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La. Geografia. eome scienza. e eome disciplina. 
ginna.sia.le, 

Se oggi si dovesse dare un giudizio sul progresso 
dello studio della geografia nel nostro secolo, specie negl i 
ultimi decenni, certo a prima giunta si dovrebbe dire 
esser <lessa nna fr a le sci enze che presero maggi0r s1ancio 
e fecero maggior progresso. Tn tti i paes i colti d'E uropa 
o d' Ameri e-a fanno a gara nell 'istituire società geogra
fich e, nel fondare periodici che dian o notizia delle prin
cipali scoperte, e nell ' assistere co n mezzi mat<3rir1li qu ei 
viaggiatori intrepidi, che in nome dell a scienza e della 
civiltà sfidano tutti i peri coli e sostengono indicibili pri
vazioni per raccog liere notizie sullo stato di r egioni in. 
cognite ed inesplonote, e per al'rec:ire a i popoli barbari 
il germe della civiltà ed ai popoli colti molteplici van
taggi morali e materiali'). 

Ed anche il pubblico . si mostra preso da gra nd e ar
dore nel leggere libri di vi,iggi e nell' arricchil'si di co 
gnisioni into rno ai paesi più l,mtan i. A primo sguardo, 
diceva , da qu esti fatti sembrerebbe esser la geografia nel 
più consolante progresso, eppure se si considern a fondo 
la cosa non si presBnta in uno sb\to cosl favorevole. -
In primo luogo qu anto a i viagg i di scoperte geografich e 
lascia molto a deside rare la preparazione scientifica del 

l) Esistono oggi oltre 100 periodici che trattano quasi esclusivamente di 
geografia, 60 $Ocie¼ gt>ografiche con circa :30000 membri effdtivi , di cui 44 fu. 
rono fondate dopo il 1805. - Il capitale di sovvenr.ioue era prim n del 1865 di 
200000 marche, ora di 850000, 
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viaggiatore, il quale spes~o, intrnpi·endcndo il viaggio per 
mero diletto , per ambizione o per al tr i fin i, riempi e le 
sue relazioni d1 avventure e fatti pcrso nnli 1 di descrizion i 
ed altre notizi e che non han nnll a a che fare colla scienza 
geografica, o di dati ed osserv azioni snperficiali o add ì
ritura erronee'). E ne i viaggi e nelle società geografiche 
torna anche a danno della sci enza l'orgog lio naziorrn.1e1 

che sebben qua e là sproni a gra ndi cose, riesce però 
nel nostro caso a fnr sl che le in traprese restino isola te 
e che i ri :-mltati per 1H s cienza e per l'uma nità non stiano 
sempre in pr,)porzione co l dispendio di forze e di m e,zi 
materi ali che vi s' impiega. Qua nto poi ai pe1·iodi ci, che 
ora sorgono num erosi presso tutte le nazi oni colte, seb 
bene anch'essi giovino moltissimo alla diffusion e dello 
scoperte e ad eccitare l'interesse g enerale per t ali im • 
prese, tuttavia assum end o essi un carattere popola re per 
esser letti da un magg ior numero, non possono farsi 
sempre fedeli prnmotori di studi seri, nè ben si presta no 
all o sviluppo ed al concatenam ento di tutt i i fatti sotto 
pu nti di vista general i, n ed a riu nire in un tutto le nuove 
scoperte ed i nuovi trovati , come la vera scienza ri chiede. 
Con ciò non è n ostro intente, di deplorare in vemn m odo 
che oggi si aumentino sempre più g li scri tti popo lari, i 
quali facilitano a l pubblico l' acquisto di utili e buone 
cog·nizioni intorn o ad uomini e paesi sco no sciuti dove 
sperasi trovare nuove fonti di ri cc hezza 1 nuov i scali e 
sfoghi ai pro dotti del!' a ttività industri a le. Nè v ogliamo 
punto detrane al m erito ed alla fama di quei nobili cam
pioni che muta no la vita pi ena di agi e di cnmorli delle 
colte città d' Europa colle privazioni e coi disag·i di paesi 
incogniti e b arbari: a nzi eglino sono eh lodare e da pro
porre ad imitazim1 e1 percbè arricchlscono di sempre nuove 
cog nizioni tutte le scienz e1 ed in modo particolnre la geo
grafia, e perchè ancora. aum ent f.mo sempre pi ù il campo 
in cui s i possa estender e l'alito ecl il b~neficio della col
tura umanitaria. Q uello che in qu esto ngnardo v ,,gliamo 

1) Per prov11 re la 1mmcanz11. della prt'p1tra:r.ion~ ~t;ffi_ci cnto _dei viaggi:Ltori, 
citiamo solo l'esempio di Emico Bart~ che ~ uno de~ ~ IU n nomatt scopritori dcl-
1' Africa, e che pur non sapeva determrnare 10 qna!si:asL Inoùo la po~izione di un 
luogo. 
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notare è solo che quanto si crede un vantaggio ed un 
progresso dellù scienza geografica, qnesto non lo è che 
indiret.tamente1 anmellt,rndo la somma dell e cog-nizioni. 
Direttamente no, e nemmeno in quelh proporztrne che 
generalme1,1te si crede. 11 materiale di cognizion i parti• 
colari .e positive è una piccola parte nei campo dell a 
scienz::1, o le singole cognizioni sono importa11ti solo in 
qnan t.o e8Se servono a creare, a prov.:u·e ed a l'in for zare 
i principi, anima della vera scienza. Ora offrendo le co
gn izioni geogTa fidie molte attrattive anche estranee alla 
scienza, è n;:iturale che si sent;-ino indotti ad ~>ccuparsene 
moltissimi, i quali non sono sufficientemente in chiaro 
del\' oggetto stesso, e del metodo della geografia., e si 
trntti la S<•ienza troppo superficialmente. E la snpeTficia
lità .degli studi appare nelle relazioni di viagg.i dove, 
come s'è dette~, s i narrano in prima linea le av ve nture 
ed i fatti personali del via ggiato.re1 .trasandando il mate
riale util e ed esclusivo della scienza, come al.tresl apparn 
anche nello straordinario nnmero di manuali di ge::ogra
tia, scritti quas i tn tti ad nn ·modo senza unità. di sistema 
e di metodo. Pochissimi sono i geografi specialisti che 
iruprendono VÌ;:tggi, e che sviluppano la scieoza geogra
fica in un sistema unito, chiaro e logico; perciò sulla 
geogrnfia restano ancorn aperte le question i fondamentali , 
ed anche il pnbblico non riconosce in essa una scienza, 
limitandosi ad apprezzarla dal lato uti litario e dilettevole 
delle numerose notizie che offre, più che dal lato dei 
principi scientifiei, e delle proprietà educative che possiede. 

Fra le tante cause che producono un giud izio cosl 
su perficiale dei progressi della geografia, ed un concetto 
leg·gero od a di rittura erroneo della stessa, noi crediamo 
esser du e le principali e queste saranno da noi esposte 
nelle ulter iori considerazion i. In primo luogo la scienza 
geogrnfica non ha fra le scienze sue consorelle il posto 
che veramente le compete, St:f.mndari anientc essa non vieu 
trattata col metodo, ·coi mezzi e coll' importan za che si 
dà nelle scuole più o meno a tutte le scienze eclncative. 
Il primo rig,rnrda allo sviluppo de lla geografia come 
scienza, e fa sl che abbondino g li amatori e siano scarsi 



gli scienziati; il secondo è causa della falsa apprezia
zione che dal pubblico si fa dclln geografia. Ora siccome 
questo lavoro ha per iscopo specialmente l' interesse delle 
scuol e medie, ci sia permesso di pa rlàre del primo pnnto 
con poche osservazion i, senza la pretesa di esaurire Ja 
materia, solo in quanto vi si possono basare principi: 
didattici, e trarne ammaestramento per la scuola. 

I. 

Abbiamo detto che la geogrnfia non ebbe e non ha 
ancora il posto che le coq1pete fra le scienze, perchè 
non è sufficientemente rap presentata nelle universi tà e 
perchè non è anc<)ra ben definito il rosto che essa oc
cupa fra le scienze sue consorelle , non essendo ancor 
tutti d' accordo se sia scie ,iza indipendente od ausiliare, 
se sia storica o naturale. 

Iu primo luogo è noto che nelle università, dove 
veramente vengono rappresentate t.utte le scienze e dove 
per il docente è anche possibile elaborare la ver,i scienza 
con tutti i mezzi e con tutte le comodità. che in ge ne
rale si possono offrire dagli istituti scientifici, la scienza 
geografica nou è rappresentata nella proporzione che le 
sarebbe dovuta. Appena nn decennio fa mancavano da 
per tutto cattedre speciali di geografia propriamente detta, 
e questa era demandata al professore di stori a, il quale 
senza regolarità ten eva dell e prelezioni nel campo della 
geografia . Adesso la cosa è alquanto migliorata, <lacchè 
almeno s'istituiscono tali cattedre, sebbene sia dovunque 
ancor sempre ristretto ad un solo il ra pp resen tante di 
una disciplina <li tanta im;,o rtanza. E quanto impor ti che 
la geografia venga rappr,esentata degnamente nelle uni
versità, non sarà necessario dimostrarlo con molte pa
r ole, giacchè solo da qui poasiamo as pettarci lavori si
stematici e veramente scientifici, mentre chi si occnpa 
privatamente, o chi è destinato ad aumentare il materiale, 
o finalmente chi è incaricato <li impartire i risultati della 
scienza nelle scuol e, difficilm en te trova i mezzi, il tern po 
e la volontà di entrare in se rie e penose ricerche, che 



olt.repassino un campo rist,· etto e particolai·e. Ed è per 
questo appunto C'he1 mentre sorgo no numerosissimi j pe
riodici che si occnpano di geografia pop ol:ne, di viaggi 
ed anehe di qualche i·arno specia le di geografia scienti
fica , e mentre i trattati geografici si aumentano in 1nodo 
affatto straordinario, manca quasi ogni tentativo di fon
dare una scienza sistematica e si questiona ancora 
intorno alla sna definizione. - Ritter, Humboldt e Pe
sche! sono nella dotta Germania i corifei della scienza 
geografica; eppure non è stabilito ancora definitivamente 
qual sia il principal merito di ognuno di loro e come si 
debbano collocare in riguardo alla scuola da essi fon 
data . Da questa mancanza poi di un lavoro sistematico, 
che formi un centro, da cui emanino i singoli trHtt.ati 
elem entari, ed a rni tendano i lavori pre paratori, deriva 
che in ognuno di questi lavori si vede lo sforzo di pre
star qualche cosa, senza esser primn decisi sulla scuola 
e sul sistema da seguire. Cosl si scrive ancor arlesso 
un trattato di geografia elem ea tare, seg·nendo ciecamente 
il modo degli antecedenti, rinfarciandolo qua e là di 
qnalche 1101.izia politica come vien dato meglio di sce
gliere dal materinle rozzo, senza nesso causale 1 senza 
unità di sistema e senza un metodo costante e totalmente 
dig·erito, onde quasi tutti i manuali di geogrnfia per le 
scuole presentano un ecleticismo fra la geografia propria
mente detta e le scienze affini ed ausiliari. 

E continuando nel!' argomeuto della nesessità che la 
scienza geogra fica sia degnamente rnppresentata ali' uni
ver::;ità1 come lo sono la storia naturale, la fisica, la ma
tematica , la storia politica ecc., diciamo inoltre che alla 
geografia si dà troppo poca importanza, anche dal punto 
di vista delle qualifiche ginnasiali, ritenendosi ancor sem 
pre l'esame in geografia un che di secondario a quello 
di storia, oppure un oggetto ausiliare della fisica e della 
storia naturnle. E se anche, ad onta di ciò, possa esserci 
nel caso concreto e speciale uua sufficiente preparazione 
Rcientifica da parte dei candidati ali' insegnamento della 
geogrnfia nelle scuole medie, e che da loro si dia tutt,1 
l'importanza possibile a questo stt1dio, pure con una si-
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mile disposi zione per le qu alifi che sarà sempre mantenuto 
il pregiudizio che la scienza geografica abbia nn' impor
tanza secondaria tra le discipline acaderniche e ginnasiali. 
E d un tale trait.a men to appunto non deriva se non da lla 
persuasione che la disciplina geografi ca sia piuttosto .ac
cessoria che necessa ri a e che ognuno possa esser suffi 
cientemente preparato per insegnare geografia. Eppure 
ognuno che abbia qnalche esperienza della scuola deve 
esser persnaso ehe in qualsiasi di sciplina ginnasio.l e, af
finchè l'i struzione sia impartita con fondamento e dietro 
pl'inciµi fermi ed inconcussi, e non degeneri in una nnda 
comunicazione di notizie1 prima condizione si è quella 
di una preparazione e coltura sci entifica nei docenti, -
Prova di qu esto è l'abolizione del sistema dei maestri 
di chlsse per sostituirvi gli speciali sti; il che se fu adot
tato per tut te le altre scienze e discipline ginnasiali, non 
e' è ragivne di non amm et.t.erlo anche per la geografia. 
È un fatto provato le tante volte che se il docente non 
ha un'istruzione scientifica nel suo oggettc,, l'insegna
mento diventa per lui immensamente faticoso, e non ol
trepassa mai nè in quan tità nè in qualità quello che 
offre un libro elementa .-e. Nell a geogrHfia in particolare 
il docente sar8 cnstre tt.o di li mitarsi al testo d'istruzione 
sen za rendersene ragione e senza poter dar a ni ma e v ita 
i.Ila disciplina stessa, perchè nessun o può mai da re quello 
che no n poss iede. 

Ma che la geog·rnfia non sia stata prima punto rap• 
presentat.a nell e uni versit à e che ora non lo sia conve
ni entemen te, e che non le si dia nelle qnalifi che dei do
centi ginnasia li tut.ta l' importanza che sarebbe pur ne
cessaria dipende dalla circostanza che non è ancora <le
finiti vamente stabilito ed universalmente ammesso il posto 
che le compete fra le scienze sue conso rel le. E qui di
rt mo subito non mancare uomini dotti che so no in chiaro 
sul!' essenza e sul compito della geografia, e che inde
fessame nte lavorano affin e le loro chiare idee in propo. 
sito acquis tin o base salda ed inconcussa e si facciano 
strada fra il pubblico colto . ]Ifa per la causa suaccennata 
troppo pochi sono quelli studiosi dell a scienza geografica 



in confronto di qnelli che se ne occupano sn perficial
U)ente cQme d_i un oggetto secondario senza aver tent,1to 
prima di mettersi in ehiaro snll ' essenza e snl compito 
del la geografia, e senza poter concentrare unicamente in 
questo studio tutte le lo!'o forze. Q1J esta è per la geo
g rnfia questione di es istenza , e perciò merita di esser 
particolarmente studiata. E se è qn estione di vita per la 
geografia com e scienza, lo è pure per la geografia come 
disciplina g irn1asi,1le, dacchè l' una è strettamente connessa 
coli' altra, sebbene non siano del tuU.o la stessa cosa. 

01· du nque domandiamo in pri mo lungo: è la geo
gJ'1dìa nna vera scienza che meriti di esistere da sè e di 
aver un p<>sto non inferiore alle scienze consorell e? La 
geog rapa è nna sc ienza combinata , che prende la mag
gior parte del suo materiale da alt re scienze speciali e 
che deve perciò saper trarre profitto dal loro sviluppo; 
tuttavia essa è anche una scienza indipendente in qnanto 
adopera il niateriale ricevnto in una maniera speciale, 
per rnggiu ngne uno sropo speeia le, Om la geografia ha 
per compito di considerare e presentare la terra come un 
tutto indipendente, col suo carattere naturale e colla vita 
dell'uomo allo stato prese,ite '); essa teude ad in dividua
lizzare e cart\U erìzzare le diverse pnrti della terl'a1 rivol• 
g eudo sempre la &na attenzione alle relazion i di spazio, 
e cercando di metter in chiaro l' influsso della natu ra 
sulla vita <lell' uomo e di questo sulla nst.nra. 

Per qua,nt.o materiale la geogrnfìa prenda da altl'e 
scienze essa ha pure un alt.rn compito differente dal 
)oro, e s i occnpa in parte di qnest.i0ni che sono est.ranee 
a tutt.e le a ltre scienze. - L ' ind ipendenza perciò dell a 
scienza geogrnfica ed i punti di contatto co lle alt. re scienze 
l'isulteranno chiari solamente quand o avremo cercato di 
confrontarla colle al tre e di tirare il li mite fra lò alt.re 
e lei, per st,abilire in quanto questa sia indi pendente ed 
in quanto ausiliaria di quelle. E noi qui non tenteremo 

1) Togliamo questa definizione dall'articolo ,,Die Geographie und ihre 
Hilfswisseuschaften 11 di E. Li:iffler. Vedi Zeitsch. fiir wissenschafdiche Geographie 
nn. II. punt. 1. 
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per nulla di rilevare oltre il giusto l'indipendenza della 
geografia per amore della stessa, o d i diminuirne la di
pendenza dn nltre scienze o di tacerne la posizione <li 
ausiliare che essa ha p er le altre, perchè ogni scienza, 
non esclusa In mt,tematica, è sem pre in maggior o minor 
relazione con altre, o come sussidiaria, o per avern e essa 
stes~a un sostegno ai pn1pri pri nei pi; ciò che non le 
toglie punto della sua importanza. Anzi come disciplina 
ginnasiale guadagna a$SHi sopra le altre qnella sCienza 
ehe ha con altre maggior concatenazione, perchè apporta 
la necessità di appliearvisi continumuente e cl' altra parte 
facilita la riproduzio ne. 

Scopo della gec,grafia è di presentarci la terra come 
un tutto in dipenden te. ,Che parte avrà dunque l' astrn
nornia nella geogrnfi11? E noto come ad ngni trattato di 
geografia si prepone sempre un cap itolo di Geogr·afia 
astronomica o dì cosmografia com e si vogl ia dire, e noi 
non possiamo neg·are che la geografia ha un lato astro 
nomico. Ora s e la terra deve essei' considerata come un 
tutto indipendente sarà supe rfluo divagare negli astri e 
nei s istemi planetari, uell' astronomia e nella fi s ica te
leste : Se la tena è centro della g eog1·afìa, solo qu ello 
che riguarda la tena come centro può esser oggetto de lla 
geografia. E della parte astronomica sarà poi uecessa1·io 
occuparsi scientificamente? Rispondiamo che no. La geo
grafia deve prendere dall' astro nomia i dati che le occor
rono per dividere la terra in z0ne, per spiegare il mo
vimento giorns li ero ed annuo della terra, per determi
nare le località sulla crosta terrestre, come pu1·e le re
gole per la ca,fografia; tutti quei dati insomma che le 
servo110 a spiegare i fenome ni locali <li pendenti dal fatto 
che la terra è un pianeta del sistema solare, ned è suo 
compito di addentrars i wenomarnente a svilupµare prin
cipi od a studiare co rpi che sono oggetto esclusivo dcl-
1' astronomia. L' astronomia ndnnqne è una scienza ausi
liare della geog rsfia, sebbene qnanto ai! ' ogge t to immen
samente più vasto , quanto ai principi più g enerali ed 
appli cabili a tutti i corpi celesti, qm,nt.o a i fenomeni di 
tutt'altra specie, sia una scienza affatto indipendente. 
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Una pii'l stretta relazione passa fra la geografia e 
la geologia, e perciò è assai più diffic il e separarne il 
campo. L11 terrà è com une oggetto di ambedue queste 
scienze: I' nna e l'altra prende in considerazione i feno · 
meni che succedono nello spazio: la geografia non può 
bene individualizzare e caratterizzare le regioni terrestl'Ì 
co n sistema razionale, se non fa rifl.exso alle diverse for
mazioni dell e roccie , e la geologia non può distribuire 
la sua materia se non ha sicura cognizione degl i spazt 
terrestri. Eppure anche qt1i si può determi11are esatta
mente la di fferen za specifica a seconda della nostra de
finizi on e. La geografia presenta la t erra come un tutto 
indipendente . . ... a llo stato presente. Men tre la geologia 
cerea <li sp iegarsi lo stato presente della terra risa lendo 
ad epoche preistorich e fin o al punto in cui la terra si 
trovava allo stato gazoso, e tenta stabilirne i periodi suc
cessivi di tni.sformazione, e mentre ancora la geo log ia 
cerca di stabilire un success ivo dispo rsi dei diversi strati 
della crosta terrestre mediante i d iversi agenti fisici che 
co op erarono all a trasformazione, e ci presenta quindi uno 
spaccato verticale dell • cl'Osta terrestre, la geografia si 
limita alla superficie ed ai fenomeni che snccedono sopra 
di essa . E sebbene lo stato presente per la geogra
fi a si possa estendere e si estenda di fatto a tu tto il 
tempo storico, resta tuttavia assai ben li mitato e dete1·
minato il suo campo in confronto a quello della geologia. 

Dovendo inoltre la geografia secondo la nostra defini
zio ne presentare la terra col SU1J c~rat.tere naturale v iene 
in contatto colla storia natura le. Però, se questa come 
scienza studia l'intima strnttma degli esseri dei t,·e regni 
e tenta mette rli in uno stretto nesso causnle1 e come si• 
stematica classifica qnesti '2Sseri stessi, b:rna.ndosi sui mar• 
cali caratteri intrinseci , la geografia prendendo dall a storia 
naturnle tutto quello che le è necessario, ne considera 
solo le rel;izioni di spazio, vale a dire, come scienza, 
tenta sp iegarci la varia distribuzione deg li esseri sopra 
la superficie terrestre e, come sistematica, div ide la stessa 
in divel'se reg ioni c:1ratterist.iche 1 detei-mina la flora e la 
fauna di un dato patse 1 e cc.,n ciò l'una e l'altra s 1 aju~ 
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tano a \.'Ìcenda e mantengono nel mC:' desimo tempo nn 
campo indipendente, quanto allo scopo delle ricerche e 
quanto al metodo. - Cos\ dicasi della fisica, della rnc
teorol og·ia, della climatologia ecc. 

La geografia studia e connette i fenomeni fis ici nelle 
loro relazioni di spazi,, , le altre scienze prendo no dalla 
geografia i fenomeni di spazio ed entrano a spiegare l'os
senza degli agenti stessi . 

Dal confronto colle scienze natnrnli adnnqne risulta 
chia1·0 esser la geografia uun. scienza a sè1 di.stinta per 
scopi e metodo di procedere nelle sue ri cerche, avente 
un posto fra le stesse, ed assisterle nel loro lavorn nel 
medesimo modo col quale essa viene da loro sussidiata 
nell e sue indagini. E sebbene nei µarticolar i il confine 
fra queste singole scienze possa esser in g ran parte St>g· 
gettivo, dipenda cioè molto anche <la colui che si occupa 
di geografia lo :spingerla più o meno avanti nel campo 
delle àltre scienzt> , a seconda della sna preparazione e 
pn·dilezione1 in generale i loro limiti vi cendevoli e la 
loro vicendevole posizione ci pajon definiti abbastanza 
chiaramente. Ma resta a considerare ancora un punto 
della definizione della geografia da noi data ed n11 alt.ro 
gruppo di scienze, colle qnali la geografia è certo in 
istrettissirno rapporto. Oltre il cm·attere nat,1rnl e della 
tena la geografia ba anche da presentarci la vita del
!' uomo allo st.ato presente, l'influsso che la natura eser
cita sul!' nomo e questo su quella, e qnesto fine a ntropo
centrico porta la. sci enza geogrrifica in diretto coritatto 
colle scienze storico-politiche. E dunque indispensabile 
di stabilire il posto della geografia in questo nuovo grnppo 
per definire in quanto sia indipendente ed in qna11to di
penùente da loro, per poter poi decidere la questione, 
se la geografia sia una scienza storica o una s cienza na v 
turale. Da quanto prima è stato detto riguardo ai rap
presentanti accad em ici ed ai docenti di geografia nelle 
scuole m ed ie, risn1ta chiaro esser opinione generale anche 
di coloro che hanno la <lirazione degli studf, che la geo 
grnfia sia trna sc.ienza storiea. In quasi tntti gli ist.ituti 
l'insegnamento della geografia nel migliore dei casi è 
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demandato al docente di storia e, come s'è detto. anche 
le qualifiche dei profes sori partono da questo punto di 
vista. Ma per esser qnest' opinione la più generale è ella 
anche la più vera? Omettiamo di occupal'Ci del modo 
nsnnlo di trattare la geografia come una pura tiCienza 
n.usi li are alla storia, o di dare tutta l'i mportanza sola
mente alla geografia p olitica e topografica, come in quasi 
tutti i test i d'istruzione, perchè, non basando q11est.o modo 
sopra principi scientificamente sviluppati, llon p otrebbe 
che turbare il giud iz io in una questione puramente scien
tifica. Ma se rifiutiamo di occu parci de ll a parte storico
politica della geografia nel senso più popolare, non pos
siamo però negare che anche scientificamente parlando 
la geografia, dovendosi occupare della dipendenza del
!' nomo dalla natura e del suo ,influsso sa questa, non 
a bbia a ,iche una parte storica. E un fatto che la distri
buzione dell 'uomo sulla lel'rn, ed il suo sviluppo fisico 
e morale dip endono moltissi mo dalla co nfigurazion e geo
grafica e dall a ricchezza o povertà de l snolo ove abita, 
e che, quanto più egli avanza nella coltma, tanto più 
agi sce sopra il carattere naturale della sua di mora,. per 
r end ersela comoda, ricca di prodotti e soggetta. Esiste 
invero la scuola storica, la quale tende a rappresentare 
i continenti e le region i della. terra eome grand i in dividui, 
che influiscono potentemente sopra lo sviluppo degli uo
mini che li Hbìtan<,, P. quasi ne detel'minano la storia ed 
il grado di coltura a cni giunsero o potranno mai ginn
gern. Senza entra re nelle ques tioni particolari di questa 
scuola e senza discutere, se il principlo fondamentule sia 
stato troppo esa.gerato 1 ci bnsti solo di re che, da quan do 
Ritter c i h a insegnato poter si nella conformazione della 
c rosta terrestre tro v::-ire un a sp ieg,izione allo svi! nppo de1la 
coltnrn.- del genere omano ed alle cnnse che poss(,110 ec
citare contatti e conflitt i vicendevoli, sarebbe cosa assai 
stran a i l trattare storia senza prend ere in ei:;at.ta consi
derazione la forma delle sedi degli uomini'). 

1) li Cnrt.ius, il Mommseu, lo Schwegl~r. il G1·egoroviui;1 ed altri celeb ri i: to 
rii:i rooilcrn i h:mno pereorso i paesi di cui intessono la storia, e vi sono vissuti 
parecchi unn i, per istudiarne In naturn e1l i bisogni, prima di inco mineiare la 
loro storin, che da qu<Jsto l'icevette un pregio co1111iderevole. 
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La geografia dà una nuova luce agli avvenime nti 
storici ed una chiave per rendersene ragione sufficiente. 

La geogrnfia è du11que una scienza ausi liare dell a storia 
anche nel senso strettamente scientifi co. Ma d' altrn parte 
anche la storia aiuta la geografia: mentre la geografia 
deve spiegarci la distribuzione degli uomini Sllpra la 
terra secondo caratteri n,iturali (razze) ed intell ettnali 
(coltura, rel ig ione, coRtnmi, lingtH1 e<-c.) è ben naturale 
che questi principi di distribuzione per venir trovati, rÌ • 
co noscinti e messi in nesso cansale devo no es~er spiegati 
dalla storia dell e diverse nazioni, chè altrimenti ci re
sterebbero sempre enigmi e feno me ni inesplicabili. La 
geograrla dunque ottiene completame11 to e schiarimento 
dalla storia, come alla sua volta gl iene offre e l'una njuta 
a pari grado I' nitra. Tuttavia non è compito della geo• 
grafia entrnre uel cnmpo della storia per nwcontarci fa tti 
ed anicr:hirci di notizi e; il cmupo del! ' una è sempre il 
telllpo, quell o dell 'altra lo spazio, dn e b en distinte no• 
zion i. Qnanto alla geografia politica vale in gran parti:, 
qu ello che s'è detto per la parte storica; l'una dà spie
gazion e e completam ento all'alt ra nel medesimo grado seb .. 
bene abbiano nn cam po in ùipend ente. La geografia 8eie nza 
pr,md e a considerare tut.ti i fatt i e fenom eni naturali , 
coll'influsso dell'uomo srilla natnra, mentre la politica 
non cùnsiclera che l' nomo nei suoi rapporti socia li . Tutte 
le scienze politico-socialì hanno da tener stretti) conto 
dei singoli fattori geografici, perchè molto influenti sui 
r<1 pporti dell 1 uomo che formano il loro oggetto , ma non 
per questo devono confondersi colla geografia stes:rn. Era 
dunque falso dare a lla parte politica e topografi ca della 
g eog rafia grnnde estension e ed importanza come faceva 
la scu ola anti ca, ma è d. altra parte un altro e~trem o 
qnello di non volerla ammettere affat.to co me fecero i 
moclerr1i, so stenendo esser la gengrafia una pura scie nza 
naturnle. Siamo d' accordo che il proprio paese debba 
esser conosciuto sot to tutti i possibi li rapporti, ma non 
siamo d' accordo che tutto quello che si deve sapere del 
proprio paese debba venir dato dalla geografia. L ' etno
grafia è una vera scienza geografica, e la linguistica e 
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l' antropologia prestano alla geog rafia i loro ri sultati af
finchè possa se1Tirsene per la distribuzione dell'uomo 
sulla terra, nell ' istesso modo come si serve per gli es 
seri inorganici ed organici della geologia e della storia 
naturale. 

Da questo confronto della geogrnfia con altre scienze 
ci par risultar chiaro che per quanto essa abbia molti 
rapporti con molte altre scienze. tuttavia ha anche un 
terren o suo proprio in cui svolgersi. Ed il vero distin
ti vo della geogrnfia noi lo troveremo principalmente in 
due punti: in questo che essa prende dalle altt·e scienze 
principi dedotti e svilup pati in via speculativa, cui noi 
potremo chiamare fat tori geog rafici, e li applica poi al 
i' individuo con no metodo suo proprio. P er meglio farci 
intendere prendiamo ad eserupio la Sicilia. La Geografia 
ha il compi to di farc i conoscere quest'i sola cnme in<li 
viduo, indicandone !a posizione senza entrar nelle rego le 
di stabilirla, ufficio del!' astro nomia, accennandon e la for
mazione delle roccie senza entrare nella classificazione 
dell e med t->si rn e, opera della geologia, nnt~tndone la tem
peratura, i venti, le pioggie ecc. 1 St~nza scoprirne le leggi, 
oggetto della fisica , numerando i suoi esseri org·anici ca~ 
ratteristici senza r.lassificarli, affare della storia natunile, 
e prese11tandoci l ' uomo siciliano tal qnal è al presente 
sotto I' iuflnsso di qnella dat.a natma e coll'influsso che 
esso ba esercitato ed esercita sulla stessa se11za narrarci 
le sue passate vicen de, lavoro della storia. Per questo 
modo la geografia dete rmina og·ui singolo indi viduo od 
ente geografico. ]Ifa dopo averci prese11tato, caratterizz,,t i 
ed individualizzat,i i diversi enti g eografic i co n tu tti i 
fattori ed i principi generali presi dalle altr e scienze e 
dopo di aver messo in istretta rebzìone i diversi fattòri 
fra di l,ll'o, trova regole e co nce tti comuni a più indi
vidui e ri sale, median te la comp~i raz ìone e la generali z~ 
zazione, a veri pr incipi fondnrnentali derivanti dall e re
lazioni di spazio in tui si trovauù i divers i fattori presi 
dalle altre scienze. 

Queste scienze, a cui attinge e con cui ha affinità 
!a geografia, sono di due diffe renti gruppi, le scienze 
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naturali e le scienze si.orico -politiche; onde origina l' inter
minabile qnestione se li, geografia stessa appartenga al
i' un grup po od• ali' nitro. Nè ri escirà mai di separare il 
campo della geografia da quello delle altre scienze affatto 
oggettivamente così ,.: he n<•n lasci h1,>go a qualche vicen~ 
devo]e il'l'uzione in ciascuna di esse. Pe1·cbè se si può 
anche determinare il compito ed il metodo della geo
grafia come un che differente da quello delle altre scienze 
e vi~everna, quanto al geografo stesso è certo che deve 
aver fondate cogn izioni tanto di ~cienze naturali che di 
scienze storico-politiche per conoscerne ed applicarne i 
principi nella geografia. 

Del resto le opinioni divergenti già adesso si vanno 
molto accordar,do e si viene a riconoscere che molte di 
esse non sono che di parole. La scuola storica e In na• 
turalistica, l'una con a capo Ritter, l' altra Humboldt, sono 
state già riunite da P esch el e dai suoi seguaci in una 
scuola dualistica che pare anche la giusta. Non si può 
negare da una parte esser ]a geogntfia una scienza na
turale, come dall'altra non si può torle il carattere di 
scienza storico-politico~ perciò si dice generalmente essere 
la geografia una scienza storico -politica con base natura
ralistica, oppure come teorica una scienza naturale e come 
applicata una scienza poli tica. 

Appare dunque esser la geografia una vera scienza, 
combinata con molte altre, a cui serve di ,ijuto e sostegno, 
e da cui vi ene a sua volta snssidiata. - Inoltre risulta 
chiaro che il concetto popolare <li geografia differisce di 
molto dal ve ro concetto di questa scienza, e che ai vAn
tati suoi progressi molto si deve detrarre quanto alla 
pnrte scien tifica, e che un vero progresso si può segnare 
solo nella rappresentanza che essa ottenne fra le scienze 
accademiche. È da questo specialmente che verrà ad essa 
unità di c<incetto , scioglimento delle qnest.irJni ancor vive 
ed un si stem a quale .lo possiedono le altre sden,e, . 

II. 
La seconda ca usa, per cui la geogrnfìa 11 0 11 è ancora 

apprezza ta abbastanza dal lato dei principi scien tifi ci sui 
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quali basa e delle proprietà edncative che possiede, ab
biamo detto esser questa, che essa non vien trattate nelle 
scuole coll1 importanzf-l , cni mezzi e col roet.odo, C(lme più 
o meno si tl'1-1ttano le altre scienze ed11cative. 

La verità di questo nostro asserto pnò dedursi già 
da quanto soprn è stato detto rignnr<lo alla geografia 
c0me scienza. Poid1è, se la scienza geografica ha otte
nuto appena da poco tempo accoglienza fra le scienze 
accademielrn, se non è ancor dt:"gnamtn te rapµres-:mtata 
e se non ha nn pn~to ben defi nit.o fra le scien ze sue 
consorelle, analoghe dovr.-lnno pur es~ere le condizioni 
della gf•ografia come di~ciplina ginnasill.ll·. Per tai~er di 
altro, dalle nnive1·:iità Je st·unle medie ril '.E: vono i dc,centi, 
i qu,,li atti ngono a qnelle fonti le basi delh scienz;,, che 
essi poi devono infondere nell e tenere menti dei g 7. ov,rni 
st.ndiosi, elciborarla in nn metodo che s 1 adatti Rlla loro 
capRcità e che coiitribnisC'a _ in accordo colle a-ltre disci~ 
pli11 e alla gn111d' opera <lell' istl' uzione e dell'educazione. 
J;__: se le fonti , ond e s 1 al.tinge la st ienza, snno ma'1 ca nti 
ed il docente delle scuol e non porta seco dalle università. 
idee chiare e principi sicuri da svi luppare nel!' irrneg na 
mento e su cu i costruirsi nn metodo razionale, ne sarà 
natt1rfll conseguenza che lg_ disciplina g eografica. manchi 
di perfezione in confronto alle altre, sl nel contenuto che 
nel metodo. 

Ma lasciamo quest'argomento dedotto dallo stato at
tuale della seienza ed entriamo tosto nel campo pratico 
ad esHminare con quale importanza, con quai me·zzi e 
con qual metodo s'insegnasse e s'insegni la geografia 
ntlle scu,,le medie. Quanto ali' importan za si sa che nei 
ginnasì la geogrnfia è ristretta alle sole tre o quattro 
prime c]assi ; nell e sn peri\wi comparisce sem pre sotto una 
stessa rnbrica colla storia, il che vuol <lire o che si am. 
mette solo come disciplina ausiliare alla storia e si tratta 
in minima parte, o ch e non si insegna affatto, essendo 
il tempo concesso alla storia stessa piuttosto esatto 
che abbondante. Ed anche il tempo assegnato alla geo 
grafia n~lle prime clnssi è per lo più misurato a minuto, 
perchè si dia qualche superficiale descrizione della crosta 
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tenest.re più alla sfuggita che sia possibile. Poichè come 
si potl'à pertratta,·e questa disciplina con giusta propor
zione, con buon metodo e con sicuro l'isultato, quando 
in tre anni si deve esaurire tutto il campo della mede
sima, compresa anche la cognizione del p1'oprio paese? 
Taccio poi che anche con un aumento d' orario nelle 
classi iufe1·iol'i non si potrebbe ancora t.rattal'e la geo
grafia scientificamente come conviene, attesa l' età d ... gJi 
scolari immatura per la scienza. Nelle scuole l'eali le cose 
sono disposte nn po' più favorevolme11te in quanto che 
comparendo la geografia come oggetto d' istl'nzione anche 
nelle ultime classi, con giovani più maturi è già pos
sibile pel'trattare la materia sisten1aticamente e si p1>ò 
con nna certa sicurezza oltrepassare i limiti della pura 
descrizione e della comunicazione di notizie. Uu piccolo 
n,iglioramento è ora da notare in parti cÒlal'e nei ginnasi: 
ungarici, nei quali a confronto di prima sono aumentate 
le ore d' istruzione nelle prime classi ed è stato disposto 
che si faccm precedere una descrizione dei paesi relati
vamente più importanti. pel' poi trattare la parte gene
rale più diffusamente e la statistica iu fine. È questo un 
piccolo miglioramento che lascia intravedere, come si 
cerchi di aumentare l'importanza della geografia, e che 
dà a sperare col tempo si faccia anche qualche cosa 
di più. 

In secondo luogo vogliamo considerare la questione 
dei mezzi coi quali si insegnava e si insegna tuttora la 
geografia. Anzi tutto il testo d ' istruzione. Nel ginnasio 
il testo ha gmndissima importanza per ogni disciplina, 
ed è cosa assai difficile il p.-eparare un testo, che sod
disfi a tutti i puuti voluti dalla pedagogica. Tuttavia può 
passar per buono od almeno per adoperabile un testo 
quando sia sobrio nella scelta della materia , ben ordinato1 
semplice e chiaro1 quand,J in tutte le sue parti si possa 
scopril'e un metodo conseguente, quando il maestro possa 
attenervisi e seguirlo nella lezione e lo scolaro trovarvi 
un valido ajnto nello studio a casa. - Se dalla quantità 
dei testi d'istruzione si potesse inforire alla loro qualità, 
nissuna disciplina ginnasiale si troverebbe a miglior par-
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tito della geografia. Innumel'evoli sono i manuali di geo
gl'afi a per ogn i qualità e condizione di scuole e gran
dissima è la scelta ehe resta a l docente. Ma come stanno 
poi rigua!'do alla qualitÀ, ali ' intrinseco loro valore? Qui 
la cosa cambia d'aspetto. Il cal'llttere genera le che vi 
domina è quello di mere compilazi,1ni di diverse notizie 
c,,n un ordine convenzionale e non ragionato 1 senza pre
sentare, se non forse nel titolo, un momento, secondo il 
quale sieno adoperabili in un genel'e di scuole piuttòsto 
che in ua 11ltrò, per una data classe di allievi piuttosto 
che per un 'altra. Il cai·attere necessario ad un libl'o di 
testo per le scuole, quello di accresce re le difficoltà g ra
datamente, <l'adattarsi all e menti tene re ed ancora poco 
sviluppate dei ragazzi e d' offé1·i re anche più tardi occu
pazione, e sviluppare interesse in giovani più maturi, 
qnesto carnttere manca qnas i assolutamente a tutti i com
pedi di geografia. Ecco il modello di uno di simili testi. 

Nella prima parte trova posto la geografia mritema-
tica e quì subito si esce dal campo dell a geografia, si 
abbandona la terra comè un tutt,) e si portano nofrtie 
sulle costellazioni 1 sul g lobo celeste, sui pianeti, sul s i
stema solare ecc. ecc., <.1ggetto di un'altra sci enza, de lla 
astronomia. E con un dan noso co1H·en.zionalismo ritor
nano sempre le stesse cose con tutt ' al piil. qualche sup
posto miglioram ento consisten te in nna maggior copia 
di dati. Indi viene la geografia fisi ca . Qui si denominano 
e si delimitano le parti ciel mondo coll e loro penisole, 
coi loro promoutori e colle isole (àelle quali si nominano 
quelle che pare); indi gli Oceani culle loro insenature. 
Poi si· ritorna alle pa1·ti del mondo e si desc1·ivnno i 
monti ed i piani, i finnii, i laghi 1 ecc., segue ti cli!lla 
e finalmente la distribuzione degli esseri (1rgani ci Spic
ciatisi di questo al la breve e con notizie, in cui s i vede ap
pena l'ordin e della successione nello spazio, si passa alla 
geogt·tlfia politic" , che su,,]e essere la più estesa, ed ot 
tenere la mngg·ior irnrortanza. E qui si fanno succedere 
stati a 5tati, descrivendone i contini, la conformazione 
oro- idrogr,1fìca, 1a divi sione politico ·ainrninistrativa, e dan
done un quadro della coltura, in cui v· è un pu' di 
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statistica, d'economia politica e sociale, di storia, notizie 
sulla religione, sui costumi, sul carattere dei popoli ecc, 
Questo è lo schema di nn tcsto di geografia, qual e si 
adoperava una volta e si adopera anche adesso nell e 
scuo le. Quali possano essere i risultati d'un' istrnzione 
basata principalmente, come una volta s' nsava, su d' un 
simile testo, è facile immaginarlo. 

Il secondo mezzo che si adopera per la geografia 
è la carta geografica. Qui si deve sub ito affermare che 
quanto al materiale esistente ed adoperabile nell' istrn
zione, da alcuni decenni a questa parte, si ha un' abbon 
danza straordi1wria, e che anche dal lat.o del! ' esecuzione 
la cartografia è g iunta a tal pnnt.o da lasciar assai poco 
a desiderare. Ma se è un piacere il cn 11 stat:"11·e che da 
questo lato c'è l' abbondan1,a di materiale buono, anzi 
eccellen te, rn,n cos\ si può dire del]' uso e impiego che 
si fa del materiale stesso nel!' istnrnione. In questo la 
geografia era ed è ancora posposta a tutte le altre scien1.e 
e discipline ginnasiali. Esi stono opere cartografiche gran
diose, belle, istrnttive, e d'altronde indispensabili per 
mostrare in immagine Hlmeno la forma della terra in 
tutti i snoi caratte ri e fattori geografic i; ma nui sono 
quelli instituti, in cui si posseg11;a più rhe le carte tisi
cali delle parti del mondo e le carte P"litiche del pro
prio st<1to, con un tellm·jo, un globo e qual che phrnisferio . 
Raro è il caso che si vada oltre nna simile suppell ettil e 
geografica; e su questa si pretende ù' i11segnare tutta 
quanta la geografia. Era poi inveterato un enore assai 
grave e direi quasi inesplicabile, quello di dat·e più grande 
importanza al testo che alla ca rta; nelle scuole la carta 
geografica non si credeva destinata a nulh più d1e ad 
in segnare rlove son collocate le località, le montn.g·11 e , i 
finmi ecc. Chi ricorda di aver mrii sentito neJla scuola, 
che la carta abbia altro valore ed altro scopo che questo? 
Eppure la carta è la base dell' istrnzione in geogrnfia ed 
è assai importante che gli scolari imparino ad apprez
zarla, a leggerla con esattezza, a comprenderne tutti gli 
scopi, a scoprirne da sè stessi i pregi e i difetti . Ma 
basti un tanto qua le prova che anche di questo mezzo 
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per I' istrnzio ne geografica e si è meno provvisti e si fa 
meno uso di quell o che veramente meriterebbe l'impor
portan za della disciplina stessa , e ciò pure in confronto 
colie s ue cc,nsorel!e, la storia naturale, la fis ica ecc. Per 
queste si hanno gabinetti dei quali si riconosce tutta la 
importanza e si spendono annu,ilmente dell e somme per 
sf.are in acc0rdo col progresso della scienza1 mentre per 
la geografi a in tutti i suoi rami deve bastare un piccolo 
numero di carte, fino a che le stesse non siano logorate 
dal tempo. 

Se sfavorevoli sono le co nd izioni fin qui descritte, 
assai più c'è a lamentare che nel l'insegnamento geogra
fico non si usi il metodo ra g ionevole ~ basato s ui sani 
principi psicologici di un' istruzio ne educativa, com e lo 
si adopera per le altre discipline ginnasiali. Se alla geo
grafia uon si dà nell ' orario qneH' impol'tanza, che pur le 
si dovrebbe dare, questo può in qualche modo trovare 
una scusa in ciò che le ore di lezi on e ·s0110 misurate e 
che a secondare ogni desider io si finir ebbe col soprnc
caricare i giov~mi o co l danneggiare altre diseiplin e più 
importanti. Anche riguardo al materiale d' istruzione si 
pnò all egare la scnsa della grande spesa, che cagi onerebhc 
l' acquistare tutto quanto pretendono gli specialisti. Ma 
riguardo al metodo noi non sappiamo che scusa plausi 
bile si possa mni add urre per non adoperare quello che 
è dettato dalla sana pedagogica. 

Og nuno sa com e s i insegnava la g eografia in un 
tempo non molto lontan o da noi. II maestro dava una 
descrizione pun, e semplice, per esempio dell'Europa. 
facend o denominare le peni~ole, i capi 1 le montagne coi 
loro sistem i ed inserendovi qualche nome speciale di 
monte colla ri spetti va al tezza ..... Poi passava a n<i mÌ· 
nare i fiumi e i laghi del!' Euro pa, p rendendo qnelli che 
gli sembravano più importanti; indi dett.o brevemente del 
cl ima, pnssava ai singoli stati cl ' Europa, des ignandoli 
come sue regi oni geografiche, e ne in dic ava la co sti tu
zione, la capitale e le ci ttà più importanti, descrivendole 
a seconda del numero degli abitanti, dei di ,,ersi palazzi, 
istituti um anitari, scientifici ecc. ecc. e segnandole sull a 
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rartn. Era ufficio del maestro di r"ccontare in questo 
modo la cosa e di comunicare dnti, quali si trovaYano 
nel libro di test.o; il di sce polo l'ora successiva dovevo 
ripetere la lezione a parol a quale l'aveva sent.ita. E cosi 
si andava innanzi percorrendo tutte le parti del mondo, 
sempre co l medesimo modo di comunic.-we dnt.i , di indicar 
luoghi e farli c,rcnre sulla carta geogrnfic11 , insistendo 
an zi perch è si sapessero i pi e•.li di altezza d..Ile monta
g ne, le mig lia g eografiche dei s ingoli paesi ed il nnmero 
degli abit,,nti dell e città non•innt.e. che per meglio im
prirn erl , nella memori a si trovavano in fine del testo di s
posti in ordine alfabetico. Una parola che spiegasse p, e. 
l' importanza della eonformazion e orizont.ale e Vl-'rticale 
di una parte del mond o s11 tutti i fenom eni fisici e po
liti ci dt! L-l- stess:-1 : una parohl che !:- pi egas:w, in qunl nes~o 
stia la conformazione verticale coll ' idrogn1fin, coll..1 di
striùuzio11e del cnl do e òeì fredd 1)1 ddle piogg·ie e dui 
venti . <l ella flora e del la fon 11 a . e finnlment.t dell' entfl po
litieo1 dell' uou10, non si L-w0va s~ntire. Quale era lo scopo 
di qnt- sto in~egmlmento? Che si s .1 pessero i nomi dei 
pri1><·ipali fiullii . d,,.i pl'i11cipali rnont.i, delle pl'in<"ip;ili città. 
Quale ne era il risnlt:-1to? Chi? veram 1.- nte restavano ntlla 
01e n1pria a k uni di qu esti r,omi , i qm1ii ritornavano più 
di f1 eqn ent.e e che pt·r nn certo la sso di tempo, a seconda 
della feli cità di memoria dello scolare, si ,iapeva anche 
il numero dl·ll e migli a d' estensione, dei piecli d' altezza 
e degli abitanti , rwtizi e più pnit1 t h f' per m1 vin~gio che 
utili pt- r l' t:: dueazinne. E che così s' insPgnasse e tntt' or~1 
qna e là. s' insl:'g-ni la geografin, per imprimere puramente 
cog11izio11i stac.c;1te, ce lo dimm,t.ra ad eviden~rn la catt' rva 
dei testi che si pubblirflno · e si ris tfl mpnno e si adope
rano nelle scuole. nonchè l' errore invalso nel pubblico 
esser la geografia una disciplina, in cui fa d'uopo d' nna 
gran memo ria per ten er a mente i luoghi ed i dati , utile 
perchè inseg na a viaggiare ecc. Se qll esto dovesse essere 
il metodo d' inseg·nare la geografia, se questo lo scopo 
della scie nza geografica, all ora certamente essa non avrebbe 
Hlcun diritto cl' appartenere alle discipline istrntt.ive ed 
ednc>1tive, nè di aver posto nel ginnasio. Insegnata in 
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questo modo la geogrnfia non tende che ad infondere 
nei gi ovani cognizioni positiv e e si riferisce alla sola fa. 
<'Olt.à della memoria, lasciando tutte le altre in riposo. 
E se ben servisse ,inche alla memoria! L' uniformità del 
modo di insegnare i luoghi ed i nomi e di farli distin
guere solo per la posizione sulla carta, per il numero o 
per qual che carattere generale, è piuttosto un aggravio 
che uno sviluppo della memoria. 

l\fo basti qnanto s'è detto per mettere in chiaro che 
la geografia non s'insegnava nè coll'importanza, nè coi 
mezzi, nè col metodo necess>ll'l per tr,rla giustamente ap
prezzare ed ass icurarle un condeg110 posto fra le ;1Jtre 
discipline giunasiali. Abbandonando ora il campo nega
tivo della question e metodico-didattica, passiamo a sta• 
bilire positivam<:nte, quale s ia l'importanza della geo
grafia neli ' istruzione educativa e quale posto nrnriti fra 
le altre disciplin e, quali sieno i me zz i da adoperarsi nel-
1' insegnamento della stessa, quali regole o principi di 
metodica le si possano con frutto applicare. 

Abbiamo stabilito nella prima parte di questo lavoro 
che la geografia è una vera scienza 1 con un oggetto pro• 
prio, con un campo determinato e con un metodo par
tico lare di pertrattare la sua materia. Di più il suo og
getto ha per I' nomo uno speciale interesse, perchè lo 
riguarda da vicino ed è un importante fattore della sna 
felicità. La geografia considera i rapporti di spazio dei 
fenomeni naturali e l'uomo in quanto la sua vita ed il 
suo sviluppo fisi co ed intellettuale dipendono dai detti' 
rapporti ed in quanto egli pnò rendersene indipendente, 
sia superando da sè stesso le difficolt.à che tr,1va sulla 
crosta terrestre, per crearsi una vita più comoda e più 
facile, sia agendo sugli enti organici ed inorganici, af. 
finchè essi superino le difficoltà della localizzazione e 
servano n,eglio ai suoi scopi. Ma se da questo lato la 
geografia è impc,rtante come scienza lo è pnrn dal lab.1 
educativo come disciplina ginnasiale, in quantochè i fat
tori che essa insegna a conoscere, sono atti a destare in 
sommo gl'ado I' intel'esse del giovane. La geografia anzi 
tutto c' insegna a conoscere dett>1gliatamente la posizione 
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che ha la nostra patri a con tutto il resto J ella terra , e 
)a sua confignrnzione vertical e, ci fa apprezzare che cosa 
essa sia 1 valga e poss:i valel'e nel cc,mplesso dt' ll a crosta 
te rrestre ed in ge nerale estendere la vista oltre il c,,n
fì11 e imp< •st.oci dalla 1rnt.111·11; e' insegna ancora di onde ven• 
gano tanti prodoni naturali , di cui sempre usi,, mo ed 
abbisog·n iamo e d' onde siano importati quelli che noi 
st.es!5i eolt.iviamo e vediamo t.uttodì fra noi; c1 insegna a 
comprendere la ragion e delle stagi,,ni , del caldo e del 
fr eddo, dei venti e delle piogge, dei temp urali , ed anche 
in questo riguardo eleva la nostra vista al di là di quello 
che ci è dato percepire coi sensi; in fine ci dice quali 
siano le razze for manti l' q.rnan g f' nere, dove si trovino 
uomini a noi inferiori e dove di quelli che godono mag 
gior comodità ed indipendenza dalla 1rn tura, e ci sproua 
ad emulare qnesti e ad aintare quelli, ·affinchè si elevino 
al nostro grado di coltura e goda no come noi dei be
nefi ci naturali. Tutte queste belle ed utili cognizioni messe 
in nesso causale l'una co ll' altra piacciono sommamente 
alla gioventù e l' allettano allo studio. 

In secondo luogo la geografia ha un'importanza es
senziale nelle scuole in questo che essa è una disciplina 
indispensabile per le altre sne consorelle, all e quali come 
s'è detto, prepara il necessario corredo di cognizioni. La 
-stor ia insegnata nel ginnas io senza l'ausilio della geo
grafia è addirittura un assurdo. I fatti storici , oltre che 
nel tempo , ebbero luogo nello spazio e da quest,,, lato 

· cadono di per sè stessi nel campo della geografia, la 
quale sola può spiegarc i di molti di questi fatti la ra
gione. A mo' d'esempio il sorgere ed il fiorire di Ales 
sandria può esserci testificato dalla s toria seguendo i 
tempi da Alessandro fi no ai nostri giorni. Ma la storia 
ci dirà che sorsero e fiorirono anche le città ed i porti 
della Feni,,ia e le due città del Nil o, Damiet.ta e Rosetta, 
le qu ali tutte finiron o per decade r-e, mentre Alessandria 
dura ancora in flori dissimo sta to. - Nelle g uerre e nel 
succedersi dei dive,·si popoli e delle diverse domin azioni 
la storia non trov erà una spieg·azione sufficiente a tal dif
ferenza di destini in quantochè almeno in grande tntte 
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queste città ebbero le medesi me vicende; la geografia 
invece dà una spiegazione plausibilissima. La posizio11e 
di tutte qu este città nella parte orientale del Mediterraneo 
era necessaria per trasmettere i prodotti d'A rabi a ed' India 
ai popoli colti d ' Occidente, nrn geograficamente parl a11do 
nissuna fu più ben collocata di Alessandria. Alessandria 
giace fn ori del campo della corrente mediterranea, mentre 
i port.i tutti di Siria sono soggetti ali' arenamento in r.ausa 
di quella, e Damietta e Rosetta si trovano sotto l'influsso 
del Nilo. Queste che erano porti floridissimi ai tempi 
dell e crociate, ora gi.-1ccion o affat.to entro tena e qnei 
porti di Siria _sono arenati, mentre Alessandria è ancora 
sempre un grande empm-io marittimo. E così dicas i di 
infi11ite altre local ità, di vie commerciali, di punti stra · 
tegici, di b ai.biglie campali, che trovano la loro ragione 
unicamente nei fattori geog rafici. La Palestina, siccome 
paese intermedi ario fra l'India, ricchissima di prod otti, 
ed i paesi del Mediterraneo, fu sempre il termine delle 
carovane co m mercia1ì, al modo stesso come fn pomo di 
discordia fra i dominatori dell'Egitto e dell'Asia ante
riore. In Italia le battaglie campali ebbero luogo più nu• 
merose nel Frinli, snl Vernnese e uei dintorni di P ia
cenza, perchè nell e du e prime region i abbiamo gli sbocchi 
principali delle Alpi, che furono sempre la differenza fra 
popoli, costumi, bisogni ecc., nella terza l' uitimo 1rnnto 
dove secondo l'a rte anteriore a quella del nostro secolo 
si sapeva fare il ponte di passaggi0 sul Po. Ripetiamo: 
la geografì,1 è indispensabile allo studio della storia ed 
alla spiegazione di fatti storici. - Cosl la fisica trova 
una chiave alle sue spieg·azion i, se le precede l'insegna
mento della geografia, o se almeno è accompagnata da 
q11esto ; perd1è a mezzo della g eografia lo scolare im
para già a conoscere un lato <lell' atti,·ità degl i age nti 
fisi ci, quello della diffnsione loro sopra la crosta tenestre, 
e può trova re nella geografia un ricchi ssimo ca mpo nd 
infiniti problemi prati ci (gra vità, pendolo, diffusione della 
luee, calorico 1 magnetism(,, elettricità terrestre ecc.) La 
fisica terrestre è parte integrante tanto della fisica che 
della geografia; la meteorologia e la climatologia basano 
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le loro leggi sopra l'osservazione dei fenomeni nello spazio 
e traggono dalla g_eogrnfia la più pMte delle loro indu
zioni. - La storia naturale, di cni è uffi cio nella scuola 
oltr" il classificare gli esseri secondo i loro intrinseci ca
ratteri, sempre anche l'accennare la località dond e ori
gina e dove si trova l'ente che si considera e descrive, 
starebbe assai a mal partito, se dovesse sempre dete rmi
nare le regioni geog·rafiche. 

Dagli esempi addotti sarà fncile vedere che noi non 
intendiamo ... li rilevare la geogrHfia come di sciplina an si~ 
liare della storia e delle scienze naturali uel senso che 
fornisr.a loro semplicemente la loc»lizznzione dei fotti, 
cosa accide11tale e debole e mal sicuro aiuto, affi,h1to alla 
sola memoriH 1 ma bensì in qn anto spiega loro le ragi oni 
e l'intimo nesso dei fatti e prepara l'intelligenza a Ile 
stesse. E per quest.i molteplici ptrnti di contat.t.o, che ha 
la geogrnfia colle altre discipline ginnasiali, offrendo pre• 
parazi,}ne ed aiuto alle medesime e dt:: riv}1ndo da esse 
molti dei suoi fattori, serve in cert.o modo di legame fra 
le singole discipline e contribuisce ali' unità dell'inseg na
mento. È forse la sola geogrnfia l'anello di congiunzione 
fra le discipline umanistiche e le scienze positive, mo
strandosi strettamente unita col gruppo storico-filologico 
da una parte e dall'altra col grnppo delle scienze posi
tive, Ne vi ene quindi spontanea fa conseguenr.a esser 
importantissimo per l' unità de l! ' istruzione che si dia gran 
peso alla geografia , e possiamo dir anche che si otterrà 
facilitazione e risparmio di tempo per le altre discipline, 
quando si voglia darle qu el!' estensione, quello sv iluppo 
e qnell' importanza che le compete. 

La geografia inoltre è di grnn momento nel gin nasio 
per gli elementi educativ i che possiede. E qui è dà no
tarsi che l'importanza d; una disci plina ginnasiale si deve 
giudicare in modo diverso da quello con cui giudicasi 
una scienza. Qualunque scienza è necessaria per la col
tura del genere umauo ed ogni sapere è bello ed utile 
o ali ' iutiera umanit.à od alla persona che lo possiede; 
il grado d'importanza di una scienza poi si determina 
dalla sua indipendenza , dai grandi vantaggi che apporta, 
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dallo scopo pratico a cui tende ecc. ecc., e secondo ciò 
può <la,·si la preferrnza ali' una piuttosto ehe ali' altra 
delle sciE:nze. Non cosl si deve invece ~indi care delle disci
pline ginnasiali. Anche qui SE:nza dubbi o og 11i sapere è buono 
per sè st.esso, ma non ogni sa pere può esser ogg etto di 
insPgnamento nel ginnasio, non ogni scienza si può ad. 
dattare alle menti dei giovani od acco rrlarsi col com
plesso de:Je di scipline ginnasiali allo sco po della coltura 
formale e morale dc,ll' animo gio vanile. Solo qnell e disci
pline e di quest.e quelle cognizi oni han no di1·itto di es
sel'e . ammess e nel gin11 asi1)1 le quali possiedono elem e nti 
per iuforrrwre l'anim o ed e<l uca re il cuore, e so no per 
tal modo in acco rdo col nobil e sco po di qnesta istitu
zione. Ora ha in sè la geogrnfia elementi che siano atti 
a Hiluppar<l tutte le faco ltà ci eli' an imll co ncordemente 
alle altre di scipline ginnilSiali? ha essa Lit.t( )l' i indi~pen
sabili per la coltnrn form ale e mc,ral e dei gi.,vaui? Questo 
ci tocca di dim os tra re. 

In prim<J luogo la geografia è un bnon ese rcizio di 
memul'ia, qualora s i snpp ia ben scegli ere e disporre la 
materia sistematicamente e qnalora si voglia far us<, di 
tn tti qnd li ammiuico li 1 di cui la psicolog·ia ci i11 segna 
giov.1rc! pt'i- accre:1cere ed aint:ne la me moria. Quindi in 
qnfj l'\lO rigm1rdo non si dovrà mai pnrt.:H cognizio11i sta c
rate e nuda nomina ; o co1it.tintr1rsi so ln che ui nomi pro
nu11ciati si uui :H:a1 10 i uomi sl'rit.t.i sulla carta e la lo ro 
p 1H;1zione sn di essa, ma si di sp0nanno a categorie, s i 
conn e ttt>ranno questi nomi con ricordanze storiche e di 
altro gene re, si aggi ungerà ni più importanti uno spe
ciHle iuteresse e s i procurerà che rito rni no sp esHo. Inoltre 
la disciplina geografica eccita la fantasia con vivaci de
scl'izioni delle località più salienti e co lla raffig urazione 
di regioni lontane e sconosciute mediante elementi della 
propria esperienza. Ma la geografia non solo educa la 
memoria e l' immaginazione, eRsa ha anche la proprietà 
di sviluppare I' intelleto e la ragione pt'esentandn oggetti 
diversi da comparare tra di loro, sia per 1·ilevarne le 
somiglianze e le dissomiglianze, sia per vederne gli ef
fetti e trarne ammaestramento a gindical'e di fatti simili, 
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sia per cercare il ness,i che li congiunge. - Se si 
prendono in ronsidernzione p. e. le Alp i e l'Himalaja, 
lo scolare potrà subito veder la direzi one parall ela 
di ambed ue queste montagne, che è tanto influente per 
il clima d,-i paesi al Sud ed al No rd delle st,esse; 
potrà nderc come al Sud sorgano ambed ue sopra pia
nure create da fiu mi che scendono dal loro pendlo (Po, 
Gange, Brarnaputrn) , come al Nord sostengano al tipiani 
differenti da.Il e pianure del Sud per c lima, per vegeta
zi11ne, per fauna, per car;:tttere etnografico ecc. ecc. ; tro
verà materia di J'agio na mento investigando le cause dei 
diversi fa ttori geogrn fici, da cni dedurre giuste ed utili 
conclusioni. - L ' H imalaja è colloeato assai in vici
nanza dell'equatore, onde si spi ega, perehè la lin ea dell e 
ne vi vi s ia più elevMa che non sulle Alpi, le quali so no 
in un clim a pi/, freddo ; nella parte me,idiorrnle dell' Hi
malaja le ne,-i sono più basse che al Nord , pe1·chè la 
parte meri diona le, esstndo ri volta al mare, riceve più 
piogge che non quella rivolta ali' altipi an o ci eli' Asia cen
t.nile, deserto e ma nca nte affatto di piogge. L' Hiurnlaja 
è una muragli a di divii.; ioue, oltre che per il clima, anche 
p <er la flora e per In faun a, ed è assai difficile trova r in 
questo rapporto dei riscontri fra la parte Sud e la parte 
Nord ; le Alpi sono pure una g ran div isione ma tanto 
per la flora che per la fauna vi so no delle so miglianze 
e delle anahgie. Ed eccone la ragione : I' Hi urnlaja è un 
tutto continuato di oltre 15 mi la piedi, mentre le Alpi, 
che non a rrivano nemmeno coll e più alte cime a li ' a ltezza 
media dell' Himalaja, sO 110 11nche intenotte frequentemente 
da passi che scend ono fino ai 4500 piedi e permettono 
di passare da una regione all' altra con focilith. E qnesto 
si a detto specialmente d,·1 carattere etnografico, delle re
lnzioni com me!'oiali , politiche ecc. de i diversi popo li. Le 
Alpi dividono i popoli , ma non ne impedi scono le rel a
zioni vicende vo li; l' Himal»ja divide i popoli e ne impe
disce qual sias i contatto. Così n,g ionandu il maestro cui 
discepolo, ed obbliga ndol o a cercare da sè le analogi e, 
i rap porti, il nesso cansale, e la spiegazione dei fatti , 
lo esercita a pensare e g li procura oltre al diletto una 
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occupa zion e molteplice e l'occasio ne di sviluppare le sue 
fncolt.à in tutti i sensi. Q uesto è un momento importan
ti ssimo di una disciplinn gin nasi al e, che avvezzi g li sco· 
lari a studiare e a pensare da sè 1 ed a questo, co me si 
ve<l e la g ec,grafi a iusf"gnata a modo si presta o ttim am ente. 

Inoltre la geografia educ::1. anche i sentimen ti del 
cnore elevando l' animo ad nn :sub lime ideal e : insegna a 
conoscere, a stimare, a<l amare la patr ia , a studiarn e il 
carat.tere naturale e a meditarne i migliorame nti per ren
derla più ricca, prosµern e co moda. - Oltre l'amor di 
p atrin eccita in noi l'amo re dell' unrn nità iut iera: ci in • 
segna esistere altri paesi fuori del nostro , che non è che 
piccola p,-nte delb crosta terrestre : c; i in segn;l esst: r vi 
nltri nomini da noi diversi di colt.urn , <li ra zza, di r~li
gione, di lingua ecr . e ci iu cnl ca di ama rli tutt i, di ri
spt:tta rli , e di giova r loro do ve ci sia possibil e. Lo sco
la re. troverh fi nalm ente occasione d i sviluppare in sè il 
sent imen to r el igi os l) 1 ammirando h.1 gra ndiosità, l' o rdine. 
la bel! ezza, r ecce llenz >-i del creato, e ri co uosr endo in ciò 
l' onnipotenza, la som ma sa pienza e h nntà de l Creatore. 
Conchiudiam o dnnqne che 111 d isciplina geogrnfiea nelle 
sc nolP. basa ta sulla sci enz a ha in sè stessa tutti gli ele..: 
menti lstrutt,lvi ed ed u<'ati vi richiesti per esser amm essa 
fra le discip li ne g inn:isia li ed ottene re quell'i mportanza 
die coni sponde allo scopo ed a li' ogge tto che essa per
trette, a ll a conca tem1zi <> ne che poi·ta fr a le altre d i~ci
pline e ai servigi che an eca all e StPsse. 

Non si potrà però mai sviluppare la g·eogrn fia nel grado 
che le conviene per r imp1-rtanza che ha 11~1!' istruzi one e 
nell' t'ducazione, per q trnnto si estenda snffici enteme nte il 
Sll (I onuio nell e div erse classi, qn;ilora non si faccia nso · d i 
tut ti qn e1 mezzi ed a1nm i11i co li che l 'esperienza pedago
gica ri chiede, per i11 segnare (:~n fru tto qnesta. d isci plina . 
La geogrnfia ha una pn r te descrittiva ed in tuiti va , co me 
la storia natm·al e, come la fii-ì ica ed a ltre discipline; ma 
se µei- la stor i~1. naturale mol ti oggetti possono trovar.::,i 
in natnra e venir descritti ai giova ni coll' esem pl ~re a ll a 
mano, nell a nostrn discipl in a invece è per l:, pìù neces
sario descrivere oggetti lonta ni, di cui no n è possibil e 
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avere un esemplare. La geogl'afia è dunque costl'etta a 
ri conere ad alt.ri mezzi per rappresental'e gli oggetti ed 
a basa!'e gran parte dell' istmzione su di essi. ~;pperò è 
impol'tantissi ruo di pl'ende1·e conoscenza di questi sussidi, 
di farsi una idea chiara sulla mr1ggior o minor jrnpor~ 
tan za dei medtsimi e di 1·iflettere ancora con qua li nuovi 
aiuti si possa facilitare ali ' intellige nza dei giovani I' iu
seguamento di questa disciplina. 

Già a pi-iori noi possiamo ritenere generslmente aru
messo che pel' l'insegnamento della geografi a nei gin
nasi è necessario aumentiwe in ogni possibil modo i 
mezzi d' istruzio11e per accrescere l' in teress~ dei g· iovani 
studiosi, per facilitare in ogni gui sa r intelligenza delle 
nozioni geografiche, non sempre fac ili ed elementa!'i per 
variare il trattamento della materia u diletto deg·li alunni, 
e per assicura,·si un miglior ri sultato. E questo che am
mettiamo per la geografia, lo ammettiamo anche per tutte 
le altre di scipline e lo troviamo domandato dalla peda
gica più elementare. Ma siccome nella questione dei 
mezzi viene in campo anche l'opportunità e la possibili ti, 
fio a11ziari a, cosi è necessari o di re quali siano gli indi spen
sabili e quali i più importanti. 

Per il metodo acroamatico 1 in cui il mae stro insegna 
un'ora qnello che gli studiosi devono poi ripetere la 
prossima lezione, e che altrove abbiamo detto esser stato 
fiu qui trad izionale e con sUPtudin ario, il mezzo più im
portante er,1 senza dubbio il testo. Il testo doveva con
tenere tutte le possibili notizi e, aftinchè lo scolare avesse 
una guida per preparnrsi alla ripetizione. Sarebbe adnnque 
st fl. ta cosa naturalissima mettrr og ni c ni-a a scrive l'e od 
a scegliere il miglior testo possibile, a intl'ùdnrvi si stema 
e ad inserirvi i principi istrnltivi ed educativi che ab
biamo provato possed ere la geografia. Eppt,re in quanto 
a testi la geografi::i , come sopra abbiamo osservato, tro• 
vasi a mal pal'tito1 rari essendo i buoni, innumerevoli 
invece quell i che non corrispondono ai bisogni ed all e 
più modeste esigenze della scnola, qu antunque sia certo 
che nello stud io della geografia il testo è il mezzo meno 
importa ute, e di esso non si dovrebbe mai troppo abusare, 
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affi11chè l' istruzione non degeneri in un semplice mandar 
a memoria di nnmi di luoghi, ommettendo invece quel che 
è più neccssa1·i o, la coltura f\Jnnale delt' animo. Giacchè 
gli elementi di qu esti, difficilmente potranno esser distri
buiti nel testo senza che esso non diventi troppo volu
minoso, e perciò non addatto per le scuole, o troppo 
ineguale. 

Ma il più importante mezzo per l'istru zione della 
geografia sono le carte geog rafiche, sebbcn fi11 ora non 
si desse loro quel pese che 111eritava110, attribuendone 
invece troppo a l lesto. - Abbia mo già st,pra accennato 
che in fatto di carte · geografiche poco resta a desiderare, 
lauto in r iguardo all a qu anti tà Jel mnterial e quanto anche 
in rigua rdo alla perfe zi one ed esattezza del lavoro. Pure 
si adoperavano e si adoperano tuttora pochissime carte 
e non sempre le più perfe tte nei singoli rami della geo
grafi a. Quanto agli scolari, dai quali si p re tend e che ab
biano un atinnte pnrchè sia, è certo un grande: impedi
mento la questi one della spes,a che cagionerebbe l'acquisto 
di tutte le specie di carte, nè perciò s i potrà da lor<> 
molto pretendere; tanto più do vrà quindi a qu es to p.-ov· 
vedere l'i sti tuto pubblico. E non si dà alla carta I' im
portanza do vuta, perchè la s i adopera per il solo ed unico 
scopo di lro varvi i nomi dei luoghi, accennati dal testo, 
e come si fa <li qu esto nn abuso considerandolo come 
una raccolta di notizie , cosl le ùnrte non dovrebbero esser 
altro che una compilazione di nomi posti in esteso, invece 
che in riga ed in ordi ne alfabetico . Con ciò è evidente 
che la carta vien e intesa mal e nell a suil vera essenza, 
facendola servire solo ftlP aiuto della memoria, mentre in 
verità questo non è lo scopo della ca1ta. La ca rta geo
grafica è una fed ele immagine d ,-11 11 Cl'Osta terrestre la
vorata sirnbolicame11te o rapprese1 1t.ativarnente. Nell' nno 
e nel!' altro dei casi deve esser primo e principal e studio 
quello di saper legge re la carta affine <li potersi fare una 
idea della realtà dalla considerazione dell'immagine stessa, 
poicbè la carta è il solo mezzo che si abbia nell ' istrn
zione per tntte quelle parti dell a nostra terra che non 
possono esser c,ggetto dell'autopsia; quell o che si pnò 
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vedere è generalm ente assa i poco in confronto di quanto 
non si può osserv,ue nè nella sc uola nè nell a vita. Ognun 
vede la so mma importanza della carta e dell' us o della 
stessa. E come nelle disciplrne gim,asiali in genere il 
quanl«m di sapere positivo è sempre d' ordine seconditrio 
in confr<J11to al sape1·e formale, ci oè non si pretende che 
lo scolare sappia tutto qu ello che adop ererà nell a vita, 
ma piuttosto ch e diventi capace di appropriarsi da sè le 
cognizirmi positive all'occasione e di servirsi dei mezzi 
che esistono a su~t comodità, cosi piuttosto che co noscere 
la po8i zi one dei lnoghi sulla carta snrà necessa rio intenv 
derne l'intimo significato e saper figurarsi l'originale colla 
sola considernzione della copia. Ora la I.erra è di forma 
sfe rica e perciò snlo la sf em pnò esser nna fe dele im 
mAgin e della crosta terrestre. Tuttav ia Sll base matema 
ti ca si ~on o trovati moltis:.; imi modi di rappresentare in 
piano questa forma sferica: mo di tutti che in u11 sem;o 
o nell1 altro fanno che l1 immagine ~ia più o me110 1on
t ,rna dalla rea ltà. 

N (1 t1 sarà neceSSi-lrio che' nella scuola si pertratti tutta 
Ia teoria dell e projezioni, come la <leve cono~cere il car
togr::tfo ; 1na St! non s i v nol in ge nerare errori nello sco
lare, bi sngne.rà darg li almeno una nozi nne pratica del 
punto da cui si prende la crosta terrestre od una parte 
di essa, ed indicare esattamente ogni volta in qual si
st.ema sia costruita la carta, affi11cliè sappia dove i paesi 
vengono ingranditi e dove impic ciùliti in proporzione di 
altri. Dalla prnj ezione dipend e rrnturalrn cnte la verità 
dell' iu1mngin e, <:! d è importante rende re attenti i g iovani 
a questo primo pun to che dovrA.nno es .1minare prima di 
cer('are qualsiasi altra cosa sulla carta sttssa. -- In se
condo luogo si deve sempre tener conto della scnla, su 
cui la carta viene costruita, nffi ne,hè non na~ca el'l'ore 
nel l' es timazi one della grandezza dei diversi paesi rap• 
presentati. 

Indi nella carta è necessario attendere alla simbolica. 
Chi ha ce rcato fiumi , monti , città, paesi , parti· del mondo 
ecc. solo sul sno atlante o sulla carta parietale della scuola , 
al sentir nominare tali oggetti ri correrà col pensiero 
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probabilmente a qnelln che h• visto sulla carta stessa: 
p. e. se si parla del finrn-, Reno, si ricord e,à di qnella 
strisci;\ turchina o nera che dalla Sviz zt~ 1·a va fino nl 
mare o :3e sentirà p;1rh i-e di Nl'w York: 1 si ricorderà del 
pnnto nero sulla costa orientnle d' Am erir1', ~rncornp,1gnato 
da queste p Arole e sarà lonta 110 dall' imn1 agin arsi nel Reno 
1111 g randioso fiume co ll e ci1tà e castella che ornano le 
sue ri ve 1 colla fnga di collin ette e mon t.agne verdeg-gianti 
che ne flbbellano la ,·a llata, coli' attivit,à di tante barche 
che gli danno vita ecc., o in New-York quel doppio cit
ta<lo11 e con nn bosco d' idberi di bastirn erHi e vapori nel 
porto 1 con un numero infin'ito di camini che fumano con
tinnrlm enh:\ con 11n brulirhio intermi nabi le di un miglione 
di nomini atti vissimi che 11 e percorron o le co ntrade. Non 
si deve mai studiare F immagiue per l' im magiJJe, ma la 
immagine 1-'er I' ogget.to rappresentato, Il che sebben sia 
cosa naturalissima, pure in geografia si stu diava la carta 
per sè trascurando di riflettere che dessa è un mezzo an
zichè un fine. 

Perciò naturalmer.te si dava nlla carta minore im
porta nza che non al testo, mentre è certo che i carto
g rnfi col loro modo di rappresentare la terra e di segnare 
i diversi oggetti hanno portate le carte ad un tal punto 
che possono quasi affatto dispensare dal!' uso del testo. 
L e carte s01,0 più adatte allo studio intuitivo e descrit
tivo e si prestano meglio alle comparnzioni morfologiche, 
climatic:he, ipsometriche, ecc. ecc. che r.on il testo per 
quanto sia buono. Il basare l' istru,.ione dell a geogrsfia 
sulla carta più che sul testo sarà sempre un notevole 
migl iorameuto. 

Qui termi nano i soliti mezzi d' istmzione per la geo
grafi a ; testo e carta geografica è quan to si adopero va e 
si adopera tn1t' ora nell a scuola, e, quando si si lamenta 
di vuoti nella suppell ci ttil e geografica, si pensa solo a mi
gliorare uno o l'altro di questi due mezii. Ma termirwno 
qui gli ai nti che l,, pedagogica pnssa mai pensare, per 
facilitare l'i struzione, per renderla intui tiva e per dar 
nozioni ginste e chiare degli oggetti che si descrivono, 
e dilucidare le idee che si definiscono ? Nella fisica p. e. 
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e nella storia natural e bastano il testo e l'illustrazione 
cli qualche apparato o di qnalchc og·getto naturnle? -
Ognuno concederà che se si dovessero veder solo dipinti 
gli apparat.i di fisica, le nrncchiue ecc., se solo sulla carta 
si vedessero raffigurat.i gli animali. le piant.e 1 i min erali , 
l' illfrn che si po trebbe farsene sarebbe Bel magg-ior tlll · 
me1·0 <lei casi oscnra o addirittura erronea. E la geografia 
è pure in g rand issima parte, e nella parte fondamentale, 
nna disciplina di cui si può a rag ione dire: Nihil in in
tellectn, qnod non fi,erit in sens1i. Quanti sono che a lla 
vista <l i un n1onte, di on fiume 1 di nn port,•), di paesi e 
citth strnniere, dicono: io me n'era fatto tutt'altra idea! 
Perchè? Perchè la definizione e la descrizione a parnle 
unite all'indicazione sulla carta fu il solo mezzo usato 
per darne l' idea. 

Per venire al fatto noi diremo che anche per la geo
grafia è necessario formare un gabiuetto, come già lo si 
foro,ò per le scienze naturali, affine di aiutare la descri 
zione e di produrre idee esatte e chiare coli ' intuizir,ne 
dell'oggetto stesso in miniatnrn e l' as i.razione dal mede
simo. In questo gabinetto le carte dovrebbero avere il 
primo posto, indi _ seguire pileSAggi caratteristici, carte pla
stiche, modelli per le diverse forme delle montagne, delle 
vallate ecc., modelli d ei diversi tipi umani e via discor
rendo. Senza entrare nei particolari di questa idea di 
un gabinetto geogra fi co, che se non è del tutt.o nu ova 
è però ancor lontana dall'essere sviluppsta a sufficienza , 
perchè si possa no qui decidere tutte le modalità della 
scelta e della costruzione tecnica degli oggetti, a noi 
basti di aver accennato alla necessità di pensarci. E di
ciamo necessità, nou solo co nveni enza , perchè è indispen
sabile che ogni disciplina ginnasiale sviluppi tutti i germi 
istrnttivi ed educativi co n tutti i mezzi possibili, che in 
qualche modo contribuiscono a chiarire i concet.ti e ad 
estendere le cog ni zioni , se non vuol co rrer .pericolo di 
lasciar qualche parte incognita, o di ingenerare errori, o 
di non sviluppare tutto l' inte1·esse per la disciplina. È 
fatto troppo noto che i ragazzi accorron o da principio 
con grande entusiasmo allo studio della geografia, perchè 
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sentono che sarà loro descritta la terra , percbè possono 
aver fra le mani l'Atlante che è il libro più · grande e 
più bello e pcrch è spe rano di poterlo una volta capire; 
ma poi quando vedo no che la geogrt1fin si fa co nsistere 
uell 1 imparar nozioni a rneote sul testo e posi zio ni a me
moria sulla carta, perdono molte volte per essa tutto 
l'interesse. Quanto meglio verrebbe a stare la cosa, se 
ad ogni definizione si aggiu ngesse l' intuizione di 7 od 
8 modelli diversi , <li immagini illus trative e<l esplicative : 
Quanto · interesse1 quanta maggior chial' ezza nelle nozioni! 
Si pensi solo alla differenzn di un libro illustrato, ed 
uno non illustrato, pe1· comprendere quanto sia proficua 
ed insieme dilettevole I' illustrazione accanto al testo. E 
questo aiuto che è sl util e per ]' uomo. tanto più lo è 
pel raga zzo in ,mi la fantasia supera sempre la forza di 
ragionare. 

Ma a questo mezzo ri conosciuto indispensabile per 
tutte le sc ienze naturali, nella geografia che · ha pur base 
naturale, non :-;i è mai pensato, e la scuo la vecchia col
i' acquietarsi ai mezzi ed al metodo consuetudinario non 
poteva ottene!'e per certo risultMti sufficienti. La fonda 
zione di un gabinetto per la geogn1fia sarà quello che 
fu il gabinetto per la fisica e per la storia untnrale fin 
dal principio del nostro secolo , quello che è una raccolta 
archeologica per l' archeologia , quello che fu lo studio 
pratico dell ' anatomi,1 in confronto alla descrizione a pa
role. Ripetiamo che sul particolare delle modali tà non si 
è ancora pienamente d'acco rdo e che bisognerà molt,o 
ancora discutere e sperimentare, ma che ammessa in 
massima la necessità e fatto nn principio per il gabinetto 
geografico , qnesto sarà un passo fo rmante epoca nella 
metodica dell ' ist.ruzi,rne in geografia. 

Alln questione dei mezzi segue quella del metodo. 
Il vecchio metodo consuetudinario, da noi descritto più 
sopra . non merita propriament.e il nome di metodo, poichè 
non è più che un modo disordinato di infondere nella 
memoria cogn izioni staccate al solo scopo che l'esti no per 
l'uso della vita. Qui dunque non si può parlare di un 
metodo londato sull'essenza della materia che s'insegna 
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e sui sommi principi di perlngogica. Perchè il modo di 
insegni-ire una dnt.1-1 materia abbia diritto di esser chia. 
mato rnetod0, si richi edl-' che es::.;o s ia bHsnto sui pri ,wipi' 
della scienz~ rn eto<lologica e che secondo qn '-'~ ti proceda 
consegnentemente dai pri nci pi fon d,HHe ntali fino ai più 
minuti particnlnri; ehe si a in l'hi nro ~mi prin<'ipt della 
scie11za a cni si applit:1; che si prefigga uno i,;copo ben 
det.erminat.o, a cui dirigere tntti i snoi 8f,)rzi e<l A cui 
subordinare tntt.i i mezzi dalla scienza offerti, Mfl pm 
troppo in gengrnfia nH111ca quasi ogni tentativo di una 
metodica_ speciale, eJ anche in opr,r·e <l i pedag,,gia uni
versnle :illa geografi..-\ si rivn lge pot hi ss ima aU.euzi,lue; 
1a cosa vie11 e toccata appena q na e là d i passttggio in 
prefazione a libri di geogrn fi a e in qnalche articolo di 
peri od ic, ,. Si sen te bensì spe~s1, esprimere il bisog·no di 
metter::-i sul serio a migliorare l' istruzione geng r::ifi rn nell e 
scuole medie in tL1tti i pnesi d' Europn e si eccitflno i 
maestri a riflettere ni difetti ed alle ma ncanz e, che si 
ianno sentire ogni g iorno più ; rna a i!' infu ori rli questi 
lamenti sulle genendi e di questi ecci tame11t.i1 ch e costi 
tuiscono la parte negati va <lclla questione, trnviamo b en 
poco <li positivo e pratico in argomento. Del qual fatto 
la ca usa principa le si è che all a scienza g eografica mn11ca 
ancora un vero e fondato sistema , il anale rlonisca i la
vori special i fatti nei divers i 1-r1.mi d~lla scienza in un 
tutto organico, chiaro e ben determin:ito, nffinchè su di 
esso la metodica possa elab ol'are nn piano e stud iare il 
metodo migliore d' is t illare la seienza. in menti giov<lni 
ed ancora di gione di principi. 

Noi da parte nostrn tenteremo di raccogliere ed or
dinare quel p1J CO che fu scritto in questo rignal'(lo , e ci 
par opportuno sottometterlo nlla cons iden1zione degli ama
tori della scuol a, considerando in particolare i diversi me
todi applicabili alla geografia. 

l. Il metodo analitico. Il metodo analit.ico che dall a 
corn,iderazione <lel tutto pA ssH alla considen1zione delle 
singole parti , dovrebbe prese ntare la terra come un tut.to 
e for acquistare un a cognizione generale della forma ma• 
tematica e dell a conformazione fi sica con tutti i fenomeni 
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naturnli che hanno luogo sulla sua snperficie, e colle 
legg i c:he ne domin an<> l'a ndamento; in<li dovrebbe pas• 
sare alla 00nsidernzione de ll e singole parti, ap plicando ai 
sin g·o li paesi quei principi generali, qnel le leggi univer
salmente vigenti che si ded uss ero dalla considerazione del 
tutto. Questo metodo condott,, conseg uentemente ha un a 
base s,;ientifi ca ed è sistematico; ma se è per sè adat
tatissimo ali" inven zion e ed nlla costruzio ne della scienza, 
non lo è del tutto per l'insegnamento della geogra fia nei 
ginnast. Imperocohè esso suppo ne già delle cognizioni 
eleme1Jta ri flbbasta11 za estese per poter disco n e re di leg·gi 
e d i principi geografi ci , e d'altra parte suppo ne già ben 
svi lup pate le facolt.à intellettnali dello sco lare per com
prend ere la deduzione di principi e la pratica applica
zione di questi a i casi part.i co lari . Ino ltre co rre pericolo 
di npportar cc)g11i zioni estese e lontane, me ntre lascia 
nrnn care le cognizioni più ovvie e toccanti più da v icino 
l'interesse dello scolare, il quale imparerebbe l'articola
zione e la confignrnzionc vertic-ale ed or izontale dell e 
parti del mondo prima di ~apere la posi:<ione del piccolo 
mondo che lo circonda. E applicabile s,ilo nelle ultim e 
classi delle scuole medie, qualora sia stato gi/i. an tece
dentemente destato l' ani0re per la disciplina geograficn, 
qualora sinno g·ià st,at.e ap prese le cogni zion i e leme ntari 
e quando le focolfa mentali siano sviluppate in modo da 
poter com prendere e conc,lte nare i sommi principi della 
scienza. Nelle classi i11 fo ri ori del ginn as io invece, dov e 
nrnn cano qneste condizic1ll'i, il metod o analitico è tropp o 
diffi eil ,•, e se in qualche c,1s0 fortnnato può riuscire bene, 
ne lla maggio r parte dei casi farà spreca re tanta fatica 
con poco risultato. 

2. Ii metodo s-intetico. Il metodo sintetico da lla c,on
sicl erazi one delle P"rl.i risale al tutt.o, dall'ind ividuale e 
particolnre compone mediante l'astraz ione delle indi vi~ 
dirn11t.i i concetti univenrn li. Questo m etodo, che è pure 
strettr1 1UentP. scientifico, è in general e più adattato per 
comnnirare la scienza nella scuola che no ri il metodo 
purn men tc an:,li ti<'o, perchè il p,utico lai·c è oggetto del 
senso e da qn esto noi fo,·miamo per legge naturale la 
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ma"'o-ior parte dell e nostre nozioni e dei concett i. Adot
tand~ questù metodo a1Iunq11e si è sicuri di seg-uire una 
legge fo ndamentale della ps icologia, si è sicUt' i di poter 
sem pre incom in ciare dal prossimo per an dare a. I rimoto, 
dal conosciuto allo sconosciut.o, dal facile al dilficile, dal 
se mplice a l co mp osto. 

Ma di qnesto metodo per evitare dei malintesi è ne
cessario discorrere più in pa1·t.icola re. Aie.uni per metodo 
si ntetir:o nella geografia intendono qne. llo d1 ìncomi nciare 
dall a sc uola , dalla casa, dalla citi~, dai contorni, dalla 
patria in senso ristretto ) indi in senso pill la to, per così 
risalire alle altre parti della terra qnasi ric ostrnendole a 
pezz i st>1 cca ti e in qn es to mo do este ndendosi sempre più 
fino ad arrivare al tntto. Altri invcee intendo no che si 
debba incomi nciare colla descri zione delle pani meno 
co mplicate, quali l' Afri ca e l'Australia, e venir mano a 
mano al!' Europa, al proprio paese sempre più compli
cando le idee geografiche. Noi non possiamo esse r per
fetta ment.e d'accordo nè cogli ,rni nè cogli altr i, e qu esto 
viene da quanto abbiamo detto più sopra rig ua rd o ai 
mezzi <l' istruz ione. Crediamo an zi che l'una e l'altra 
opinione basi sopra l' errore form ale di scambiare il tntt o 
logico col tutto attn ale o fisico. Nella sintesi cioè non è 
necessario di descri ve re tutt.i g li oggetti geogn1fici <li un a 
data classe e formare un tutto fis ico, ma è necessa1·io di 
prendere il particolare per risalire ali' nniversal e, Come 
la storia naturale p. e. oude dare il co ncetto di fiore se
co ndo il metodo sinteti co, dovrà mostrare du e o tre fi ori 
indi vidui ed indica re qua li sieno i ca rntteri com uni che 
s i trovano in ogni singolo per anivare al conce tto fiore , 
cosi la geografia per dare il concetto di monte, dovrà 
prendere un monte che cada sott ' occhio ( o ri conere al
i' aiuto del gabinetto), descriverl o e fa r poi dalla co no
scenza del!' individuo sal ire al concetto uni versale. No n 
si tratterebbe adunque d i partire dal più vicino p er an . 
dare al più. lontano, ma di prende,·e l'indivi duo per ri 
salire al concetto. Del resto il partir dalla scuola , dnlla 
casa, dal paese ecc., è modo ad attato per le scuo le ele -
mentari , non più per il ginnasio, e da principio div enta 
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piuttosto una topografo, che è tutt'al più un fattore della 
geografia. - Il metodo sintetico dovrebbe secondo noi 
consistere in questo di pre11dere una dHta regione1 rhe 
abbia in sè tutti i fattori geografici necessari per incon
trarvi più fe nom en i particolari , studiare qn eH t.i fenome.n i, 
questi enti geografici e da essi poi risalire al concetto 
generale applicabile in tutti i casi ed in tnt.ti i modi . 

Ambedue questi metodi si riferiscono sia alla dispo
si zione della materia da pertrattarsi nella scuola, sia ,dia 
disposizione nel libro di testo. E nell'uno e nell'altro 
caso il metodo adottato deve essere ben definito , chi aro 
e conseguente, deve conservare unità in tutte le sue parti 
e mostrare sempre lo stretto nesso fra i singoli pun ti 
ch e si pertrHtt-ano, onde evitare co nfusione della materia 
e specialmente salti nel!' istruzione. E questi dne metodi 
fondam entali uella. scuola possono essere applica ti in di
verse maniere, le quali costitniscono nuove forme <li me• 
t<>di a qnelli subordinate, quali sono il metodo compa
rativo, il genetico, l' induttivo, il costrnttivo, dei quali 
nit.imi da rem o in breve un'id ea. 

Nelle prime classi ginnasiali l'istruzione nelle scienze 
esatte deve esse re più che sia possibil e desc ri ttiva ed in
tuitiva. Anch e pel' la geografia deve esse re tenuta questa 
somma regola ed è per questo che noi abbiamo espresso 
la nostra preferenza per il metodo sintetico e sostennto 
l'importan za dell e carte geografiche nella scuol a e spe
cialmente di un gabinetto il quale contengn. oggetti reàli 
o modelli da prestarsi a ll'intuizione di tutto quel mate
riale geografi co che deve servire alla formnzione di con
cèt.t. i chiari e precisi. Tuttavia anche nell'istruzione in 
tuitiva e descrittiva deves i pul' sempl'e tenàere a svi lup
pare il pensiero, ed i primi pnssi al pensiero formale 
vengono offerti dal metodo compara tivo. È cosa assai 
ovvia e facil e per esempio che quando si sono descritti 
i contorni dell' Africa e del!" E uropa si faccia il confronto 
fra di loro e si noti la forma svelta dell'una in pnrag<ine 
della monotonia del!' altra e che da questo confronto si 
deduca poi l' attività differente dei dne popoli. Cosl si 
possono confrontare due fiumi , due mari , due mon ti, due 
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isole eec. ed a ,· vezzar l'occhio a rileva1·e la somiglianza 
ed il contrnsto dellt· f11rme e la nHmte a scop1·ire· il re. 
lativo ne :-i So <li Hltri ft•nnmeni . R con (·iò s i può ..-1 nche 
in parte. sosht.nire al testo la cart.a ed ,dia lezion e ..-1croa. 
maticH, la lezione in cui In scolart! è attivo f'd il maestro 
so lo guid a corrf:'ttrice. li metodo comparativo ad o perato 
con parsirnouia ed opportunamente pnò arrecare vita e 
brio nella lezione e può svilupp,ire l' interesse e l' atten
zione di una class e numerosa1 non meno che l'atti v ità 
di ,,gni singolo scolare. Naturalmente che col solo testo 
questo metodo non si può seguire, e si deve basare prin
cipalmente sulla earta. 

Il metodo genetico, che consiste nello spiegare la 
conformazione fisi ca della terra ed i fenomeni locali d»lla 
loro origine e dal modo come si sono sviluppati col 
tempo, tenta di costruire nna morfolog ia stori ca e rag io
nata della crosta terrestre. Questo metodo sebbene qua 
e là si possa a pplicare anche entro il tempo storico per 
ispiegare certi fenomeni , come il sorgere delle montag ne, 
il formarsi dell e vallate, il sorgere di isole nuo ve, lo 
SCùmparire delle altre e sebbene possa anche dare molte 
e belle notizi e sul nesso in cui stanno gli elementi nello 
spazio, pure è da dichiararsi po~o ,,pportun o per la scuola, 
E sce poi anche assai facilmente dal vern campo della 
geografia per invadere quello della geologia e della storia. 
Nelle classi inferiori questo metodo è tropp o difficile ed 
oltrepassa le fo rze mentali degli scolari , perchè a trovare 
il nesso causale fra le forme presenti e le form e passate 
ci vuole g ià un11 gran pratica di rn gionam ento che 
non è ancora da supporre nei giovan etti . Troviam o ap
plicato questo metodo in modo esemplare nei problemi 
di geog i'afia di O. P esche], i quali presentano con clusioni 
ingeg1H1sissin1 e ed asòaÌ istruttive, ma che servono molto 
per la geologia e che suppongo no cl' altro can to nr,a 
franeh ezza non ordinaria nel maneggio delle Ci-\rte ed un 
materiale troppo esteso di cog nizioni ; per cui non si pnò 
adoperare che assai parcamente nell e classi superiori ed 
in qualche caso specialissimo. - Più adatto e facile ri
teniamo invece il metodo induttivo, il quale dalla ricerca 
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di molri casi analoghi di una data fol'ma geogr:1tica o 
di nn rl.1t.o ft~11011H~110 tenta dednrre le legg-i dominanti 
llf:'lla c111 1f11rm;.-i1,ionf' dt>!la c·ro8ta tenes tre. P. e. osf:.i:rvando 
che l'Asia , I' ~fr ica , l'Australia e l'America sono più 
Pste8e Vt'rso il Nord che Vtl'RO il Snd, si t.rovr1 prima la 
nnalogia fra di loro e la tendenza di ciascuna di tenni~ 
nare in pnnta , poi la legge che i continenti verso il Sud 
sono in ritiro ment,,e verso il Nord tendono ad estendersi . 
Oosl trovandosi i fiordi solo a latitudini mo lto eleva te, 
e solo dove esistono roccie dure si induce la legge che 
per la forma ziom, di fiordi è necessario un clima r igido 
ed un a data fo rmazione geologira. Però anch' esso do
vrebbe >tppli carsi avvicendato col comparativo solo nelle 
classi ~nperiori deì ginnasi', dove giiL gli scolari sono ma
turi per concbiudere induttivamente le leggi ge nerali dai 
fatt i pnrticolari e do ve a tener vivo l'i nteresse per la 
materia bisogna rend erla amena coli' attratt iva di far tro
vare cose nuove e ri solvere quesiti scientifici. 

Un a lt.ro metodo nell'insegnamento della geografi a 
consiste nel far disegnare carte dagli scolari sf.essi, trneHdo 
partito dal trasporto che in genere mostrano per qnesto 
esercizio. An ehe nella vecchia scuola si facevano copiare 
carte geogrnfìche dall'A tlan te, e molti ricorderanno di 
aver talvolta visto agli esami pubblici collezioni di q ueste 
carte che ogni scolare era obbligato di pre, entare nitide 
ed esattameHte colorate per far most.rn delle sue presta
zioni in geognrfi::i. - La nuova scuo la ri co noscendo in 
questo modo· di far lavorare le car te geografiche, UH puro 
lavoro meccani co, che non serve menomament.e a mo
strare qne llo che pretende, tentò di insorgere co ntro questo 
inutil e perd itempo che unila g iov» ali' educaztone formale 
dello spirito. Però essa diede un altro indi,·i,zo a qnesto 
momento did nttico, introducendo il met odo co~·,truttivo e 
il disegno di carte alla tavola nera. Il metodo costrnttivo 
tende a sostitu ire al testo ed alla cnrta la viva voce del 
m aest ro ed il suo diseg no eseg nito a vista sulla tavola, 
da cu i copiando, lo scolare si costrnisce gli spazi ter
restri e se ne imprime in mentè le forme. le divisio ni 
fisiche e politi che e le singo le locali tà. Non vogliamo 
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est.enderci molto sopra qnest.o met.odo di cni si potrebbe 
dii· molto a favore ed in cont.rnl'io. Esiste di fatto nei 
giova ni nna ten denza a disegnare e colorir carte ed è 
~erto che es~i fin dai primi anni lrnnno molta passione 
per nn simi le esercizio ; non deve esser lasciat;-i ozi, ,sa 
se ne si possa trar vantaggio e<l ainto ma anzi venir 
irnpiegatti in accordo ai sommi scopi dell' edncazione. Però 
sì deve anche concedern che in genernle qnesto metodo 
snppone troppa ab ilit.à nel di segno, sl da parte dei gio
vani che da parte del maestro e che consuma troppo 
tempo. Il di segnare carte pnò esser adoperato solo par
camente in quanto facilit a l'intelligenza rlella carta mu
rale o del! ' Atlante, e ci aggi,rnge qualche cos:t di nuovo . 
P. e. se si vnol ben imprimere e vedere se è stata ben 
cumpt·esa la divisione delle Alpi , si potrà far disegnare 
liberamente e s_olo in schizzo il corso dell e prineipal i 
catene, segnarvi la posizione de i singoli passi ecc. Con 
ciò la ca rta si riduce agli elementi più essenziali spo
_gliandola dell'accessorio dei nomi e dei colori, che per 
allora non Véngono in considerazione. Anche lo stendere 
profili è un esercizio utilissimo, ch e può avv <' zzare a pen
sa re, ad astra rre <la tutto il resto qn el tanto che per il 
morn.entn è essenzia le per I' in telli genz'1. l.lfa è sempre da 
t,ener di mira la massima che qu esto non è scopo a sè 
stesso, e che un tal e momento è da adoperarsi solo in 
quanto può servire di aiuto ali ' in telligenz ,1 de ll e for me. 

Con ci ò noi terminiamo la rivista dei diversi metodl 
e principi didatti ci che possono esser usati uell ' insegna
mento della geografia. 

E noi in concordia a quanto abbiamo es posto, de
sidereremmo che si partisse dal metodo sintetico appro
fitt,rndo di tutto qu ello che circo nd a i rngazzi per svi
luppare i concetti fon damental i dell a geografia, e com
pletando il mancante per mezzo di un beu regolato ga
binetto geografico. S' intende che anche questo metodo 
non deve essere puramente acroamati co, ma che vuol es
sere avvivato con descri zio ni e comparazioni e collo svi
luppo dell'attivi tà del ragazzo stesso in tutto quello a 
cui può arrivare. 
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Determinata la region e prossima alla scnola col me
todo sintetico si potrn con giovame ntò sulla base dei 
concetti <:osi svil11ppat.i passare al metodo aualitico e 
mano a m<"nO rippliNtre le altre forme di metodi con 
bella V'lri età, c,·esce ndo sempre in estensio11e e difficoltà 
a misura che cresrono le forze giovanili e diventano ca
pnci di co niprende,·e. ritenere e coordinare in sè lo snii
snrnto material e della scie.nza geog-rafica. Una tal gl'il· 
dazione la offrono specialmente le scnole tecniche o real i, 
ove la geogrnfia si trat.ta ache nelle ultim e classi e si 
pnò quindi già tentare comparazioni 1 induzioni e ricercht: 
sulle origini e sulle cause dei fenom en i ecc. Sarebbe de
sidenibile che nn t.anto si f,,cesse anche per i ginnasi 
perchè riuscirebbe a grande. utilit.à non solo della coltura 
reale, m~i anch e della formale, di cui, come abbiamo di
mostrato, la geografia è nn fattore non indifferente. . 

In fine diremo che s( questa disciplina troverà molti i 
quali lavorino con diligenza e co n grande pnzienza a svilup
parla con tutte le variet.à di metodo da noi discorse, con 
tutti i mezzi che si possono offerire per chiarirla e per 
renderla dilett.evole nel medesimo tempo, si amo persuasi 
che trov f' rà i giovani di ~posti a studiarli\ con moltissimo 
amore ed arrecherà loro vantaggi rea li e formali al pHri 
di ogni più util e disciplina. Solo se sarà t.rattata nelle 
scuole come merita la g~ografia troverà anche nell a vita 
qnella estimazione giusta e degna di lei che è frutto di 
lungo e ragionato ·studio, sarà apprezzata come scien za 
nella sna intrinseca importanza, e s•rà colt.ivata come 
disciplina per il diletto. che arreca, per le cognizioni che 
apporta e per gli elementi ed ucativi che in sè racchiude. 

ylGILIO frnAMONTI. 



NOTIZIE SCOLASTICHE 

I. 

Cronaca dell'Istituto, 

L'ann o scolastico fu a perto solennemente il d\ 5 
settembre 1880 con un uffi zio divino nella chiesa colle
gista ed un discorso del direttore nella sala d ell' istituto. 
Ali ' apertura assistevano molti distinti signori cittad ini , 
tutto il corpo docente e l'illustrissimo signor consigli ere 
ministeriale D.r Antoni o nob. de Vall entsits , il quale pure 
rivolse alla gioventù alcune patern e parole di eccitamento e 
conforto~· In qntsta stessa occasione i.I corpo insegninte e 
1a scc,faresca sal utarono r emerito prof. Girolamo Brugetti, 
il quale si dipart iva da loro, e gl i presentarono un grato 
ricordo. Il professore commosso rispose ai coll eghi co11 
parole di affetto e agli scolari la sciando loro in saa me
moria una bella sentecza , che fo sempre la norma della 
onorata e laboriosa sna vita. 

Le lezioni incominciarono ai 6 settembre e proce• 
dettero sempre regolarment" fino alla metà di Giugno. 
Gli scolnri si prese11taro110 insi eme tre volte ni SS. Sa
craa,enti della Confes.'iione e Comunione. 

Nd corp o in segn,rnte avv ennero pochi mutamenti: 
in lnogo del prof. Girolamo Brngetti pcn~ionato e del 
snpplente N icolò Dell a Martina passat(i altro ve ven nero 
nominati a snpplenti di filologia classica i signori Ubaldo 
Cui vi e Carlo Jtilg. Più tardi , nel mese di marzo, venne 
assunto a fare r "nno di pro,•a in qut:sto istituto il s ig. 
Giovanni Jlilg, abilitato nella fil ologia cla ssica. 

L' istituto qnest' anno fu onorato di nlcn11e illustri vi
site. Ai 21 di Ottobre ne visitava i gabi netti, la biblioteca 
ed ogni, c1asse 1 assi stendo alle lezioni ! S. E. il r. Mini8tro del 
Culto e' della pubblica istrnzione il sig. Ag. Trefort, accom
pagnato da S. E. il r. Governatore conte Géza Szapary 



AZ ISKOLA TUDA TNIV ALOL 

I. 

Az intézet torténete. 

Az iskolni év 1880. évi szept.emberh6 5-én iinnepé
lyesrn nyittatott meg· a kàptnlani egThazban tart,,tt iste
nitisztelet, ut8'n 1 HZ intézet nagy terméhen) nz igazgat6 3.ltal 
t.art,,tt beszédrlel. A megnyita,i iinntpélyen sok elokelo 
varosi polgar, :lZ egész t,rnari kar és mélt. dr. Vallentsits 
Anta} miniHzteri tan8,e:-;ns i" megjelent.1 aki ;-iz ifin:-8.ghoz 
nehany atyni b11zdi16 és batorit6 sz6t intézett. Ez alka
lommal, a tana,ri kar és ifjusag Hdvozol1ék a toliik bu
csuz6 Brngetti Jernn,os kiérdemiilt tanart s emlékkel 
tisztelték nwg. Nevezett t.nmtr elérzékenyiilve valasznlt 
kartarsainak, n,,mkiilomben a novendékeknek, ez ut6bbiak 
figyelmébe emlékiil azon jelmondatot ajanlvan, mely az 
o becsiiletes és t.evékeny életére nézve mindig iranyad6ul 
szolg,\lt, 

Az eloadasok szeptember 6-an kezdodtek meg és 
junius kozepéig rendesen folytattattak. 

A llOVendékek harnrnszor jarultak a gy6nas és al
dozas szentségéhez. 

A tanartestiilet korében kevés valtozas tortént. Brn
getti Jeron"'s nyngalmazott tanar és az eltavozott Della 
Marti1rn J\likl6s h,·lyc•ttes tanar helyébe Calvi Ubald és 
Jiilg Karoly m,,·eztettek ki helyettes tanarokul a classica 
philulo,;i:ira. Késobb, nu\rzius han\ban, megengedt.et, tt 
Jiilg Janos urnak, ki szintén a classica philolngiab6I van 
képesitve, hogy a pr6baévet intézetiinknél tolthesse. -
Intézetiink ez évben tobb igen rnegtiszteto latogatasban 
reszesiilt. Oct6ber 2 l ikén o Nagyniélt6saga a vallas és 
kOzoktat:isUgy mini~ztere1 Trefort Agoston m· O Nagy
mélt6saga, gr. Szapary Géza koma,nyz6 és dr. Vallentsits A. 
miniszt, tanacsos mak kiséretében meglatogatta az iutézet 
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e da!l' illustrissimo signor consigliere ministeriale D.r A. 
nob. de Vallentsits, e nel!' atto di partire esprimeva al 
direttore la sua pi ena wdclisfazione. Ai 30 aprile vi fa . 
ccrn la consueta visita, assi stendo alle leziolli special 
mente dei nuo vi docenti, l' illn~tri ssim o signor consigli el'e 
ministeriale D.r A. nob. de Vnllentsits, e ai 21 Gingno 
ispez!onavat11> la direzione, i gabinetti , la biblioteca <~ Cù .. 

il medesimo signore ed il consigli el'e ministeriale P. GOnczy 
a ciò delegato dal! ' Eccelso r. Ministero. 

Ai 10 novembre giunse in questa città Hllclie S. E. 
il 1·. Ministro del Commercio bar. de Kemény, al quale 
venue p1·esent.ato tutto il Cll'po docente, 

Ai 4 Ottobre ed ai I 9 Novembre, onomastici dell e 
Loro IL e RR. Ma.est.li, il corpo ·insegnante assistette, 
come di so!ito, al! ' ufficio di vino celebrato nella ch iesa 
collegiata. 

Ai 29 Novembre fu solennemente celebrnto il primo 
centenario del! ' Augustissi ma Regina Maria Teresa ed il 
corpo docente assistette ali ' ufficio div,no commemorativo. 

Ai 19 Marzo il corp o insegnante presentò a S. E. 
il r. Governatore conte Geza Szapary le sue congratu
la,ioni per esser egli stato insignito da Sua Maestà della 
Gran Croce dell ' ordine di Leo poldo, avvenimento festeg
giato con gioia da tutta la città. 

Ai 10 Maggio il corpo insegna nte assisteva all'uf
fi cio divino celebrnto in occasione dell e nozze di S. A. 
I. e R. il Principe ereditario Rodolfo colla Serenissima 
Principessa Stefania del Belg io, e tutto l'istituto aveva 
vacanza. 

Il fondo <li sussidio per gli scolari poveri ha avuto 
in questo suo secondo anno di vita uu notevole incre
mento niercè i generosi oblati di al cuni benefattori. E 
qul in primo luogo ri cordiamo con sentimento di ammi
razi one e di gratitudi ne il celebre pianista signor Conte 
Géza Zichy, il quale venne appositamente dal la capitale 
in questa città pel' dare a tutto benerìcio degli sco lari 
poveri un concel'to (1.3 mal'zo) , che fruttò al fondo la 
cospicua somma di 451 fiorini. F;sprirniamo pure i sensi 
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szertarait, ki:inyvtarat és mi.nden egyes osztalyat, teljes 
megelégedését fejezvén ki végiil az igazgat6nak. Aprilis 
30.ikan szokott latogat,lsat tette dr. Vallentsits Anta! rni
niszt. tanacsos ur, rneghallgatvan az egyes elifadasokat 
s kLLloni:isen az ujnnan kinevezett helyettes tanarokéit, s 
végiil juniush6 24 én az emlitet.t 111iniszt. tanacsos é, 
Gi:inczy Pàl szintén miniszt. tanacsos nrnk egylitt meg
szernlélték a szertarakat, a konyvtart stb. 

November lQ.én varosnnkba érkezett b. Kemény 
Gabor kertskedelemligyi miniszter ùi· o Nagymélt6saga 
is, kinek az egész tanar-testlilet bemutnttatntt. 

Oktober 4-én és november 19-én, mini o es. és ap. 
kir. folsége szliletése napjan, a tanarte,stlilet, mint ren
desen, jelen volt a f6templonban tartott Unnepélyes iste
nitiszteleten, 

Novemberh6 29-ikén, mint a dicso emlékezetu Maria 
Terézia kiralyné halalanak szazadik érfordul6jan tartott 
linnepélyes istenitiszteleten a tanari kar testliletileg veti 
részt. 

Marcius 19-én a tanartestlilet lidvkivanatait fejezte 
ki a korrna11yz6 Szapary Géza gr6f 6 Nagymélt6saganak 
azon alkalomb6], hogy o I<'elsége alta! a Lip6trend nagy
keresztjével diszittetett fel, mit az egész varos iirorntelve 
iinnepelt meg. 

Majns 10 ikén a lanari lrnr jelen volt azon isteni
tiszteleten, mely Rezs6 tr6ni:irokos 6 es. és kir. fenségé
nek Stefania belga kir. hercegno,·el ti:irtént egybekelése 
alknlmab61 tartatott. 

A szegény tanul6k segélyezésére gylijti:itt alap fenal
h\s,\nak ezen masodik évében tobb nemeslelkiij6te1·6 ado
n,ianyoz;\sa folyt.,\n jelentékeny gyaraporh\sban részestilt. 
Es itt eloszor is a hala 6s csoch\lat érzelmévcl ernlitjlik 
a hirneves zongoramiivészt, Ziehy Géza ~r6f urat, kì 
egyenesen a,,ért ji:itt a fovaro,b61, hogy 1tt a szegény 
tanul6k javarn hangversenyt adjnn (mare. 1?), mi 45 l 
forintnyi szép osszeg·et eredményezett. SzabadJon tovabba 
kifejeznlink halfink érzetét Tisza Kalrna.n miniszterelnok 
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della nostra ii;rntitudine a S. E. il r, Mi,,istrn presidente 
Cnloma11no Ti~za , a\l ' illu :- triAsimo sig·1101· Gi,1v;111ni de 
Ciot.t.;,, p11de:-.tà. r\ll' t'!Herit.) prnf. Giov11nni K.nrbonit:,;, 
:il 11obil t: ~ignor Guidn de Poo:,;ch I. e H. raiiitann di 
fregatt.a in pensi,,ne. all'o nore vol e sig. Lnd. Cse t~ntl.1.~lny, 
dt-pntato di F'iurne al parlanH~ntn, alL\ lod t' V11l e D1rez1011e 
del fonrlo Gisella, nlla spettabile redaz ione drl g iornale 
,,Sz t'gedi Hirndé " ed ali' onùrevole corp11 i nsrgna11te del 
Gint1HSÌO Evnngelico <li Ht1d;1p esr p<:r f! Ve r e~si con co
spicue somme in dan;no od in e-ffetti preciptrnmeute co n
tribuito rdl' aumento del fond,). In fin e ringraziamo anche 
tnttì g li altri signori della Città e del R ,g·no , ch e colle 
loro contribnzioni ed offerte favori ron i> la pia istituzione. 
G ià in qnest' anno il fondo, disponendo dell ' interesse de l 
capitale stal,ile e di una parte delle nuove oblazion i, pntè 
acquistare e di stribuire fra gli scola r i più pove ri 394 
libri di testo scolastici e circa 30 fiorini di alt, ·i requisiti 
per la scuola. 

Il Direttore D.r C. Zafféry tenue durante 7 mesi 
nel!' istituto un corso libero di ling ua ungherese per i 
cittadini, i qnali lo freqnentarono numerosissimi. 

Il prof. D.r A. Piersantelli tenne per tre mesi n ella 
sala dell'istituto delle prelezioni sulla Divina Commedia 
dì Dante a beneficio del loca le Asilo di Carità per l' In
fanzia con plauditissimo successo. 

Gli esami in iscritto di rn atnrità eb bero luogo nei 
giorni 28, 30, 31 Maggio e 1, 2, 3 Giugno; i ve rba li ai 
17 gingno sotto la presidenza del r. consig lier e mini st.e• 
rial e il signor D.r A. de Vall entsìts e coli' inter vento del 
Rev. Mons. Abate G. Fì• rn iu quale <leiegato vescov ile e 
del sìg. G. Chierego qual e delegato del cons ig lio scola
stico 11,unicip,d e. G li esami negli altri c,i rsi s i tenn ero 
dai 18 ai 23 e l'esposizione dei disegni dai 25 ai 27 
g iug no. 

Nel giorno 30 g iug no ebbe luogo la festa di cliìu
sura del!' anno scohtstico con discorso del direttore1 e si 
distribuirono agli scola ri gli attestati ed il presente pro
gramma. 
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ur ts Nagymeltos,lganak, mélt. Ciotta Janos polgarnagy 
urnak, Kr.rbonits Janos k1é1 demult tanamak, Poosch 
Guido nyngal11rnzot.t es. és kir. fregatte. kapitar,ynak, 
Csern:itonyi L>1jos finmei orszaggylilési képviselonek . a 
,Gisc·lla " al,ip t. Iga,,g,.t6sag·a11ak. a ,,Szegedi Hired6" 
t.ekintetes szerk eszto,ég·ének és a. budapesti enng. gym
nasium tnnari karanak, kik jelentékeny pénzosszegekkel 
vagy mas adom,tny,,kkal j arn ltak az alap novelésébez. 
Végiil fogadjak koszonetlinket mindazon itt meg nem 
nevezett· nrak l<'inme varosab61 és az egész orszagbol, 
kik a nemes célt adomanyaikkal e!ornozditottak. Az alap, 
felhasznalva az allando toke knmatjait s az adomanyok 
egy részét, ma,· ez évben 394 iskolai konyvet és 30 fo
rint é rt ékii cgyéb szereket oszthatott ki az intézet sze
gényebb novendékei kozott. 

A, igazgat6, Dr, Zafféry Karoly. hét h6napon at 
ingyenes rna11yar tanfo lyamot tartol.t a, intézetben, me• 
lyet nagyszamt\ fiumei polgarok latoga ttak. 

Dr. Piersantelli A. tanar harom h6napon at az in
tézet nagy ten11ében eltsadasokat tart.ott Dante " Divina 
Commedia ja" folott, melyeknek jovedelme a belybeli 
gyermek-menedékhaz javara fordittatott. 

Az irasbeli éret.tségi vizsgala tok majus 28, 30, 31 
és junins !., 2. és 3. napjain tanattak , a sz6beliek pedig 
junins 17-én Dr. Vall entsits Anta! m. tanacsos elnoklete, 
tovabb:i nagys. és ft. Fiamin G. apitt mint plispoki ki
ktildott, és Chierego G. tir, rnint a helybeli kozs. isko
latanacs meg·bizottjànak jelenléte mellett. A Uibbi oszta
lyokban a vizso-alatok juniush6 18-to l 23-ig tartattak, a 
rajzok pedig jfa~ius 25 -tol 27-ig voltak kozszemlére kitéve. 

Ju.11ius 30 -an tartatot.t rneg az iskolai évet bezaro 
iinnepély, mely alkalomnrnl az iga_zgat6_ beszédet 1,11-to_tt, 
s a tannl6k kozott kiosstattak a b1zony1tvanyok és a Je
len értesito, 
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II. 

Principali atti ufficiali ricevuti dalla fine dell'anno 
scolastico 18ì9-80 alla fine dell'anno scolastico 1880-81. 

1880. 
19 e 21 Luglio N. 864 sg. S. E. il r. Governatore 

trasmette nlla Direr. ioùe il nuovo piano d'istruzione gin 
nasiale col rigpettivo com pletamt:: nto <l ell' ordinanza mi 
nisteriHle riguardante l'introduzione del medesimo. 

13 agosto N. 1022. S. E. il regio G overn atore tra
smette il decreto di pensionamento del prof. G irolamo 
Bmgett.i. 

27 Agosto N. 1088. L' Eccelso r. Govern o nomina 
a snp plenti in questo istituto i Big.l'i Costantino 1\largoni, 
Albino Angheben ed Ubaldo Calvi. 

30 Agosto N. 1113. L 'Eccelso r. Governo nomina 
a supplente cli filologia in qu esto istituto il signor Carl,1 
Jiilg. 

6 Settembre N . 1140. S. E. il r. Govern atore tra
smette il decreto ministeri>1le di nomina a profess ore pro v
vi8orio di storia naturide in questo istituto per il signor 
Michel e Stossi c·h. 

18 Settemb,·e N. 1206. S. E. il r. Governatore co• 
munica avere il r. Minil'-tt-1·0 preso a notizia la con segna 
del! ' istituto fitta da l ff. di Direttm-e, pro f. A. Budinich, 
al dirett,,re D.r C. Zafféry ai 27 Agosto 1880. 

26 Ottobre N. 1346. S. E. il r. Gove rnatore comu
nica l' atto di riconoscenza del r. Mini stero verso il ff. di 
direttore prof. A. Budinich per lo zelo da lui spiegato 
in quella earica. 

11 Novembi·e N. 1410. S. E. il r. Govern ato re co
munica la decisione rninisteri ~le riguardo alla so ppress ione 
della scuola real e snperl ore, al cu 11 segu ente mutamento 
clell' istituto in g in nasio puro ed ~dl'f.rezione d' una scuola 
commerciai,, indipend ente. Si clomandano in proposito 
delle informazi oni a l co rpo docente. 
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18 Novembre N. .1462. S. E. il r. Governatore co
mnnica l' approvazin ne snperiore d t· lla Grammatica me 
todica della lingua nnghcres e del pl'Df. L. Gyorok. 

23 Novembre N. 1462. S. E il r. Governatore co
munica il dec:reto mini:-.;teriale con cui vi ene so ppresso il 
posto di secondo bidello in questo istituto e dato al bi
dello effettiv,, un aL1mento di salario. 

1881. 
8 Marzo N. 270. S. E. il r, Governatore concede 

· al sig.r G iovanni Jiilg <li far e in qne,t.o isti tuto l'anno 
di prova. 

12 :Maggio N . .513. L'Eccelso r. Governo trasmette 
l'ordinanza tninist.eriale, per cui In geografia mate matica 
e la geografia fisico-politica devono esser classificate se• 
paratamente. 

III. 

Personale dell'istituto. 

D.r Carlo Zafféry Sac., Direttore, preside del Con
siglio dil'igent.e dell e regie scuole elementari di Stato in 
Fiume. Insegnò lingua ungh erese nella l. classe e geo
grnfia nella II. per ore setti ma nali G. 

Antonio Budinich, professore, membro del Cons iglio 
scolastico rnnuicipale e della r. Comm issiune esami na tri ce 
dei candidati a l mngis t.ero nelle scuolP, nautiche. Insegnò 
matematica nella lV., nella V.I. e VII. reale e nella VIII. 
ginnasiale per ore settimana li lii . 

Francesco Paum·, p1·o fessore 1 pittore accadernicG, pre• 
miato dell a medaglin del merito dall'accademia di Ve
nezia e dél diploma di menz ione onorevol e ali' es posi 
zione di Alba Rea le. Insegnò di segno nella II, III, IV, 
nella V-VII reale, calligrafia nella I e II per ore sett. 16. 

D.r Ac!tille Pie,·santelli, pl'Ofessore, membro della r. 
Comrnis$ione esaminatri ce dei candidati al magistero nelle 



52 

scuole nautiche. Insegnò lingna italiana dalla III-VIII per 
ore settimanali 17. Capoc lasse della VI ginn. e reale. 

Massimiliano Gressits, professDre, membro della regia 
Commissione esaminatrice dei candi<la ti al magistero nelle 
scuole nautiche. Insegnò g·eografia nella lII e nella VII 
reale, storia nella IV e nella V ginnasin lr e real e, lingua 
ungherese nella IV per ore settimatrnli 15. 

Li,igi B,·esiger. professo re. Insegnò matcrnat.ica nella 
V ginnasia le e reale, disegno geometrico nelh1 V real e, 
geomet,··ia descrittiva nell a VI e VII reale per ore srt t. 16. 

Artui·o Dabnartello, professore. Insegnò l ingu,i ita
liana e latina nella II, lingua la tina e greca ne lla Vlll 
g inn per ore settimanali 16. Capoclasse della 11. 

Leone Gyorok, pro fessMe. Insegnò ling ua ungherese 
r,ella Il , nella III e dalla V-VIII per ore sett. 15. 

Matteo loris, professore. Inseg·nò lingua latina e te
desca nella IV, lingua latina e greca nella VI g inn. per 
ore setti manal i 16. Capoclasse della IV. 

Paolo Matcovick, professore, membro del Consiglio 
scolastico municipale. Insegnò sto ri a naturale nella II e 
nella V reale, chimica nella IV e nella V-VIII reale, geo
grafia nell a V real e per ore sett. 13 nel primo semestre 
e 17 nel secondo. 

Vigilia Pinarnonti. professore. Insegnò geografi a nella 
J e nella VI reale, storia dalla VI -VIII, fil osofia nella 
VIII ginnas iale per ore settimanali 16. 

R occo Pizzetti, professore. Insegnò ari tme ti ca e di
segno geometrico nella II , fi sica nella VII g inn . e reale 
e nella VIII gin11 . per ore sett. 16 ; inoltre stenogra fia 
(materia libera) per 2 ore settim. Capoulasse della VIII 
ginnasiale. 

Michele Stossich, professore provvisorio, abi li ta i.o al
]' insegnamento dell a storia natura le per le scuole reali 
superio,·i e della matematica per le infe ri ori. Insegnò 
,.toria naturale nell a I, nell a V gir11 1., nella VI ginn. e 
reale, nell a VII reale, fisica nella III e nell a IV per 
ore sett. 17 nel primo semestre e 13 nel secondo. Capo
classe dell a III. 
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Costantino Margoni, supplente, abilitato ali' insegna
mento della lingua e letteratura italiana per tutto il gin
nasio. Insegnò lingua latina e g reca nella VII ginn. e 
lingua tedesca dalla VI-VIU per ore set.t. 17. Capoclasse 
della VI! ginn. e reale. 

Albino Angheben, supplente, abilitato ali' insegnamento 
.della matematica e della fisica per tutto il ginnasio. Iu
segnò mateurntica e disegno nell a I e matematica nella 
Ili e nella VI e VII ginn. per ore sett. 1 7. 

Ubaldo Calvi, supplente, abil itato ali ' insegnamento 
della lingua latina e greca per tutto il ginnasio. Insegnò 
lingua italiana e latina nell a I e lingua latina nella V 
gi nn . per ore sett 15. Capoclasse dell a I 

Carlo J i!lg, supplente. Insegnò lingua tedesca nella 
Il, lingua latina e tedesca nella III, lingua g reca nella 
V g·inn ., lingua tedesca nella V ginn. e reale pe1· ore 
sett. 16. Capoclasse della V g inn. e reale . 

Giovanni Jiilg, candidato in prova, abilitato ali' in
segnamento della lingua latina e greca pe,. tut.to il gi n
nasio e della lingua tedesca per il ginnasio in fe ri ore. In
segnò lingua btina nella l V sotto la direzione del prof. 
M. Joris e lingua greca e latina nella VIII g inn. sotto 
la direzione de l prof. A. Dalmartello per ore sett. 8. 

Giuseppe Giu,·issevich Sac. , catechista, assessore con
cistorial e. Insegnò la religione in tutte le classi per 12 
ore settiman ali . 

Giovanni Lengyel, maestro, dirigente dell a r. scnoh 
elementare maschile di Stato, membro ordinario dell a r. 
Società m ,garica di scienze naturali. Insegnò la g innastica 
in tutte le classi per ore sett. 8. 

Gì".ovanni Markovié, maestro. Insegnò lingua Cl'oata 
(materia libern) per 2 ore settimanali. 

Giuseppe l.fajowsky, r. bidello. 
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IV. 

Piano delle lezioni durante l'anno scolastico 1880-81. 

A. Nmnem delle ore settimanali assegnate agli oggetti 
d' insegnamento nelle singole classi. 

Oggetti 

d1 insegnamento 

1 I Religione 
2, Lingua italiana 
3

1

1 Lingua latina . 
4' Lingua greca . 
5 Lingua ungherese 
6 Lingua tedesca 
7 Geografia 
8 Storia 
9 Matematica . . . 

I O Geometria descrittiva 
11 Storia naturale 

I _ Num~rn delle o,-o settimanali nelle o lassi 

G1mrnsto rea G' . . \scuola reale 
inferiore muasw superiore 11' superiore* 

ir 1n1m11v11Vrv1 1 vn 1vrn,lvTvI(vff 

1

1 

I ·1 i I I 11 I 2 2•I 2 2
1 

l I 11 1 I I 1 I l 
6 3 3 3 I 3; 3 3 2 ' 3 3 3 

I 4 51 4 41 5! 5 5 4 
:- 11-1-- i 5i 5 4 4 

4 3, 3 31 3, 3 3 3 3 3 3 
--1 2 2 2 I 3; 3 3 2 3 3 3 

21 2' 4 - !- 1- 2 2 2 - -i- 3 ,1 31 31 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 ' 4 1 4] 3 3 5 5 4 .--1- -r-h 2 s 2 
2 2•- - 1 31 3 3 2 

I I I i I 

12 Fisica 

13 

• •• --

1 

3 "J]-'-1 5 5 5 

. - -1- 4 1-1-1 -- 2 3 2 
14 
15 

17 161 

Chimica . 
Filosofia , 
Disegno . 
Calligrafia 
Ginnastica 

. ----11-- - 31-- -. . '13 4
1 

4 4 - - - -- 4 2 2 

: : : I i; i1

221[-t2! 2 I 2 2
1

2--; 
Somma llao13013ol3o ll321321 32 s27 s2,33 34 

*) La VIII classe reale rimase ehiusa per mancau;:a di scolari. 

Materie libere: 

Lingua croata . 
Stenografia. 

2 ore ltl 1 COl'::!O 

2 2 corsi 



B . Limiti tenuti nell'istruzione dei singoli oggetti. 

n) Ginnasio rea le inferiore. 

I. CLASSE. 
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Religione. -- Fede, speranza e cari tà; i sacrnmenti. 
Ore setti manal i 2. 

L inyua italiana. - Lett ura di b revi e scelti racc onti 
con espusizione del conten uto a vo ce e culi ' analisi logica 
e grammaticale. Della g rammatica ìn p~rti colare, la teoria 
dei snon i, il 11 ome1 l' arti colo1 il pronome, i verb i a usi. 
liari , la sintass i dell a propos izione sernpl, ce . T emi sco
last ici 2 al mese. - Ore sett. 6. 

Lingua latina. ·-- Presente indicati vo del! ' at tivo e 
del passivo, im perativo ed infini to attivo delle 4 coniu
gazi, ,ni ; presente ed ìmperfetto i11 dicativo de l verb•.l ,,esse'\ 
le 5 declinaz ion i. T rad uzi on e a voce ed in is critto d,, i 
rela tivi es:, rcizi del libm di lettura cu li' ana lis i dell e pro
posizioni e con appre ndimento dei vocaboli occorrenti. 
'l'e rni scolastici 2 al mese. Ore sett. 4. 

Lingua imgherese. - Regole di ortogrnfia . Teori a 
dei nomi , degl i aggettivi, dei pronomi e dei verbi , Indi
ca tivo dei verb i attivi trn nsitivi . Formaz ione del plnrnlr,. 
Comparazi une dPg-li ;-1µ·gettì vi. Ogni regola gram maticBle 
fu im parata anche in lingu,, un gherese. Traduzion i dd 
librn d i letturn. - Ore sett. 4. 

Geogra fia . - Rap port i na tmali dell' Ungheri a e d ,, i 
paesi fo rma nti l'an tico Im pero Roma no : etn ogri:\fln, di
visione po li tica, pri nci pal i città, occn pazi oni degli abi
tanti. •- Ore sett. 2 . 

:Matematica. - a) Aritmetica : Sistearn anm ernle de
cadi cn. Le 4 operazioni aritmetiche cnn numeri intieri e 
con frazinni decimali . La frni ione come qtH>ziente e come 
rapporto; conteggio con fn1zioni ord inar ie. S istema me
tr ico; calcolo del tempo . - O re setl:. 4. 

b) Disegno geometrico ed a mano libera: Elementi 
di planimetria, cioè rapport. i <li pos izione e di g randezza 
dei p nnti, dell e li nee e degli ang·o li. P rop rietà e costrn 
zione delle p iù importuuti fip ure piane, del triango lo, del 
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quadrilatero, del poligono, specialmente regolare, e del 
cerchio. Congrnenza, simmetria. e somig·lianza delle fignre 
e detenninazioae della loro nrea. L' disse, r ovale e le 
spirali. Elementi di di segno ornam~ntele s~condo t:•vole 
di diseg no sistematicamente progred1ent1, pnma con 1stru• 
menti da disegno, poi a mano libera. Ore sett. :l. 

Storia natumle. -- Elementi di zoologia. - Ore 
settimirnali 2. 

Calligrafia. - Ese rci zi di caratteri italiani e tedeschi 
secondo il metodo di P. Bruno ed esercizi sulla tabella. 
Ore sctt. 1. 

II. CLASSE. 

Religione. -- Economia divina intorno alla reden
zione dell' nomo, della virtù e del vizio. - Ore sett. 2. 

Lingu,a italiana. - Ripetizione delle forme i;:ramma
ticali più diffi cili ali' occasione della lettura. In particolare 
dei prnnoroi e dei verbi colla sintassi della proposizione 
semplice. Lettura, analisi ed esercizi di memoria. Temi 
scolastici 2 al mese. - Ore sett. 3. 

Ling,w latina. - Ripetizione delle 5 declinazion i, 
aggettivi e loro comparazion e, nurneJ'ali, pronomi, indi
cativo attivo e passivo dei verbi regolari co ll a lettura e tra
duzione dei relativi esercizi § 4 7-93 e con osservazioni 
di sintassi . T emi scolastici 2 al mese. - Ore sett. 5. 

Lingzta ungherese. - Proposizioni semplici : soggetto 
espresso da un nome e pronome. Le due fo rme del sog
getto. Predicato verba le e nominale. Il tempo presente 
e passato dell ' indicativo dei verbi attivi e passivi (rifles
sivi) nelle due coniugazioni . Verbi composti dalla parti
cella mèg. Il complemento diretto. Il soggetto e il com• 
plemento specificati da un aggetti vo (qualificativo, dimo
strativo e numerale). Temi io iscritto 2 al mese. - Ore 
settimanali 3; 

Lingna tedesca. - - Regole cli pronuncia. Declinazione 
dell'articolo e del sostantivo (forte). Pronomi dimostra· 
tivi, possessiv i e relativi. Presente, imperfetto, perfetto, 
piùccheperfett.o , futu ro e futuro passato dell' indicativo 
attivo degli ausilia1·i haben, seirt, werden e dei verbi di 



coniugazi0ne debol e. Esercizi relativi N. 1-15 inclns. 
Temi scol•stici I i.I mese. - Ore set.t. 2. 
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Geogmfia. - G,,ografia speciale del! ' Anstrin; la geo 
grafia degli altri stati d' Enropa. J<~s er<:izi di delineazione 
di carte geog rafiche. -- Ore sett. 2. 

Ma.tematica. - a) Aritmetica: Abbreviazioni aritme
tiche, operazioni ~ritmetiche con approssimazione. Ele~ 
menti dei rapporti e delle pr,iporzioni geometriche. R e
gola del tre semplice. Percento. - Ore sett. 4. 

b) Disegno geometrico: Elementi di stereometria. Il 
piano, giacitura assoluta e relativa di retti e dì pi ;1ni, 
angoli pi ani e solidi. Proprietà e reti dei più importanti 
corpi. Determinazion e della loro superficie e del loro vo 
lume. Continuazione del disegno di ornamenti nel piano 
sulle tracce di uno schizzo del professore. - Ore setti
manali 2. 

Storia naturale. - I Sern. Mi neralogia : descrizione 
dei minerali , che hanno maggior importanzn nella vita 
pratica. Il Sem, Botanica: organografia e descrizione delle 
piante più notevoli. -- Ore sett. 2. 

Disegno a mano libera. -- Disegno di ornamenti nel 
piano co ll e debit e s piegazioni. Disegno prospettive, di 
figure piane preuden do in considerazione l'ombreggia
mento. -- Ore sett. 2. 

Calligrafia. - Esercizi sopra modelli di caratteri 
Ronde e Fnictur tedeschi eri italiani secondo M. Greiner , 
eseguiti sulla lavag·na. - O1·e sett. l. 

III. CLASSE. 

Religione. - Liturgia ecclesiastic,a. -· Ore sett. 2. 
Lingua italiana. - Smtassi dell a proposizione sem

pliee e della composta (pe riodo). Letti e spiegati con 
esercizi gra mmaticali e mnemonici 15 brani di prosa e 
poesia del testo. Temi scolastici 2 e domestici l al mese 
di genere narrntirn e descrittivo per imitazione e per 
ti-accia. -- Ore sett. 3 . 

Lingua latina. - Ripetizione som maria della decli
nazione. Coniugazione dei verbi regolari. Esercizi rel a
tivi (cl. I.) § 70-119 inclns. Teoria delle concordanze 
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(s_ogg~tto_, predicato, att ributo , apposizione), nso delle co 
gmnz1om (ut, ne, quo, qu?'.n , quomin:us, qiwd), accusativo 
e nominativo cc,Jl' infinito. - - Esersizf relati vi (Schi nagl) 
§ 1-1 6 e 73-134. Temi sco lastici 2 al mese. - Ore set!. 4. 

Lingita ungherese. - Proposizioni semplici: Soggetto 
espresso da un nome e pronome. -L e dne forme del sng
getto. Predicato nrbale e nominale. Il tempe presente 
e passato de!l' indicativo de i verbi attivi e passivi (rifles~ 
sivi) nelle due coni ugazioni. Verbi composti dalla parti
cella meg. Il complemento di retto. Il soggetto ed il com
plemento specificati da un ag·geltivo (qualificativo, rlimn
strntivo e nunwrale) e dalla lo ro appartenenza. Temi in 
iscritto 2 al mese. - Ore sett. 3. 

Lingua tedesca. - Sommaria ripetizione della ma
teria -della II classe. Futuro e fn tnro passato , declina
zione dell'aggettivo, compArativo, sostanti vi forti col plu
rale in er e la vocale radical e modificata, declinazione 
debole e mista, irregolarità della declinazione, pronomi 
interrogativi, imperativo dei verbi haben e sein. E:;ercizl 
relativi N. 24-44 inclus. Temi scolnstici 1 al mese. -
Ore sett. 2. 

Geografia. - Elementi di geografia matematica e 
fisica. - Ore sett. 2. - Geogrnfia politica del!' Asia, 
dell'Africa, del!' Ame,-ica e dell ' Australia. - -- Ore sett. 2. 

lJfatematica. - Ore sett. 3. - a) Aritmetica : Re
gola del tre semplice e composta, calct,lo di interesse 
semplice, applicazione del '1/o ai ca lcoli mercantili, regola 
di partizione, di miscugl io, di seaden,a media , di catena 
e d'interesse compoRto. 

b) Geometria: Ripetizione della planimetria . S tereo
metria ad eccezione della sfera. Costruzione di modelli 
di corpi. 

Fisica. - Proprietà general i dei corpi, ca]o,-ico, ma
gnetismo. elettric.it.à , acustica, ott.ica. - Ore sett. 3. 

Disegno. - Esercizi di disegno sr,pra modelli di 
ornamenti di vario stile dis egnati a penna. Disegno di 
forme stereometriche dietro modelli in legno, disegno 
prospettivo. Cogli allievi più capaci orna menti con om
breggi al! ' acquai-elio ad inchiostro di China. - 01·e sett. 4. 
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IV. CLASSE. 

Religione. Dell' esistensa di Dio, della rivelazione in 
generale, caratteri della rivelazione giudaico-cristiana. -
Orn sett. 2. 

Lingua. italiana. - Ripetizione di tutta la gramma
tica insistendo sulle difficoltà principali. Letti e spiegati 
con esercizi grammnticali e mnemonici 14 brani in prosa 
ed in versi del testo. Temi scolastici 1 e domestici 2 al 
mese di genere narrativo 1 descrittivo ed epistolare per 
imitazione e per traccia. - Ore sett, 3. 

Lingua latina. - Teoria dei casi, dei partecipi, del 
gerundio e del supino. Orat.io obliqua. Traduzione dei 
relativi esercizi del testo. Lettura ed interpretazione di 
G. Cesare B. G. lib, I. Terni scolastici 2 al mese. -
Ore sett. 4. 

Lingua ungherrese. - Dopo un'accurata ripetizione 
della parte trattata negli anni precedenti si terminò tutta 
la parte formale della grammatica, compresa la forma
zione delle parole. Di sintassi si trattarono incidente
mente le regole più importanti . Dal libro di lettura si 
tradussero e si analizzarono 11 brani . Temi scolastici 2 
al mese. - Ore sett. 3. 

Lingiia tedesca. - Ripetizione della materia insegnata 
nel corso precedente; declinazione e gradi di compara
zione degli agg·ettivi, numerali, pronomi personali, pos
sessivi, dimost.rativi, interrogativi, relativi ed indetermÌ• 
nati. Coniugazione completa del verbo regolare. Tradu
zione dei relativi esercizi del testo. Terni scolastici 1 al 
mese. -- Ore sett. 3. 

Storia. - Evo antico: storia dei popoli orientali, 
dei Greci e dei Romani fino ai tempi di Augusto. La 
relativa geografia. - Ore sett. 3. 

Matematica. - Ore sett. 3. a) Algebra: Introduzione. 
Le prime 4 operazic,ni con numeri intieri. Qnadrato e 
cubo di un binomio. Divisibilit.à dei numeri. Massimo co
mune divisore e minimo multiplo. Le prime 4 operazioni 
con quantità frazionarie. Equazioni di I. grado ad una 
incognita. Teoria dei rapporti e delle proporzioni. 
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Geometria. - Ripetizione sommaria della stereome
tria generale e stereometria dei corpi rotondi. 

Fisica. - (I semest.re). l\l eccanica. - Ore sett. 4. 
Chimica. - (Il semestre). Intro<lnzione alla chimica, 

Nomenclatura delle diverse combinazioni. Indi pre:1dendo 
per base sostanze importanti nella vira comnne, si spie
garono gli elementi e le loro essenziali combinazioni, 
avuto riguardo alle differenti applicazioni. - Ore sett. 4. 

Disegno. - Studi di disegno intorno a bassorilievi 
e sopra pili difficili modelli piani di ornamenti a due 
lapis in carta tinta e a penna ,,mbreggiati . - Ore sett. 4. 

b) Ginnasio superiore. 

V. CLASSE. 

R eligione. - Dogmatica cattolic,1. - Ore sett. J. 
Lingua italiana. - Regole g·e nerali del compone e 

regole particolari di ci ascnna specie di co mponimento, 
l\letrica. L etti 3 canti della Basviliana di V. Monti e 2 
capit-oli dei Promessi sposi di A. Manzoni. T emi.: 1 sco
las t.ico ed 1 dom estico nl mese di genere nal'l'ativo, de
scrittivo, epistolare ed espositivo. - Ore sett. 3. 

Lingua latina. - Lettura oon analisi modologica e 
sintattica di G. Cesare B. G . lib. I ca p. 2 1-54. T. Livio 
a. U . c. lib. I. P. Ovid io Nasone Tristiurn lib. I , 3 e IV 
10 ; Ex Ponto li b. I el. 9, lib. IV e!. 4. T emi scolastici 
1 al mese. - Ore sett. 5. 

Lingua greca. -- Alfabeto, spiriti , accenti, declina
zione, coniuga1.ione del verbo fino al per fe tto. Esercizi 
relativi cap. 1-62 inclus. Temi scol. 2 al mese.- ·- Ore sett, 5. 

Lingua ungherese. - L ' inti era teuria delle proposi
zioni semplici. Proposi zioni ridotte. Il parngone. Il modo 
imp erati vo (soggiuntivi)) e con<liz\onalt:. Il complemento 
di modo, di numero e di tempo. I verbi accorciativi. I 
radical i in v. Sintassi: il reggi mento delle parole, T emi 
in iscritto 2 al mese. -· - Ore sett. 3. 

Lingua tedesca. - Rip eti zione sommaria della ma
teria della IV classe. Verbi ausiliari, verbi di coniu<'a• 
zione debole, r iflessi vi eri impersonali, le 7 classi dei 
verbi di coniugazione for te , co11iugazione mista. Esercizi 
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relativ i N. 65-93 inclus. 'l'emi scol. 2 al mese. - Ore 
sett. 3. 

Stm·ia. - Evo an tico: storia dei pnpoli orientali, 
dei Greci e dei Romani fino ai tempi di Angusto. La 
relativa g er,g n1fia. - Ore sett. 3. 

Matematica. - Ore sett. 4. a) Algebra: Le 4 ope
razi oni fonrLrn,entali estese nlle potenze e alte radici con 
esponent! inticri e positivi, al triangolo di Pascal ed alle 
progl·essìoni aritmtt.iche e geom etriche. Sistema decadieo, 
estrazione della ra rl ice quadrata e cubica. Divis ibilità dei 
uumeri ed espressioni algebriche 1 scomposizione in fat~ 
tori semplici, nrnssirna comune misura, minimo comune 
multiplo, frazioni comuni e decimali. Rappo1ti e propor
zioni e loro :i pplicazione . Equazioni simultanee di I grado 
a 2 e più in,·ognite; equazioni quadratiche. 

b) Geometria: Planimetria. 
Sto,·ia naturale. - (I trimest1·e). Mineralogia: cri

stallografia, proprietà fisi che, chimiche ed organoleptiche, 
sistematica. - (II e III trimestre). Botanica: anatomia, 
morfologia, sistematica. - Ore sett. 3. 

VI. CLASSE. 

Religione. - D ei misteri. - Ore sett. 1. 
Lingua italiana. - Il secolo XIII e XIV clella let

terntura e letti saggi di prosa e di poesia relativi agli 
scrittori di questi dne secoli con esercizi di estetica e 
di mnemonica. Oltre di ciò fo letto pet· intiero il poema 
della Gerusalemme libernta del Tasso con esercizt di cri
tica e di mn emonica e dopo queste fnrono lette 3 delle 
vite dei Pittori illustri del Vasari. 'l'emi: 1 scolastico ecl 
l domest.ico al mese di genere descrittivo, epistolare ed 
espositivo con qualche esercizi,> di vers ificnione. Ore set!. 3. 

Lin.91u, latina. - Lettura con osservazioni filologiche 
di O. Sallm:;tio, ,,llellnm Jugarthinum" per i11ti ero e di 
P. V ergili o F:cl. I e V ed Eneide lib. I e Il. Temi sco
lastici l al mese. '- Ore sett. 5. 

Lingu,i grecri -- Ripetizione della materi~ del_ cors? 
precedente. Oontinu,tzione e fine della morlologrn. S111tass1, 
Relativi esercizi del testo. L ettura di Senofonte 0 Ciro-
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pedi a" cap. I-V (Crestomazia di C. Schenkl). T emi sco
lastici 1 a l mese. - Ore se tt. 5. 

Lingua 1.mghe1·ese. - Grammatica : Ripetizione ac• 
curata d,· ll a koria dell e proposizio 11i se mpli ci e rid otte. 
L etterntu i-a: l'epoca del rinasri mentn della letteratura u11-
ga rica (1772- 1807). Le divPrse scuole, cioè la francese 
(Besseny" i, Orczy, Barcsay, lé\.ny6s, T eleky, Baroczy), la 
classica (B11 r6ti Szab6 Davirl, Rév11i, R11jnis, Virag), la 
popolare (Ongo11ics, Gnatla11yi). ludi Csoko nai , Kisfalucly 
Sandor, Kazinczy e K arman. - Letture corri sponde11 t1. 
'l'em i scolastici 1 al mese. - Ore sett. 3. 

Lingua tedesca. - Ripetizione sommaria di tutta la 
grammatica con $pecia le riguardo ai verb i, agli avverbi , 
alle preposizioni e cn11gi1111zio11i . Rel at ivi eserci zì del 
testo voi. Il. L ett.nrn dei brnni 1•4, 7,10 -12, 18, 19, 2 1. 
22 , 24, 29 p. I e 7-9 p. Il del vo i. llI del tes to. 'Pra
duziune in tedesco della novella I e Il di Fr. Soave. Me
morizzazjoue di vocaboli, frasi, proposizioni semplici e 
complesse ; esposizic,ne libe ra dei racconti in lingua te
desca. Temi scolasti ci 2 e domes tici I al mese. - Ore 
sett. 3. 

Storia. - T erm inata la .storia an tica da lle guerre 
Mitridatiche lino alla caduta dell'impero d ' occideute. Sto
ria del med io evo. - Ore sett. 3. 

Matematica. - Ore sett. 4, a) Algebra: Generali z
zazione delle p otenze e delle radici. Logaritmi. Ripeti
zione delle equazioni di I e di II grndo determinate, 
Equazioni esponenziali ; r isol uzione trigonometrica dell e 
equaz ioni quadratiche: 

b) Geometria : Ripetiz ione della planimetria. 'l'rigo
nometria piana. Stereometria ad eccezione dell a sfe ra . 

Storia natun.de. -- Zoologia. - Ore sett. 3 . 

VII. CLASSE. 

Religione. - Morale cattoli, ,a. - Ore sett. I. 
Lingua italiana . - I secoli X V, X VI e XVII della 

lette ratura e letti saggi di prosa e d i poesia relativi agli 
scrittori di questi tre secoli con esercizì di esteti ca e d i 
m11 emonica, Inoltre furono letti 8 can ti dell'Inforno di 
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Dante ed il Cinque lVIAggio del Manzoni con esercizi di 
critica e di mnemonica. 'Temi: I snolastico ed 1 dome
stico al mese di genere descrittivo , espositivo ed orato rio 
cun qua lche eserciz io di versificazione. - Ore set.t. 3. 

Lingua latina. - Lettura del canto II, lii e IV del• 
l'Eneide, della I e V Ecloga, di un brano della I Geor
gica e di due brani della II con osae rvazioni g ramma
ticali, stilistiche1 tstetiche e st.cJricb e. Ciet•rone i11 Catili~ 
n,im I e II, de im perio On. Pompeii , prn A. Licin io A1·
chia -poeta con osservazion i come Ro pra. Temi: 1 sco 
lastico ed 1 dnmestiro nl mese. - Ore sett. 5. 

Lingua g1·eca. - Rip(:: tizione sommaria del! Pt sintassi 
oon spt'ciale rignard() ali ' uso dei temp i, m<,di e participi 
coi relativ i cst·rci j',i di Sdw11kl. - Senofonte: Anabasi 
I -IV e Me1110 ,·ahili I (Crestomazia di C. Schcnkl). -

Bn~ve t'Spns izione della questione omerica, dialetto 
omenco, prosNlia e metrica; traduzi one del lib. I e II 
dell'Iliade. - 'I'emi scolas.tici 2 e domestici 1 a l mese. 

Ore sett.. 4. 
Lingiùi iwghe,·ese. - Insegnamento si multaneo colla 

VI classe. 
Lingua tedesca. - Ripetizione som maria di tutta la 

grammatica. Lettura dei h1·,mi 21 , 2~ e 24 p. I voi. II! 
del testo. Traduzione in tedesco dell e novelle I-V e VII 
di Fr. :loave. - Breve biografia di Goethe; es posizione 
delle sue opere principali con specia l rignardo al poe
metto "Hern1ann nnd Dorothea''; prosodia. e m et l'ica te
desca. Traduzione del c .. I-V di detto poema. Memoriz
zazione di v0caboli 1 frasi , proposizion i semplici e com
plesse, espos izione libera dei rncconti in lingua tedesca. 
Terni scolastici 2 e domestici I al mese. - Ore sett. 3. 

Sto,·ùi. - Termina ta la storia de l medi o e1•0 dalla 
m.età del secolo XIV. Storia moderna fino all a pace di 
Vienna . - Ore sett. 3. 

Matematica. - Ore sett. 3. n) Algebra : Studi" com
pleto delle equazioni di lI grado. Equazioni espone nziali 
ed indeterminate. Progressioni aritmetiche, geometriche 
ed armoniche. Appli eazione delle progressioni geometriche 
al calcolo cl ' interesse corn postn e delle rendite. 
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b) Geometria: Completam ento della stereometria. Tri
gonom etria sferica e sua applicazione alla s ter t!O metria 
ed :1lln geogrn fi a nrn te111atie11. 

Fisica, - c(J l1 Cet.ti fo ndarnentali che servono d' in
troduzione all a fisi ca. Meccanica, teoria on<lul aturia ed 
acustica. - Ore sett . 5. 

VIII. CLASSE. 

Religione. - Storia deJ\a Chiesa cattolica. - Ore 
sett. 1. 

Lingua italiana. - li secolo XVII, X V lII e I' esor
dire del XIX della lettera tu ra con saggi relativi agli scrit
tori di detti tre seco li e con esercizi' di criti<•a esteti ca 
e di m nemon icn. Oltre i det.ti saggi si lt,ssero 8 canti 
del!' Infe rn o di Dante e 5 del Pnrgatorio, un sonetto del 
Carducci ed i sepolcri del Foscolo. T emi: 1 scolastico 
ed 1 domestico a l mese. - Ore sett .. 2. 

Lingua latina. - O,·azio: vitn , opere, metri ; il libro 
II e III dell e Odi e la Satira I. VI e IX del I libro con 
com mento filologico. Tacito: vita ed opere; il libro I e 
Il degli Annali. Vergilio Eneide lib. IX. T emi sco lastici 
e domestici l nl mese. - 01'e sett. 4. 

Lingua greca. - Om ero Iliad e lib. v. VIII incl ns. 
Plato11e: vita, fil osofi a ed ope1·e con speciale l'iguardo al 
Protagora. Lettura di qnest" dialogo con comrn ento fi lo
log ico. Senofonte Memorabili I (Cl'estomazia di C. Scbenkl). 
'r emi sco lasti ci e domesti ci l al mese. - Ore sett. 4. 

Lingua ungherese. - Ripet,uta som11l!1riamente la 
teoria delle form e. - L ' ultim o periodo della letteratura 
un gherese (1830 -186 7). Lo stabili meuto del!· Accademia 
delle sci enze e della soci età lettern l'ia di Kisfalndy. La 
st.ampa co ntemporiHH'a. La poesia in generale. La li rica 
(Vo,.osmarty, Bnjr.a, C nc""• G" ray, Eotvos, Tarkanyi, 
Jambor P.il, Szék,fos ecc.). L a lirica popo lare (Petéffy, 
T ompa, Arany). Altri ge nel'i (Gy nlai , Szasz K, Toth K., 
Gregns:,, , A.g;'1i, BartOk er.c.). li l' Omanzo .e la novella 
(Dugonics. Kisfaludy K .. Bnj zn , Voros,uarty, Fay , J6si ka , 
Eotvos, Kent é lly Zs .. J6lrny; V11s Ge,.elrnn, Vndnni, Kuthy, 
Nagy I., Gyulai ecc.) La drnmmatica (Vorosmarty , Obernyik, 
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Czak6, Szigligeti, J6kay, Mad:ics ecc.). Letture conispon
denti. Temi scolastici 1 al m,ese. - Ore sett. 3. 

Lingua tedesca. ·- 'l'rndnzione del dramma di Goethe 
,.Iphigenie auf Tauri s" con osservnzioni grammaticali, sti
listiche ed estetiche. 'l'raduzione in tedesco delle novelle 
I, H, XII e XIII di Fr. Soave. - I principali periodi 
della letteratura tedesca con speciale riguardo a Klop
stock, Wieland, Lessing. Goethe e Schiller dietro le tracce 
dell'antologia tedesca di E. Noé. - J<~sercizi di conver
sazione tedesca. Temi scolastici e domestici 1 al mese. -
Ore sett. 2. 

Storia. -- Storia pi-ammatica dell'Ungheria. Ripeti
zione della st<Jria unive1·sale. - Ore sett. 3, 

Matematica. - Ore set!. 3. a) Algebra: Vari azio ni , 
permutazioni e combinazioni. T eo rema binomiale. Equa
zioni ind eterminate di I grado. 

b) Geometria: Applicazione dell'algebra alla solu
zione di problemi geometrici determinati. Elementi di 
ge omet.ria analitica nel piano. 

Jilisica. - Calorico; principali concetti • chimici ri
sguardanti la costituzione della materia. Magnetismo, elet
tricità. Elementi di cosmografia (breve studio dei feno
meni atmosferici ed elementi di geografia astronomica). -
Ore sett. 5. 

P,·ospedentica filosofica. - Sommi elementi di logica 
e di psicologia empirica. - Ore sett. 3. 

e) Scuola reale superiore. 

Religione. 
Ling,1a italiana. 
Lingua ,mghe,·ese. 
Lingua tedesca. 
Sto,·ia. 

V. CLASSE. 

l Insegnamento simultaneo colla 
f V. cl. ginnasiale. 

l 
Geografia. - Geografia politici,_ dell' E_urop~ nei suoi 

vari stati in particolare. Confronti fra smgoh stati. 
Ore sett. 2. 
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Matematica, - Ore sett. 5. a) Algebra: Le 4 ope
razioni fondamentali con quantità algebriche semplici e 
composte; sistemi numerici, sistema decadico; divi s ibilità, 
scomposizione in fattorj primi , massima comune misnra1 

minimo comune multiplo; fra zioni ordinnr ie e decimali; 
rapporti, proµorzi oni e loro applicnzione; potenze e ra .. 
dici a qualunque esponente ; equazioni di I e II grado 
ad una incognita. 

b) Geometria : Planimetria con una breve teoria dei 
centri ed assi di somiglianza, poli e polari. 

Disegno geometrico. - Costruzioni che si riferiscono 
al cerchio; coniche, evolvente del cerchio, spirali, cicloidi; 
applicazione pratica. - Ore sett. 2. 

Storia naturale. - Botani0a: organografia e siste
matica. ~ Ore sett. 2. 

Chimica. - Dei vad processi chimici. Combinazion i 
organiche in generale. Corpi grassi, chimica del ciano, 
idrato di carbonio ecc. - Ore sett. 2. 

Disegno. - Disegno a mano. Ornamenti plastici dal 
gesso ali' acquarello. St,udi di prospettiva, Ore sett. 4. 

R eligione. 
Lingua italiana. 
L ingua unghe1·ese. 
Lingita tedesca, 
S toria. 
Storia natiwale. 

VI. CLASSE. 

lnsegnnmento simultaneo colla 
VI. cl. ginnasiale. 

Geografia. - Geografia fisica e politica della Mo
na1·chia austro -ungarica. - O1·e sett. 2. 

Matematica. - Ore sett. 5. a) Algebra: Frazioni 
continue, logaritmi, equazioni simultanee di I e II grado 
a più incognite; risoluzione trigonometrica delle eqnn
zioni di II grndo ; equazi oni esponenziali e reciproche 
riducibili al II grado; equazioni indeterminate di I grado; 
progres~ioni aritmetiche e geometriche, interessi composti 
e rendite. 
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b) Geometria : Ripetizioue e completRmento della 
planim etria; trigonometri a piana e stereometri a (esclusi i 
cotpi rotondi). 

Geometria desci·ittiva. - Projezioni, Punto, retta, 
piano e loro rel azion i, - Ore sett. 3. 

Chimica. - Chimica anùrganica : Teorie chimiche e 
per esteso tutti g li elemen ti , le loro p1'incipali combina
zioni ed appl icazioni , avu to riguardo alle industri e patri e. 
- Ore sett. 3. 

Disegno. - Disegno a mano. Studi di figura umana 
secondo modelli di gesso; ornamenti pi ù complicati dal 
rili evo nello stile della renaissance ed esercizi all'acqua
rello in colori. - Ore sett. 2. 

Religione. 
Lingua italiana. 
Lingua unghe,-ese. 
L ingua tedesca. 
Storiri. 
Fisica. 

VII. CLASSE. 

Insegnamento simultaneo colla 
VIL cl. ginnasiale. 

Geografia. - Geogrnfia comparata dell e cinque parti 
della terra con speciale riguardo ai rapporti fisici ed et
nografici. - Ore sett. 2. 

Matematica . - Ore sett. 4. a) Algebra: P ermuta
zioni, combinaz ioni e va riazioni; teorema binomiale con 
qualunque es ponente real e e teorema polinomiale; pro
gressioni aritmeti che superiori ed interpolazione relativa : 
numeri fi gurnti; breve teoria dei limiti e dei caratteri di 
convergenza delle serie infinite; equazion i indeterminate 
di Il grad"; equazioni t.rasccndenti colla ,·eg1'la fals i, 

b) Geometria : Stereometria. Trigo nometria sfe rica e 
sua applicazione alla geografia matematica ed a lla ste
reorut:tria. 

Geometria desci·ittiva. - Intersezioni di po lied,·i con 
pin ni e fra di loro. Piani tangenti. Intersezioni di corpi 
a superfici e curva con pi,, ni e fra di loro. - Ore sett. 2. 

Storia naturale. - Cri stallografia , mineralogia, geo
logia e paleontologia. - Ore set.t. 2. 
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Chimica. - Chimica organica: combinazioni aro
m ati che, alcal oidi, g lucosidi, pectin e ed in general e so
stanze an im ali e \'egeta li. - Ore sPtt . 2. 

D isegno. - Disegn o a ma no. Orna me nti dal g esso 
pin co mpl ioati. Studi Ji fi g ura umana da bnsti d i ge•so. 
S piegazion e dei metodi di rinomati maestri. - Ore sett. 2. 

Materie libere. 

L'istruzione nella hngua f ,•ar,cese e nel canto \'en ne 
sospesa durnnt.e l' an no p er desideri o dei ri spetti \'i maestri. 

Stenografia. - 2 o re sett. I co rso : a lfabeto steno
g rafico, nesso -del1 e vocali colle consonanti e fra di loro, 
abbreviazione degli articoli, dei sostant ivi e deg li agget
ti\'i , e le più frequen ti abbrevia zioni delle desine nze di 
deri\'azione dei so sta ntivi sec.ondo il sistema di Gabel
sb erger a pplicato alla li ngua ita li a na dal Prof. E. Noè. -
II corso: eser cizi di lettu rn e di scrittura . - P ro f. R. 
Pizzetti. - · La fr eqnentarono 20 scolari. 

L ' istruzione nella lingua croata fu impa rtita <l a] nrn e
stro G. Markovi é per 2 ore setti manali. - La frequen 
larnno 13 scola ri . 

Oggetto 

Religione 

V. 

Libri di testo. 

Classe 

I. 
II. 

III. 

IV-VII. 

VIII. 

T it o lo d e l l i bro 

I
l Fierard - Catechismo. 

Guida ali ' istruzione della religione 
catto lica. 

M. Gaume - Catechismo del cul to 
cattolico. 

Schiavi - Corso d' istruzione reli
giosa. 

Dr. G. Fessler - Storia della chiesa 
cattolica. 



Oggetto 

Lingua italiana 

Lingua latina 
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Il Classe Il Ti to l o del libro 

I 

I-IV. 
]. 

IL 

III. 
I V. 

Demattio - Grnmmatica italiana. 
P. Thouar - L,,tture graduali. 
Libro di lettura per la II classe cl ei 

ginnasi ·inferiori. 
Detto per la Ili cl. dei ginn. infor. 
Detto per la I V cl. dei ginn . in fer. 

I 
Cappelli na--· Nozioni elementari · di 

letteratura. 
V. ! Monti - Poemi. 

1 Manzoni - Promessi Sposi. 

{ 

Fornaci ari - . Di?egno s. torico della 
VI-VIII. letteratura 1ta lian_a. . . 

Forn~cian - D1cl11araz1001 ed e
sempi. 

l Tasso - Gernsn. lemmc liberata. 
VI. Vasari - Vite dei più eccellonti 

pittori. 
VII ed Vlll Dante - Divina Commedia. 

I 
I-VIII. 

I e IL 

1

1 

Schultz - Piccola grammatica la
tina. 

Libro cli. esercizi per la I classe dei 
gmnas1. 

I\ m e IV. 

I IV e V. 

Schinnagl - Libro di lettura per 
la II cl. dei ginnasi. 

C. I. Caesar - De Bello Gallico. 
Ree. Hoflmann. 

Ed. Grysar. l 
T. Livii - Ab urbe condita p. I. 

V. P .. Ovidii Nas. - Carmina scelecta. 
Ed. Grysar. 

VI e VII. P. Virgilii Mar. - Epitome Ed. 

I 
Hoffmann. 

VI. C. Sallustii. - Jugurtha. Ree. Linker. 
VII. M. Tuliii Ciceronis - Orationes 

I sce!ectm. Ed . Klotz. 

{

: C. Taciti - Libri qui supersunt. 
VIII i Ree. Halm. 

· ì Q. Horatii FI. - Carmina scelecta. 
1 Ed. Grysar. 
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Oggetto 

Lingua greca 

Lingua 

ungherese 

Lingua tedesca 

Storia 

li Classe \I Titolo del libro I 
V-VIII. Curtius - Grammatica della lingua 

1 

greca. 
V-VII. Schenkl - Esercizi greci. 

VI-VIII. ,, -Crestomazia di Senofonte. 
,VII ed VIII. Homeri - Iliadis Epitome. Ed. 

I I Hochegger. 
1 VIII. I Platonis - Protagoras. etc. Ree. 
I Hermann. 

{ 

M. Gressits - Grammatica della 
I. lingua ungherese. 

Gyulai B. - Olvas6kiinyv. 
II e III. L. Gyiiriik - Grammatica metodica 

IV. { 

V-VIII. 

della lingua ungherese. 
M. Gressits - Grammatica della 

lingua ungherese. 
Szvorényi - Olvasmanyok p. I. 
L. Gyoriik - Grammatica ecc. 

V. f Sintassi del prof. Simonyi. 
\, Libro di lettura del Dr. Karman. 

VI-VIII (' Letteratura del prof. EròrJy. 
· I Libro di lettura del prof. Torkos . 

II-IV. 

V. 
VI. 
VII. 

VI-VIII. 

VII. 

VIII. 

Mliller - Corso pratico della lingua 
tedesca p. I. 

Detto p. II 
IJetto p. II e III. 
Detto p. III. 
Fr. Soave - Novelle (da tradursi 

in tedesco). 
Goethe -- Hermann un!) Dorothea. 

J ,, - Iphigenie ,51ùf Tauris. 
li E. Noè - Antologia tedesca. 

V-VII. Plitz - Rudimenti di Geografia e 

l

,n, IV, VIul M. Gressi~s - Storia degli Ungbe
res1. 

1 
Storia. 3 parti. 

I 
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Oggetto 
Il Classe Il Titolo del libro 

I 
I-III 

ll}Klun - Geografia univers. S e V-VII parti. 
reale 

Geografia 
:I e VI reale Hunfalvy - Geografia dello Stato 

Ungarico. 
VI reale Hannak - Storia, geografia e sta-

tis tica della Monanchia austro-un-
garica. 

I-II. { I Motnik - Manuale di Aritmetica. 
,, - Geometna. 

IV-VIII. j ,, - Algebra per i ginnasi 
Matematica superiorì. 

,, - Corso di Geometria. 

I VII ginn. 
Heiss •· - Raccolta di esempi. 
Zescevi ch - Trigonometria. 

Geometria 
l[ Vl e VIIII . G d ·· descrittiva I reale Am,ot - eometna escnttiva. 

Fisica 
III e IV JI Schabus - Principi generali di fi-

sica. 
VII ed VIII Mtinch - Trattato di fisica. 

I 

Chimica 
Il lj 
l!V, r!i:m11 Roscoe - Elementi di chimica. 

1 • , rr I ,,,.,,, - s,.,;, rnos••• a,; tre 
regni de lla natura. 

V ginnas. 11B b' . M' 1 . 
e VII reale I om 1cc1 - . mera og1a. 

Storia naturale V ginnas. Il . . 
e reale I Bill - Botanrca. 

Vie~~~~:•· )schmarda .c.. Zoologia. 
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Oggetto 

Propedeutica 
filosofica 

Calligrafia 

Classe 

VIII 
ginnas. 

I. 

II. 

Titolo del libr o 

,Il Beck - Logica. \j Zimmermann - Psicologia. 
,1 

Il Bruno - Esercizi di caratteri ita-

li 

liani e tedeschi. 
M. Greiner - Esercizi di caratteri 

italiani e tedeschi. 

VI. 

Temi di composizione italiana nelle classi superiori. 

Cla.sse V ginnas.-reale. - Varietà dell e scene della cam
pagna - L ' avv icinarsi dell ' invern o - Il mut.i1"to - Il 
pergol»to - Del niodo di comporre - Pensi er i sulla 
Bssviliana - Un tramonto nel Quam ero - Partenza 
della sposa dalla casa paterna - Virtù del rispan11io -
Differen,a fra la prosa e la poesia - Il mare - - Una 
imprudenza--· Viaggio mari ttimo da Finme a Londra -
11 suono dell ' arpa - Sul modo di studiare - La morte 
del nonno - L ettera al presidente di un trib unale -
La povertà di S. Paolo eremita in confronto colle gran
dezze del secolo - Lettera di consig li o (tema ònale). 

Classe VI ginnasiale reale. - È un ritratto che parla 
- Quanto im port.i l'acquisto di buoni abiti - Avven
ture di uno spazzacamino - Cause della caduta dell' Im
pero romano - Il quadro involato - Dieci mi nuti prima 
di accendere il lume - Pietro .Micca - Ricord i di fa
miglia - P ensieri sul!' Aristodemo del llfonti - L a for
mica e la co lomba (versi) - Parnllelo fra l' Erminia e 
la Clorinda del Tasso e la Lucia del Manzoni - Sog • 
getto per un quadro (lettera) - Un tiro carnevalesco -
La vita del pastore Errando discitur - II sortileg io 
I centauri di Zeusi - Si raccomanda un servitore (!et-
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tern) - Contro la tratta dei Negri (artico!,> per un gior
nale) (tern a finai<,). 

Classe Vll ginnasiale-reale. - È un ritratto che parla 
- Interpretazi on e dei versi ,, Tu se' solo colui da cui 
io tolsi .... " ecc. - Cenni sul Petrarca - Un'avventura 
di caccia - Preparativi per una fotografia - Perchè 
D,1nr.e scelse Vir\tilio a sna gnida - bolore di maJre 
(vc•rsi sciolti) - Il tempo - Fra G,ddino - Un curioso 
qui pro quo - Una visita al monte di pierà - Il vero 
ed il falso amico - li sole nascente - La burrasca -
Un'avventura notturna - Pensieri di Cristoforo Col,,mbo 
toccando S. Salvadore - Il carbon fossile - Un' ascen
sione al C"lrliero - Elogio dell e belle arti (tema finale). 

Classe Vlll ginnasiale. - La carità (sti le oratorio). 
- Il bne - Ut.ilir.à della storia - Un,, strano matri
monio (stile con,icn) - La Divinità nel cc,neetto di Dante 
e ne"l concettn del '.Passo - Dignità de lla natura umana 
- Differenza fra il carattere dal Medio evo e dell 'evo 
moderno - La madre di un genio (versi) -- Morte di 
un conciateti.i - L'ambizione delusa - Fra gli avelli 
Quid non mortalia pe,·ctora cogis au,·i sa.era fa.rnes? -
Pallida mors <.equo pulsat pede ecc . ... · ·- Il mio stile - • 
Pensieri sul c. II del Purgatorio ·· - Divorzio di Napo
leone da G iuseppina - Attila contro Roma (versi) -
Lo stile è l' uomo (per l'esame di maturità). 

VII. 

Esami di maturità. 

a) 1'emi in iscritto. 

1. Lin,qua italiana . Lo sti le è. l'uomo. 
2. Lingua latina: a) dal latino in italiano: Q. Horatii 

FI. Carminum IV ,,Qualem ministrum fulmiuis alitem". 
b) <lall' italiano in lati no: A. Vanncci , studi ecc. su lla let

teratura latina .Cicerone fu il massirno degli avvo
cati e grande oratorn politi co - modello impareg• 



giabile di eloquenza giudiziaria e per le qualità es
senziali e per lo splendore dello stile". 

3. Lingua greca: H omeri Il iadis lib. X v. 474 -533 Ed. 
Fr. Hochegger. 

4. Lingua ungherese : Traduzione dalr ungherese in ita
liano di una poesia di Ton,pa Mihaly "A golyéhoz" 
e dall'italiano in ungherese di un pezzo tradotto da 
Herder "Magnanimità". 

5. Matematica: a) Q11ale è il termine medio del paga
mento di una rendita di f. 200, che scade alla fine 
di ogni an no, per lfi anni d i seguito, al 3 1

/ 1 % di 
interesse composto? 

b) Calcolare il volume di nn romboedl'O nel quale tre 
angoli piani concorrenti in un ve1-tice sono eguali 
ciascuno a 60' e lo spigolo è = j/2, 

e) Di un trapezio circoscritto ad un cerehio di raggio r 
si conoscono una base a cd un lato adiacente b. 
Colcolare gli altri due lati. 

b) Gli esami verbali si tennero il giorno 17 giugno. 

Numerodf'.gli sco
h1.ri che 

~ o I g ~ 
; 5 t e :~ ':.. ~ 

r 1 o i~ 
6 6 

<) Risu lt ato finale. 

Fnrono I di cbiarati Studieranno Noroi degli s tolari 

~ g ·e o . Bellen Andrea mat. con di-·~ -~ ~ j ·e 
i stinzione il " Nachtigall Cirillo 

Paulin Riccardo 

3 3 5 
Ricatti Giov. mat. con dist. 
Vio Frane. mat. con dist. 
Scampicchio Vitt. priv. 

I 

I 

I 
I 

': 



75 

VIII. 

Aumenti dalle collezioni scientifiche. 
Biblioteca. -- Custode prof. A. Dalmartello. 

a) Doni: 
Del R. ungarico Ministro del Culto ecc.: 

Catalogue d,1 Ministère de l' instruction pubblique. 
Paris 1878. 

Della Società geologica ungherese: 
A Magyarhoni filldtani tarsulat Munkalatai III-V. 

Pest 1867-70. 
Foldtani kozlony I-IX. Pest 1872-79. 

Eell' editore Schiedicke: 
Simon P., Rozck Jdn S. - Kis Chrestomathiaja 

latin koltokbol. 

Dell'editore G. Graeser: 
E. Noe - Antologia tedesca. 2 voi. Vienna 1880. 

Degli autori: 
Kunc A. - Szombathely Savaria-Monographiaja. 1880. 
M. Stossich - Prospetto della F'auna del mare Adria

tico p. III. 

b) Acquisti: 

Caix D.r C. N. Le origini della lingua poetica ita
liana. Firenze 1880. - D'Ancona A. Stndì di critica e 
storia letteraria. Bologna 1880. - Trezza G. Nuovi stndì 
critici. Drul'ker e Tedeschi 1880. •·- U. Foscolo. I Se
po'cri comm. da F. Trevisan. Verona 1881. - E. Stam
pini. Le Odi Barbare di G. Carducci e la Metrica latina. 
Loeseher 188 I. - Demattio D.r F. Letture italiane scelte 
p. I. Innsbnwk 1881. - lnnma V. Compendio della 
Grnmmatica greca. Milano 1879. - Lehrn,,nn l>f. Senten
zenschat,z. Berlin 187d. - Fumagalli C. Esercisì di stile 
latino. Drucker e Tedeschi 1880. -- Bonitz H. Platoni
srhe Studien. Berlin 1875. -- Hensell W. Grìechisches 
Verbal-Verzeichniss. Pl'ag 1881. - Kviifala J. - N,1eue 
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Beit.rage zm· Erklarung der Aeneis. Prng 188 !. - Ero
doto - Le storie volgarizz. da M. Rirci. vcl. 3, Loesc·her 
1872 81. - Bi.rsÙLn C. fohresbericht Ub cr die Fort
schritte der class. Alterthumskunde Jhrg. 1-7 . voi. 19. 
Berlin 1875-8 1. - Névy L. Hhetorik,1. Bndapest 1878. 
N évy L. Az lrasmiivek Elmélete. ibid. 1879. - N é,:y L. 
Olvasrna11yok. ibid . 1879. - Névy L. Stiliszt.ika. 2 vol. 
ibid. 1880. --Névy L . Shakspeare, Corio l,1n11s . ibid. 1881. 
Arany 1 Balladai. ibid. 1877. - Beothy Zs. A magyar 
nemzeti Irndalom Torténet:i ism. Budapest , 18 79-80. -
Erodi B. A magyar nemzeti Irodal om T ortének. ibid. 1876. 
- Koruyey 1. Ma gyar Irnùalom toténete. ibid. 1877. -
Goethe's Sammtliche ìVerke. 10 voi. L eipzig. -Lessing', 
Wnke. 5 vol. Stuttgart lfi74. -- Mal-menti P. G. Storia 
di Venezia nelb vita privata T orino 1880. - Ho,·vdth M. 
25 Jabre aus der Geschichte Ungams. L eipzig 1867. -
Hubner O. Statistis che Tafer aller Lancler. I 88 I. - Ko 
zenn Balds. A foldtekék fali abrosza. - E. L ittrnw. Fiume 
dal lato marittimo. - Topografia della ci ttà e del cir
condario di Fiume. Vienna 1869. - Wolf, Luksch, Kotts
torjer. Physi ka li sc be Untersuchungen im Adriat. Meere. 
- P. Salclier. Elemente der theot"eti schan Mechanik. Wien 
1881. - I•auna d' Italia. Vertebrati. Milano. - C. Belle,·. 
Die Crustaeeen des slid. Enropa. ìVien 1863. - K urr 
1. G. Das Mineralreich in Blidern. Esslingen 1871. 

Continuati gli abbonamenti a 17 opern come negli anni 
scorsi e di più p1·eso l' abbuonamento alle seguenti 4 opere : 

Dialoghi di Platone trad. di R. Bonghi. Roma. - · 
E gyetemes Philologiai kozlony. Budapest 1880- 8 1. - Zeii , 
schrift flir wissenschaftliche Geographie. Lahr. - -Wein 
hold - Physikalische Demonstratlonen. Leipzig. 

Acqi.istati quasi ti.tti i libri di /C/sl o scolastici .. 

Biblioteca per gli scolari. 

Biblioteca illustrata di scienze pop-ilari. 9 vol. Mi
lano. - Bulwer E. L. Rienzi l'ultimo dei tribuni romani, 
Milano 1873. - Bonrquelot e Ruclus. La Sicilia ibid. 1873. 
Savio. Il Giappone al giorno d'oggi Milano 1876. -
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Bottoni A. Da Genova Batavia. Milano 1877. - Wey 
F. I Musei del Vaticano. Milano J 875. - Pennazzi L. L" 
Grecia moderna. Milano 1879. - Strocbant, Michiels' 
Carnot. La Selva nera e la Selva Ercinia. 1874. - Il 
Parco nazionale degli Stati Uniti. Milano 1875. -- C. De 
Coster. La Zelanda. ibid; 1875. - Backer. Tsmailia. ibid. 
1876. - Gazzolini. Ricordi di Spagna. ibid. 1877. -
Lazzaro. La Serbia durante la guerra del 1876. Milano 
187i. - Dall'It.ali a a Vienna. ibid. 1873, -: Vigneaux. 
Viaggio nel Messico. ibid. 1874. - Savio. La I. spedi
zioue italiana nell ' interno del Giappone. ibid. 1873. -
Tyson G. La zattera di ghiaccio. ibid. 1876. - Cell-,1· e 
X La Settimana santa a Roma ed a Gernsalemrne. Mi
lano 1873. 

Gabinetto di Storia naturale. Custod<: Prof. M. Stossich. 

a) Acquisti : 

Meles Taxus, Mustda vulgaris, Myoxus glis, Cavia 
cohaya, Dipns acontion, Motacilla alba, Troglodytes par
vulus, Trutta fario , Ortlrngoriscus Planci, Alcyonium pal
matum, Petromyzon marinus, 1 O specie di pesci adriatici 
preparati a secco. 

b) Doni: 
Dal Prof Michele Stossich: 

Op!tiopsila aranea, Balanophyllia italica, Lepadoga
ster Gonani, P odarcis oxycephala et murali s, Exocoetus 
volitans; inoltre una serie di molluschi terrestri ed acqua
tici, crostacei ecc. 

Dal D.r Scampicchio d' Albana: 
Una ricca collezione di rettili istriani. 

Dal Sig. V. de Gausz : 
Diversi molluschi e roccie dei contorni di Bnda-Pest. 

Da Eni·ico De Gausz, studente della V 11 ginn. 

Diversi insetti e roccie da Windischgratz. 
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Da P. Zandegiacomo, studente della 111: 
Un teschio di capriolo, diversi molluschi ed una 

ricca drusa di Quarzo da Debreczin. 

Da Enr. Burgstaller, studente della Vii. reale.: 
Un pezzo di galena, cinabl'O, siderocrnmo, un quarzo 

ialino ed un quarzo a tremie. 

Da Ven. Bolmarcich, studente della VI ginn. : 
Un Dolium galea. 

Da Rudan ldone, stl!dente della 111: 
Un Bufo viridis. 

Da Carlo Steindl, studente della III: 
Uno scudo dorsale di testuggiue marina. 

Gabinetto di fisica. - Custode prof. R. Pizzetti. 

Oltre ad alcune riparazioni eseguite nel laboratorio 
di 6sica si acquistaro111, 1 sestante ed 1 cannocchiale. 
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IX. 

Esenzioni dal didattro e stipendi. 

~i 
I 

Nomi Titolo dei singoli 11:;;:~:o ~ ~~ u ::g degli stipendiati stipendì 
z fi:+ 

I. 19 
IL 15 

III. 
Loibelsberger F. . . Fondaz. Thonhausen 105-

IO 

IV. Cucanich Giovanni . Thonhausen 84-
9 

Descovich Romualdo Thonhausen 84-
Peltzer Giuseppe . Thonhausen 105-
Purich Antonio . Scuole di ca-

rità ( Gherso ). 100-
V.te 7 

Host Viecenzo 
" 

Modercin . . 33 60 

vi.te Koplan Angelo Thonhausen 84-
3 v11.m, 3 

De Gausz Enrico. Thonhausen 105-

vih. 
Burgstaller Luigi . Thonhausen 105-

2 
Bellen Andrea Thonhausen 105-
N achtigall Cirillo . Thonhansen 105-
Ricatti Giovanni Tlconhausen 105 -
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RESOCONTO 
del fondo di sussidio per scolari poveri dal giorno 1.0 Settembre 1880 fin o al giorno 25 Giugno 1881. 

ti 
~ 

E N T R A T A 

Offerte: a) Danaro . 
b) Effetti del valore 

Totale 

F'itcme, 15 Gi,.gno 1881. 

I ·~'P°''' -I fl 
I h~- 1 s. z_ 

927112 
11 8 64 

[1045]76 
S. E. 

USCITA 

Spese: Quittanza N. I 
2 
3 

" 4 
" 5 

6 
7 

" 8 

" " 
9 

Effetti distribuiti nel valore 
Civanzo : a) Denaro . . . 

b) Effetti del valore 

Totale . 

-I Importo 

fìor.1 s. 

. // 1so-11 ~643 
14 -
4 501 

23 18 
66 -
36 50 

~~ l-~
1

~'1412 45 

I 
30 40 

454 67 

I ~~ 
i [1045 76 

R. PIZZETTI, Amministratore. 
A. Budinioh, ·revi~ore - L. Dresiger, revisore. 

Approvato nella confere11za dd. 25 Giugno I 88 I. 
LA DIREZIONE DELLA U. SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI STATO 

Fiume, 25 Giugno 1881. 
D.r ·carlo Znffé ry. 
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BILANCIO 
del fondo di snssidio per scolari alla fin e dcli' anno scolastico 1880-81. 

ATTIVO l mporto ~ ~,~ l"-1 
fior. I_~:__ PASSIVO 

Denaro: C1vanzo alla fin e dell 'anno Il i Il 
scolast1co 1879-H0 . . . . 302:90 

Denaro: C,vanzo alla fino dell'anno I \\ 
Risulta un attivo di 

ll
_lmpo,to 

fior. I s. 

. IJ 1052l31 

scolast1co 1880-81 . . 464 ~~I~, 
21 Effetti: C1van1.o alla fine dell'anno [ 11 

scolastico 1879-80 . • . . - '-
Effetti: Civanzo al.la fine dell 'anno 11 

scolastico ·1880-81 . - -jl 
a) car_te geogi·afich e . . 70

1

-

b) hb11 . . . ·. . . . . . 200 -
e) materiale 'per scrivere e per ! I 

disegno . . ., . 25 7 . 294;74 
T.otale . . 1--. i- i!I002 l31 

11· 
Totale . . IJ 1052,2 1 

Fiwne, 1'5 Giu,gno 1881. S. E. 
R. PIZ ZETTI., Amminii!tr11.torc . . 

A . Bndinlch, r~visore - L. Brestger, revisore. 

Appro.vato nella conferenza dct. ' 25 Giugno 188 1. 
LA DlllEZ!ONE DELLA~- SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI STATO 

·· Fimti&, 25 Gingnu 1881.. 
D.r Cnrlo Zaff'é1·y. ~ 
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~ -,: ;:l ~ :.:; - H - -H -
~ CLASSE 

:- i • • 
;/"' - - "' ~ ... Inseriti.i mZ ... "= ... .., ... "' ... o = 
I I I I I I I I I I Morti 

., ;; 
::.a 

::.! I 
--- ·---·-- '-g e.. 

I I - - - Che abbandon. o-,,, ... ... l' istituto =-"" -· 
'" ... ... - - ::: "' t cattolico-rom. 

I 
§'. .., 

"' -
I I i I I I I "' greco-un . o~: 
I I I I - - "' I israelitica = 

I " 
" 
'Ò .., 

.., "' "' "" ~ - - - italiana - ... "' 
o 
CD 

I I I I ! I I 
italiana ed un-

"' gherese "" ~ 

I .., 
"' - - "' I italiana e tedesca [ 

o 

'o 
<D 
rt 
rt 

?-<I o 

o italinna e croata 
;;-

'-" - - ... "' 00 "' 
I 

it.nli ana . teriesea erl- o~ - - - e -- .., "' 11nj,!herese " 
I I ! I I I 

italiana, tedesca - "" croata -
Tni1,i c(:"~tl pubblici , [!,? 

"" "" "' "' ... "' '"' e, meùici, 11v,·oc~1i. ingc-
i:m.1r1, m:ie.• tr i ecc. " s 

OQ p 
CO ~ 

tJ "" ""' CD :::t .., 
p, ,.,, 

e+ 
(!) "' tt 
p, 

a, 
tt 

<D ::,. 
OQ 

I I I I - "" "" "' 
Impi egati privati " ~: 

,.., 

"' 
Possidenti 

io - ,~ "" - "' "" "" "' Q. 

Q 
o 

Commercianti ::!. 

"" - "" "" "' ... <O -., o ed industriali "" 
Servi, operai, gior-

l 
I I I "' - -"' 00 

s 
na.li eri, sPnsati, e1•c, :3. 

p, .., 

- -- I ... "" "' "" 
Orfani e privi di 

beui .. 
Vennero dalla classe 

"' 
- - ~ "" ... -., -., "" C, "' o nrecedente 

-

I I I - - - -., ... Ripeterono la classe 

... , I - I I - I "' I 
Scolai-i prfvati clie 
subirono r esame 



b). Riassunto della Classificazione 
nei singoli corsi. 
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:1• ~ I I I a ,., e I I I . Materie d' insegnamento !! .
9
~ .o~ ~." 

1 

_<'!e·_;, ~ g ~ 
1 

~ 
e - - ,, -~ 2 ] -~ 

= =•· I. CLASSE I Il. CLASSE 

Religione . 
Lingua italiana 
Lingua latina . . 
Lingua ungherese . 
Lingua tedes ca 
Geogralia 
MatRmatica . . 
Storia naturale. 
Disegno . 
Call igrafia 
Ginnastica 

14 
li 
8 
4 

6 
8 
9 
5 
3 
2 

III CLASSE. 

16 
7 
6 

14 

5 
5 

13 
13 
12 
12 

7 
18 
18 
15 

18 
22 
li 
17 
22 

7 

9 

5 
4 -

9 
17 

5 14 
4 14 
7 12 
7 14 8 

2 
4 
2 

- 11 
!1 

Il 

3 
2 

2 
10 li 

1 22 
7 18 

5 . 15 5 
1 18 . 1 

IV. CLASSE. 

4 
6 
8 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

-----------=-·s=====-= -----l 
Religione . . . 
Lingua italiana 
Lingua latina 
Lingua ungherese. 
Lingua tedesca . . 
Geografia matematica 

,, politica . 
Storia. 
Matematica 
Fisica . 
Chimica 
Disegno 
Ginnastica 

I 
8 
1 

)! 

3 

I -;i 
I-

4 
2 
5 
3 
7 
2 
2 

6 
8 

1 
20 

9 
16 
11 
12 
11 
11 
10 

IO 
6 

16 
I 

2 
5 
6 
3 
6 
7 

4 
2 
4 
2 
5 

4 
3 4 

~I ! -1 3 

!i 
Il 

9 
4 

4 
5 

3 
2 
6 
5 
5 

Il 

3 
9 

JO 
9 
5 

6 
9 
7 
7 
7 

3 
I 
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d'insegnamento 11 1 I I !i I 

I I 1 Materie j I o .; 

I 1 I !! I 
a e o 
o • I 
~ 

V.te CLASSI VI.te CLASS I 

Rel igione. 2 I 4 5 I 3 ~i 2 I 41 - -
Lingua italiana I 4 2 2 I 2 
Lingua latina (s . ginn .) I 3 6 - I 2 2 l 
Lingua greca (s. ginn.) - 5 5 --- 2 - 3 I 
Li ngua ungherese. I I 6 1 I 1 2 I 
Li ngua tedesca 3 5 3 - I 2 4 ·-
Storia. -- 3 7 I 1 3 2 I 
Geografia (s. reale) - - I - - 1 - -
Matematica . - 2 6 3 2 2 3 -
Geometria <lese.' (s: r.j ! - - I - - I - -
Storia naturale I 3 7 - 3 ~ 2 -
Chimica (s. r.). - - I - - l - -
Disegno (s. r .) . - - I - I - - -
Ginnastica - ; I 3 - -1 3 - -

VII.me CLASSI V III. CLASSE 

Religione. : 2 4 1 - 5 - - -
Lingua ital;ana - - 7 - 2 2 I -
Lingua latina_ (s. ginn.) - 2 4 -- 1 2 2 .... 
Lingua greca (s. ginn.) - 3 3 - 2 1 2 -
L ingua ungherese. 1 l 3 - 2 2 -· -
Lingua tedesca 2 2 3 - 3 l I -
Storia. 2 2 3 -- 3 :l - -
Geografia (s. r.) l -- - - - - -- -
:Matematica 1 2 4 - 2 I 2 -
Storia nat. (s. r.). - I - - - - - -
Fisica. 2 1 4 - 2 I 2 -
Chimica (s. r.). - I - - - - - -
Geometria desc. (s . r.) - 1 - - -- - - -
Disegno (s. r .) . - l - - - - - ·-
Proped. fi los. - - - - 3 - 2 

=1 
Ginnastica - 2 1 - 1 3 -

I 



XI. 

CLASSIFICAZIONE 
degli scolari alla fine dell'anno scolastico 

1880-81. 

NB . Gli scola1·i segnati con asterisco sm·an1w ammessi all'esame di 
riparazione al p1·inc-ipio de.l p. v. anno scolast-ico. 

CO R S O I. 
F ===== ====="===,,a=-=··= .. = ~==== ----1 

NOME e COGNOME 

Burgstaller Aurelio 
Cassio Giuseppe 
Cosulich Giova nni 
Cornlich Luigi 

5* D'Ancona Antonio 
D' Ancona Giovanni 
Derenzin Silvestro 
Dirncca Andrea 
Drilhobecky Giacomo 

I O Dubra vcich Guglielmo 
* Fletzer Luigi 

Gherbaz Ugo 
Gigante Giovanni 

• Giurandich Ant.onio 
15 Greiner Antonio 

Greiner Giulio 
* J ugo Ermanno 
Kadar Ermanno 

Oggl•fti d' istruzione 

I 
1 I I 
3 3 3 
21 3 3 
3' 3 4 
3 8 o 
2 3 4 
2 l I 
2 3 3 
l I I 
3 3 3 
3 3 3 
I 2 2 
I I 2 
2 a 4 
R 4 4 
3 3 4 

i ~I ~ 

2 I I 
3 3 2 
2 3 2 
4 4 4 
2 4 3 
4 4 4 
I I I 
2 3 2 
l 2 I 
3 3 2 
2 4 3 
3 3 I 

i 1· ;j 1 
4 4. 3 
4 3[ 3 
:11 3, 4 
2: 31 1 
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NOME e COGNOME 

Kadar Pietro 
20 Linich Giusepp.e 

Linich Nicolò 
Luppis Giuseppe 
Mance Stefano 

* Marunich Leopoldo 
25 Marussich Carlo 

Matiassi Tommaso 
Murvar Giovanni 
Novak Giuseppe 
Percich Carlo 

30* Ratcovich Arturo 
Rossi Umberto 
Superina Antonio 

*Superina Mario 
Suttora Antonio 

35* Tomac Giovanni 
Wurzer Albano 

21. 2
1 
21 2) 3! 2

1 

2 2 3 21 2i r 
2 ~ 3 ~ ~ Y 3 3 3 2 3 2 
21 1

1

1 2
1 

3 2 l 2 3 - 111 
~ 2 213 ~ 2 3 2 3 2 2 I 
! ' 2 3 2

11 ! I 2 2 I l 1 I 11 
1! 3 3 3 41 3 3 3 2· 2 3 2 

~1 i! fl f! ii 1 M ~I n 1 ~ 
l I 1; 2 21 2; 2 J I l 2 2 211 2 
2
1 

~· ~! 2, 3: 3 3 3 2, 21 3, 2 
2 3: ,l j 31 3, 3 3 3 2 2, 21 2 
2 3 3.i. 3' 3' 4 3 3 21·- 1 · 3' l 
2 1 3' si i[ I 2 2 3 3 212 
1 1 ! Ii 21 21 2 2 1 2 2I l J 
I 21 3 3 4, 2 3 3 3 2( 3 > 

~ :i i: ~! ~I ~ I t ~ ~i f ~ 
I Zaccaria Riccardo 1 J; 21· 21' 31· 2 3, 21 3 --1' 2 2 

\ 1: 1 I I 1 111/ 1-i 111 
I 

Abbandonarono l'istituto; 
Faienz Cesare , rip. Galdini Vittorio, 40. Grisillo Gius., 
Klarich Francesco, Sensey Koloman, Trummer Rodolfo. 

Papp Beniamino. 
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II. C O R S O. 
I=- --- = =-

NOME e COGNOME 

*Bagatella A ntoniò 
Blanda Alberto 

*Bosizio Enrico 
*Buri ch Romano 

5 Caffieri Arturo rip. 
Candido Ferdinando rip. 
Carnbaieh Nicolò rip. 

*Cattalini ch Adriano 
Centis Enrico 

10 Ci madori Roberto 
CorM-sacz Augusto 

*DinaJich Riccardo rip. 
de Emili Stanislao 
Hnber Ettore 

I 5*Kollnr Lodo vico 
Knsmann Eugenio 
Lo:belsbcrger Francesco 
M.tttiassi Luigi rip. 
Maylander Leepoldo 

20 Paicurich Alessandro 
Pauer Luigi 
de Poosch Giorgio 
Il.aule Albino 
Skorlnik Rodolfo 

25 Vicev ich Nicola I *Zamara Carlo 

Oggetti d' istruzione 

I.~ gl~li ~ I ";; :O J:0 i"g .3 5 d e,s 

~1.-;:~ )=i~~ ~~o·~~~= 
t~•g g l~ :g E~ é ~1= ~ ~ ~ ~oJg> 1:.°l~lgf ~-~ ~ ;olg E~~ 
l1~ i~ ~ i~ =~ O rn ~ A 1<S c3 A 8 

2 3 4 3 3 3 3 I 3!-2~ 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 
I 3 2 4 R 2 3 2 2 2 2 2 I 
2 • 3 4 9 3 3 3 3 2 3 3 I 
2 2- 3 2 2 3 i 2- I 2 I 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 I 4 E 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 
3 2 3 4 3 3 3 3 3 I 2 3 2 
1 2 2 2 2 1 I I 2- 2 I I 
2 3 3 3 2 3 e 2 3 2 2 1 I 
2 3 3 3 2 2 3 I 3 9 3 2 I 
3 4 3 3 3 3 3 3 2- 2 3 I 
2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
H 3 3 3 ~ 3 3 3 2 2 2 3 2 
2 4 3 3 213 3 3 3 - 3 3 I 
3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 
1 22222 122 2 111 
I 3 3 3 3 2 3 2 31 2 2 I I 
I 3 3 2 11 2 3 3 3- li I I 
1 3 3 3 1/ 3 3 3 3 2 I l I 
I 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 I 
1222 111 2222 1 1 
3344 4 4 3 432 13 ~ 
I 8 3 3 3 3 3 i 3 i 2 I J 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 E 
3 3 4 3 3 o 3 3 3- 2 3 ~ 

Abbandonarono l'istituto : 

Bellich Giorgio, Krausz Eugen io, Kunasz :Mario, Knn asz Riccardo, 
Rudan Attilio, Susauich Zvonimiro rip .. Vidmar France~co rip. 
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C O RSO III. 

NOME e COGNOME 

* A ccurti Luigi 
Blasich Emerico rip. 

*Candellari Antonio 
Chierego Umberto 

5 Copaitich Giovanni 
Cucaniéh Giovanni 
Curti Antonio 

*Descovich Eòric., 
Durbessich Iginio 

IO Lazzarich Arturo 
dè Merzthal Antonio 
Negovetich Arturo 
Pinchcrle Carlo 
Poldi't1go Vincenzo 

16 Rudan Celso 
Rudan Idone 
Sch midt Paolo 
Sforzina Matteo 
Steindl Carlo 

20 Sucich Carlo 
Zandegiacomo Pietro 

i Oggetli d' is trnzion" 

31 2[ 3i 4! 31 2' 21 s1 2! 3! 21 3 2 
11 3, 21 s: 2! 3

1 a, 3' 21 g 2[ 3 2 
a. 3: 3 3' 3· 3:. si. B! 41 3 2 s ~ 

{I !i :Il ~I !\ :1 {1 ~i ! : ~I : i 
]31 222332' 212!1 
3 4 4 4 3, 41 41 4( 4 3 214 2 
2 3, 3131 31 .. 3/, 4' 21 2 3, 2 3 I 
)) 3\ 4 41 il 4,i 4\ 4i 3 31 31 4 2 
I 31 3, 3, 2. 3 3, 3! 2 3 2 2 2 
I 3J 3' 21 31 1; 1' 11 1 1, 2 1 l 
I I ; 2 3i 21 )'I 1\ L l 31 211 11 
1 31 3 3! 4: 4· -1 3 3 4! 2 4 2 
2\ 3'1 4 4! s' ai 41 3i 3 si 2[ 4 21 
1 2 '/. 2' 21 3\ 2i 2: 2 2: 2 1 1 l 
3: s! 3 4: 31 -t 41 4i 4 3'1 2[ 4 3 
3

1
1 31_3 3[ 2 3\ 3 2[ 2 3 2 3 2 

3 3! 2 3,, i , 3, 312,. 3, 3' 21 2 2 
2 31 3 3! 3" 3; il 3 3 3 21 2 2 
2: 3 3 s• al si tl 3[ 3 3 2, 3 2 
31 3/ 4 41 4; 4: 31 2! 2 3 2141 2 

i i i I i i I 
Abùandonò l'istituto: Bedin i Gaetano: 
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C O R S O IV. 
_ .· .. - ·-. . -----~,-=··=·=-----== = = = = = = ==---1 

NOME e COGNOME 

Brusaferro Amedeo 
Chierego Gi useppe 
Descov ich Romualdo 
Descov ich Ugo 

5 Gotthardi Antonio 
Karoly Giuseppe 
Manastc, rio tti Ed. real. 
Maylander Samuele 
Morovich Bernardo 

l O Olivi c> ri Riccardo 
Pcltzer Giuseppe 

*Purich Antonio 
Rauer Antonio. 

*Rudan Alcide 
13 Rudan Amedeo 

S11perina Lorenzo 

OggcUi d' islruzione 

3 4 4 4 
2 2 3 2 
1 2 I 2 
l 2 l 2 
3 3 3 3 
2 3 3 3 2 2-, 3 
1 1 l 1 
2 2 3 3 
2 3 si a 
2 3 3 3 
;/ 3 313 
:/ 3 3 2 
2 3 3 3 
1 1 l' 1 

11 s si 3 

J i 

4 4 4 J J J 2/ J 2 
2 2 3 11 l ! 11 2 11 1 
1 l l l i 2i 21 21 1 1 
I 2 I 2• 21 2· 2 2• 1 
3 3 31 31 3 I ; l si l 
~1 n, n! ~

1

i n1 i 
l i l 11 2' 112 1 l i I 
2, 3 3, 3' 3 21 2 2', 3 
33 3 333 - 3i! 
3] 3 3] 2 s: 3'- :.i 1 
3!4 3l 22; 2i 2s[ 1 
2] 3 21 2! 1'. 1! 2 3 2 
s, 4 s_; s si' s: 2 3_! 2 
l ! I 11 1[ I li 1 1! 1 

ai s 3, 3i 31 s
1 

2 s[ 2 

! I I i I 

Abbandqnò I' istituto: rle Rubelli Rodolfo. 
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V. CORSO GINNASIALE. 

d'istruzione 

1g :,,1 ~i IB I 1~ -l~ -~ i .:: :..e I 5 I f\ =... ' o 
NOME e COGNOME • ,:, 1, I,, ls!S ~ il " E ;,) ~ 

.~1~1~ gj§:~r~1: ~ :;:; N 1.5 
~ ~:e "I ,o "' oc eo ,01·c i'c " :::: 00:-0 

.::: I.=: .::: i.=: i-~ s i.s ~ c3 ~!8 ~ ,~ 1..J i...J ~ W je11 ;E I 
I 

31 31 *Burgher Giuseppe 3' 3 B 
I 

4 3 I; 2 3 3 
Cassio Giovanni 2! 2 2 B 2 31 2 2 31_ 2 

*Galli Luigi 3 3 3 4 3 3 3 3 3'- 3 
Host Vincenzo 2 3 3 2 3 2 4 3 4!-! 3 2 

5 Koplan Angelo 11 2 2 I 2 i 2 i: ~I 2! 2 2 
Markovaz Giovanni 3. 4 3 3 3 1 3 3 2! 3 I 
Mohovich Guido 1 2 2 3 2 2 3 3! 2, 2 ~ 

*Raule Carlo 3 3 3 3 3 2 3 
31 :1 

21 

i[ 
2 

Tollich Nazario 3 3 3- 2 2 a 3 2! 2 
Voncina Vito 2 1 1 3 2 1 1 3 o: 2 

I 
V. CORSO REALE 

NOME e COGNOME 

Banfichi Tito 

Abbandonò l'istituto: Prencis Alfredo. 
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CORSO VI. 
a) Sezione giunasiale. 

= ·-~~-=·========='"T============ 

NOME e COGNOME 

*Bohnarcich Venanzio 
*Cosulich Giovanni 
Fattur Carlo 
Lenaz Rornuale,lo rip. 

5. Minio Giu seppe 
sc .. mpicchio Ubaldo 

b) S,•zioue reale 

Oggetti d' is truzione 

NOME e COGNOME 

Pauer Alessandro 
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VII CORSO GINNASIALE 
==-= = = === = ==== = =·:ca,,,=== = =--=•= 

NOME e COGNOME 

Garofolo Isidoro 
de Gausz Enrico 
Lazzarich Rodolfo 
Matteicich Vitore 

5 Wenedikter Lodovico 
Zarotti Nicolò 

Oggclli d'istruzione 

Il i : I 1 1 I '1 1! 3[ 3 3 3 3 3 3 3 - 3[ 1 

Il 2! 3i 2 2 2 2 2 2 3 2 2; 1 
• 21 31 3332 33 3232 

2 313 - 3 1 I 3 3l 3 312 
1 3 21 1 21 1 I 2 ]1- 2 1 3 31 31- 21 3 2 3 2 - 2 1 

Yll CORSO REALE 
=-==~e--=-===--=-==,-==== = ====~-= =·-•, ____ ~ 

i Oggetti d' i~h·Hzione 

NOME 

e COGNO11E 

Burgstailer Luigi 



CO RS O VIII. 

NOME e COGNOME 

Arnlrea Bell en 
Cirillo Nad1tigall 
Riccardo Pan lin 
Giovanni RìCJ1tti 

5 Francesco Vio 

Gradi di classificazione: 

per il progrnsso 

= eminente 
2 = buono 
3 = sufficiente 
4 = insuffici ente 

per la diligenza 

1 ::= asRidna 
2 = soddisfacente 
3 = incostante 
4 == scarsa 

pe.1· la. condotta rn. 

I = buona 
2 = conforme 
3 = non conforme 

93 
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XII. 

AVVISO 

pel nuovo anno scolastico 1881-82. 

L'Eccelso R. Ministero Ungarico del Culto e della 

pubblica istruzione con suo Osseq. Decreto dd. 7 Giu

gno 1881 N.o 9268 ordinò la soppressione della r. 

Scuola Media Superiore di Stato in Fiume, mettendo 

in disponibilità tutto quanto il personale dell'istituto, 

e stabilisce di erigere in sua vece a Fiume per il p. 

v. anno scolastico 1881-82 un R. Ginnasio Superiore 

puro ed una R. Accademia di Commercio 

L'avviso per il nuovo anno scolastico sarà quindi 

pubblicato a suo tempo nei giornali. 

La Direzione della R. Scuola Media Superiore. 

Fiunie, 30 Gingno 1881. 

D.R CARLO :ZAFFÉRY 

Direttore. 
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