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Origine e sviluppo dell' epica romanzesca in Italia, 

Sintomi di corruzione d'ogni fatta manifestarousi nel colos 
so tleÙ' impero Romano, quando i barbari si presentarono aJle ime 
fronti era: l'energia feroce dei robusti figli delle selve stava di fron 
te alla molle .effeminatezza dei popoli del mezzodì, e il cristiane~ 
simo spingeva g li uni e gli altri ad una rigenerazione meraviglio~ 
sa . . Passati i tre secoli delle persecuzioni, durante i quali agli ido• 
If uon perauco rovesciati traballava sotto i piedi la terra, · dinanzi 
il vessillo della 01:oce riverenti si prostrarono le legioni dell'impero. 

I popoli rimasero barbari, ignoranti, corrotti ; ma mentre la. 
Grecia cadde, per non · rialzarsi pìù, le republìehc deUa costa 
asiat.iea sparirono, dcli' antica civilta d ' Egitto oonservansi a mala 
pena memorie, ed. i popoli della costa d' Africa sono caduti si bas .. 
so da non rappresentarci in niuna guisa i geni che g·ià vi fiori
rono ; nei popoli d' Eul'opa per lo contrario g·ià fin da principio si 
scorgevano forti sintomi di vita ri sorgente. Agitavansi del continuo : 
l1 eco della . virti1 non cessava di risuonare alle )oro orecchie, e 
qualche raggio di Jnce si apriva il varco attraverso le tenebre. 

Cessate le invasioni barbariche, il fendalìsmo produsse uno 
sviluppo simultaneo delle passioni le più forti; Ùllora una- credu
lità senza pari era acooppiata all ' indocilità la piU iudomata ; e la 
licenza de' costumi era congiunta all' ammiraz:ioue per la virtù. 
Caratterizzava quell' epoca Jo spirito di galanteria portato al più 
alto grado di esagerazione per parte dell'uomo, combinatò colla 
più ardente religiosità. 

Il signor Guizot rigettando l' osservazione di coloro che vor
rebbero trovare il culto della donna nei costami dei Germani, 
vede nel feudalismo I' origine di quel culto; a me sembra che 
quel culto si spieghi meglio richiamandosi alla mente la madre di 
famigli a resa dal matrimonio cattolico la donna unica, in cui si 
debbano concentrare gli affetti del marito e de' figli; e similmente 
l' ebbrcz za, il delirio del cavaliere nii pare si possano meglio com-
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prendere ricordando la vergine coperta dal velo del pudore cri~ 
stiano. 

Ad og·ni modo è certo che la Chiesa la quale aveva po~ta 
ogni cura per mettere un freno ai duelli dei cavalieri ed alla bar
barie dei loro tornei, colle Crociate diede alla cavalleria una di -
rezione più nobile e più benefica. I cavalieri animati da entusiasmo 
religioso si erano slanciati in Oriente, come altre volte i Greci 
alle falde dell'Olimpo ed ali' istmo di Corinto. La · Croce e la 
Mezzaluna erano nemici di lor natura implacabili; il cristiane
simo dovea riuscir vittorioso. Mediante le Crociate il cattolicismo 
copri col suo scudo, e ravvivò col suo potente soffio la civiltà en
ropea, rafforzando lo spirito militare, e comunicando alle nazioni 
quello spirito di fratellanza, che detBrminò la rovina del feudalismo, 
e favorì lo sviluppo dei comuni. 

Non taccio che la mancanza di armonia e di previdenza) le 
violenze de' duci, la barbarie delle moltitudini, non ancora del 
tuttoJ dissipata, arrecarono ai Crociati de' grandi disastri; ma resta 
sempre vero che fn allora decisa la preponderanza deg·li Enropei 
sui Musulmani, e che a ciò contribuirono in non piccola parte g'li 
ordini militari, in cui ìl frate e il cavaliere si erano identificati. 

Dopo le crociate scorgevasi tuttavia nei popoli d' Europa 
un informe miscuglio di soavità e di fierezza, che non ha in sè 
niente di contradditorio per chi il bene ricerca nell'elemento reli• 
gioso, il male nell' elemento barbarico, che non riconosceva altra 
legge che la lancia, altra guida che l' inspirazione di un cuore pie. 
no di fuoco: fu proprio bene osservato che nel Medio Evo la bar· 
baria era temperata dalla religione, e la religione era sfigiintta 
dalla barbarfo. 

Dalle accennate condizioni europee si deve ripetere l'origine 
e Ie vicende dei tre cicli principali che offrirono argomento a.Il' e
pica romanzesca del Medio Evo. Il soggetto della canzone dei 
Niebelungen rappresenta un ciclo ; l' altro aggirasi intorno a Carlo 
}Iagno, le sue lotte cogli Arabi, la battaglia di Roncisvalle, la 
gloria deg1i eroi che lo circondarono ; il terzo ha per soggetto il 
celtico Artù e I' ordine cavalleresco della Tavola Rotonda. 

Dio e la propria dama, ecco il motto del cavaliere; motto che 
produsse le più eroiche azioni, che diedero origine ad una lettera· 
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tu ra r iccn di sentimenti e di immagina7,ione1 la quale contribnl d' as
sai a raddolcire i costumi europei. 

Presso le più ragguardevoli nazioni di Europa lo spiri to della 
poesio. romanzesca andò sùggetto a varie vi cende, fincbè degenerò 
in g iaochi d i parole ; e la degeneraz ione avvenne per I' indeboli 
mento del sentimento religioso e per il contatto che ai tempi delle 
Crocit1te gli E uropei ebbero coll ' Oriente, il quale aprl loro il te -
s oro dei raceonti delle Mille ed una Notte, del Persiano Libro 
Eroico, del la stori a favolosa di Alessandro. 

Quanto ali' Itali a si ammetterà di leggieri, cho la poesia epi
co-romanzesca non le fosse nazionale, riflettendo cbe la. poesia solo 
a llora è naz ionale quando è voce del popolo che racconta le an
tiche sue glorie, voce che senteoclo di poter mori re cerca nn' e 
co che la r ipeta, la renda indestruttibile; e che poi si tace quan
do il genio le ri sponde, fo ndtrndo sopra di lei la narraz ione poe
tica. 01' bene

1 
la tradi r. ione romanzesca non . fu indigena all'Ita lia ; 

ossa la. ebbe1 a d ir co&l d i seconda mano1 dalla. }l""fincin. 
Nella bella penisola il feud alismo non si era'. 'svilnppato co

me nelle altre parti <l' Europa : nelle campagne ben coltivate 
d' Italia, i Barbari nou poterono abbandonarsi alla caccia, nè nrn
oare una vita simile a quella da loro tenuta in Germania . I bar
bari in Italia non furono come altrove nl3 i padroni esclusivi. nè 
i padrnni tranquilli deHa società e del territorio. Teodol'ico, . vinto 
Odoacre, volle che fossero govern_ati dal medesimo diri tto romano, 
solo modificato <la un suo editto, i suoi Ostrogoti insieme agli Ita
liani; volle che g li impieghi civili fos sero privileg io degli Italiani, 
e si mostrò generoso protettore delle lettere e delle arti ; e s us
Seguentemente furono pure frenati dal codice di Roiario i Lon• 
gobardi in1•itati dall'indispettito emulo dello sfortunato Belisario 
a conquistare I· Italia. D' altrònde il mezzogiorno d' Italia, la cam -: 
pagna di Roma e Ravenna continuarono per molto tempo a d ipen• 
dere dagl' imperatori greci; la lontananza di questi , e le vicessitu
dini della guerra contr ibuirono a svilappare nella penisola Jo spiri to 
repulJlicano. Questi fu rono i motivi per cui essendosi debolmente 
stabilito il feudalismo in Italia, 1a letteratura cavalle1·esca1 ori
ginata dal feudal ismo, non fu indigena alla penisola. 

Le ulteriori condizioni civili d' I talia mostrano come quella 
letteratura le potesse tornare gradita. Con lo sviluppo dei comuni 
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la preponderanza altrove passata agli abitanti delle campagne, in 
Italin. continuava ad essere retaggio delle cittl\: le stesse mura rac· 
chindevai10 vinti e vinci tori, O i cittadini, originariamente liberi nel 
maggior numero, dovovru10 difendere 1a loro indipendenza e i loro 
diritti soltanto contro sovrani stranìeri. Da qui dedvò la grande 
e precoce superiori~'> delle cit~'\ d' Italia; da qui nacquero quelle 
sue republicbe, le quali pur troppo non contenevano che poehi 
germi di quei beni, i quali sono tanto necessari alJ ' estensione e 
dnmta deUa forma republicana. Percorrendo la storia delle repn• 
blicbe italiane dal Xl al XV secolo, si è presi da meraviglia 
vedendo tanto coraggio, tanta attività, tanto genio, tanta prospe
rità, uniti a dissensioni, a delitti, a sventure, a mancanze di sicu
rezza della vita; mali questi che consigliarono Firenze, Venezia, 
Genova1 Pisa òi concentrare il potere repnblicauo nelle mani dì 
pochi' ; e fu inutile anche questo ref,'Tesso nelJo svi luppo delle i
stituzioni republica.ne ; e la sussistente mancanza di sicurezza del1a 
vita potea fare prevedere danni maggiori per parte di preponde
ranze straniere in un non lontano avvenire. Ma lasciando ciò c:be 
avrebbero potuto prevedere o fare gl' I taliani, e tenendo im·ece 
I' occhio a ciò che l' Italia realmente fn, osservo che nel XIII se
colo lo cit.tà d' Italia, liete della vittoria e della libertà, volevano 
tenere splendide corti: Padova, Treviso, Venezia, Genova, Firenze 
davario feste solellni, a cui accorrevano quanti facevano professione 
di gaja scienza; togliendo l' ispiraziono per i loro canti all' epopea 
romanzesca francese degenerata. 

Gli i perciò che conviene rintracciare nella F rancia 11 origi
ne cieli' epopea romanzesca cl' Italia. L ' eroe prediletto del popolç 
francese era Carlo Magno: intorno a Iui si riunivano le tradizio• 
ni le più svariate. Era naturale che la naz ione francese idolat.ras~ 
se il suo eroe: continuamente in preda ad una feconda agitazione, 
ai tempi di Carlo Magno la Francia usciva da llo s tato di popolo 
oscuro, per prendere una missione nei destini generali dell' urna~ 
nità. Già subito nel IX sea-010 le cantilene di Carlo Magno cele• 
bravano il sno spirito guerresco e religioso, o att ribuenùogli fatti 
cbo Carlo Martello aveva compiuti, o fac endolo sconfitt,o a Ron• 
cisva1le non dai Guasconi, ma <lai Saraceni. Se furono scongiura~ 
ti i pericoli che minacciavano il decoro e la re ligione della }' ran· 
eia, il popolo voleva si serbasse gratitudine a Cal'lo Magno, che 
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si era coperto di tanta gloria per le spedizioni contro i Sassoni, 
per le relazioni coll'Oriente e per le vittorie riportate contrn i vas
salli; la vanità nazionale lo applaudiva sin. nel sogno <lella mo• 
narchia universale. 

Vero è cbe più tardi, nel X secolo, sorgono le .cantilene dei 
vassalli ; in cui il popolo spettatore della nullità dei successori di 
Carlo, delle loro goffaggini, si mostra inconseguente, attribuendole 
talvolta all'eroe che ne fll scevro. Ma la è solo un'apparente in 
conseguenza ; iruperocchè il popolo non fa che seguire la propria in~ 
dole, cercando di trovare nel proprio idolo esempi di eroismo e 
ad un tempo di comica piacevolezza. Per la stessa ragione colle 
cantilene dei Crociati il popolo francese fa subire una terza me
tamorfosi ai contorni del carattere di Carlo Magno, riunendo in
torno a lni reminiscenze orientali. Peraltro ove ben si considerino 
tutte e tre queste categorie di cantilene, e' si par chiaro che il 
popolo intendeva -di mostrarsi riconoscente verso Carlo Magno, fa
cendolo partecipare fin anco degli avvenimenti che dopo la morte 
di lui si compivano: le gesta di Carlo lasciarono memorie incan
cellabili ; e la pietà delle generazioni le raccolse, le conservò, le 
nobilitò, le trasfigurò. 

Lungo il corso di tre secoli le rimembranze andavano er• 
rando per le labbra francesi: vecchi incanutiti a cui facevano eco 
i ciechi e- i tapini ripeteano a gara le lotte gloriose e le morti 
ancor più gloriose, incontrate sui campi di battaglia. Tradizioni 
cosi care dominando i cuori, avevano acquistato il diritto di esse
re riprodotte: le raccolse infatti in una cronaca nel X[I s·ecolò 
Turpino ; ma poichè la moltitudine abbisognava di poeti che meglio 
esprimessero il suo sentire, si li ebbe ; e comparvero allora la 
Chanson de Roland ed altri splendidi poemi. Il genio aveva ri
sposto all' appello popolare, e la voce della moltitudine si tacque. 
Dal XIII al XIV secolo ai poemi del genio francese vidersi sur-

. rogate le invenzioni fantastiche1 i frizzi dei cantafavole interessati. 
Certamente ve ne saranno stati anche nell' etù precedente, e in ger 
me una serie di cantilene sarà stata contenuta nell' altra ; ma il 
reale degenerare dell' epoji·ea romanzesca francese, devesi porre fra 
il XIJI cd il XIV secolo, allorquando si sviluppava in Francia con
temporaneamente al ciclo Carolingico, il ciclo di Artù d' Inghil
terra. A queste fonti dell'epopea degenerata, e non alle fonti ge-
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nuìne de!Ie canzoni francesi, s' inspirò 1' epopea romanzesca 
d'Italia. 

In ItaJia si cantavano per le pubbliche vie quel1e canzoni 
che già avevano fatto il giro d'Europa, e in cui venivano cele• 
brate le azioni roman·zescbe di Carlo Magno e della Tavola Rotouda: 
narra. Albertino Mussuto che verso l'anno 1320 gl' istrioni canta
vano sni teatri le spedizioni d'Orlando e di Oliviero. Nella bi
blioteca Marciana di Venezia conservasi un gruppo di poemi frau 
cesi manoscritti, spettanti a questa epoca; la lingua sorella. in cui 
erano scritti non impediva che fossero allora compresi dagli ita
liani. Ad un'epoca di poco posteriore appartiene l' altro gruppo 
di manoscritti, che pur s' attrova nella biblioteca 1\farcin.na, <la.I 
quale si scorge che gl' Italiani cercarono di comporre nella propria 
lingua poemi originali ; e non riuscendo che a produrre un infor
me impasto di francese e d'italiano e quanto alla sostanza e 
quanto alla lingna, cominciarono dal!' assegnare parti importanti 
al Longobardo Desìderio, nemico a Carlo Magno, e dissero Odan
do di origine it.aliana. Nicolò da Padova compose . un' epopea di 
ben 20000 versi , a celebrare le glorie dei Paladini di Carlo Ma
gno, Nicoletto da Torino li decantò io lingua provenzale; e Nico
lò Casola da Bologna compose invece on poema sopra le gesla 
di Attila. Per questi poemi franco-italiani essendosi vastamente 
diffuse le gloriose imprese del Magno Carlo, s i manifestò in Ita
lia una tendenza ciclica particolare, che apparisce pl'incipalmente 
nei romanzi io prosa, fra i quali occupa il primo posto la favolo~ 
sa cronaca dei Reali di Francia, citata <la Giovanni Villani nel 
secolo XIV come storica autorità; e la quale tanto si propagò dai 
piè dell' Alpi al faro di Messina, da formare anche oggi giorno la 
delizia del popola>to. 

La cronaca dà a Costantino un figlio in Fiovo, il quale biso
gna riconoscere per C1odoveo; a cui il cie lo invia l'orifiamma, 
perché tolga Parigi ai pagani, e divenga lo stipite della casa Rea
le di Francia. Questo eroe eredita tutti i diritti di Costantino ; e 
alla sua vo]ta 1i comunica ai propri discendenti Fiore1lo, Fiora. 
van te, Gìberto; r ultimo dei quali è Michele, padre <li Pepino, avo 
di Càrlo Magno. Cosl la tradizione italiana completava la franre
se, riempiendo il vuoto tra Costantino e Carlo Magno. Tengono 
dietro alla cronaca dei Reali di Francia i disavvenenti e scompo• 
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sti poemi del Jlnovo <I' Antona, della Spagna, della Regina An
croja, di Cristofo •o Altissimo che mise in 98 canti il primo dei 6 
libri della cronaca eiclica ; del Febus, di cui il Giudici dà l' ana
lis i, e di altri ancora. La grande quantità dei romanzi in prosa.1 

tl ei poemi rozzi1 anonimi, e di quegli altri alquanto più. sollevati 
della metà del X{V secolo, è da riguar<l"arsi quasi anello di con• 
giungimento tra l'epoca di formmd one e quella di svilnppo, a 
cui pcn,eune l'epica -roman1.esca italiana. Essi ci forniscono una pro
va di pio. che iu natura non si. danno salti, e che il genio può ben 
perfezionare la forma., ma non <:reare la materia. 

Dal fin qui detto appare che il genere romantico fu origina
riamente straniero all' Italia i ehe però mediante i ricordati primi 
componimenti le divenne popolare: era in snlle prime una pianta 
esotica, ma poi e per la. vitalità che le era propria, e per l' indo
le italica si climatizzò. Tale vitalità è lla riporsi nelle idee reli
gfose e nello spfrito oavallerCsco ; vìt:1.lità che ben conveniva. al• 
l'indole rc lig-iosn e cavalleresca e a quelle condizioni civili degli 
Italiani, che abbiam o più sopra accennate. Nè vale opporre che della 
religione e della caH1.lleria in Italia stranamente si abusò; impe 
rocchè come è vero che ogni errore non é altro in fondo che nuo 
strnvolgimento della. verità., ned esso ha esistenza da sè; cosl, ben 
riflettendo, si scorge che l' abuso stesso che nel genere romantico 
si fece della religione e della tavalleria , accenna ad nn bisogno po
polare per sè buono. Hanno potuto alcuni dotti e tlall' una e dal-
1' altra trarre argomento di riso ; il gener1,3 romantico però solo 
con serieta d' intenti in ltalia potè divenir popolare. 

Il periodo d' ingrandimento delr epica romanzesca in Italia 
fu segnato dal Pulci e dal Bojardo; delle opere loro debbo ora di
scorrere. Il Raina trovò nella. biblioteca di Firenze un manoscrit 
to, l'argomento del quale è: Orlando a motivo di Gano si disgu
Rta con Carlo Magno, e va incerca. dì avventnre glm·iose~ avendo 
a l proprio scnìgio Morganttt, <l a- lui convertito al cristianesimo, 
dopo di aver ucciso gli altri due gig·anti Passa.monte ed Alabastro. 
Lo Rtesso !faina dimostrò come il Pnlci nei primi diciassette canti 
del suo ~[orgn.nte m•esse seguito strofa per strofa l'Orlando del• 
l'anonimo autore, e come soltanto nei cauti XVIIT, XIX, XX co
minci ad aver merito I1 immaginazione del Pnlci per il ritratto 
che fa di Morgante e Margntt.e; mentre di nuovo nei canti XXI, 
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XXII, XXIII ritorna al modello, seguendolo iu modo più spiccio 
e disinvolto che non avesse tenuto nei primi XVII canti. Poste
riorn1ellte al 1481, iu cui pubblicava il Morgant.e, a:gg·innse il Pulci 
nl suo poema cinque canti; nei {}Uali svolse la rotta di Roncisvalle. 

Se da ciò che ne discorre il Raiua non può negarsi che 
nei primi n canti e nel XXI, XXII, XX!ll poco è il meri to 
inventivo del Pulci i pure quanto alla perfezione artistica della 
forma, il merito di lui è si gr,1-nde, che il suo auouimo modello 
non reggo neppure al paragone. 

Il Professore di letteratura italiana all'Università di Vienna , 
l'illustre mio concittadino Mussafia, nelle sue prelazioni òSServava 
che nel Morgante si trovano rare bellezze ; cos\ ad esempio, la 
struttura del verso è sempre semplice e corretta; ogni parola ser
ve all'espressione del concetto ; l'eleganza dello stile è ammira
bile; e di più vi trovi nerbo, vivacità, efficacia di stile, cose tut
te che invano cercheresti nell' Orlando deir anonimo. Questa diffe
renza fra l ' uno e l'altro spicca ancor maggiormente nelle descri~ 
iioni. Se ne' canti popolari dell' anonimo esse riescono monotone e 
sterili, nel Pulci invece ti pajono sempre nuove, e mostrano uua 
fecondità d'ingenio veramente meravigliosa: basti il dire che a 
descrivere uu padiglione impiega niente meno che 14H ottave. lnol• 
tre il Pulci è pieno d'idee classiche, mentre l' anonimo autore 
mostra di non conoscel'e 11 anticbita. Il chiarissimo Prof. osserva
va puranco che nel dialogo tra Malagigi ed Astarotte, il Pulci in
canta per la profondità di pensieii, per l' elevatezza <li discussione 
filosofica, cui pare quasi impossibile abbia potuto avere. 

Bi comprende pertanto di legg ieri come il Pulci segni il 
periodo d' ingrandimenti) dell'epica romanzesca, riflettendo e ai 
testè ricordati suoi meriti artistici, e a quella sua. part.icolarit.à per· 
cui rese l' epica romanzesca poesia individuale, mentre per lo in
nanzi era solo oggettiva. Questa nota d'individualità del Pulci è 

tale che rese possibile il quesito se egli avesse inteso di compor
re un poema serio o burlesco. Qnanto a ciò, se si considerano i 
costu~i dei contemporanei del poeta e le condizioni dell' arte1 co• 
me osserva il Giudici, parrebbe- ragionevole di conchiu<lere che 
il Morgante in tutto l' assieme è cc,mponimento serio: se poi le 
singole parti si prendano in disamina, egli ha una meravigliosa 
varietà, e dal sublime discende fino alla. farsa ; con grande spon• 
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taneifa paaSa da ciò che v' )la di più serio alle scene le piìt biz
za.ne. E questo ern nn bisogno del temr>o; poichè n tener desta 
l' ;1ttenzioue del popolo, . scopo delle produzioni cavnlleresche, era 
necessario che i poeti cambiassero di sovente registro : la varietà 
è carattere distintivo del genere cpi cu romantico; il poema roman
zesco non essendo altro che una imitazione di una o più azioni 
illustri tendenti ad un solo fine : narransi diversi o svariati casi, 
ora con elevatezza eroica, ora: con comica piacevolezza, a fine di 
muovere gli animi a meraviglia colla noviti\ e pili che coll' ec
cellenza dei caratteri coila varietà. <lei medesimi. Ma le azioni 
varie nal'rntc dal Pulci mirano tn tto ad un fine? tutti i perso
naggi del Palei csseuùo implicati nella rete dei tradimenti di 
Gano, sembra che lo sviluppo dell e ribalder ìe di costui sia. sta· 
to lo scopo del!' autore. 

Considerando pertanto la font.e popolare a cui il Pnlci s' in• 
spirò, e la sua perfezione artistica qut\.nto alla forma; consideran• 
ilo cho> quantunque nel suo poema non siavi quell ' unità. rigorosa 
dei poemi eroici antichi, si trova però l' unità propria del genere 
romantico, mi· pare si possa con sicurezza asserire che il Pufoi 
segni realmente il periodo di ingrandimento dell' epica romanze
sca in Italia. 

Al l'ulci tiene diett'O il Bojardo nl <Jnale l' epica romanzesca 
va debit.ri ce del suo ingrandimento quanto alla m1-1teria poetica. 
Prese egli a soggetto del suo poema ht storia di Carlo Magno; 
rua cantando l' innamoraruento di Orlando, si scosta dalle trad1-
1doni qua li erano conservate nella cronaca di Turpino e dei Rea• 
li di F rancia, e a giustificarsi della novità da. lui intl'odotta senz' al
tro ne fa carico a Turpino ed agli storici. 

Ques·t~, novell a è nota I\ pocii gente 
Perché Turpino stesso la nn.acose 
Credendo forse .-, qnel conte valent.e 
Esser le SllC scritture dispettose; 
Poi che contra :u1 Amor pur fn perdent.e 
Colnì 1..:he vinse tntte le alt.re cose, 
Dico d' Orh\ndo, il c.w11.licre ll.d.1.tto, 
Non più 1rn,rnle ormai vcnin.mo al fatto. O. L 

Ma in verità non è da darne la colpa a Turpino, nè ad al 
tri : è il Bojàrdo, egli medesimo, il quale volendo che i suoi 
cavalieri avessero per divisa la difesa della patria e dell'onore 



12 

ùella loro donna, nel suo poema al ciclo cnrolingico in cui domi~ 
na il principio nazionale eroico, sposò bblla.mente u' ciclo di Artù 
nel quale dominano le fute e l' elemento amoroso; e fece d' Or~ 
1nndo un paladino innamorato di quell ' Auge1ica, creazione novis~ 
sima e tutto propria del Conte di Scnndiano. Né gli bastù <li a 
ver allargata la materia poetira-romanzesca coll' unione del ciclo 
di Artù. a l ciclo carolingico; la volle ampliare a.ncorn. di più ac
cogl iendo nella vasta tela del suo poema il ciclo trojano, l' 'Ales
sandtino, il novellistico e l' elemento classico. - Quantunque la 
sna fantasia non conoscesse limiti nel raccogliere ed i1nentare ; pure 
ebbe il g ran merito di tenere sempre sott'occhio i pnnti massimi 
<l olla tela del sno poema, cìi guisa cbe riesce facile trovare 1e fi
la principali , alle quali si connettono tutte le scene de' GH CHDfi 

ùel suo poema, da lui interrotto nel 1494 per motivo patriotico. 
Il nesso principale è quell'Angelica, figlia del re di Catai, 

perseguitata da Agricante, dal quale fugge, e passa alla corte <l i Car
lo, dove s' innamora di Rinaldo cli Montalbano, non curandosi de l
la turba dei ca.v~lieri che l' ammiravano, sebbene Rinaldo 1' abbia 
in odio. Orlando che s' innamora pazzamente di lei, di mentica il 
80Vrano e la famiglia; e Angelica, fedele a Rin 11 ldo1 tiene n bada 
Orlando, per averlo in a juto in caso di bisogno contro Agri cante. 
O dando intanto mette in rntta l' esercit.o dei barbari; e poi 
versa in pericolo di vita. L' amore per Angelica gli fa odiare 
il cugino Rinaldo; ecl il contrasto fra i due cugini forma un de i 
piil belli episodi del poema_ Orlando, essendo Carlo assediato in 
Parigi, fassi in contro a Rodomonte ed a Gradasso, che invadano 
l' Europa; guerre snccedonsi a g uerre. Non meno dell ' insieme, le 
parti del poema del Bojardo ci danno nn' idea piena del suo ge
nio : egli inventò caratteri che non esisteva no nei tipi dei p0e 
mi precedenti ; e nel tratteggiare i suoi cara tteri, immaginanùo si· 
tuazioni ora leggiadre, ora affettuose, ora sobli mi, li dofh <li l,eu 
distiata individualita. La <lizione defo rmata dagli idiotismi: lo 
stile soprabbondante e disarmonico privarono il Bojar<lo presso la 
posterità di quel1a rìnnomanza di cui lo colmarono i contempora
nei, paragonandolo ad Omero. Cionondimeno l' influenza cbe eser# 
citò sui destini del genere epico-romanzesco, e.e lo most.ra.no l' A· 
riosto ed il Berni. 

Carlo Magno assedialo in Parigi, le pazzie d ' Orlando, gli 
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amori di Brndamante e Ruggero, ecco i tre fatti principali e di
stin tivi che camminano di fronte uel poema delt' Ariosto. ~fa il 
primo, osserva i l Cantù, è piuttosto l' impri mitura in Clli dipin
gere; il secondo è un episodiu 1 che comincia a poema inoltrato, 
e fluisce prima di essoi rimane prinCtpale l' amore di quei <lue, 
inventat.o per glorificare la genealogia dei principi es tensi, di 
cui quella coppia dovea fingersi stipite. - Come l'argomento, 
cosl i tipi delle snc fig·ure, il metro e le sue formal e, stabilite 
a condurre il ra.cconto prese l' Ariosto dai suoi predecessol'i, e spe
cialmente dal Bojardo. 

E questo è tanto vero che l ' Innamorato col l!..,urioso s ta nel
la stessa relazione che il principio al fine di uno stesso poema, 
Gli stessi cicli accolti dal Bojardo lo sono anche daW Ariosto; sol
tanto che questi d:l uno sviluppo· piit largo ali' elemento classi
co. I caratteri ridipinse con maggiore dottrina, senza mutarli es
senzialmente ; ritenendo al par de1 suoi predecessori che se il 
guerriero opportunemente con un colpo di spada non infilzasse 
cavallo e cavaliere; se non sradicasse nn albero, quasi fosse uno 
stelo di nna pianticella, se con una mano non lanciasse enormi 
sassi, che a s tento si muoverebbero con una maccL.ina, non avreb
be i requisiti necessari al genere epico ·romantico. _U eroe cavalle
resco è un enl.c eslege, frenato dall'influenza della religione, del-
1' onore, ma non libero da, passioni: tali sembianze aveva esso ri 
cev ute dagli usi e dalle idee di vari popoli. La donna, elevata 
da l cristianesimo, rifletteva pure l' immagine del cavaliere, e ri
chiamava a sè gli sguardi altrui. Il Pulci, con metodo non• dissi
n1 il e da quello che adoperavano i sacri conciùnatorì, allorchè arrin
gavano i popoli , avea dovuto dar principio ad ogni canto con in
vocazioni a Dio ed alla Vergine : il Bojardo cambiò l' oggetto di 
tali esordi ; mt~ l'Ariosto estese la materia di quei prologhi e 
la colorì. Argomento aduaque, tipi, formale, tolse dai predeces-
8ori1 ma tutto il resto, e il metro · stesso, egli elevò eost alto da 
pol'ta.re il gene.re romantico alla pilt squisita perfezione. Questa 
perfezione del genere bassi a ripon:e nella bella armonia delle 
singole parti, nella liugua1 nello stile, nel verso. Sembra osserva 
il Giudici, che l' Ariosto, investito dell' ardire dei suoi eroi, sfidi 
l' arte stessa. in quella parte, dove i predecessori avevano dato 
di cozzo in diffico ltà invincibili. ·Sempre che egli toglie in rnano 
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il pennello a dipingere un fatto d'armi \'i si anesta, vi spa1,ia i 
e con inesistibile vigore costringe l' attenzione dei lettori a seguir
lo partitamentc1 a non perdere di vista nemrncno un solo pnnto 
della sua pittura. I suoi personaggi sono cosi individuati, elle dn.l
le loro parole, daHe loro a·tioni, si potrebbe senz' altro indovinar
ne il nome. Il secreto di tanta bellezza delle sne dipinture sta 
nelle comvarazio.ni e nelle imit.azione de' classici. E valga ad e
sempio delle sne comparazioni quella che, tolta dalla. vita più co
mune, esprime nondimeno con evidenza il dolore intenso di Or
lando quando legge sui tronchi degli alberi come Angelica si era 
sposata a Medoro : 

L'impetuosa doglia entro lim1tse 
Che volea tutta uscir cou troppa fretta, 
Cosi veggiam restar l'acqua nel vase, 
Che largo il vcntl'e e la bocca abbia stretta; 
Che nel voltar che si fa in sn la buse 
L' ·nmor che vonia uscir tanto s' ti.ffrett.~ 
E nell' angnsbt vin. tanto a' intricn 
Cbe a gocèia a goccia fo01i esce a fatie .. i.. C. 23. 

L' Ariosto conservandosi fedele al1a Jegge della fatica, si mo -
stra erede delle tradizioni scientifiche; e segnen<lo la hbera in
spirazione del suo genio, cerca 1a beHezza come nella realtà della 
natura, cosi nell' imita.zione de' classici. Appunto perchè il hcI1o è 
patrimonio di tutti, i grandi poeti imitano del c.ontinuo; senza es
sere plagiari si appropriano i fiori dei giardini dei classici, dando 
lo_ro con nuovi innesti nuova gajeiza e fragranza nuova. L' imit.a
zione de' classici autori è continua nelf epopea dell' Ariosto: co
si la descrizione della discordia che leggesi nel canto XlV l'icor
da quella di Virgilio (Eneide canto VI v: 28 I e C. VIII v. 20) 
e ricorda ad un tempio iJ verso di Dante : Giurato si saria che 
dicesse : Ave. Nello stesso canto e' è la descrizione della casa del 
sonno, che ricorda quella di Ovidio: ,,Est prope Cymerios lougo 
spelunca recessu, e pili quella di Stazio nel libro I della Tebaide . 
.Nel C. XVIII Clorindano rammenta Niso, Medoro 11 Euria1o di Vir
giJio, ed Opleo e Dima" di Stnzio; anzi taoto li rammenta.no da 
non sapersi come ad eroi cavnlieri si possa attribuire la viltà di 
uccidere nemici ohe dormono. Nello steSso canto s. 178 la simi
litudine d el leone è esemplala su quella di Viri;ilio: 0 lmpastus 
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ceu plena leo per ovilia turbans ecc. (Eneide C. IX)," e l'invoca· 
zione alla luna è quasi a vorho modellata su quella di Slszio: 

.,Arcanae moderR.trix Cynthia noctis 
Sl te tergeminis pcrhihent varifl.re fignri8 
Numen, et in .si!vas alio descencfore vnltu , 
Jlle comes nuper, nomorumque insignis alumnu8, 
Ille tuns, Dia.ntL, pner (l11me respice saltem) 
Quaeritnr ! 

Aggiungendo che l' Alcina. del nostro Ariosto ricorda la Cir
ùe dell'Odissea di Omero, io non avrò rlato che pochi cenni della 
sna imitazione classica. L' e1omento classico, l'inimitabile vivezza 
del colorito, l'inesauribile miniera di pitture, la purità dei voca
boli, la spontanea: grazia de' dire, le stanze, talune da lui rifatte 
per la cinquantesima volta la conoscenza del cuor umano, per 
cui pure esagerando le passioni ci fa passare, dice il Cantf11 <li 
meraviglia in meraviglia, prima che la riflessione arrivi a vedervi 
i,eonvenienze eterneranno la memoria de1l1 Ariosto. Che non sia 
scevro cl ' errori e di sconvenienze lo si vede dalla errata cosmogonia 
del canto XXXIV, dnll' empio viagg·io del canto XXXV, dalle parti 
che allribuiscc a Dio (C. XV v. 76) ed a san Michele (C. XXVH v. 
37); e da quel ridere continuo del macello cli mig1iaja di inermi, e 
da quella donna spogliata sempre delle naturali sue qualità. di vir• 
tuoRa madre di fami glia e di casta amante; e lo provano ancora 
quelle oscenità profnse, e quella patria una sola vorta ricordata, e 
pospot.a ali' adulazione della casa cl' Este ; e quei nomi ingloriosi 
affastellati neH' ultimo Canto ai celebri; e quei più celebri dimen 
ticati. Scorgono taluni nell' Ariosto quasi nn precursore de' tempi 
moclerni, in quanto che avrebbe, secondo loro, presentita la eivil• 
tà moderna col mettere in satira lo spirito cavalleresco del Medio 
Evo; per me non veggo nelt' Orlando dell'Ariosto un siffatto svi
lnppo delF elemento satirico, a meno che uon si voglia confondere 
la satira colin ilarità, profnaa si a larga mano nel suo poema. 

Se l'Ari osto avesse diretto · a mira pil'l alta qnell' arte arguta 
di vedere le cose da.I lato piacevole, l' Italia avrebbe riverito in lni 
anche un grand'uomo, oltrechè colui che sollevò il g'enere epico
romantico ad artistìca perfezione. Questa perfezione è tale che 
perfino una banda di briga.nti cadde ginocchioni dinanzi a lui i 
e anche al dl d' oggi le sue stanze, recitate enfaticamente da un 
cantore sul molo di Napoli, banno tale un incanto da far qua.si 
dimenticare la miseria al povero baroajuolo. 
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Andrebbe errato chi pensasse di scusare l'Ariosto, appoggian
dosi al sistema clw non vede nrlla storia delle unzioni e degli 
individui che una certa legge di fatalità i ogni uomo di scuno do
vrà certo ricusare nò tal sistema, scorgendo che per esso veneh
bero fru strate le proprie fatiche e le libere determinazioni. 

É a deplorare che autori clotatt d' 11ltronde di forte ingegno, 
come sarebbero De-Sanct.is, e Settembrini nella critica dello prv 
duiioni letterarie portino giutlizi: t rnp1lo soggettivi, cuo cui po• 
tranno forse accreditare il sistema delle loro opinioni preconcette; 
ma non mai dare alla gioventù una vera idea dcll' oggetto delle 
prodnzioni medesime. 

Il genere epico-romanzesco avea dunque ragginnto per ope
ra dell' Ariosto la perfezione lettel'aria ; il suo Orlando Furioso 
può considerarsi come l'ultimo e pH1 va.go fiore dell' epopea 1·0-
maniesca.. Che dopo di lui il genere stesso declinasse, la mo• 
stra la turba innumerevole di infelici imitatori. 

Se non è certo che il Berni intendesse di rendere comico l' Or
Jando Innamorato del Bojardo, è certo però che, per il suo ilare 
rifacimento, i cavalieri del Bojardo non inspirarono più rispetto. 
Inerte eg·H non si diede altra briga che di rimaneggiare l' Iunarno
rato; secondò le tendenze de' suoi mecenati e le proprie, eccitando 
ilarità, e riusci a far dimenticare il Bojardo. Verso la metà del 
seicento il Forteguerri nel suo Ricciarcletto tentò, benchè in modo 
infelice, di unire lo spirito del Berni a quello del Bojardo. 

Più attivi del Berni, l1 Alamanni e Bernardo Tasso tentarono 
indarno di far rivivere l'epica romanzesca, coudnccndola all' nnità 
d' azione. Il Girone cortese defl' Alamanni non è altro che una 
traduzione in versi di un romanzo francese ; e Bcrnal'do Tasso, pur 
seguendo romanzi francesi~ variò il subbictto del! ' epica, introdncen
do nell' Amadigi il ciclo portoglrnsc. 'fotti (J uesti tentativi rinsci 
rono infruttuosi: l' epica non poteva più avere una direzione ro
manzesca, imperocchè il Medio Evo non era pii1 inteso; e all' in
genua contemplazione della natnra dei classici, non per anco 
eransi sul1'ogate qttel1a finezza d' osirnrvazioni, quel!' analisi ùel 
cuor umano, che contraddistinguono la poesia de' seeoli colti. 

Prof. Gh·olamo J.Uoscovlto. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 

I. 

Personale insegnante. 

f. Glavinlé Michele tL. g. I.) *), direttore, decorato della Croce 
d'oro del merito colla corona, ~irettOre del museo di anti
chità e I. R. Conservatore dei Monuirienti di Storia ed Ar te 
(I, II) ; - insegnò latino in VIII (5). 

2. Mischiato Giovannl (GS.), sa.e. scc.; ' professore ; insegnò geo
grafia e storia in III, IV, V, VI, VII, VIII ( 18 ). 

3. Moscovita Girolamo (R. I.), sac. sec.,. professore; insegnò re
ligione I-Vm (1 6). 

4. Postet Francesco, (l'I. F.), professore i insegnò matematica I, 
V, VI, VII, VIII , fisica VII, VIII (2 1). 

-5. Vuskovié Nicolò (I. g. SC.), professore; iosegnò greco III, 
serbo-croato III, V, VI, VII, VIII (16). 

6. Faccini Giovanni (l. g. I.) professore ; insegnò greco VI, ita
liano V, VI, VII, VIII, storia e geografia II (16). 

7. Meneghello Giovanni (I. g. I.), sac. sec., professore: insegnò 
latino II; greco V, propedeutica filosofica VII, VIII ( 17). 

8. Clndro Benvenuto (SN. i. per le Scuole Reali), dottore io 
medicina, maestro effettivo; insegnò storia naturale I, li, V, 
VI, fisica fll, IV (21). 

9. Milkovié Matteo Sla_vimiro (L. G.), maestro effettivo ·; insegnò 
latino VII, greco VII, VIII, tedesco IV ( 17). 

") Le iniziali chiuse da parentesi, poste dopo il nome del docente, in
dicano la conseguita abilitazione, e signi6cano: R. rnligione, L. latino, G. 
greco

1 
I. italiano, SO. serbo-croato, 'l'. tedesco, GS. geogro.fia e ii:toria, M. ma• 

tematica, F. fisica, SN. storià naturale. Se l'iuii iale é maluseola, l' abilitazio
ne è per l' intero Gìnnaeio, se miirnscc.,Ia, per l' inferiorr.. 

. 2 
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10. Pangrazi Antonio (I. g.), maestro effettivo; insegnò l11tino IV, 
VI, greco IV, tedesco V (18). 

11. Benevoli Vincenzo (I.), maestro provvisorio; insegnò italiano 
I, geografia I, mo.tematica II, III, IV (16). 

12. Modrié Gìuseppe (t. SO. per le Scuole Reali), maestrn sup
plente; insegnò serbo-croato I, Il, IV, tedesco VI, VII 
VIII (19). 

13. Costa Biagio, maestro supplente, insegnò latino I, III, V (19). 

II. 

PIANO DELLE LEZIONI, 
LIBRI DI TESTO 

e brani d.i autori classici latini e greci letti durante 
l'anno scolastico 1878-79. 

Ulasse I. 

Capoclasse : Costa Biagio. 

Religione - 2 ore - Della Fede - Simbolo Apostolico -
Speranza - Preghiera - Orazione Dominicale - Salutazione an
gelica - Carità verso Dio, il prossimo, noi stessi. Il tutto con e-
sortazioni e fatti storici. G. MOSCOVITA. 

Testo: Fierard Giuseppe. 
lingua latina - S ore - Forme regolari coli' aggiunta del• 

le più elementari regole sintattiche. Traduzioni scritte ed orali dal 
libro di lettura dello Scbultz-Fornaciari. Preparazione domestica 
con apprendimento a memoria di vocaboli e frasi. - Cornin
çiando dal terzo mese di scuola quattro temi scolastici al mmie. 

Test i : Schu.ttz F. Piccola grammatica latina. 
Schultz F. Esercizi per la grammatica latina, tradotti 

dal prof. R. Fornaciari. B. COSTA. 
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Lin,qua italia,ia - 4 òre - Forme grammaticali. Teoria delie 
Prùposizioni. Lettnra, analisi, apprendimento a memoria di brani 
scelti. - Ogni mese due temi scolastici. 

'I' e s t i : Demallio, Grammatica della lingua italiana ad uso del
le scuole. 
Libro di lettura per le classi del ginnasio inferiore. -
Parte I. -

V. BENEVOLI. 
Lingua serbo-c7'oata - 4 ore - . Orteopia. Forme gramma

ticali e traduzioni orali e scritte. Apprendere a memoria vocaboli 
e successi va mente piccoli brani dal Libro di lettura. - Ogni me
se due tomi scolastici. 

Te s ti : Parl',ié C. ~- Grammatica della lingua slava. 
Smièiklas. Citanka za I. Razred Gimnazijski. , 

G. MODRIC. 
Geogrizfia - 3 ore - Nozioni preliminari. Geografia astro

nomica e topografica della terra. Pnnti principali della geografia 
politica e delineazione di carte geografiche. 

T es I o : Klun Geografia universale. I. 
Sttefrr. Atlante. 

V. BENEVOLI. 
,"1folematica - 3 ore - A r it m et i e a. Le quattro opera

zioni con numeri interi e frazioni decimali. Geometr i a . Linee, 
angoli, triangoli, poligoni. • · 

'l'e st i : A1oìJnik. Manuale di Aritmetica. Parte I. 
Jlfoènik. Geometria intuitiva. Parte I. 

F. POSTET. 
~toria naturale. - 2 ore - Zoo I o g i a. Mammiferi, Uc

celli, Rettili, Pesci. 
Te st o : Pokorny. Storia illustrala de' tre regni della natura. 

Regno animale. 
Dr. B. CINDRO, 

C:la!18e li. 

Capoclasse: Cindro D.r Benvenuto. 

Religione - 2 ore - Decalogo - Dieci comandamenti in 
particolare - Precetti della S. Chiesa - Sacramenti in generale 
ed in particofare. - S. Messa. - Peccato e varie sue specie. -
Opere buone - Consigli ~vangelici - Virtù - Grazia - Novissi
mi. Il tutto con esortazioni e fatti storici. 

Test o: c. s. G. MOSCOVITA. 
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Ling11a /ali,;,a - S ore - Ripetizione e completamento del
le forme regolal'Ì e delle regole elementari della sin tassi. Forme 
irregolari che pill di frequente ricorrono. Uso dell' infinitivo col 
nominativo e coll'accusativo. Costruzioni participia li e ger·uodive. 
Traduzioni come in I. Dne tewi soolastici e due domestici al mese. 

Test i : c. s. G. MENEGHELLO 
Lingua italiana - 4 ore - Ripetizione delle forme gram

maticali. Analisi del periodo e delle proposizioni ond' è composto 
- Lettura, ecc., come nella I. - Due temi scolastici e dne do
mestici al mese. 

Test i : D<mattio c. s. D.r B. CINDRO. 
Libro di lettura. P. Il 

Lingua serbo -croata - 4 ore - Ripeti zione e completamen
to delle forme . Verbi frequentativi, perfettivi ed irregolari. -
Lettura, traduzioni e memorizzazione come neUa I. - Due temi 
scolastici e due domestici al mese. 

T e s ti : ParCié c. s. 
Smièiklas c. s. G. MODRié. 

Gwgrofìa e Storia - 3 ore - Prospetto della Storia Anti
ca e Geografia speciale dell' Asia e dell' Africa. 

Test i : w,uer, Storia dei tempi antichi. 
Khm c. s. Parte III. 
Stieler c. s. 
Me11ke Orbis antiqui desciptio. 

G. FACCINI. 
JJtatematica - 2 ore - Aritmetica. Divisibili tà dei numeri ; 

massimo conmn divisore; minimo multiplo comune e trazioni or
dinarie. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. - Geo 
metria intuitiva, corpi regolari e simmetrici limitati da superficie 
piane. 

Test i : c. e. V. BENEVOLI. 
Storia Naturale - 2 ore - I. sem, Zoologia - Ane llati , 

molluschi, zoofili. - II. Sem. Botanica. 
T o et i : Pokorny Regno animale c. s. 

Pokorny Regno vegetale. D.r B. CINDRO. 

Classe Ili. 

Capoclasse : V,,,kovié Nicolò, 

Religione - 2 ore - Storia sacra del!' antico Te,tamento 
con riflessioni dommatichc e morali tratte dai Santi Padl'i, Cro
nologia Sacra. 
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Testo: Raymtmont: Storia del Vecchio o Nuovo Testainento. 
G. MOSCOVITA. 

Lin11ua latfoa - G ore - Ripetizione completa delle forme. 
Studio snll' impiego dei casi sorretto dal libro di esercizi dello 
:-;chultz-l!"ornaciari. Apprendere a memoria P.iccoli pezzi scelti da 
Cornelio Nepote, d ,,I quale venne letto: Alc1biades c. 11, Epami• 
nondas cap. 10, Pelopidas c. 5, Agesilaus c. 6, de rcgi bus c. 3, 
Hamilcar c. 4, Hannibal c. 13, Cato c. 3, Attiene e. 22. - ogni 
mese due temi scolastici e due domestici. 

Te s t i : Schu!lz. Grammatica c. s. 
SchullzvFornacia.ri c. s. 
C. Nepotis vitae ex reo .. Halmii. 

B. COSTA. 
Lingua greca - 5 ore - Teoria delle forme regolari fino 

ai verbi in 11-t : Esercizi sul materiale appreso mediante traduzioni 
orali e scritte. - Apprendere a memoria vocaboli e paradigmi. 
- Cominciaudo dal secondo semestre due temi scolastici al mese. 

T e s ti : Curtius G. Grammatica della lingua greca. 
Schenkl G. Esercizi greci. 

N. VUSKOVIé. 
Lfogtia italiana - 3 ore Esercizi sistematici nelJa sintassi 

basati sulla lettura. Apprendere a memoria e reci tare dei brani 
scelti. Ogni mese due temi sco1astici ed uno domestico. 

'resti: Demallio c. s. 
Libro di lettura c. s. Parte Ili. 

Dr. B. CINDRO. 
Lingua serbo-croata - 3 ore - Regole della sintassi svolte 

dalle cose che si leggono. Ripetere a memoria le cose lette ed 
apprendere qualche brano scelto per recitarlo. Ogni mese due te• 
mi scolastici ed uno domestico. 

Tesi i: Parcié c. &. 
Smiliklas c. s. II. 

N. VUSKOVIé. 
Geogra{l11 e Storia - 3 ore - Proepetto di storia del medio 

evo, cella speciale geografia dell ' Europa, America ed Auetralia. 
Testi: Ktu11 c. s. 

Welttr c. s. Storia del medio evo. 
Stieler c. e. G. MISCHIATO. 

ntatematica - 3 ore - Aritm et ica. Regola del tre com• 
posta applicata ai vari casi pratici. Frazioni a cateua, calcoli di 
interesse, di sconto, della media .proporzionale. - Ge o me tria 
intuitiva. Del cerchio, sfera, cono. 
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Test i: M•cnik, Manuale di Aritmetica c. s. Parie Il. 
Moè11ik, Geometria a. s. P<trte II. 

V. BENEVOLI. 
Scienze Naturali - 2 ore - I.o sem. ]j., i sica sp e rimen• 

tal e. Proprietà. generale dei corpi. Stato di aggregazione, forzè 
molecolari. Corpi semplici e combinazioni cbimfohe. Calorico. -
2.o Sem. Mineralog ia. 

Te s ti: Schab11s. Principi elementari di fisica. Vienna 1874. 
Pukorny, c. s. Regno minerale. 

Dr. B. CINDRO. 

(;lasse I". 
Capoclasse :Pangrazi Antonio. 

Religione - 2 ore - Storia del nuovo Testam('nto, con ri
flessioni dogmatiche e morali tratte dai Santi Padri. 

Te a t o: Rayaumont c. s. 
G. MOSCOVITA. 

Lingua latina - 6 ore - Sistema.tico esercizio della teol'ia 
dei tempi e dei modi sulla base del libro di lettura. Elementi del 
la prosodia e della metrica. - Lettura: C. I. Caesaris de bel · 
Io gallico, I, II, III. - Ovidii, Tristium I, 1, 3, IV, 10. Due te 
mi scolastici al meae. 

Testi: Sch1+ltz_, Grammatica c. s. 
Schultz-Fornaciari e· s. 
CaesflriS commentari, ree. E. Hoff'mann. 
Ovidii Nasonis carmina selecla ed. C. J. Grysar. 

A. PANGRAZI. 

Linqua greca - 4 ore - Ripetizir,ue delle forme. Verbi in 
µL1 verbi irregolari. Regole elementari della sintassi. Traduzioni 
orali e scritte. Memorizzazione di vocaboli. - Un tema scolasti
co ed uno domestico al mese. 

T e s ti : Curtius Grammatica c. s. 
Schenkl Esereizi c. s. 

A. PANGRAZI. 

. Lingua ·itatiarui -- 5 ore ~ fatruzione ed esercizi sul modo 
in cni si redigono i so li ti attl e scritti pelle co muni occorrenze 
della vita. -- Prosodia italiana. Apprendere a memoria c. s. -
Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 

Testi : Demattio c. s. 
Libro di lettura è. s. Parte IV. 

Dr B. CINDRO. 
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Lfogua serb1J•croata - 2 ore - Continuazione e completa
met1to della sintaasi. Lettura come nella Hl. Memorizzare alcnni 
tratti migliori. Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 

rr est i : Parèié. Grammatica c. s. 
Weber. Ùitanka G. MODRié. 

Lingua tedesca - 3 ore - Ortoepia. Declinazione dei so
stantivi, aggettiv i, prnuom1 e numera li, coniugazione dei verbi au
silhtri e deboli. Apprendere- a memoria vocaboli e frasi. Comin
cia.udo dal 2.o semestre ogni mese due esercizi scolastici in isc1·itto. 

rresto: Cobenzl. Corso completo di lingua tedesca. 
M. S. MILKOVIé. 

Geografia e Slorù, - 3 ore - Prospetto di Storia moderna, 
con b:·evi cenni di Geografia e di statistica della Monarchia Au
stro-Ungarica. 

T es ti : Welter c. s. Storia moderna. 
1/annak, Compendio di Storia, Geografia e Statistica 

della Monarchia Austro-Ungarica. 
Kozenn Oesterr. Scbulatlas. 

G. MISCHIATO. 
1'-fatematica - 3 ore -Aritmetica razionale, sistema dei nu

meri. Le quattro operazioni ·fondamentali. Divisibilità dei numeri. 
Teoria delle frazi oni e delle proporzioni. Le quattro operazioni fon
damentali a lgebriche, con numed positivi e negativi, interi e fra
ziouari. Potenze e radici. - ~ Ge om et ria. Stereometria colla de
terminazione della superficie e del volume dei corpi. 

T esti : ff1uè,iik, Manuale di aritmetica c. s. 
!rloCnik, Geometria c. s. 

V. BENEVOLI. 
Scienze naturali --- 2 ore - risica sperimentale. Equili

brio e moto dei corpi solidi, liquidi ed aeroiform i. Acustica, otti
ce, magnetismo, elettriciti,. Principali nozioni di astronomia e geo~ 
grafia fisica. 

T e s t o: SchalJus, Principi elementari di fis ica c. s. 
Dr. B. CINDRO. 

C:asse W. 

Capoclasse : Meneghello Giovanni. 

lieligion• - 2 ore - Possibilità, necessita e carattere della 
Jlvelazione. Autenticità dei libri del vecchio e nuovo Testament·o 

T esto: Martin C, Compendio della Religione cattolica. Parte I· 
G. MOSCOVITA, 



24 
Lfog1'a latin.a - 5 ore - Ripat·tizioue e completamento di 

tutta la sintassi latina. Letturn: T. livius, lih. II, lib. XXI c. 1-20. 
Ovtdi"s, Metamorphoseon lih. V, ,,_ 294- 57 1, 642-678; lib. VI, v. 
146-312 ; lib. Vll V. 1-1 58, 433 711, 714 -751; lib. vin, V. 183-
212. Due temi sco1astici e due domestioi al mese. 

Te s ti : Tili Livii ab urbe condita librorum partes selectae, ed. 
C. J. Grysar. 
Ovidii Nasonis carmina, c. s. 

B. COSTA . 
• Lingw, greca - 5 ore - Ripetizione delle forme attiche. 

Eleinenti della teoria delle forme omeriche. Teoria del caso trat
tata sulla base del libro d' esercizi dello Schenkl. Un tema sco • 
lastico ed uno domestico al mese. 

Lett ura : Dalla crestomazia di Senofonte, CiMpedia pag. 
1-l\2, Memorabili 1-4. - Omero, Canto I, II v. 1-283 dell'Iliade. 

Test i : Crestomazia di Senofonte del Dr. C. Schenkl. 
Homeri llias. ed. Hochegger. 
Curtius, Grammatica, e SChenkl, Esercizi, c. s. 

G. MENEGHELLO. 
Lingua ilaliana - 2 "ore - Ripetizione della sintassi. Re

gole fond~mentali della metrica. Storia della letteratura del tre
cento 'e del quattrocento. - Un tema scolastico ed uno dome~tico 
al mese. 

L e t t u r a coa os&ervazioni siota,ttiche dell' Auto logia del 
Carrara, e deJla Gerusalemme liberata del Tasso. 

T e s ti : Carrara, Antologia italiana vol. L 
T. Tasso, La Gerusalemme libei-ata (senza uote ). 

G. F ACCINI. 

Lingua serbo•croata - 2 ore - Let_tura dei braui della éi
lanka del Petraèié con analisi ·grammaticale e statistica, p.ppren
dendo a memoria qn_alche pezzo p.rosaico e poetico. - Un tema 
scpJa,stico cd uno d·omestico al mese. 

T e s'ti : Pètra6ié. Citanka. 
· PcirCié. Grammatica, c. s. 

N. VUSKOVIé. 

Lingua te4çsta -- 3 ore - S~gnito della teoria delle forme. 
:becomposiziou'e e ·cÒÌnpesiziÒne de'tie parole. 'Regole elem_entari 
della Sintassi. Memorizzare di vocaboli e frasi. Tradu1.ione dal 
Oorso pra,t,co di Cobenzl. ~- Ogni mese due brevi esercizi scritti, 
uno s-co~astico ed uno domestico. 

Testo Cobenz/ e, s, · 
A. PANGRAZI. 
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Geografia e Storia - 3 ore - Storia antica fino ad Angu

sto , con continuo riguardo ai dati geog rafici éhe vi si riferiscono. 
Test o : Piilz G. Rudimenti di geografia e storia con_ osserva

zioni prammatiche ad uso delle classi ginnasiali supe-
riori , Parte l. G. M!SCH!ATO. 

Matematica - 4 ore - Algebra. Logaritmi. Intavolazio
ne e soluzione dell e equazioni di primo grado ad una o più in
cognite. G e o me tria. Planimetria e Stereometria. 

Test o : Mol nik Dr. F. Algebra per il ginnasio superiore. 
MoCnik Dr. F. Geometria pel ginnasio superiore; '. 

F. POSTET. 
S/.oria naturale - 2 ore - I. Sem. Mine r a.lo g i a, ca

rattere e classificazione dei minerali. - Il. Sem. B o tani e a ge
nerale i istematioa. 

1.1 e s t i: Lanza Dr. F, Mineralogia 
Bill . Elementi di Botanica 

Dr. B. CINDRO. 

Ulali!Se , . I, 

Capoclasse: Farà ni Giovanui. 

R,lioione - 2 ore - Della Chiesa. Note caratteristiche del
la medes ima. Dogmatica generale, 

T c st o: Jla r lin C. c. s. Parte II. 
G. MOSCOVITA. 

Lingua latina - 5 ore -- Ripetizione e completamento co -
me In V. - Salustio, della guerra di Giugurta c. 1-57. - Ci • 
cerone, le Catilinarie. - Viq,ilio, Eneide lib. I-VH. 

Due temi scolastici e due domestici al mese. 

Test i : C. Su//ustii. Crispi, Jugurtha. Ed. G. Linkerus. 
l'. Virgilii Jlforonis Aeneidos epitome. Ed. Holfm•nn. 
Cica onis orationes selectae. Ed. Klotz. 

A. PANGRAZI. 
Lingua greca - 5 ore - Teoria del modo e del !empo trat

t.ta sulla base del libro d' esercir.i dello Schenkl. - Omero , Ilia
de m, VI, IX, XVI. - Erodoto, lib. V. 

Un tema scolastico ed uno ttomestico al tnese. 
T e s t i : Curtius, GrarnJnatica e Sehenkl, Esercizi c. s. 

//omeri, llias, c. s. 
Herodoli epitome. Ed. Wilbelm. 

G. FACCINI. 
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Ling·11a italiana - 2 ore - Grammatica come in V. Anto
logia) Carrara, Parte IL - Ariosto, Orlando furioso. - Storia 
della letteratura sino al cinquecento inclusivamente. 

Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 
T es ti : Carrara c. s. Parte II. 

Ariosto. Orlando furioso ed. dal Bolza. 
G. FACCINI. 

Lingua serbo-croata - 2 ore - Ripetizione· eontinua della 
gtammatica. Lettura con commento grammaticale, specialmente sin
tattico dei brani letti della Òitanka. 

Un tema scolastico ed . uno domestico al mese. 
T e s ti : Parèié, Grammatica c. si 

PetraCié. Citanka c. s. 
N. VUSKOVIé. 

Lingua tedesca - 3 ore - Completamento della grammati
ca. Lettura dei migliori tratti dal Libro di lettura, memorizzando
ne alcuni. 

Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 
T e s ti : Filippi, Grammatica della lingua tedesca. 

(Mozart) Deutscbes Lesebuch flir Gymnasien I. Th, 
G. MODRIC. 

Geografi.a e Storia - 3 ore - Continuazione della Storia 
Romana e Storia del Medio Evo con le rispettive notizie geo
grafiche. 

Test o : P.Utz c. s. Parte 11. 
G. MISCHIATO. 

Matematica - 4. ore - A I g e b r a. Equazioni di secondo 
grado ; Progressioni ; Binomio. - Geo m et r i a. Trigonometria 
rettilinea. Applicazione dell' Algebra alla Geometria. 

Test i : Moènik c. s. F. POSTET. 
Storia naturale - 2 ore - Zoologia sistematica. Fisiologia 

animale. 
Test o ; Schrnarda. Zoologia sistematica. 

Dr. B. CINDRO. 

()lasse ve. 
Capoclasse Postet Francesco. 

. Religione - 2 ore - Dogmatica speciale e Morale generale. 
Testo: Martin c. s. Parte II. 

G. MOSCOVITA. 



27 

Lùt!/Ua /atùw - 5 ore ~ Insegnamcuto grammaticale -sti
listico atto u fa.r com1l'g·ui re una espressione corretta e corrispon 
dente allo spirito della lingua latina. -- Cicerone la I II XIV 
Filippica, e quella por il poeta Archia. - Vir

1

gilio, En~ide c. 
!V·X, V, 293. 

Un tema. scolastico e due domestici al mese. 
Te s t i : Cicero e Yirgilius c. s. 

M. S. MILKOV!é. 
J.,inqrui ,qreca - 4 ore - Letturn con spiegazioni gramma• 

ticali e stilistiche di Dcmostcne, I e II Orazione coutro Fìlìppo e 
quella per la pace; di Omero, Odissea c. IX-XIV v. 72. 

Un tema scolastico e<l nuo domestico nl mese. 
Test i : Dernos!henis, Orationes, ed . Pauly. 

Hame1'i, Odyssea. E d. Dindo1-f. 
M. S. MILKOV!é. 

Litlguo italin,w - 3 ore - Lettura con commento di parti 
scelte del Petrarca, e dell' Antologia Carrara, Parte III, con la 
relativa storia della lette rn.tura. 

Un tema scolastico ed uno <lomestico al mese. 
Test i : Petrarca. Canzoniere, ed. dal Bolza. 

Carr,ua, e s. Parte III. 
G. FACCINI. 

Lingiw serbo -croata ::- '2 ore - Lettura con commento graru
matie.alc stilistico dell a. Citauka, e brevi cenui delln storia lct
tennia.. - Un terna seolastico ed nuo domestico al mese. 

T e s t i : P1it2ié. Gra1mnaticn. c. s, 
6uank<t za gornje gimnazijé, I. 

N. VUSKOVIé. 

Lingua tedesca - 2 ore - Analisi, traduzione e memoriz~ 
zazione di brani scelti dal Librn <l i lettura, 

Un tema scolastico ed nno domestico al mese. 
Testo: (1!1awr<) Dcutsches Lcselmch c. s. II Theil. 

G. MODRié. 
Geog1·ofia e Sto-ria - 3 ore - Storia moderna con relative 

notizie geegmfiche. 
T e s t o : Ptltz c. s. Parte III. 

G. MISCHIATO. 
Maternalfc11 - 2 ore - Algebra. Equazioni generali òi 

2.o graùo. Progressioni aritmetiche e geometriche. Applicazione 
delle progressioni al calcolo dell' interc·sse composto. Geometri a , 
Trigonometria, Gc~mctrìa. analitica. 

Test i : Muè11ik c. s. 
F. POSTET. 
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Fisica - 3 ore - Proprietà generali dei corpi. Chimica. 
Dinamica. Acustica, Calorico. 

T o sto : Mu11ch. Trattato di F'isica trad. da G. Mora. 
F, POSTET .. 

l'rùpede,1tico. filosofica - 2 m·e - Logica generale. 
Test o: Beck. G. MENEGHELLO. 

Classe "lii. 

Capoclasse Milkovié M. Slavomìro. 

Religione -- 2 ore - Storia della Chiesa con riassunto del
la Dogmatica e della Morale. 

Te si o : Fess ler. Storia della Chiesa di Cristo. 
G. MOSCOVITA. 

Lingua latina - 5 ore - Lettura con commento filologico 
di Tacito, IV, V, VI degli Annali e Il della Gloria ; di Orazio il 
I. libro delle Odi. Degli epodi r

1 
II, VII, IX e XIII. Delle satire 

I, 1, 4. -·· Delle Epistole. lib. I , 2. - L'arte poetica (appresa 
anche a memorix). 

Uo tema scolastico e due domestieì al mese. 
T est o: C. Taciti, libri. Ed. Halm. 

Q. Horalii Ftac,i carmina. Ed. Grysar. 
M. GLA VINié. 

lingua greca - 5 ore - Lettura con osservazioni filologi~ 
che dell'Apologia, del Critone e parte del Laches di Platone; del-
1' Edipo ~i Sofocle ; del C. XXIV doli' Iliade e del IX doli' Odis
sea di Omero. 

Un torna scolastico ed uno domestico al mese. 
Test i : Platonis, Apologia et Criton. Ed. Ludwig. 

Sapkoktes, ed. Dìndorf. 
M. S. MILKOVIé. 

_tingua italiana - 2 ore - Lettura con comento della Di
vina Commedia di Dante, e degli altri due volumi del Carrara, 
con un breve riassunto della Storia della letteratura. 

Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 
G. FACCIH 

Lin{lffa strbo~croata - 2 ore - Lettura con osservazioni sin• 
taticbe della éitanka II, apprendendo a memoria alcuni brani dei 
migliori autori. 

Un tema scolastico cd uno domestico al mese. 
Test o : éitanka o, 1. II. N. VUSKOVIé. 



29 

Lingu<1 tedesca - 2 ore - Analisi, traduzione e 
,azione di brani scelti dal libro di lettura. 

memoriz. 

Un tema. scolastico ed uno domestico al mese, 
Te s t o : Mozart c. s. III Theil. 

G. MODRJ6. 
G.eografìa .e Storia - 3 ore - Storia della Monarchia Au• 

stro-Ungarica col rilievo de' suoi rapporti colla Storia dei paesi 
vicini con uno schizzo dell' interno sviluppo della Monarchia. Geo
grafi; e statistica della medesima, confrontando le patrie condi-. 
,ioni cou quelle degli altri Stati d' Europa. 

Test o : Hanrwk, Compendio di litoria, Geografia e Statistica 
della Monarchia Austro-Ungarica . 

G. MISCHIATO. 
Matenrntica - 2 ore - Ripetizione sommaria dell'algebra 

e della geometria. 
. F. POSTET. 

Fisica - -- 3 ore - Ottica, Magnetismo, Elettricità, Gal va. 
nismo, Eletromagnetismo. Induzione elettrodinamica. Elementi di 
astronomia e meteorologia. 

Test o: Jli!nch c. s. F. POSTET. 
l'ropedeulica filosofica 2 ore - Psicologia empirica. 

Test o : Zirnmerman. G. MENEGHELLO. 

III. 

Temi dei compiti italiani elaborati nel Ginnasio 
Superiore 

V. 

I. L' amor figliale. - 2. Dimostrnre la gius~, severita del 
maestro col riscon tro ai <lanni della sna soverchia indulgenza ser
vendosi della similitudine del giardiniere. - 3. Le gioie ed i van
taggi della pace a confronto dei danni e del terrore della guerra. 
- 4. Il ritorno del soldato dopo la guerra nella propria patria. 
- 5. Importanza di una buona scelta di libri sull' edncazione 
di nn giovane. - 6. Percbè deve essere rispettata. la vecchiaia ? 
- 7. Donec eris fclix multoR num.erabis amicos1 tempora si fue-
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rint nubila solus cds. - 7. La cadnta di Cartagine. - 8, La 
vendemmia. - 9. Lettera di condoglianza - 10. Batta.glia di 
Lissa nel 1866. - t 1. Tmportu.nza della navigazione. - 12. Pm·• 
chè ogni uomo ba attaccmnento ùl sno luogo natio? -- l3. Oc
casione e corso dei pensieri nel I. canto della Gernsalemme libe
rata - i4. Con quali sentimenti e in cho modo è stato da noi 
celebrato il 24 aprile. - 15. Corso dei pensieri nel Il Canto del• 
la Gernsalemme liberata. 

'l'I . 

1. L'autunno. - 2. Ariosto e l' epopea ronrnnze,sca. - 3. 
Il più gran pregio sempre d'un padre è la virtu del figlio (jle
tastasio). - 4. Historia magistra vita.e. - 5. Percbè l' arno1· 6glia
le è un sacro dovere. - 6. Un elogio a Colombo. - 7. Lo spet• 
tacolo di un'inondazione. - 8. Il secolo XIII e XV. - 9. Il 
cipresso. - 10. La necessità e I' importanza dello studio. - t 1. 
Incontro di Ettore con Andromaca. - 12. La vita campestre. -
13. Necessità del lavoro. 

"Il. 
t. Le difficoltà sono per gli nomi ni grandi ciò che per i 

ferro è 1a cote. - 2. Descrizione di un uragano che minacci di 
disertare città. - 3. È benedetta la mem01fa dei caduti dell' e· 
sercito d'occupazione della Bosnia ed Ercegoviua. - 4. A che 
la commem orazione dei grandi ? - 5. Il desiderio di un prigionie
ro alia libertit. - 6. Sono le traduzioni dei classici scrittori utili 
o dannose ai giovani. - 7. Oonfrouto tra I' episodio di Eurialo e 
Niso di Virgilio e l'episodio di Cloridauo e Medoro di Lodovico 
Ariosto. - 8. Contenuto, divisione e prove della prima Filippica 
di Cicerone. - 9. Confronto fra l'argomento soeltri dal Tasso e 
quello scelt.o da Virgilio. - 10 Met.astasio e il melodramma. -
11. Un saluto alla primavera. - 12. li lavoro. - 13. D'ogni 
impresa è il bnon voler gran parte, 

1. La bontà non è reale che quando sia disinteressata, in
telligente ed estesa ad ogni uomo come "ad ogni cosa. - 2. Se 
sia erroneo il detto di Coudillac che tutte le idee sono scusa7,io 
ni trasformate. - 3. La fiamma della vita deve con1,umnre qual • 
che cosa; se 1a lasciamo racchiusa oziosa nel no~tro iuterno e-i 
divora. - 4. Invettiva contro quelli che uon vogliono ricevere 
consigli. - 5. Non si pub ama.re nessun ordine quando si odia 
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l' ordino che deve re'(nare in noi (Rosmini). 5. - 11 Sabbato del 
villaggio. - 6 . I.a primavera della vita con la primavera della 
natura. - 7. Espongansi le conseguenze cbo derivano dalla sepa
razione del cuore dalla mente nell' educazione. - 8. Importanza 
delle espo.sizioni mondiali. - 9. Il senso allegorico dei dne Canti 
fonclamentaH della Divina Commedia1 rilevato per i luoghi indicati 
nei canti stessi e per i personagg·i introdotti. - 1 O. Deserizione 
artistica della Monarehia Aus t.riaca. - 11. Considerazioni sugli 
ultimi 25 anni di Storia Austriaca. -· 12. La potenza della pa
rola. - 13. Presso tnt.te le nazioni la poesia precedette la prosa.: 
percl,è ? - 14. La più gran . ricchezza è la coltura dell' anima. 
_ t 5, Influenza della mnsica sulla civiltà. 

IV. 

Oggetti liberi 

I. Calligrafia obbligatoria per gli scolari delle due prime 
Classi. Due ore settimana.li . Ringio Cos ta. 

2. Cttn ttJ1 stlldio libero per gli scolari del Ginnasio superio
re. Due ore setti manali. Vi prendevano parte ventisei scolari. 
Eligio Bimamici. *) 

· 3. Ginnastica, studio libero per il ginnasio inferiore. Quat
tro ore settimanali. Vi prendevano parte tutti gli scolal'i del gin
nasio inferiore. Arturo Bonav'ia. 

"') Il pianoforte pel' la 8c1~ola di ('anto ".enn_e genti_lmente prestat? d~l 
Sig. cav. Gi·rolamo de CarnbJ , t1.l quale la D1re7,1one tributa la propria n. 
conoscenz~. 
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V. 

Fondazione Francesco - Giuseppe Elisabettina 

per scolari poveri dell' i. r. Ginnasio Superiore 
di Spalato 

Il giorno 24 Aprile 1879, nel quale in tutto il vasto lmpe• 
ro Austriaco Venne solennemente celebrato il 25 .o anniversario 
del matrimonio delle Loro Maestà Augustissime Fruncesco Giu
seppe I ed Elisabetta, il Personale insegnante di questo L r. Gin
nasio Superiore, con spontanee obbl azioni nell'importo di fi. 350, 
mi se la base ad una fondazione di soccorso per scolari poveri di 
questo Istituto, ed a dolce imperitura memoria di tale solenne cir
costanza stabiJt di fregiarla dell' a ugustissimo nome- "Francesco 
Giuseppe-Elisabettina.,. 

STATUTO 

DELLA FONDAZIONE 

FRANCESCO - GIUSEPPE· ELISABETTINA 

§. 1. 

L' istituzione di questa F J..ndazione ha. per iscopo di sussi
dia.re poveri e meritevoli scolari, mediante sussidi in denaro, li
bri ed altri oggetti reali, eventualmente offert.i in dono alla F'on
dazione. · 

§. 2. 

l mezzi saranno forniti da un fondo, alla formazione ed in
cremento del quale concorreranno le spontanee obblazioni di pro
fessori e scolari, come pure le offerte di denaro od oggetti reali 
di enti morali o di privati. 

§. 3. 

Tntte le obblazioni pecuniarie offerte alla fo ndazi one dal 
giorno della sua istituzione fino alla fine del!' an no scolas tico 
I 879 -80, serviranno a costituire il capitale fondazional e, 
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§. 4. 

I sussidi pecuniari agli scolari incominciernnno a farsi dal 
principio dell'anno scolastico 1880-81, distribnendo loro secondo 
il bisogno: 

a) gl' interessi del capitale fondazionale, 
b) tre quarti delle obblaziooi pecnniarie incassate dal prin

cipio del!' anno scolastico 1880-81 in poi. 

§. 5. 

L'altro quarto, più gli eventuali civanzi dei mezzi contem
plati al §. 4, a), b), passeranno alla fine di ogni anno ad incre
mento del capitale fondazionale. 

§. 6. 

La gestione amministrativa ò affidata, sotto la presidenza 
del Direttore, ad un comitato di tre membri eletti .annualmente 
da.Ila Confetcuzn del personale insegnante fra i docenti effettivi, 
1100 dei quali riceve dalla stessa I' ufficio di cassiere. La Confe
reuza nomina contemporaneamente due revisori della. cassa e dei 
conti relativi. 

§. 7. 

Il Direttore del Ginnasio rappresenta I' istituzione di fronte 
alJ' autorità. ed al pubblico e pone il "viston agli atti relativi. 

§. ~-

L'amministrazione verso la fine di ogni anno scolastico pre• 
senta alla conferenza del Personale insegnante il resoconto della 
gestione amministrativa, approvato e firmato dai due revisori. Il 
medesimo viene poi pubblicato oel Programma. Scolastico insieme 
al nome dei generosi obblatori. 

§. 9. 

Le sovvenzioni vengono accordate dalla Conferenza del per
sonale insegnante, dietro proposta del comitato ammi~istrativo, 
sopra domanda in iscritto ad esso presentata e convahd'1ta da 
attestato di povertà o da altra attendibile prova di miserabili rà. 

§. 10. 

Le sovvenzioni non potranno essere oonce~s: a scol~1·i eh~ 
godessero d' uno stipendio od a ltro annuo imss1dw ma.ggio~~ d1 
fiorini 50, 
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§. 11. 

Il personale insegnante si riserva il diritto di poter, iu ba
se a.d esperienze fatte1 riformare il presente Statuto coli' appro
vazione superiore. 

§. 12. 
In caso di scioglimento dell' ·istituz:one, i fondi sussistenti 

dovranno passa.re a1 i\Junicipio di Spalato, il qu:.,le dovn\ impie
garli nella for mazione di sussidi da conferirsi a poveri e merite
voli studenti spalatini. 

VI. 

Tabella Statistca 

ris911ardanle questo i. r. Ginna.sia alla fine dell' a,mo 

scolastico 1818-18. 

Scolari pubblici al principio del-
l'anno . . . . . . . 

Scolari pubblici alla fine clell' anno 
privatisti ,, 

Alla fine dell'anno riportarono: 

la complessiva I. con eminenza 
I. Classe . 
Il. Classe riparabile 
Il. Classe irreparab. 

,, Il I. Classe . . . 
Rimasero non esaminati . . . . 
Ripa.rarono a1 principio deH' anno 

1878-79 . . . . 

CLASSE 

I ! I ·I I ·'c:: j::q ,.E ~lc:: IS1~ ~l>i> > ~~ 

3HO 25 23133 131m 18 202 
26 31 23 16 '.!7 fl 16 18 l ,10 

- - 2 - ) 

5 5 4 4 4 3 2 4 31 
16 20 li 8 l u 6 12 12 101 
2 t 4 2 3 1-- 13 

:1 L'L'!-'[ ! '-'I 22 
3 

5 9 21 11 4 2 3 - 32 

21 I 4121 31 I - - 13 
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Alla fine dell' anno scolastico, gli scolari di questo i. r, Ginnasio 
erano di nazionalita: serbo-croata 170 

,, di religione : cattolica 170 
Pagavano la tassa scolastica 109 

erano esenti dal pagamento dell' intera tassa 65 
della metà della tassa 3 

Importo complessivo della tassa scolastica 

n d' iscrizione 

11 dei mezzi d' istruzione 
Numero rlegli stipendiati 

Importo complessivo degli stipendi 

VII. 

Mezzi d' istruzione 

fior ini 1772: -
115: 60 
300: -

37 
fiorini 4044 : -

Acquisti fatti pel Gabinetto di Fisica. da.li' epoca della 
pubblicazione dell' ultimo Programma. 

Arn10nica chimico.. - Gasometro di vetro. - N.o V> storte 
<li vetro. - N.o 48 provate. - N.o 2 tubi ad U. - Ch. t t tnbi 
pei liquidi. - Ch. 1 tubi per gli aeriformi. - Tanaglie, martel
lo, incudine, lime, pinzette, spattole. cucchiajo, cdvello, forbi ci. -
Ch. '/4 tubi di cautschuk assortiti. Gram. 50 Zinco, gram. 50 Sta
gnoi gra.m. t 00 Mercurio. - Gram. 620 acido cloridl'ico. - Gram. 
890 acido solforico. - Gram: 620 acido nitrico. - Ch. t.5 mer
curio puro. - Gram. 250 ammoniaca liquida. - Gram. 250 bios
sido di manganese. - Gram. 150 sale ammoniaco polverizzato, 
- Gram. 100 nitrato di soda. - Litro 1 spirito di vino. - Gram. 
200 clorato di potassa polverizzata. - Ch. 0:5 filo di rame ve
stito in seta di 4 differenti grossezze. - I seguenti apparati ac
cessori al microscopio composto : a) una raccolta di 60 oggetti 
di prova; b) un micrometro oculare <Ii vetrn 1.mm diviso in 20 
parti i e) nn micrometro obbiettivo di vetro I.mm diviso iu 100 
parti i d) una dozzina di sostenitori degli oggetti1 piani i e) N .o 4 
pezzi di sosteni tori degli oggetti eoncavi pei liqn idi; n N.o 100 
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pezzi di vetro finissimo, quali copri~oggetti. - Apparato fouda
meutale d' Ampére, collo scambio, con 5 figure di filo di ra me ed 
un solenoide. - - ~caricatore generale di Henley. - Bottiglia mi• 
suratrice di Lane. - N.o 2 bottiglie di Leyda una di I ed una 
di 2 lit. - N.o 20 viti di pressione in assortimento. - Ap r nra
to di Da}ton per misurate la tensione dei vapori, con due tubì 
barometrici, provisti d'una. division_e millimetrica, di due termo
metri e dell'apparato di riscaldamento. - Apparato di Despretz 
pel· determinare la conrlncibilità dei metalli. - Pirometro, per 
osservare contemporaneamente la dilatazione di 2 stanghe. 
N.o 2 stanghe di prova per l'elettricità statica. - Reostato di 
Wheatstone. Reocordo di Poggendorf, con due fili di platino tesi 
con scala e nonio. - Telefono di Beli per. due stazioni in astn
cio di legno. Decagr. 50 amalgRma di Kienmayer, pei cuscini 
della macchina elettrica. - Paralellogrnmmo delle forze secondo 
Frick. - )lodollo del pendolo di reversione servibile per dimo
stntre il momento d' inerzia. - Apparato di Haldat. - Apparato 
per la pressione dal basso all' alto. - !lodello del torchio idrau
lico. - Livello ad acqua. - Ruota di Segneri. - N.o 4 picno
met.ri. - Appar&to di efflusso· con tubi i,empJici e diramantisi se 
condo Wei,sbach. - Barometio di Fortin. - Aneroide. - Ap· 
parato per le fi gure di Cladny con 6 lamine di ottone. - Tubo 
d' int<0nerenza delle onde sonore. - Specchio di Wbeatatone per 
la macchina centrifogale. - Sirena con meccanismo per numera
re le vibrazioni. - Organ9 a tavolino colle canne relative. -
Apparato per la dilatazione delle verghe. - Apparato p0 I punto 
di ebollizione. - Apparato ad uso di scuola per la rifrazione. -
Apparato. ad uso di scuola per la riflessione. - Un cnho 
di vetro verde di uranio. ~ Microscopio composto con 3 ocu
lari, capaci d' ingrandir.e 800 volte. - Macchina di Fessel ·per 
le onde luminose. ~ Vretro per gli anelli colorati di Newton. 
Spettrometro semplice con oculare di Gauss, servibile anohe co
me gooiometro. - Ql}(}Wo in armatura di ottone. ·- Corrente ro
tante attorno un magnele, di Ampére. - Magnete rot0,11te attor · 
no una corrente d' Ampér:e.... - Ago d'inclinazione. - N.o 4 spo• 
Ie per induzione. due principali e due accessorie. - Moltiplica
tore con filo corto. - Moltiplicatore con filo lungo. - Bussola 
delle tangenti ~.i Gangain. - -Cannocchiale acrornotico ad uso di 
scuola. - Giroscopio di legno (dono del prof. PosLet). -



B1 b11ot;eca. 

a) Opere ricevute in dono 

Dall'Eccelso L R. Ministero di pubblica Istruzione 
in Vienna : 

Schll>,ser Th. : Erkliirung dcr Sonnebabnkarte 
Hubt Franz : V crzoichuiss II Tbeil 
Jabresbericht; 1876, 1877. 
Botanische Zeitscbrift l8;6-1879 
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Kunrtrnt D.t G.: Testo di spiegazione allo tavole anatomiche mu
rali, Wien 1871. 

Andel Prof. A.: flrundsiitzc der perspectivischen nnd Beieuchtuogs 
Erscheinungen. Wien 1876. 

Lemav<1· D.r H.: Die Verwalturg Jer oesterr. Hochschulen von 
0

1868-1877 Wien 1878. 

Dall' L R. Accade-mia delle Scienze in -Vienna: 

Sitzangsberichte. - llenkschriften. - Archiv ftlt· oesterreichische 
Geschichte. - Fontes rerum austriacarum. 1876- 1879. 

Dalla R. Accademia delle Scienze i-,, Zagabria : 

Rad jugoslavenske Akademije 1876-1879. 

Dalla Commissione Centrale pe,: la co nservazione dei 
Monumenti : 

Mittbeilnngen 1876- I 879. 

Dal Rev.mo Ordinariato Vescov;/e di Spalato: 

Stato del Clero e popolo della Diocesi di Spalato e Macarsca 
1876, 1877. 

Dal Rev.mo Monsig.r L. G. Pavisié: 

Guida alla convel'sazione italiana ed illirica. Zara 1876. 

Dal Direttore de/C ospràale civile di Spalato, Sig. 
D.r Fr. Bratanié 

Tacite. Nouvelle traductioo par Dnreau de Lamalle. 5 voi. 
Uve. Hi,toire Romaine. trad. par Dureau de Lamalle. 12 voi. 
De Bausset. Histoire de Feoelon, 3 voi. 
Bigoni P. A, Rapporto del fisico e del morale dell'uomo. 6 voi. 
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D«i lib,-ai Sigri. Berman et ,1ltmann di Vienna : 

P. Ovidii Nasonis carmina selecta mit el'lauternden Anmerkungen 
zum Schulg;ebrauche, heransgeg·eben von Otto Gehlen und 
Karl Scbmidt. Wien 18i9. 

Dal libraio Sig. Alfredo Holder di Vienna: 

Wittstein D.r T.: Planimetria. Trad di SI. Scarizza. Vienna 1879. 
Hlasiwet.~ D.r E.; Introduzione- alla analisi chimica quantitativa. 

Versione di P. Matcovich. Vienna 1879. 

Dal Respiciente delle gua,·die di Finanza, Sig. 
Marco Pavisié: 

Wiillersforf - Urbair: Viaggio della Novara, 3 voi. 

Pravo 1879. 
Slovinac 1879 

Dal Diretto,·e ginnasiale : 

Bollettino Agrario 1879. 
Archaelogisch-epigrapbische Mittheilungen ans Oesterreich. 1879. 
Viestnik lll'vatskoga arkeologiCkoga DruZtva. 1879. 
Bollettino di Archeologia e Storia Dalmata 1878. t 879. 

b) Opere acquistate: 

Zeitschrift fltr die oesterreichischen Gymnasien 1879. 
Archiv fltr slavische Philologie. f 879. 
Zeitschrift fiir Schulgeographie. 1879. 
Zeitschrift filr d11s Gyrnnasial-Wesen 1879. 
Hermes. Zeitschrift flir classische Philologie. 1879. 
Literarisches Centralblatt ftir Deutschland. 1879. 
Deutsche Rundschau fiir Geographie und Statistik 1879. 
Wiener Zeitnng. 1879. 
Nuova Antologia di Firenze 1877-1879. 
Zeitschrift ftir Realscbnlwesen 1877-79. 
Bollettino d' Ordinanze per le scuole del regno di Dalmazia 1878-79. 
Das Bach der Erfindungen. VJI Baud. 
T,felmre de Fuurcy Analytiscke Geometrie. 
Wi11kler - Tecbnisch-chernisches Taschenbnch. Leipzig 18G4. 
Rogner - Ma.terialien ans der h0heren Analysis. Graz 1858, 
Laqrange -- Théorie des fonction analitiques. Paris 1847. 
À; L Cauchy - Differendalrechturng. Braunsrhweig t 846. 
Veuturoli G. - Meccanica e Idraulica. Napoli 18G2, 
Borèié L. - Nae-ela Fizike. 
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Stahlberger - Die Ebbe uad Fluth in dcr Rhede von Fiume- Bn-
da-Pcst 187 4. 

Slllhlberger - Das Rheobathometer. 1873. 
Habi - Handbuch fiir Lehrer und Uirectoren. Brtix 1875 1878. 
MUnch -- rrrattato di 1,~isica. Vienna 1877. 
Enciclopedia popolare italiana (continuazione). 
Zora dalmatinska 
Regna-ult - Corso di chimica, 4 voi. 
Mossetli - Fisica matematica, 2 voi. 
Hallam - Storia costituzionale <l'Inghilterra. Torino 1855 voi. 4. 
IJoffìnann A. W. - Introduzione alla chimica moderna. Torino 1869. 
Slei,ihauser A. - Grundzllge dcr Mathematischen Geographie. -

Wien 1857. 
BrciC J. - Ulomci Sv. Pisma star0slaveeskim jezikom. 3 vol. 

!'rag· 1864. 
L' éthér, l' életricité et la matiere. Paris 1854. 
JJ!oètiik Dr. Fr. - Geometrie fti.r Obergymnasium 9.te Auflage. 

, - Algebra f1lr Obergymnasium 10.te Auflage. 
Reis DI". P. Lebrbuch der Pbysik. Leipzig 1870 4 voi. 
IJuhmiel - Differenziai und Integrai Rechnung. Baunschwelg 

1855 2 voi 
Schlumilch Dr. Oscar - Algebraische Analysis. Jena 1845. 
IJe/aunay - Astronomia. Milano 1860. 

,, - Meccanica ,, 
Humboldt - Tableaux de la nature, Milan 1858. 
Knjizernik-éasopis. 3 voi. 
Macaulay - Stoiia d'Inghilterra, 9 voi. Torino 1856. 
Hof- und Staatshandbuch der osterr.-ungar. Monarchie. 1878. 
Mussa(ui, Dr. A. - 1\t.lijanska slovnica. Zagret, 1877. 
Dematlio - Origine, formazione della lingua italiana. Iunsbruck 

1878, 
Caesar - De bello gallico von Ilermann Reinhard. Stuttgart 1778. 
Pasteur - Malaùie du ver à soie. Paris 1870. 2 voi. 
Becker - Anilin Farberei. Leipzig 1874. 
Schewiref e Rubini - Storia della letteratura Russa. Firenze 1862 
Platone - Dialoghi volgarizzati dal Ferrati 3 voi. 
Vogel F. - Nepos plenior. Berlin 1813 
Pisko - Physik f1lr Untergymnasium. 

,, - Physik fUr Obergymnasium. 
Riche -- Leçons de Cbémie. Paris 1864. 
Heis - Beispielen aus der Arithmetik und Algebra. Kolu 1868. 
Chiudi11a - Canti del popolo slavo. 1878. 
Povjestui Duevnik o pntovanjn Nj. C. i Kr. Ap. Veliéanslva. -

Zadar 1878, 



Jnry - Viaggio di S. M. I. R. Ap. Francesco Giuseppe I. Go
rizia 1875. 

Ktun - Leitfaden fdr den geografischen Unterricht an Mittel-
schnlen. 

C,tvier - Discours sur les révolutions du glo·be_ Paris 1856. 
Grwarret - Les phénomènes physique de la vie. Paris 1869. 
Juki6 - Bosanski Prijatelj. 3 vol. 

,, - Zemljopis i Povjestnica Bosue. 
Pavlovié-L11cié G. - La Costituzione della Monarchia Austro- Un-

garica 1878. _ 
~aZuranié J. - Smrt Smail-a2;e Cengijiéa. Zagreb 18i6. 
Senoa. A. - Antologì.ja Pjesuiétva Hrvatskoga i Srbskoga. Za-

, greb lo76. 
S1~lek. B. - Biljarstvo za viSe gimnazije. 

,, -- ililjarstvo. Uputa. Zagreb 1869. 
PalmotiC - Kristiada. Zagreb 1852. 
Gorski Vicnac. Bee. 1817. 
Pla1ito - COinmedic . volgarizzate da G. Rigutini e "r. Gradi, 2 

voi. Firenze J.878 
Schrader Dr. W. E·rzielrnngs und Unterrichtsleh-re ftir Gymna.sien 

nnd Realscbulen. Bertin 1876. 
Schrader Dr. W. Dih Verfassnng der hoberen Scbuten. Bcrlin 1879 
1/irzel Pr. C. - Gym•asialpadagogik.. Ttibingen 1876. 
/Jiesterweg - Pildagogik. 1873. 3 voi. 
Rieèke G. A. Teoria dell' educazione. Caserta: 1854. 
Walckenaer - Histoire de la vie et des- poésh~d d' Horace. Paris 

Didot, 2 vol. 
Lubbock F. - Die vorgeschichtliche Zeit. Jena 1874, 2 vol. 
Rosa G. - Storia g.enerale delle Storie. Milano 1873. 
Bongh.i B. - La storia antie.a. Milano 1879. 
Stari pisci hrvatski, kajiga VIII. 
Erodoto - Delie istorie, volgarizzamento di Matteo Ricci. voi. 
Flllke v. J. - Hellas uud Rom. 
Heckel-Kh er - Die StlsswasSerfischl-.l. 
Reyneri G . .4. - Della Pedagogica libri cinque. 



VIII. 

CRONACA 

Si a Maestà I. e R. Apostolica1 e.on Veneratissima Sovrana 
Risoluzione 9 luglio 1878 essendosi graziosamente degnata di no• 
minare il benem.rrito Direttore di questo i. r. Ginnasio, Carlo An
tonio Bukotié in Ispettore Scolastico provinciale, I' Ecce!so Consi
glio Scolastico Provinciale nominava direttore interinale di questo 
ls titulo il professore Frmicesco Postd1 il quale fuase con zelt> ta
le ufficio fino il giorno 5 novembre 18781 nel quale veniva assunta 
la <lirezio11e dell1 Istituto dal professore Michele Glavinié, nominato 
da Sua Maest.a 1. e R. A,p nstolica a <lirct.tore cli questo i. r. Ginna
sio colla Veneratissima Sovrana Risoluzione 12 Ottobre 18i 8. 

Colla Veneratissima Sovrana IHsolnzione 11 .No vembre 1978 
il Cateehh;ta del Ginnasio Superiore, ruolto R.do Sacerdote Gio-
1;-anni Devié , fu nominàtu C:rnonico Residenziale del Capitolo 
Cattedra le di Spalato, e cos) ii molto R.do Devi 6 cessava di ap• 
partenere a questo Istituto, dove1 con uua indole mite, con soda 
dottrina, e con dolcissimi modi, aveva saputo cattivarsi in sommo 
grado la stim a e l' a.ffetto dei <.L,centi e ùei discepoli. Nelle veci 
del multo R.do Devié ve11iva destinato dall' Ifocelso Ministero a 
Catechista del Ginnasio su peri ore il professore molto Rev.do Gi
rolamo 1tloscovita . 

Il Ginnasio venno aperto, secondo il consueto, con un-a fun .. 
zionc religiosa.. . 

Le lezioni cominciarono regolarmente il 2, dal qual giorno 
vennero auche tenuti gli esami di arnti1issione e di riparazione 
nell e ore libere dalla scuola. 

Il 19 Novembre, avendo il Direttore data una delle vacanze 
che la legge gli accorda, ed essendo questo gioroo sacro a S. 
Elisabetta, venne per curn del!' Istituto nella Chiesa di S. Filippo 
cel_eb ratu Messa solenne, cantata in musica dai Qan~ori dell a Cat ~ 
tedrale, per implorare le celesti benedizioni sull 'Augusto Capo 
della no~tra Imperatrice. L' intero personale insegnante con tutta 
Ja scolaresca assistette a qnesta sacra funzione. 

Il primo semestre terminò il 22 febbraio, ed il secondo eb
be princi~lo il 28 dello stesso mese. 

Il fausti s11imo av~nimento clel 25.o ahniv·èrsario delle noz
ze delle Loro Imperlali e Reali Maesta, Franeesco Gh1-
11eppe I. ed Ellsaftetta, veh1i'e festeggi~tii dal Ginnasi~ 
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nel modo il più solenne. - Il giorno S aprile il personale inse• 
gnante decise d I istituire pel gioroo 24 una Fondazione di soccor
so per studenti poveri di questo i. r. Ginnasio, coll' augusto tito• 
lo di: Fondaz'ione Fra11cesco -Giuseppe-Elisabetti1tal e venne rac
colto, seduta stante, l'imporlo di fi. 350 quale nucleo del Capita
le li ondazionale. - Per nobile iniziativa del personale insegnan
te della locale Scuola Reale ,nperiore, le due scuole medie di 
questa città si unirono per festeggiare questo solenne avvenimen
to. -- Alquanti giorni prima del i4 aprile un indirizzo di felici
tazione, di figliale attaccamento e d' inconcussa fedeltà ,,eone di
retto a Sua Eccellenza il Signor Luogotenente con preghiera a 
volerlo depone ai piedi del Trono. La sera del 23 alle ore 8 p. 
m. la scolaresca dei due Istituti, preceduta dal vessillo Imperiale 
e dalle due bande musicali, fece una serenata a fiaccole, .che a• 
vendo preso le mosse dall' edifizio ginnasiale e recatasi a fare o
maggio al Rappresentante dell'Autorità, terminò aJla Scuola Reale. 
La mattina del 24, la scolaresca del Ginnasio, raccolta alle 7 I 12 
nell'istituto, ricevette dal Direttore, che tenne un breve discorso, 
un ricordo di questo faus to giorn.0

1 
quindi preceduta dalla ban

diera delf Istituto ed accompagnata da tutti i docenti si recava 
alla Chiesa dei RR. Fadri Francese.ani di Pozzobon, dove contem • 
poraneamente arrivava la scolaresca della Scuola Reale, e dove iJ 
mo1to Reverendo Catechista del Ginnasio, Don Girolamo L\'losco
vita celebrò Messa solenne, cantata in musica dai Chierici appar
tenenti ali' Istituto. Terminata la S. Messa, il Catechista della 
Scuola Reale, Rev.mo Canonico D.r Matteo Zannoni, lesse applau
ditis.simo discorso1 quindi impartt la Benedizione ool Venerabile. 
Al cominciare ed al finire della. Sacra Funzione venne dagli stu
denti cantato I' lono deU- Impero. 

La spettabile Direzione della Società Enologica facea per
venire alla Direzione l' importo di ti. 50 a sussidio di studenti 
povel'i, ed iJ Personale insegnante aggiunse questo ali' importo 
raccolto per la Fondazione Francesco Giuseppe Elisabettina. È 
lieta la Direzione di poter nuovamente porgere a nome dei be 
neficati la più sentita riconoscenza pel generoso donu. 

Il Ginnasio venne ispezionato dal nnovo Ispettore Scolasti
co Provinciale, Sig. Giovanni Solar, dal giorno I !J al 24 maggio, 
nel quale, avendo raccolto il Personale insegnante, espresse la sua 
piena soddisfazione, 

J1 giorno 27 dello stesso mese il Ginnasio venne visitato 
dal! ' i. r. Consigliere di Sezione presso il Ministero del Culto ed 
Istruzione, Sig. cav. Luca de FUhrich. · 

Avendo il Direttore conces•a la seconda vacanza il 21 Giu
gno, la scolaresca festeggiò questo giorno sacro a S. Luigi, con 
µu solenne l}tficio Divino nella Chiesa dell' Istituto, 
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Gli esami di Maturità in iscritto vennero tenuti nei "'iorn i 
2, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio, quelli a voce il 27, 28 e 29 dello ~ stes 
so mese. 

11 31 luglio, con nn solenne Uffizio Divino e colla lettura. 
delle Classifi cazioni venne chiuso I' anno scolastico. 

IX. 

Risultato degli Esami di Maturità nell'anno 1879. 

Alla fin e dell' anno scolastico 1878-79 si presentarono agli 
Esam i <li Maturità quindici scola.ri pubblici, ed un privatista, - di 
quetiti si tt!!ontanarono dagli esami durante I' elnborazione dei te• 
1ni : nn pnùbli co ed il privatista. Vennero dichiarati distintamente 
matnri: Chiudùw Enrico --- Marinkvvié Nicolò e illihaljevié Vin
cenzo ; matnri : Benkovié Alfredo - de Grisogono Rodolfo -
Lesié Giovanni - Maroli ] fo rca - Mazzi Domenico - Mazzi 
Luigi - Salvi Ereolano; tre vennero rimessi a. ripetere l'esame 
in una sola wateria i o capo a due mesi, ed uno venne rimesso 
a. ri petere I' c.ar1 me io capo ad uu mmo. I tre candidati rimessi a. 
due mesi subirono l'esame nei giorni 10 e 1 l Ottobre, e venne
ro dichiarati matnri. 
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X. 

Riportarono alla fine dell'anno scolastico 1878-79 

la Prima Classe con Emi11e71za : 

I . C l asse: 

Domiakusié Pietrò da Traù 

Erga Giovanni . da Mao vice 

Bilié Giuseppe da Studence 

Tamburovié Giovanni da Makarska 

Oarli Bartolomeo d~ Traù 

II. C la sse. 

Madiràzza Ant. di Giov. eia Traù 

Bulat Gaetano da Zara 

Milos Marco da· Traù 

Lubin Antonio da Traù 

Barbieri Domenico da Vrlika 

III. Classe 

Pezzoli Leonardo da Spalato 

Agazzi Andrea da Zara 

Dubravcié Marco da NereJli 

Misetié Doimo da Spalato 



IV. C lass e. 

Lubin Lubino da Traù 

Jurakovié Matteo da Zivogosée 

Jelié Luca da Vranjica 

Stanié Matteo d' Almissa 

V. C l asse. 

Katalinié Antonio da C. Nuovo di Traù 

Lusié Giorgio da Vrbanj 

Kargotié Antonio da Lissa 

Pensa Antonio da C. Stafileo 

VI. Classe. 

Mengola Ant11nio da Lesina 

Kamber Pietro da Spalato 

Benevoli Giuseppe da llfakarska 

VII. C I a s s e. 

Lubin Giovanni da Traù 

Ziliotto Luigi da Zara 

VIII. C l as s e. 

Mihaljevié Vincenzo da Spalato 

Marinkovié Nicol6 da Cittavoechia 

Lubin Giovanni da Traù 

Ribicié Nicolò da Makarska 

45 
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XI. 

ORDINANZE E DECRETI 

D.to 25 Settembre t 878 N.o 2762. C. S. P. - Dcstiua Giu
seppe Modrié e Biagio Costa a s upplenti ginnasiali per l ' an no 
scol. 18i8·79. 

D.to 28 Settembre 18 78. N.o 1434. C. S. P. - Concede la 
stabilità nel magistero ed il titolo di Professore a l maestro Gio -
va oni Facrini. 

D.to 28 Settembre 1878. N.o 2303. C. S. P. - Concede la 
stabilità nel magistero ed il titolo di Professore al maestro Ni
colò Vu!kovié. 

D.to 7 Ottobre 1878. N.o 1689. C. S. P. - Concede al pro
fessore Franeeseo Postet la prima aggiunta quinquennale. 

D.to t 1 Ottobre 1878 N.o 3069. C. C. P. - Permette l'uso 
della "Hrvatska èitanka,, di F.r Petracié per l'anno scol. 1878-79. 

D.to 26 Ottobre 1878. N.o 3365. C. S. P. - - Partecipa che 
S. )I. I. R. A con sovrana Riso luzione 12 Ottobre p. p. ha no
minato il professore di questo Ginnasio Michele Glaviuié a Direttore. 

D.to 30 Ottobre 1878. N.o 3l00. C. S. P. - Partecipa l' or
dinanza Mini.steriale 21 Sett. a. c. N.o !5551 snll' amlllissione di 
femmine ad esame di maturita. 

D.to 28 Novembre 1878. N.o 3766. C. S. P. - Prescrive 
le nonne da seguirsi nell1 insegnamente del disegno . 

Il.lo 26 Novembre 1878. N.o 3684. C. S. P. - Prescrive le 
nonne da segniri-li uell' esamo di ammissione alla [. 

D. to 26 Novembre 1878 N.o 3832. C. S, P. - Partecipa 
I' Ordinanza Ministeriale 4 Nov. a, c. N.o 17722 riguurd,rnte la 
esenzione dal pagam · nto de lla. tassa scolastica. 

D.to 4 Decembre 18i8. N o 3590. C. S. P. - Accorda a l 
professo re Girolamo Moscovitn la prima aggiunta qninqueuna.le. 

D.to 4 Decembre 1878. N.o 3465. C. S. P. - 1ccorda al 
professore Nicolò VaSkovié Ja prima ag-giunt.a quinquennale. 

D.o 8 Gennaio 1879. N.o 4219. C. b. P. - Partecipa la 
nomina del Catechista Don Giovanni Devié a Canonico residen
ziale del Capitolo Cattedrale <li Spafato1 - ordina cli Hcioglierlo 
,falle mansioni di Catechista del Ginnasio int'eriore1 cd affida l'in
segnamento della Religione nel Ginnasio superi ore al professore 
Pon Girolamo MoscoviLa. 
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D.to 4 Gennaio 187D. N.o 4[75. C. S. P. - Ordina che il 
piano delle lezioni debba cSBere proposto nei primi giorni della 
seconda metà di maggio. 

D.to 4 Gennaio 1879. N.o 2005. C. S P. - Raccomanda 
l' osservanza della ministeriale ordinanza 14 luglio 1878 riguardo 
le dotazioni per i mezzi d' istruzione. 

D.to 4 Febbraio 1879. N.o 314, C S. P. - Dispensa dal
l' esame di maturità nella Storia e nella Fisica quei maturandi 
cbe negli ul timl quattro semestri avessero riportato in queste ma
terie le note «Jodevole, eminente, distinto. ,, 

D.to 3 Frbbraio 1879. N.o 335. C. S. P. - Dichiara che 
le domande degli scolari pubblici per essere ammessi a.gli esami 
di maturità sono esenti da bollo. 

D.to 8 Febbraio 1879. N.o 292. C. S. P. - Prescrive che 
la terza classe complessiva venga assegnata agli scolari ehe ri
portano l' 11 insufficiente,, nella metà o nel maggior numero delle 
materie, e che l' "affetto insllftìciente" sia calcolato c·1me due "in~ 
snfficienti.,, 

D.to 23 Febbraio 1879. N.o 466. C. S. P. - Partecipa il 
trasloco dell ' Ispettore scolastico 1novincia.lc, M.r Stefano Carié, e 
1a nomina di Don Giovanni Solar ad Ispettore scolastico pro vin~ 
ciale per le scuole medie della Dalmazia. 

D.to 28 Febbraio 1879 N.o 4 .189. C. S. P. - Ordina di ri
volgere la più premurosa cura alla conservazione degl i organi 
della vist..a. dei ragazzi. 

D.to 13 Marzo 1879. N.o 712. C. S. P. - Dispone il mo
do col quale devono essere rilasciati e vidimati i certificati di po
ve rtà per esenzione dalla. tassa scolastica. 

D.to 23 Marzo 1879. No 885. C. S. P. - Parteci pa le di
sposizioni emesse da S. E. il Sig. Ministro sni giorni di vacan
za da accordarsi uell' occasione delle nozze d' argento delle Loro 
Maestà Il. e RR. 

D.lo 14 Aprile 1879. N.o 141 8. C. S. P. - Partecipa la 
Sovrana soddisfazione per le dimostrazioni fatte dall' Istituto uel-
1' occasione delle angustissime Nozze di argento. 

D.to 19 Maggio 187D. l'<.o 1471. C S. P. - Prescrive che 
nello stabilire la Sec(mda oppnre la Terza Classe complessiva 
non deLhasi comprendere Ja Ginnastica, anche se obbligatoria. 

D.to 23 Giugno 18i0. N.o 17U5. C. S. P. - Fissa il nuovo 
paturnhale JJC I cuoprim ento <lelle s1)ese di rogia1 a cominciare dal-
1' anno solal'C 1880. 

D.to 7 Luglio 1879. N.o 2013. C. s. P. - Accorda al mae-
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stro Giovanni Meneghello la conferma stabile nel m'lg'isterQ ed il 
titolo <\i Professore. 

D.to 13 Agosto 1879. N.o 2369. C. S. P. - PerroeJte l' uso 
d~lla "Grammatica slava di C. A. ParCi é., . 

D.to I 7 Agosto 1879. N.o 2t33, L S. P. - Pennette I' t.1so 
della "Ùitanka "' IV razred del D.r F.r Mai·kovié,,. 

O .. te 45 Agosto 879. N.o 2 462. C. S. P. - Prescrive il 
nuwero t,tei teIQi 4a. darsi. nelle lingue classiche. 

D.to 7 Novembre 1879. N.o 2338. C. S. P. - Prescrive il 
modo da tenersi nel proporre 0,1-mbiaroenti di libri di test.o approvati. 
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