- .szabad vé.la sz t3sra: 1) Tre virt ù fon damentali occo rro no
nella \l ita pra tica: l' o nes tà-, il lavoro .e l'ide alità, ma d ri f,econde di ta nte b e ne_dizi on i. Manteg azza, Tes ta,
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di fìor .. 50_ ~l su ll ?d~to sc?po, per cui mi pregio di esprim ere anch e in qu esto
lu o go 1 m1e1 cald i ringraziamenti a Sua Ecc ell enza. Aggra d isca no ino:r re atti
di r in g razi am ento i signo ri F. Sambz!Y, r. consoie ita liano e Gio v. <J{_acsek
a ven d D offert o nl pi o scopo og nu no 5 fi or ini. Un ringraz iam e nto infi ne al
sig. pro f. G. Matisz. per ave re dipinto gratuitam ente il fronti spiz io ed il si pario
della sce na.
Agl i 8 di Giugno , giorn o del!' incoron azion e di S. M. l' Aug ustissim o Re
Ap os t olico, si tenn e una festa sco la stica in cui il docente d ella storia p atria,
sign or p rof. A. Fest, cd il s ig nor Don G iur issevic h tennero alla · g ioventù un
disco rso d i ocrnsio ne, spiegando l'i mport anza dell'atto de l!' incoro naz io ne. La
scola resc a ascoltò quind i la san ta messa nel re mpio dei SS. Vito e Mode sto.
L'an no scolasrico si chiuse ai 30 Giug no con un Te Deum e con una
santa messa di ringraziamento, dopo la qu ale: furono distri buiti g li attestati ed
il presente progrJ mma.
Il circolo di canto e di musica si lim itò in q uesr' ann o ali ' is truzi o ne n el
canto e o rgani zzò ai 13 Febbraio la fes ta, d i c ui più sopra fu fatto me nzio ne.
S'in se ri ss ero per il canto 33 scolari. Il coro e ra diviso in q uattro gruppi:
a) bass i, b) ten ori, e) sop rani, d) -al ti. L'acc ompag namen to coli' armonium fu
sostenuto dallo sco laro de lla VII. Ottone Staindl. Il canto fu in segnato gratuitarneme prima dal p rof. S Szab6 e posc ia dal prof. A. Anghebe n . Il civanzo de lr ·anno scorso di t. 12 6.90 fu ad opera to al copri mento dell e spese del tra tte nim en to o rg11 n izzato d al circo lo ai 13 Febb rai o. L' ìn casso di qu est'a nno ammon rn n fior. 23 che sarà devoluto ai bisogni del circolo.
Visite. S. E . il Signor Co nte Gov ernato re Dr. Augus to Zichy de
V8. sony ke0i, neìla s u;;:i qualità di din~ttore sup eri ore degli studt per quest'is tituto ,
li 24 e 26 M,1g gio ono rò l'istituto di u na sua visi ta, Assiste tt e il lle p relez ioni
in cuue le cla ssi. o:1de fo rm arsi un gi usto cri ter io sull' a-n damento d ell ' istr u zione; qu ind i visitò i gab inetti e g li al tr i loca li del g inna sio .
Esami. - Al prin cipio de l!' anno sc olasti co si tenn ero gl i esami di a mmi ss ione e di ripara zione de gli sco lari caduti in una e due mater ie. Nel corso
del\ ' anno si tenn ern diversi esami ne l seguente ordine :

n) Esami finali.
Gl i esa m i finali pubblici si tennero nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 G i·ug no .
Ai , 6 ebb ero lllogo gli esc1mi d i religio ne sotto la presid enza de l Rev, Mons ,
Ab cHe Don Gi ov a nni Fiamin. qunle delegato vescov ile. Gli esami delle materie
lib ere : ste nografi <1, lìng ud tede sca (I, e IL classe), lingua fran ce!>e, lingua croata,
cant o e g li esam i d i gin na stica , ai quali assis tette ro molti genitori. si tennero
pu re il g iorno 16 Giugno.

b) Esami privati.
Ai 16 1 18 e 19 Giug no si tennero gli esami degli scolari che studiarono
pri vnrn men te e ..::he si tro van o in dic.i ri ne gli elenc hi delle ri spett ive c_lassi.

c) Esami di maturità.
G li esami di maturi tà degli sc olari dell' VIII. corso si tennero nei gi orni
r4, l 5, 16, 17, 18 e 19 Maggio in iscritto, al 2 Giu gno a voce .
I te rni asse g n<-1t i furono i seg uenti :
L ingua ungherese: A ka rsz t-h egység ~i d6ke ,_ (Leiréls).
.
Lingua italiana: A libera sce lta: , ) fre vi rtù fondam entali occorrono
nell a vira pratica: l'onesta , il l;:i voro e l' idealita , madri fe co n de di tante be n ed izi oni , Man tegaì:{a, «Testan,

42 2) Qrni\i obb ligh i di g ratitudi ne Abbia Llll giovan e verso lo !-toto e come

possa renderg liene il g iu ~to contraccambio.
'.:t) G!ì Hu1w<1ch n ell a stori a nazionale de\1" Ungher ia,
i atin 1iyeli;b(J(- Guer re contr o Mi trida te: G . B. G,rnd i:10, La sintassi la~

tina, vo L I. N. ro5 e 106.

Giirbg nyelvbU/: P lat.o Ph aedo-ja 65 fe j,
Német nyet,,b(Jt: Regno di A nd re a H, Gressi rs, Storia deg li Ungheres i.
Menny·iségtanbòl: 1) F eloldand6k a kOvetkezO eg?enletek:
xyz
c1, xy + xz + yz == b, x
y == e
2) E gy négyzetcs a lappal bir6 egy ene s <.:son ka gr.init-guhlnuk sù ly a p ==
J 1388 kg .. magassaga 2· 5 108 rn .. a lsò élc a
1 ·5693 m. Hatcl ro~tassék m eg e
cson ka gllla térfogata és fe lsO ele. ( A g rél. nit fajs l.l.lya s == 2·6).

=

+

=

A tanarok irodalmi milkodése.

~

Felolvasàsok . --· Dr. Erudi Bé/a

fo ly tatta Fird:.isz i Sé'1h nflm~ jil nak ford i tflsftt e rede ti pe rsabò l. Felo lv<1sits t tart◊tt
Bud a pesten a magya :- f6 1dra jzi ra rsasag il lésén «A fad6k orszllga " cime n. Kt: t
érteki::zést k6z6lt az orsz.Rgos k6 zép iskolaì rnnàregy es ii let kO zlO!) yében az olasz
tanll gy r81. A Nagy m élt6sé.gl1 V ,illas és K6zok.tat8.s ll~yi Minister Ur meg biz.i sàb61
uta zftst t ett Oh1szorszagban az olasz kOzépisko l.i k ranu lmitnyozàsa celjitb61.
F elo ln 1sclst ta rto tt az o rszAgos kOzép iskol a i tanft regyesil let nek F iu rnéban tartot t
1'6zgy li.lésén .iz ol asz gymnas iu mok Uj tanirfl si te n ·é rOl cgy bevet\'e a rnienkk el.
Ismertett e <lZ o lasz gymnas iurn i rend ta"rtft st Mi ndkett U a tcrnar egyes ùlet kOz Jonyében làton napv ilagot.
Dr. Berghojfer J6pej. ,,Az olasz nyelv germ.à n ele mei" l'. imen ér tekeze t t
az Egyetemes Ph ilo log ia i K6zl 6nyben (majusi fUzet).
Fest Aladdr. Irt tObb értekezést és k6z lernénv t F iume Wrt énetébUI. Érte•
kezett a tan àregye si..il eti k6z lonyb en a f6ldra jzi okr·,uasr6l.
KJrOsi Sdndor. Sajt6 a lél rendezte Mòd sze res n rngyar nYcl vtan{1t (I. rész) .
A gymnas ium tanitrai, rnint a fìumei tau flrik6 r t;:1gja i, az id én is ta rtotta k
népsze rll fe lolvasftso ka t ::i k6\'et kezò mllsor szerint, f6 lvà ltva mag yar ts olnsz
nyelven és peclig.
Feb ruftr rq. J(Uròsi Sdn dor. Gr. Zic hv Géza "Le{1.nyvflri bo szorkc'rny,>-a.
Februftr 26. Matist_ Jdnos. ÉIO magy;/r festO k (o laszu\). E z t ~• fe lolvnsasr a
Naturwissenschaftlicher l/ereh:- ban ismér lé.
Marcins 4. Dr , ErUdi Béla. "A far à6k foldén:) .
Ma rcius r 1. B erghoffer Jòzs ej. Az ernb er trag édi àja Nh1d ftch t6\ (ola szu l).
Marc iu s 18. Matis1_ Jdnos . Heg ycs uszamla s, klilonOs rekin t ette l Grohovora.
Fest Cllladdr. Fio me t opografìajanak fej lOdése.
Mà rcius 2j. Dr Enidi Béla. A sze nt fOl dOn.
A felol vas.:l.S~ka t mitlden alkalomnrnl szép k0z 6n stg lèltogatta. Egyik estélyt
JU; sef Fòherceg O es. és kir. Fen ség:e is m egt isz telte m aga s làtogaté'lsitva i, a

mi k edves és feled h ct etlen eseménykén t les7. fo ljegyezve intt:ze t iink t Or téne tében.

fzen es tén szerencsén k volt vendegi.H ti sztelb etni Nagymélt6sag\l G r6f Zìc_hy
A gost kir. korm 8. nyz6 ura t is.

-
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2) Qu a li o b blig hi di grat it ud ine abb ia un g iovane verso lo stato, e come
possa renderg liene il giusto contr accambio,
3) G !i Hllnyady nella storia nazionale dell'Un gheria.
Lingua latina: Guerre conrro Mitrida te, da G. B. Gandi no, La srntassi
latina vo i. l. N, ro5 e 106.
Lingua greca: Fedone di Plat one ca p. 65 .
Lingua ted e~·ca: Regno di Andrea Il. (Grcsi ts , St◊r i a d egli Ungher esi) .
Afatematica : 1) R isolve re I' equazio ni simu lta nu:
.v.yz == a, xy
xz
yz == b, x + y
e
2) Un ttonrn J i pi ra m ide re tra a basè quadrata di g rani to pesa p == 1 1388
kg ., la sua a!reua e d i 2 51 08 m . e lo spigolo in feriore a== 1·5 693 m.
Si determi ni il vo lume del tronco e lo spigolo superiore (pes o speci fico del
granito s .
2·6) .

+

+

=

=

Att ività letteraria dei professori. -- Prelezioni. -

Dr. Bé/a Erudì con -

ti nuò a tn1 dm re d al l' or igi nale l'epo pea pers iana ,,Lo Sc ia n.i meh» di Fir d u si.
T enne una confere nza a Budapest nel b Socie tà un gherese d i geog rafi a so t to il
t itolo: ,,Nel pa ese dt! i Fa rao n i,, , P er in ca rico di S . E. il Min istro del Cul to e
della P ub b lica Istruz io ne intr,1prese un via ggi o ·in Ita lia pe r istud iare g li ord inam e nti de lle scuole med ie d el Reg no . Tenn e una prcl ezio ne a l cong resso d ei
d elle sc uo le med ie a Fiume so pra l' ar gomenro: Il nuovo pian o di
d ei ginnas i e lice i in l rnlia pa ragonato col n ostro . (P ubbli ono nel
Bolletti11 0 d el!' As socinz ione). Sui sse un a rticolo nel Boll et tino de ll'Asso ciazione
su l r egolamento d ei !.!.Ìnn.is i e li ce i ita li,rni
D r. Giuseppe Berglwjj'"er. Gl i elem enti germ al) ici d ell a li ngu a itali ana ,
p u bbli ca t o nd "Philulogiai k6z l0ny•· (fase. di Magg io).
cAfo ddr }èst. Scfrsse m olti a rtico li intorno all a stor iJ di Fiu m e . - Di sserraz ione intorno l'i nseg na m e nto del la geog rafi a. (Nel Bolle tr ino dc li ' Associazio ne
dei p ro fessor i ).
cAl. KUt 6si. Prep a rò per \1.1 .s tamp a una grammatic a metod ica della lin g ua
unghere se per le sc uole medi e (I parte).
I profe sso ri del Ginn.isio, qu11li m em bri d el C ircolo tìL1ma no dei pr ofes sori, tennero ancbe que st' a nn o pre lez ion i, alternativamente in li ngua it<1l iana
ed ungh erese, col seg uente prognimmu :
19 Feb briJÌ CJ . Al. K ,jn)si. L.1 s trega di L eélnyvit r de l C on te G éza Z ichy (in
ling u a ung he rese).
26 F ebb n1 io. Gioi'. ('']\.fa tisz. Pi ttori un ghe resi contemporanei. ( Anche nel club
d i Stari" n,1tLira le ).
Dr. ErUdi Béla. Nel paese dei F ara oni (in ungher ese ì.
4 }.,forzo,
r r Mc1r:lO,
Gius. Berghuffer. La tragedi a dell 'uom o di E m. Mad8. cb,
Gioi,. Matis:;_. Il franamen to del su o loi con . ispeciale ri guardo
1 8 Mar zo .
,illa cat astrofe di Grobovo (in ungh er ese).
Al, Fest. L o sv iluppo de ll a to pografia di F iume (in ungh erese).
Tenn e q ue sta prelezio ne anche nel clu b di Sto ria na t ur a le.
2 5 Marzo .
Dr . ErUdi B élt1. Nella terra san t a (in ungherese),
Alle p relez ioni assù;tette se mp re un sc elti ssimo e nume.roso u_ditorio . Anche
Sua Altezza I. e H. l' .Arciduca Giuseppe ono rò una prelezione di sua presenz a,
j[ che san'\ notato co me un att o ass11i grato nella cro111:1c~1 de l! ' istituto. A questa
prelezion e assistètte anche S E il r egio Governator e il - co nte Augusto Z ichy.
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A szegény tanul6k segély-alapja. A segély-alapnak adornànyoztak ez
é\·ben: A fondo scolastico Gisella 50 frtot. Jecbel Henrika urn8 2 50 frtot,
Dr. Gclletich Mikl6s llr 5 frrot, Dr. ErOdi Béla ùr 3 50 frtot, Dr. Kenedi Géza
Ù! 5 frtOl.

K6nvveket adtak; Fest Aladàr, tanàr, Poosch Miksa és Gy6rgy, Mladinovi' I ,
Petris, GÙliam és Pillepich tanul6k
KOnyvekkel és mas tanszerekkel segélyeztetett 32 tanul6,, és pedig:
I, 8 a IL 4 a IV, s az V, 1 a VI és 4 a VIII osztidyb61.

1o

az

Kimutatàs a segélyalap àllàsàròl 1887 szeptember 7-ét6/ 7888 junius 7-éig.
Bevétel.
Adom8.nyokb61 . . • . . . .
A helybeli Yàrosi takarékpénzt3rb61 kivett Osszeg

9 szelvény eladasab61 a

:rso

66 frt. --- kr.
445
62

frt

22

50

)8

Egy lìnnepélybOl
Egy k6nyv eladasab6\ .

30
Òsszesen

540

-

kr

JO

kr.

Kiadàs.
K6nyvek ki:itésére .
K6n~rvvasarlftsra
5 d(b , oo frtos névértékll 5 11/ 0 -os magyar papirjaradék és pedig
4 d:·b à 86 75, egy darab 82 40 fn, szelvényekkel egyùtt.
A takarékpénztitrba elhelyezett pénztarmaradék
Òsszesen
À{

44 frt.
29

92

90
08
540

frt. -kr.

alap vagyoni dlldsa.

TCJ!.;:e 1888 évi junius 1-én, e!helyezye a helybeli kOzségi takarékpénztél.rban a tòkésitett kamatokkal egyiltt
742 frt. 20 kr.
A f. é. jan uar 1- ét81 majus 3 1 -ikeig esedékes karnatok
I2
OI
Òt 100 frt névértékU 5 °/0 -os magyar papirjaradék a mai ar~
folyam szerint 85.65 frtjél.val
. . .
428
25
Targyakban
300
00
Òsszesen
Fiume, 1888, junius 1-én.
Megvizsgàltuk és teljes rendben !éili:1.ltuk:

Piz.z.etti R6kus -

Riegler Sdndor

vizsgi!6k.

Fondo di sussidio per gli scolari poveri. - Per il fondo di sussidio
contribuirono in questo anno scolastico i seguenti: Il fondo scol. «Gisella" con
ficr. 50 1 la signora Enrichetta Jechel con fior. 2.50, il signor D.r Nicolò Gelletich
con fior. 5, il sig Dr Béla Er8di con fior. 3.50 e il sig. D.r Kenedi con fior. 5,
Contribuirono con libri usati: il sig. prof. A Fest, de Pooscb Guido e
Massimiliano, Petris, Gilliarn, Mladino,v e Pillepicb, scolari.
Furono sussidiati con libri e diversi requisiti 32 scolari, e precisamente;
1

o della I, 8 della lf, 4 della IV, 5 della V, , della VI e 4 della VIII classe.

Resoconto del fondo dal 7 settembre 7887 al 7 giugno 7888.

Entrata.
Per offerte
. . . . . . . .
Ritirati dHlla civica Cassa comunale di Risparmio .
Per la vendita di g coupons a fior. 2.:,o
Civanzo d'una festa scolastica
Per la vendita d'un libro del fondo

fior.

66.445.63
22.50

5.58
-.30
Totale fior. 540.-

-

45 Uscita.

Per legatura di libri di testo .
Per com pera
,,
,,
n
Per compera di 5 cartellt della Rend. U ng. 'S ~,
11°001·. 1 oo,
:4 nl corso di fior. 86.75 e , al corso di fior.0 82.40 compresi
1 coupons
. . . .
Civanzo depositato presso la civica Cassa Co~. di risparmio

fior.

44-10
29.92

Totale fior.

54o.-

·val.

437.90
28 08

Stato del fondo.
Cap~tal~ al 1 _giugno 18~8 depositato presso la civ. Cassa Com.
d, R1sparm10 c?mpres1 gli interessi capitalizu1ti
R~spett1v1 rnteress, dal 1 gennaio al 3 1 maggio a. c.
C111~ue rnrtelle della Rend. Ung. 5 °/0 val. n 1 oo al corso d'oggi
d1 fior. 85.65
. . . . .
Effetti

Totale
Fiume, r giugno 1888.

Trovato in pieno ordi[le
'l(occo Pizzetti - _Al_essandrn 'R,jegler
rev1son.

fior.

742.20
r2.o 1

428.25
:)00.-

fior. 1482 46

A. Angheben
amministratore.

Felséibb rendeletek és àliratok 1887 junius 10-ikétéil 1888 junius 10-ikeig.
Principali atti ufficiali ricevuti dal 10 giugno 1887 fino ai 10 giugno 1888.

1887.
r. (455 az igazgat6i igtat6 szclma) M. kir. kormànyz6, jul. 7 - 836 sz,
(Min. jun. 30 - 25873). A két tant8.rgyb61 bukott tanul6k javit6 vizsgalat.ira
vonatkoz6 szabàlyrendelet. -· Normale per l'esame di riparazione degli scolari
caduti in due materie,
2, (490) M. kir. kormél.nyz6, aug. I 1 1003 sz. (Min, aug. 8 29268).
A francia nyelv rendkivùli tantitrgyul val6 tanit8.sa megengedtetik. Viene
approvato l'insegnamento della lingua francese come materia libera.
3, (505) M. kir. korm. aug, 31 - 1068 sz. (Min. aug. 15 - 3 rgrg). Mozog
lstv3.n tancl.r a tornatanitassal 1887-88-ra is megbizatik. Il prof. St, Mozog
·;iene incaricato coll'istruzione della ginnastica anche per l'anno scol. I 887~88,
(6) M. kir. korm. szept. 4 - 1077 sz. (Min. aug. 30 ~ 329)8). A tandij
ezen gyrnnasiumban tov3.bbra is 18 frtban meghagyatik. ~ Il didattro in questo ginnasio rimane anche nell'avvenire fior. r 8.
5. (14) M, kir. korm. szept. 17 1081 sz, (Min. aug, 18 - 31526,)
Angheben Alb., Nic6ra V., Berghoffer J,, Matisz G., Fest Al. és Riegler Sandor
tanàroknak az I. Ot6déves p6tlék kiutalv8.nyoztatik, Ai professori nominati
viene accordato il I. quinquennio.
6. (15) M.kir.korm. szep. 7 - 1082 s2, (Min.aug, 31 - 37492). Szabàlyrendelet a tandij-szed8k alkalmazàs_a és j~talomdija. llgyéb~n. Normale intorno o1.ll' impiego e alla remuneraz10ne de1 percettori d~l d,dattro,
7, (25) M. kir. korrn. szept. 25 - 1142 sz. (Mu:. szep. 13 -· 34697).
A szab. kézi rajznak mint rendkivlili tantirgynak t?111tasara kiadott ~zabàlyrendelet. - Normale intorno alr insegnamento del disegno a mano libera come
materia libera,
8. ( 3) M. kir. korm. okt. 11 ~- 1192, sz ... (Min, szep. 22 .~ 29370). A
3
védhimlooltas illetve lljra oltcl.sra vonatkozo korrendelet. 01dmanza concernente la vaccinazione risp. rivaccinazione.

+
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9. (63) .M, kir. korrn. nov, 20 -- 1554 sz. (Min, nov, 4 -- 42349) Dr.
ErUdi Béla igazgat6n!lk a III. OtOdéves p6tlék kinrnlvànyoztatik. ~ Al direttore
1),. ErOdi viene a·c cordato il HL quinquennio.
10.

,;72ì M. kir. korrn. dee. 9 -

1398 sz. (Min. nov.

engedélyeatr tankbnyvek XLI, XLII, XLIII jegyzéke. -

12

-

45813). Az

Libri approvati,

1888.
r r. (go) M, kir. korm. jan. 14 - 45 sz. (Min. jan. 4 -- 497 r s) A kétszer
bukott tanul6k nem isrnérelbetnek mé.:-;othzor. -·- Gli scolari caduti due volte
non possono ripetere hl chisse h seconda volta.
12. \95Ì M. kir. korrn. jan. 20 73 sz, (Min. dee. r r - 49 r 58). Joris
Mél.té tanàrnak. rnegadutik a If. 6t6déves p6rlék. - Al prof. M. Joris assegnato
il II. uumento quinquennale.
13 (125). M. kìr. korm . rnàrc. 20 - 302 sz (Min- 1113.rc. 8 - 9843 s~.ì
Pau:r F. rajzt,rnftr nyugalomba helyt':ztetik Il prof. Fr. Pauer messo m
pensione.
14 (137). M. kir. korm apr. 12 - - 396 sz. (Mìn. apr. 6 12938 sz)
Az érettségi vizsgùlatokhoz Dunuy Ferenc beszter,.:ebé.nyai kir. f8igazgat6 kLildetik k , e!nOkul. -- I! signor .Francesco Dunay ispettore scoh1stico di Be~ztercebftnya nominato presidente per la maturità.
15 (,
M. kir. korm. apr. 27
449 sz (Min apr. 18 -- 14535 sz.)
Dr. ErOdi
igazgat6 Olaszorszagba kLi.ldctik az olasz ki:izépisko\{1k tunulmélnyozcls,1 végett. Il direttore Dr. Béla ErOdi mandato in Italia per istudiare gli ordinc1rnenti delle scuole medie del Regno.

A gyiijtemények gyara11odasa. A)

K6nyutàr. -- Biblioteca.

a) Tanari konyvtar. Òre;

Aumento 1'.elle collezioni.

Biblioteca dei professori.

custode: Dalmartello c!J..

'-) Vétel. -

Acquisti:

Laflgl G. e L,zbriola A.; I principali monumenti architettonici di tutte le
civiltà antiche e moderne con testo illustrativo. Sanders D,; VVOrterhucb
der deutscben Sprache. Trinchera F..; Vocc1bolario della lingua italiana. -De Sanctis F.: Studio su Giacomo Leopardi. Opera postuma, -· Asb6th I.;
A Zahar8.t61 az Arabilhig. - Benussi B,; Manuale di geografia, storia e statistica del Litorale. - Walberer ]. Ch.: AnfangsgrLinde der Mecbanìk fester KOrper.
- Harnack E.; Die Hauptsachen der Cbemie. - Cserey A.; N0vényb,né.roz6,
- Engelhorn E.; Schulgesundheitspflege. Heller A.; Geografiq fisica per
la III classe ginnasiale, - Senofonte; La spedizione di Ciro comrn. da A. Bersi.
Platone; L'apologia di Socrate dichiarata da E. Fermi, - Il Critone dichiarato
da E. ?'errai, - Jt[. Accio Plauto; Il Trinurnmus comm. da E. Cocchi a, J Captivi comm. da E. Cocchia. - Virgilio; L'Eneide cornrn, da R, Sabbadini
(Lib, I-VI.) -- Le Georgic~e comrn, da E. Stampini. - C. Corn. Tacito; La
vita di Agricola cornrn. da G. Decia. - M Fabio Quintiliano; Il libro decimo
della Istituzione oratoria con:m, da D. Bassi. - GrOf Zichy Géza; A leilnyvitri
boszorkftny, - M. Tullio Cicerone; L'orazione in difesa di P. Suìla riveduta

~d illu stra ta d.: A. Pasdera, -
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Le oraz ioni C:Jtil i1rn ric comm. da A . P élsdcra . -

~ett~~ta ~ ette_rc sce !te ~o mrn. da ~ - Cor rad i. C. Crispo Sa llustio ; La Cati lina11d . ,~ l.i Giu~ui:t111a 11\ust r. da I·. Ram or in o. Madd ch Jmr e ; Az ember
t/·a~~éd i~lJ~· 1~re1/~e'.T JI. Benko 1:; Rei se S. M. Schi ffes ,,Zrinyi". J-Iol- .
me1ste1_ 1{_: _H._, Le 1tfade 1: der Phy s1k. - Polon io Balbi M.; Almanacco e Guida
~ce 1:irnt1ca di Fiume per l ct nno 1888. - Gaspary Cli..; Storia de lléì letteratu ra
n a liai~ a. Vo i. I. -: Miche/angeli L. A.; S ul d isegno del!' In fern o Dantesc o. _;_
Martin ~h. L.; D 1c P raxìs d er Naturgesc hichte und A rl as zu r P ra xis der Na turg7sch1c hre. -·_- Ran,finson G.; Ancicnt Egypt. Polak f. E.; Persie n. Feh~r I._; f: _
ba~o r KOzépiskolak szervtze te és el jarasa. De Gubernatis; Pe•
regrmaz1oni 1~1d1_ane . rI ~III k6t. - Az osztr. magya r Moriarch ia irc\ sb él n és Képb eTl
~3 7~60) . - En c1clope d1a delle arti ed indu strie (63 -68 ). - Nuova enc iclopedi a

Jtal;an a: Testo (33 7-358). Supplem e11 to (1- 3).

F'oly6imtok. -

Periodici:

Magyar nyelvO r. - · Gio rna!e storico de ll a let-teratur:i itali ana. - Ri vi;ta
cl i fi lo logia e d' is tr uzion e classica. - Egyetemes phil o logia! k0zl6 n y . F 6ldn-1j z i
k6z lemén y ek. P ete rma nn's Geograph isc he Mitt he ilungen. Ze itschr ìfr for
Malhemat i~ un d Ph ysi k. - Humboldt; Mona tssch ri ft fLir d ie gesam m tc n Natur\V Ìss enschahen. - Mtl vés zi Ipàr. - Magyar tOrté ndi él.~trajzok.

~) Ajàndékok. -

Doni:

A Vall. és Kozokto.tcisiiqyi m. kir. Ministertol.
Del r. 11ng. Ministro del culto e dell' istrnzione.
R evue int e rna t iona le (fo ly6 ira t).

A ,nagy. turl. Akadém.ùitòl. -

Dell' ,mg. Accadem-i<, delle scienze:

Pis:zt6ry Dr. Jvl.; A nemzet gaz•
Pesty F; Magyarorsza g
helynev ei. - - Gelcich és Thall6czy; Ro1guzn és Magyarorszag. -- KUnos Dr. I;
O sz rnan- T Or6k nép kOltési gyU jremény. - iVenFl G.; Magya rorsz.ig mez0gaz dagsii. ~ù n a k tOr té netc. Bayer 16tsef; A nemzeti jcltékszln tOrténe te. - Simonyi Zs.; A magya r hatclrozék_. - S{_ddeqky Dr. L.; lz.ibella és Janos Zsigmond L engy e lorszél.gba n·. •-- Thanho.Jfer L.; Ada t ok a kOz pont i idegre nd szer
sze rkezetéhcz. - Nyelve rn léktc:'t r IX és X kbr. - Erdélyi orszttggyfl lési ernlékek.
XII kot. -- M gyar tud. Akadémiai Alma nach 1888-ra . - Péch A.; Alsé
Magyarorszclg Bft n,yamive lésének tOrt énete. - éMarqali H.; Magy aro rsziig t6rttne te II. J6zsef Korà ban és név- és rflrgyrnu tat6 bozza. Gerge{y S. és
Pettk6 B.; Al vinczi Péter Okn13.nyti.l.ra.
Jò{sef Fr.'Jh erqeg ; Czig3.ny nyeìv rnn . -

dasi.lg tan halad asa ts irànyot az utol s6 15 év alatt. -

Foly6iratok. -

Periodici;

Értekezések a nvelv• és széptudomany ok kOrébOI. - ~ rte kezések a t6 rté ne)mi rn domilnvok k6;.éb0l. - Mat he mo1 ti kai és te r mésze.ttudomll. n yi k6z lemé nye k.
- ÉrtekezéseJ/ a mathern. k0 réb81. Marhemat ika i és . természett udomél.n y i
értesit8. _ A magy. tud. _Akadémia elhlln)'t tagja i f6l6l!t tartott em lékbeszédek:
- Értekezések a rermészettudom<lnyok k6réb0l. Erteke zése k a t8.rsadalm1
tndom.inyok k6ré b0l. - A rna g. tud. Akadé mia ért_esit Oje. - Nye lvtudomàn yi
k6zlemé1iyek. - A magy. tud. Akad émia évkO nyve1.

A magyarorsz,igi kcirpategyesulettol. Évkon yv. XIV évfol y. , 887.

Della Società ungherese dei Carpazi.

-

48 -

A m. kir. fola/ani ùdézettol. -- Del r. ung. Istituto geologico:
A magy. kir. foldtani intézet évk6nye. -- A mag. kir. foldtani intézet évi
jelentése 1 886-rOJ. Petrik L.; A magyarosz8.gi porczell8.n foldekrOl. - A
magyarorszagì k6szén egyilttes kiftllitélsa a bécsi 1873. évi k0zté1.rlaton.

A bécsi es. tud. Akadémiat6l. -

Dell' i. r. Accademia delle scienze in Vienna.

Sitzungsberichte: Philosophisch-historische Classe (: 10, II. és I I 1-114). Mathematisch-natunvissenschaftliche Classe: I Abtheilung (92-95), Il A_b tbeilung
(92 Ill-V és 93-95), III Abtbeilung (92-95). - Register zu den Banden i'o1-110
der Sitzungsberichte. -- Denkschriften (50-53).- Register zu den Banden 15-35
der Denkschriften. - Almanach 36 Jahrg (1886), 37 Jabrg. (1887).

A fiorenci kozponti nemzeti konyvtart6l. Della biblioteca nazionale
centrale di Firenze:
Bollettino delle pubblicazioni italiane, indici e tavola sinottica.

A ronzai kozponti nemzeti konyvtart6l. -

Della biblioteca nazionale

centrale cli Rmna :
Bollettino delle opere moderne straniere ed indici.

A fimnei kereskeclelmi kamarat6l. -

Della Camera di commercio cli Fiume:

Rapporto statistico-economico per ranno 1886.

A zétgrétbi kerese/c. és ipa,· ka,narcit6l. -~ Della Camern di commercio

ed industria di Zagabria:
StatistiCko izvjdiée trgovaCko-obrtnièke kornore u Zagrebu (1881-1885).

A kiralyi J6zsef-11fiiegyetemtoi. -

Del r. Poidecnico ,,Giuseppe":

A kir3lyi J6zsef-Mùegyetem 1887. ola. 30-8.11 tartott Stoczek~Ùnnepélye.

A szerzoktol. -

Degli autori:

Zs-igmondy iv.; Die Bohrttermen. Zsig1nondy V; A berkulesford8i
hévforrilsok. - Hornay Dr. 'B.; Szemllnk szerkezetér8[ és latasunk meg6v3s3.r61. - Az étke:::ésr81 és télpl3.lkozftsr61. -· Cav. Dr. A. F. Giacich; Lezioni
mediche per i naviganti. -- La terapia
L'allevamento e la mortalità dei bambini. -- A kisdedek f6lnevelése
ed il Lloyd austro- ungarico.

A kiad6kt6/. -

haland6s{1ga.

-

L'Ungheria

Degli editori:

Gretcs G.; Re □ dsze_res német nyelvtan.
M Tullius Cicero; Valogatott
leveleì. Magy. K6pesdi H. S. -- lvdnkovits J.; A r6m. kath. egybaz szertart8.sainak és ilnnepeinek r6vid értelmczése.

Don Giurissevich J6:r_sej hittandrt6[ -

catechista:

Orsz.igos k8zépiskolai tanaregyesiilct! k6zl6ny (1887 8).

Riegler Sdndor tandrt6l Seydlitz

E.;

Elementi di geografia.

professore:

__y:,

-

B). Természetrajzi szertdr. -
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Gabinetto di Storia naturale.

Òre ; custode : Matis{ Jdn os.

Ajàndékok. -- Doni.
Del professo re éMatisr. J.; Hemidac tylus verrucu la tus 1 Calopel ti s leopardjn.!, P ~e udopus ap us, ·Periops h ippocre pis, Rana tem porar ia, Metam orp hos is
rame , Cyp rinu s Carpio , Go bio fluvi at ilis, R hodeu s amaru s, C ob itis barba tul a,
Co ttus go bio , Sa lm o fario, Thy nn us vulg aris 1 Limax marinus, As ta cus flu viatil is, L arve d el Lim nophi lu s r ho rn bicus (Neu ro ptera) alczft.i , Musa parad isiaca
(fructu s), Ligni r (Groho vo ), v6r5s Granìt ro ss o, - 4 S. llat- és 4 n Ové nytani
fa.l i tabl a, festette Matisz
tanar; - · 4 tavo le mu rali per l'i nsegnamento di
zoo log ia e 4 tavo le mu ral i pe r _r inseg na m ento. di botanica , d ip inte da l professore Matisz J. Egy fo ldtani fa li t8.bla, olajban fes rette Matisz J. tan a r; Un a
ta vola murale pe r l'i nsegn amento d i geo logia 1 di p inta ad ol io dal professore
Ma ti sz J.
Del signor dM"axer: Una p avonce ll a - Van ellus cr istatu s bibicz.

r

C).

Rajzi szertdr. - · Gabinetto di disegno.

Két fa li k0rz8 -

Òrc: , custo de : M atisr J.
Vétel. - Acquisti.
due gra ndi co mpa ss i, két fa! i von alz 6 -

du e g ra ndi

r igh e.

D) F6/drajzi szert<ir. -

Gabinetto di geografia .

Òre ; custode~ Fest

A.

Vétel. -- Acquisti.
10 T 8.bor k,1ri rész letes térkép (Isz rria és K rajna) . Stato Magg io re ( Istr ia e C c1rn io la ).

E) T6rténelem-tégészet-érmészeti szertdr. -

,o ca rte speci al i Jell o

Gabinetto di storia,

archeologia e numismatica.
Òr.e ; custode: Fesi A.
Ajllndékok. - Doni.
Érmèk. - - Monete. '- Magya.-ors zdg - Ungh eria ,
1. Leo poldus I, t 686 ezlis t, a rge nto. 2. Maria Theresi a, réz, rame.
Olasr. dllamok. - Stati italiani. 3. Napol_eone I. Im pe rato re e Re t 8 10 .
10 _ce nt. Velenc e, Ven ezi a, 1746 /i. l ~
N éme tors1.dg - Germ ania 5. Deutsches Re_ich r 876, 5 pf.

Ajdndékoz6k; donatori: Enri co Mih alich (C l. V II o), I. Zandegiacomo
(Cl. IV o.) .

F) Tornaszertdr. ....,.. Ginnastica.
Ore ; custo de: Mo zog I.
Vétel. - Acquisti.
-Ny uj t6n1d vasb6 l. Sbarra fissa d i ferro. Ugr6 mérc e tàvug riisho z. Mi~
s1.1ra pe r salto in lun go. - 1 2 drb ugr6 péz na. ---' I 2 aste p er salto in alto.
F og adjii k az ad o m3.nyo z6k legmelegebb kOszOne temer. sig nori do natori i mi ei ca ldi ss im i ring razi ame nti.

(

Ag gradis can o j

-
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A tanulòk érdemsorozata az 1887-88-iK tanév végén .
Classificazione degli scolari alle fine dell'anno scolastico 1887-88.

A r6mai katholik us t'anul6k vall35a ni ncs jelez ve . G r_ :::: g6r6g katho likus,
c. a.
agostai hitva ll AsU; is r. == isn1e Era; dp. a tanu\6 neve uran az eg ész
fanévre vona tkoz6 tandijmentesség et jelzi: az egyi~ vagy rnas ìk félév ròl val6
foente sség dp. I. vagy dp. IL jegygyel va n jelol ve; dp. val<1m ely ro vatban az
iìletO t.i.rg yt6 1 val6 rnentessége t je lzi; st.
6szt6nd ijas : rp . ~ ismérl8 ; priv.
== ma ga n tanu l6.
Clii, e/Umenetelnél: 1 :::: jeles; z
j6; 3
elégséges; 4
elégtelen.
A magavise lernél : 1
j6 ; 2 szaba lyszeri'ti 3
kevés b bé szab.i lyszerU;
4
rossz.
Fel sObb osztal yba csa k oly tanu16 léphet, ak i minden c:gyes k6telezett
(r cndes) rnnt3.rgyb61 legaléibb elégs éges érdemjegyet nyert.
Azon tan u l6, aki egy tan télrgyb61 nyert elégtelen érdem jegye t, lanar i tes tilleti eng edély lye l jekntkezhetik a jth·ò tanév kezde tén javi t6 vizsgéllat ra.
A két tantll rgyb6l b ukot t tan u!6k, ha a . ké t tll rgy egyi ke nem a la t in nye lv
vagy menn y iségtan, csak ministeri engedé lylye l tehetn ek javit6 vizs galat ot,
melyért az iga z_gat6s8g urjan julius 5-i keig kell fotyanwd niok.
Azon r,rnu l6, ki kett8né l ttibb tArgyb61 nyen elégtelen érdemjegyet) az
osztiilyt ismé telni -::artozik.

==

==

=

=

=

==

=

==

La religio ne degli scola ri catt olici non è in dicata . Gr.
greco-ca ttoli ca;
c. a.
co nfessione augustana; isr.
israel ita . Dp., dopo il nome, indica la
d is pensa z ione da l didau ro per tu tto ranno ; dp. I. o dp. Il. Ja d ispensazione
per il ri spettivo semestre: d p . i n una rub rica, la dis pe nsazione dalla rispett iva
materia; st.
stipen d iato ; rp.
ripetente; priv.
priv at o.
Gradi . della cla ssificarione: Per il progresso: 1 =emin ente; 2
buon o;
3 == sufficiente;
insufficiente. Per la condotta moral e: 1
bi.1011 0;
2
conforme alle leg gi; 3 == non con.forme, 4
cattivo.
Queg li sc_olar i ch e otten ne ro in tutte le materie al men o .s uffi cie nte, sono
pro mo ss i ,1 1la seg ùente cl asse.
Qllegli che ottennero un insu ffi ciente. possono al principi o dell'anno sco lastico p. v. fare l'esam e di ripara zione co l perm esso del corp o docen te.
Qu eg li sc olari c h e cad dero in due materi e, se una dell e due non è né
la lin gua latina nè la matematica, sono ammessi all'esame di riparazione so - .
lamente in base a perm esso mini5te rial e, per il q uale devo no su pp lica re pe l
tramite de ll a Direzione fino ai 5 LL!gl io.
Quegli alunni che caddero in p iù di Jue materie, non sono amme ssi alla
ripaf-azione, ma devon o ripeter e la classe.

=

==

==

==

==

+=

=
=

==
==

I
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CORSO I. OSZTALY.
Rendk.
tantargyak
Materie
li bere

Rendes tantargyak
Materie obblfgatorie

VEZETÉK- és KERESZTNÉV
NOME e COGNOME

An tonj Ginci , dp . . .
Arrigc111i Guglielmo . .
Batt ista F rancesco • .
Ba uer Guglielmo, dp. I.

5 BenkO Al es sand ro
Bi asi ~icolò, dp.
Clirti Ettore . . .
F11 ye n:t Arturo, r ip.
Ghir a An drn, priv.
I O Gorìs Edmond o
Grand GiO\'anni , priv.
H nuser Gustavo, rip.
Jecli~l Mario
Knll er I ginio
15 Kotschk en Adolfo, dp.
11anasteriotti Eliodoro, dp. I.
Maylilnder Gi us eppe, isr ..
Mihalich Lu igi . . . . .
Minach Giovanni . . • .
20 Mittrovich Rodo lfo 1 dp. I.
Mi zz nri Amilcare

..

Morovich Enrico, rip. .
N agy Cornelio, rip. . .
Pillepich Gi_useppe, r ip.
25 P olacco Brnno, dp.
Premn da Silvio
Rossegger Mario .
Sai za Frances co
:::;uperina Agosti no, dp. 30 Szimichen Fttrdin ando, dp.
'l'omsig Arturo, dp. I.
Vi r allyay Béla, dp . . , .
Venutti Ugo • . • . . •
Verder ber R odolfo, dp. I.
35 Z emplén Costanti no , dp ..

21 ,i 3'. 31 2J •! 2i 31 21 31 31 3
: :: t :, ~ :1; !i ! : :i

•I ,[

3, 2: 31 3 21 s,
Morì ai 14 Geni)a.io 1888 .

~I ~I- ::21· !

!I21• -~
·z

2!

2-

4

11

21 2

2

1'

11 31 3I 1, 1

21 21 3

2i

1;

I

2; .21

21

3

.

: !_
2

ti
3

:1
3/

2

.

.

I

I

11
·I

l , 2,

1,: • i

2

2

l

Abbandonò l'istituto .ai Hi Apri e 1888.
Abb andon ò J' istitu~o . a i 29 _Settembre 1887.

'I

s·

•I si

2

s·

31

2

3. 3

2

2

2

s s
21 3

3
1

2

2

s\ • •

31

2.
1'

2

I; 2', 3 2 3, 2[· Si 31
' 3

31

3

2:

1

2
31

3

ti

I

11 21
2

31

2

31 3 1 2
3;

3

1

31

1[ 3!

31

2·

si

Abbandonò l'istituto ai 10 Maggio 1888.

l!

!I

2.

:il

2;.

S: ,1 2, dp.j

3'

l

2 2
.

I

-
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CORSO II. OSZ11ALY.
Re ndk.

Rendes tantargyak
Materie obbligatorie

VEZJ~Ti:K- és KERESZTN1h·

NOME e COGNO ME

3

~ali 'F rancesco , ri_p ..
3

Cattarinich Carmino .
Descov ich Ltto1·e . .
F;scher Sigismondo, isr. r ip.

5 Foretich Giorgio, dp. I. .
de Gauss F'rnncesco, dp..
Gell e_tich Federico . . .
Gigant~ Roberto . . .
Hassenteufel Luigi, rip.
10 Heislmeyer Adalberto
Jabn Giuseppe . , .
Krassich Robe rto . .
Malatesta Yitale, dp.
Mc hovich Mario ,
15 de Pauet· AlfrP.do . .
de Pcichl Giuse ppe .
Plaèl•k Massimiliano, rip ..
Popesku Basilio, gr. stip. dp.
Rilte,1.· Alessandro1 dp.
20 Rose!lkO.rt Giorgio, dp.
Schefra n Fran cesco, dp.
Smoqn ina. Milan, dp.
Tichtl Guglielmo . .
Valentin Nicolò . . .

i5 Vernecla Emilio, dp ..

2
I

2

4

,2

2

l

.2

2

3

3

1

3

2

I

:I

I

I

2

2

3

I

,Is

3
3

2

3

I

I

1

2
2

2

I

I

I

l

1

1

l

I

2

3

.i

I

1

2

2

3

3

2

3 ·•

3

2

1

1

3

I

I

I

I

dp.

3
2

3_
3 I

2

2

I

3

2

2

l

l

l

l

1

3

3

3

3

l

l

l

I

3

3

J

l

I dp.

3

2

3

3

l
I

I

2

I

I

l

I · ·l

3

I
I

2

I

2

3

l ·

2

1

3

2

l

2

2

3

l

I

l

1
I

2

l

I

2
I

2

I

2

1

l

2

I

1

2

-
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CORSO III. OSZT.A.LY.
Rendk.

Rendés tantargyak

tantli.rgyak

Materie obbligatorie

Materi e
lib ere

VEZETÉK- és KERESZTNÉV

KOME e COGNOME

Bedini Eol'ico

si

. . . . . .

·I

Berényi conte Giovanni, dp .

Brattanich Amos, dp.
Cosul ich Csrlo . .
5 DesepJli Roberto •

Fr:rnk Gustavo, isr ..
Gelletich Gi ovann i .

Jfreglich Euro 1 òp . •
Koll iriszky Michele
10 Màjevszky ,Giuseppe, rip.
Marsik Andrea •
Miotti Alberto .

Pauer Enrico

.

Pessi Vincenzo .

15 Pil lepich Eunio, dp.
Po lacco Arn aldo1 dp.
PopaZzi Albino, dp.

Regalati Antonio, rip.
Sa lcher Riçcnr do • .

20 Sirola Fran cesco, dp.
Stiglich Natale, dp.
de Terzi Vincenzo .
Wucsk6 Gustavo, gr. dp.
24 Zandegiacomo Ilario

I
I

!

-
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CORSO lV; OSZ'l'ALY.

I

Rendes tant3 r gyak

Mate rie o bbliga to rie

VEZETÉK- és KERESZTNÉV
NOME

e COGlWME

3

Accnrti Ugo . . . . • .

Bonetfa Alberto, dp. st ..
5 Calcich Giovanni c. a.

3

2

C('lsnlich F ederico, ri1>-

2
3

Rudan Ruft'o, tlp~ . • . .
20 Sintii:h Ugo . . . . .•

2

I

4

3

2

3

3

I

2

I

3

I
2

I

2

I
2

2

2

2

3
:~

Giaci ch Antonio, dp.

Koller Alberto, rip . . •
Luppis Carl o . . . .
IO Mal atesta Antonio, dp.
Mauasteriottì Ugo . .
Maraspin Mario . . •
)'!illetich Matteo, rip .•
N abersclrnig Romeo
15 P aicurich Oscarre . .
Panlin Giovanni
Ratzenb ergcr GnstaYo, dp. I.
Ro senk art Gustavo . .

I

3
2

D' .Aless an dro Al fr edo .
D' Aus Cnrlo . . •. • .

2

I

2

1

3

3
2

2

l

2

)

l

I

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

s

2

4

4

3

2

2

2

334434
I

2

I

4

1

2

2

4

2

3

1

I

I

I

I

3

I

I

I

2

2

2

2

2

2

1

3

3

3

2

1

l

l

l

3

Skerbet ta Lodovico, rip.
Smoquin"a Mario, dp.

I

I

2

I

l

Tomich-Merlato Tom. dp . I.

I

3

3

3

2

3

4

24 Vahal Pi etr.o . . . •

8

1

4

4

CORSO V. OSZTA.LY
Rendes tantargyak
Materie obbligatorie

VEZETÉK és K ERESZTNÉV
NOME e COGNOME

:Ue]lasich Giovanni

2

Canin L odovico

l

3
3

Car vin Vittorio, dp. s t.

l

2

8

1

1

Coricb Mariano , rip. dp. I.
5 Laz1.arini bar. Giuseppe , priv.

Marmorstei n Carlo, isr. dp.

81 21 I 3I
31 !
2
4i 3.I

s!

2

2,

I

1

2

3

4

2

3 3

1

2

I

1

1

l

2

)

2

1

1

Mihalicl1 F rancesco, cip. I.

21 si

,, 31

3

Oliva Attilio

2

3

10 llurkardhoffer Odo .

1

21

3

Rack Paol o

s!

Skod oik Ugo

ai

Szimichen Alberto, dp. II ..

2'

"
21

1

i

I

2

21
2i

3

2

2

2

81 21 3
2i 41 3

s! )

i

3i

.I

21 2I
1

2

14 Tn1x Valentino

2[ 3:

2

Mohovicb Ugo

I

2

3
4

4

si
I
i

!

3

21

2

1

2

2

4 2

2

-
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CORSO VI. OSZTALY.
Itendk.

Rendes tantérgyak
M aterie obbligatorle

t antri,r gy ak

Materie
li be r e

-

"'
o

-o

=
o

o

VEZETÉK- és KERESZTNÉV

NOMJs e COGNOJ.1"

Guar al ùi F ra nce sco

Abbando nò l'i stit uto il 14 Settembre

L uppis Vi tto rio

2

I

I

Marussich Vittorio
P ader Oscare

11 1

2

11 I

1

5 Pobst Nicol ò, dp. st.

I

3

I

3

Ru dan Elvi no .

2i

I

I

3

2

2

i;

·,

I

2

2

i

j dp.

I,

1!I

1

1

1

3

3

3

3

2

3

2

3

I

2

3

I

Ranch Béla, st.

8 Vido vich Alessa ndro , dp .

2

2

i
2·

:I

1

1

:1

3

I

2

2 dp .

ì

-
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CORSO VII. OSZTALY.
Rendes tantérgyak
Materie obbligatorie

VEZETÉK és KERESZTNÉV

NOME e COGNOME

Kohen Natan, dp: I. st.
L enaz Gius eppe .
Lenaz Lionello .
Manzoni Emanuele, rip .
5 Mihalich Enrico, dp. I.
:Min.ach Giovanni, dp. I.

i'
I

11

3

li 21:

1

11

3

3

3

2·

1

2

21

3

2

2

s,

li

2

1

21 2

2

I

2,

I

(

I

I

I

1

:I

2

1

3

3

4

1

3

3

31

2

2! 3

2

I

si

21

I

Schubert Gustavo, c. a.

11

1

2

1

:1

1

2

2

2

I

Staindl Otton e, dp. I.

2

2

2

I

2

.2

2

3

2

2

I 2

9 Superina Anton iO . .

3

3

3

2

3

4

l

I 1

-
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CORSO VIIJ. 0SZ'l'ÀLY.
Rendk.
tantiirgyak
Materi e

Rendes tantargyak
Materi e obbligatorie

libere

VEZ J,;TÉK és KERESZTNÉV
NOME e COGNOME

-Bu rgstaller Aurelio

l

2

-Cai.:abaich Nicol ò, rip.

Curti Antonio, rip.

2

l

-3

3

2

3

3

l

3 3

3

2

2

l

'

3

2

3

3

2

3

3

3 . 3

3

3

3

3

Dalla Zonca Giovanni, st.

•

5 Derenzi n Sa\'erio, st.

3

,

De Vigili Di no

l

3

2

I

Iladlir E rmanno, dp. st,

I

l

2

2

1

Leard de Giova no•i

I

1 ·J

1[
si

2

1

1

2

1\'Jattiassi Lu igi, rip.
10 Mattiassi" Tomm aso, dp. st..

2

l

l

l

2

2
2

l

I

2

l

I

1- 2
1

l dp.

3

-3

3

2

I

I

2

-
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VL
Az intézet statisztikdja. -- Statistica

del'istituto.

A tantargyali l'elosztasa a tanaroli koziitt.
Distribuzione delle materie fra i professori.

1.

-~ t
~ E
o:::
ç;.,Z
l

A tan ar vezeték

és kereszt neve
Nome e cognome
d~l professore

I Dr. E rOdi

Dr. Berghoffer J 6zsef

5

Oszta.ly

Mate ria.

Classe

D al martello ·Artu ro

Fest Al a dar

Mennyi ségtan
Olasz nvelv
È uek •

I

Magyar nych
Német nyelv
Tòrté nelem
Olasz nye !v
L atin nyelv
Ném et nyel v
M_agyar nye lv
Tòrtén elem
N~met nyelv
F òldra jz

I
I

J oris Matteo
9

10

I
I!.

12

13

Matisz Jli nos

15

16

I

Riegler S<t11 dor

Szab6 Samn

j Zambra P ietr o

00

Ig azgat6
Direttore

Termeszetraj z

Mél'tani ril j z

::!~tr n~! f~\'
1
;
Gi:iri:i g

n1

v111l

Custode della. b ibli otBOa,

geogra
lo gi co-num sma

VII.

14

di

I

I

17

][ .

l UI.

14

III.

Tan&osk. jegy,O.
F rotoco!L sta.

A <e<m. , aj,i ,, , aj,I m,,
tar 6re.
Cu stod e d el l!':l.b. d i Stor ia
n a lmale e d i d l&eg 110,

IA""'"""'"",, """""''
tir 6 r-e.

Cu ~to de degli .,,ureui di
gi nnll. $tiCG.

!.-VIII.

IO

V. VI.

118

VI.

I

V III .

A természett.s zert. lSre
Custode d el ga b. di ti sic a

IV.

Az ifj. kOnyvtll.r Ore.
Custode dell a bibllote ca
della gi<>venti:i..

I

r;~y~a~~y~Ì;lvl IV.
1

ROnyvtimok

J.

2

Menn yiségtan
J. VI. VIII.
Természettan
VIII.
VIII.
Bolcsészet
Horvat nyelv
JII.-VIII.
Mennylségtan
lii. VII.
Termeszeu an
VII.
F <ildrej z
\ III.
Ter mészetr ajz I V.

f t ;:;! ! e/i: lv
Ol asz nyelv
L atin nyel v

V.

I I

I 1.-JV.
V. VI.

~~~-~~ll;r:, f
riyelv l
Testgyakorln.t
L atin nve lv

VI.

6

Il

II-Vm .

111.

!~~i:.if:rrt;~~/~e~
;oe!~:di ~u ~l dio.

18

I

14

Osse r vazio ni

atOrt én, 1hm .

VI-VIII.
il.
I.

I LGor6.I(
~ti_n nye lv
I Vll.
VIII.
VII. VIII. I 11
nyelv
111!, gyar nye!,

Pizzetti Rocco

15

1. -VIII.

I

:N"ic6ra Vince

I

V.

I.
I.
I.

I Franczia ny. I

KOrosi S&udor

:Mozog l stvin

:Észrevételek

;;; ;-

11:

V. Vl.-.VIII. 17
~:

Fòlcl r::ij z
Il

~o

J[_ IV. V.
!li. IV.
! .-VIII.

61Don Gimissevi ch G. j H ittan
71Dr. Gribovsz ky E.

~

1-1

I
!

" È

:·:.::r~<l) :'.'!&I
o

Bela

21 A ngheb en Albi no

4

Ta ot.1.rgy

f

11: VI -VIIL

16

I

I
I
I

I

2

H

14
18

II.

-

60 -

2. A tanulok szama osztalyonkint.

Il risultato negli studi secondo le classi.

r. I 11.1m.[IV. i v. [VI.

A megelozO tanév•
he z ar!l.nyitva
In confrontò

vm.

VII

1

alPauno precedente
osztiilyokb an -· classe

~

b-b- - ,- kcl°n5'-bb
r,iU
I

I

A tanév ekjén.
Al pri ncip io dell 'anno

sco:a.stico .

3b

25

24

24-

14

27

25

22

24

14

8

9

i

IO

149

JO

_138

A tanév végén .

All a fi ne dell 'an no sco lastico . . • . . . .

!J

Secondo la religione.

3. Vallasrn nézve.

I 11. 1111.IIv.1 v. [vr. \vn. [vm. jj

1.

osztalyok ban 25

Rom. kath. - Cattolico -romana .
GOrOg kath . - Greco-cattolica .
GOrOg k eleti - Greco-orientale .
.A gos tai hitvalla&ù Confessio ne

2s

~s

20

,O E-,'

classe

1s

9

128

augustana • •• • • • . . . • •

Helv ét hitv . -

Confes sione elveti ca .

M6zes hi tn - Istraelitica . . . .

1

__1-'-_ _ _ _ _ _....;...:,__ _,;..•_l'-------,~-l
1

Osszesen - Totale .

! 25 1 ~2 1 24 14 1

27

4. Honossag szerint. -

I

9

j

I

IO

Secondo la pertinenza.

I. I 11.

'!

m. !

IV. i v. I v1.1vn.,vm.j ~/

- - ~----'-- ~1- ~
1_.~I - ~ - '- -

Helybel i - fi uma.ni

. . . . . .

oszta.lyokban 15

Slavon ia- Croaz ia . . . . ;
Kti l8-llarnb61. - Dall' estero . .
Névs zer ént. ez en kiili ll amok. -

che stati de IP estero

•
Di

. . . . . .

Total e . • .

~~

j,é

90
17

t~lr~r!alAuslria Aust ria ~~=~1~3 Auslria1j

S1•izz.
hol ia

Osszese n -

cl asse

16

Magyarorsz:ig mas vidékeirOl ,_ D a
a ltre parti dElP Ungheria .
Hor vit- szlaYon - orszligi. •- Dal la.

138

27

111:rhilt .
llalia

I

25 ,

22

I

2,

1

.

1

14

I

71

9

!

10 1 138

-

61 -

5. Anyanyelvét és nyclvismeretét tekintve. - Secondo la lingua materna.

IH
Magya r - Un gheres e .
Ol asz - Italiano . .
N ém et - Tedesco . .
Horvat - Croato . .
An gol - - Inglese . .

F rancia -

1~ ls

I

~ !>

I~

14

3
17

7

2

.i

18
2
2

fiammingo.
- Ladino .

Osszesen -

Totale

.

I~

I 25

, 22

I 24

I

I

15
IO!
12

I

,.:::O.~
~ "" ::...

}!i

41

54

~

~~!

6
I
l

I

I
: ,4

BE'szélnek
òs sz esen
P arlan o
io compless o

V~

-;g.e
e
,o~~

I
I

I

I
I
I j
21

,; !S
>

classe-

osztS.lyokb an -

41

4

Francese . .
-

I'>.

I

j

7 I 9 I IO

13s

I

6. A tanulok életkorat tekintvc. -- IWt degli scolari.

II
....

! .
~. ' ,....
~

I I >-. ·.->. I >e= I ~,-

.
>
~ , >.

osztalyol,ban -

'falldijmrntesek szama

II.
III.

13
9
9

IV.
V.
VI.

7
9
2

VII.
VIII.

2

-

;

I 25

: 22

i 24 i

14

i

7

i

9

Popeszkn Vazul

Bonetta Alberto
Carvin Vittori o .
Pobst Nicolò .
Rallch Béla
Kohen Natan
Mìhalich Enrico .
Dere nzio Saver io .
Dalla Za nca Giovan~i

9
6
4

4

i

6

IO

j

138

lìsenti dal didatro e stipendiati.

l
Az OsztOndijasok neve

Kadar E l'm anno
Mnttiassi Tommaso .
55

18

2
27

~~:~·t/d~ti
1
Nome degli stipendiati
didatro
i
I.

3

23

:I i

!

I

" o

34
19
16

Osszesc n :-- Total e .

es iiszliindijasok

V
~"a

" '--"
,o·

:I

10 vagy kevesebb éve$, di 10 anni o meno
- éves - di ll mmi
- éves - cl i 12 anni
- éves - rii 13 anni
- éves - di 14 anni
-- éves - di 15 anni
- éves - di 16 anni
- Cves - di 17 anni
- éves - di 18 anni
- éves - di 19 anni
IdOsebb - più vecchi

7. Tandijmentesek

i

cl asse

Az · OsztOndlj ci me
Titolo degli stipendi

1

Én

Osszeg

Importo
annno

I,•-·ror~.
Il fiorin i

·so

JOvedék birs,tgi alap.

B11dai l\'13.ria Terézia - féle

li

F~:1d. Gl~vinich ~lap . "
JO redék birsigi al ap
.
Foud. Thonhanser alap .

Il

1

.

"

,, .

Giunta prov. delP Istria .
Fondaz. Gervay alap . •
Fond. Thon hause r alap .
Òsszeg -

Somma •

~.

120
120

24
11

II
I

15

100
105
84
105
50
100
84

.
.

952

15

-

62 - ·

s. A szfilòk polgari allasa szerént. -

Onill 6 Ostermel O. -

Possidenti di fond i .

3

Onall6 kis és uagyip ar os, kereskedéi, valJalkozO s m&S ilyeo. - · Industrianti ind_ip~1~denti, co mmercianti, impre nditori e
s1m1h ••• . • • • • . • , • • , • ,

12

All ami és ktizségi tisztvis elo. - I mpiegati
di Stato o comunali . . . . . . . .

11

Magiin tisztviselo . -

Staio ci\•ile dei genitori.

I.

5

I

2

IO

.

I

2

I

4

14

50
42

17

Impiegati privati . .

Mas értel mis égi. - Di. una coltura snper iore (avvocati, medici, profes sori, artisti)
Szem élyes szol galatb61 el 6 munkiis , nap-

szitmos, szol ga s mtis ilyen. - Operai ,
giorn ali eri, servi e simili . • . . . .

Osszese n -

I ', 2

Totale • .

I 25

27

j 22 : 2 ,

.

I 14

I
:

S
7

1

•

Il

I 9 I IO I 138

9. A tanulok egeszségi allapota és mulasztasaili.
Stato igienico ed assenze della scolaresca.

Osstaly
C l a ss e

I.
li.
III.
IV.

22
24

V.

14

Vf.
Vll.
VIII.

10

27
I

;.!5

138

I

I

I

I

I

i

I!
32

I

I

I

•

I

)

)

l O.

63

~

A tanulok erkiilcsi allaJJotat tekintve . .
Stato morale degli scolari.
H:iny fe gyeJmi eset volt

~

~

i3

Qu a"nti casi ùiscip li nari eran o

.
e

o

=

~
~

~

o
I.
II.

I!l.
I V.
V.

vr.

VII.
V!IJ.

I

O, u cs.
TotJle

-o

osztalyzat.ot
12
17
8
7
7
7

13
8

14
17
6

6

5

69

I
66

11.

A tanulas ercdmenye osztalyok szerént.

li risultato negli studi secondo le classi

I~I 1~ls[t I>1~1~1s ..
e

:--

oszt:ilyokb A.n -

Mioden tant/1rgyb61 jeles ere dm cinynyel.

-

~3

wC

,QE-1

clas se

!
I

IO

Otteunero in tutte le materio nota eminen te

2

5

l

l

Miuden tantirgyb6l Iegalibhj6 eredménynyel
Ottennero in t utte le materie almeno buono

6

6

6

4

l

2

3

4

32

12

12

15

12

9

4

4

6

74

5

I

4

2

Miudeu tantirgyb61 legal!\bb e/égséges eredménynyel - Ottennero in tutte le materie
almeno sufficiente
Egy tant!irgyb61 e/égt elen eredm cinyyel. -

Ottennero nota insufficiente iu mrn materia
Két t antargybòl elégt elen e:redménynye l -

Ottennero nota insufflcient~ in dtre materie

TObb tantirgyb61 e/égtelen ered ményuyel Ottennero nota insufficiente in pilt materie
Osztilyonként 0sszesen

Totale secondo le clas si

.
2

I

2

14

l

I

3

2

l

2112s122 [2, 1u 1 71

6

9

I

10

) 38

12.

Az oszlalyozas allekinlése oszlalyo11lié11t. - 11iass1111lo della classificazione

OSZTALY - CLASSE
I A tanul òk szauia . Nuui. degli scol ari

,~~-1
7 ~,
I-

I.

~ s II

I 'v
~

Q.l

Materia d' insegnamento

~

r

Olasz nyelv Néwet nye lv -

Lingua italiana
Lingua Tedesca

Latin nyelv - Lingua lati na
G6 r0g nyelv - - Ling ua gr eca
T6 rténelt:: m - Storia
F6ldn.1jz - Geografi a
Természe trajz - Sto ri a na tu nile
Tc rm észe tran - Fis ica
Me nn yisé gt un - Ma te mati ca.
Mért. rajz - Disegno geometrico
Bòlcsész e t - Fil osofia
Szépiràs -- Ca lli gro fìa
To rn a - Gi nn as tica

o:,

~

I ~~
U

I~i:!::

Q.l

Q):: . .,

U

ij:!

1
1

. '.::

~I U

Q.l

~

.

l

V.

I

24

I

14

I
J~

VI.
7

I
l.=

VII

VIII.

.
E
1 1"'~
Cl I ~
11 lg
11 1g 'I I ~ I·8.:;
"E l _gQ.l
2
~ t-s .....
ff:=
~ I~ ] ~ J,l ~
""
.Si

C)

~

U

""

Ll~II~
~

IO
I

E
' 3 .'.::
=

~

C l Q

Q.l

)c._g

cul~q::<U

Q.l

1

0

e.e

1:.0

~

, ,

], 2.1~ I ~ ~
Hi ttm, - Re ligi one
Magya r nye lv - L ing ua un g herese

1

I

IV.

singoli corsi.

:~ l
!~I j ~l: l~q~ :l]o~I: ~~ i~ jof: ~~io
~1,~
-~~!~ I- ! ~ ~, 7 j ~. ·7
~ i!: :Ij : ~ _g r~ ~
,z J ~
~1 .

.,.
"'

I

III
22

.....

Tantargy

I

IL ..

11. i

s.

b~

1:.0

~ ·

•

I

b.O

~ ~ ~ ·g, ~

I 5I 9 i
I f
71 . 10 6 9' .
J5
I 7 ' 9 9; .

~ I

~J_"§. s.

1 c.oll

2

t:t

10 ,o
21 9

'

9I(D J I
7 7 8
I 9 12

~ ~ ~

•

bi

b.O

s., ~ ~

i i
' '

·[·I·

1

5. 8 r o 1 4 4 6 I 4

7

9

ro

J 10

s1

!O

·4_l -1
• · I·
6115; . r o r2 i 3
7,o, 7I · ,0 9 4
1
1
1 ·

1

'

I

•

1

I

r

3 5 I4
9 7 6 .

·1·

3 6 I3

2

81

6 9.

·

· 1·

1 ·

··· I ···
4 .
1

y1l 7I .

-~

.

ri

3

•

I 4'I 3112 , •
I •
2 31· 21 5I 21I .
5 11 • 2 5 2: •

I

2

4 ,

I

!.

,
3 3
'

'I·
..

3

J •

I
'

. :

Q.l

w ].,' S.j Q1! ~1 .S:.,!_.;;,~1 QÌ

2' 4 1f .
2 2
!
3'
2 , 3 21 .

I

l

•

.;!_, 2.l cii

2
I

.

1''j .
..

.. ,

~

+1:

'

1

,

~

~121 , l z '
i .~, ~ ] I . .;:?· -~

3I 3

IO I IO I

31 4
I . . · I.I .

·I·
.. I··I·
. .·I·

'.ii
~

w

Q)

I 4, • 4I 5 J ·
.21 6 , 2 ! 4 3 3 8 .
41 6 1141 • 3 2
3 6 I 31 I 9 5 6 . f 11 9 2
6 0 IO 2 2 5
1
3 ,1 ' 9 4 6 61 , 2 3 71 12.
,5 2 r 4
· 1· 1 I · · 1· .
. .
3
.. .
. . .
3 81 r r, . 5 r ol 9 .
6 13 7 1 r 3 6 6
3 6 13 . • • • j •
1
5 7
1
.
1

f 2 IJ

I 21I ,

b f.l

5 J ,
2 41 3
1
3 3 3
. I.
5· 3

1

2I

41

I

51 31

I 31 6

+':

·3I 6·

r

IJ I
\"
!~ .

3 r ò .
4 1 I ;I .
1
2 5' 3

:t

4 6 .

2

-rll
.3i .5·1 :
211

r

3 6 .

i I

.

-
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1 1. Az ére!lségi vizsgalatok eredményéròl.

l\isullato dell'esame di maturit.1.
[
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~i

I

gi .~

Ezekbòl
Di qoesti

----I

o
o

E

I~ di

e

i :E

~~

& ek kOztil
készli.l
Di questi
studieranno
I
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A j e!Oltek neve :
Nome dei candidati:

2

Burgstaller Aurelio
Car:abaich Nicolò

3 Curti Anto ni·o
4 Dalla Zonca Giovann i
5 Derenzin Saverio
6 De Vigili Dino
7 Kàdar Ermanno
8 de L ea rd Gio va nni
9 Mattiassi Luigi
IO

Mattiàssi T ommaso

I

Jutalmazas.

Az orsz<lgos kOzépi skolai · tanar~ gyesi.ilet mult évi julius hava.ban Fiuméban
t ar'tott kOzgytilé se alkalmil val elhat3.rozta , hogy . évenkint két 20 frko s aranyat
ad oly két= fium ei olasz anyanyelvU .i:llami gy m □ asi unli tan.u1 6 na k, a kik a·
rp agyar □ ye lv _ranulit.sAban a ltgjobb eredményt rnnu sitottak. · A tanari tes tillec.
mi dò n ezen haz afi as hat3ro zatért e. hel y.en és _kOszOn etet mond, eze n jutalmat
az idén re Rudan Ruffo IV-ik és Po pst Mik/6s VU. osital ybeli tanul òknak itéltc,
Azook i_vlil Malatesta Anta[ IV. oszt. tanul6 a rajzban t ett szép el8mene•
telért 1 o fra nk juulmat nyert Szab6 Sa mu ra □ a n6 I ,

Premiazioni.
Il congresso de ll 'Associazione dei profe ssori delle scuole medi e del Regno
te n utosi a Fium~ nel mese di Lu gli o dell' ann o sçorso ha deciso di offri re
annu almente 40 franchi in oro ond e premiare due giova ni fiumani scolari del
regio ung. gin nasio sup. di S ta to che hann o fa tto il maggiore prog re sso nella
ling ua ungheres e. ~I corpo insegnan te prend i;; ndo co n animo grato tale dec i•
sione, aggilldicò questi premì per l' ann o co rrente agli scol·ari Rujfo Rudan
della IV. e Nicolò Popst della VII classe.
In oltre lo scolaro Antonio Malatesta dell a IV. classe ric evette per il progresso nel di segno a mano li bern il premio di I o franchi offerto d al signor
prof. S am, Szab ò.
·

-

6ti -

VII.

Avviso per il nuovo a.nno scola.stico 1888·89,

I. L ' ap ertura del nu ovo ·anno scolastico avrà lu ogo il 1." Se ttembre p. v.
2. L ' iscriz ione . s i farà ne i giorni 30 e 31 Agosto. Scola ri stràordinarl
non saranno amm ess i.
3. Gli esami di riparazione si ter ranno ai 3 r Agost o, alle ore 3- pom.
4- Ai I Settem bre si terrà il Veni Sanc te nel tempi o di S. Vito.
5. Ai 3 Settembre si leggerà so lennemente il R ego lam ento· e si pubblicherà l'orario per tutte le classi.
6. Ai 4 Se ttembre s· incomincieranno le lez ioni regolnri.
7 . Tu tt i glì scolari che si fa rann o inscrive re in quest ' isti tut o, pag3 no
fiorini 2 quale ta ssa d' insc riz io ne ·e 30 sold i per la bibliotei:a giovan ile, da
cui ness uno scolaro 'può essère di spensa to .
8. Il didattro, di fior. 18 per anno, si paga in due rate, nel mese di Settembre e G ennaio. Tutti quegli scolari poveri che vogli ono esse re dispensati
dal pagamento del didatt ro, devon o fare una supplica indiri zza ta alla Direzione
del ginnasio, allega ndovi 1' attestato scolastico dell'anno sco rso, come pure un
attestat o di povertà rilasciato entro l' anno corrente, Le supplic he de vo no consegnarsi alla Di rez io ne fino ai 20 Se tt embre, rispett iva ment e a i 20 Genn aio,
colla osservazio ne che oltre questo termi ne non si accette ranno s upp li che. In seg uito al Ri v. Decreto dell'E ccelso Regio Ministero un ga ricO del Culto e
d ella Pubblica lstru zio ne dd. 1 .° F eb bra io 1883 , N. 1653. la d is pensazione dal
didattro non avrà luogo che quand o i geni tor i del supplica nte foss ero veramente
poveri, oppure se vivesse ro in condi zioni limita te ed il rispettivo scolaro avess e
ne lla condotta buono ed in tutte le materie obbligatori e, . non co mpresa la ginnastica, la nota buono, oppure eminente .e buono , Q.uelli che godo no oramai Ia
d ispensa, ma non corrispondono alle prestabi lite esigenze 1 posso no essere racco mandati per l'u lt erio re esenzione, se nel loro ultimo att es tato la so mma delle
note eminente e buOno su pera d i u no la som ma delle note sufficiente. Tutti co loro che hanno riportato u n ri sultato più sca rso, pe rd o no la d is pensa .
Le sup pli che non ava nzate pel trami te dell a Direzio ne, saran no resp inte.

Fiume, li 30 Giugno 1888.

La Direzione del Regio Ungarico Ginnasio Superiore di Stato
Dr. ERODI BÉLA,
R. Direttore.
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