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Giuseµµe Eotvos. 

Il barone Giuseppe Eotvi:is è uno dei piìt distinti rappresentanti 
dell'Ungheria rinascente, tanto come statista, quanto come poeta. Dai 
suoi vent'anni fino alla morte sempre intento a servire la patria, 
difese le proprie idee con clisinteresse e con entusiasmo. ed i successi 
da lui ottenuti furono pari alla sua perseveranza. Le fasi pii1 im
portanti del nostro risorgin1ento politico e letterario portano tutte la 
impronta delle sue idee. 

Nella vita privata possiamo considerarlo comej'espressione ideale 
della moderna sociefa ungherese : le sue virtì1 ed i suoi meriti non 
hanno bisogno d'essere messi in rilievo, per rifulgere nella loro vera 
luce. 

Fu certamente piuttosto l' uomo del pensiero che 11011 quello 
dell'azione. Kon furono mandati a termine cla lui i fatti principali 
del nostro risorgimento, ma le idee motrici che lo generarono sono 
dovute in massima parte a lui, cl,e ne fu l'iniziatore, il filosofo ecl 
il poeta. In questo riguardo non lo ug·uaglia nessuno, e negli ultimi 
trent'anni della sua vita, egli esercitò il mag·g-ior influsso sullo svi
luppo delle idee politiche nell' Ungheria. 

In continua apprensione per le sorti c1el suo paese, mec1itava e 
sperava, s' accendeva ec1 ispirava entusiasmo. Anzichè mettersi alla 
testa d' un partito, amò meg-Iio d' iniziare nuo ve idee ed appianare 
di mano in mano la via alle pi11 salutari istituzion i. Le sue opere 
e i suoi discorsi politici auzichè sul presente agirono piu ttosto 
sull'avvenire. L e questioni del suo tempo le comprendeva da un punto 
di vista troppo alto, e ti-oppo sistema ei metteva nel pert.rattarle, per 
riuscire un uomo pratico e popolare. 

Gli uomini del fatto compiuto ben di spesso ridevano alle spall e 
di lui e tuttavia subirono la sua influenza, senza neppure accor
g ersene. 
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I destini della sua patria non gli stamno più a cuore cl,e quelli 
dcli' nmanifa, perchè gli parevano dne cose inseparabili. Am,wa il 
suo popolo come campione dell a civilfa europea nel!' Oriente. e le 
sofferenze, gli onori , le speran?.e e le idee di questa civilfa non eb
bero interprete più eloquente e più entnsiasti co di lni. 

Il suo patriottismo elernto e nello stesso tempo timoroso e cauto 
lo predestinava a cosmopolita ; il talento e gli studi lo fecero ~n
trare nell'eletta schiera dei piÌI distinti scrittori politici del!' E1nopa 
e quasi unico rappresentante ali' estero della nostra letteratura politica. 

E nel voeta rinveniamo i medesimi contrassegni caratteristi ci. 
Anche nella poesia è piuttosto I' nomo del pensiero che non qnello 
della forma. 

L a nazione certamente non va debitrice a lni delle forme piì1 
artisticlie della fantasia creatrice, ma è incontrastabilmente vero che 
nessuno piì, di lui seppe infondere all a poesia ungherese rnag·g-ior 
copia d' idee e nobilfa di sen timenti. 

Sortito a vivere tra due generazion i poetiche, non apparti c11e 
a nessuna di esse, eppure ambedue lo rivendi cano og-nuno per sè; non 
s' ispira all e opere di nessuna, eppure influisce sull'indirizzo dell'nua 
e dell'a ltra. Entrato in un campo pressochò nuovo ed in culto, <lit 
origine ad 1~na corrente letteraria che fino a lui mancava nella nostra 
letteratura .. E meno nazionale di molti dei suoi compagni, ma in pari 
tempo piìt europeo di tutti; e filosofo, eppure cristiano; s'abbandona 
di · buon grado a riflessioni e sovrablwnda di sentimenti. Riflessione 
e sentimento s' uniscono in lui in un moclo meraviglioso : par che 
senta coll a mente e pe11 si col cuore. Poeta del dolore e della con
solazion e, sorge a dife11dere i disgraziati e le classi oppresse dell a 
popolazione. Come prosatore è liri co cd epico ad un tempo e rav
vici1rnndo il roma11zo alla vita real e, lo elevò ad essere in uno 
il ritratto e la critica della società. Con mano inesorabile svela le 
piaghe della soeiefa ungherese ed europea, sommerge il lettore nel 
dubbio e nel dolore, ma cerca 1iorvi ri medio colle grandi verifa e 
coi sentimenti del cristianesimo e r1ella democrazia. In alcuni punti 
delle sue overc il fil osofo vince l' artista ; l' effetto complessivo però 
r iesce sempre poetico. Lo scrittore se vnoi, è meno divertente di ta11ti 
altri, ma ogni sua pagina ti sollcrn e ti nobi lita. I caratteri da lui 
dipinti , 11011 risaltano semvre pla ,ti ci e vivi dal fondo , ma le idee 
e le passioni dominanti, sia che tolga arg·omento dal passato o dal 
presente, non furono meglio concepite da nessu11 altro poeta unghe
rese. La sua immag·inat.i vR s' esaurisce talvolh\ ; il suo cuol'e palpita 
sempre: questa fonte ri cca di fede e cli amore i, inesauribile. F i11 
dalle prime sue opere conquistò il pubblico u11gheresc, che non seppe 
piì1 sottrarsi al fascino della sua penna. Nulla dimostra a maggiore 
el"idenza il sno gra11 ta.le11to poetico, se 11011 questo fatto, che le sue 
opere, malgrado i loro difetti ed errori , eserci tarono un'azione stra
ordinaria e duratura. sulle lettere nostre e sul nostro pubblico. La 



fredda conettezza e I' essere scevro di errori non fecero poeta ancora 
nessuno: solo il brio dell' ingeg·no è quello che ti rapisce, in qual
siasi forma abbia esso a manifestar~i . 

Nell' Eotvos, l'uomo, il poeta e lo statista si fusero nella piìt 
s tretta unità. La poesia e la politica 110n furono per lui delle scene, 
su lle quali a guisa d'un attore egli si sarebbe spogliato della sua 
individualità, per rappresentare 1111 altro uomo. A quella guisa che 
le sue opere 11oetiche g·l i furono in gran parte suggerite dai suoi 
conati politici ; così anche 11ella vita privata cercaYa di realizzare i 
suoi ideali della politica e del sentimento. Il suo destino e le sue 
inclinazi011i lo vollero campione della democrazia. 

Una catastrofe finanziaria lo privò dei beni del padre, di cui 
non ereditò che i privilegi nobili a ri, contro i quali ebbe a combattere 
per tutta la vita. Entrò poYero nel mondo, cercando col lavoro nuove 
fonti di benessere. Lrworava insieme a i fi gli del 11opolo, dai quali 
non dis tir,gnevasi che per il talento e l' opera infaticata. Toltine i 
modi eleganti , nulla lo svelò aristocratico. Nei piaceri e nei passa
tempi, nelle abitudini e nel tenor di vita, era un sempli ce borghese, 
laborioso ed affabile. Neppmc i suoi calunniatori osarono mettere in 
forse l' onesfa e il disinteresse del loro avversario. 

La sua indole inclinata al dubbio gli paralizzava talora l' e
nerg·ia, se11 onchè l'animo vivace lo traeva ben presto ali' entusiasnio, 
senza scostarlo però mai dal buo·no. I suoi errori politici non ;stanno 
in nesso con trascorsi morali, e non fmono le passioni egoistiche 
quelle cl1e trionfarono nei suoi successi. Nè l'impiego nè la penna 
g li fruttaron o ricchezze. V ergine di servile encomio verso i posse11ti 
e verso le passion i della plebe, apostolo e sacerdote dei suoi sacri 
ideali, percorse la pubblica carriera intemerato ed a testa alta, ma 
non illeso. Oltremodo sensibil e agli attacchi dei partiti politici e let
terari, solo in seno alla famiglia e nel circolo degli amici troYÒ il 
bramato conforto. Il poeta dell' amore fu marito felice ed affettuoso, 
padre amato e soll ecito, amico fedele e disinteressato. Anzitutto poi 
fu sostegno e sollievo deg·li sventurnti. Si prestava più per gli af
fari altrui che non per i suoi propri, accoppiando bontà d'animo 
e gentilezza, cuore tenero e filantropia. Dai quali sentimenti fu 
animato anche Belle relazioni con altri scrittori. Alla comparsa di 
nuovi talenti ralleg·ravasi vivamente e li salutaYa sempre con au
g uri di buon:t riuscita. llfolti gioYani poeti e non pochi scienziati 
si ebbero da lui incoraggianti giudizi e salutari eccitamenti. 

Il talento in lui non fn superato che dal cuore ; lo scrittore non 
fu vinto che clall' uomo. 

E tutte queste quali fa si svilupparono nell' Eotvus mirabilmente 
precoci, poichè nella tenera fanciullezza ebbe serietà di gioYinetto, e 
da g·iovane fu g·iii uomo. 

Giuseppe Eotviis nacque nel secondo decennio del secolo nostro, 
quando la nazione era ricaduta nel letargo dell'epoca teresiana, e 
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l'aristocrazia, dopo i passcggicri entusiasmi <lei 1790, a,ccennava a d!
venta1·e di bel nuovo straniera, in mezzo alla patna. !::ìna madt·c fn 
una gentHdonna tedesca coltissima e profondameute religiosa, press? 
i g-cnitori della quale il fanciullo e l' atlolescente soleva passare mesi 
iutieri. In quel circolo eletto vennero maturandosi ben presto le sue 
simpatie per le idee e letterature deU' occidente. 

• Però la casa dei nonni paterni, dove scrupolosamente si osser
vavano i tradizionali usi e costumi ungheresi, non permise eh' egli 
si spogliasse della sua nazionalità. Qtiesta dnplice azione s i pttò 
scorgere in tutta la sua vita. 

Il suo zeh,nte patriottismo ungherese risul ta in lui temperato 
dal culto degl' ideali della restante Europa; e sono appunto idee e 
pensi e1·i che ci fanno scusare nelle sue opere la sua lingua non troppo 
origi11ale. 

Il nonuo; gTan coppiere, e il padre, tavernico del regno, erano 
rinomati palacliui dell' a ristocrazia e del g·ovcrno. 

Il fa11ci1illo venne sn in un a mbiente aristocratico ed anticostitu
zionale; ma a li' eccedenza di questo indirizzo pose ben presto rimedio 
un altro non meno spinto cd esagerato. Il suo precettore era un ardente 
tribuno della rlemocrnzia, compag no ili quel ilfartinovics condannato 
a morte, che dalle carneri di Kufstein tornò in patria piuttosto esa
cerbato che affranto. Qnest' uomo tnrbava ogni giorno i sogn i >1ri sto
crat.ici del sno >tllievo, e gli rese l'animo così suscettivo alle i,lee 
democratich e, che nulla potè più strappargliele dal cuore. 

Da quest i contrasti risultarono le inclinazioni democratiche del
]' Eotriis, temperate da mocli aristocratici, santificate da un a profonda 
relig-iosità e alimentate non già clall'invidia e dall'odio, ma da sensi 
di um anità e dal!' amore della g·i ust.izia. 

Il padre clestinavalo agli a lti gradi della g·erarnhia burocratica 
- f,plendida carriera a' suoi occhi - ma il giovane vive1Hlo nell a 
compag·nia cli amici m~no agiati e fra i moti della vita politi ca e let
teraria , eompiacernsi di sognare le corone del patriotta e dello scrit
tore, com poneva versi e drammi e celebrava la vittoria della rivolu
zione di luglio. 'I' nttavia cedette ai desirlcrì del padre e servì per 
qualche tempo al comit,ito, nella cancelleria auli ca e presso la tavola 
clistrettnalc . di Epe1jes. ]\fa non eran codeste istitnzioni decrepite ti ella 
anti ca costituzione u11gheresc che lo potessern appagare, quando nel
]' animo sno già si agitavano le idee moderne e il suo cnore pal
pitava per un avvenire nuovo, per quanto ancora inclistinto. Perciò 
lasciato cli lì a poco il suo ufficio, preferì di consacrare i snoi anni 
viaggiando ali ' estero. Non andò in ce rca clei piaceri mondani, ma 
coltivò l'animo sno · nella so.ci età di eletti amici e cl' insigni scrit
tori; e q1rnnd o le condizioni della splendida casa paterna vennero 
scosse dall ' ina tteso mutamento delhi fo1·tnna, allora, rinunz iando di 
buon grado .al passato, discese in mezzo al popolo, per servire la 
patria esclusivnmcnte some scrittore e pubblicista. D'allora in poi si 
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dedicò al culto dei suoi ideali, e la sua vita non fu altro se non 
che i sog·ni giovanili che andavano via via realizzandosi nell'età 
matura. 

. Alla prirn~ sua _g-ioveutù apparteng·ono i primi saggi poetici, 
cm tcug·ouo dietro m1mediatamente le prove dell'attività politica. 
Questi due indirizzi della sua operosità corrono quind' innanzi pa
rall eli l' uno accanto all' altro. Il giovane poeta lirico desta atten
zione e il suo Bucsu è delle migliori odi ungheresi. Lo zelante se
guace della riforma politica s' è già accattivata la stima generale; 
il s uo opuscolo sul bisogno di riorganizzare le 11rigioni suscita una 
piccola letteratura. Sebbene associatosi ali' opposizione, già in sulle 
prime non è fautore della cosl detta pol itica gravaminosa, ma bensì 
propugna la necessità delle riforme. 

La corrente riformatrice dello Széchenyi avea tratto seco g·li 
animi più profondi e gli spiriti più elevati. È cosa ben caratteristica 
che l' Eotvos nelle sue prime proposte è spinto più da interessi 
umanitarì che nazionali ; prende parte più viva ai mali della 
sociefa che alle complicazioni della politica. I suoi sentimenti si ri
bellano contro la barbarie delle nostre prigioni, di cui egli sollecita 
la pili premurosa trasformazi one ; le sofferenze e il martirio del po
polo ebreo lo toccano ali' imo del cuore, e nello scritto L' emanci
pazione degli ebrei proclama idee umanitarie, dell a cui verità molti 
si mostrarono poi convinti, benchè le ,·itenessero un sogno inavve
rabil e. Eppure ecco dopo ventotto anni avverarsi quel sogno, ed 
ecco a tradurlo in atto, come ministro, colui elle per il primo lo 
avea vagheggiato. Anche nel rivolg·ere la sua attenzione ad affari 
dell' estero è inspirato alle medesime idee. La sua dissertazione sul 
pauperismo in Irlanda s'occupa essa pure d'una questione di sofferenti 
ed oppressi. L'erudizione e l' eloquenza ben presto g·li assicurarono un 
posto cospicuo fra i contemporanei e quando all a Dieta del 1840 
venne messa all'ordine del giorno la riforma delle prigioni, il gio
Yane Eotv lis fece parte della commissione ad .Jioc eletta, assieme alle 
prime autorità in fatto di giurisprndenza penale. Ciò nullameno, fu 
nel campo poetico e non in quello politico ov' egli colse i più glo
riosi allori . Il Certosino pubblicato negli anni 1838-40 rese cele
brato il nome dell'autore, inalzandolo al grado dei più distinti poeti 
ungheresi. 

Straordinario fu l' effetto di questo libro, a cui sino a quella 
epoca non poteva stare a fronte che L a fuga di Zahin del Voros
marty. Il Certosino completò e temperi> in pari tempo quel gran 
rivolgimento letterario i ndicato dalle prime opere dell'autore di Zala,n. 
Il Voriismarty aveva imposto silenzio a quel classicismo germanicoc 
gTeco di cui il Kazinczy era stato il più .fervido campione, ed e
mancipato la nostra poesia dal g-iogo della poesia tedesca, assicu
rando cosl l' influenza pili salutare a tutte le grandi letterature del-
1' Europa. Proclamando la libertà sovrana della fantasia nell' argoc 



-8-

mento e nella forma, e basandosi poi da un lato sulla nostra poesia 
antica e popolare e dall'altro suo· li elementi affi11i del roma11ticismo 
europeo, aveva a1;erto la via ad ~lii indirizzo poetico che riuscì più 
nazionale e piì1 vasto di quelli che erano prevalsi fino allorn. Senonchè 
questa poesia non faccv,t vedere che l1imag·ine d'una gn111dezza -na
zionale passata e, rivolgendosi al presente, dec,u1tava a preferenza i 
timori e le speranze d' u11 patriottismo militante. 

Nel fermento delle idee e rlei sentimenti patriottici rimasero 
senza i11terpreti gl' i11teressi umanitari, i mali della società e le tragiche 
lotte dcli' individuo moderno. La poesia schivava per istil1to le me
ditazioni filosofiche e gli sfog-hi sentimentali del cuore, abbandonan
dosi piuttosto al ,,pathos" rettori co ed ai ginochi splendidi , ma freddi 
della fautasia. 

Il Certosino trasse ali ' improvviso il pubblico uugherese nella 
sfera clell c idee uman itat·ie e dell e lotte e soft'ere1tze sociali, face,t
dogli sentire i dolori cl'nn cuore ferito e i dulJbt d' un' anim,1 con
templativa. Erauo i primi accenti di quella malinconia cui i t.ecle,;ehi 
diedero · il nome di ,, W cltschmerz" che qui però mostnwasi in com
pagnia del conforto e della rassegnazione. 

Qucst' indirizzo veramente umano tempero l'evoluzione roman
tica della uostra letteratura. Queste contemplazioni filosofiche unit e 
allo slancio religioso e compenetrate dai sentimenti più delicati, come 
voleva la recente coltura, fecondaro no le me,1ti , ravvicinandole all e 
letterat.ure dell'Europa moderna. 

Un critico esperto scopre ben presto nel Certosino i difetti 
della composizio11e; ma qual è il lettore che abbia mai sapttto re,;i
stere al fasci110 di quell' opera, in cui sì meravigliosamente si fon
dono il sublime ed il profondo, le sofferenze ecl il conforto, il dubbio 
e la fede, il cielo e la terra? 

Non vi troviamo la leggiad,·a scorrevolezza dello stile narmti vo, 
ma a buon diritto si può domandare, se la prosa ungherese possa 
rnntarsi cl' u11a ling·tia piì1 poetica. Per og·ni pagina si diffoncle la 
sorgente inesauribile del più alto slancio lirico e dell' elegiaca melan
conia ; e non a torto si è detto che guastei•ebbe questo libro del cl o
lore e della consolazione, chi volesse trascriverlo in versi. Ben diede 
ascolto al suo g-euio l' Eotviis, schiudendo a tutti in quesro libro il 
ricco tesoro del suo animo giovanile, dei suoi disinganni e delle sue 
esperienze, trovando il riposo nel conforto che avea cercato per sè 
e eh' ei volle additare anche al suo prossimo. Se ne avesse composto 
un romanzo od un poema lirico, delle medi tazioni o delle memol'i e, 
di questo ci non si diede gTan fatto pensiero ; gli bastava la convin
zione di aver creato un'opera poetica e d'aver dischiuso ai lettori 
le più sensibili fibre del, suo · cuore. Per i suoi bozzetti si dif
fonde l' ombra clella malinconia e il crepuscolo llel dubbio, ma sulle 
cime dei monti splende il raggio del sole che getta la sua luce sulla 
croce d' una cattedrale gotica, nel cimitero delle gioie e ·delle spe-
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ranze: rinvieni per ogni dove la desolazione e la rovina, ma vi 
senti puranco l' alito clell' immortalità: assisti alla lotta desolante delle 
passioni vane ecl egoistiche, che ci traggono al vizio e alla sventura; 
ma vi arde pure disinteressato l' amore del!' abnegazione cristiana, 
che salva e solleva, o almeno raddolcisce il dolore e ti reca conforto. 

Questo libro è lo specchio fedele clella società europea, come 
una goccia di rngiada è quello del sole: il fo ndo è la lotta dell' a
ristocrazia e della democrazia, quale apparisce nelle difficolfa della 
vita quotidiana. Quella vive nelle sue ruine, nei suoi pregiuclizì e 
ricordi; questa, colle sue speranze ed illusioni, non è ancora riuscita 
a consolidarsi ; ali' una e ali' altra manca poi la forza della fede e 
l'amore pronto al sacrifizio. Di fronte al vecchio conte, vero tipo 
aristocratico antico, stà Dufey, figlio d'un lacchè, che giunto al po
tere sulle spalle della democrazia, non è meno egoista, meno avido 
di g·nadagni, meno spietato di quelli di cui ha occupato il posto nella 
società. Armand è figlio del popolo che con tutto il suo zelo non riesce 
a nulla, nel secolo clell' nguaglianza; Arturo è ua artista ambizioso clie 
lotta per la palma della gloria e clelnso s'immerge nei piaceri sen
suali; Gustavo, il protagonista del romanzo, è u.n rnppresentante fe 
dele della sua epoca, nna miscela delle idee vecchie e nuove, della 
fede e clel dubbio; l, generoso ma debole, entusiasta ma privo cli 
energia; cagione di sventura a se stesso ed altrni. Il medesimo 
gelo del destino fa appassire Giulia e Betty, clue gigli della legg·iadria 
aristocratica e dell'ingenuità borghese; vittima quella ad un sedut
tore sorto dal popolo, questa ingannata dall' ultimo rampollo cl' una 
antica famiglia . Eppure quanta lnce non iscende a tempernre questo 
quarlro cupo e disperato! - Armand ce rca conforto nel lavoro 
e nella vita domestica, Giulia trova l'asilo piìt sicuro negli affetti 
di madre, Betty viene a morte fra sogni cl' amore e Gt1stavo mori
bondo, nella sol itudine del monastero, proclama col i' anima purificata 
questa sublime dottriua: ,, La memoria della mia vita vi guardi dal
!' egoismo, passeranno i vostri giorni tristi: dimenticherete i dolori ca
gionati dal mondo nell'amplesso dei vostri cari e le ing-inrie di 
questi le sopporterete più facilmente fra le cure del mondo ; il solo 
egoista non trova consolazione quaggiù." Ecco l'idea fondamentale, 
e in pari tempo la morale del libro. Con questa rassegnazione tanto 
cristiana quanto filosofica, l'Eotvos si staccò dalle rimembranze della sua 
gioventù rivoluzionaria, per disce11dere, come uomo, nell'agone politi co 
a favore cl' un' idea cui volle poi decl,cata l' intiera sua vita. L e bat
taglie e le vittorie dell'oratore comitatense e parlamentare, del pub
blicista e dello scrittore sono altrettante pietre miliari della sua car
riera politica. 

Negli ultimi decenm della sua vita non sor.;;e questione che cla 
lui non sia stata discussa; non fuvvi movimento, che non l' ahbia 
avuto ad iniziatore o campione; olt.re a ciò evvi una g-rande idea 
nella quale convergono la sua operosità, le sue apprensioni e le sue 
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ranze: l'idea del governo parlamentare ungarico in base al sistema 
rappresentativo, e l'ordinamento delle nostre relazioni coli' Austria. 
Quella assorbe la sua attivifa nel periodo che precedr, gli avveni
menti del 48, questo è il còmpito principale della sua vita dopo il 49. 
Ambedue queste idee sono oggimai realizzate; l'una per opera di 
Kossuth l'altra mercè il senno di Deak; senonchè il meri to e le sof
ferenze dell' iniziativa spettano in molti rignardi al solo EiitvUs. 

Al principio del quinto decennio del nostro secolo la vita pnbblica 
dell'Ungheria offre lo spet.tacolo d'un movimento animatissimo, piut
tosto fra i sintomi cl' un' ag·itazione febbrile che non fra quelli d'una 
vig·oria normale; tutto accennava ad una crisi immj nente. La forza 
vitale della nazione si trovava in lotta disperata con idee che avean 
fatto il loro tempo. 

L'opposizione, ispirandosi ai gloriosi ricordi del passato e alle 
speranze lusinghi ere dell'avvenire, combattè ad un tempo le sue \bat
taglie sul campo dei gravami e sn quello delle riforme. Riottenere 
l'indipendenza legale dell'Ungheria, rinnoYare l'avita costituzione, 
sviluppare le forze intellettuali e materiali della patria : ecco la pa
rola cl' online di quei giorni. Questa corrente travolse seco anche il 
go,erno, che fino a quel tempo ad altro non aveva mirato se non a 
mantenere lo stato attuale delle cose. Si lasciò beus\ indunc a qualche 
concessione; ma e per la necessità de11e circostanze e per propria 
inclinazione rimase indeciso e titubante, cercando l' unica salvezza in 
una mag·g·it:Jranza arruolata con mezzi non sempre onesti. 

li male fu che riguardo al punto più saliente del da farsi reg·na,,a 
l' anarchia nelle stesse file clell' opposizione. Tenace attaccamento ad 
istituzioni medievali insieme al culto cli irlee moderne, velleità ari
stocratiche e democratici programmi, le guarentigie degl' istituti feu
dali e i bisogni cli moderne costituzioni, un miscuglio singolare di 
pregiudizi na zionali e cli sogni liberali si fondevano nel gran movi
mento nazionale di qnell' epoca. Considerando tntti il go,·erno come 
rappresernante dell'influenza stmniera e rlell' assolutismo, ognuno era 
intento ad indeboli rlo ; e poichè la Dieta, di fronte all ' esig·enze ed 
agli urgenti bisogni, non otteneva il successo . clts iderato, le simpatie 
generali si rivolsero al comitato, cercando le guarentigie della costi
tuzione e r arra sicura delle riforme nell' ampliargli la sfera di ef 
ficienza. 

Esaltavano, come un vero sistema politico, l' amministrazione a 
comitati, che colla sua rinomata vis inertae s'opponeva non so
lamente alle illegalità, ma inceppava benanco un buon andamento degli 
affari pubblici in generale. La prerogativa del comitato di poter dare 
delle istruzioni ai deputati della Dieta equivaleva ad nn' usurpazione 
dei diritti dietali , teneva sospesa la legislazione e rendeva impossi
bile lo sviluppo della vita parlamentare. Vi si ag·g-inngevano poi gli 
abusi elettorali, che inalzavano la corruzione e la violenza ad armi 
incsistibili dei partiti e andarono formanclo nn iutiero campo d' in-
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surrezione, non tanto a difesa dei diritti nazionali quanto a tutela 
dei privilegi della nobiltà. 

Al principio c1el decennio in parola si staccò dall'opposizione 
un piccolo gruppo, formato da alcuni uomini nel fiore degli anni vi
rili, che combattevano aneli' essi per l'indipendenza del paese e per 
le riforme, ma che volevano però schiarire anzitutto le idee, cercando 
una norma direttiva, dietro la quale si dovrebbero reg·olare le que
stioni politiche. Sul vessillo da loro spiegato si leg·gevano le parole: 
,,centralizzazione e responsabilità parlamentare". Il loro organo era 
il Pesti Hirlap in cui scriveva prima il Szalay, e poi il Csengery. 
Le idee propugnate da questa frazioncella cieli' opposizione rimasero 
per molto tempo impopolari; ma il nobile carattere, il talento e l' e
rudizione dei suoi membri esercitarono un'influenza ognor più sen
sibile sugli animi colti ed intelligenti. Alla testa di questo partito 
combattè l' EOtvOs, fra le insinuazioni malig·ne degli avversarì e il 
terrorismo cieli' opposizione. Riassunse i suoi articoli d'indole poli
tica in un libro La Rif'ormfì, che spiegò nel moclo più sistematico 
e più chiaro i conati del suo partito e che lascia già scorgere i tratti 
fondamentali delle legg·i del 48. 

L' Eotviis non isperava nel risanamento dei gravami del paese: 
anzi condannò come sterile la politica gravaminosa. Quindi non si 
prefisse di cercare il rimedio ai sing·oli gravami , volle piuttosto si 
togliesse la causa generatrice da cui essi provenivano, sollecitò la 
responsabilità del governo, che tanto per la natura del costituziona
lismo quanto in virtù delle nostre leggi antiche spettava alla nazione. 
Coli' eloquenza che scatnriva dal dolore patriottico dimostrò, come in 
Ungheria il godere diritti polittici fosse privileg-io esclusivo d'una 
casta, la quale prerogativa non si basava nè sul g-rado di cultura nè 
sui beni estesi, ma unicamente sul titolo di nobiltà; dimostrò che 
la nostra amministrazione mancava d'unità e di accentramento; che 
il governo non aveva a disposizione il potere necessario per fare 
osservare le leggi, che la legislazione non poteva chiamare a respon
sabilitlt il governo, che tutte le guarentigie della nostra costituzione 
si riducevano alla vis inertiae dei comitati e a quel diritto della 
dieta di poter chiedere il rimedio ai g-ravami; fece vedere insomma 
non esservi in Ungheria nè nazione1 nè governo, nè parlamento, che 
fosse in possesso dei giusti diritti cl' un corpo legislativo. Analizzò 
il sistema cieli' amministrazione a comitati, facendone spiccare i g-ravi 
inconvenienti contrari ad ogni progresso; convenne sì che la fosse 
una guarentigia della costituzione, ma una guarentigia tale, di cui 
non si potrebbe immaginarne una peggiore e più dannosa allo svi
luppo delle nostre istituzioni, additò il pegno sicuro della libertà e 
del progresso non già nell'ampliare i diritti del comitato, ma nel 
rinforzare quem del parlamento. Desiderava concentrare gli affari po
litici nelle mani del g·overno e del p·arlamento, restringere le attri
buzioni• dei comitati, parte mediante l'istituzione del governo re-



- 12 -

sponsabile, parte medi ante quella del!' autonomia locale, c'.1e appunto 
pel sonrchio concentrmnento del comiiato non poteva sv1lup~ars1 . a 
dovere. L e riforme radicali poi le voleva effettuate soltanto III vii,, 
della legislazi o11 e, cl1e, ema!lcipatasi dall 'incubo delle ist~uzioni e m~1:cè 
lo svilup110 del sisttma rappresentativo, andrebbe acqmstando un ll!
flu euza sempre ma o·giore. li 1movo sistema lo voleva vedere apph
cato di mano in m~no ad ogn i singolo ramo del!' amministrazione, 
limitando i diri tti autonomi soltanto adeguatamente al modo e alla 
mism a in cui entrerebbe in vigore questa nuova guarentigia della 
responsabilifa govemiale. Rese attenta l' opposizione, non sovmstare 
pericoli nell ' investire di ampl poteri il govern o, perchè chi ne com
prende la necessità, non può desiderarne la debolezza ; laddove il pe
ricolo durava, fin chè il potere non era emanazione della maggioranza 
e non era limitato dall' istituzione dell a responsabilità. Volle indurre 
il governo a cercare il suo sostegno nella fiducia generale, pro
mettendogli l' appog·gio della legislazione, qualora questa fosse sicura 
che il goYerno le sarebbe responsabile cl' ogni suo atto. Era in ti
mamente persuaso, cl1e la forza delle circostan ze non permetterebbe 
ulteriori dilazioni e che preg-iudizi ed abi tudini non valgono ad arre
si.are la nazione sulla via del progresso. 

Del resto l' Eotvos combatteva per i principi del costituzionalismo 
e della democrazia non soltanto sul campo politico ma benanche su quello 
della poesia. I dne grandi romanzi Il notajo del villaggio e L'Un
gl1 eria n el 1514 s' ispirarono anch'essi a queste idee. La solita 
poesia, ignorando i grandi interessi della sua epoca, si riduceva ad 
un mero trastullo; ma Il notaj o del villa.ggio non fu soltanto 
un bel li bro, ma nell' istesso tempo anche 11na buona azione, un g-rido 
disperato della democrazia che si lagna delle sue sofferenze e re
clama i suoi diritti ; una lacrima di dolore e cli sdegno sarcastico 
che interpreta i torme11ti di milioni; un lampo che rischiara l' oriz
zonte, annun ziando la tempesta imminente. Il cuore del nostro Eorvos 
si riYo]se simpat ico ag·li oppressi e sofferenti , per porgere loro quella 
socldisfazione e quel conforto, che avrebbero indarno sperato dal
l'ai1tica costituzione. Compreude male questo romanzu chi non vi scorg·e 
che il disegno dell e assurdità del sistema comitatense. E sso tende 
a mire più alte: è il disegno storicamente fede],, della socicth. un
gherese avanti il 48, la quale non distingueva cli e due caste: quella 
dei gaudenti, privilegiati d' ogni diritto, senza sopportare pesi di 
sorta, e quella dei 11011 privilegiati esclusi, da ogni diritto e aggra
vati di tutti i pesi. 

L e situazioni tragiche e comiclie clie risultano da questo stai.o 
cli cose, l'effetto esercitato dalle istituzioni sui caratteri: ecco i tratti 
principali del quadro clic egli ci spiega dinan zi ; al comitato vi tocca 
una parte importante, poiel1è nulla meglio di quest'istituzione rap
presenta i diritti della casta dominante. Un T engelyi , che perde il 
diploma di nobilfa e con esso ogni suo diritto ; Viola, un servo 
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ascritto alla gleba, ma conscio della sua digni tà umana e destinalo per 
conseguenza a fars i reo ed infelice: ecco i punti cardinali intorno a 
cui si aggi ra l'azione del romanzo. Si rimproverò ali' Eotvos, e nep
pure la critica oclierna è immune di questo errore, d' essere stato 
troppo inesorabi le nel palesare i guaj della nostrn società; si trovò 
poco esatto il suo diseguo, per avere l' autore concentrato in breve 
lasso di tempo ed in un luogo solo tutto ciò che poteva succedere 
a1ipena nel corso di anni ecl in luoghi diversi. Si domanda 11erò, se 
i nostri difetti e i nosh·i errori politico-sociali cessino di esistere, 
celandoli e negandoli addirittura. O che dobbiamo udire la voce 
della verità sol tanto da stranieri , o vogliamo degradare il poeta a 
cortigiano, cui non ispetti che di adulare la nostra vanità nazionale? 
Ed havvi d' altro11 de un'opera veramente poetica, che non ingrandisca 
le proporzioni o non concentri l'essenziale, sia che dipinga un carattere, 
sia che crei un' azione, un intreccio ? Ha egli, il poeta, da. pigliare le 
mosse dall' enti tà delle cose e delle circostanze. o clai me1·i dati della 
statistica? Il nost ro ebbe il coraggio di reclam~re i diritti del poeta 
e fece del suo romanzo il quadro e in pari tempo la critica della 
sociefa. In questo riguardo Il notajo del villaggio è tuttora sellza 
pari nella nostra letteratura. 

]\fa anche dal punto cli vista esclusivamente estetico-letterario 
qilest' opera occupa un posto dist into, come quella che incoraggiò i 
conati d' un movimento che si era prefisso la meta di rendere la nostra 
poesia più naz ionale e llello stesso tempo più euro1iea. Sul sentiero 
battuto dal Vorosmarty comparvero in seg·uito il Petoti e l' Arany, i 
quali att.ing·endo più profondamente alla sorgente della poesia popo
lare, diedero espressione più nazionale alla lirica ed all'epica, ognora 
tendendo al semplice ed al caratteri stico. 

L' indirizzo estetico-l etterario s'accoppiò agl'iutendimenti politico
sociali , e l' alito della democrazia cominciò a penetrare nel sacrario 
delle muse. Il notajo del v illaggio appogg·iò queste tendenze nel 
soggetto, nello scopo e nei mezzi. 

Lo slancio liri co e le velleifa contemplative che si erano palesati 
nel Certosino con certa esuberanza cli forza, qui si cangiano in 
quell'umore inglese che sorride e piange ad un tempo; la sua Musa, 
abbandonata Parig·i, la metropoli della civiltà, si divaga nei mi
raggi dell' Alfold , come quella di PeWfi e di Arany, getta una luce 
ideale sui lei.ti delle capanne, e scopre più elemento tragico nella 
sorte d' un misero contadino della gleba di quanto possiamo trovarne 
nel protagonista del Certosino. Difatti le vicende di Viola formano 
la parte più splendida del romanzo. La sua anima anelante a libertà 
non può vivere fra le condizioni dei servi della gleba, e quando si 
vede offeso clal possidente e dal g-indice, quando vede calpestati ar
bitrariamente i suoi sentimenti piì1 sacri, allora oltrepassa violento 
i limiti della società corrotta, ma infrangendo in pari tempo l'eterna 
legge umana. Sparso il sangue innocente, egli è in balia . all'inquie-
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tudine e trascina seco il suo ambiente. Invano cerca altrove uno· 
scampo dai suoi persecutori: il suo nobile cuore e le complicazioni 
del passato lo traggono di nuovo dalla sua solitudine, _lotta da uomo 
e cade ,·ittima del suo destino. Che abbondanza di tipi prettamente 
ungheresi in questo romanzo! Quauto vi è temperato il realismo del 
disegno clall' umore squisito della narrazione! L' i mli ri zzo impetuoso, 
che attacca e chiama a responsabilità un' in ti era casta, è tempemto esso 
pure clall' elevatezza del!' animo senza odio nè prevenzioni. 

La seconda sua opera poetica di magg-ior mole è il romanzo 
storico L' Ungheria n el 1514, al quale non si accinse che dopo 
studì profondi sulla storia e le condizioni cli quell'epoca. Rispettò la 
verifa storica essendo persuaso che la fama acquistata dai personaggi 
storici sia il possesso piì1 sacro, cl,e il poeta non deve alienare nep
pure al servizio cli scopi artistici. Partendo da un punto cli vista 
morale, giunse là, dove conduce anche l' estetica, che esige la fedeltà 
storica, per rendere possibile l'illusione, condizione vitale cl' ogni 
opera poetica. Riguarclo al concetto storico questo romanzo supera 
tutte le altre opet'e ungheresi di simil genere, che o della sto ria si 
servivano soltanto come di fonclo, o consideravano i personagg·i sto
rici piuttosto quali tipi g·enerali delle passioni umane e non come 
speciali rappresentanti della loro età. L' Eiitvos, procurando di dare 
vita alle idee e alle passioni che clominai'ono nell'epoca da lui prescelta, 
diping·e il decadimento della nostra patria poco prima del disastro 
di .Mohàcs. Gli è argomento la guerra dei contaclini capitanati da 
Dozsa, che è l' eroe del roiminzo. In un gran c1uaclro storico ci mette 
innanzi agli occhi la corte, l' aristocrazia e il popolo coi colori evi
denti clella loro efa; feli ce che mai nel!' aggrnppamento dei fatti, 
artista mag·giore che in qualsiasi altra delle sue opere. Nel dipin
gere il Dozsa non ne fa un eroe del nuovo liberali smo, o un tipo 
clella democrazia moderna; la catastrofe finale si spiega dal mirattern 
e dalle circostanze, evitando scrupolosamente ogni allusione al pre
sente. Eppure erano senza dubbio i clesiderì e i timori del presente 
quelli che gli suggerirono quest'argomento del passato. Una clelle 
questioni piìt importanti delle riforme allora progettate si era ap
punto l' emancipazione dei servi della gleba, e nessuno piìt cle11'Eijtvéis 
senti va la necessità e insiemt la difficoltà della soluzione. Tormen
tato da tristi presentimenti, voleva agi re su l presente col!' esperienze 
del passato, facendo vedere il fatale conflitto fra le passioni d'una 
nobiltà accecata e quelle del popolo ribelle, che condussero ad una 
catastrofe nazionale. Ma i suoi presentimenti non s'avverarono. Un 
gran dì il popolo si rivendicò a li bertà: la nazione riacquistava la 
sua indipendenza, e la costituzione veniva 1·iformata secondo i prin
cipì da lui proclamati con tanto zelo e tanta perseveranza ; anzi oc
cupò anch' egli il suo posto nel primo gabinetto ungherese, come 
ministro clel culto e della pubblica istruzione. Senonchè i conflitti 
delle nuove istituzioni , gli attacchi dei reazionari, il fermento delle idee 
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e delle passioni spinsero il popolo a sollevarsi. - L' Eiitvos che 
col suo carattere non poteva prendere alcuna parte nella grandiosa 
lotta della rivoluzione e contro-rivoluzione, si ritirò dalla scena po
fai ca e passò gli anni fatali all'estero. Una cupa malinconia s' im
padronì del suo cuore alla notizia della catastrofe di Vilagos, che 
aveva sepolto l'avita costituzione cli mille anni. L' intimo sno amico, 
lo storico Szalay, era ano!!' egli in preda a sentimenti consimili . Si 
incon trarono alle rive del lago di Zurigo, ed affran ti ed invecchiati 
.s'abbracciarono lo scienziato e il poeta. Cercarono di consolarsi a Yi 
~enda .. Szalay convinto che un avvenimento isolato, foss' anche nna 
catastrofe, nÒn ha nè deve aver forza di cang·iare la proprietà d'una 
nazione e che nel suo passato elevano cercarsi le chiavi del suo futu ro, 
approfondì ancora di più i suoi studi relat ivi alla storia ungherese, 
per vedere se potessimo. sperare in nn avvenire migliore ; volle 
squarciare esso velo dell'avveni re, affi nchè, conosciuta meglio la nostm 
vocazione, con forze ringiovanite potessimo accingerci all'opera di 
rimediare agli errori commessi , o perire nella convinzione che l'Un
gherese 11011 abbia piì1 nulla a fal'e in questo mondo. 

L ' Eotvos che amava sempre nnire la sorte del suo popolo ai 
grandi interessi cieli' umanifa, s' accinse egli pure a uuovi studi, dai 
quali doveva risultare chiaro, se la nostra civ iltà fosse andata in cle
cadirnento, se ci fossimo proprio g·ettati nelle braccia d'un cesarismo 
corruttivo; o se la rovi na apparente non fosse che un'epoca di tran
sazione, in cui le idee del ,;ecolo, causa di tanta fede e di sì cru 
dele dising·anno, fossero foriere d' un avvenire più bello. Ecco le 
origili,i del!' opera L' influenza, delle idee del secolo XIX sullo stato. 

:E questo il libro ove culmina la grande erudizione storico-po
litica ilell' Eot.Yi:is, e s'esplica tutta la fecondità dell a sua mente 
sagace e del suo spirito inesauribile. Segnenclo il metodo induttivo, 
s i mette ad analizzare le idee dominanti del secolo : la libert.à, l'ugua
glianza e la nazionalità. Fa vedere come questi principì, a quel modo 
che di solito s'interpretano e sogliono attuarsi nello stato, stiano tra 
di loro in aperta contraddizione, e come la loro assoluta vittoria mi 
naccerebbe rovina alla civilfa cristiana. Ritiene, che la maggior parte 
degli uomini attribuisca a queste idee un significato differente da 
quello secondo il quale si cercò di attuarle ; che i popoli europei 
siano animati anzitutto dall'idea della libertà indiYidnale, idea del 
tutto cristiana, cl,e separa la coltura nostra da quella cieli' antichità, 
ed alla qnale l'eguaglianza non è che un mezzo per assicurare la 
liberfa di tutti ; ed infine che la nazionali tà non sia clic il principio 
della libertà individuale applicato ad intiere nazioni. Va in cerca di 
quelle idee che, quasi retagg·io del!' evo antico, si sono conservate il 
dominio nello stato fino ai di nostri, e mette loro di fronte quei prin
cipì della civiltà cristiana che non si sono finora realizzati. Mettere 
d' accor(lo l' organamento dello stato colle massime della civilt.à mo
dermi : ecco il principio fondamentale del libro famoso. Salda è la 
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sua fede nell'avvenire di questa civiltà, e ferma convinzione la sua 
che, a malgrado di alcuni sintomi che sembrano provare il con
trario, ci affrettiamo verso la vittoria defiuitiva dei principi cristiani; 
che i llisinganni e le rivoluzioni del secolo erano qttasi necessarie 
per giu11gere alla piena conoscenza dei nostri errori. Pigliando le 
mosse da un punto di vista meramente scientifico, tenendosi sempre 
al di sopra dei partiti, si mette ad indagare le guarentigie della li
bertà dell' individuo e di quella di tutti; sttulia le leggi clel pro
gresso e la loro influenza sull' organamento dello stato. Non havvi 
importa nte questione politica o sociale, che egli non faccia oggetto 
delle sue ricerche ; si mostra profondo conoscitore del camttere dei 
popoli e dell' epoche (li verse; non ig nora il nesso tra le cause e i 
loro effetti, fa vedere i punti divergenti e quelli di conta tto nelle 
civiltà differenti e sa apprezzare piiL d'ogni altro i fattori deci9ivi 
che influiscouo sul!' umana coltura. Ora lo credi filosofo della storia, 
ora storico prammatico, che apre nuove prospettive alle scienze politiche 
non menù che alle storiche discipline. Non senza ragione qnest' opera 
è vanto delle lettere nostre, e a buon diritto la si pon@ accanto a 
quella consimile di Stuart Mili. 

Questi studi gli ridonarono la tranquillità llell' animo. La se-. 
conda parte del!' opera sullodata fo condotta a termine già nella 
patria, dove egli prese p,irte attiva ai movimenti tlella vita letteraria 
e sociale, messa fra sì angusti limiti dall'assolutismo germanizzatore 
di quei tempi. F ece ritorno alla poesia componendo il suo romanzo 
L e sorelle e alcuni racconti tolti alla vita popolare. 

Son opere insigni anche queste, senza che però denotino una 
fasi nuova nello sviluppo del suo ingegno. Il concetto fondamentale 
del romanzo Le sorelle ricorda la mesta intonazione del Certosino, e 
benchè abbia forma più artistica e ritragga quadri men foschi, tut
tavia lo slancio ideale è di gran lunga inferiore a qnello dei primi 
1·omanzi. 

I racconti rammentano i quadretti di genere del Notajo del 
villaggio, ma l' umore non vi scaturisce più sì spontaneo, e meno 
indovinati ne sono i tipi. 

Del suo tramonto poetico son questi gli ultimi raggi gettati su 
regioni ben note e su cari ricordi. L' animo suo pieno di malinconia 
si staccò dai sogni dell a poesia e s' immerile nella rigida realtà, nei 
timori e nelle speranze dell'esistenza nazionale. Spiegò un'atti vità 
gTande anzitutto nel campo della nostra vita sociale e precipuamente 
circa la fondazione e la riorganizzazione dei nostri istituti letterari 
e di beneficenza. Come vice-presidente e poi come presidente della 
accatlemia dell e scienze procurò di da re maggior impulso ali' ope
rosità scientifica: s'adoperò per il fondo di sussidio dei letterati; 
risuscito lfai morti la società Kisfaludy di cui si fece socio fonlla
tore. Quante Yolte s' udiva la sua voce incoraggiante in quei due 
consorzi letterarì ! Fuvvi un tempo in cui fra le rovine clelle nostre 
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istituzioui non sorgeva illeso che il seggio presidenziale dell' acca
demia, do!lde nei momenti solenni si potè rivolgere la parola a tutta la 
nazione. Fra quelle lacrimose mine, l' Eiitviis saliva la tribuna ac-. 
cademica e, facendo la commemorazione dei nostri grandi defunti, 
stillava del balsamo sulle ferite dei vivi e nutriva la fede riposta nel 
futuro. E quando parvero avvicinarsi i giorni migliori, si dedicò con 
tutta la solerzia del suo raro patriottismo allo scioglimento d' una 
questione, da cui dipencleva l' avvenire dell'Ungheria. 

Nei primi anni del settimo decennio di questo secolo si fece 
sentire l'imperioso bisogno di regolare la difficile questione ciel nesso 
tra l'Ungheria ed i paesi ereditari dell'Austria. 

Avanti il 48 pochi s'occuparono e poco di questo problema, i partiti 
e la stampa non lo discutevano ; il solo Széchenyi s' era accorto del

l'immensa importanza della questione e la tenne d' occhio in ogni 
riguardo. L'opposizione non avenclo di mira che la lettera morta della 
legge, non baciava punto al complesso degl' interessi vitali, come se 
tutto il problema non fosse che l'affare d'un paese straniero e non 
la questione del benessere nazionale. Quella stessa frazione che voleva 
riformare la costituzione mediante la responsabilità parlamentare, non 
vi diede troppo peso e non l' aveva preso in considerazione che nelle 
proposte formulate per l'ordinamento degli affari doganali . 

L' Eiitvos vi aveva bensì accennato nel suo libro La Riforma 
senza però mettersi acl analizzare la questione. È cosa sing·olare che 
una legge fondamentale come la prammatica sanzione, dalla quale 
gli uni volevano dedurre la monarchia austriaca centralizzata e gli 
altri riuscirono a stabilire il regno ungarico del tutto indipendente, 
e che incontrastabilmente stabilisce un certo nesso fra le due parti, 
sia stata così poco stucliata clai nostri pubblicisti, non solo clal lato 
giuridico, ma ancl1e da quello della necessità politica, e che non abbian 
cercato di mettere d'accordo le conseguenze derivantine coll'indirizzo 
delle nostre riforme attinenti al diritto pubblico. Come se non aves
simo voluto neppure pensare al problema che turbava le nostre il
lusioni, avendone timore, volemmo differirlo a tempi migliori. E quando 
in fine bisognava occuparsene sul serio, non ci erano dovutamente 
preparati nè gli uomini di stato, nè l'opinione pubblica. Così sono 
spiegabili anche i difetti delle leggi del 48 che fan no parola di af
fari comuni, senza regolare il modo del loro disbrig·o. E clopo una 
rivoluzione sanguinosa e dopo 12 anni di luttuosa reazione, ecco ri
comparire la questione senza la speranza fondata d' una pacifica so
luzione. 

Ma l' Eotviis credeva e sperava. Era suo destino di presentire 
l' avvenire delle idee e di propugnarle, allorquando erano ancora im
popolari. Proclamò altamente la necessità del regime costituzionale 
su ambo le sponde della L eitha; ma qnando il diritto pubblico del-
1' Ungheria venne sequestrato a favore d'un parlamento centrale, al
lora entrò in lizza per la posizione separata della nostra patria. Non 

3 
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partì da principì cli diritto ma da riguardi politici, credendo vigoroso 
il diritto solo quando è appogg'iato dalla giustizia e da intei'essi vitali. 
In un suo scritto dipinge la situazione come oltremodo critica dal 
punto di vista della politica interna ed estera. Attribuendo molta im
portanza alla questione dell' uni tà germanica allora non peranco risolta, 
era intimamente persuaso che quest'unità dovesse pure sotto qual
siasi forma realizzarsi una volta, cl1e l' Austria non potesse sottrar
sene e che l'indipendenza dell' Ung·heria fosse una g·uarentigia del-
1' unità germanica, e che quand' anche l'Austri a non volesse entrare in 
quel nesso d'unità, l'impone arbitrariamente una costituzione illegale 
11011 sarebbe il mezzo acconcio per rag·giung·ere in Ungheria lo scopo 
agognato. Espose che la nazione non abbandonerebbe mai il sentiero 
della continuità del diritto e che le disposizioni e misure tendenti al 
regolamento degli affari comuni potevano 1irendersi solo in via le
g·islativa. Non dubita punto dell'assoluta necessità di certe istituzioni 
per l'ordinamento degli affari comuni; credeva però che se1iza ampie 
libertà costituzionali tal i istituzioni non potrebbero consolidarsi mai. 

L e idee clell' Eotvos furon o accolte freddamente tanto a Vienna 
quanto nella sua patria e lo resero impopolare, come quindici anni 
aclclietrn avevan fatto le sue proposte tenclenti ad in trodurre la re
sponsabilifa parlamen tare. 

llfa egli non si perdette d'animo. Colla singolare mobilità della 
sua indole impressionabile cercò cl i maturare nel giornalismo un
gherese e tedesco le idee dell'accordo tra l'Austria e l' Ungheria, 
a nzi fon dò a tal uopo nn g-iornale, i cui articoli di fondo prove
niva110 per la maggior parte dalla sua penna. Causa la posizione 
dei partiti e la poca stabilità dell a · sÌtl-lazione, non isvolse che i 
principi direttivi, senza farsi innanzi con nn prog·etto chiaramente 
formulato. Ma quando il Deak in nn momento opportuno presentò 
i suoi progetti e formulò le nuove istituzioni, I' Eotvos malgrado al
cune sue obbiezioni s'associò all'illustre uomo di stato e prese parte 
cospicua., tanto alle lotte parlamentari che assicurarono la vittoria 
alla proposta cli leg·ge sull' accordo, quanto alle discussion i del 
cousiglio regio convocato per la formazione del ministero ungarico. 
In quel tempo ancora nna volta nel suo pieno vigore lo udimmo di
fe ndere i principì e le istituzioni per cni aveva combattuto durante 
tutta la sua vita ; cli nuovo lo salutammo nel seggio ministeriale per 
mettere in moto l'organismo della pubblica istruzione, a cui nessuno 
meglio di lui augurava prospere sorti. 

llfancò ai vi vi nel 187 1 e benchè la sua morte avesse colpito 
la causa della nostra coltura come un' immane catastrofe e come uno 
irreparabile cl am1 0, tuttavia nella stessa sua fine è impossibile non 
iscorgere qnalclie cosa cli confortante e di sublime. Vediamo com
piuta un' esistenza bella ecl integra : il sogno vag-o della giovinezza 
realizzato dall'età matura, 

Dopo le fati che dell'eroe militante per una santa causa, ben 
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poteva egli scendere tranquillo nella fossa. La provvidenza soccorse 
e ricompensò il poeta che aveva agito sui sentimenti più nobili del 
cuore, il filosofo che aveva patrocinato g-J'interessi pili sacri cieli' u
manità, il patriotta che s' era adoperato per la renclenzione del suo 
popolo. Il suo compenso fu qual tocca in parte a pochi mortali. 
Una consorte degna cli tani' uomo acldolcì le sue sofferenze; gli fn
ron causa i figli cli sommo contento ; nella vita politica e sociale 
vide avverarsi tutto ciò che si era prefisso a scopo clell' esistenza. 

L'avita costituzione si trasformò e s'adattò ai bisog·ni del tempo; la 
libertà e l' inclipendenza della nazione, indarno calpestate dagli eser
citi di due grandi potenze, rinvigorite risorsero dal loro sepolcro. 
Le nostre relazioni colle provincie ereditarie vennero reg·olate e la 
nazione potè incamminarsi sulla via dell'incremento materiale e mo
rale. Avvenne ciò che in una delle sue poesie aveva desiderato: 

Ha fenmarad nevem, 
Eszméim gydzedelme 
Legyen emlékjelem. 

,,Se il mio nome sopravvivrà a me. che la vittoria delle mie 
idee sia il mio monumento." 

Questo monumento è vivo nella nostra costituzione, nello spirito 
comune e nei nostri cuori. Che esso diventi entusiasmo ardente, che 
ci faccia sentire al pari cli lui, essere noi i campioni della civiltà 
occiclentale nell'Oriente e dipenclere il nostro avvenire dai servigi 
che ad essa renderemo; ci faccia sapere che la nazionali fa non può 
venir g·arantita che da11a coltura, e che ag-li aviti diritti fa d' uopo 
ag-g-iung-erne dei nuovi mediante l'energia della mente e delle braccia.'") 

Sulle traccie del Gyulai 

Giuseppe Dr. Berghojfer. 

*) Scopo di queste pagine fu quello di pcrgere un giusto t.ribuio di riconoscenza 
all'illustre fondatore di questo ginnasio, che, come ministro del primo gabinetto na
zionale del 48, come pure nel periodo che corse dal 67 ,\\ 71, gettò nella -nostra amata 
patria le prime basi dell'istruzione pubblcai nazionale. 

Possa la memoria dell'illuminato patriotta durare perenne nelle menti nostre, per 
additarci il modo di servire indefessi ai più nobili ideali della patria risorta. 





COME SI DEBBA INSEGNARE LA STORIA. 

(Da una conferenza tenuta nel Circolo dei Professori di Fiume e pubblicata nel Periodico 
dell' Associaz ione generale dei professori dellf' scuole medie). 

Ogni insegnamento ha per iscopo di fornire agli allievi un conedo 
di cognizioni che siano durevoli, ben connesse e ordinate secondo 
un certo sistema. 

Ora, come dimostra l' esperienza, tale còmpito presenta nell' in
segnamento della storia ma g·gi0ri difficoltà che in qualsisia altro ramo 
d' istruzione. E di fatti, mentre negli altri oggetti, quali sarebbero le 
lingue e la matematica, la materia nuova rinchiude in sè implicita
mente quasi tutte le cognizioni precedenti, l'insegnamento storico, per 
la stessa sua natura, è privo di questo vantaggio: motivo per cui il 
professore della storia è, più di tutti gli altri. esposto al pericolo di 
vedere dileguarsi sotto i suoi occhi le cognizioni da lui impartit<l. 
Persino le più vive impressioni che si possano raggiungere con un modo 
di esporre animato ed attraente, si offuscano col tempo; anzi si distrug
gono vicendevolmete, ove non siano messe fra di loro in certo nesso or
ganico. 

Gli è un assioma fondamentale nella didattica, che idee e cogni
zioni isolate non possono restare durevolmente nostro possesso in
tell ettuale. Ciò non può avvenire che quando queste idee si colle
ghino in istretta concatenazione logica. Nè basta un tan to. La perdita 
d'u n solo anello può far cessare la coesione d' un' intiera catena di 
idee. Perciò questi fili d'idee sono da congiungersi fra loro in modo 
da formare una vasta rete, in cui ogni idea, a guisa di una singola 
maglia, trovi il suo nesso e continui in varie direzioni. In tal maniera 
le singole cognizioni s'assicurano e s' appoggiano a vicenda, e la rete 
di percezioni formatasi in questo modo non minaccia più di sfasciarsi 
in minime parti. 

Tale intimo nesso di cogmz10ni si effettua con gi·ancle facilità e, 
per così dire, spontaneamente nell'istruzione linguistica e matematica. 
Qui ogni nuova lezione risveglia un' intiera serie di percezioni antiche, 
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intreccian,iole colle nuove nei modi più svariati. Non è così della 
storia: non già perchè vi manchi il nesso logico dei fatti, ma perchè 
esso risnlta molto men chiaro ed evidente. N ell' istruzione storica 
i fatti già esposti non tornano mai a galla così spontanei, in sì gran 
copia e con tanta chiarezza, come succede negli altri ra1ni d'istruzione: 
quindi la maggiore difficoltà di raggiungere un risultato soddisfacente. 

Nè si può assicurare un buon risultato in questa materia col metodo 
comunemente usato ed esponendo cioè di ora in ora la lezione nuova 
esigendo dagli scolari che recitino la lezione precedente. Le cogni
zioni comunicate in tal modo ed assegnate per l'ora seguente ·restano 
vive per qualche tempo, poi vanno gradatamente offoscandosi e fi
nalmente s'estinguono per sempre nel buio del!' oblivione. Nè si creda 
che a questo inconvien0nte possano giovare le ripetizioni periodiche, quando 
esse non facciano altea che ricalcare la medesima via tenuta nelle 
singole lezioni; al contrario siffatte ripetizioni, accresceodo continua
mente la mole della materia, si fanno semprn più penose e pesanti: 
la catena delle cognizioni, peolung:indosi ali' infinito, si spezza da ul
timo sotto il proprio suo peso, si scioglie in singole pat'tÌ confuse e 
sconnesse, che poi si perdono per sempre. 

In questa maniP,ra adunque non si può raggiungere lo scopo 
voluto. Non resta altro che cambiare il metodo secondo le premesse su
esposte: ridestando cioè le cognizioni impartite non a lunghi intervalli 
e nell'ordine primitivo, ma in ogni singola ora e in combinazioni 
sempre nuove e varianti. Non dobbiamo lasciare che prendan ruggine 
i singoli anelli della concatenazione d' idee gia formatasi nella mente 
degli alunni1 ma passarli in rivista ogni tanto e collegarli sempre con 
altri nnovi. Allora la massa sempre crescente delle nuove cognizioni 
potra trovare un saldo e sicuro sostegno nel tessuto indissolubile delle 
nozioni previamente acquistate. 

Le principali categorie secondo le quali potrà effettuarsi questo 
stretto e svariato nesso d' idee sono le seguenti: ordine cronologico; 
nesso geografico; affinità cli materia. 

Le quali categorie si possono suddividere ancora. Così riguardo 
ali' ordine. cronologico possono connettersi non solamente i fatti che 
si succedono, ma anche quelli che accaddero nello stesso tempo ma 
in luoghi diversi (tabelle sincronistiche); e gli avvenimenti stessi pos
sono aggrupparsi secondo intieri periodi, o secondo secoli, decenni ed 
anche secondo singoli anni. Riguardo al nesso geografico si può sce
gliere a piacimento l'ordine in cui si vuol procedere nel!' enumerare 
e nell' aggrnppare i luoghi memorabili nella storia, od i paesi e i po
poll di speciale importanza, venuti a contatto in nna data epoca. Ma 
il campo più vasto per simili molteplici combinazioni ci viene offerto 
dall'affinità dei fatti e dalle gran li idee storiche. L' evoluzioni', i pro
gressi e le diverse manifestazioni della medesima idea si posson se
guire non solo nel tempo, ma ben anche nello spuzio: si possono 
tracciare dei paralleli fra le di verse idee storiche, facendone rilevare 
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le analogie e le differenze. Simili paragoni possono istituirsi anche 
fra i singoli personaggi storici, confrontandoli sotto i più svariati 
aspetti . 

Un tale procedere somiglia al metodo dell' insegnamento lingui
stico. Lo stesso vocabolo ritorna di spesso nella lettura in varie relazioni ; 
così a poco a poco si schiarisce il suo significato in tutta la sua e
stensione, s' imparano a conoscere tutte le , sue forme, i suoi derivati 
e sinonimi; appena allora si può dire che sia entrato definitivamente nel 
patrimonin del nostro intelletto; appena allora cominciamo a servircene 
rettamente per esprimere i nostri giudizi, impiegandolo anche noi in 
varie formee in varie applicazioni. 

E con ciò crediamo di avere stabilito il principio fondamentale 
d' un retto metodo del!' insegnamento storico: ripetizione continua ed 
in combinazioni sempre varianti. 

Ma non vogliamo restare nel campo delle teorie astratte. Scopo 
principale di queste brevi pagine si è quello di additare, come si possa 
realmente tradurre in atto un' insegnamento storico basato sulle mas
sime suesposte. 

Osserviamo dunque la no,stra tesi dal lato pratico. 
Secondo l' osservanza secolare, san zionata dall' 11s0 e per sè natu

ralissima, ogni ora d'istruzione si divide in due parti. Nella prima 
si spiega la materia nuova, nella seconda si domanda conto di quella 
dell'ora passata. Sarebbe forse più logico di procedere nel modo in
verso: accertarsi in primo luogo del risultato ottenuto cella spiega
zione del!' ora precedente, e continuare indi il corso del!' istruzione; 
ma con questo metodo si corre sempre il rischio di finire o troppo 
presto o troppo tardi. 

Parliamo dunque prima della cosi detta ,spiegazione. " Quale abbia 
ad essei·e nell ' insegnamento della storia. lo dice una delle principali 
regole didattiche : le cognizioni da inculcarsi devono essere chiare e 
spiccate, esposte in modo che si distinguano subito come nuove, come 
un vero e sensibile aumento del tesoro intellettuale. Qui dunque il pro
fesso re di storia non ha da fare altro che esporre i nuovi fatti con 
vivacità e chiarezza, usando lingua e stile adeguati al!' intelligenza 
degli scolari, ed illustrando continuamente sulla carts geografica il 
teatro degli avvenimenti . Sarebbe grave errore andare subito in cerca 
di analogie e paragoni, che devierebbero l'attenzione degli scolari dal 
fatto principale. Invece sarà sempre cosa utile di assicurare l'interesse 
degli alunni ai fatti da esporsi, premettendo una sobria introduzione 
che richiami loro alla mente le necessarie cognizioni antecedenti. 

Segue indi l'esame degli scolari o, per meglio dire, la ripetizione 
e gli esercizi. Secondo la nostra opinione il maggior peso nel/' istm-
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zione storica si dovrebbe dare appunto a questa parte del/' insegnamento 
di solito tanto negletta e tanto noiosa sì per gli s,·olari che per i 
docenti. 

Qualè è dunque lo scopo principale di quest.a parte dell'ora d' i
struzione? Senza dubbio quello di formarsi un retto criterio del 
progresso e delle cogo.izioni dello scolare chiamato a rispondere. Ebbene, 
si raggiunge forse questo scopo col fargli semplicemente recitare la 
lezione, cioè la materia pertrattata nel!' ora precedente? Certamente no. 
In quella maniera non siamo mai in grado di giudicare di tutto il 
progresso complessiuo dell' alunno, nè di tutta la sua cerchia di co
gnizioni. Un esame coscienzioso dunque non deve mai iimit,-rsi alla le
zione dell' ora passata e meno che meno nella storia: esso deve abbrac
ciare, per quanto sia possibile, tutta la materia pertrattata; non in 
tutta la sua estensione - il che sarebbe impossibile - ma bensì nei 
suoi punti più essenziali che possano porgere al di scepolo esominato 
il destro di esplicare la sua versatezza in materia. 

Ma nemmeno con questo procedere si può raggiungere lo scopo 
supremo dell'insegnamento, ove si trascuri un altro importantissimo 
dettame dell' arte didascalica: quello cioè, che ogni insegnamento beu 
guidato debba occupare ed interessare ad nn tempo tutta quanta la 
classe. 

L'esame di due o tre scolari, per accurato ed esauriente che sia , 
non corrisponde ancora a questa essen~iale condizione pedagogica. 

Sì; ma come occupare tutta la classe in simile occasione ? ... Cer
cherò di . additare la soluzione di questo problema coli' espor:·e l' evo
luzione del mio pl'Oprio metodo d' insegnamemento. A trovarlo, ci ho 
speso non poco tempo, finché mi sono azzardato di svincolarmi dai 
vieti pregiudizi della tradizione. Non pretendo però d' avere scoperto 
con esso la pietrn filosofale: sarei solo contento, se i miei colleghi in 
materia si degnassero d'apprezzarlo in qualche suo punto, come frutto 
di lunghi studì ed esperienze. 

* * 
In sul princ1p10 della mia carriera di docente il mio metodo d'in

segnamento differi\'a assai poco da quello da me osservato nei miei pro
fessori. Spiegare e far recitare la lezione: ecco a quanto si riducev~ ogni 
ora di scnola. Ma ben presto mi avvidi della necessità d'una continua e 
sistematica ripetizione; ed a quest'uopo scelsi fin da principio i prospetti 
sincronistici d'ogni secolo pertràttaw. Il g rande vantaggio di simili pro
spetti consiste nel\' offrire alla ripetizione una cornice stabile, sicura 
ed attissima ai mutui confronti. Appena stndiati dunque gli avveni
menti d'un dato secolo, si procedeva subito al loro riassunto in ap
posite tabelle. Tale lavoro si affidava sempre a qualche distinto sco
lare, che lo eseguiva sulla tavola nera, coli' assistenza e coopera
zione di tutta la classe. La forma regolarmente usata era la seguente: 



Anno 

1000 

1050 

ll OO 

-· 

Il 
i! 
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I. Storia d' Ungheria. 
( Classe lii e V III) 

Secolo X I . 
·····-· 

Regnanti 
I 

Avvenimenti Personaggi stori ci 

I- li 
Il 

Ogni secolo suddiviso m due metà, corrispondenti all' incirca alla 
vita d'una generazione . 

II. S toria univers al e. 

1. Riguardo al!' antichità devo osservare che, essendo insegnata 
quasi sempre da qualche collega filologo, non mi venne fatto di svi
luppare un metodo particolare e pennanente. 

2. Nel medio evo i prospetti dei singoli secoli assu mono la forma 
di riassunti sincronistici propr amente det.ti. Le rubriche tabell ari cam
biano qui a seconda dei popoli e degli stati dominant.i che coli' andar 
del tempo si avvicendarono nell' evoluz ione storica. Esempì: 

S ecolo V . 

i'?S·'r?_: Impero Unni Visig:o ti Ostrogoti Vandal i Franchi I Anglo-
cci- d' Oriente sasSon i dente 

400 

450 

500 1f - - - --- I --i-
Secolo VI. 

Im pero O I d'Or ie ide strogoti Long obardi Avari Franch i Papato 

500 ,) 

li 

600 

! 
550 ll- - - -l - - - -+----+-- - -+- - - -+-- --11 

il 
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Secol o VII. 

600 

Il Impero Arabi 7 A,·ari~1chi Pupnto lj 

I 
d'Orien te I 

I 
GiiO 

700 

Secolo VIII. 

700 

750 

800 

Il Impero I Longobardi Pap~to Im:pero Arabi Avar i I, 

I' 
F r«nco d'Oriente 'I 

11 ' I 
I I I I 
-~ 

i I I 
,I I 

.I 
I: 

3. Gli avvenimenti del!' età moderna vengono pure aggruppati in 
tabelle sincronistiche; per altro con qualche cambiamento conforme 
al mutato carattere dello svolgimento politico. I principali avveni
menti non si limitano più a singole regioni, ma abbracciano tutto il 
continente : quindi non sono più da separarsi secondo i singoli po
poli. L' egemonia di singoli stati acquista sempre maggiore stabilità: 
le rubriche non cambiano più tanto di frequente. Il numero dei rag
guardevoli personaggi storici aumenta sempre più e non si limita 
ai soli regnanti. Da queste considerazioni risultano i seguenti spec
chietti : 

Secolo XVI e de l XVII. 

I: R t · I ,1 e g n a n l A vveniment.i Pe~!~;:~fgi 
li =G=e"'n"'n'=" =1ia~I - S~p="='g"'n=a =il~F~r•;;n=c=ia=e"l"'ng,:,;l;;;1i;;lt;;e1=·r=iai=====i~=~~~--

7 
___ I 

1500 i I 
1 I I 

1600 i-----!---- I 
;1 I 
,1 I 

1700 'i i 



- 27 - -

Secolo XVIII, 

1700 

1750 

1800 

R e g n a n t ~i 
A vvenimenf-i 

I_ 

Per~o'!aigi 
Germania I Francia I Prussia Russia !HorIC! 

I 

I 
~= 

I 

I I 
- ,, 

I Il 
I 

Il i 

Le ripetizioni fa tte secondo qnesto sistema condussero ad un ri
sultato appieno soddisfacente nel/' VIII coi·so. Qui il docente può già. 
far calcolo sul ragionamento disciplinato e sull'attività spon tanea, degli 
scolari: quindi si può limitare ad imporre la formola sistematica, nella 
quale collegare e riordinare le sparse cognizioni : il resto si affida 
alla loro diligenza privata_ 

Non è così nei corsi inferiori, dove questo procedere per sè n on 
basta ad assicurare il buon successo_ L'esperienza mi ha insegnato 
che, • qusndo s'era finito d'insegnare gli avvenimenti d'un secolo, 
le rispettive cognizioni erano gia sbiadite ed offuscate a segno che 
non potevano essere riprodotte e riassunte colla dovuta precisione, se 
non da qualche scolare d'ingegno eccezionale. Cosi dovetti convin
cermi che ancora prima del riassunto generale fosse d' uopo di tenere 
continua.mente viva la memoria dei rispettivi dati ; t,nto più che - come 
saprà ognuno, quando ripensi alla sua carriera ginnasiale - col 
metodo avito dell'esame di singoli squarci di lezione, lo scolare, una 
volta esaminato, crede di poter darsi per qualche tempo al dolce far 
niente. E non senza fon damento: il calcolo di probabilità gl' insegna 
che, essendoci anche altri alunni da esamina1·e, per un paio di ore 
si può sentire sollevato dal peso della preparazione, 

Per ovviare a questo inconveniente, feci un passo ri soluto: co
municai alla scolaresca che per la lezione abbia ad intendersi non solo 
l'argomento dell'ultima ora, ma bensì tutta quanta la materia pei·trattata, 
motivando questa mia pretesa coll'osservazione che chi si prepari 
coscienziosamente di ora in ora, deve assolutamente ricordarsi, almeno 
dei punti più essenziali di quanto abbia una volta imparato. 

L' effetto immediato fu un notevole miglioramento nel progresso 
dei discepoli. Sapendo di dover render conto non solo di singoli brani 
di lezione ma di tutto, doveano per forza smettere ogni speculaz ione 
basata sulla teoria delle probabili tà_ Da qnesto momento in poi potevo 
esser certo che la loro attivi tà non si ridurrebbe più a poche preparazioni 
frammentarie fatte di quando in quando, secondo il solito stratagemma. 
I pit1 bravi naturalmente non desideravano niente di meglio che di es
sere cosi messi in grado di far mostra di tutto il loro sapere, in ogni 
occasione che venivano chiamati a ri sponàere. 
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L'esame stesso, condotto in questa guisa, di venne oggetto di vivo 
interesse, avvendo assunto la forma d' un vero torneo intellettuale; 
specialmente se il maestro si trovava di fronte un discepolo valente 
che sapesse abilmente schermirsi dalle domande con cui veniva assalito 
in ogni verso: che gioia poi se i\ bravo campione poteva tornare al 
posto col sentimento di essere uscito incolume dall'ardua tenzone! 

Con ciò dunque s'era fatto un passo importante per . avvicinarsi 
alla meta desiderata. Però non mi sentivo del tutto soddisfatto finchè 
non fossi riuscito ad assicurarllli l'interesse di tutta quanta la classe anche 
durante l'esame. Sappiamo che nulla ripugna di più ai ragazzi che l'esser 
condannati alla passività, lì dove si sentono atti a prendere una parte 
attiva. Cosi anche i miei scolari, durante il tempo delle risposte, alla 
lunga si stancavano di rimanere semplici spettatori del torneo mentale. 
Perciò mi risolsi di assegnare una parte attiva anche agli altri 
scolari, rinunziando cioè alla mia parte di aggressore e cedendola a 
tutta /a classe: si cimentasse pure ognuno nella lotta colle sue armi 
intellettuali , preservandole dalla ruggine col continuo esercizio! Così 
a me non restava altro còmpito che quello di dirigere e di sorve
gliare l'andamento dell'esame e di pronunziare la sentenza finale. 

La ragionevolezza di questa riforma fu comprovata sin dal primo 
esperimento. Ora la classe durante l'esame non presenta più quell 'a 
spetto sonnolente, distratto o mortificato di prima : invece si dimostra 
piena di brio, e di vivo interesse. - I singoli scolari non vedono 
l' ora di poter dirigere i loro assalti contrn il campione che ha da 
sostenere la lotta: tutti quanti s' ingegnano alla meglio d' indo
vinare il metodo e l'arte di formulare le domande secondo il mo
dello dato dal maestro, dimostrando sempre maggiore destrezza ed 
acume nel modo <l'interrogare e di aggruppare i quesiti E cosi l' in
terrogatore, senza saperlo, palesa anche il suo proprio arsenale di 
cognizioni: ogni singola lez ione di storia diventa una gara intellet
tuale che ricrea e nobilita l'animo. 

Va da sè, che anche con questo modo si debba tener conto del 
grado di sviluppo della rispettiva classe. Nel terzo corso sta bene di 
sminuzzare in singole domande persino la lezione nuova, evitando 
pure nella ripetizione il rigore d' un perfetto sistema. Nella quinta 
le domande si faranno più generali e più connesse, le risposte più 
lunghe ed esaurienti. Nella sesta lo scolare dovra esporre la lezione 
nuova per esteso, con istile e termini adeguati, e le domande in
torno alla materia complessiva si succederan no in ordine logico. 

Per dilucidare il metodo suesposto, serva l'andamento di alcune 
ore d'istruzione copiate dal vero. 
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III. Classe. 

(Storia d'Ungheria) 

Lezione assegnata: Pro,petto del secolo XJIL 
Esaminato: Gigante. 
I. Domande suJl ' ultima lezione. 
Lo scolare Snhlich domanda : Che cosa sa i di Federico il Baltao-liero? 
Professol'e : Racconfo qualche cosa de i .Frangipani ! 0 

Zem,plen: Regno di Andrea II. per sommi capi . 
Celb goi: Indole di Ladislao il Cumano. 

Andre:1ri'essoJ'e : Enumera i regnanti del secolo XIII! - Chi fu il predecessore di 

II. Domande su tutta la materia assolta : 

Secolo XI. 

Sclieiber: Cl1e morte t.rovò il r e Salomone? 
Blasich: La Dieta di Csanild sotlo Samuele Aba. 
Zemplen: Le gesta del re Salomone. 

Secol o XTI. 

Rubinich: La Dieta di Arad. 
Biasi: Qual fatto rese memarobile la for tezza di Kene? 

L' esaminato seppe rispondere a tutte le domande. 
Dopo di lui viene chiamato lo scolare Bolmarcich. 

Domande. 1. Dell 'ultima· lezione : 
Zemplén: La croc iata di Andrea II. 
P1"0fesso1 ·e : La Bolla d' Oro. 
Sr:heiber: Lu ba.ttagli_a sul Sajò. 

t~~1Y;)J/1i .. 1-'baft~s~riad~i psat\~t'}~ted~ioacchino Pektàri. 
Sche1 ber: Che cosn fece il re Kuthen dopo di avere perduto il proprio regno? 

Il. Di tuffo la materia nssolta: 

Xi~~i~Y::~i~ft d~aM~~~:rarr~t:o Cserh alom. 

Con ciò l' ora era terminata. Anche il secondo esaminato diede 
prove di essere versato in materia. 

V. Classe. 

(Medioevo). 

Dopo spiègata la lezione nuova, segue l'esame della materia vecchia. 
\ 

Lezione ultit,a: Fondazione degli stati normanni. 

~~s!~~i!; ~~fi•~1;f~a lezione. 
. Smoquinn : Fo1_1datori dei tr~ stati ~<'-and ina.vi . \ Chi fu l' apos!olo della fede cri-

stiana fra i Normanm ? - I vespri Danesi. •- Fondaztone del1a Russia. 
Verneda: Che cosa intendiamo per le s pedizioni dei \'Vikingi? 
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II. Della materia precedente : 
Vern eda: Il conc ilio di Nicea, - Carlo il Calvo."') 

L'interrogato, non dimostrandosi debitamente orientato in ma
teria, viene mandato al posto. 

Indi si chiamò a rispondere lo scolare Pillepich . 

Domande. I. Dell' ulti ma lezione: 
. Sm o7rui11 a. : L'apostolo dei Normanni. - I tre sta ti Scand inavi. - Battagl ia di IIa-

s trngs . - \ espri Danesi. -- Ardicanuto. - Zvenone. - Occupazione della Norumndia. 

II. Del r imanente : 

. Sn~oqu_imt; Origine dei Capet ingi. - Divis ione dell' impero Franco dopo la mort e 
di L odovico 11 Pio - Alboino, 

. yerneda: Roswunda. - Belisario e Narsete. - Teodorico il Grande. - R.adagaiso. 
- Stilicone e Alar ico. 

L' interrogato diede r isponde soddisfacenti a t utte le domande, e 
con ciò finì l' ora. 

Classe VI. 

(Età m ode r na). 

Dopo la spiegazione nuova si esami na sulla lezione: Decadenza 
della Spagna e ·risorgimento dei Paesi Bassi dopo la mo;·te di Filipp o Il. 

Risponde; FNmk. 

Dopo di avere esposto oene la lezione assegnata, r isponde alle 
seg uenti domande rife rentisi alla materia fi nora pertrat tata: 

.1'Iarsik : Gttel'l'e di Carlo V con Francesco I. - F ine di \Vallenstei n. - 'Morte di 
Gustavo Adolfo. - Pace di Praga (1635). - La più importante r iforma interna di ì\Ias
similiano I. 

l' orliin~e;~is:uH~
1~·.in~; i1~~2i~a~i PL!~!1ee~~Prf~~t~aif r!~~! t,:;:~~eJeu~ :u0:r~~zin:~~1e~:~-

Polacco: Balboa. - Elcano. - Vasco de Gama. - Unione dì Utrecht. - Aks
so.ndro di P arma. 

Lo scolare esaminato si dimostrò versatissimo in tutte le questioni. 
Qui ndi Yen ne ch iamato: Berényi. 
Dopo svolto soddisfacentement; l' argomento del!' ora passata, r i

sponde alle seg uenti domande : 

Marsik : Sori.i dell'Ungheria dopo la battaglia di Mohùcs. - )fotivo dei viaggi 
di scoper ta . - Lotte pel µossesso del ducato di Milano. 

Stiglich : Condizioni della Spagna prima dell' iusurrezione de i Paesi Bass i. 
Terzi: Origi ne della tratta de i negri. 

Anche questo esami nato dà segno di essere orien tato in t utta la 
materia. 

Mi sono convinto che, procedendo nel!' insegnamento di ora m 
ora nel modo illustrato con questi esempi, i riassunti cronologici e le 
ripetiz io ni fi nali no n incontrano più nissuna difficoltà. 

,... ) S i osservi che in questa cla:;se s i offre maggior campo ai singol i e~aminatori , 
conforme al loro maggiore svi lup po . 
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Con ciò avrei esposto i principi fondamentali e i tratti essen
z(ali d'un proficuo m_etodo nell'insegnamento storico. Devo però ag
gmn~ere che, per assrnurare un buon risultato, devesi ricorrere ol
trecc1ò, dove se ne porga il destro, ali' elemento intuitivo. A questo 
uopo hanno da servire in primo luogo le carte storiche. Non si deve 
pronunziare nella spiegazione un solo nome proprio geografico, senza 
segnarlo subito sulla carta murale; e bisogna essere inesorabili nel
]' esigere lo stesso dagli scolari chiamati a rispondere. Solo in questa 
maniera possiamo far assegnamento sulla memoria locale degli alunni 
che è indispensabile per ben apprezzare i fatti della storia. Oltre a ciò 
il florido sviluppo della letteratura e della produzione di mezzi didattici 
ci offre larga copia di materiale per l'intuizione. Così può utiliz
zarsi fra le altre la collezione Langl. raccolta di quadri rappresentanti i 
più importanti monumenti storici di tutte le epoche, e la raccolta 
Angyal- Vizy contenente _i ritratti dei più ragguardevoli personaggi 
della storia ungherese. E solamente da deplorarsi la mancanza di una 
sistematica raccolta di quadri storici riprodotti dalle tele dei più va
lenti pittori, che certamente produrrebbero un effetto molto più vi
vace sulla fantasia dei giovani , di quello che facciano le fredde rap
presentazioni dei monumenti inanimati o di alcuni ritratti che per 
sè non bastano a destare maggior interesse. 

Tuttavia il professore della storia può tro,·are per questi quadri 
storici un ottimo surrogato nelle magnifiche illustrazioni, copie di 
lettere e manoscritti, ritratti ecc. che abbelliscono le più recenti edi
zioni di storia patria ed universale. 

Tali opere sono p. e. l' Allgemeine Weltgeschichte pubblicata a Ber
lino dal Grote e le vite dei personaggi illustri della storia unl(herese 
(lvlagyar ti;'rténelmi é/etrajzok), pubblicazione ancora in corso, che ab
braccia di già una ventina di volumi riccamente illustrati. 

Il professore fa bene di far circolare questi libri durante l'esame 
dei singoli scolari. I pochi inconvenienti di natura disciplinare, che 
in sulle prime vi s'incontrano si vincono ben presto e vengono lar
gamente ricompensati dal vivo interesse per l'oggetto che questo mezzo 
l'm suscitare negli alunni . 

Tout le genre est bon hormis l' ennuyeux. 
Applichiamo questo detto anche ali' inseg·namento e cerchiamo di 

renderlo quanto più dilettevole, facendolo più che si possa sciolto 
e svariato. Il postulato essenziale d' un buon metodo d' istruzione non 
consiste nell'esigere dagli alunni con inflessibile rigore continui sforzi 
mentali, ma nel render loro caro e gradito l'oggetto che insegniamo, 
nel destare per esso un vivo interesse che si 1nantenga attivo per 
tutta la vita; -- còrnpito sì bene espresso col breye ma eloquente 
mottd : Alere flammam . 

Prof. A. Fest. 



Iskolai kozlemények. - Notizie scolastiche. 

I. 

Az iskola személyzete. Personale dell'istituto. 

1. Tanari testiilet, - Corpo docente. 

Angheben Albino, professore effettivo, capo-classe ilell'VIII corso, 
amministratore del fondo di sussidio per g·li scolari poveri e cassi ere 
del _circolo finma110 dei professori. Insegnò matematica nelle classi 
I, III, V e VIII, fisica nell'VIII e g·eografia tisica nella III, con ore 
settimanali 18. - Anni di servizio: 13. ''I 

Berghoffer Giuseppe, dottore in filosofia, prnfessore effettivo, di
rettore e ff. cl' ispettore scolastico, socio ordinario della società sto
rica ungherese. Insegnò lingua tedesca nei corsi IV-VIU, con ore 
settimanali 14. - Anni cli servizio: 9. 

Da/martello Arturo, professore effettivo, capoclasse della IV, cu
stode della bibliotesa dei profess ori, membro del consiglio scolasti co 
comnnale e vicepresidente ciel circolo fiumano dei professori. Insegnò 
lingua italiana, lingua latina e storia nella IV classe e lingll!I 
greca nella VI ed VIII con ore settimanali 18. - Anni cli ser
vizio: 17. 

Fest Aladdr, professo rn effettivo, custode ciel gabinetto cli geo
grafia e del g·abinctto storico-numismat ico-archeologico, socio ordi
nario clella società storica e della società. geografica ungherese, pre
sicleiite del circolo fiumano dei professori, Insegnò dal principio del
!' an no scolastico fino a tLltto febbraio a. c. geogTafot e lin gua te
clesca nella II, geografia poli tica nella VII e sto ria nella III, V, VI 
e VIII classe, con ore settimanali 19 ; eia! mese di marzo fino alla 
metà di g-iug·no geografia nel I[ corso, geogrnfia politica nel VII e 
storia nel V, VI ed VIII con ore settimanali 14. - Anni di ser
vizio : 9. 

Joris Matteo, professo re effettivo, capoclasse della IL Insegnò 
lingua italiana nella II e III, lingwi latina nella II e IV classe, 
con ore settimanali 18. - Anni cli servizio: 17. 

K6r6si Alessandro, professore effettivo, custode della biblioteca 
giovanil e, dirigente del Circolo di conversazione ungherese clegli al
li evi clei corsi superiori , del Circolo di canto e musica e attuario 
presso il r. ispettorato scolastico. Inseg· nò ling·ua ung·berese nell e 
classi IV-VIII e lingua teclesca nella III, con ore settimanali 18. 

Anni di servi zio : 7. 

"') S'intende al se rvizio dello ~tato ungari co. 
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Kub1csek Alberto, professore praticante, assistette dal princ1p10 
dell'anno scolastico fino a tutto febbraio a. c. alle lezioni di lingua 
tedesca dei professori Berghoffer Dr. Giuseppe e Kor/isi Alessandro. 

Matisz Giovanni, professore effettivo, custode dei gabinetti cli 
storia naturale e di disegno, socio ordinario della società ungarica 
delle scieuze naturali, mandatario del permanente comitato ornitolo
gico internazionale e deleg·ato g·overnativo al congresso _ ornitologico 
internaziouale tenutosi quest' anno nella nostra capitale. Insegnò di
segno geometrico nelle classi I-IV, geografia nella I, storia naturale 
nei corsi IV-VI e il disegno ag·li scolari del corso suppletorio in V, 
co11 ore settimanali 21. ~ Anni cli servizio: D. 

Mozog Stefano, professore effettivo, maestro di ginnastica, socio 
ordinario dell'associazione archeologica ed antropo]og·ica del regno1 

socio ordinario cl ella societh cl egli apicultori del regno, membro or
dina.rio della commissione agraria municipale, capoclasse della IIr. 
Inseg·nò la ginnastica in tutte le classi, con ore settimanali 12, le 
lingue latina e ung·herese nella III e la li11g·ua greca nella V classe, 
con ore settimanali 15. - Anni cli servizio: 9. 

Nic6ra Vincenzo, professore effettivo, capoclasse della I . Insegnò 
le lingue ungherese, latina ed italiana nella I e la lingua latina 
nel!' VIII classe, con ore settimanali 19. - Anni cli servizio: 10. 

Pizzetti Rocco, professore effettivo, custode del gabinetto di fi
sica, capoclasse de11a VI, membro della r. commissione esaminatrice 
per la qualifica cli fochista e macchinista, esaminatore sulla cono
scenza tìelle macchine a vapore presso la locale commissione esami
natrice degli aspiranti alla qualifica di tenente e capitano marittimo 
mercantile, membro della commissione municipale di sorveglianza e 
cli controllo dell'illuminazione a gas, stenografo municipale. Insegnò 
matematica nei corsi, II, IV, VI e VII, fisica nel VII; callig-rafia 
nella I-II classe, con ore settimanali 18. - Anni cli servizio: 13 . 

Sdndorffy Ferdinando, dottore in teologia e filosofia promosso 
all'università pontificia del Vaticano, sacerdote della diocesi transil
vana, catechista ed esortatore. Insegnò la religione e la morale cat
tolica. in tutti i corsi e la filosofia nell' VIII classe, con ore settima
nali 13; dal principio del mese cli marzo a tutto gingno insegnò 
ancora la ling·ua tedesca nel II e la storia nel III corso, sicchè il 
numero delle sue ore settimanali in quest' ultimo periodo ammontò 
a 18. - Anni cli servizio: 1. 

Szab6 Samuele, professore effettivo, protocollista delle confe
renze, seg-retario del circolo fiumano dei professori, capoclasse della 
VII. Insegnò le lingue classiche nella VII, la lingua ung·herese 
nella III e le materie letterarie del corso suppletorio nella V classe, 
con ore settimanali lG. - Anni di servizio: 7. 

Zambra Pietro, professore effettivo, capoclasse della V. Inseg·nò 
lingua italiana nei corsi V-VIII e lingua latina nella V, con ore setti
manali 17. ~ Anni di servizio: 9. 
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2, Rendkiviili taneréik, - Docenti straordinari. 

Brand Edoardo, maestro superiore 1iresso la locale scuola cit
tadina di stato. Insegnò il canto, con ore settimanali 2. 

Goldstein Adolfo, rabbino. Insegnò la religione ag·li israeliti. 
8ch midt Giacomo, pastore protestante. Insegni> la religione ai 

protestanti d'ambo le confessi,mi. 

3, Iskola szolgak. - Bidelli, 

Jfajovszki Giuseppe. anni di serdzio: 20. 
"\,\-elt11er Gabriele, anni di servizio: 3. 



II. 

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

A) Rendes tantàrgyak, - Materie obbligatorie. 

I. CLASSE 

Capoclasse : Vincenzo lvic6ra. 

R eligione, 2 ore settim. - Fede, speranza, e caritù.; i sacramenti. -
Libri di testo : Catechismo maggiore, St.oria sacra. Antico testamento. -
Prof. Dr. Ferdinando Sàndorffy. 

Lingua ungherese, 5 ore settim. Letture : Hadnagy uram, Gyulai ; 
Huszèirok, Czuczor; Katona vagyok én ... ~ Petufi; A farkas és a szunyo
gok, Gyulai; A leger0sebb, Greguss; A hazaszeretet péld8.i I-IV.; Gyors a 
maditr, gyors a szélvész .. , P et0fi; Vil3.gbir6 Nagy Sitndor és Dàrius I. 

Grammatica : Esercizi e regole di pronuncia. Studio di vocaboli e frasi. 
La proposizione semplice in tutte le sue forme. Presente, futuro, perfetto 
indie. forma determinata ed indeterminata dei verbi regolari att ivi e poten
ziali , e de1 verbo lenni nel suo doppio significato di essere e divental'e 
formazione dei nomi verbali. Nominativo plurale e accusativo. Aggettivo, 
quale attributo e pred:icato. Comparazione degli aggettivi . Pro nomi perso
nali, Numerali. I più frequ~nti suffissi. - I brani letti furono anche imJ)arati 
a memoria. - Temi scolastici 2 al mese. - Libri di testo : Gresits, Gram
matica della lingua ungherese e Lehr-Riedl, M. Olvascihonyv. I. rész. -
Prof. Vincenzo Nic0ra. 

Lingua italiana i 3 ore settim. - Grammatica: Le parti del discorso 
e le fl essioni. La proposizione semplice: elementi logici e comp1ementi. -
Lettura : Si studiaronQ facili prose e poesie con osservazioni lessicali e gram
maticali e riproduzione del contenuto. Esercizi di memoria e di r_ecitazione. 
- - Temi in iscritto 2 al mese. Libri di testo: Demattio, Grammatica ita liana, 
e Demattio, Libro di lettura I parte. ~ Prof. Vino. Nicòra. 

Lin una latina .. 6 ore settim. -.- Le cinque declinazioni; la compara
zion e degÌ.i aggettivi; i numerali; i pronomi; 1yoniugazione del verbo ,, esse" 
e dei suoi composti; indicativo, infinito ecl imperat~vo delle 4 coniugazioni. 
Lettura ed analisi dei relativi esercizi del libro di lesto. Temi scolasti ci 4 
al mese. - Libri di lesto : Schultz, Piccola grammatica latina e Schullz, 
Esercizi per la grammatica latina. Prof. Vine. Nic0ra. 

Geografia, 4 ore settim. - Descrizione dell' Europa con ispeciale ri
guardo al suolo, a lla vita vegetale ed animale dei paesi descritti. -- Libro 
di testo: D.r Bròzik-Paszlavszky, Geografia, I. e II. p. - Prof. G. Matisz. 

},!atematica, 3 ore setlim. - Sistema numerale decadioo. ~ Le quattro 
operazioni aritmetiche con num eri interi e decimali. La frazione come quo
ziente e come rapporto ; conteggio con frazioni ordinarie. Sistema metrico, 
calcolo del tempo e delle valute. Libri di testo : Moènik. Aritmetica I parte. 
- Prof. A. Angh eben. 

Disegno geometrico ed a ma no libe,·a, 2 ore settim. - Elementi di 
plan imetria, cioè rapporti di posizione e di grandezza dei punti, delle linee-
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e degli angoli. Propri età e costruzioni dell e più imp ortanti figure piane, e 
cioè .del triangolo, del quadrilatero, del poligono ( specialmente regolare) e 
cleJ cerchi o. Congruenza, simmetria e somiglianza delle figure e determina
zione della loro area. L' elisse, l'ovale ed altre linee curve. EIP-menli di 
disegno ornament.ale, secondo tavole sistematicamente progredienti, prima 
con istrumenti da disegno, poi a mano libera. -~ P rof. G. Matisz. 

Gù111astica, 2 ore settim. 1. Evoluzioni: in linea, centro, sinistra-destra 
di una linea; in fila; capofila; attenti ; fissi ; saluto a destra, a sinistra, in
dietro, avanti per du e a destra, a sinistra, per quattro ; marcie. 2. Esercizi 
sciolti: a) senza attrezzi : posizioni ginnastiche, distanze, serrare, battute, 
movimenti, flessioni, rotazioni ; piegamenti colle braccia, colle gambe e col 
corpo: b) con attrezzi, bacchette, manubri. 3. Esercizi agli attrezzi: pertiche 
verticali ed oblique; fune liscia verticale ; fune a nodi; anelli sospesi: scala 
orizzontale, obliqua e verticale; salto in alto, in lungo ed in basso; piano 
inclinato ; passo volante ; sbarra fissa; parallele fisse. 4. Giuocbi ginnastici. 
- Prof. St. Mozog. 

Calligrafia, 1 ora settim. - Corsivo in c~ ratteri latini . - Prof. R. 
Pizzetti. 

II. CLASSE. 

Capoclasse : Matteo Joris. 

Religione, 2 ore settim. - :EcPnomia divina intorno all a redenzione 
dell'uomo : della virtù e del ·vizio. - Libro di testo : Guida all' istruzione 
cattolica. Storia sacra. Nuovo testamento. - Prof. Dr. Ferdinando Sàndorffy. 

Lingua ungl1 erese, 5 ore settim. - Lettnre : A fehér 16 mondilja. -
Lehel kiirtj e. - A Kapitàny és a czigànyasszony. - A hazaszeretet példiti. 
- Egyszer volt Budan kutyavasàr. - CsatadaL - Halvàny Katona. -
Nyalka huszà r. - A rab gòlya. - Rakosi szàntò a torok alatt. - Gyors a 
madàr, gyors a szélvész. -- Le poesie furono imparate a memoria. Temi: 2 
scolastici al mese. - Libri di testo: come nella prima classe. - Prof. 
S. Szabo. 

Lingua italia11a, 4 ore settim. - La proposizione oomposta e le sue 
parti, rispettiva anali si logica e grammaticale. Si lessero alcuni squarci di 
prosa e di poesia, rilevan done il concetto e riscontrando la grammatica. Le 
poesie spi egate . furon o imparate a memori a. == Temi : 2 scolastici e 1 do
mestico al mese. - Libri di lesto : Demattio, Grammatica italiana, e De
mattio, Libro di lettura, Il parte. - Prof. M. Joris. 

Lingua latina, 6 ore settim. - Ripetizione sommaria della materia 
pertrattata nelJa I classe. Coniugazione dei verbi re(!:olari, deponenti, ano
mali, difetti vi ed imperso nali. Coniugazione perifrastica. Qualche re@:ola di 
sintassi. Lettura ed analisi dei relativi esercizì, nonché di facili fav olette e 
narrazioni. - Temi scolastici 4 al mese. - Libri di testo : Schultz. Piccola 
gra_mmatica latina e 8ohultz, Esercizi per la grammatica latina. - Prof. ir. 
Jons. 

Geografi.a, 3 ore settim. - Geografia dell'Asia, Africa, America ed 
Australia. Descrizione delle rocce, dei minerali , degli animali e delle piante 
più importanti, che caratterizzano le singole regioni di questi continenti. -
Libro di testo : Bròzik-Fest, Geografia, parte I. e IL -- Prof. A. Fest. 

Matematica, 3 ore setlim. - · Le quattro operazioni fond amentali con 
numeri intieri o decimali con abbreviazione ed approssimazione. Rapporti, 
proporzioni, regola de] tre sempli ce, calcolo ddll' interesse, pratica italiana. 
- Libro di testo : come nella pri ma classe. - P rof. R. Pizzetti. 

Disegno geometrico ed a mano libera, 2 ore settim. - Ripetizione ed 
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ampliamento della planimetria studiata l' anno precedente. Stereometria. Pre
parazione e disegno prospettivo ( Reiter, prospettiva) dei principali corpi, 
prendendo jn riflesso anche l'ombreggiamento. Vasi dell'antichità classica 
e dettagli architettonici. Continuazione del disegno ornamentale con o senza 
istrurnenti geometrici, dietro uno schizzo del professore. - Prof. G. Matisz. 

Ginnastica, 2 ore settim. - Come nella I. classe. - Prof. St. Mozog. 
Calligrafia, 1 ora 8et.tim. - Corsivo in caratteri latini e tedeschi. -

Prof. R. Pizzetti. 

III. CLASSE. 

Capoclasse: Stefano Mozog. 

Religione, 2 ore settim. - Liturgia ecclesiastica. - Libro di testo: 
Catechismo del culto cattolico. - Prof, Dr. Ferdinando Sàndorffy. 

Lingua ungl10rese, 4 ore setbm. - Grammatica: Collocazione e for
mazione delle parole, le proposizioni semplici e composte. Lettura: Korona 
és kard. Szent Laszl6 és a Kunok Nindorfohérvitr ostroma. A haza. Bllcsu. 
Hazflmhoz. Az 6 torony. A rab oroszléln. A lengye1anya. - Esercizi di 
traduzione. -- iit:ensi]mente 2 temi scolastici. - Libri di testo: come nella 
I. classe e Lehr Riedl. M. Olvasòkonyv II. rész. - Prof. St. Mozog. 

Lingua italiana, 3 ore settim. - Grammatica: Ripetizione sistematica 
delle regole apprese nei due corsi precedenti. Studio di scelte prose e poesie 
del testo, con osservazioni lessicali e grammaticali, esposizione a voce del 
contenuto ed esame logico della proposizione composta. Esercizì di memoria 
e recitazione delle poesie spiegate. Temi : 1 scolastico e 1 domestico al mese. 
- Libro cli testo : Grammatica come nella I e II classe : Demattio, Let
ture italiane p. III. ; Gozzi, Favole e novelle raccolte ed illustrate dal Me
stica. ~ Prof. M. J oris. 

Lingua tedesca, 2 ore settim. - Lettura: Gli esercizi 1-174 del libro 
di testo. I brani: Die Feuersbrunst; Bauer und Eiche; 2 Briefe. Gramma
tica : L' articolo, il sostantivo, l'aggettivo ed i 3 ausiliari haben, s~in, wer
den. Le più frequenti preposizioni. :Mensilmente 1 tema scolastico. Libro di 
testo : Claus, Nuova grammatica della lingua tedesca. - Prof. A. l\OrOsi. 

Lingua latina, 5 ore settimanali. Grammatica: Teoria delle concor
danze (soggetto, predicato, attributo, apposizione). Uso dei casi. Uso sintat
tico degli ag~ettivi e dei pronomi. Ac~usativo coll'infinito ; ablativo asso
luto e gerundio. - Esercizi relativi di F. Schultz. Lettura ed interpretazione 
da Bartal-Malmosi: Il principio della repubblica romana. Horatius Cocles. 
~1:ucius Scaevola. Graculus superbus et pavo. Rana rupta et bos. Canis et 
Lupus. Leo senex

1 
aper, taurus et asinus. Viator et colubra. Ranae metuen

sens taurorum proelia. Cicada et noctua. - Temi scolastici 4 al mese. -
Libri di testo: Grammatica ed esercizi come nella I. classe; Bartal-Malmosi: 
Libro di lettura. - Prof. St. Mozog. 

Storia, 3 ore settim. -- Storia dell'Ungheria fino ai nostri giorni. Geo
grafia politica della Monarchia austro-ungarica. Libro di testo : Gresits, Storia 
degli Ungheresi. - Prof. A. Fest, e verso la fine dell'anno scolastico il 
Dr. Ferdinando Sàndorffy. 

Geografia matematica e fisica,. 2 ore settim. -- Fenomeni fisiri: Stati 
di aggregazione, peso, caduta libera, acqua, aria, calorico, luce, elettricità., 
magnetismo. - Geografia fisica: Forma e grandezza della Terra, movi
menti della Terra, superficie della Terra, l'atmosfera, la vita or~a.nica e 
l'uomo, sistema del mondo. Libro di testo: A. He!ler (trad. italiana). -
Prof. A. Angheben. 

}1Iatematica, 3 ore settim. - Regola del tre semplice e composta, cal-
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colo. dell'_ interesse semplice, regola cli società, di miscuglio, della scadenza 
me~1a, d1 catena e d' interesse com1)ost.o. - Libro di testo : MoCn ik,- Arit
metwa, II parte. • Prof. A. Angh eben. 

Disegno geometrico, 2 ore settim. - Planimetria costruttiva. Figure 
retti_linee. Ampliam,mto della congruenza, simmetria e somiglianza. Trasfor
mazione delle figure e calcolo della loro superfic ie. Applicazione della pla
nimetria alla soluzione di problemi pratici, al rilievo di piccole estensioni 
sul terreno, alla li vellrtzione ed al disegno di situazione. Il cerchio e la. sua 
area. Poligoni regola ri e loro applicazio ne nel disegno orname 11tale. - Prof. 
G. Matisz. 

Ginnastica, 2 ore settim. - Come nella I. e II., ed oltre a ciò eser
cizi sul cavallo. - Prof. St. Moiog . 

IV. CLASSE. 

Capoclasse : i:l !'tut·o Dalmartello. 

Religione~ l ora settim. -- Dell' esiBtenza di Dio, della ri velazione in 
9.enerale, caratteri della rivelazio ne giudaico-cristiana. Libro di testo : Schiavi, 
vorso superiore d'istruzione religi osa. - Prof. Dr. Ferdinando Sòndorffy . 

Lingua ungh erese, 4 ore settim. - La grammatica sis t.ematica, cioè 
la fono logia. e la morfologia. Lettura : Theseus ( \Villmans ut.ùn ). A széke
lyek kozt (Jòkai), yiit csinàl a gòlya ., (Kisfaludy Kàroly) . - Poesia: Ha
zàmhoz (Szàsz K.), A zaràndok (Garay), Pàl gazda (Gyulai ), A puszta télen 
(Petofi), A j ò oreg kocsmi.ros 1P etiifi), A tudòs macskàja (Ara ny). - Temi 
scolastici 2 a l mese. - Libri di testo : lbàsz, ìvfagyar Nyelvtan e Lehr-Riedl, 
M. Olvasòkonyv II. rèsz. - Pro f. A. Korosi. 

Lingua italiana, 3 ore settim. - L ettura : Squarci scelti dei ,, Pro
messi St>o::.i" del ~Ianzon i, collc~ati colla narrazione di tutto il romanzo ed 
illn~trati colle nece:Ssarie spiegazioni letterarie. Furono poi letti e dichiarati 
venti saggi poelici: La preghiera del mattino (Zoncada, Rossetti, Regaldi) . 
Affetti d' una madre (Giusti). Ettore ed Andromaca (da Omero). Canto mi
litare_ degli antichi Spartani ( da Tirteo). La preghiera della sera (Cappa
rozzo J. Il vecchio sergente (Parzanese) . I valo1.·osi delle Termopili (Leopardi). 
L' oroloi;io (Galanti). I due tessi tori (Zendrini ,. La storia d'una perla (Sole). 
Ca nto di Davide a Saule (Alfieri). Anni bale sulle Alpi ( l<'rugoni). Merio 
sulle rovi ne di Cartagine (Zoncada). La. quiete dot)O la tempesta. La sera 
del sabato nel villaggio (Leopardi). Giuda (Monti). Per l' assedio di Vienna 
fatto dai Turchi nel 1683 (l<'ilicaia). Il Cinque Maggio (Manzoni). Stilistica: 
Tanto in nesso colla lettura come ne11a revisione dei temi, si trattò della 
purezza e dell a propri et~~ della lingua ; dei traslati e delle più frequenti fi
gure rettorich e. - S'impararono a memoria diverse po esie. - Temi: 2 al 
mese. - Libri cli testo : Luigi Venturi, Il fiore dei Promessi Sposi del Man
ioni . Zamhrn, Florilegio poetico. - Prof. A. Dalmartello. 

Lingua t edesca, 3 ore settim. - Del verbo reciproco, del verbo im
personale, del verbo neutro, del verbo oom1)osto inseparabile e separabile,. 
del verbo for te, d,jl verbo misto , del verbo irregolare, dell 'avverbio, delle 
preposizioni, degli interposti e della costruzione. - Lettura : Lesestiicke aus 
Herodoto:, : KrOsos uncl dii:' Hellenen; KrO.:,o:, und Sol on ; Krtisos und Kyros; 
die Ioner und Kyro.s. - Aus dem Leb en der Griech en zct Odysseus' Zei t : 
Der Gotterdi enst; Staclt und Haus ; die Familie; die Gemeinde (Nach \\ril
lmann). -- Das GewHter (SchWab). Libri cli testo : Nuova a rammatica teo
rico-pratica delhi li ngua tedesca del cav. Nicolò Claus; 1-Iarrach~ Nemet 
Ol vas0k0uyv II. - Prof. Giuseppe Dr. Berg hoffer. 
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Lingua latina, 5 ore settim. - Grammatica: Ripetizione sommaria 
della morfologia e della teoria dei casi. Studio delle proposizioni comple
mentari e subordinate latine raffrontate colle italiane, e con ispeciale at ten
zione ai seguenti punti : Accusativo coll'infinito, uso del congiuntivo retto 
da· conf;'iunzioni, consecutio temporum, ablativo assoluto e costruzioni par
ticipiali, gerundio e gerundivo, supino. - Lettura e commento dei seguenti 
brani storici ridotti dal testo di Livio : C. Mario Coriolano . - La legge 
•~raria. - I Fabii. - Volerone Publilio. -- Appio Claudio II. - La legge 
'lerentilla. - L. Quinzio Cincinnato. - I Decemviri. - Lettura poetica, 
con osservazioni pratiche di prosodia e di metrica, dai ,, Fasti" di Ovidio : 
Gabii capti, Kalendae Januariae, Fabii, Fnalia, Pa1ilia, rrerminalia, Palla
dium. - Esercizì di memoria . - Temi scolastici: 3 al mese, preparazioni 
d omestiche quasi di volta in volta. - Libri di testo : Grammatica e libro 
di lettura come in III. - Prof. A. Dalmartello. 

Storia. 3 ore settim. ~ Evo antico. Breve cerino dei popoli orientali. 
Storia dei Greci e dei Romani fino agl' imperatori. La relativa geografia. -
Libro di testo : Gindely, Manuale cli storia universale per i ginnasi supe
riori, parte I. L' antichità. - Prof. A. Dalmarlello. 

Storia naturale, 2 ore settim. - Nozioni fondamentali della chimica. 
Mineralogia. Cristallografia, proprietà fis iche e chimiche. Sistematica, pe
trografia e geologia. Libro di test.o: Roth-Riegler, Mineralogia e Geologia. 
- Prof. G. Matisz. 

jlfatematica, 3 ore settim. - Le prime quattro operazioni con quan
tib'.t algebriche intere e frazionarie. Equazioni di primo grado ad una inco
gnita e teoria delle proporzioni. - Libro <li testo : .Moénik, Algebra. -
Prof. R. Pizzetti. 

Disegno geometrico, 2 ore settim. - L' elisse, 1' iperbole e la para
bola. Ripetizione ed amplificazione della stere ometria . Rappresentazione geo
metrica dei corpi sul piano : proiezione verticale ed orizzontale. Alzato e 
pianta dei monumenti storici greci e romani. - Prof. G. ~fatisz. 

Ginnastica, 2 ore settim., come nella III. classe. - P rof. St. Mozog. 

V. CLASSE. 

Capoclasse : Pietro Zambra. 

R eligione, 1 ora settim. - Dogmatica cristiano-cattolica. - Libro di 
testo come nella IV. classe. - Prof. Dr. Ferdinando Sàndorffy. 

Lingua ungherese, 3 ore settim. - Lettura dei canti I. , II., III., V. 
e XI. del .,Toldi" di Giovanni Axa ny, con particolare riflesso a.Ha fraseo
logi a di questo poeta. In nesso al sudd etto racconto poetico si spi egò il 
verso ~lessandrin~, il ritmo e l' u_so dell' ass.onanza nel la poesia ungherese. 
I canti pertrattab furono mandati a mem oria. In nesso colla lettura si trattò 
dello sviluppo e degli elementi stranieri della lingua, dei traslati e delle più 
frequenti fi gure rettoriche, dell a. proprieHl. e della purezza della lingua. In 
nesso colla revisione dei temi si tratt.ò della costruzione nella li ngua uno-he
r ese. - Tl➔mi : 1 scolastico al mese e preparazioni domestiche d1ora in °ora. 
- Libro di testo : Arany, Toldi ec\. Lehr Albert, e Mao-yar Iràlytan del 
Gòbi lmre. - Pi'of. A. Korosi . " 

Lù!gufl italia_na.) 8 ore se~tim. - Rasse~na dei componimenti in prosa, 
loro nozwne ed esigenze rettonche, lettura cli analoghi brani. Esercizì di 
lessicologia: frasi e sinonomi ;. struttura clel periodo. Studio di brani scelti 
dai poemi epici di Omero, di Virgilio e del Tasso. Esercizi di memoria e 
di recitazione. - Temi 1-2 al mese. - Libri di testo: · Moltura, Istituzioni 
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elementari di letterat ura. Letture italiane per le classi superiori. ---'- Prof, P. 
Zambra. 

Lingua tedesca~ 3 ore settim. - In ba::;e alla lettw-a s i ripeté la parte 
giit studiata della grammatica co n isp ecial e riguardo ai verb i inegol.iri. Si 
lessero i brani cl' argomento storie.o: Die Araber in Spanien uncl clie Sch lacht 
am Guaclale te (Conde). Dcr Cid (Dielitz). Karl cler Grosse (Einhard). Das 
Ri tlerwesen (\ Velter). Die Befreiung der \Valdstiille (Tschudi ). Die Sage 
von 'l'oko (Saxo Grammaticus) . Lettura poetica: Herder1 Der Cid, di cui si 
lessero le romanz_e 1:-10 e 1.J (Der Cid unt.er F erdinand dem Grosse n), cli 
più le romanze 63-70 (Der Cid . zu Valencia und im 'l'od). Le romanze 1-6 
fur ono studiate n mente. - Temi: 1 scola.stico al mese e preparaàone do
m e:::tica di ora in ora. - Libri di testo : Harrach , Német Olvas0kUnyv III. 
rész. Herder, Cid ed. Graeser. - Prof. Dr. Giuseppe Berghoffer. 

Lingua la tina-,. -5 ore settim. - Lettura: _Sce_lti brani ed ep isodì della 
guerra annibalica in Ti to Livio, Ab lJ. c. libro XXI. e XXII. - P. OYicl io, 
.Metamorfosi: Le quattro età, li <liluvio, Deucalionc e Pirra, Fetonte. Eser
cizì di memoria. Cu' ora in settimana esercizì grnmmaticali e sti listici in 
ba.::-e a traduzioni dall'italiano in latino. Temi scolastici 2 al mese. - L ibri 
di testo : Grammatica come nell a I. classe; Schultz, Raceolla di temi : T. 
Livii Ab urbe condita p. III. ed. Ant. Zingerle; P . O Yidii Nas. Ca.rrl1ina 
selecta, ed SL Sedlmayer. - Prof. P. Zarnhra. 

Lingua greca, ..J. ore seltim. - La morfologia sino al perfetto dei verbi 
coi rela.tivi esercizì del testo . Temi sco lastici 1 al mese. Libri di testo : Cur
tiu ::;, Grammatica della lingua greca; Schenkl, Esercizì greci. - Prof. St. 
1'1ozog. 

Corso supplrJlorio. A) L e/.teratura ed antichità, 2 ore setlim. l) La 
vita di Fr. Kazinczy e di D. Beri senyi; la loro corrispondenza epistolare. 
- La vita di G. Karmàn; az igaz baràtag példài. - La vi ta di Fr. K.0lcsey; 
le sue op ere rettoriche ; la sua. critica contro• Berzsenyi. B. Vir.igh ;. l\L 
Vùr0smarty. - 2.) Antichità greche pub-bliche. - Prof. S. Szabò. 

B) Disegno, 2 ore settim. - Fog lie e fio ri stilizzati dello stil& egiziano, 
greco, arab o~ romaTi esco e gotico . - P rof. G . .Mati sz. 

Storia, 3 ore settim. - Storia a ntica e del Medio Evo da Augusto fino 
alla scoperta dell" America. - L ibre di testo: Gind.ely, .Manuale di Storia 
uni versale p. I. e II. - Prof. A. Fest. 

Storia naturale, 2 ore settim. - Botanica, anatomia, morfologia, si
stematica, nomenclatura, caratteristica, fisiografia, evoluzione delle piante, 
geogra~a botanica. -- Libro d.i testo : Bill, Botanica. -:- Prof. G. Matisz . 

. .Matematica, 4 ore settim . - Algebra: Progrnss1o ni aritm etiche, po
t.enze posi ti \·e superiori di binomi, teoria delle potenze e delle radici con 
esponenti interi e positivi, equazioni <li II grado ad una incognita ed eq ua
zion e · di I g rado a due o più incognite. Geometria: Planimetria. -'- Librj 
di lesto: .Moenik, Algebra; Geometria: \Vittstein. - P rof. A. Angheben . 

Ginnastica, 2 ore settim. - Come nella IV. classe, ecl oltre a ciò e
s ercizì sulla cavallina e sul trapezio . - Prof. St. J\fozog. 

VT. CLASSE 

Capoclasse : Rocco Pizzetti. 

Religione, 1 ora 5:ettim. - Dei misteri. - Libro di testo come nella 
IV. classe. - Prof. Dr. Ferdinando Sandorffv. 

Lingua ungh erese, a ore settim. - Rèt◊-rica. 'réoria della prosa. - 
Compito, fonti, dispo:Sizione e divisione delle opere stori che. li romanzo e 
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"'la novella. - La dissertazione. - L'orazione in base alla Proposta d' in
dirizzo presentata alla dieta nell' anno 1861 da Francesco Deak. La lettera. 
Lettura del ,,Coriolano" di Shakespeare. - Mensilmente l tema. - Libri 
di testo : Riedl, Rhetorica; Shakespeare-Petofi: Coriolano. - Prof. A. Korosi. 

Lin a-ua italiana, 3 ore settim. - Poetica: Rassegna dei vari compo
_p impnti della poesia lirica,. drammatica, didascalica e satirica, loro no_zioni 
f}d esigenze . poetiche. NeJr addurre i relativi esemp,ì, si studiarono co?- 1s p~
c iale ,attenzione saggi del Parini, dell' Alfieri , del Foscolo, del Monti .e del 

· ){anzoni. - Co~mento filologico ed estetico. Esercizi frequenti di ~ em?ri~ 
• e di recitazione. - Temi: · 1 al mese. - Libri di testo: Mottura. Isbtuziom 
elementari di _letteratura come in V. Letture italiane per le classi superi,qri. 
Parini, Il Giofnq e scelte poesie liriche, e~izione scol_astica. Foscolo, I Se

· polcri, con note di A. Fassini. - Prof. P. Zambra. 

Lingua tedesca, 3 ore settim. - Si lessero e si tradussero i brani :· 
Die Religion der a lten Germanen. Herodots Le ben unti die. Bliite vòn Athen. 

·nie Akropolis, Alarioh auf der Akropolis (genere narrativo). Athen Der 
· Olymp. Die Mauren. Bilder aus der \ Viiste. Die Alpen. Das Alpenhorn (ge
nere descrittivo). Zwei Briefe Herders an sei ne Kinder. · Wilhelrii Humboldt 

.an Schiller. Sch iller an Wilbelm Humboldt. Alexander · Humboldt an seinen 
Bruder \Vilhelm. Schiller an Korner (stile epistol are). Un'ora settimanale si 

-,dedicò esclu5ivamente alla lettura poetica. Si lessero e si commentarono: 
Hektors Abschi ed. Das Glilck und die \Veisheit. Die Johanniter. Der Hand
·schuh. Der Gang nach dem Eisenhammer (Schiller). Di a ltri autori si les
sero : Das Amen der Steine (Kosegarten). Erlkonii; (Goethe). Bertran de 

· Born (Uhland). A memoria: Das Gllick und die \Veisheit. Die Johanniter. 
Erlk0nig. Bertran de Born. - Temi : 1 scolastico a l mese e preparazione 

--0.omestica di ora in ora . - bibri di testo : Harrach, Német Olvas6k:0nyv IIJ. 
rész; Schiller Gedichte, ausgewahlt von D.r Ambros Mayr. - Prof. D.r G. 
Berghoffer. 

Lingua latin a, 5 ore settim. - .Letto e commentato: Sallustio, Giu
· . .gurta; Vugili o, Aen. I-IL A memoria vari squarci <lel Giug urta e dell' E
neide. - Mensilm ente un tema scolas tico. - Libri di testo : C. Sallusti 

,Crispi Jugurlha, ree. A11g. Scheindler. P. Virgilii Mar0nis Epitome, ed. Hoff
mann . - Prof. M. Joais. 

Lingua g l'eca, 4 ore settim. - Grammatica : I verbi in w ed i verbi 
.irregolari coi relativi t,sercizi del testo. Letto e commentato : Senofont.e A
nabasi I - IV. Mensilmente un tema scolastico. - Libri di testo : come 
:·nella V classe e Crestomazia di Sonofonte. - Prof. A. Dalmartello. 

_ Storia, 3 ore settim. - Storia moderna fino alla g uerra turco-russa 
·del 1876-77. La relativa Geografia. - Libro di testo: Gindely, Compendio 
p. III. -- Prof. A. Fest. 

Storia naturale. 3 ore setUm. - Zoologia. Prime nozioni di anatomia 
-differenza fra il regno vegetale ed a nimale da una parte ed il regno inor
,ganico dall' altra. Le divisioni: protozoa, coelentrrata, echinodermata, vermes, 
. arthropoda, moli usca, vertebrata. S istema.ti ca. Storia delJa zooloo-ia, geoo-rafia 
·zoologica, evoluzione degli animali, l'uomo. - Libro di tes to~· Schmeiarda 
:~Zoologia. ·-., Prof. G. Matisz. ' 

Matematica, 3 ore settim. - Algebra: Generalizzazione delle potenze. 
Logaritmi. Geometria. Trigonometria piana e costruzione di equazioni di 1.0 

,., 2. 0 grado. - Libri di testo: come nella IV classe e Lutter, tavole loo-a-
.ritmiche. - Prof. R. Pizzetti. " 

Ginnastica, 2 ore set.tim. - Come nella V classe. - Prof. St. Mozog. 
o 
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VII. CLASSE. 

Capoclasse : Samuele Szabò . . 

Religione, 1 ora settim. - Morale cattolica. - Libro di testo come 
nella IV 'classe. - Prof. D.r Ferdinando Sàndorffy. 

Lingua ungherese, 3 ore settim. - Le belle arti. Il bello. Il sublime. 
Poesia. I1 ritmo. L'assonanza. La .rima. L' a_ccento. La strofa. Prosodia clas
Sica e ungherese. ~ Rassegna dei, . vari componimEmti 'd0lla poesia lirica e
didascalica· coi relativi cenni storici e con ispeciale riguardo alla letteratura 
ungherese. Sì studiarono con ispeciale attenzione le poesie del Petofi ed in 
base a queste la vita del poeta. - Mensilmente 1 tema. - Libri di testo, 
Riedl Frigyes, Poetika és Poetikai Olvasokonyv. ~ Prof. A. Korosi. 

Lingua. italiana. 3 ore settim.- - Lettura: Si studiarono scelti passi 
ed episodi dell' Inferno di Dante, ed i primi 1.2 canti del Purgatorio. -
Storia lettera.ria: Si raccolsero in un br0v~ quadro_ le notizie storico-lette
rarie riferentisi al periodo delle origini ed al secolo di Dante. - Recitazione 
a memoria. Temi: 1 al mese. - Libri di testo : Dante, La Divina Com
m-edia. Fornaciari, Disegno -storico d_ella letteratura italiana. Fornaciari , Libro 
di lettura. - Prof. P. Zambra. 

Lingua tedesca, 3 ore settim. ~._ Si lesse e si còmmentò H Guglielmo• 
Teli dello Schiller. come pure Arminio e Dorotea del Goetlie. - A memoria: 
Melodie und Variationen des Kuhreihens e il racconto dello Stauffacher sulla. 
origine del popolo svizzero. - Temi: 1 scolastico al mese e preparazione 
domP-stica d'ora in ora. -- Libri di testo: \Villielm Tell ed. Graeser, Her
mann und Dorotea ed. Graeser. - Prof. D.l" G. Berghoffer. 

Lingua latina, 5 ore sett. - Cicerone, in CatiJinam I-IV., De imperio
C. Pompei, La vita e gli scritti di Cicerone. ~ Virgilio, Eneide VI. e XII. 
- Mensilmente 1 tema scolaf-tico. - Libri di testo : Virgilio, come nella 
VI. classe. M. Tullii Cic. opera, ed. Rheinholdus Klotz. - Prof. S. Szabò. 

Lingua greca, 4 ore sett.im. - Omero, Iliade I II III e IV. Osser
vazioni sul dialetto ionico antico. -· Mensilmente 1 tema scùlastico. - Libri 
di tèsto : Grammatica come neJla V. classe ; Homeri - Iliadis Epitome, edr 
Hoche.crger. -- Prof. S. Szabo. 

Geografia politica. :J ore settim. - Condizioni politiche e sociali degli 
stati europei~ e le loro colonie negli altri continenti. Geografia politica delle 
repubbliche dell'America. - Prof. A. Fest. 

Fisica, 4 ore settim. - }ieccanica. Dottrina d8lle ondulazioni. Acusticar 
Ottica. ~ Libro di testo: Miinch, Trattato di fisica (trad. Mora). - Prof. 
R .. Pizzetti. 

111atematica, 3 ore settim. - Algebra. Studio completo delle equazioni 
di II _grado. Progressioni geometriche e loro applicazioni agli interessi com
posti ed aUe rendite. - Geometria. Stereometria.. - Libri di testo come 
nella VI classe. --· Prof. R. Pizzetti. 

GinnaStica. 2 ore settim. come nella V. classe. - Prof. St. Mozog. 

VIII. CLASSE. 

Capoclasse: _,tJbino A.ngbeben. 

Religione, 1 ora. settim. - Storia della chiesa cattolica-. --'--- Libro di 
testo: D.r .G. Flesser, Storia della chiesa cattolica. - Prof. D.r Ferdinando· 
Sàndorffy. 

Lingua ungherese, 3 ore settim. - Storia della letteratura nazionale· 
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ungherese dalle origini fino a l 1867, in base alle cognizioni leiterarie _ap
prese nei corsi precedenti. - Lettura di brani scelti dalle opere non per
trattale prima. -- Mensilmente 1 tema. - Libri di testo : Beothy Zsoll, A 
magyar nemzeti irodalom torténeti ismertetése. V ol. I . e II. - Prof.• Ales-
sandro KOrOsi. · 

Lingua ita liana, 3 ore settim. - Notizie storico-letterarie- dei princi
pali scrittori da Lodovico· Ariosto ad Alessandro Manzoni. Vi fu_ sempre an·
nessa la lettura di brevi :ma caratteristici saggi di prosa e di poesia. -__ 
Recitazione dgni mese ad libitum. - Temi, uno al mese. - Libri di testo: 
Fornaciari, Disegno storico e Libro di lettura come in VII. Ausiliari-·:· diversi 
testi degli scrittori moderni. - Prof. P. Zambra. · 

Lingua tedesca, 2 ore settim. - Si lesse e · s~ interpretò la tragedia 
Maria Stuart dello Schiller. Di lettura prosaica servi il Laocoo nte del Lessin/$. 
Se ne lessero i capitoli I.-III. e XVI. La parte lirica della scena prima nel
!' alto III della tragedia Schilleriana si studiò a memoria. - Temi : 1 sco~ 
lastico al mese e prepa..razione domestica d'ora in ora. - Li-bri di testo: 
Schill er's Mària Stuart; Le.~sing's Laokoon, ed Graeser. - Prof. ·D.r G. 
Bergholfer. · 

Linl{ua Jat-ina, 5 oré setl. - La vita, le poesie e la metrica ,di Orazio. 
Orazio, Odi scelte. Epodi. Carmen sroculare. Satire I., 1. 3, 4, 5, 6, 9. Arte 
poetica. Tacito, Ann. Il. e del Ill quanto si rit'erisce ai funerali di Germa
nico. Vita ed opere di Tacito. - Mensilmente 1 tema domestico ed 1 tema 
scolasti co. - Libri di testo: Q. Horatii FI. Carmina seleota, ed. Gillbauer; 
Cornelii Taciti libri qui supersunt, reco~n: C. Halm. - Prof. Vine. NicOra. 

· Lingua greca, 3 ore settim. - Platone, Apologia di Socrate. Omero, 
Odissea, IX.-XII. - Mensilmente ' 1 tema scolastico. - Libri di testo : Pla
tone, Euthyphro, ecc. ree. Hermann ed Homeri Odyssea ed. G. Dindorf'. -
Prof. A. Dalmariello. 

Storia, 3 ore settim. - Storia prammatica dell' Ungheri_a dai tempi più 
remoti fino ai nostri giorni. - Libro di testo : M. Gress1ts, Storia degli Un
gheresi. Prof. A. Fesi. 

Matematica, 2 ore settim. - Algebra: Permutazioni, combinazioni' e 
variazioni. Teorema binom.i'ale. Ripetizione generale dell' algebra e della geo
metria. - Libro di lesto come nella IV classe. - Prof. A. Angheben. 

Fisica, 4 ore seit.tim. - Calori co: principali concetti chimici riguar
danti la costituzione della mater/a. Magnetismo. Elettricità. Elementi di cos
mografia (breve studio dei fenomeni atmosferici ed elementi di geografia 
astronomica) . Ripetizione generale dell'i fisica. - Libro di testo come nella 
VII. classe. - Prof. A. Angheben. 

Propedeutica filosofica, 2 ore settim. - Gli elementi della psicologia 
empirica, quale scienza induttiva, e della logi ca formale. ~- Libri di testo; 
Beck, Elementi di -logica; Lindner, Psicologia empirica. - Prof. D.r Fer
dinando Sàndorlfy, 

Ginnastica, 2 ore settim. - come nella V. classe. - Prof. St. Mozog. 

B) RendkivUli tantàrgyak. Materie libere. 

Lingua tedesca, nella I classe. 2 ore settim. - Esercizi di lingua. E
sercizi di lettura e scrittura. Traduzione ed analisi degli esercizi 1-63. della 
grammatica di lingua tedesca del Claus, ed in base a questi la declinazione 
dell'articolo, di .- alcuni ·;sostantivi forti, , degli aggettivi, dei pronomi dimo
strativi e possessivi ; presente, imper-fetto e perfelto indi cat. alt. degli a~si
liari haben e sein. Dell' ~'A'ersione. - Prof. St. Mozog. 
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. Lingua tedesca, nella II. classe, 2 ore settim. - Traduzione ed an~
liei degli esercizi 1-108, del corso pratico di lingua tedesca del Claus ed i,n 
base a questi la conjugazione dei verbi ausiliari e dei verbi deboh, dec!J-
nazione forte, debole e mista. - Prof. A. Fest e verso la fine dell'anno sco
lastico il Dr. Ferdinando Sàndorffy. 

Disegno a mano libera, 4 ore settim. ln due corsi._ -;- Ornamenti bi
J~terali simmetrici; foglie e fiori idealizzati in base ai poligoni regolari;_ le 
smgole parti e le proporzioni della testa umana: paesaggi. - Prof. G. Matisz. 

Lingua croata. 2 ore settim. - Esercizi di lettura coll' analisi gram
maticale. - Libri di testo: Smièiklas, Hrvatska èitanka. - - Docente :_ Prof. 
R. Pizzetti. 

Stenografia, 2 ore Settim. in un corso. - Teoria combinata ad eser- · 
cizì pratici secondo il sistema Gabelsberger-Noè. - Docente: Prof .. R. Pizzetti 

Canto corale in tutte le classi, 2 ore settim. - Furono studiati i se ... 
g ue·nti cori: A 1) O Sanctissima ... 2) Bone Deus, a mor meus ... 3) Prostrati 
ante thronum ... 4) Veni Sancte ... 5) Te .Deum. B 1) Ià,jatok be minden_ fol
det (marcia di Zsaskovszky). 2) 3) Due potpourri su canzoni nazionali un
gheresi (Brand). 4) Inno di Kolcsey (Erkel) . 5) Preghiera nell' opera "Na
bucco" (Verdi): 6) Marcia primaverile. 7) Gaudeamus igitur. 



III. 

, A jelso osztdlyokban kidolgozott fe/adatok. 

Temi di composizione elaborati nelle classi superiori. 

a) Magyar feladatok. - Tellli ungheresi. 

V. OszMly. Levelek : A tan~lò tudositja sziileit 1) a beiratkozàs meg
torténtérol, 2) a k6nyvekre kiildott pénz vételérol, 3) az egyes tantàrgyak
ban tanusitott elomenetelérol, 4) tanulòtàrsairòl, 5) a téli estékrèi l, 6) egy ol
vasott kOnyv tar talmàròl. Jelentés, mikor érkezik haza a karit"cso nyi sziin etre. 
-- A tanulò meghivja egy baràtjat a farsangi i.innepekre. - Saj nàlja, hogy 
ez meghivàsànak nem tehetett eleget, tudositja tehàt a nyi lvànos iinnep
ségek _ lefolyàsàròl. 

Atalakitàs : Viadal a farkasokkal (Toldi V.) - Hàzi dolgozatul Toldi 
IV, VI-X és XII énekének tartalmi kivonata. 

VI. Osztaly. - 3 folyamodvirny. jl,farci us nevelkedése s ennek alapjàru 
j elleme. - Menenius Agrippa. - Lassan jàrj , tovàbb érsz, - Nem mind 
arany, a mi fényHk. - Ki miut vet, Ugy arat. - CaÌ!lS }.{arcius Corioli meg
tàmadàsa elèitt buzdito beszédet intéz vitézeihe,, - Udvozlo beszéd az orsz. 
tornaversenyen egybegyiilt tanulòtàrsakhoz. - Vàdlo és védiibeszéd egy 
Oriilt felett, ki neJét és gyermekeil meggyilkolta. 

VII. Osztaly. - Konyveim kozott, - Egy ajànlò Ievél. - ~loore Tamas
.,,M::int lenn a tenger" o. kOlteményék feJtegetése. - Dante, Pokol I.én. 1-55 
vers (forditàs). - Kisfaludy Karoly ,.Mohàcs-a" (fej tegetés). - Petofi ,Arany 
J a noshoz" c. kolteményének àtalakitàsa, - Patò P àl ùr (fejtegetés). - Ke-
vehàza (tartalmi k ivonat). - Kòlcsey Himnusza (tejtegetés). - Petofi élete 
kolteményei alapjan (osszefoglalàs ). 

VIII. Osztaly. - Gutta cavat lapidem. - Folyamodvàny egy àllàs. 
elnyerése czéljabòl, - ,.A magyarokhoz' (fejtegetés). - Zrinyi Miklòs gr. 
a kirohanas elolt beszédet intéz vitézeih ez. - A viz a természet h.iztart.i
sàban. - Az arany bulla , - A tudòs, a miivelt a derék ember. - A hazi 
olvasmànynak, valanuly, legalàbb 1 kotetes magyar mi\nek tartalmi kivonata. 

b) Olasz feladatok - Tellli italiani. 

Classe V. - Il Golfo di Fiume, considerato sotto l' aspetto geografico 
fisico e commerciale. - Lettera di relazione. - Quali virtù insegni all'uomo 
la formica. - Lettera di congratulazione per la salute ricup.erata. - Inverno: 
gioie e dolori. - Uno . scolare modello, ritratto ideale. - Sulla tomba d'un 
amato condiscepolo. - Una visita al c imitero, d ' inverno e di primavera. -
Relazio ne d' una g ita fatta ad erborizzare, - La piazza ed il molo Adamich. 
- La "puszta" ung herese. - Ciò che ved o dalla mia fioeslra. - Il castello 
di Tersatto. 
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Classe VI. - ,Optumum et pessumum lingua." - Lettera: Ad un 
ricco e generoso sianore ·si raccomanda una buona famiglia, còlla da im
provvisa e grave s~entura. - La vita dell' uom o e il corao ~• un fiume, 
parallelo. - L'ode di G. Parini .La vita rustica". - Lettera d1 co ngratu
lazione. - L' Ode. di Vincenzo M_0nti ,Al signore di Montgolfier". - Lettera 
~• ~nvit~ ad un ~mico ~.ollValescente': -: P_a!tizione' oratoria d~~ discorso po
litico d1. Fr. Deak, : Pnma proposta d' mdmzzo. - .I Sepolcri del Foscolo: 
concetto fon damentàle · ed ordine délle idee. - Il marein •servizio dell'uomo. 
- ,,L'aurora porta l'oro in bocca." 

Classe VII. -- ,Non scholoo sed vitrn discimus". - L'esilio di Dante, 
- Lettera di congratulazione. -· L'episodio di Dante e ·Br~netto Latini 
( Inf. XV). - La miglior sapienza dell'uomo è conoscere sè stesso. - L' •

.pisodio dantesco del Conte Ugolino. - Lavoro ed ozio. -: La leggenda ed 

. il carattere di Ulisse in Dante (Inf. XXVI). - Vita di Alessandro Petofi 
.. desunta dalle sue stesse poesie liriche. - Della disciplina assegnata dal-
1' Alighieri a i superbi nel suo Purgatorio. - Maria Teresa alla Dieta di 
Presburgo. - Indeficienter. ~ Per la visita a Fiume di S. M. il nostro au

. gustissimo Re apostolico : omaggio della studiosa gioventù. 

Classe VIII. - Autobiografia. - • Virtutem incolumem odimus; su
blatam ex oculis qurerimus invidi". - Sulla scelta della nostra carriera. -
La ferrovia ed i piroscafi. - L'oro è un buon servo, ma un cattivo padrone. 
- Amor patrio dell' eroe N10olò Zrinyi. - Della gratitudine verso la famiglia 
e verso lo stato. - La rivoluzione Rakoziana e lo scrittore Mikes Kelemeo. 

-- Il paese natio e lo Stato. -- ,Tempo è oro". 





IV. 

A.datok az iskola torténetébol. 

Az iskolai év megnyitàsa. - Miutim szeptember elsii napjan a javitò 
vizsgil latok megejtetteK és ugyanezen hò 1. 2. és 3. napjàn szabalyszerii.en 
megtortént a tanulOk beiratflsa, szeptember h6 4.-én megnyilt ai uj iskolai 
év a Vid és Modeszt szentekrol cimzett egyh ùzban tartott Veni Sancte-val. 
A mi se utàn Pizzetti ROk.us tanàr felolv asta és az igazgat6 megmagyarè'.lzta 
a fegyelmi szabàlyokat, az osztàlyfejek µ edig kOzOlték az i(jusàggal az Ora
r endet. Szeptember h6 5·-én megkezdOdtitt a rendes tanitas. Az Cv folyamcln 
beiratkozott 166 ren des tanu lò. 

A ta nàri t estulet. - Dr. Sàndorffy l vàn dort, erdélyi egyhàzmegyei 
àldoz6 pa pot és a gyulafehérvilri r6m. kat. fo~imnùzium tanitràt a v.illa.5 és 
k0zoktat8 siigyi mi1rn~zter ùr (i nagyméH6Bàga 1890.évi àprilis hO 29.én 11.408. 
szitrnù m 8gas renò.eletével a fluroei m. l<ir. ùll. fUgi mn azium r6m. kat. hitta
nàràv à. Kubicsek Jllbert tan /ujelollet pedig 1890.év i jùlius hò 25.èn k elt 33.169 
szàmù ma gas 1;_endeletével ugyanezen lntézet p rOb aéves tanàrttva méHOztatott , 
kinevezni . - O csàszàri és a postoli kirUJyi Felsége Ischlben, 1890.évi au
gusztus hò 2G. ft n, kelt leg felsòbb elh atàrozàsival Dr. Berghoflcr J 6zsefet a 
fiumei '. m. kir .. it11. fùgi mnùzi um r endes tanàr.it és ideiglcnes igazgatojàt 
ezen intézet r end es igazgntOjitvà legkegyescbhen mélt6zta to tt kinevez ni. 
Brnnd Ede, a hel ybeli m. kir. itll, polgàri fiuiskolasegi,dlanilòja az 1890.évi 
augusztus hO 15.én 33.170 sz, a. kelt magas rendelettel a m. kir. ùll. fugimnà
ziumnfi l a z énektanitàssal bizatott meg. Az 1891. évi februàr hO 27.én k e lt 7428. 
szflmù rnagas miniszterì rend elettel J{ubicsek Albert pr6baéves tanùr idej ~lenes 
helvettesi tésr e a beregszàszi 611. reitlisko]é\hoz rendeltetett ki. Szabo S8,
mu"el, a fiumei m. kit ftll. fogimn àzium ideig_lenes minéiségii rendes tamira 
ezen allàsàban az 1891.é~'i mùrci us h6 11.én kelt 10.468. szamù magas rni
niszteri r endelettel véglegesen megerOsittete.tt . -- Az egész évi Osszes he
lyet.tesitések 200 Oràra rùgtak. Az .iskolai év , ,égén a tana ri testiilet .ilJoit 
12 rendes tanUrbOI, ldknek egyike tornamesteri minGségb en is mli.kOdOtt, 
egy ròm. kat. hiltanàrbòl, két felekezeti hi tokta lòbòl és cgy énektanitòbòl, 
osszesen téhat 16 taghòl. 

A fegyelmi és erkéilcsi àllapot a lefolyt iskolai évben jònak mondhatò. 
A tan u16k vallits erkOlcsOs nevelésc tekintetébòl az i(jùsàg szeptember, oktOber, 
màrcius, Uprilis, miljus és jllnius hOnapokban minden , ,asilrnapon szent 
b eszédet és misét hallgatott. A nagyhélen vall itsos elmélkedések tarlaltak s 
az ifjllsàg az iskolai éven beH-il kétszer jàrult a gyòn.ls és illdoza-5 szentsé
geihez. 

A tanitàs az 1883-ik i XXX-ik torvénycikk alapj àn, a nagyméllòsàgù 
vall, ès kozoktatas l\gyi miniszter ùr ,mal 1888-ik évi augusztus 0-ikén 26776 
szàm a latt mòdositott tanitàsi terv alapjàn k észitelt és a nagymeltòsilgù mi
niszleri um à ltal jòvàhagyott helyi tanlerv szerint folyt. Renclkivlili tàrgyul 



IV. 

Cronaca dell'istituto. 

Principio dell' anno scolastico. Dopo . gli esami ii riparazione e la 
iscrizione degli allievi nei primi 3 giorni di settembre, l'anno. scolastico 
ebbe principio il 4 settembre con una messa celebratasi nel temp10 dei S.S. 
Vito e Modesto. Dopo la funzione sacra venne letto e spiegato il regola
mento disciplinare rl comunicato l' orarìo. Li 5 SPttembrn s'incominciarono 
regolarmente le lezioni. Nel corso dell'anno s'inserissero 166 studenti ordinari. 

Movimento nel corpo docente; Col riv. decreto dell'eccelso ministero 
ungarico del ct1lto e della pubblica istruzione d. d. 29 aprile 1890 sub 
N. 11.408 il dottore 11'erclinando S8,ndorf(y, sacerdote della diocesi transil
vana e professore al ginnasio superiore di Alba Giulia~ venne nominato a 
docente di religione cattolica presso questo r. ung. ginna.sio sup. di stato. 
Col riv. dispaccio d. d. 25 luglio 1890 sub N. 33.169 della medesima auto
rità scolastica, il candidato al magisterio medio Alberto I{ubicsek venne no
minato a professore praticante di questo istituto. Con sovrana risoluzione di 
S. M. I. e R. A. d. d. 26 agosto 1890 il professore effettivo e direttore prov
visorio di questo r. ung. Ginnasio sup. di stato.. Giuseppe Dr. Berglwffer 
venne nominato a r. direttore dello stesso istituto. Col riv. decreto ministeriale 
d. d. 15 agosto 1890 sub N. 33.170 Edoardo Brand, maestro superiore nella 
locale scuola cittadina dello stato, venne incaricato dell'insegnamento del 
canto per l'anno scolastico 1890-91. Col riv. dispaccio ministeriale d. d. 27 
febbraio 1891 sub N. 7428 il professore praticante Alberto Kubicsek venne 
provvisoriamente trasferito alla scuola reale di Beregsz.isz. Col riv. decreto 
min. d. d. 11 marzo 1891 sub N. 10.468 Samuele Szab6 venne confermato 
definitivamente nella sua carica di professore effettivo. - Il numero delle 
supplenze fatte in quest'anno scolaRtico ammonta a 200. Il corpo insegnante 
comprendeva 12 professori effettivi, di cui uno anche maestro di ginnastica, 
un catechista, due docenti di religione per gli scolari di altre confessioni e 
un maestro di canto : in tutto 16 docenti. 

La disciplina e lo stato morale in quest'anno possono dirsi buoni. 
In quanto a.11' educazione religiosa e morale, la gioventù, nei mesi di set
tembre, ottobre, marzo, aprile~ maggio e giugno, ogni domenica. assistette 
ad un' esortazione religiosa e morale e quindi . alla S. Messa. - Nella setti
mana santa si tennero gli esercizi spirituali e la scolaresca si accostò due 
volte ai SS. Sacramenti della penitenza e dsll' Eucarestia. 

L' insegnamento si fece secondo il piano locale d' istruzione, elaborato 
in bàse al piano d'istruzione modificato col riv. decreto dell' eccelso regio 
ung. ministero del culto e della pubblica istruzione d. d. 9 agosto 1883 
N. 26776 ir conformità al!' art. XXX. della legge del 1883 ed approvato ad 
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(anitta(ot( az I. és IL osztàlybelieknek a német nyelv, tovàbbà a horvat 
nyelv, k ét esoportban, kezdòknek és haladòknak beti 1 òraban. Matisz Jànos 
tanàr a szabadkézi rajzot heti 4 òraban és Brand Ede polg-isk. tanitò az 
ének ei h eti 2 òràban tanitotta. 

Az el6irt mòdszertani és ellenorzo tanàcskozmanyok a kello idoben 
tartattak meg s a sziikséghez kèpest rendkiviili tanàcskozmànyok bivattak 
egybe. 

Az iskolai èpUletnek vizvezetékkel valò ellatasa, valamint egyéb, kli
lonOsen egészségtani szempontb61 sztikségesnek mutatkoz6 javitasok és 8.ta
lakitàsok eszkozlése végett az igazgatòsàg a nagy szlinet alkalmabol a 
varosi hatòsàghoz fog fordulni . 

A lanulék egészségi àllapota. Az egész tanévben az egészségi viszonyok 
kielégitoknek bizonyultak. 

. Vizsgàlatok. Az iskolai év elején javitò vizsgalatot tettek azon tanulòk, 
k1k egy ,·agy két tantàrgybòl buktak. Az év folytan tobbféle vizsgàlat 
tartatott a kovetkezo rendben. 

a) Évvégi vizsgitlatok. 

Az évvégi ,·izsgalat.ok jùnius 13, 16, 17, 18, 19 és 20-an tartattak. -
J ùnius 13-àn tartattak a hittani vizsgàlatok Don Fulvi Mikl6s, plispoki 
k iildòtt elnoklete alatt, tovàbba a rendkivtili tàrgyak: a gyorsiràs, német 
(I. és II. oszt.), hornH nyelv és ének vizsg::ilatai, melyeken szii.mos szlllo is 
j elen volt. 

b) ii'rettségi vizsgé..Jatok. 

A VIII. osztàlyt végzett tanulòk érettségi vizsgàlatai a kovetkezo rend
ben tartattak: màjus hò 22, 23, 25, 26, '2fi és 29. napjan az iràsbeli és ju
nms hò 6-àn Nagysàgos Dr. Erodi Béla, a budapesti ,,Ferenc Jòzsef" nevelo 
intèzet kormànyzòjanak elnoklet.e alatt a szòbeli vizsgàlat. Iràsbeli dolgo
zatokul a kovetkezo tételek tfizettek ki : 

Magvar nyelvhol: P etofi Sànd or • Talpra magyar"-jànak ata lakitàsa 
sz6noki beszéddé. 

Olasz nyelvbol, szabad vàlasztàsra: 1) Sviluppo storico del!' Ungheria 
sotto i re della casa di Arpàd. 2) Il progresso delle scienze da Galileo Ga
lilei in poi e le loro più mirabili applicazioni. 3) TI mare in servizio del
!' uomo. 

Latin nyelvbol: Roma alapitàsa. 
Giiriig nyehb61: Homér Odisszeàjabòl IV. 464-537 vers. 
Német nyel vbol : Nagy Lajos és a napolyi badjàrat kezdete. 
Menuyiségtanbòl: 11 Szàmittassék ki a tengerpartròl két, a ten~erbol 

kiallò szirtn ek egymàstòl valo tavolsaga. Adatok tetszés szerint. 2) Meddig 
fizeténdi.i egy 5744·3 évi frtnyi évijàradék egy 42.500 frtuyi tokének 6 'io-os 
kamataival egyiitt valo torlesztésére, ha a jRradék minden év végén valik 
esedékessé. 
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S. E. il ministro. Oltre alle materie obbligatorie fu insegnata la lingua te
desca, qual e materia libera, nelle classi 1. e Il. L'istruzione della lingua 
croata venne impartita oon due ore settimanali. Il prof. G . Matisz insegnò 
in 4 ore settimanali il disegno a mano libera, e il maestro superiore Edoardo 
Bl'l-1,11d il canto corale in 2 ore settimanali. 

Le prescritte conferenze didattiche e di controllo furono tenute nel de
bito tempo e modo, ed oltre a ciò, secondo il bje;ogno, si tennero delle con
ferenze straordinarie. 

L'edifizio scolastico. Per provvedere l' istituto d'una conduttura d'acqua 
e per le riparazioni resesi assolutamente necessarie~ la direzione non trala
scierà di rivolgersi durante queste vacanze all' inclita autorità municipale. 

Lo stato Igienico della scolaresca in lutto I' anno scolastico poteva 
dirsi soddisfacente. 

Esami. - Al principio del!' anno scolastico si tennero gli esami di 
riparazione degli scolari caduti in una o due materie. Nel corso dell'anno 
8 i tennero diversi esami nel seguente ordine: 

a) Esami fin ali. 

Gli esami finali pubblici si tennero nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 giugno. 
Ai 13 ebbero luogo gli esami di religione sotto la presidenza del Rev. Mons. 
Don Nicolò Fulvi, quale delegato vescovile, gli esami delle materie libere: 
stenografia, lingua tedesca ( I e Il classe), l ingua croata, e canto ; gli esami 
di ginnastica, ai quali assistettero molti genitori, si tennero pure il giorno 
13 g iugno. 

b) Esami di maturità. 

Gli esami di matunta degli scolari del corso VIII si tennero nei giorni 
22, 23, 25, 26, 27 e 29 d1 maggio in iscntto, e h 6 gmgno, sotto la presi
denza del commissano numstenale signor Béla Dr. Er6d1; rettore del con
vitto nazionale "Franeesco Giuseppe" di Budapest, a voce. I temi assegnati 
furono i seguenti: 

Lù1gua unglierese : Pelofi Sandor ,, Talpra magyar" - jltnak alalakitasa 
sz6noki beszéddé. 

Lingua italiana, a, )ibera scelta : 1) Sviluppo storico dell' Uugheria 
sotto i re della casa di Arpàd. 2) Il progresso delle scienze fisiche da Ga
lileo Galilei in poi e le loro più mirabili applicazioni. 3) Il mare in servizio 
dell' uomo, 

Lingua latina: La fondazione di Roma. 
Lingua g ,·eca: Canto IV v. 464-537 dell'Odissea. 
Lingua tedesca: Lodovico il Grand e e il principio della sua spedizione 

napoletana. 
Matematica : 1) Si calcoli dalla riva del mare la distanza che divide 

due scogli. Dati ad libitum. 2) Per quanto tempo I si dovrà pagare l'annua
lit à di fior. 5774·388 per estinguere il debito capitale di fior. 42.500 assieme 
dei suoi interessi al 6 ' /0 ? (L'annualità si paga alla fine d'ogni anno). 
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A tanarok irodalmi mukodése. - · Dr. Berghoffe,· Jòzsef': A foldrajz, 
ismeratek ébrentartàsit.ròl a gimnftziumi oktatas kereten beliil ('ranitregye
stileti Kiizlon,•, XXIV.évf. IL és III. fiizet). - Kiizépiskola, reformunk vi
szonya a klilfold hasonlo torekvé,eihez (Égyet. Kiizokt. Szemle, Il[ èvf. 8 
szàm) . - 1) Johann Arany, ungarischer Dichter. 2) Die Entwickhrng der 

·ungarischen Litteratur im XIX Jahrhundert. (Két cikk a 'reuffenbach szer
kesztésében megj elenO ,,Neues lllustriertes Yaterlandisches Ehrenbuch" cim i.i 
flizeles vàll alatban) . - Gy,!lai Pàlnak B. Eiitviis Jòzsefròl mondoll emlèk
beszédje olaszul (L. ezen ~,BrtesiW'; elsO cikkél). 

Fest Aladi:ir: Hogyan tanitsunk tortènelmet '? - M6dszertani értekezés. 
(Tanàregyeslileti Kozl6ny XXIV évf. Vili. 2). Ugyanez olaszùl: Come si 
debba insegnare la. storia? - 30 vezércikk politikei é3 kOzgazdasàgi napi 
kérdèsekrol (La Bilancia o. kelyb eli lapban.) - 4. Sajto alalt: Fiume és 
az uszkokok . TOrt. értekezés. (A. Sziizadok-ban). 5 . A vallas é.3 k. o. Nlin. 
ùr meghiztisàbol - Zambra P . k0uemiik6déséve1 - olaszra forditotta Varga 
O. Po!. foldrajd,t. (Beteijeszlve a k. okt. Tanacsnak.) 

J{(fr(jsi Stindor. Grammatica teorico-pratica della lingua unghere3e. I. 
kOtet. (A nagymdtOsàgù vall. Cs kOzok.tatàsi.igyi min is('.; lt:ir ùr megbizcisilb61. 
- ).{. kir. cgyetcmi nyomda). - Szòmagyaràzatok (Ì\,fagyar Nyelv6r 1891) . 
A tanitàsbeli vonatkozàsokròl (Tanàrcgyeslileti Kozliiny). 

Jfatisz Jànos. Sajtò alatt : Dr. Roth Samu ,,Àllattan" cimi\ tankony
_vének àtdolgoza~a és olasz fordit8.sa. 

Dr. Sflnclorffy .1.\T1:indor. - A darwinismusr61. Az àltalànas neh ézkedés 
torvénye és bòlcseletérOL A spiritizmus és hip nozisròl. - S·1j tò alatt: szent 
beszédek. Szellemtan. Dolgozott osszàgos lapokba és kèt biilcseleti szaklapba. 

Szab() Sanw: J6kai M6r. ,,A gyerkOc;· cimit novellàjit.nak olasz for
ditasa. Tml63itàsok az Orsz. KOzépiskolai Tanél.regyesiilet KOzlOnyébe. 

Zambra. Péter. Fest A. tanàrral egyiitt dolgozott Varga O. Politikai 
Foldrajzitnak olasz fordita.s8.n. Dolgozott. neh1:\ 11y az olasz nyelv oktat.'.tsàra 
szolgàla.ndò tank.OnyvOn a fi umeì gunnÉlzmm szamara. 

Felolvasésok. - A fiumei tan.iri kOrb~n: Dr. B erghoffer J<}zsef: 
,,KOzépiskolai reformunk viszonya. a k lilfold hasonlO torekvé.seihez. - Nyelv
tudomitnyi barangolaso k." 

Fest Aladàr: 1). A n<Iae;yar tud . Akadémiàban: ,,Az uszkokok és velen
cèsek Fiume torténetében. n (Szerzo helyett fololvasla Dr. Szàdeczky Laj os 
.az Akad. II osrtàlyànak 1890 okt. 13-an tartott Ulésèn) . 2. A fiumei tanàri 
k6rben: a) A tortènelemtanitàs mòdszerércil. b). Nemzeti iràny a torténelmi 
oktatàsban. 

Dr. Sitndorffy Nàndor: ,, A szépmlivészetek biilcselete" - ,,Az em
Iékezo tehetség." 

Jskolai linnepségek. - Oktober ho 4.én, apostoli kiralyunk 6 Felsége 
nevenapjàn az ifjusag halaado isteni tiszteleten vett rèszt., melyel megel6-
z/ileg Dr. Sitndorffy Nà.~do,· r. kat. hittanàr emelkedett beszédben lelktikre 
kototte a lanulòknak az O felsége irànl tactozo hòdolatot és engedelmes
séget, a torvènyek tiszteletét ès a lrnzàhoz valò ragaszkodas és sieretet 
erényét. 
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Attività letteraria dei professori. - Bergh offer Dr. Giuseppe, - Sol 
modo di ren.df'r più effi cace l' insegnamento dell a geografi e nei ginnasi 
(Annata XXIV, fase. ll. e JJI. del peri odi co : Tan itregyesiileti kozlony: 
L a rfforma de1Jc nostre scuole rnedìe e i conati aHìni de1l'estero (Annata 
III. fascicolo 8 del peri odico: .Kozoktatitsi Szemle). - 1) Lo sviluppo della 
letteratura un gherese nel se colo XIX. 2) GioYanm Arany, poeta ungherese 
(due arHcoli nel ,.Neues Jllustri ertes VaterHi.ndi sch es Ebrenbuch" co mpi1nto 
da Teuffenbac:h). - Versione itali an a del saggio storico-letterario di Paolo 
Gyula i . su Giuseppe Eotvos (v. il primo articolo di questo programma) . 

Aladàr Fest. 1) Hogyan tanitsunk torténelmet? - Dissertaziona me
tod ica (Annata XXIV fase. VIII del periodico : Tanilregyesiileti kozlony.) 
2) La stessa in versione italiana : Come debba insegnarsi la storia. (v. il se
condo articolo di questo programma.) 3) Trenta articoli di fondo sulle con
di zi oni economiche e politiche dell'Ungheria. (Nel giornale ,,La Bilancia".) 
4) Sotto stampa : .Fiume e gli Uscocchi. Dissertazione storica nel periodico 
Sz8zadok.) 5) Tradusse in italiano, colla cooperazione del prof. Zambra, la 
Geografia poli tica del prof. C. Varga1 dietro incarico avuto dall' Ecc. ~fini
stero. (Lavaro present'1 to al Consiglio superiore de.lla pubblica istruzione.) 

Alessan dro J{ dr6si. Grammatica teorico-pratica della ling ua ungherese. 
P arte I.a (P er incarico <lr il ' Eccelso r. ung. Ministero del Culto e della Pub
lJl ica Ist ruzione. - Tip. della Reg. Università .). - Studi etimologici. (Magyar 
NyelvOr, 1891.). - Dei mutui rapporti fra le diverse materie dell' insegna
mento. (Tanàregyesi.Ueti KOzlOn y). 

Giovanni Matisz: Sotto stampa (tipog rafia della r . Università) : Ridu
zion e e trach1zione itali ana dell a ,,Zoologia14 del Dr. S. R.otb . 

.Ferdinando Dr. S8.-n dorffy . ,,Sul Darwinismo.« ,,Sull a legge e fi1 osofì a 
della grav itazione universa le." _,, S ullo spiritismo ed ipnotismo." - All e 
stampe : .,Prediche" (ungheresi). ,,Pneu matologia. " - Art icoli diversi nei 
g iorna li del regno e per 2 giornali sci entifici. 

Stim iu~le de S zab6 : Traduzione italiana della novella di ì\<I. JOkai in
ti to lata : ,. Il puttino ". ·Relazioni nel periodi co dell'Associazione dei Profes
sori delle scuole medi e deJ Regno. . 

P. Z ambra~ diede opera insieme al prof. A. Fest alla Yersione italiana 
de1la Geog rafi a politica, ad uso della VII classe) del Dr. A .. Varga; - ac
cudisce a compilare alcuni testi per l'insegnamento dell'itali ano in questo istituto . 

Prelezioni. - Nel oircolo fiuman o de-i }Jrofessori : B erghoffer D r . 
Giuseppe: )' La riforma delle nostre scuole meàie e i conati offini de11 ' e
stero." - ,,Nel campo della glottologia. " 

Aladài- Fest : 1) Nel!' un g. Accademia delle Scienze : ,, Gli Ussocchi ed 
i Veneziani nella storia di _Fjume'' (In sostituzione deH' autore tenuta dal 
si gnor Szàdeczky dr. Luigi nell a seduta della II sezio ne dell' Accademia1 ai 
13 ottohre 1890.) 

2.) Nel circolo fiumano cl e' professori: a. ) ,, Sul metodo dell' insegna
mento storico. b.) ,,L' indirizzo nazionale nell' istruzione della s toria. " 

Ferdinando D r. Sitndorffy tenne lettura nel mese di ottobre : ,, Sulla 
filosofia delle belle ar ti''; nel mese di maggio: ,,Sulla memoria.'' 

Feste scolastiche. - Li 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. A. 
l' Augusti8simo nostro Re, la scolaresca assisté ad un servizio divino, prima 
d el quale il m. r. Don Ferdin ando . Dr. Sàndo rffy in un elevato discorso 
raccomand ò alla g iovenlù l' omaggio e l' ubbidienza dovula a S. M., l' os
servanza clelle leggi e le vir tù della devozio ne e dell' amore verso la patria. 
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November h6 5.én 8zt. Imre herceg napjtl.n uO'yancsak a r6m. k at. 
hittanar szent beszédet intézett az ifJ us.ighoz az erk.Ofcs i tisztasàgr61. 

November h6 19.én, magyarorsz:igi Szt. Erzsébet nu.pjà.n, egyszersmind 
a ki riilyasszony 6 telsége nevenapjan a rendes tanìtàst megelozOleg ugya n
csak szent beszèdel hallgatlak ès misén voltak j elen a tanulòk. 

November hò 29.én, 1iària 'ferézia halàlùnak 11. évfordnl6j àn, a tanitas 
befejeztével az igazgat6 alka.lmì be5zédben emlékezett meg a felejthetlen 
emlékii kiràlJ1asszony dics6séges orszàglàsii.r61. 

J anuér hO 28 itn, S1mor J anos Mag;ya101szàg hercegprimasànak ha
làla alka lmàbol a tanulo 1fjusàg az elhùnyt f(>pap erényeit clics6it6 szt. b e
széden é.s misén volt j elen. 

Februitr h6 9.én a tanul6 ifjusàg tàrsalo-6 és dalos ki:ir8 sik.eri.ilt i:in
nepséget rendezett. az intézet. disztermében a t:ovetk ezO mllsorral : 

1. V erdi. - Im,L a ,,Kabucco"" cz. operùbOL EI 0:1.dja az é nekkar. 
C«lleri Celestino. 

A kis Metastasio Péter 
VigjUték 1 felvomisban, olaszùL - A1,; elòhangot !irta Bonet.la Albert., VII. oszt. tan. 

S z em é lyek. 
Valeriani Claudio, borbè ly . P ola.::co Arnohl 
Xard ucc io, borb61ysegéd . . Benzan Gnido 
Gr:tviua G. V . apcit . . Stiglich Natale 
Trapassi F elix . . A ntoni Giu o 
Pierino és l 'ermekei . ~ olacc_o Bur~a .. 
Paolo J gJ . . Zempl eu Gyozo 
C~sarino es} P ierino bari\lui ....... Sablich F ~re1.1c 
P ippo ....... P olacco S 1lno 

TOrténik R6m8ba.11 1790-ben. 
3. D{l,n cù1. - ,.Syrnphon ie concer tirnte~, hegedLirc zo ngorakisòre liel e llJmlj.:ik: F r,.1nk G 

~utlan Rufi'(l . - Zo11gor;'in kisòri : BerCnyi .ftinos gr. 
4. L e,bich e ,Jen O. 

A Ny e lvtan 
Yigj1.itòk 1 felvomi.s ban . Forditetta. s az i(jùs,tg részt:re ùldolgozta: KOrOsi S,\ndor. 

Sz e m é l y ek. 
C~ongory Ferencz, kereskedO ... . Ft10hs MCr 
L1:.sid(J, Jia. , .Ma,rsik An<lor 
P étery, a siirbog-artli akatlémla elni.ike Rt1rtan Rn ffo 
ViigO, 1illatorvos . . . • •.... . Csliry JOzséf 
J H.nos, Csongory inasa . • . . , . KOporossy Tivadar 

1Y:Jrt,inik Ruczaluiton . 

.:'i. Br,.rnd Ede. - }fagyar e.gyveleg , E! Oadj ii az énckku.r . 
6. Jiazzoni ll(1kfor. 

Ttincz. 

A falusi kocsmaros 
Bohodt 1 fe lvon i.lsba n, olasr.l1I. 

8 z o m é lye 1·. 

. Vi ùovich Sùndor Ko csnuiros . 
Gta1.ù .. 
Ke1·esked ,; . . . 
Fog hllz() borbély 

Oliva Attili us 
. P olacuo A m old 
. S ìrola F erenc 
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Li 5 novembre, giorno di S. Emerico, gli allievi assistettero all' omelia 
del catechista sulla castità fisica e moral e e ad un servizio divino nel [ampio 
di S. Vito. 

Li 19 novembre, gierno di S. Elisabetta d'Ungheria e onomastico di 
8 . M. la H.egina prima che si desse principio all'istruzione regolare, la sco
laresca fu presente ali' esortazione del dottor Sàndorffy ed assistette alla S. 
:Messa celebratasi nella chiesa accademica. 

Li 29 novembre, per l' occasione del 110 anniversario della morte di 
Maria Teresa il direttore, fi nito l' insegnamento regolare, rivolse un discorso 
alla gioventù studiosa gettando un rapido sguardo sugli avvenim enti prin
cipali del regno di quella gloriosa reg ina. 

Li 28 gennaio, pochi dì dopo la morte del cardinale Giovanni Simor 
principe-primate del reg no d'Ungheria, g li alunni assistettero ad un discorso 
d' occasione e ad una messa celebrata per il suffragio dell' aniilla dell' illu
stre prelato. 

La sera del 9 febbraio il circolo degli studenti diede una festa scola
stica col seguente programma: 

1. Verdi. - P reghiera e coro nell' ope ra ,, Nabucco". Eseguito dal co rpo coral e. 
2-. Cel estino Ca.Del'i. 

Pietro Metastasio fanciullo 
At.to unico, 0 011 un prologo in versi martelliani. compost.o dallo s f.udente Alberto Bonetta 

della VII classe. 
Intel'loc u t o r i: 

Claudio V ale ri o.ni , barbiere . Mauriz io F uchs 
Nard uccio. fattorino del barbiere . Guido Benzan 
L' abate Gian Vincenzo Gravina . . Natale Stiglich 

~~ei1:r~: a~~~~!~fs~c~r~ ·. i~~0nf Pi~i~{co 
e di P aolo T ra pass i ....... V ittorio Zemplen 
Cesarino} .. d. p · . . . . • . F ra ncesco Sablich 
Pippo . nn11c1 L ierrno .... Silvìo Polacco 

L'azione succede a R oma l' lHWO 1790. 
3. Dancla.. - ~Symphonie Concerf.anle" per 2 Violin i e P ianofo rte. E seguita dagli scolari 

Frank Gustavo e Ruclan Ruffo. - Accompafi nò al piano : conte Berényi Giov. 
4. Eug c11io Lt1biclie. 

La Grammatica 
Commedia. in un atto, t radot.ta in ungherese e trascritti\. per l a g ioventù dn Aless. KOrUsi : 

Pe 1· s o n ng g i : 
F rancesco Csougory, negozian t.e . . . Maurizio Fuchs 
Ladislao, suo fig li o . . . . . . Andrea l\far sik 
P étery, presidente dell' accademi<t di 

t>U.rbogàrd . . . . . . . Ruffo R nclan 
V<Lgò, veteri rntr io . . . . . . Giuseppe Csltry 
Giovanni, servo d i Csongory . .. . . T eodoro KOporossy 

L' azion e li a luogo a R ucznlieit. 
5. Edoa1·do Hnwd. - Potpourri di canzon i ungher esi, eseguito dal corpo corale. 
O'. -Ettore Mozzo11i. 

Danze. 

L' oste del villaggio 
Scherzo comico in un atto . 

L ' oste .... 
Un viaggiotore 
Un mercante .. 
Un cavadent i . 

I nter l ocutor i : 
. Alessn.ndro Vidovich 
. At.ti lio Ol iva. 
. Arnaldo Polacco 

. . F rancesco Sirola 

8 
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Az esté1yt megtisztelték megjelenési.ikkel vUsonkeOi Gròf Zicl1y À.gost 
kir. kormirnyz6 ùr O nagymélt6sllga; Féslls Bélé-t miniszteri tanàcsos () mél
t6sàga, Ciotta J8,nos pctlgàrmester t~ nagysitga, vàrosunk sok mUs elokeW 
polgùra és szàmos szi-\.16. 

A kUzrernl'i.kOdO tann16k a nagy szàrnmal egybegyiilt kOzOnség részér(H 
a. sikerii.lt ének-, zene- és szini eloadàsokért elismer6 és felbfltoritò tapsok
ban nyerték Ug:{ességtik és szorgal~uk 1egszebb jutalm:it. A hàla ad6ji\t 
r6vjàk k: e tekintetben J(JrOsi Sandor tanàr irùny.iban, a ki Laùiche francia 
vigjàtékàt oly sikerùlten dolgozta .it és oly fà.radhatlan buzgalommal tanitott.a 
be; Zambra Péter tanàrral szemben, ki a két olasz darab pr6b8.it vezette 
kitii.nO szakértelemmel; .Jfatisz Jànos tanitr irùnt, ki a nagy tercm ii..nnepi 
cliszér61 gondoskodott és végiil Brand Ede polg. isk. tanìt6 ir:inyaban, ki 
a kardalokat gyakorolta be az i(jusagi dalos k6r tagjaival. 

A szép i.innepségnek meg volt az anyagi sikere is, mely belépò di
jakbé,l és Onkéntes adom:inyokbòl szàrrnazott. A 205 ftnyi kiadits levonUsa 
utàn a tiszta jOvedelem 158 frt volt, rnely Osszeg részben az itjusil.gì segély
alap, n~~zben a dalos, részben pedjg a tarsalgò kOr javilra fordittatott. 

A kir. kormànyz6 ùr O nagvmé1t6s.iga 50 frtot adomàn:')•·ozvfl.n az es
téIJ- céljaira, ez alk'alommal is bèbizouyitotta, mily atyai j6sàgga1 viseltetik 
tanulòink irùnyùban. Hozzitjllrultak a fényes eredményhez egyéb nagylelkfi 
aclomànyozOk is, Fogadjfl.k 6 cxce11enci8.ja és a szép siker egyéb eHimoz
ditOi e helyen is az igazgat6s8.g hàh1j~~nak legOszintébb nyilvùnitàsàt. 

Jùnius 8.an Apostoìi Kiri:llyunk O Felsége koronaz.isitnak 24 évfordu
}Ojàn az ifJùsag szt. beszéden és hé.laad6 istenitiszteleten Yolt j<?len, melynek 
végeztéYel az jgazgat6 allrnlmi beszédben em1ékezett meg a koronùzi:ls jelen
tGségérOl az ifjùsi:lg pt~dig hazafias k.Oltemények elszavalllsàval és K6lcsey 
himnuszùnnk eléneklésével fejezte be a nemzeti li.nnepséget. 

Làtogatàs. - Dr. ErOdi Béla, kir. tanàcsos, a buclapesti ,.Ferenc 
JOzsef"" nevelu intézet kormanyz6ja, a magas k6zoktatasi kormùny · meghi
z8.sàh61 intézeti.inket f. é. rnilJuS h6 4. ét.01 mitjus h6 9.éig pedag6giai szem
pontb61 behat6 viszgftlatanak és megfigyelésének tàrgyava tette éz a tapasz
taltakr61 észrevételeit egy az O elnOklete alatt tartatt rnndkiviili tan.icskoz
mànyon OsszefoglalvU.n, a taniiri testi.iletet sikeres miikOdésének tovUbbi foly
tatàsàra buzditotta. 

A szegény tanulòk segélyalapja. - Ezen alapnak adomànyoztak e 
tanévben: A Gizel/a iskolai alap 50 frtot. Dr. Berghoffer Jòzsef 5 frtot, 
1Ialle Marciàl lova& 10 frtot, Daniel Atya, kozépafrikai hittérito, 1 frtot, 
Kumicich Tamis 2u frtot, a februàr h6 9.én tartott iskolai i.innep rendezO
sége 11.79 frtot. 

KOnyveket adtak: Lazzarini Lajos bàr6, Lazzarini Bartalan b.ir6, Peichl 
Jòzsef és Plaéek Miksa V. oszt. tanulòk. Konyvekkel és egyéb tanszerekkel 
segélyeztetett 45 tanulò, és pedig 10 az I., 7., a II., 10 e III,, 2 a IV., 4 
az V .. 1 a VI., 5 a VII, és 6 a VIII osztàlybòl. 

Kimutatàs a segélyalap àl!àsàròl 7890.éui junius hò 2.àtòl 7897 éui jun. hò 2.àig. 

BEVÉTEL: 
97 ftt 79 kr. 
44 

Adomànyokbòl . . . . . . . . . . . . . ·. . . 
A vitrosi takarékpénztàrbol kivett Osszeg . . . . 
Egy 1300_ frt névértékli magyar papirjàradék kotvény 5° ·,-os 

ka,m.ata1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Osszesen :""""2"'0"'6,--....,7"'8,...,...k-r. 
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La festa fu onorata ùella presenza di S. E. l'illustrissimo Governatore 
conte Au~usto Zichy de Và.'3onykeli, del consigliere ministeriale Béla dc Fésiis, 
del magmfico podestà, cavaliere Giovanni comm, de Ciotta e delle prime 
autorità militari ed ecclesiastiche. 

V'intervennero distinte persone dei varì dicasteri governiali e muni
cipali . e molti parenti degli scolari . 

Le singole produzioni del tra ttenimento riuscirono bene e o-li scolari 
prodottisi vennero rimeritati di giusti applausi. In questo rio-uardo essi e
sprimono i loro ringrazi,"'..menti al prof. A. KéirOsi, che si sobbarcò al dif
fi cile e ben riusci to lavoro di ridurre ad uso istituti la succitata commedia 
fran cese e che ehbe gran parte a dirigerli, coadjuvato dal prof. cli canto 
Ed. Brand, dal prof. G. Matisz e dal prof. P. Zambra . 

La bella serata fruttò pure un bel reddito finanziario, formato da una 
tassa d'in grosso e da parecchie spontanee offerte. Detratte le spese (f. 205) 
se n'ebbero netti f. 158, che furono devoluti a pro del fondo d i sussidio e 
dei due ci rcoli formati si fra gli studenti: quello cioè di canto e musica e 
quello di conversazione. Anche in quest' incontro S. E. il signor Conte Go 
vernatore died e espressione alla sua benevolenza verso la scolaresca, elar
gendo l' importo cli f. 50; onde la direzione si pregia di esprimergli anche 
rn questo luogo i dovuti ringraziamenti. Al suddetto scopo contribuirono 
pure alt.re. generose persone, che vennero pubblicamente ringraziate nel g ior
na le Ln Bila11cia . 

Li 8 giugno, giorno dell' rncoronazione di S. :M. A. l1 Augnstissimo nostro 
Re, la scolaresca assisiì ad un solen ne servizio divino, fin ito il quale, ii di
rettore svolse in un'allocuzione l'importanza della festa dal p unto di vista 
patriottico-nazionale. Recitazione di poesie e canti d'occasione eseguiti dagli 
scolari diedero termine alla solennità. 

Visita. - Il Dr. Bé/a Erodi, già direttore di questo r. uniÌ' ginnasio 
sup. cli stato, r. consigliere e governatore del convitto nazionale ,, li ra ne. Giu
seppe" in Budapest, dietro incarico avuto dall'eccelso mi nistero del culto 
e della pubblica istruzione, isp ezionavp. il nostro istituto nei giorni 4, 5, 6, 
7, 8 e 9 maggio e, riassumendo le sue impressioni in una conferenza stra
ordinaria tenutasi sotto la sua presidenza, invitò il corpo docente a voler 
continuare anche nell'avvenire con zelo indefesso la proficua sua operosità. 

Fondo di sussidio per gli scolari poveri . - P er il fondo d i sussidio 
contribuirono in questo anno scol. i seguenti: il fondo scol. Gisella con fior. 
50, il sig. Dr. G. Berghoffer con fior. 5, il signor cav. Marziale )falle con 
fior. 10, il molto rev. Padre Daniele, missionario apostolico dell'Africa cen
trale con fior. 1, il signor Tommaso Kumicich con f. 20, il comitato della 
festa scol. dei 9 febbrajo con fior. 11.79. 

Contribuirono con libri usati: de Lazzarini bar. Lod., de Lazzarini bar. 
Bartolomeo, de P eichl Gius. Plaéek Mass. scola ri della V classe . 

Furono sussidiati con libri ed altri requisiti 45 scolari e precisamente: 
1 O della I , 7 della II, 10 della III, 2 della IV, 4 della V, 1 della VI, 5 della 
VII, 6 della VIII classe. 

Resoconto del fondo dal 2 giugno 7890 al 2 giugno 7897. 
ENTRATA. 

P er offerte . . . . . . . . 
Ritirati dalla civica Cassa com. di risparmio . . 
Interessi dal 1 g iugno 1890 al 1 giugno 1891 di 

nom. di rendita ungh: in carta 5°/0 • •••• 

1300 fior . valore 

f. 97 .79 
44-

65.
Totale" 206. 71) 



Konyvvasàrlàsra . . . . . . . 
KonyvkOtésre . . . 
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KIADAS: 

A takarékpénztàrba helyeztetett el 

. 61 frt 39 kr. 
11 ,, 50 ,, 

133 " 90 , 
Osszesen : 206 frt 79 kr. 

AZ ALAP VAGYONI J\LLÀSA. 

A ' '.àrosi_ talrnrékpénztarban elhelyezett toke 1890-évi jùnius 
ho 2-atg .............. .... . .. . 330 frt 70 kr 

4 18 E toke kamalj ai j anuàr 1.ét61 junius 2.àig . . . 
1300 frt névértékil magyar papirjàradék a mai àrfolyam sze-

rint à 104 frl 80 kr. . 
Tàrgyakban ...... ..... . .... . 

F iume, 1891: évi jùnius hò 2.àn. 

Megvizsgàltuk és rendben talàltuk: 

Da/martello Artur - Nia6ra Vinae, 
vizsglllùk 

1362 40 
270 

Osszesen: 1967 frt ~8 kr. 

Angheben Albin, 
alapkeze iO 
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USCITA: 

P er compera di libri di lesto . . . . . . . 
Per legatura . . . . . . . 
Versato alla c.ivica cassa comunale di risparmio 

STATO DEL FONDO: 

Capitale al 2 giugno 1891 depositato presso la civica 
comunale di risparmio . . . . . . . . 

Risp etth·i interessi dal t genna.Jo a. c. ad oggi . . . 
Fiorini 1300 valuta nominale di rendila ungherese in 

5'/o al corso d' oggi di fior. 104.80 . . . . 
Effetti pe_r un valore approssimativo di . . . . . . 

Fiume,. 2 giugno 1891. 

Riveduto e trovato in ordine : 

A. Da/martello - Vino. Nioòra 
Revi'.ori 

f. 61.39 
11.50 

,. 133.90 
Totale f. 206.79 

cassa 

carta 

f. 330.70 
4.18 

1362.40 
,. 270.-

Totale f. 1967 .28 

A. Angheben 
amminisf.ratore 
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Orszàgos Tornaverseny. - Torneo di ginnastica. 

Nelle feste di Pentecoste, come è ben noto, per nu ova ed applaudila 
d isposizione di S. E. il nostro ministro, conte Albino C:;ilky, quasi tutte le 
scuole medie del regno si raccolsero nella capitale ad una grandiosa pro
duzion e e gara_ g innastica~ che d'ora innanzi si ripeterà ogni anno, a grande 
profitto dell' entusiasmo e della coltnra giovanile. 

Dùlle nostre scuole vi parteciparono 22 studenti: 18 di quest' is tituto 
e 4 dell'accademia di commercio, accompagnati dal prof. di ginnastica Ste
fano Mozog e dallo scrivente direttore. Partiti da quì la sera del 15 maggio, 
furono di ritorno La '3era del 20 successivo, e profittarono dell' offerta occa
sio ne per visitare profic uamente almeno le cose più importanti della splendi
damente rinata capitale ungherese. Giunti a Budapest la mattina del giorno 
16 maggio alle 7 antim. ed occupati gli alloggi loro assegnati in una scuola 
del quinto distretto, tutti si recarono a pi edi nel Csiiszartiir~léi (bagno im
periale), sontuoso edifizio balneare, degno del suo nome, che risale a ncora 
alJ' epoca clell' occupazione ottomana. Riavutici, in quei lavacri salutari, dalle 
fatiche del viaggio, si percorse la riva Budense sino al. ponte a catene, p er 
quindi recarci a lla stazione delle ferrovie austro-ungariche, dove si servì i1 
pranzo a noi ed agli s tudenti di a itre .J . scuole medie; non é a dire con 
quanta vivace a llegria e fratellanza. --- Il dopopranzo, causa il tem po pio
vigginoso., doYemmo rinunziare a varì progetti, e in quella vece passammo 
una bella ora nelle sale del caffè Fiume i1Bieme alla colonia un iversitaria 
clei giovani fiumani. Rasserenatosi il cielo, si visitarono i punti principali 
della città, l' accademia delle scienze, i monumenti dello Széohenyi, dl _Fr. 
Deàk, del barone Giuseppe Eotvos, di Alessandro P etofi, il palazzo della 
Borsa e quello mag nifico del Ridotto . - Il giorno seguente doveva aver 
luogo il torneo , che, persistendo il tempo piovoso, fu rimandato all'indomani. 
Si poté dunque consacrare anche questa seconda giornata alla vis ita deHa 
capitale. La mattina ci recammo nel ricchissimo 1Vluseo com merciale, do ve 
ci toccò la rara fortun a di essere guidati dallo stesso direttore dell' istituto 
il consigliP.re ministeriale Emerico de Németh. Dopo aver ammirato le ricche 
collezioni cli quel museo, si visitò il giardino zoologico, fo nte inesauribile di 
piacere e d' istruzione alla nostra gioventù studiosa. - Il pomeriggio .;i 
percor~e la r iva destra del Danubio, visitando 11 giardino rea le , gli appar
tamenti delle L.L. ~LM. il Re e la Regina, gli edifizì attinenti alla reggia, 
H palazzo di S . .A. l' Arciduca Gi useppe. il palazzo sontuoso del minis tero 
degli Honvéd e la chiesa del re Mattia. La sera poi, parte degli scolar i

1 
i 

più forti in fat.to di lingua ungherese, si recarono al teatro nazion ale, ove 
davasi appunto una novi tà drammatica interessante. 

Il g iorno seguente, il tempo essendo bellissimo, alle ore 8 ~,ni. tutti gl i 
scolari inscri tti al tf)rneo si riuni rono nel grande cortile della caserma Ca
rolina, per recarsi, verso le 10 1/ 21 al ,,VU.rosliget" dove, dop o la sfi lata ge
neraìe <li tutti i giovani g innastici, s i dovevano ten <:: re le diverse evo lu
zioni, gare, corse e pro<luzioni. - Alla grandi osa sfil ata prendevan o parte 
ben 3000 baldi studenti di tutte le regio ni del!' alma patria ungherese, dalla 
cerchia dei Carpazi a lle rive dell'Adria: le singole scuole recando la loro 
bandiera, e distinte fra loro per le svariatissime uniform i indossate per quella 
straordinaria occasione. Quando l' interminabile co lonna dei ginnastici, lunga 
ben dne chilom etri e mezzo, passava per la bellissima via Andrassy eh' era 
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assi~p~ta di gente, il dr~ppcllo degli scolari. fiumani .- distinto per le sue 
cam1c1e ro~se, dalla fascia verde e dfll berretto bianco -~ venne accolto in 
di:·ersi 1~un!i da cordiali grida di ÉJJen e Viva. Quando poi la. squadra 
dei nostn grnnse essa pure alla tribuna ministeriale e dietro comando del 
prof. S~efono M~ozog con. s~lu.to mi l~ tare rese gli onori dovuti a tanto , per
sonagg10, dallo stesso pa<hghone s1 levarone enlu~iastiche oTida di Eljen 
indirizzate ai nostri e al loro bravo maestro. 

0 

Del. quasi inesauribile program.ma de~la festa rileviamo qui solo le gare 
delle vane corse, nelle quah tre de1 nostn, Qustuvo Frank, Andrea :Marsik 
e Francesco Sirola riuscirono vincitori , raggiungend o come secondi la meta 
pref~:;sa. La. medaglia d'argento, semplice ma non meno onorifica, fu il ben 
mentato gu1derdonè della loro non comune bn:wura . 

ln questo punto non possiamo dispensarci di tributare una parolfl. di 
lode a' npstri gio~·ani stu_diosi, cl~~ si mostra~ono instancabili , giacchè in 
q_uesta giornata, sia marciando militarmente, srn partecipando all' evoluzioni 
ed ai giuoch i ginnastici, sia cammi nando a passo soli to, furo no tutti su1le 
gambe dall o 8 di matti na fino alle 4 pom. 
'--' Terminate verso sera le gare e ]a distribuzion e dei premì1 i nostri, ac~ 
ccttando rinvito gentil e dell'egregio r. consigliere signor Dr. Béla ErOdi, si 
portarono nel vastissimo e bellissimo palazzo del ginnasio accademico, ove, 
nella sala da pranzo de11' intetnato Francesco Giuseppe un lauto banchetto 
e la geniale compagnia dP,i convittori li ristorava dopo le marcie faticose 
della giornata. Furono pronunziati parecchi brindisi, fra cui registriamo 
con piacere anzitutto quello fatto dfll governatore del convitto Dr. Béla E
rUdi alla patriottica cittadinanza di Fiume, poi quello del direttore Dr. Giu
seppe Berghoffer alla prosperità del neo-eretto convitto nazion ale Francesco 
Giusepp e e alla salute di qnell' insign e pedagogo che ne dirige le sorti, e 
infine quello dello scolare Ruffo Ruclan, che a nome dei suoi condiscepoli 
fiumani vuotò il bicchiere alla sa lute degli alunni clell ' internato. Visitati i 
locali e le colJ ezioni <li quell'istituto modello, tutti gli alJi evi fiumani ac
compagnali dal prof. :Mozog e dal direttore Giuseppe Dr. Bergho ffer si re
carono al teatro dell'op era. 

Il giorno seguente, la squisita gentilezza dell' egregio Dr. Béla ErOdi 
non pago ancora d' n.verci splendidamente ospitati il giorno prima c' in
vitò ad una g ita sul Danubio , alla volta di V8c e Visegràd, onde offrire 
occasione ai nostri allievi d' ammirare le naturali bellezze del paesaggio che 
s' estende fra la capitale e Visegrad, una volta delizioso soggiorno dei nostri 
re angioini e di Mattia Corvino. Un battello a vapore, noleggiato per gli 
alunni del sullodato convitto nazionaìe e capitanato p<~r graditissima 
nostra sorpresa da un discendente della distintissima famiglia fiumana 
de Troyer, ci portò in celere cùrso alla sede vescovile di VAc, dove si 
visitò il filantropico istituto dei sordomuti~ e poi verso mezzogiorno a 
Visegr.id. In cordiale colloquio cogli a lunni del co llegio nazionale i nostri 
percorsero quei boschi deliziosi che coprono le falde della montagna inco
ronata dalle pittoresche rovine dell'antico castello. S'ammirarono i quadroni 
massicci della torre dello sventurato re Salomone, si gustò l' acqua limpida 
della sorgente di Mattia e si rimase st upefalli della splendida vista che dalla 
cima del monte si offre all' occhio da ogni parte. A mala pena ci stac
cammo da quel luogo si ricco di rimembranze storiche, per far ri torno alla 
capitale, dove giun gemmo alle ore 8 di sera. Dopo aver scambiato gli ul
timi saluti, le ultime g rida di .éljen e strette di mano, si lasciò il battello 
coll'all egra brigata, per marciare direttamente alla volta della stazione cen
trale~ dove buona parte della colonia fiumana di Budapest s i era riunita per 
salutarci ancora una volta, ali'-ora. della partenza. Fra le manifestazioni di 
affetto di quei bravi cìttadini accademici~ si prese congedo dalla nostra bella 
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e carissima capitale, alla quale, assieme al s.uo mezzo milione di abitanti, 
auguriamo prospere le sorti future. . 

Avendo contribuito S. E. il r. governato ~e al~o. scopo dt . qu~sta escu:
sione istruttiva e dilettevole col beli' importo d1 fionm 100, la d1rez1one coglie 
di buon g rado l' occasione di ripetere all' illustre e generoso benel'attore le 
più vive azioni di grazie. 

A gyiijtemények gyarapodasa. - Aumento delle collezioni. 

A) Konyvtar. - Biblioteca. 

a ) Tan&.ri kOnyvté.r. Bil)lioteca d ei professori. 

Ore : -- custode : A. Dalmartello. 

a) Vétel. - Aaquisti: 

Felméri L. , A neveléstudomitny Kézikonye. - Zambaldi Fr., Voca
bolario etimologico italiano. - CJ1 élard R aoul, La Hongrie contemporaine. 
- Rigutini Gius., I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell'uso o
dierno. - Pellin i S., Manuale bibliografico per lo studeute di lettere. -
Badics F., Magyar irodalmi olvasòkOnyv a gimn. V. osztalya sztlmàra. -
Sàrffy A., A klasszik!!sol: retorikàja. - Jankò-Tbin·ing, A magyar fi:ildrajzi 
tàrsulat kony,· és térképtarànak cimjegyzéke. -- Keleti IC. , A Balkàn-fél
sziget viszonyai. - Buprecilt A ., Lo stile d'affari nelle aziende industriali. 
- Ram.baud A., Oroszorszag torténete 2 K. - Badics F., Fay Andras. -
Barthélemy-S aint Hilaire, A fil ozofia viszonya a természettudomànyok
hoz és a vallàshoz. - Szilàgyi S., Erdély és az északkeleti hàborù. I K. 
- iifunlaicsi B., Votjàk Szòtàr I f. - Herbart' s Lehrbuoh zur Psychologie. 
- - Zimmermann R. , Philosophische Propaedenlik. - Zellcr E., Grundriss 
zur Geschiehte der gri echishen Philosophie. - Trenclelenburg A ., Erlaute
rungen zu den Elementen der Aristotelischen Logik. - Kant' s Anthropologie 
in pragmatischer Hinsicht. - Kant' s Logik (Philos. Bibl. von Kirchmann 
Bd. XVI ii XXIII) - Fischer S., Petofi élete és miivei. - Szinnyei I. , 
Finnmagyar Sz6tiir. - Kriza I .,Vadr0zs.ik. - Biidinger M., Ein Buch un
garischer Geschichte. - Sù-isaka A., Magyar Kozmondàsok. 2 K. - Dortsàk 
Gy, Pedagogiai dolgozatok. - - Anclresen R . G., Spracbgebrauch und Sprach
richtigkeit im Deutschen. - Meyndz I G., Kaiser Heirich III. uncl Konig 
Andreas I. - I{ o"rDsi I., Adalékok Ho ntmegye nemzeliségi monografì8.j.ihoz. 
- 11fàtray L., Fazekas Mihàly Ludas l\fatyija. -- Czuczo1· G. ho~kolteményei 
és meséi. - Gaspa,y il., Storia della letteratura italiana. Voi. II p. J. -
Dante, La divina commedia commentata da G. A. Scartazzini . Voi. I V. -
Magyar irok élete és munkai I. K. 3-9. Az osztritk magyar monarchia iras
ban és képben (109-132)_ - Petrik Szilàg,yi, . Magyarorszàg bibliografiàj a 
II. 3-4 es III. 1-2. - Nuova en01cloped1a 1(ahana, supplemento (24-33). -
Szarvas-S imonyi, Magyar nyelvtorténeti szòtàr IL 4-10. - Rangabi A. 
Lessico delle antichità ellen iche 30-44). - Enciclopedia delle arti ed indu
strie. (83-90). - Kozepiskolai rendtartàs. Szabalyzat a kozépiskolai tanàr
vizsgitlat tiirgyaban. 
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Folyòiratok. - Periodici: 

Magyar nyelvor. - Nuova Antologia. - Egyetemes filologia i Kiizlo ny. 
- Foldrajzi Kozlemények. - P eterman n' s Geographisohe Mittheilungen. -
Zeitschrift fiir die gesammten Natururwissschaften .. - .Magyar torténeti é
letrajzok. - Egyetemes KOzoktatftsiigyi szemle. - Budapesti szemle. - Iro
dalomtorténeti Kozlemények. 

b) Ajdndékok. Doni: 

A magy. tud. akadèmià.tòl. - Dell' ung. accademia de/le scienze: 

. . JloJy6fratok. - Periodici: , 
Ertekezések a nyelv-és széptudomànyok koré b,ol XV. 1-10. - Erteke

zések a torténeti tudomànyok korebill XIV. 10. - Ertekezések a tàrsadalmi 
tudomànyok korébol XI. 1-4. ~ ap:;rkozések a matematika korébol XIV. 
4. - .Ertekezések a természettuclomànyok korébol XX. 1-4. - Aroheologiai 
kozlemények XVI (nj XIII). - - Matematikai és természettudomànyi kozle
mények XXIV. 1-7. - Matematikai és természettudomànyi értesito VIII. 
1-9 és IX. 1-6. - A magyar t,,d. akadémia elhùnyt tagjai foléitt tartott em
lékb eszédek VI. 1-13. - A magy. tud. akadémia értesitoje I. 1-17. Nyelv
tudomànyi k iizlemények XXII. l-2. 
A m. k. valla8-és kOzoktatitsiigyi minisztériumt61. - Del reg. ung. mini

stero del culto e de/la pubblica istruzione: 
Benko I., Das Datum auf den Philippinen (2 péld.) . 

A florenci és a ròmai kiizponti nemzeti kiinyvtàrt61. - Della biblioteca 
nazionale centrale di Firènze e di Roma : 

Bollettino delle pubblicazio ni italiane e Bollettino delle opere moderne 
straniere. 

A kiadòktol. - Degli editori : 

Albrecht I., Német olvasòkéinyv I-II R. - Lindner A., Psicologia em
pirica. 

D1·. B erglwffe,· I. igazgat6t61 - Dirnttore : 

Tarczay C., Der Kurart Bartfeld in Ungaro. - Rossegger P. H .. Der 
Gottsucher, ein Roman. - Burmeister H., Geologische Bilder. 2 k. - Rè
yész S., Vasuti Szòtàr. 2 k. -- Sachs Ausgewahlte poetisohe \Verke. -
Giacich A. F., A kisdedek fiiloevelése és halandòsàga. -- (- ) Etnogra
fia a magyarorszagi néprajzi té.rsasag hivatolos értesitoje. I. évf. - .blii
dler I. H., Papulare Astronomie. - Feichtinger A., Manuale di diritto 
cambi ario. 

Dr. S à.ndorffy A. hittanàrtol - catechista: 

Sà.n dor.iy A., Gondolkodàstan. - Gonzalez Z ., Tanulmànyok aqui
nòi Szent Tamàs bolcsészetèrol. 3 k. 

b) ItjU.aé.gi ki:inyvtair. - Biblioteca giovanile. 

Ore : - custode : KOrè)si S. 

a) Vétel utjdn. - Acquisti: 

1. Magyar ny lve 11 . In lingua ungherese: Arany. Elso lopas. -,---- A.sbòth. 
A Zaharàtòl az Arabàhig. - Deak Ferenc. Leveléi. - Benvenuto Ce/lini. 
Onéleliràsa. - Eiitviis. Gondolatok. - Fazekas. Ludas Matyi. - Fraknòi. 
Hunyadi Màtyas. - Gindely. Bethlen Gabor. - Imre. A néphumor a ma-

8 
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g~-ar irodalomban. - J òkai. A?. aranye.mb er ; Erd ély a ranykora ; Szegény 
gazdao·ok; A janicsàrok végnapja.i ; A mag.yar eloid6kb01; Szornorù napok ; 
M:ire ~ egvéniili.'mk. -- l {itldy. Beszéclei . - [{iss. Magyar gyermekj~tél~ gyi.ijt. 
- Sirisalai. MaO'var kOzmondàsok kOnyv e. - V a rga . Ar ru:ad1 vertanuk 
albuma. - V er1fè. A Grant kapitàny gyermekei; Iltfrom orosz; A tizonOt
éves kapitàny; Vilàgfelfordùlcls; Kétévi vak òciO. . 

2. Ola.sz myelren. In lingua it~liana : Aristo fa ne. Le rane. - Collodi. 
Storie allegre. - Comparett.i. Novelli ne popolari . - JOkai. La Dam a bi anca 
di Leutschau. -- L essing . Le più belle pagine del Laocoonte. - .1l1onta-
11ari. Lettere cli scritto.::i italiani. - ] f onti. L' Iliade. - ]fuggi. Il mondo 
sotterraneo. - Pantaleo. Vita pratica.. - SoJ'ocle. Tragedie. 

3. 1'~émet. 11yelve11. In lingua ted esca: Cs.iky. Alte Si.in den. - ~- EiitrOs. 
Der Dorfnota.r ; Die ìvlii.llerstochter. - Gyulai. Der letzt.P- lierr emes a lten 
Edelhofes : _Ein alter Schauspieler . - ,Jòkai. Die goldene Zeit in Sieben
bi.irgen ; Traurige Tnge; Auf der F}ucht; Ein Go1dmensch. - J6sika. Abafi. 
- J{it-rmR-11 . Fanny' s Nachlass. - .1.lfacbi.cll. Di e Tragtidie des Menschen. 
1Yol1l. Liszt. - Petofì, Gedicbte. 

b) Ajàndékok. - Doni: 

Dal sig. Dr. B enzan ùrt6l : fior. 1 frt . - Dal sig. Dr. B ergl10Rer i
g azgatò ùr tòl : Bret H ftl'te . Th ankful Blossom. - Hoffmann. Doge und Do
gare3se. - Gutzk o,.v-. Der KOnigsli entenanl. - J(Orner. Zriny. - - ZYolen
Sky. K. IL Kriegsmarine. - S zit.sz J(;.lJ'oly. Trefort. - Souv estl'e. Une 
promenacle - Goethe. Arminio e Dorotea; Ifigenia i Elegie roman e ; Idilli 
( trad. di Jfaffei ). - S chiller. - Ballate e liriche ; Teatro tragico, 4 vol. 
( trad. da j faffei) . 

Dal si g . Dr. Nicolò Gelletich alpolgàrmester ùrtòl: Calza. Religione 
dei maomettani. - Cesarotti. Demostene. Vol. 6. - Fociono. Dialoghi. 
Omero. Batracomiomachia. 

Dal r. direttor e del ginn. di Losonc, sig. ;,.lfass. Gressits losonci fO
g imn . - i igazg . Urtòt : J{on3.cs. Kàrrnùn .J6zsef élete. 

Del sig . F. JfontenoYi ùrtòl: Az osztr. - rnagy . Lloyd . 
Del r. Ispettorato scolastico di Fium e. A fiumei m. k ii·. h. t:a.. nf'elii

P.YelOsJgtOI: I{elet.i. A Bal~i:iln félszi~et. ~ Osvàt h . A jò egészség . 
Del sig. G. lVoltn er ùrt61: GyorJr. A leglljabb Rob.inson. - Zlldori. 

Span,-o l ùt. 

B) T ermészettani szertar . Gabin ett o di fisica. 

Ore : - custode : Pizzetti R. 

Vétel. - Acquisti: 

1 dinamo-it llvùny. 1 sostegno per la dinamo. - 1 db. hal Yillamos 
lHmpàn1. l ellatott sarkitàsi készi.ilék. Un apparato per l'interpolazione di sei 
lampad e el ettriche. - - 6 db. Edison-féle Yil!amos lampa (16 zyyertya, f'ény
n,-el) . 6 lampade elettrche Edison (da 16 candele). - 1 db. Edison-fél e vil
lamos làmpa (50 ~yentyat'énynyel) itllvàny nyal. Una lampa da elettrica E
dù:on da 50 candel e, con sostegno . - l 118.1' vlllamfényhez valO szem\iYeg. 
Un paio cl' occhiali per la luce elettrica. - 1 ga!Yitn filrd6. 1 apparato per 
bagni ga1Yanoplasti ci. - 1 db . késztilék a yj1Jamos ciramlat sark.it.itsil.ra. 1 
apparato d' iriterpolazione nella corrente gah·ani ca . - 1 dh. vjzalatti Volta
fole lYlitmpa . . 1 appara to per produrre sotto acqua l'arco vo1taico. - 2 ak
kumnlàtor. 2 accomulatori da 15 òre-Ampère. - 1 db. érintesi izzòlàmpa. 
l lampada ad in candescenza per contaUo. 
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C) Terlllészetrajzi szertar, - Gabinetto di storia naturale. 

Òre: - custode : Matisz J. 

Vétel. - Acquisti : 

Ecles-és tengervizi acquarium viz~ar~6kka~ .é2. sziva t~yllval ; Acquario 
di acqua d_olce e di acqua di mare 001 nspeth v1 serbatoi e la pompa suc
ch iante e premente. - 24 darab mérges gomba papirmasébol ; 24 funghi 
velenosi di car ta-pesta. - 71 darab fo rr66vi teng eri moszath61 i:1116 .gyi.ijte
mény ; Raccolta di 71 alghe marine tropicali. - Uni o pidor_am. - Lophius 
piscatorius ft.llkapcsai a hala5i6 tiiskével ; Mascelle col ragg10 pescatore cli 
Lophius piscatorius. - Solen vagina. - Pènnatula cinerea. - Ascidia tclep; 
Colonia di Ascidie. - Alcyon ium dig itatum. - Forr60vi rovarf'auna j e11 em
z0bh alakjai (gyiijtemény). -· Raccolta di insetti caratteristici tropicali. 

D) Rajzi szertar. - Gabinetto di di segno. 

Ore: - custode : Matisz ,J. 

Vétel. - Acquisti : 

MosclOasztal és mosd6k észlct vasb61 ; Lavamano di ferro cogli occor-
renti. 

E) FtHdrajzi szerta r. - Gabinetto di geografia. 

Ore: - custode: Fes t A. 

a) Véte/. - · Acquisti: 

Fali té1·képek : Carte murali : 1. Kiepert : Frankreich. 2. Kiepert : 
Deutscllland. 3. Kiepert : Asien . -- Specialis térk ép ek : Caz·te speciali : 1. 
Golfo di Fiume. 2. Zen~g-Arbe. 3. Lussin-Selve. 4. Meleda-Zarn. 5. Pago. 6. 
Grossa-incoronata. 7. l.ianale Pasman. 8. Sebenico . 9. Spala to. 10. Brazza.. 
11. Canale della Narenta. 12. Ragusa. 13. Cattaro. ( tengerészeli térképek; 
Carte marittime). 

b) Ajàndékok: - Doni: 

Francia badi tengerészeLi térképaliasz. -- Atlante di carte m arittim e 
della marina frances e. (Sec. X VIII szàz). Aj Don. P urkardhofer Oclo . -
Kagyl6ra nòtt k lii.risag. ~ Ramo di corallo attaccato ad una conchiglia. 
(Aj. Don. Senloz Giuseppe). 

F.) Tiirténet-érn1észet-r égészeti szertar. 
Gabinetto di storia, archeologia e nullliSlllatica. 

Ore: - custode : Fest A. 

A folyò évben e szert..ir gyOkeresen ùjjà rendeztetett.. Az annyira sziik
séges éremszekrény beszerzése lehet6vé tette az érmek rend.szi:ires Osszeàlli
ti'tsàt és elhelyezését. A klasszikus ékorra vonatkozO tàrgyaknak it tenge
désével pedig egy killon Id. fil ologiai szertar alapittatott meg. 

Nell' anno 111 corso l' inter<:t collezione venne sottoposta ad un radicale 
riordinamento. V acquisto del tanto necessario a rmadio per le monete, rese 
possibile 1a sistematica divisione e collocazione delle mede.sime. Colla ces
sione, poi, degli oggetti attinenti· a ll'antichità classica si getta rono le fon-
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damenta del neo-eretto gabinetto di filologia classica. A szaporulat kovetkez~ 
volt: - L'aumento fu il seguente: 

a.) Vétel : Acquisti : 

Egy éremszekrény. Un armadio per le monete. 

b) Ajdndélwk. - Doni: 

a) Képek. - Quadri: 

Az 1868-iki koz6s miniszterek és oszt'r~k delegatusok. - I ministri 
comuni e i delegati austriaci del 1868. (Aj. Don. Gelletich Giovanni). 

b) Érmek. -- Monete : 

a) Emlékérmek: medaglie commemo1·ative : 

1. M. Terézia koromiztatasàra: Sull'incoronazione di M. 'l'eresa, 1741 
(Aj. Don. sig. Filippo Montenovi). 2. A lorettoi sziizre: Sulla B. V. di 
Loreto. 

b.) Okor. - Antichità ; 

1. Decentius imp. (réz, rame). 

( Uojllor. - Età nw derna : 

]fogy arorszàg : Ungheria: 1. Leopold I. (Ez. arg.) - Austria : Franz 
I . 1824 (ez. arg.) 2. Franz. Joseph, 1849, 6 kr. 3) idem, 18-51, 3 kr. 4) idem 
1851, \ ', kr. - Italia : 1) Aloys. Mocenigo II, 1722 (Venezia, arg.) 2) Pio 
IX, 1850, s. 1. 3) Pio VII, 1801, 1 baiocco. 4) idem, 1802, 1 c. - Ny uo-at 
Europa : Europa occidentale: Christian IX, Dània I Danimarca), 1875, 5 
ore. 2) Spanyolorszag (Spagna), 1870, 5 c. 3) idem, 1879, 10 c. - Kelet -
Europa orientale: 1) Russia, 1863, 2 kopek. 2) jòn szigetek , (isole J onie), 
1849, r. - Iclegen vi!àgrészek: Altri continenti: 1) Egiptom (Egitto). 1877 
5 para ._ 2) Argentina, 1890, 10 c. - Bankjegyek : banconote: Austri a, 1860, 
10 salili. 

Duplicati, monete mal conserntte o moderne: 

Austria p. 6 db.; Németorszàg (Germania) p, 1; Olaszorszàg (Italia) 
17; Kelet-Euròpa (Europa orientale). 

Ajdndékozòk: - Donatori: 

I signori Ber" hoffer Dr. Giuseppe. direttore (17), prof. Mozog Stefano 
(25), prof. Matisz IJ.iovanni (2), prof. Ni còra Vincenzo (1), sig. Filippo Mon
tenovi (2) . Scolari : VII. cl.: Pollacsek M. (1) ; V. cl. : Gelletich Federico (1) 
br. Lazzarini L. (1) , II. cl.: Pader Oscarre (3). 
C) Okmànyok, facsimilék, nyomtatvànyok. - Documenti, facsimili , stampati. 

1.) A fiumei gimnàzium értesitéi,ie 1818-bò!. - Programma del ginnasio 
ili Fiume, a. 1818. 2) .Le soir" ùjsàglevél, nyomatott Pàrisban az 1870-71 
ostrom ideJén, expediàltatott léggi:imb ùtjàn. - ,,Le soir", lettera-giornale, 
stampato a Parigi durante l' aszedio del 1870-71, spedito mediante pallone 
areostatico. 2) ., Gazette des absents. " idem. (Aj. don. Frank Gustavo). 
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D.) Régi targyak. - Oggetti antichi : 

Régi kovàs pisztoly. - Antica pistola con pietra focaia (Aj. don. prof. 
Fest A.) 

G) Tornaszerek, - Attrezzi di ginnastica. 

Ore: - custode: Mozog J. 

Vétel. - Acquisti: 

Vizirànyos lètra. - Scal& orizzontale. Rùgòdeszka. - Piano elastico. 

Ajclndék. - Dono: 

Tornaszcsoport ( olajfestmény). - Gruppo di ginnastici. (pittura a olio). 
Matisz J. tòl. 

---s~- -
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A tanulòk érdemsorozata az 1890-91-i tanéu uégén. 

Classificazione degli scolari alla fine del!' anno scolastico 1890-91. 

A ròmai katoliku:; tanulOk vallùsa nincs j elezve. Gr. == gOrOg katolikus~ 
c. a.== agostai hi t,-allfl.su ; isr. = faraelita; dp. a tanulO neve utàn az cgész 
tanévre vonatk oz6 ta.nc1ijmentess6get jelzi : az egyik vagy màsik fél~vrOl va.16 
mentesség dp . I. Yagy dp. II. jagygyel van j elolve ; 1/2 a fél tandijmentessé
get jclenti ; dp. valamel,\- rovatban az illetO targyt61 val6 mentességet jelzi; 
st.. == Osztondìj as : rp. == ismétlo ; priv. == maP.an ta.nul6. 

A.z elOmcnetel11él : 1 = jeles ; ~ :::: j 6 ; 3 == elégséges ; 4 == elégtelen. 
A magavis8letnél : 1 == j6 : 2 == szaùàlyszerii; 3 = kevéshbé szabàlysieril; 
4 == rossz. 

F els1.'il)b osztit lyba csak oly ta.nulO léphet. aki minden egyas kOtelezeH 
(rendes) tant3.rgyb61 legalabb elégséges érclemjegyet nyert. 

Az6n tanul6, ak i eay ta.ntàrgybOl nyert elégtelen érclemjegyet, tanùri 
testiiletì engedély1y el j elentkezhetik a jOvéi tanév k ezdetéu j àvit6 vizsgù.latra. 

A két tantargyb6l bukolt tanulOk, ha a két tàrgy egyike nem a latin 
nyelv vagy mennyiségtan, csaK miniszteri ungedélylyel tebetnek javit6 vizs
gàlatot, melyért az igazgatòsàg utjàn j ulius 5-ik éig kell folya modniok. 

Azon tauul6, ki k ettonél tob b tùrgyb61 nyert elégtelen érdemj egyet, az 
òsztalyt ismételni tartozik. 

La religione degli scolari cattolici rn,n è indicata. Gr. == greco-catto 
li ca ; c. a . = confessione augusta o a; isr. == israeli ta. Dp., dopo il nome, in
<lica la dispensazione dal didattro per tutto l'anno ; dp. I. o dp. II. la cli
spensazione per il relativo semestre; 1/ 2 indica l'esenzione dalla metà del 
didattro; dp. in una rubrica, la d.ispensazione dalla rispettiva materi a; st. 
== stipendiato; rp. == ripetente; priv. == privato. 

Gradi della classiflcazione : Per il progresso : 1 == eminente ; 2 == 
buono; 3 sufficiente ; 4 == insuffici ente. P er la condotta· morale : 1 = buono; 
2 == conforme a lle leggi; 3 == non conforme; 4 := cattivo. 

Quegli scolari che ottennero in tutte le materie almeno suffi ciente souo 
promossi alla classe seguente. 

Quegli che ottennero un insufficiente, possono al principio dell'anno 
scolastico p. v. fare l' esame di riparazione col permesso del corpo docente. 

Quegli scolari che caddero in d ue materie, se una delle due non è né 
la ling ua latina nè la matematica, sono ammessi all' esame di riparazione 
solamente in base a permesso ministeri ale, :per il quale devono supplicare 
pel tramite della direzione fin o ai 5 lug lio. 

Quegli alunni che caddero in più di due materie, non sono ammessi 
alla riparazione, ma de vono ripetere la classe. 
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CORSO I. OSZTALY. 

VEZETÉK- és KERESZTNBV 

.1'(OME e COGNOME 

Bed ini Ignazio, rip. 
Bla sich Guido ... 
Bnidicich Gernrnno . 
Bnlltnnich Yirg-ilio dp. 

5 Co.r')OSio A11fonio . . . 
Car·tesio Osca.n e, rip. 
Celligoi Giovanni . . 
Colom.bis Antonio dp. 
Depoli Guido dp. . . . 

10 D~~:~~l~Jffi~ei1~18R.~t:,,:b cip: 
Fonda Renato dp . .. 
:Frunk B e11i mnino isr. 
Gincich Felice .i.) 

15
· <fi,1i~c;(\1[,~~s ccip~· i. . 
Hnrtmann Ignazio isr .. . 
J~edtecic l; Ei1~~r ico c!p. I. 
h.errn ~otr ch G10 vanni dp. 

2( Krùss1ch Carlo .. . 
Krcme~ek Leone, r ip. 
Kre megek Ma.rio .. . 
Kuna:sz Alfredo dp. 

_ l~nn~sz C:,o r nel ìo dp, 
2.:i L\1c1ch "\ a~co dp. 

Luppis Ltugi .. ... 
L'uppi s Mnssimili fl no .. 
:HaC'aus Enrico dp. II 1;~ 
::\fa ll e Nicolò dp . . -

30 Mauasteriotti Ameùeo . 
~Iìlcen ich Arrigo, r1p. _ 
1'fil cle Giuseppe . . . 
Moise ,0,;carre dp. I ¼ . 
i\(orovich Alfredo dp. . 

35 OsBoinack Renato 
PaptHi Demetrio 
<l e Pt'ri r, Rorlolfo . . . . . . 

~~~s~~1ì:~h rf:~:~a:Ì~.1~t'!2. . : : 
40 Ros ,t Giuseppe dp 11/~ ùp. II 2) . 

Rudnn Fd iec a) 

1) !1101:i !i 2 n~veml>re 1bW. 
~) M_or t l 1 12 gm~no 1890. 
~) Morì li 12 ottÒbre 1891. 
4) K on si presentò ali. ' esame. 

1 
1 
3 
2 
2 
3 

11 ~ · Il . 3 
. 1 

li 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 

4 
2 
l 
l 
1 
a 
2 
3 
1 
3 
1 
:J 
2 
l 
3 
1 
1 
2 

I 



VEZETÉK- és KERESZTNJÌV 

NOME e COGNOME 

Rumen Giuseppe. r ip. 1) 

Scar pa Erminio~} . . . 
Schadle Alcide . . . 

45 Slabnik Aistino 3) • • : : : 

Slocovich Uore dp. . . . . 
Stangher Benedetto dp. 11/t ,:1) 
de SzabO Dionigi dp. 
Szita Stefan o . . . . 

50 Vezzi l U,?:o, ri p .. 

~~tfn!t~~~?~oriJp. i 1/ ~ 

53 Zigar Giovanni dp. I. . 

1) Non si presentò all' esame 
2-) Non si presentò all'esame. 
1) Non si presentò all'esame. 
4) Non si presect.ò all'esame. 

- 70 -

Rondes t&nté.rgyak 
Mate r ie obbligatorie 

.4 4 4 .4 3 ·2 

2 ~ 

1 ·1 ·1 ·1 1 1 ·2 ·1 
1 1 3 3 3 3 3 4 
2 3 3 3 1 3 1 1 
2 3 3 .2 3 3 3 1 
3 3 3 4 3 3 3 3 
2 2 2 3 2 2 3 3 

Reudk. 

. I. 
:i~ 
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CORSO II. OSZTALY. 

VEZE'l'JlK és KI/RESZTNÉV 

C'IOMF. e COGNOME 

Asperger Stefa no 

Benzan Guido 

Bli.ihweiss Gi ulio 

Braikovich Giuseppe dp. I . 

5 Bressanello Ugo dp. 

Cornisso i , 11:ie rlo . 

Drohobe(:zky Rodolfo cip. I . 

de Fest Béla c. a .. 

Gellelich Vi ncenzo 

10 Grossich Ruggero st. 

Grubcss ich Celest.ino 1) • 

Kutassy Francesco 

L udmann Corrado 

Pader Ger mano 

15 Pa,peUi Umberto rip. !) . 

de Perin A lfre do 

P olacco S ilv io <lp. 

Salcher Paolo dp. 

Scr<loz Gil1seppe dp. 

20 SkerbeUa Rodolfo dp. 

Vachal Egidio 

22 Vàrady .B lemer dp. 1/! 

4 

r . 1 

li: 
2 

I 

2 

2 

4 

1
) Abbandonò l'is tituto li 3 di cem bre 1890 . 

~) Non si presen tò nll' esame. 

2 

3 3 

3 3 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2. 

2 

2 

2 31 

l i 1 

3 1 2 

2 - l i 1 

1 l 
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CORSO III. OSZTALY. 

Rendk. 
Rendes tant&.rgyak 1-nntUrgyak 

Ma.terie obbligatorie Materie 1 ]ibere 
o é 

~ 
d ...; d 

f d e o d d è ';; ~ d ~ o 
" ~ .e f d o 

tr YEZETÉK és h ERESZ'l'NÉV w d ] .3 ~ O/; ~ si; 
§ " i B 1 ..j w ~ ,,; ..j :i: 

NOME e COGNOME 

( 
..j ..j c3 ci o ~ ~ 

..j I " I è3 I s Cl] ,; 

;.,; I 

~ I .!! 
N ~ ; I~, 

~ 
d 

~ ~ ~ s -&o l ! 1t l 
d 

i 
. ., 

i .,i '@ :3 >, N e :B i d > 1 i 0 

" ~ o ,., o z l j 8 
•O h~ w >, " :,: i3 " :>l ~ ·;i; e, !'il 

.Bia~i ::Kicolò r ip. dp. l[ 1/ 1 2 2 2 

:[ Blas ich ~Iario 2 2 2 

Bohnurcich Antonio dp. st.. 2 I 2 

Cariesio Guido 2 

5 Celligoi Albino 2 3 3 3 3 3 2 2 

Cor ich Romano dp. I.. 2 3 2 2 2 

Cussar L uigi 1) r de F ri edrich Ant.onio dp. 9) . . 

Gigante Silvi no r 2 I 1 

10 Heil Fcl.ustino e, a.. 3) , 

IColJ er Iginio . I 2 2 2 2 I 2 

Kompolthy Giobbe 2 2 3 2 2 2 

.Moho\·ich O;.;carre 2 3 3 3 

Pozclèr An tonio dp. 2 2 2 2 2 2 I 2 

15 Rubinich Giovanni 2 3 2 2 

Snbl ich Francesco dp. st. 2 

Saizn Francesco 3 4 4 4 3 2 

S ~heiber Géza. isr. 2 2 2 2 

SchuHz Carlo 3 3 

20 Springhet Edoardo 3 4 4 2 2 

V1:irallyai BMa flp. 11/t 3 3 3 3 2 

Zempl '3 n Vitiorio clp. 

23 Zigar Paolo dp .. 2 2 2 

'J Abbandono l'istitu to li 15 apnle 1891. 
t) Abbandonò l ' istituto li 2 apri le 1801 . 
a) Abbandonò l'istituto l i 22 novembre 1890. 
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CORSO IV. OSZTALY. 

VEZETÉK és KERESZTNÉV 

NOME e COGNOME 

Antonj Gino . 

Ghira Andrec\ . 

Grand Giovanni c. e. 

Kotsohke n Adolfo 

5 Manast.eriottì miodoro st. 

.:\fiotti Alberto rip. 

Mizzan Amilcare 

de Pauer Alfredo 

Polacco Bruno dp .. 

10 Premu<la Silvio 1) • 

Szimichen Ferdinando 

Vcnut.ti Ugo 

1~ Zemplen Cost.a.nti no dp. 

1) ~fon si prese nto all'esame. 

Il 
.il 
.i 

2 

2 

3 

2 

2 

R e n des tanta.r,:yak 
Materie obbligatorie 

2 3 

2 

2 2 2 2 

2 2 3 2 3 

3 3 2 

3 2 2 2 

2 2 1 I 

2 

2 

Re 11 dk. 

~ i 
3 ' . 

!J 

2 

I 
Il 
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CORSO V. OSZTALY. 

VEZETÉK és KERESZTNÉV 

;,,;oME e COGJ(QME 

R endes tanté.rgyak 
Materie obbligatorie 

Cosulich Carl o 

Foretich Giorgio st. 

Gelleiich F ederico 

Gigante Roberto 

2

1 

41, 4 4
1 

3 

2 4 4 31. 

5 cle Irinyi Aurelio 1) • 

Lazzarim bar. Bartolomeo~) 

L azzari lli bar. L ododco 3) • 

?llula tes ta ·vitale <lp. I. s t. ~) 

de Peichl Giuseppe . I 2 

10 Pillepic·h Ennio rì p. 

P la(ek l\fossi miliano •) 

P opesku Basilio g r. dp. st. 

Ro5enkn r t Gioi·g-io dp. L 

Schcfran F rancesco d p .. 

15 Smoqu ina Milan dp. 

Tichtl Guglielmo 

17 de ·vernedu Emilio cip. sf.. 

1·1 Ahband. l ' istil. li 3 ott. 1800. 
~) A bband. l'istit. l i 23 se tt.. 1890. 
~1 l\Io1i li :Xl fehbrajo 1891. 
4) Abbana. l' ìstit. li 3 ap rile 1S91. 
"J Abhnnd. l ' istit. li 3 ott 0bre 1890. 

3 

21 2 2 

2 2 . 

2 

2 

2 

3 ' 

2 . 

2 

1 1 

2 

3 ; 

21 

~ 

3 2ii 
3,,,li 
2 di 
+,J l , j 

3 1 

l 
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CORSO VI. OSZT.ALY. 

VEZETÉK és KERESZTNÉV 

NOME e COGNOME 

Berényi cont.e Giovanni 

Brattanich Amos 

Deseppi Roberlo 

Frauk Gustavo is r. 

5 KOporosy Teodoro 

Kollinsky Miche1e 

l\{1.i.rsik Andrea . 

Nuberschnig Romeo 

Polacco Arnaldo dp. 

10 Rosenknrt Gust-avo 

Sirola FrAn1,;esco st. 

St.iglich Natale dp. II1/t 

de T el'Z i Vince n zo 

14 \VncskO Augus to gr. dp. 

2 

2 

2 

2 

Rendes tanté.rgyak 
Materie obblic:a.torie 

4 2 

3 2 

3 8 

2 

3 3 2 

2 2 2 

3 

2 2 

3 2 

3 

2 . 211 
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CORSO VII. OSZTALY. 

VEZETÉ K è, KERESZTNIIV 

NOME e COGNO,!E 

d'Alessandro Alfre<l o 

Bonetfo. Alberto dp. st. 

Budinich Cornel io dp. 

Fuchs Maurizio isr. <lp. I11/2 

5 ).falai.esta Antonio . 

Manasterio tti Ugo 1) 

Polaèek :Michele isr. 

Purlrnrdbofer Odo rip. 

Ru clan Ruffo dp .. 

10 Skerbelt,i Luigi 

Smoquina ì\Iado dp. 

12 Szimichen Al bedo r ip 

1) Non si presenti1 all' es[\me. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

R endes tant&rgyak 

Materi e obbligatori-e 

2 2 I 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 3 

4 

3 2 2 

4 4 4 

2 2 

2 2 2 

:Il 3 

1\ 
3 

3 2 

2 

3 2 

11 
3 2 

2 

3 3 
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CORSO VIII. OSZTAL Y. 

Il 
Rendk 

R endes tant&rgyak tanl,trgy. 
Materie obbligatorie I Materie =: 

1fl: VEZETWK és KEREZTNÉV 

NOME e COGNOME 

Carvin Lodovico . 

Carvin Vittorio dp. I st . . 

Csùry Giuseppe r ip. vol. 1) • 

Filinich Vittorio rip. 

5 Lazzarini bar. Giuseppe 2) 

Marmorstein Carlo isr . dp. 

Micaich Antonio st. 

1foh ovich Ugo . 

Oli•.ra Attilio st. 

10 Rack Paolo 

Rauch Béla 

12 Vìdovich Alessandro dp. st. 

3 3 

3 3 

2 3 3 

3 31 2 2 

2 3 

3 3 3 

3 2 3 

2 3 2 

1) Nou classificato in base alle norme vigenti.! 
2) Abbandonò l 'istituto li 20 settembre 1890. 

" ~ 

:i ~ I ~ f 
1
/i 

"' E-< ·r:i o:: r:i 

3 

2 3 dp 2 

3 3 3 3 

2 2 2 
21 

2 2 2 3 3 : 2 

2 2 2 2 2 

2 3 2 2 
21 

3 3 

:1 3 3 3 3 

3 21 

11 



VI. 

Az intezet statisztik<ija - Statistica del�'istituto. 

I. A tantargyak felosztasa a tanarok kiizott. - Distribuzione 
delle materie fra i professori. 

A tan..ir neve 
·o . ~= o o Nome del professore 
:-:::..z 

Angheben Albin 

T1.rntilrgy 

Me nnvisé,2:tan 
Természetto.11 
FOldrnjz 

Oszt.ily il 
Classe :.:: 

00 

i~ 
l.!11, V,VlJJ. 
VIII. 
III. 

18 Vll!. 

2 Bergho.ffer J 0zsef cl r. N émet ny. I IV-Vlll. 14 

3 Dalma.rtello Arhir 

Fest Aladlir 

Joris Miité 

(5 K0rosi Sùndor 

7 Matisz Jtinos 

s I Mozog Istv,in 

Nicù ra Vince 

10 P izzetti R0kus 

11 SAndorffy Dr. N..indor 

12 Szab0 Sitmuel 

13 Z:ambra Péter 

La.tin uy. 
GOrOg ,, 
Olasz ,, 
'l'Ort.ène lem 

I JY. 
v r, vm . 
IV 
JY. 
U I, \",Y!,YJIL 

18 IV. 

T Ori1~ne lem 
F 0ldrajz 
Nemet uy. 

II. '19 

Latin ny . 
Olasz .. 

Nfagyar nv. 
N&lllet : 

IL 
Il, VI. 
Il. lit. 

ff-VIIL 
III. 

'rermflszeLrajz IV-VI. 
F Oid rnj z L 
RaJzol(J mértanj I :_IV. 
Ra.17. \ •. 
L ~ti:,1 ny. I I~l. 
Gorog ,, , , . 
Magyar,, I III. 

~~~e; " i Lvnr. 
Latin ny. I, vn r. 
Olasz I 
Mag-yar: r: 
Me nn,yisegtan 
'fcrmcszetw,n 
Szépi ri\s 

Hiitttn 
Bi..i lcsészet 

Lntìn ny . 
:M'ap:ya1·,, 
GOrOg: ,, 
P ùtlo tanf. 

Ola,iz ny. 
Latin 

ll, IV, TI, Vll. 
V II. 
I-Il. 

I-V!U. 
Vlll. 

VI!. 
I L 
Vll. 
V. 

Y-V!l[. 
V . 

18 ]I. 

18 

2! 

27 III. 

19 I. 

18 VI. 

13 

17
1 

V. 

Észrevetelek 

Osser vazioni 

A-... i (j. $egHraln 11 t; ezdiije. 
Am ,ui n i~trnlore del fondo 
d i sussidio . 

Kir. i;..-a-..;:atO ,'.,s l; ir. h . t~n
foliigyel1i . 

lt. diretr.o re e ff. d "i~pettore 
~~ù la.stko. 

A t~nrirl kOoyvt,i r ,;re 
C LIS! .:>tle (l cl h1 l> il.lli<JI.CCII ,t,• i 
profcss., ri . 

'~!~t:n!:~1~:ir~'/~ t\nu . r{,. 
Cll.stodn de i ;rah. <li g:eo;,.,st. 

:1rehe h:0;1; . e 1u1m is matlca . 

AY. i J"~aig i kiiyvt:i. r {•s c.;.;r
Jete.: /,re é.~ ni1.1•tt'ì t una ra. 

Cu~i. d e!ln bib!. ;.;lov. ~ d!ri;r. 
ile i ,:lrn,li ;le~li studrmti. 

A termés:..etmji,. i é:i r;,j iti ~ier
tlir (,re. 

C.n~t..,de d ei i; :1bi11etti d i s10-
ri a natL1falc e dise,:no . 

A t orw1sier ti'1r <J1·e. 
Cu.~tode t\(--.l"!Ì :, ttrn1.zi ili 

:;: ì11nnst k a. 

A tonoé..~iett,u ,i 1<:..ert:ir ,>re 
CnsMd ~ cie l ;;ablnetto lii fi. 

s ica. 

H6m, kut .. hitszimok. 
1-:so1·lJ1tore rom.-i,ntt1, l ico. 
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2. A tanul6k szama oszta,!yonkint. 
Il numero degli scolari secondo le classi. 

A tanèv elején. 
Al princip io dell'anno 
scolastico 53 22 23 13 17 14 12 12 14 

A t:1név végCn. 
Allt\ fin e dell'anno 
scolastico 150 21 20 13 12 14 12 

3. Valùisra nézve . 

.Hom. kat. - Cattolico-ro mana 

GOrè:ig keleti - Greco-oriental e . 

Agost.ni h itvalhisù - Confess ione augu-
stana 

Hel vét hitv. - Confesstone elvetica 

Izraelita - Israel it.ica 

6sszesen -- Totale 

Secondo la religione. 

II. nr. lrv. · v. 1v1. VII. vni;i ~~ 
IF=='=="c~~~ ="='c=="="==4 \ ~~ 

oszM.lyok~an - classe ; ,o 

50 21 

19 12 11 12 10 10 ti 139 
1 1 . '1 3 

~--~~J_; 
20 13 12 u 12 i 11 :1 1;a 

l i\ 

4. Honossag szerin t. - Secondo la pertinenza. 

r. J n. J III I rv I v I vr. I vn I vm 11 u 
oszt iil) okban - classe I O 

Helybe li - fiumani .. . 36 16 12 8 8 s 6 101 
:i\fagyarorsui.g m.-is v idòkeirOI. 

Da altre parti dell 'Ungheria 4 2 24 
Horv1it-szlavon-orsz1igi." - Dalla ' Croazia-Slavonia . . . . . . 1 i 4 
Kiilt\ll ambOl - Dall'estero .. 2 4 i, 24 
NévszerCnt ezen k i.ill ,i.llamok. -
Di che stati dell'estero AI\Str. Austr . An$l r . Austr. An~tr. 

,, 1 .. 
Jc11 li:i. 

6sszesen - Toi ri. le . 50 21 20 13 12 14 12 
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5. A tanulòk anyanyelvét és nyelviSJneretét tekintve, 
Secondo la lingua Jnaterna, 

Magynr - rngherese 
Olasz - Italiano . 
Kémet. •- Tedesco . 
Hornit - Croato . 
L enRYel - P olacco 
LadT1lo ..... . 

Osszesen - T otnle 

Beszèlnek 
Osszesen 
Pnrlano 

in complesso 

6. A tannlòk életkorat tekintve. - Età deg li scolari. 

/I 1.111. f m. lrv l v. lvilvnJvru[f j~ 
11 oswilyokùan - classe !i :Q 

!= =========~====~-- li 
10 , ag: ke, esebb e, es, dr 10 auru o meno I 20 \I 1 20 
11 e, es - d1 11 anm 120 1 23 
12 éw·.s - eh 12 ,rnm 8

1 
\ 1

6
1 

1
5
0 

· • . . '. 24 
13 e,-es - di 13 anni 2 19 
14 eYeS - di 14 ann i J 1 2 8 5 I 17 

15 hes - di 15 a nni JU 1 
2 9 

16 é;-es -- di 16 ann i 2 5 I 8 

18 e,·es - di 18 anni 1 2 4 4 l t 
17 eves - di 11 anni I 1 5 6 1 14 

19 t'ves - di 19 ann i I, • _l 1 24 1, _a 
IdOsebb - più , -ecchi _ 1 5 

I. 
II. 
III. 

IY. 
V_ 

n, 
VII. 
VIII. 

23 
9 
9 

2 
6 

60 

Omesen - Totale . :,"5uf21f20T1:rp.-2 ~ \72[~ 

7. TandijJnentesek és iisztiindijasok, 
Esenti dal didattro e stipendiati, 

Az Osztondijasok neve 

Nome degli stipendiati 

P opesku Peter . 
Gross ich Ruggero 
Bolmarcich A. 
Sablieh F. 
l\lanns terioHi E. 
Foreiich G. 
Malat esta V . 
Popesku B .. . 
de Verneda E. . 
Si r ola F. 
Bonctta A. 
Canin V .. 
l\ficnich A. 
Oliva A. 

Az OsztOndj cime 

Titolo degli stipendi 

Jih·e\lék bll's/.lgi nlap 
Fondazio ne Grossich . 
Scuolu. di Cur ità. . 

Fo1;da zio ne .Ì\fode~cin 
li,ondazione Domicell ì . 

~ T ho nhauser 
JéiYedek birs il.g i nlap . 
Fondu zione Tlrnnhauser 

Bud;i Mitria Te;ézia . 

F ~~1d azidnc Ferri ct!ioii . 
Fondazione Thonhauser 

Osszeg - tiomrua 

jl __ Évi 

Il 
osszeg 

. Importo 
j~ 

11 ,:::;,,I':: 
00 

200 
11)() 
100 
33 60 
37 80 

105 -
HJO 
84 
84 -

120 

I 1
~ 75 I 105 ~ 

I 1286 15 
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8. A sziilok polgari allà.sa szel'int. 
Stato civile dei genitori. 

11· I I · 1 · 1 I · 1 ~ I::! :il t~ 
I
~""' ~~- 5~~ ~; :;:~-, :;:~i ;;: L H 
i oszt.. - Classe \! :O E-; 

Ontill <'.. Ost-ermelO - Possident-i di fond i 

Onii.110 kis és nagyiparos, kereskedO, vàl
lalkozO s mri.s ilyen. - Industrianti in
dipendenti. commerciant i , imprenrl itori 
e simili . 

1 -

26 

Allami és kOzségi tisztviselOk - Impiegati 
di stato o comunali . . . . . . . . . 17 9 

.Mag1in tisztviselòk -Impiegati privati . 

Mfis értelmisègi. - Di una coltu ro. supe-
riore (avvocati, medici, profess., ar t.is ti) 2 

SzemClyes szolgalatbOI élO munk!is , na.p-

~i~~~:1ie~1~1fe~ v~ :~1~~rt 11
: ~- ~ p~!'~Ì,. I 

8 2 

Osszesen ...,..... Totale . ! 50 21 20 13 

2 2 4 

52 

41· 1 56 
22 

1 l 5 

i i 

1 I - 111 
12 14 i 12 I 11 1'-;;-

9. A tanulok egészségi à.llapota és m.ulasztasai. 
Stato igienico ed assenze della scolaresca. 

Oezté.ly 

Cla sse 

I. 

II. 
Ill. 
IV. 

V . 

VI. 

YII. 

VIII. 

50 

IH.ny betegségi eset vcl t 

Casi di malattia in t.utto 
l' an no 

12 
27 

3-1 

:M: ulasztot.t I 0 

ianOràk sz. ii 
Num. delle I ~ 

assenze 1 3 ~ 
f---~-__,--;; i ~ 

~ ] § 

I 1682 

1421 
323 

.;'o = ~ 

.s g g 

1: : 
11 : : 1~ 2 : ; ~ 

1
1hL4 2 381 15 1 

1

12 15 2 - - - - 596 2 -

11 4 -- - - - - 220 5 1 
150 "Ti9--a- 1--4----r-----4- l"'375ti" """'i4"""'ir 



"' 
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10. A tanulok erkolcsi allapoté.t tekintve. 

Stato Jnorale degli scolari. 

H.iny tnnu16 kapott 
Quauti scolari ri ce

vettero la nota 

l ~ 

\1 
li.~ 
[[ ·~ 

osztàlyza tot 

H.:iny fegyelmi eset volt 
Qunnti casi disciplinari erano 

11. A tanulas eredJnénye osztalyok szerint. 

Il risultato negli studì secondo le classi. 

1

11

1

.11

""' I"' I ..; I ;> 1 ·· 1' ...; I ::: I :::·11 b . - ::: - > > > > I ~ ~ 
oszt. - classe i :O 8 

:Mm<l en ta ni!lrg J bol Jeles eredm énJ TI.) el. _ IJ \\ 
Ottcnne10 m tutte le mat nota eminente 11 3 2 3 1 2 1 2 - \\ 14 

Mrnden tant,ugybOl legalabb JO eredmeny- 1 [[ 
nvel - Ottennero m tutte le materie 
nfm eno buono . . . I 13 8 3 3 3 4 1 - Ì 35 

~finden tantllrgybol legahibb elégséges er ed- Il ( 
m&nynyel. - Ottennero in tutte le ma- i\' 
te rie almeno sufficiente . . . . . . . . . ) 23 4 10 8 5 7 6 11 1 74 

Egy tcmt.llrgybOl elégtelen, eredményny el. - jl I 
Ottennero nota insufficiente in .una materia I 3 5 2 - - 2 l - I 13 

1; 

KéS1\:~';f;-~~\::z~1;:;,~~:~~tr~:i~,~ 1 - - -
1

/ a 

Tobb tanhirgybòl e/égtelen credmèm·nyel. - -

1 

I 
1 

1-
1 

_ 
1 

J - 11, 
6 Ottennero nota insufficiente in pi~ mater ie ll--3.,...---,-1..,..-__,i---,--.--;--..;,--

Oszhilyonkint osszesen . 45 I\' 20 / 20 / 12 12 [\ 14 111 I 11 !111 145 *) T otale secondo le classi 

*) 8 scolari non s i presentarono all'esa me e q_u indi non vennero classificati . 



12 . Az oszté.lyozé.s é.ttekintése oszté.lyonkint. - Riassunto della classificazione nei singoli corsi. 

OSZT.ALY - CLASSE l I. Il. Ili. IV. V, VI. VII, VIII. 

A tanulO k sz. - Num. degli scolari 50 21 20 13 12 14 12 11 

~ 
v· V $ $ $ 

V e 

i ] V ~ e . 
2 = i@ $ 

$ 
V 

1 .~ 3 1 ~ i 1 i ·;;; 

~ ~ 1 !Lii ~ ~ s ~ ·z i .~ .... i Tantàrgy 

i!1! 
·z g ~ ;:; s ~ o o 

g 
g ] 

W V s= "' ~ .~ "' w e • o .s ·~ ~ .s ·§ g 
~ . 

Materia d'insegnamento -~ § ~ -~ o • o ;; ~ 1 ·s g ~ --
~ g 00 ·- § e • .!: ~ 

g ' g ' V O V O 
o ..., _g o -i ' ] _g 

00 31 ~ ,É "] ~ ui 3 .o" .i] .o" .lL ] ~ ~ .o,,; 

~ -0 i i 1B I ~ UJ 00 
' " " I -~ 1~ ! ' " I f :2, 

'° bJ) -~ .f 
~:2, 

•'1) - ~ ~ 
:~ ~ -o~ '.2, ~ ~~ ], :s, ~ ~ -~ ~ -~ • ..., '1) ç -~ :; ~ ~ ~ 

al 7 

I e,, 

"" 
H iU.an - ReliKioue 10123 12 1116 3 6 10 4 8 3 1 8 3 1. IO 4 7 3 1 
:Magyar nyelv - LinA"ua ungher. 15 14 14 2 6 5 6 3 2 7 li 4 3 5 5 3 2 2 3 8 3 3 6 1 1 1 
Olasz nyelv - Lingua italiana • 8 1123 3 6 7 7 5 5 10 3 3 6 5 3 4 3 8 3 3 4 3 1 ·1 il i Nt:me t nyelv - Lingua tedesca . 5 2515 ·a 7 3 8 2 5 i 7 2 J 2 6 4 4 4 6 1 2 7 
Lut.in nyelv - Lingua latina . . 5 14 23 4 6 8 2 3 7 10 1 5 6 3 4 4 1 1 5 8 2 3 5 1 4 6 
GOl'i:ip: nyelv - Lingua g recfL . 1 3 1 2 3 8 1 2 3 6 2 8 

Pciitanfolyam - Corso suppletorio: 
n) irod. rész - Parte lette raria . ·! 7 b) rnjzi r ész - Disegno artistico 

·
31 °1 · I 21 ~I :21 :1 I : I il i TOrténclem - Storia . . . . o o O 2 3 4[ 5 3 6 2 1 G 

F'Oldrajz - Geografo~ ..... • 14 13 lii 3 9 4 a 3 li 3 
1'ermi;szcl rajz - Storia. na.tu raln o 31 3 6 
TermészeUan -- Fisica . 8 2 2 
Mcnnyiséglan - Motematica ... a 1a2Ìl 3 5 G 2 5 2 13 4 21 6 2 3 7 3 2

1
8

1 i 1-~1 :~I ~1 :
2

1 : I ::i 7 Mért. rajz - Disegno geometrico 10 10 18 1 9 8 3 8 10 2 7 2 3 
BOlcsészet - Filosofia . 

+2 4 ·1: :516 
S1.épiriis - Calligrafia . 19 20 5 1 14 5 1 
Torna - Ginnastici\ . 6 24 14 lO 5 4 1 7 2 8 42. 31 7 .. 6 
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13. Az érettségi vizsgalatok eredménye, 

Risultato dell'esame di maturità. 

Ezek bOl 

Di questi 

F}1.ek kOziil 
kèsziil 

Di quest i 
sttLdie ra nno 

1 Ìi ·"" ~ 1ii " ·a "' :g ~ Ji~ 8 

e I [·2 
d -~ -~ !i: ~ ~ ·t i 1~ I 
~ 

00 

~ 13 o E 
~ ·s = <;l 

~ ] 

~ 1· 

-----

11 

[, 

A jelol tek ne\'e : 

Nome dei cand idati : 

1. Ca,rvin Vittorio 

2. Csùry G iuseppe 

3. F.ilinich Vittorio 

4. Msrrnorstein Carl o 

5. M icaich A.utonio 

6. Mohovich Ugo 

7. Oliva Attilio 

8. Rack P aolo 

9. Rauch B éla 

10. Super.ina Antonio 

11. Vidovich Alessandro 



Az intézeti ifjusag magyar tarsalgò kore. 

Még az 1889/ 90 iskolai évben, J{éil'Osi Sitndor tanàr kezdeményezése 
folytàn inlézetiinkben magyar tàrsalgò kor alakult., melynek alapszabàlyai 

a nagyméJtòsagù vall . ès kOzoktatUsi.igyi minjsztérium helybenhagyits8.val 
visszaérkezvén , a k6r a lefolyt 189 °/1 . tanév elején megkezdte miik6dését. 

Rendesen vasarnaponkint tartotta iiléseit a tàrsalg6 kOI" az igazgat6 altal 
megbizott vezeto tanarnak, K orosi Sàndornak, felilgyelete alatt. Osszesen 

18 iilést tartottak az év folyamàban. Ez osszejovetelek alkalmaval felolvas
tàk és megbiràltàk a beérkezett miivekel, meghallgaltàk és megbiràltak a 
szavalòkat s azutan a kOzOs munk8ra tértek at, mely a vezetO tan8.r àltal 
kitiizi:itt tétel kozos m egbeszélésébol àllott. Ily tétolek voltak: 1. Az olasz 
ès magyar nyelvnJJ; - 2. 11'legszòlitÒ,S, iidv6zlés; - 3. Az idOrOJ ; - 4 . 

.1lfikes ,,T61·6korszri.gi Levelei':; - 5. A ,,Nyelvtan" c. vigjAték, melyet 
a k?r tagjai a ,febr. 9.-i iinnepségen nyilvànosan is eloadtak ; - ~- ]-la.gy 
L BJOS uralkodasa; - 7. Az Ol'SZ. tornaverseny; - 8. A tanulok élmé
nyei az orsz .. tornaverseny a1kalmith61. 

Februàr hO 9. - én az intézeti zene- és dalkOr hozziijUrulclsitval nyilv.inos 
iinnepséget rendezett a k or, mely alkalommal l<'iume kormànyz6ja, Zichy 
Agosl gr. 6 Nagyméllòsàga_ is megtisztelte intézetiinke.t megj elenésével. Az 
\innepség programmj a az ,,Ertesito · 54-ik lapjan talàlhatò. A tiszta jovede
lembol koriink pénztara 100 frtta! gyarapodott, melyhez a kormanyzò gròf 
6 Nagymélt6sàga 50 frttal jàriùt. Fogadja érte halàs indulatbol eredo forrò 
kOszOnelfrnket. 

Februàr 22.-én a kovetkezo pàlyakérclések tiizettek ki: 
2. Emlékbeszécl Arany Jànos folott. Pàlyazbatik a kor bàrmely tagja. 

Jutalma 1 arany. 
2. Valamely, legalàbb egyk otetes magyar mii kivonata, szò,•al és iras-

ban. - Csakis nem magyar anyanyelviiek palyiizhatnak . Jutalma 1· arany. 
Q. Versenyszavalàs magyara,jkUak kùzOtt. Jutalma 1 arany. 
4. Versenyszavalàs nem magyar ajkùak kozott. Jutalma 1 arany. 
Az i.si.i szàmù pillyadijat •- -, a 2 ik szàmut Rudan Ruffo, a 3.-at 

Fuchs Mòr, a 4.-et - - nyerte el. 
A kor iiléseit tobb izben mel):tisztelte j elenlétével az intézet igazgatòja, 

Dr. Berg/10/fer Jòzsef ùr, 2-2 aJkalommal pedig Zambra Péter és Fest 
Aladàr tanar urak. 

A k or ez évi tisztviselòi a kovetke,ok voltak : 

Elnok: Vi dovi eh Sàndor, VIII. oszt. tan . 
TitkÉir : Csùry J6zsef, 
J e8yz6: ., Szimiohen Alb ert, vii. 
A lJ cgyzo: Marmorslein l{àroly VIII. 
Pénztàros : Rudan Ruffo, VII. 
Elle 11 orok .- Carvin Gyozo, VIII. 

és Filinich Gyozo, 
Szerkeszto: Fuchs Mòr, VII. 



Gyiijtések az 1890 -91.i tanévben. 

A) A rimaszombati Tompa-szoborra. 
Carvin Gv. VIII. o. t. ~ frt. 50 ln. 
Csùri .. " . . 1 
Filinich . . 50 
:Marmorstein 50 
Micaich . 50 
Mohovich . 1 
Rack . . . 1 
Rauch. 50 
Vidovich 50 
Fuchs VII. o. t. 25 
Berényi VI. o. t. 30 
Brattanich 10 
Frank . . 50 
Koporosy 30 
Màrsik 30 
Stiglich . 30 
Terzi . . 30 
vVucskò . 30 
Lazzarini V. o. t. 60 
Peichl. . . 60 

Osszesen : 9 frt. 85 kr. 

B) A nagykàrolyi Kolcsey-szoborra: 
Angheben Albin . . . ~ frt. 50 kr. 
Berghoffer J6zsef dr. . 2 
DalmarteJlo Artùr 50 
Fest Aladàr . ,50 
J oris M.àté . . 50 
KOrOsi Sàndor 50 
M:atisz Jàno . 50 
:M:ozog Istvàn 50 
NicOra Vince 50 
Pizzetti R0kus 50 
Sàndorffy Nàndor dr. 50 
SzabO Sàmu . . . . . 1 
Zambra Péter . . . . -- 50 
A tanul6 i(jusàg magyar 

Lùr5alg0 kOre . . . n~-~c'-~~-
6i;szesen: 13 frt. 50 kr. 

Jutalmazàs. - Az orszcigos kOzépiskolai tanàregyesiilet 1887-évi' jùlins 
havàban Fiuméban tartott kOzgyiilése alkalmival elhatirozta, hogy évenldnt 
két 20 frankos aranyat ad oly két fiumei olasz anyanyelii <lllami gimnà
ziumi tanul6nak, a kik a magyar nyelv tanulcisàban a legjobb eredményt. 
tanusitottllk. A taniri testi.ilet ezen jutalmat ez idénre V cnutti HugO IV. és 
Oliva Attilio VII!. osztàlybcli tanuloknak itélte oda. 

Premio. - Il congresso dell' Associazione dei professori delle scuole 
medie del Regno, tenuto.si a Fiume nel mese di luglio dell'anno 1887, ha 
deciso di offrire annualmente 40 franchi in oro per premiare due giovani 
fiumani scolari del regio ung. ginnasio superiore di stato che hanno fatto 
il maggior progresso nella lingua unghere5e. Il corpo insegnante ao·gi.udicò 
questi premi per l'anno corrente agli scolari Venutti Ugo delÌa IV. e 
Oliva A.ttilio deJI' VIII. classe. 



VII. 

Avviso per il nuovo anno scolastico 1891-92. 

1. Gli esami di riparazione si terranno ai 31 ag·osto, alle ore 
3 pom. 

2. L'apertura rlel nuovo anno scolastico avrà luogo il 1. 0 set
tembre p. v. 

3. L'iscrizione si farli nei giorni 1, 2 e 3 settembre. Scolari 
straordinarì non saranno ammessi. All'iscrizione ogni scolare deve 
presentarsi munito d'un attestato comprovante gli studi assolti. 

Gli scolari che entrano la prima volta in questo istitllto oltre 
all'attestato llevono produrre anche la fede di nascita ed nn certifl 
cat_o cli vaccinazione o rivaccinazione. 

Al I. 0 corso non s' ammettono che degli scolari che hanno com
piuto il nono anno della loro efa. 

4. Al 4 settembre si terrà il • Veni Sancte" nel tempio di San 
Vito. Finita la funzione sacra si leg·gerà solennemente il Reg·olamento 
e si pubblicherà l'orario per tutte le classi. 

5. Li 5 settembre s' incomincieranno le lezioni regolari. 
6. Tutti gli scolari che si faranno inscrivere in quesf istituto, 

pagano fiorini 2 quale tassa d'iscrizione e 30 soldi per la biblioteca 
giovanile; dal versamento cli questi importi nessuno scolare può es
sere dispensato . 

7. Il rliclattro, di fior . 18 per anno, si pag·a in due rate, nei 
mesi di ottobre e di febbrnjo. Tutti quegli scolari poveri che vo
gliono essere dispensati dal pagamento del dirlattro , rlevono fare nna 
supplica indirizzata alla Direzione del ginnasio, allegandovi l' atte
stato scolastico dell' anno scorso, come pure un attestato di poverfa 
rilasciato entro l'anno corrente. Le suppliche rlevono conseg·narsi alla 
Direzione fino ai 30 settembre, rispettivamente ai 30 gennaio, colla 
osservazione che istanze prodotte oltre questo termine non si accet
teranno. In seg·nito al Riv. Decreto dell'Eccelso R. Ministero nng. del 
Culto e della Pubblica Istruzione dd. 1. 0 febbraio 1883, N. 1653, 
la rlispensazione dal didattro non avrà luog·o che qnanclo i genitori 
del supplicante fossero veramente poveri, oppure se vivessero in con
dizioni limitate ed il rispettivo scolaro avesse nella condotta buono 
ed in tutte le materie obbligatorie, non compresa la ginnastica, la 
nota buono, oppure eminente e buono. Quelli che godono oramai la 
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clispen sa, ma uon corri spondono alle prestabilite esig·euze, y ossono 
essere raccomandati per l'ulteriore eseuzione, se nel loro ultnuo at
testato la somma delle note eminente e buono supera di uno la somma 
delle note sufficiente. - Tutti coloro cl1 e hanno riportato un risul
tato piìt scarso, perdono la dispensa. L e suppliclie non avanzate pel 
tramite clella direzione, saranno respinte. 

Essendochè l'articolo di legge XXX <lell ' mrno 1890, col quale 
Yenne modi ficata in parte la legg·e del 1883 sulle scuole medie, entro 
in vigore anche per il r. ginnasio superiore di Fiume g·ilt al prin
cipio dell' anno scolastico 1890-91 , troYiamo necessario di rendere at
tenti , alle di sposizioni in esso comprese, i nostri concittadini e spe
cialmente i genitori o tutori di quegli scolari clie stanno per entrare 
nel V corso del detto istituto. 

A mente della legge del 1890 la lingua greca, cl1e a sensi della 
legge del 1883 era una materia obbligatoria per og·ni studente gin
nasiale, continua acl esserlo d'ora innanzi solo per quelli clie dedi
candosi a st udi teologici, filologici, filosofici e storici , hanno l' inten
dime11to di sottomettersi a.Il' 1miversifa ai rig·orosi della facoltà teolo
gica, o all' esame cli abilitazione al magistero medio nei rami fil olo
gici, filosofi ci e storici. 

P er tutti gli altri allievi invece, che terminato lo studio ginua
siale inferiore hauno scelto una carriera differente dalle suaccennate, 
la lingua greca cessa di essere un oggetto obbligatorio. 

Per tutti quelli, che a mente della legge nuova non sono tenuti 
allo studio del greco, viene aperto w1 corso suppletol'Ìo , che si 
estende alle due materie seg·uenti : 

a) Studio più approfondito della letteratura ungherese in nesso 
alla lettura dei capolavori della letteratu ra greca (in versione) e sto
ria della civilfa e delle lettere elleniche. 

b) Disegno geometrico e a mano libera. 
Il corso suppletorio abbraccia quindi due materie obbligatorie 

n elle quali alla fi ne dell'anno scolastico si depone un esame re
golare di classe e la prima delle quali fa parte pur essa. del-
1' esame di m aturità a v oce. 

Considerato, che coll'apertura del corso suppletorio lo studio 
g·innasiale superiore in certo modo si di vide in due rami cli versi, la 
cui scelta clipe11de clalla carriera prefissa ; visto poi dall' altro lato 
che la ben ponderata scelta di uno dei due rami influisce considere
volmente sulla carriera futnra dell' allievo, si richiama l' atteuzione· 
cli ch i ne ha interesse alla stretta osservauza <lelle norme seguenti : 

La scelta di uno dei due indirizzi nello studio gfonasiale supe
riore - rnle a dire, clie se lo scolare vog·lia frequentare le lezioni 
di lingua greca o quelle del corso suppletorio - dev' es'Sere insi
nuata all ' atto dell' inscrizione dai genitori o tutori a voce o nella 
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as~eJ1za di questi mediante w1a dicbiarazione fatta da loro in 
iscritto. 

Lo seolare che in assenza dei genitori o del tutore si presenta 
ali' ammissione nel V corso senz' essere munito della loro dichiara
zione in . iscritto, ]lllÒ insinuare bensì l' indirizzo scelto, è tenuto però 
a produrre 1s dichiarazione voluta entro otto giorni. Se l' allievo 
dopo questo termine non producesse la dichiarazione richiesta, il di
rettore avvertirà i genitori od il tutore della scelta fatta dallo 
scolare aggiungendovi , che se entro il termine cli cinque giorni non 
gli g·iungesse un avviso contrario, la scelta per quell' anno scolastico 
si dovrebbe considerare come definitiva. 

A ten ore del § 4 della legge più volte citat.. un deviamento 
dall' indirizzo scel to 11011 pu6 aver luogo clie al principw del-

1' anno scolastico ed in base ad un esame di ammissione. Che 
un esempio renda pii1 chiaro il detto: 

Uno scolare della V classe insinuatosi al principio del!· anno 
scolastico per il corso di ling·ua g-reca puo passare agli studi del 
corso suppletorio soltanto al principio dell'anno scolastico seguente 
ecl a patti che abbia preventivamente subìto con esito soddisfacente 
l' esame cli ammissione in quella parte delle due materie suppletorie, 
che è stata pcrtrattata nel corso V. 

E viceYersa : Un allievo inscrittosi al principio dell' anno scola
stico 11ell a V classe per il corso suppletorio non potrà passare al 
corso di ling·ua greca clie al principio del!' anno scolastico seguente 
e solo a cou dizioue, che abbia deposto prima con esito soddisfacente 
l' esame cli ammissione in quella parte dello studio gTeco che è pre-
scritta per la V classe. · 

A scanso d' equh-oci riassiumiamo i punti piì1 sali enti del sue
sposto. 

Nel r. ung. ginnasio sup. cli stato la ling·ua greca è materia 
obbligatoria soltanto per i futnri sace1·doti e 11rofess01·i di filologia, 
filosofia e storia. Chi per aYer scelto un' altra carriera non volesse 
passare agli stuclì cli lingua greca, è obblig·ato a frequ entare le le
zioni del corso suppletorio. Passare dallo studio g-reco al corso sup
pletorio e viceversa non si può cl1e al principio dell' anno scolastico 
e d9po avere subito con buon successo il rispettirn esame cli am
missione. 

Siccome la legge in parola non entra in vig·ore che graduata
mente, le disposizioni della stessa ora non hanno interesse attuale che 
per quegli scolari, che terminato lo studio ginnasiale inferiore stanno 
per entrare nel V corso. 

Se ne invitano du nque i genitori e tutori a Yolere riflettere ma
turamente sulla scelta da farsi onde risparmiare ai loro fi g-Ji ed ai 
giovani affidati all e loro cure le titubanze, la svogliatezze e tutte le 
altre conseguenze spiacevoli cl' un partito mal preso. 



Benchè emerga già clal fiu qui detto, tuttavia terminiamo col 
dire, che le clisposizioni della legge nuova non si riferiscono punto 
a quegli scolari del r. ung. ginnasio sup. di stato in Fiume, che 
stanno per entrare nei corsi VII ed VIII. · Essi sono obbligati e con
tinuare e finire regolarmente il loro quachiennio di lingua greca. 

F'ium e li 30 giugno 1891. 

La Direzione del Regio Ungarico Ginnasio Superiore di Stato. 

Giuseppe D.r Berghoffer, 

direttore. 





Mielott bezarn6k e s01·okat, kedves kiitelességiink mcgcmlékezni 
nzon fiiliitte szerencsés eseményr61. mely az altnhhos iiriim nal'jaibau 
iu tézctùnknek, mint jotétemény és mint dicsoség, I/in osztalyrésze. 

6 Felsége, a mi legkegyelmesebb apostoli Kiràlyunk, 
junius 23 és 24- é nek emlékezetes napjaiban nrngas liLtogatasa.val 01·
vendezteté meg ezen vir.:i.~z6 maf!ya1· szab. kir. vcl1·ost; melyt:t jog-gal, 
ne veztek fèj edelmei a leghùségesebbnek és melyet a nemzet a magyar 
korona gyOngyének nevével tisztt.-lt meg. 

Nem szandékuuk e helyen ecscte1ni, a mcl i· orszclgsz·C> rt.e lii ressé 
valt, lelkes iilt ki ralyi fogadtatast, melynek emléke min<lnyajunk sz ive
ben a hazafias egyiittérzés és a tron i1·anti hii ragaszkodas kiapadhat
lan iiriimfor1·asa ,ryanant fennmsrad ; hanem igenis meg kell emlékez
niink a tanitn\nyaink ifjù keLieibol kitiirèi èirii mnyilvanulasrc\l, mely
lyel 6k koronas Uralkod6nkat iidviiziilték. Nemkiilèinben a legmélyeLb 
h6dolattal emlitjiik fel azon kitiinteto szerencsét, melyben tanari testù
letùnk a kiraly i kegyelmes k ihallgatas alkalmaval részesiilt és jiivendii 
boldogsagunk zalogaul a Legmagasabb Pàrtfogiis leercszkedo, buzdito 
és nyajas szavait hallhata. 

Midiin 6 Felsége, elutnzàsa eliitt magan pénzta,·abol j6tékony
sag, céloha nagylelktien 4000 fo rintuyi jelentékeny iisszeget utalt 
ki ; ebbol 100 foriutot intézetiink segélyegyletének alaptiikéjéhez c.satol
ni méltoztatott. 

Halatelt szivvel mond unk a fejeJélmi Mkezùségért forr6 kiiszii
nctct és a hazafias lclktilettel parosult.an fug-juk megcirizni a hu sze1·e
tet és alattv:iloi hodolat megszeu td t érzelmeit l•'elséges Kiralyu11k é~ 
a Magas U,·alkodo llitz i1·i111t. 



Pl'ima di chiudere queste pagine, ci spetta ancora il grato ufficio 
di registl'are quel rècente fausto avvenimento, che, nell'universale e
sultanza di Fiume, riuscì non solo di giubilo ma ben anche di bene
ficenza al nost!'o istituto. 

Sua Maestà il graziosissimo nostro Re Apostolico nei 
giorni 2~) e 24 di giugno degnavasi onorare dell'augusta Sua visita 
questa regia libèra città ungarica, che a buon diritto i suoi Principi 
chiamano ùa quattro secoli la Fedelissima, ed alla quale la nazione ha 
confel'ito il titolo di Perla della corona ungal'ica. 

L' ent11siastiL"he accoglienze della città, divenute famose in tutto 
il regno, non è qui il l11ogo di ricorda!'e: rimaste scolpite nel cuore 
d'ognuno saranno fonte perenne e salutare di patriottica compiacenza 
e .ù' incrollabile devozione alla gloriosa Casa regnante. Ma ben giova 
ricordare il giubilo erompente dai vergini cuori della nostra scolaresca 
che, quando riverente e quando entusiastica, acciamava ali' augusto Re 
coronato dall'affetto universale. E cosi pure non possiamo a meno di 
registrare con affetto di memore riverenza l'alto onore eh' ebbe il 
corpo docer;ite d' essere ammt:sso al regale cospetto, e udirne incorag
gianti parole di protezione e di lieto augurio. 

Quando poi la Sacra Maestà del nostro Re, prima di lasciare 
questo lido fedele e prosperoso, paternamente assegnava a scopi di 
herwficenza, dalla sua cassa privata, la generosa somma di quattromila 
fiorini, degnavasi devolverne cento al patrimonio intangibile del fondo 
di sussidio del nostro istituto. 

Di questa generosa beneficenza toccataci, non meno che delle 
patriottiche emozioni provate nei due giorni ormai memora~di ~ell~ 
visita sovrana, grazie si rendano fervidissime, mentre ardenti voti d1 
amore e di devozione salgono al cielo da' nostri petti per l' amatis
simo Re e per l' angusta Casa regnante. 








	AN_M0A_56136001
	AN_M0A_56136002
	AN_M0A_56136003
	AN_M0A_56136004
	AN_M0A_56136005
	AN_M0A_56136006
	AN_M0A_56136007
	AN_M0A_56136008
	AN_M0A_56136009
	AN_M0A_56136010
	AN_M0A_56136011
	AN_M0A_56136012
	AN_M0A_56136013
	AN_M0A_56136014
	AN_M0A_56136015
	AN_M0A_56136016
	AN_M0A_56136017
	AN_M0A_56136018
	AN_M0A_56136019
	AN_M0A_56136020
	AN_M0A_56136021
	AN_M0A_56136022
	AN_M0A_56136023
	AN_M0A_56136024
	AN_M0A_56136025
	AN_M0A_56136026
	AN_M0A_56136027
	AN_M0A_56136028
	AN_M0A_56136029
	AN_M0A_56136030
	AN_M0A_56136031
	AN_M0A_56136032
	AN_M0A_56136033
	AN_M0A_56136034
	AN_M0A_56136035
	AN_M0A_56136036
	AN_M0A_56136037
	AN_M0A_56136038
	AN_M0A_56136039
	AN_M0A_56136040
	AN_M0A_56136041
	AN_M0A_56136042
	AN_M0A_56136043
	AN_M0A_56136044
	AN_M0A_56136045
	AN_M0A_56136046
	AN_M0A_56136047
	AN_M0A_56136048
	AN_M0A_56136049
	AN_M0A_56136050
	AN_M0A_56136051
	AN_M0A_56136052
	AN_M0A_56136053
	AN_M0A_56136054
	AN_M0A_56136055
	AN_M0A_56136056
	AN_M0A_56136057
	AN_M0A_56136058
	AN_M0A_56136059
	AN_M0A_56136060
	AN_M0A_56136061
	AN_M0A_56136062
	AN_M0A_56136063
	AN_M0A_56136064
	AN_M0A_56136065
	AN_M0A_56136066
	AN_M0A_56136067
	AN_M0A_56136068
	AN_M0A_56136069
	AN_M0A_56136070
	AN_M0A_56136071
	AN_M0A_56136072
	AN_M0A_56136073
	AN_M0A_56136074
	AN_M0A_56136075
	AN_M0A_56136076
	AN_M0A_56136077
	AN_M0A_56136078
	AN_M0A_56136079
	AN_M0A_56136080
	AN_M0A_56136081
	AN_M0A_56136082
	AN_M0A_56136083
	AN_M0A_56136084
	AN_M0A_56136085
	AN_M0A_56136086
	AN_M0A_56136087
	AN_M0A_56136088
	AN_M0A_56136089
	AN_M0A_56136090
	AN_M0A_56136091
	AN_M0A_56136092
	AN_M0A_56136093
	AN_M0A_56136094
	AN_M0A_56136095
	AN_M0A_56136096
	AN_M0A_56136097
	AN_M0A_56136098

