
\\ l'f l 
m-=======================~-~ 

ESERCIZI 
DI 

STENOGRAFIA 
SECONDO 

IL SISTEMA 1T ALIANO OABELSBEROER = NOE 
CO~fPILATI SUL MANUALE 

DEL 

PROF. COMllI. ENRICO NOE 
DAL 

CAv. GIOVANNI CACCINI 

SEDICESIMA EDIZIONE 

curata dal Comm. dott. GUIDO DU BAN 

Prezzò Lire 6.-

TRIESTE 
Libreria internaziouale Treves della «Anonima Libraria Italiana» 

1931-IX 





E SERCIZI 
DI 

STENOG R AFIA 
SECONDO 

IL SISTEMA 1T ALIANO GABELSBERGER = NOE 
COMPILATI SUL MANUALE 

DEL 

PROF. COJYIJYI. ENRICO NOE 

CAv. GIOVANN I CACCI NI 

SEDICESIMA EDIZIONE 

curata dal Comm. dott. GUIDO DU BAN 

Prezzo Lire 6.-

TRIESTE 
Librerin in terna ziona]c Treves della «Anonima Libr.aria ItHlirrn,-1 i, 

1931-TX 



AsA 3fi 

/)f 'tr/() "'1/ Al JtfìG 
BASCR - UNlV .TS 

)ETUONI 
fA 
~266 
I 

N.INY . ASA 

Proprietà letteraria 

Stab. Tip. Gaetano Coana & Figli 
PARENZO 

352 

-1 



Prefazione all' undicesima edizione 

L ' autore di questi Esercizi, il compianto collega Giovanni 

Caccini, nato di nobile fam iglia milanese in Omegna (Novara) 
il 7 aprile 1839, mancò ai vivi, dopo lunga, penosa e inesoi·abile 
malattia, in Roma, il 19 giugno 1909. Poco p iù che ventenne, abi
litato all' ese,·cizio del notariato, fit addetto al 11Iinistero di Grazia 
e Giustizia e dei Culti in Torino, donde si tras ferì, prima a Fi
renee, poi a Roma nel 1871. Indefesso nell' adempimento delle sue 
funzioni, proseguì con lode la sua cai·riera fino al grndo di capo
sezione e, col 1° marzo 1909, fu collocato a 1-iposo. Grazie alle 
sue speciali benemerenze fu nominato commendatore della Coi·ona 
d'Italia e ~avaliere dei SS. Maui·izio e L azzaro e godè la pensione 
11faui·ieiana. Fu marito, padre e cittadino esemplare. Nel 1872 
rivolse la sua mente geniale allo stitdio della stenografia ed in 
quello e nell' anno successivo frequentò il corso tenuto in Roma 
presso il R. Istituto tecnico Leonardo da Vinci dal defunto pi·of. 
cav. Luciano Morpurgo da T,·ieste. Nel novembre 1872 fece parte 
del gabinetto stenografico del primo Congresso giui·idico Italiano ; il 
27 decembre 1872 fu fra i soci fonda tori della Società stenogi-afica 
centrale Italiana, di cui fu, p rima, segretario aggiunto e docente, 
poi, nel 187 4, segi·eta,·io effettivo. In quell' anno e nel successivo 
entrò nel gabinetto stenografico del Consiglio comunale di Roma. 
Nel 1875 fi, giu,·ato della prima Esposizione stenografica Italiana. 
Si rifrasse p oi pe1· vari anni dalla vita stenogi·afica attiva, ma 
nel 1885 ritornò all' insegnamento sociale diefro incitamento del 
sita e mio carissimo amico, l' egi·egio avv. Domenico 111anzoni (alla 
cui gentilezza devo questi cenni) e, p er meglio adempiere l' u fficio 
da lui gi-atuitamente assunto, pubblicò nel gennaio del 1890 la 
prima edizione di, questi E serci z i che subito incontrni·ono e me,·i
tatamente mantennero il favore dei fedel i seguaci del Noe e che 
egli rÌ/Jtampò dieci volte "frutto e cai·o ricordo dei suoi auni gio
·oanili coronato dal più lus-inghiei·o successo • . 

Dal 1887 al 1897 f'ece pa,-te del dù-ettivo della So-
cietà centrale, di cui (u d etto vicé:•vresidEmte conservò questo 



i,fficio fiino al 1899, nel quale anno si ritirò essendo eletto vice
p,·e1,idente emerito. Nel, 1903 prnse parte al Convegno stenogi·afico 
di Venezia e nel 1905 al secondo Congresso nazionale di Roma. 

Nel 1903 fu eletto presidente onoi-ario della Società steno
gi·afica Tibui·tina; nel 1908 la Società centrale, riconoscente pei· i 
suoi disinteressati servizi, gli conferì una medaglia d' argento di 
benemerenza. 

Sia on01·e e lode_ alla cara memoria di Giovanni Ca ccini 

che tanto ha lcivoi-ato per la proqaganda nostra ! 
La fiducia del compianto collega e de' di lid familia,·i de

signò il sottoscritto quai,e continuatore dell' opera sua, e egli, titii
bante dapprima, finì con l' accetta,·e il lusinghiei·o incarico, fidando, 
più che nelle forze, nel compatimento dei colleghi che spei·a 
vorranno il loro favore a questi Esercizi da lui i·ive-
duti, corretti, notevolmeiite rifusi e arricchiti anche mediante 
l' aggiunta di alcuni brani di lettura, quale completamento che 
,;itienoi necessario agli allievi che hanno appreso la prima e la 
seconda pa,·te della mirabile opera di Enrico Noe. 

Trieste, nel febbraio 1910. 

Dott. Guido du Ban 



PARTE PRIMA 
FORMAZIONE DELLE PAROLE 

Vocali medie e finali con consonanti semplici e 
doppie (§§ 1, 2, 3, 4, 7, 8). 

I. - E media. (§ 9, 1. a) e /J). 

"-- - Z--., 1'1/\_, • o\_,, ~ ~ J. lu v v°:(~ lit~: 
:o✓,cl--v.L. -c__;i-~J. ho'~L'-/2..-. rv'Z-vV/. 
: /. &ve1'v~./ a_ w. /o-l ~k~jv- a,_,.,,: 
: Jz.. ✓ jl. /zl2, oe:eo tA . fu v o é.i!O' ,, ov. hh o ,z/7 
:.oe-.. J,J.L-....,~c;.,_,,v2,_ o67J._v./l7,,/4. ~'-.,o-: 

:~/. a&:J2o. 1,,-~1.,..,,,,z/ /z,,,___.,c,-~l _: 
. (,,, °'· ~"0-, '-I /o-v-v. ou,. ✓ t' L. 6v. V~ u: 
: f d vi./ vlv. o-& _ .ir:_ lo. vlt w a. : 
e~ / t-!__ '- rc/4- Cv, f- JZ.v 61 e.e--., . vi &t r "#": 
l.;w,,e,-'-r'J- ~·?- ~.,# __ ./-

11. - O media. (§ 9, a), /J), e) e Nota). 

: rJJ?:_ o_A-. ~(, . .1 eGi _ IV\___;·?,. o~ • 

,,e ~✓--cr-"-e:. ,,ç~'-J ✓-.-1/: 
- (__,r'h., . o J..z/, .. 1 '--,'v, ,,f _ W. f'vv--. . ,Z, \oT '- -: 

J J. o <-~ _ Ci a n., . ✓en. <.'Ì.vr . k _,,, ~ _;; 
. ./I . L '- • e/. zJ V> . .il. d Q.../W. a-,_ o-G ~ , 

:o_ft_.O. ,.___ 6ì_,._,,,?,..,__fiz/ r:,'-.../- ud'. 
1

-z,..,_,~. 



,,-,,_,~Cv . ..-C."""_0/._-0. '-A5"~wJ.rfc.: 
/7.- ,z,,,f ~ ra -~. ·""-fj- J.( lA-,_Q.A,.,6L.'--'1 

·//\.._,,·~- J-<UV\./~ . /4,_//~&Jlo.: 
" & ~ · G · <A...,, ,z,,, "° ,,., J {¼ -i,~ l'° eJ 

JII. - A media. (9, I. a), b); Nota; 2. a), b). 

1.,,,.,-e/.,~_ ~t?-.- ~ 2 _/ .1~.,J .,,r-L, ero 
fi°-?W .l~/z- (ch.-~ fa~ - ~ ~o 

.A.., . 'v l le ./1-. . -;t _ cr "-· (I ., IÒ C--vv {(f 1,,0 : 

.1t. Jtf__ J✓. 'L - ✓rii ✓;i, -~- &v,/vl.F 
•jYce--- .,o"e!.,..,.. f"'é.. uz,.,,. J.z--..-ef,.veofl oo~· 

:..n...-..eo- . L.,,rrr-A_CJ'-1 Lr-- .,<>A, i. ✓ · 
:~/~- ~ or~z.l-;ve /. u _uc1/\,..., e : 

. L ~-~- .,,J_ele~. ----r~-~ b-•_ 
-.--lvdew. L ..,.,J./l__ c..,_ ~ ----~ we/ ce/. 
/(A_,.~ JJ Uv "'/& r r L r e r,/4, . : 

IV. - I media. (§ 9, I. a), b) ; Nota; 2; Nota; 3 e 4). 

: oo\/V.il vr-J~ . V7.,.,, ,e6'-" e2-... 017.e(P. o. 

:I°"' o.A- o;~. _ J e ?. ✓~-0.J U< 
o-v __ "/\ . n;2 ..... no ., ,1) ,P r. I ru,,. ._.: ft<:f _ ~~• 

:nr lur.1 n,,,_, i.,;10,._,,"JI' ;1'nr.,.n,~ • 



V. - U media. (§ 9, 1. a), b); 2; 3). 

rvorò-fo. ,/~nl -"A3/'L,L· 1,._Jtf 
. :-~ - t.t-v~J ror?rvGz ~/~ì--· ✓ : 
: CMy;,.,_ ~-ce1t/'. 6'/e_é-, . /!:t.r. ,fr{,.,,, 

·t-.,. w-.,.J.d!!,. ,,__ e'-rT.,,..J r-/., '29-, .,.€-,. e 'Zfl--y, ~ ·_ 

:~. ~d,c ~- ./6-?"l,_-rv#"?I ~or. 
~ . ~ --z, . J2 ;r 0" / /· ., J -.- J e-,. 'v Cn : 

:,;;,O-,. t7·~r- -~o~ l.,~. 2~· /e • 
:~ .,!ce'1 .e,,____ . ~-Jzl' e,{:,~vl• 
-.f}v.-dr--re~ ~rv~B- ~ ot-vr-J- 1 er0': 

Vocali medi.e e finali con consonanti semplici, 
doppie e composte. (§§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, S). 

VI. - E media. (§ 9, 1. a), b), e) e 2). 

f-ntJr· vet,.,c d?rvr. oh <Y.z... z.-.:z_Ce\,, 



Vll. - O media. (§ 9, a), b), e) e Nota). 





X. - U media. (§ 9, I. ,a}, b); 2; 3). 



XL - Vocali iniziali, (§ IO}. 

~ / !( ;/ t?.A(jc? ~ 6Y)~ d? ;i' 3- o, (_,ù (/':' t\ 
l'(iY--, . ..e.yt 'v't'np. 6t,,~l,,__Jc uevz.o."-7..!2,_,, z 
f..#;<~-~: J,/J.,,,vl./'--&: ~-r.Tfa. ~ 
wjN'--i.,. W'-: , .,ouv---_6_/ -A...o--o..J>~'. ~;+' 

~I ove-A.,,,J. v1 .... -~,✓. -~l'i,,,/Z.. 
,,,a.,.Cè ~~- flo!!,2~ ~- /"\nCfd. -r-r-.... /✓z 
z7." ~ t l.:;, ?/ ~ .-Jè. ✓-v'J r I' A i,, 6u- l'Sb't"'. 

61/f ~-l -Y~~l'99"'v. ~;'c,<--e:.__,,._ì'· 

v,6'¼~d ~""eo# ~_d,1,cA,/t:_ 
A.A. t1_d.f'!. t1. cJT---c:, ✓ cLeJ O(a-~-1 
si!.o. y,e., V,/~ (e,; ~~ es/!_ "Z°( _ _;, . ~ ./ (7° 

tt"'. ""'...ICA.--..-f'P<-,. · _il,,np .,.?<-fi--""• _,/\_,e 

't°'. ~cfk_o✓--' t?iJ CT"-,e_,J ~t,-v;o,;._./1 )r 
tf -.--<~ s/5,.,-f'J...C-,.,v,,t e 1n,_, -tz-1I ... ,.,~ 

XII. - Dittonghi aa, ae, ai, ao, au. (§ 11). 

et'~ - ~ J!o t.., Vl,, . e....r~cr .I o o(:;., cn/3-o. 

-il/'/"J° /-rLC,,rl'~ -1:ruc-'- IL-i 
<7'0(.<:.~. o2.tfi--~ .l<--e..-e:,-j"· z.....,c f'uz,..,. 





XV. - Dittonghi lo, lò, fu, oa, oe, oè, oÌ, ol, oo. (§ 11), 

efl?. J. e.-~J-6. -IL. ,,, ~Q/Zr'-'-,, è;, oMY 

-.,<YU,. ,__,__L._ é'.,z,-o<l' J'-12...,.__, ;_c:r'.,/'J/'QA, ~ 

✓e __._ ?__...., . vr V .Ì;, ?.., . e r- e,.__., 2-1.._., &.., d Q/4 
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~s/""'~ -6 ~~ z_-,1a..,, L_· {<{'-'_--o":Àhe4 _ 
,z,.,L/~1,vn Ca;_ e t--, .cP?r _,e;,o ~6,p.,/ ...,e.,o_ 

.,d J 6J-- ... J1.'.:_ ~. .. .. o-ir ./-'CA. c(J a_ 0 0\,, cr 

.,r-~-~(1/ cn(~Laz:.. rL-vxe1 ÌhJ 

6(6><-,/r aJ'f:__1.l .. --j'J. (../!,.l'/'>,('~ ✓;- rv-e. /e_òif'. 

~t-r'vvv.~~,k•rl'°- ~1~~ f/c;,,J~ 
(j,yl,C--vz-éf'/4_,. p{}.,,.,....,_ ~--e.,,t'. ______,.0'\12, e (_..,e c.... 

c-,/e "--/ d Wri ~ G.. - /e e. .,<Pi ;:_j -

! /C,vc, ,---/-=0 ~VL, /'Ld, ecu 
"'J- 7..,-_J/'lj;. (✓ij- "~ . ~ ~ Co,_ 

r v-4 r. zL. ., { _,;/<V-f' /ti_,r:v ~ 
XVI. - Dittonghi ua, ue, uè, ul, ul, uo, uò, uu. (§ 11). 

~--~-~ G-v4 ., cr/%~0,C/jctJ.è::, CA 

.,~ . .,,~ e il· .,e; -/-,vaQ/1./b. f?Q.,rv;i-6./: 
!'CM, I' 0---, -cn. ., r /e.,c,,,, e--/4,,,,. l ._17 - I' P/,__,. 
ae✓ . _.;..,.. rl'I/A-- - .;~V'c,-y)h- z,,L~ 
Cv · --ile-... -/r·er· J~-r-~✓u,,.~. 
& .,.,_, ~ .J r ....,c.v,- --c/&,.... 4- -1-✓nr-1;6 
) r· ~ ~ fr'é/ or;._ u rZv~. ,__(jy ~vet e 

J s.&'i .1 (5Yn Ul. ,/ J Lrv / CR/l c_!, fJV'-'< ~ Jo · ~ "--



li 
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c:c<Y:( "-\,."-"~.Ì'l/6ìv ,,e._.,,l,,_J. ~J r;.e 

.., rl ~ ~ v'A-. .,0(7,0~~· ✓~ ~ 
-~l'rvÌ,/J. _(Jée/"_e~. -~-~ 

ue~..-,-r-/'~~6✓- ~..,u_:r. 

XVIII. - Vocali isolate. - Consonanti apostrofate. 
Nomi propri. (§§ 13, 14, 15). 

§13. -c,6? zz_._,tw"'' / -::,tf!c__,,Mt,,_, 1 
'--0"'~ 

~.1 s7 rvon'1/,.t.1 '-./)VJ..cfl' Z,-c.-,er 
'--') Z,,€,/J;r.,--,o .r -._À--nv~z.. .1 

~7 i2;;;,L --:J'" 

_// --~,<'./"'i:,,_. --::,10?/tr< '-:),n6efru.1 

'>:::J J! [ 1,, co""'. ,trZ vj" &- .1 .,_,,,,z __ , rvo<rr. --::> 6, 

•/ _./), i,, .1 ,--:Jl'ti. G, J,,C.,,,c, __ é,(,,.._,~ 
uzo c,P\__/· t1 A.,rJ v; q 

§M. t,Jlt-o.,/7 e.,,,fa_ Ltl'oJr . .JA/vv0ri". rv 

., /' /' Le, e J 'o rfl. &t_,· 2-. uve., rvl 
w tc,,erJA ✓-'--0•"7. ~e, &v <-A-f2, 

:g_~ ~~-~J~ì·"'
o'-,n-leue.o. ~rr ~hl'~. ?;e 

n~r .,aJif~ . .;~.,cl 1zvz~. 
J! cnP / (;.,.,_ ,.__ 67"'2 "'L· 6?PL, ,-ve?_ Y/'2,_-rvO 

eol,n.0kJ ;frJ ·$ "':? J a✓rz_ 
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e,,.,~. ,A,/('_ d C' vvl,)J. a? te,~. d' .rce 
_<J '-/AJijcw-''-/o--va t;/:;;1 J 
7·/r .,Jc..t . .1rx1I. ~'z;z. 

§1s. IZA~~r /0~~-rtZflz 
y;-_J12c.err2 u:..~<)"'f'(/6. ·l/'00. 
CveelYN~:_~--r·&/rl-.J-✓- ~~h'~ . 
.,6 ~ < I' I' r -- 0 ~~'(,_,,-re 
. ~ ue_y;-é° ✓c1-w, /'~ -r I.ile~ ç!;,L 
~~yf'~~- ~~«1:,_f'M p 
1,;v J::!:!:: . r ~~ n..-✓- k _ r ~ 

PARTE SECONDA 
ABBREVIAZIONE DELLE PAROLE 

XIX. - Abbreviazione 
degli articoli, dei sostantivi e degli aggettivi. (§ 17). 
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~,.,,. - y f;o-J=~ .,~-r- .,/~- ✓_.,,(1/

o/1 "-I' t J ~ ~r(ì._(._,,., '"'n...-✓. 1 ~ h-2o (T'O 

w--. r{#-J,,cf'-~ tf'. l~'--J_.,,..J(~~- 4,,,..~ 
_.,~ ..,/y/C/'> orv(L rt'n.,ef_~/1 _., J

0
d,"Z-, 

__.,J, fd"✓ · ..,J~n C,a-.,r ./<rns ri.Ì. ~', 

('-(,( ~,s ~ . ✓rJst" ..--ds6ì,.. ?/2 

C: .,.efs 1,..,cl_. ✓V:,-ns (. o~fJ?rva. n..__ 

c.,...,s&-v <...A~ - ue ~ ,._,ce ,/' - o(, f,,rJ~ 
&v . ., ~~_/,~_,_,, J _J_~JJ~. 
L e.,,ir,,J/1?.vrn "ca- ~ -d.J· ~./-.-
elst;__,~- ce_.9.-Yu.z~IG. / -/-,J.J..?1l -.
Gv:/e;./6~ ~~~~- .,,Cc.,~.,,, 
,.,_1 se,,-,,...,v,/· ~~__..,zn..1f fns~d"O~J&

"vzo-Y~~& .,,ec.,~-C.. M~ 
-<e-o · . ~ ~-U\4/. ~ V, G-v __._-/if' .__, J.,-11/»? t; 
_,,_.G..,.,ro ~ : ~-/V'' ~-IV'--, ~-iV'- ' toc,;?7-, ,/L. 

XX. - . Abbreviazione degli aggettivi comparativi 
e superlativi. (§ 18) . 

. AZ) .,, c;r/'_ e~ ,,,-yl rv-;,/;i_ ~:1L/Zv. o' 

~rv~~½_ ~?;-v yc;, sa .}f '-'-7 . .,. .(Ò -e,,ro "- ~- "--- ?,-.,,_ 
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XXI. - Sigle dei pronomi. (§ 19). 

Vo/1'-V'>rlv-/u'. v--.~_,,,.,_,L z_,J/Y•,0::v 
t..P _ cr0 J/y, / :AC,--~ J{ .re_ C&, .. ,v 0v z ,..,J 
l- "-v1uk z___ <._A~J~. , ___ {'v\,,\,_,;'_ 
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~J-o//fo./oe_,,.,_,,. ~~.,,.-~ !' 6ued~,., 

J"--ow. -~a--01/Vf:.-. ·~_l'V":.-~_/~ 

V{'U'?i~ V 6ijlt~· 6_._. ~vtò1',U _ _.1/,' 

,(l'LJrv.-S<Jy\JQ_,/, 15;..,e.__,,QJ-: ~("---'eQ_,A.Q_;> 

·"vJ· ~.-e{ v/ ~ v,.-0 ~vv.~ z,,t.,lh· 
è/2--,?,/or . ./7c_;00J. ~n..vvod e__.,,,__ 

r&1a.l' Le~&✓ • __ .,.re,. C-vv,./\,.·-·. -',/~_,v? 
-y~J. __ /JJJ✓ i-o-✓~- 6il_~kl 
"-oU.ft V\_,_,,,z _(,r,,C.S(_./'- A./~1-zr. -
l<J'-./4, /..ui7c.vvtJ:,. l'1'7Zvk,v',. dnv✓L 
v/_._x /ev r/-,eP: 0{7;,/1,,.,r.1,I, -Jf~s~ 
rif/6~. r::e,l, Lti ir.L_✓-""~ 
lt'1o.1vt'.,-v.,./s.f2o. v,e.,,___z--CvwJ Z--7G,1M 

fo. ,,-,/.Gavi,, .-Jt"'-'° i. Llz,Cc0-o~ I 
~:..1 .l~jf,c,-n,/ _1v--{,,,~r 

XXll. - Abbreviazione dei verbt (§ 20). 
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XXIII. - Sigle dei verbi essere ed avere. (§ 21). 



20 



21 



22 

XXV. - Sigle dei verbi dovere e fare. (§ 21). 



23 



24 

XXVI. - Sigle dei verbi lasciare e conoscere. (§ 21) . 

,v<,n _ __rì6"-/.4/' . nr-.__f,1' 6 /P'_ nrv...-✓v. _J 
r v./ c., (,.,_,e,.,rl. 7 cr , //Je 6 </7,e d.At _ t' 
G, _ ,./ f. LU S /IV. zl, 4 / ,v ,j._ ./1;'.,. i°,, r--f". 

Ja/Cv (/9 ~ crA,r-. / ./ ~:/ ct>C'.J . ~ ~ _/Q../. 
1~. Ja . .1,,_._ _,,rv,6_,,{,,,P ~._,...____,/· Uo . AJ/1\..--,/' f} 

~Cc.,,n~._,,A ~ ~ 0 J rwz(,,.,.Jo (l.l _ru,,____ 

.,, rJPl.f~.L-z, rì--.-ve,.,v.1'1':-"r- .,_.,-A_,~u 

~- .... ..,/4/"'f'.,. (ì,{,,--./..,-,-vr cfoN"V e(_,.,,d Z,...,,~nv 

:,k, C-vt',... rwl/'&r! / ,A/ J. cf ~,.__.__ c--v.o . ~ 
fvv,- _._ d,,.. ~ <'<PA-'" t- v/lr'L eo-. rJrU Le 

. S J.1 . I 1 ✓,,. , <._,A 

-Z... .... ~ n r-. .,,.--òvt'.,z,.,, e✓ . "';' .L n~ov----. . 

r(ìrvJì.-,~ ~.r---...81'1--o&-.,, .... v"/'rw'~ok-o ~ 
. .,f'd~ad ~r-.l/5, .... ~ QJ. r .i/0.. Ur-. 

~cf r:1-d""',__,G,.,r~r- C&d, or,Jv,.__,. 

é!.. f'tì,v--1..°' _Z.,,_/'\~foro,--d/G-v. lr~;/ 
~- 6Lrv,el. o_ norvcu.W -cf ..,,,-----6' 

r-. 'ì.., (ò . z.. . ......... dsznrJ. -'-é- yn~r n-v-, ....-0~ 
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crv--: ~/,v~r, IVZ-.,,. (,(f.,,,,-z,0. ~eG,, 

4 ~rew/Cvvd 0 L ~. '0 /./?_,,// 
./y__, ce /r-..6 (}# .»o0\enft,, ~cr-., Lu-~&.,. 
rv&z, J z,, ~ /s ~ e,,. . rve, - r-ye/,/ ./2 l-v 
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28 

XXVlll. - Abbreviazione delle desinenze di derivazione 

(desinenze semplici). (§ 23, I. a). 



29 

XXIX. - Abbreviazione delle desinenze di derivazione 
(desinenze semplici). (§ 23, I. b), e). 



30 

XXX. - Abbreviazione delle desinenze di derivazione 
(desinenze composte). (§ 23, li. a), /J); Nota). 
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32 

uvr. '-c 6 ~ J2.ì.1 ~ - "r(fa.,~L., 
oJ./Li, . .,"-A)r_~_,;LJ .,o_ -<I'~ 
-.-~_},J-fo ,,-A,~"--<J/CJ~ Ju/n~ 
~nl 'r- ~~A-/?/.__,v<rv~Vr/. 
·e v-re. ½ ~ /0..c./_A -:r~· - ~1 
t..P. .,0 z.L_ / ,,zr/ _ e, o~C, _ cryYUV "'·y,t,I 
c.-rd~-C,-,~ ~r-~-,J,, & ."-AA _ -if' 

~ l'a',. /a,_ ,é: _~~-,.rv~. s;-:,d 
~ 1 _,jf~f-, ✓r s ~ lì,, d~nl rA 
~~G-L • - 'u:e--v...,f,_r .,~6-._o7 . '-Al.__,2/ 
;,/oR✓,r ,,~ ... -'srt; ... ar✓Lrv.. ""' 
&-= oc/e n 6~ ., ~ ,; n_ t01 ~. foè.r-

vV"'° ~ t sd À / ~ _ ?P ~ '"° "{:::-f ~ 
.,,,,(4..-vt.,.<--,f'..,~ .,J.,./.,,// -z..,✓JJ..r s t,,, 

l ~/~. ~s ~rv<-ò'"-".ch✓~.rt/4/'t 
../V'rovz..ofo.VL/l,vt'r nfffevr .1 _ytnr·t-
nvf. er0 i ._.,ull2z_l,o/_r6'enJc:;-: /\..A,.-./\(/. " 

Z.,j!,/'(.... / 7., c.(r/;, e.,n .,fo....:/J/7,/f!.., (M.r?f_v~~ . ..k~ 

ròJ-0'? 1--,«,,.__,, ,.,_.z.,~ . ... .tL,.11~c;{.9 nl'o 
o- ,g rò r\..A./<, ~ ~ Vl A-_//,..-,, . t J M' V ~ ...,,..-o cf. 
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XXXI. - Sigle degli avverbi, delle preposizioni e delle 
congiunzioni. (§ 24, a), b), e). 
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XXXII. - Altre sigle ed abbreviature. (§ 25, a) e b). 

/é:/- ✓__J..,u0. _(9,--,c or-c_~b nv~ 
r,(,/r ~ t--v'--'...lv...,"-_LOl J.v'l,CJ/s./,7.,,..,/~,,.... e 
~vt.n., /=1ò ,,.___,,/"'- ot-""'· cr~ - ~oÌfl'~ 1 ., 2-

~ o/ C.,/o r. cr ., ra_ron(Jv,.___,~ ., ~e lz.1> 
,,V:e~ro:-ne-J ,,.__,e"!,ofJt, A-'7;)1'✓ ,G-vr# 
t,_ I' Vn {!__,J . le,,_ . h o IL ., (? t' t_ ~ r_ v 

7!'~.-rvd,._c,vv v &v\._.,. _s7Vr-/lì...../0Z.... 
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..., W6&Jsz~,,.. 6_S.-G,c__,,tvf _v---'f'-c.,C.." 

é.,c.._Z'--"- .Li.r-.lJ ~_J,___((/VJn J!.,r. 
o_ U,,.,,/4-. fs7,.,._. I' ~ /,,e,~ lnv"<~ / 

J-'1,.,C,r,_,,,r"C✓ 0-UJ.,~- / -- y2,.,_._ 
-~ ~G,z/'1/ -z-,0t 1~,ir1~'l//l 
/fl ,,,,7n,,,,71 ,,,.-1 'l/-,., 0 ,,,.-7_ 0 ~. ,,,,A.--0 r-1---0 
( t_t,Q_,, J, o ~ -- /flv /nf '-' -uvl' v 6LJç_J 
J,cP - ic,:; 0 cP ,/ e.,,.--[ ero 'Uu / S" ; / S ;v<, ~ V 

-Sr ._/4s/l-JT· -.-J:v-'-1 -c._,J~/07"-' 
e, ~(, __ ; ,. Coé9 /tra~ f'vy 7<1< h ,/4 "" 
n7/ eA,,.,vt/u c_/" A., ~ 

1
~ ~l.J,1c.. ~ 

n . ,,,--t.,.,/.~e....,t ~ .,L!. ""'~"6G;J..,7 
~/{.5l!;i!'_,, . /""rY1sL a-FcJ:r0 . {vfe~G . 

C/\,..,y;.,tt!.. . ~f!//.,J-s LJG , . .Il v_ 
/'tç/Y">cn.~ V .,ov9,e, __ Jir-,~6~c, l
ed . d, _ ve c__,/t s z,&,,v, ì: ,~---:éa ,..,or,vl.,n 

e cl "-'-- 'lo I' -e --f. -li,"" I'~ "~-r.,,, v I' t. i ,d--' 
. e,; ,.._,,Co 1,c -e,.1 À e.. u2, a,__. 6L " ai)~ l 
C~Jrr,,-;;_,&_y {✓~1~'-~ut _ p,,,.. 
z-~~J ~ Sl,,c,u,, ~ ~- -'-é L<Fr1 
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XXXIII. - Parole derivate dalle sigle. (§ 26). 

~&:O". _ _/,,, C,-6 r. J,P x'l _ 6 I 

~u;o,. o~;v-n;J~ v~l. ov1 .... 1,✓-'. Je 
~-~~[. &[r/trvò~lf rf/::o"?/"C~l f {;r-:# 
""~[': 0c,.,4.,,~(f"ovilly rrfv' i' 
~~- ~{9/1- o-ok .Z,,?., c.9'7,~, -y/'( 

rvv"-,,<,..vf.9.-0. t%c.,1 _r--o--l z,,..,..~l'~..6"'~ L 
l!1-vb so----0~r-m17. V't-vr- -d%. ~ f ~e:'-
~~ o't-~°/"_u~ _e: c../ui, z vJ~ 

l°.,~ff'~-'r.s/djj~ -z,:v_~ 
~- ....,o-- frtstc<l;{l. (&.-~rr--,,~., 

"--0-u'O. (_9Z"'.f k-,,,,u t~c r;.,(,rrc<-v; · 6' 

r c/eo f ~ .,(_,,0 -fr-, /,L,,-J/ve,,r-e/42',"-'vV l 

01/jbl'SJ~l'-b<---n /IYl:, _,;lcf~ ,ezfi/ 
ey .,. d .o ~ (, bJ-.t,,-oL,,., <1;, <:; ~ 'Z-v,,e.-1= 

~- .L,-? ~e-"'-~ Jc../ z/&v Z/~ "--'° f & . 
4t!?. -~"- /. / _,_ I' I I'/ '[/~,7/U/U</, ,v'v\_./ '°'\_ _/ ,,-..,. ·, ..-dJ ', ,,-..,. I ,.-o 'Ì _,..J ,-. . 

rif\,tJ~~ - Aa\"i/s:::l'c/,-oì~ ...-Y--e...,,.,-tv 

~ .!{-(/0, - CJo C-J;'.,. (',(-/,~~ l 11f/. ~,_ ~ ~ 
~ d al L ~ ~ ,,J...., .P ~ " ~ ...,r~ L. 
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~~ et~~(T"f'{/(.,_, i0(9Ve~ Tc:/-dr.~ 
~l ~Co ¼Jv-c!_!-: L T~_Jr..,/fì vv/_,;, ./f

/o ., <r,_ ~vi'-'w,I ~6./'/f 'f. ""'0 /o.v; <Y,tJ ,,,-✓ 
~"o _i,;fa. -LlG,L/~(3 __ jLc1n/2d { 
4-...- 5 't'd'ecr 0/c/~rJ-,f~=cn . ov~fr 
='.,/ ~f'/,,a ç f'~ _, J_ff;;~_ ,,,-nf_Y,/ 

wve,,,- JnlJ ~ 6~r-~-_._ .,oCJ, /,.6$/ r 
trf ts,'-'~Gor,lcv ,,__, v-11-,, ,~z,.,',,· 'cli 
cri~/ /tL 1- f'J~Av~t e/ /(~-✓~ "'~ 

<f/7A '~f ,t ~-cl Jlr /,2;:/"n,_.,oc., 

_ y ~ - 6-U: tfc::(__,_.,ov ~~-c5"'Z_6<-e/coJ 

eìC-" i µ IO a, e 'ì..-!r J, & . ..... j./, J'-allkA_ 

o. s ~-"_/Jr/. 1', LR, t---..,.~ t/ d 0 o rJ. 
~ A»wo=te/ - ~ rJf',.,J. ~-,- ._/ rvjb ~ _J.' 

· r .r l'ro I ~ r. A../""'--"'.✓ 'ì.., v½:, .,.. 6/:-.,z// ✓Vi ··o ( f' ,C 

l--'7\6rvv"?~ull'e-, /V'---. --t-m , &v ✓'vv-. ~./-; ~ '-vJ 

l /Lv?f~,,,,.ry{ _ _ <,,,#0.l~v,~,..--o. ·-/vc..5~-w 
u k 

V<; fo; r clv, S (~ -./ì.. f' t-
(~~, ..... t-rl:Jve~ Ll''t✓-'rL{ / 
.r;-:;_,oA. '1_/..rrf cr~ J;:,___-/-rrorf. a,-/ ' 
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/ 



41 
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~o~ . .,/P_ .,C,c ~~ ~od~~'-'~ 
JY7eadd~ .,J_ eJJ.,,,,ru-.tl '? ,J'\~(ò,.L..., 

I .,Jt {Ò ,,cv ., ~ z/--oJ a,._. ~o -/2 

~~ 6_e~(~Golv?-o. /ev._VJo 
J.(,9µ,,,,-,_):-~ ?;'dJ?o/l-.0 J>x,_,,,J~ 
/',-,_;Jrf. rizs"--'°tt- t,,. l'or..r ✓~~ J-rlj 
cf ~r ~ -}/' ..,_,_.,p_,/ ~1 .lv~ .l,_J J,__ 

z,,-.--\-0. ~_,.~~ ~ - r'-'""'1rlr~ · 
,_&di-no·/ e/ .IJ'-;,,, v 1/' ra ?/-6"'-r" ~ _,; 7 
~ '~ ~. ~ ~ -sr//% .,, IÒO( ~ ,./1 _,_J'A-:' ~ 
fio. ~tLk.~~ tJ(;.;v~n0"". _-i,, 
) ~ ~ . i w .IJ-'l oJ ~11 t.fl~ JV;f e( rr'&v .1'-'Qr~ c,,J:l,0if'/~JY -'-u-' 

~ J'-'. ,-,,U, d_, /. J n ~ , ro t ~cl 6-d,, /r 
f'/6<[/V"-"vf _e,( ,v/2 ~J~ I!_ z., (,'Oc,~~~ 

""-'I e~/~;-~~~ 1:~-
1 rJ. ~r..,a..eo:>.osn,e,O ~sf'~'vi'n<:-vv . 

_/.--Gvv_.j./ eJ.1,._~ro~ _<J:;/i..c. . 

~- _uo.if A_,/' - °è '> G-vt! _/,.._rf 
tr t_ 'cr JY\ . .fy ~ - s vJ,,~;hr1,.. 7 
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48 

V' s / - ;_..,-; \ .__/ ~ ~~c;;· c;:,. ,,-o _ t,._; e r, Ìt"o Wf'c;,. r-eu7 

r.' ~J:Z, '-i-r-/V'-ol . .,ozvaz,~J.✓. v:..e/{\,,A 
?o Z.,,.. ..... ~Jz~ ~ o 'U'~o "'-. e-F'-'(?C✓, 

o/oda,. ~a_cJ'M/'. ~~-e1 .rv," f';..,_, '('~,;:, 

f'u-. -~1,rrO' I vG-~ J .... e vy,,,,-;/z 'V~ et.(1/ 
h. Pì-c0r-c.. ~---cLd .. ,,.,/v-fi/\"G....o . y 
x/e,-e(J r/: ~j <,,.<_,. _ z..~ U:.-. .1~6ìG~= 60-rY 
/e 'Y-L/t:.nc_,,/0-,_ ..,C"' .,..k,/J -.-.1<./'>k,. 

~,,t,MaùP;~, o/~: - ', 'vv-.1 .l.j 
~ ì &r~~~- rJL'°?r"/'r,,,..,~-,,,, 
"'-"'t?f~nCt; e_ s/-•L _se/J!t7J 

XXXIV. - Abbreviazione dei numeri; interpunzioni 
e altri segni. (§§ 27 e 28). 
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'C., .,r, 2,...,_ 'c.,tr'v-:- /v\.,-~e.___,,!?20: ~ ·"',-.9 

6 vf' '?M., 62.I .J't"' le, a-; /t:_ ,</'I'✓ / goJ"yc i(J d' o;,__, 

r e,.J,_,_ ,Z""' / f¾ 20 . ~-CA-,'/ .9j 7,/1 .J2_. / ~ "'J V 

/}r,C., orv;, .,I= '"'7;_, ~2 V /"2 a '2, /U, a 'i' 2. ~-- l., 

r---._ l,, . . ,-v-;:(. .rv<;.,J. r,/.,?.,Jl,%. 

Il sorcio. (Gaspare Gozzi) 



so 

I Giuocatori. (Pietro Thouar) 

/f •_._(J-fok~~/.J--r, ,d·LJtév~sç/1 
J u-7.§0/'JZ. . ~ z;,v,-0}/4'--'~'-/voP? 
-"tve~-'- Z'jU0,rvo~ I'~ !°h~,rv'/t &,~= 

~ '\Ja,-_,,,.~~~-=/ ... <Jfì..ArLc/'-"' 2~~ 
é e,_ c;,2~ J. ;__.,,c. -.,,,'V!k.-.1:r, ..,/-tc/rnré-"<T'O"-vlS" ~ 
Jt--d, S-e--, _ 2e-v., v•i~ J'f UA f: zln "'_ v,U',roJo 

.,r--w,- i"V1-JJ.,v -Mf{,_yl.:.?r-d ruf,v\,C/o 
Q./\..,,~~l'.O,lf'!~ ,J..,__.,..,__, ~~e,..~-~ .,. ..-"- .,·•,.,,~S,-o 

, ~;-~,~oq}'"Vc.,.rJ-eJ,~&..j~urct!_~.?✓.- es 
',-8-o"'° _,,,-{ue~~\.C./v,l~'- J-v''Z,.,,-uvUfìÀ~s~~ 

te,,_// ~1✓-r-r~ wrl (l . - ~ CV.Céw_& 

-5,~s· . ~cr'"'d2S~. Le. t'~ .,z.ovve,,--lv'· 

v'~f"--'C..,~z,,~_,___~Sr-C.-v'l'~ oC--;:" /e. 
~ Z., 'Jt ·'"""é° h j..,~ ... c1e L'l"\_,_d.. _AJ,?!"62, 
e.,<v?f~"--ì~l.- . 2-'o V""'-'r,o?SS'-OSv-z~sk;.AJ dv-.<: 

/~· ,J,-../,,(6"---,ov.<;z/' z..,._./(t..,,~<T'Qn,.__(5'0 ri: 
-o-v'l,,S~('.'°UJrì..od /__;,~r,..,/....,v, ~?<oArv 

/-0,//- -/rv<J2~eL, J.1
~ ~~- ~~ 

rJ ~~e_~r'v/s/0v. h ,J1 j(/ ~;J,-
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L'asino morto. (Ugo Foscolo) 

~ ~ f!_._,j~~✓("~oéo(_ 6V:{!,-(fu.va, -1, 

p~nr,<y'17~o/~.,_o-6;-r~~{.,c;_,..,&_.,Z,,w--, . ., 

r· --eo u5~~- -vLr§-. J.,./1/71'1.ho ,· 2-_sr,A./ 

<,,e/'e_,_,on(Yj,,.,,_,J .,,,-Joe......sJ..-7,n.,(/_.,v~o 

-6"-rv-!_/'~.,;?,c,c;ea,~;Jvd.,II ?--"nlr1~ 
u/r,,P "'°-d!_, .,~--cx:.c d' Ub -v~-6"'.-~~e 
t'r, .,t-~ofVe./---'./0 i~e;✓ ';<--,,,·- ,-_;,~orrvfu-, 
vio"-"-'zaV;vet.u_Jeo: fl<.T,,--.._,,~~(¼fa;:(f 
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Non temere il dolore. (Massimo <f Azeglio) 
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ll.✓ cat1~-t?./~(ò'~n~oU7.6/Z- 22R,--,C/7 
rè/e,Z~(,..,~?2''--"'-" _lcrvv,I~ ?/CT\ f?w,rì-,,rc(.,,._, 

~ - _'.A n'-"?vs..,_..---ra,,rUt'&J\~ot;r v,-~ uzL e,..~ 

?f\--v, S <72/:_ ~cl2-2-,;.3o~l<1-.,( ~ "<' -c;."--r, /,,Z CA/'., 

i'.,J!;~"""6'i'.-~~t1~~ ~ J .rzCl#<l' 
n/Ji,VJ._,r, ~ e •. :'-' ,/o{_ / ~~ Vt,_ 

Vittorio Alfieri e il suo servo Elia. (Vittorio Alfieri) 
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Di varie opinioni degli Italiani intorno alla toro lingua. 
(Cesare Cantù) 

~~~(y/L /tf:,_, _ _r/,,_,,a/,-J, n/J~ 
,,,,,Ll'a;/._s_~'--'s~,-v011/.(7'/'l,,~n{~2,/?/i,L 
sllc vS 7./'~ _ Z.,ot:,-=~/!., _~L< dn./""'3/rtP 
.,.,zbok/4~rw, .,J:J_ .,~v(;'~_v-,::o/.,,LL. 67.·r-,cr/ 
JZLj....,.,_,l'rw,l',.,_,.__,y~r6d ~,fvi....oe,'1fvn. "'tr--~ 

/../.: ~{.,. .., r "--°~ Li,, '-4 s f ('_ '-2o L-;fl-J:~ 
~~;.v-vL;/r,1~J~~Je~L 
o-«{--!,-Crv(_,.,,..(eS~.,, Jv-->f'l'fi,,.P, e-./'~ er 

~!Le~~'"'-c,,-d7~,-~ e,r-Atc;:._,elt:1/'"'~ 
~v@,,201,,of!-O./✓ J',C,-71?.,~r,~/ficr~ ~ 

L;fn~~r!n"'-/ -,,,,i(,l-f4y~/è:; _/Jeà., 

c-"-'C" /'1".sd;Jr,JJ.,;~-~ .,,gz,_,&er-r~d
f-1~,j/''ì ft#,,n &'fu,,.,_j-Vt> _d'\--/7.o~~- _J 
r20 vwlz4,,)~J01; l, J '2<, 'é:_,, _./', Vvn._J;r[r,-,c/Z,V 
r,Jhe ,., ., ,r?~ v; J!/'of t°J vfì., ee.,,~ _ 
/UA/h ~va-~(:;--, l',.,_a ✓'( e...~ ~_;;"' z.v~ 6;-,r1 
v~nc, é-.v-P~~~ ~rl rx.L,• ._/?fn-v,, 

"'i.,.-/" t"°-t""l!Vbl't::P~J ,J~l ;,,,.,.._,22,._,.-l'ì, J', 

.,._.,._,rò-_1·~-;;/I...A.lt'/""°r'n...G_n~oe,.,--JrA: 
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I lavoratori delle solfare. (Pasquale Vi/lari) 
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Il Lucchese inondato, l'anno 1836. (Giuseppe Giusti) 



59 

Prontezza della pena. (Cesare Beccaria) 
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Marforio e Pasquino. (Antonio Zoncada) 

~ - s _;, n,__g~ ._L f!L( C/7,,/ue~ ~/ ,JZ ~ 

'1~~-r/✓oJJV7.A,o~rs-'P-, ~Gv 
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~Q/\_;i.,,_//~,ecLcJ'-" t,,,,JJ~nr~ In~ · 
/-v?~U. iy(1"'r;1ì,PZ,..,IV"'flf _,~f',(J._.e,,-:17 

.,,,-v'J/O_G,., ._,5,.. __ e_,,,-y7,.,.._rc_,,, ...___,O\____..&__,,r'\.,..;;.?.f~,'1/ 
n~,-;:;;nc,,J_.5nJ:..--------.P ,,..--,//4,r.,-v_C,"'fe/'o/7'>¼ 
/.41 s~,""'èery, . .,/\$- oe_,__9r✓,/!Ì.A,,,..f-:/r 
l'll,; ?{<fVfl'L,_l'"'?,,,J/ ... V_/~?al'e,....,, ~ 
"'"' -~_..,, ~J,&t'. 17..V'~..,,__c-t.. . ., c,,-,---;r ...... L~ 

._sn,L w<..,0 ,Lz-.--/'v-- ., y~Lt.. &1~,.,_,.__ù .,v~~ 

... A- ~ i¼v\.., e z.,._, C:-u#_,,, d..-.J~ ~ ; ,,,,.,r-v--~n.e,r: ut:.J 
v1-rvt;s--.hf~ l/,,,,.,t-</': .,v-eu__..,/~"",,urfo, 

-'--J-n,.,, ~ .dJ-n ~v;:r~0 n ., e! Jf" .,ng.,_, 

. Ul'~Jf ..,(1/'" !,-( /..A, Z,,..--,vv,.._ ~o L '1~ 
... v°(°,..--/:~-~~afla ~n'+CrJ?°r· ... v-

~rh,..,C~-rcct..,., ~ l/el,<_,z..---rc/Zf 1,<_z.,.,,t..,.n/ 
z--- ~a -i:---6J",,,<_,Vse_K/ 

A Marco Tabarrini. (.Lettera di Giuseppe Giusti) 
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64 

T'amo ! (Felice Cava/lotti) 

r~~c 
{~',.J,_e_. 

ry' dt-", ~ 
s.P:7?.· 
&'l.,,nL/~ 

ryf/jv 
~~~{-
- /4.1 ,Lo: 

_rl/7~ A: 
_ _,_ Vv<J ·vt?°e.,.. 

~ ~J. 
in,A/ __ ,A_,,-.. 

-Ì7 / _ '--/ij",.-v?_ I 

' I 
:J s-i~~ 
-0 /Y\A, ~ I _/4 _I 

A un bambiuo. (Fabio Nannarellij 

c..,(,.,t//r-_,I.__,,,-..,-.., ~!-u-~a., 
J..,,_r, e/,,,-<UV", ~ a/ Q/4//f 
r :..i fi r _ ~ v-vt7L, 
.1,~ L----" O"; N y ~/ k, 
,/2_ ~ o 6.,:1, ~rn' _..,,/ et: 
n~1L-t.''Vl. a,.J,u.,é/ò-v.1 



PARTE PR!M A 

FORMAZIONE DELLE PAROLE 

Vocali medie e finali con consonanti semplici e doppie 
(§§ 1, 2, 3, 4 , 7, 8).'l 

I. - E med ia. (§ 9, 1. a) e b). 

Verrete meeo a cena. Mi lesse le bell e scene. Ved i, 
nemmeno si regge. Ne teme le beffe. Vedo chi tese le 
reti. Getta i pezzi a ter ra. Li terrà meno pegg'io . Gli 
cedemmo i terreni. Mi dette retta e ha 2) messo sen no. 
Detti leggi severe. Vedete, nemmeno ne fa cenno. Ver
r ebbe, se gli si dessero i mezzi. Mi fa pena. Netta bene 
le penne. Ne nega le bell ezze. Rebeeca teme le si ne
gherà fede . A te tto e a terren o si gela. Cedetemene 
me,;za fet ta. Si me tterà a vedet ta . Tememmo gli leg
gessero le lettere. Nemmeno si è 3) messo a sedere. 
Beppe venne a vedere i letti g·emell i. Benedet to è messo 
eelere. Remo scese meeo a terrn. A Teresa si resero 
le gemme e i vezzi. Severo è mezzo scemo. Fedele 
ver rà a Leeco e a Reggio. Gemma si fa temere. Lèna 
le dette bell e pere e belle mele. Si cenerà a Cesena. 

II. - O media. (§ 9, a) , b), e) e Nota) . 

Correg·ge te bene le hozze. Nemmeno mi fa gola. 
Regolo mi corresse i temi. Ha corrot to i colleghi. Toccò 

1) Il § citato è quello del Manuale del prof. Noe (XXIII ediz.), 
2) ha = à. 
3) da scrivere come è fi nale. 
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le vette nevose. Gli cede a nolo seggiole e sofà. È legno 
poco poroso. Mettetegli i bottoni a molla. Vedi se le co
gli a volo. Fa mettere i polli a lesso. Mi soccorrono le so
relle. Gli rese cedole e bollette. Mi mosse lotta feroce. 
Ne tesse le lodi. Sebbene dotto è poco noto. Si notò 
nome e cognome. Scegli i modelli. So chi modellerà i 
bozzetti. Sciogli i nodi. Lena è gelosa e Dora è golosa. 
Verrebbe a mettere bottega a Roma. Morì a Foggia 
pochi mesi fa. Rocco mi fa cose poco corrette. Romolo 
corre meno veloce. Gemma, cogli le rose, Benedetto 
dotò le sorelle. Fedele è gobbo e zoppo. Mi reco a Lodi, 
Modena e Bologna. Rosa mi recò poponi e meloni. 

III. - A media. (§ 9, 1. a), b); Nota; 2. a), b), 

Vado a passeggio. Cosi 1) si maneggia male. Gli cede 
la mano. Da cosa nasce cosa. Chi sa dove va a parare. 
Si narrano cose favolose. Fa mettere i cani a catena. 
Mi cede cavalli e carrozza. Se le sapesse papà! È ta
bacco da naso. Gli si faranno pagare i danni. Datti pace 
e fa coraggio. Scegli i tavoli da sala e da salotto. Patì 
la fame e la sete. Lazzaro gettava i denari a palate. Gli 
ha dettato i patti. Cesare mi ha barattata la parola. 
Maddalena baciava e carezzava la mamma malata. 
Segneremo la somma a pareggio. Domani passerò · da 
te a regolare la cosa. Ce ne giovammo ben poco. Ra
chele verrà domani a Padova. Fallo sapere a Romano. 
Natale ha capelli e baffi neri. Cesare è malato da pa
recchi mesi. Vado a Bari, a Napoli e a Lecce. 

IV, - I media.(§ !l , 1. a), b); Nota; 2; Nota; 3 e 4) . 

Nina, dagli la manina. È penna di cigno. La . do
menica si riposa. Dategli sciroppo . di china. Si chinò 
fino a terra. Mi rovinò la casa colonica. La lite fini a 

I) Causa · la composizione .da scrivere cosi. 



-3-

parole. Li ricevette male. Cadde a capo fitto. Gli toc
cano fatiche da facchino. La salita è faticosa. Gina è 
vedova e carica di figli. Divenne cittadino romano. 
Teme di div enire cattivo. Finisci di schizzare la mac
chi na. Si paga a mese finito. Ricevemmo la polizza di 
cari co. Si faranno citare a Milano e a Torino. Leggi 
le satire di Parini. Domenico è rissoso e minaccia di 
finire male. F ili ppo sa fare le cose benino. Benigno è 
giovinotto vi vace ma docil e. Vito è bizzarro e malign o. 
Tito e Caterin a vanno a Rimini a fa re i bagni. Oirolamo 
è ricco, ma Nicola mena vita misera. Felice regola i f'a
binetti di fisica e di chimica. Michele si fid a di poch i, 
di te però si fidava. Norina è nipote di Simone. 

V. - U media. (§ 9, 1. a) , b); 2; 3). 

Li ruppe a pezzi. La bellezza è bene fu gace. Re
nato ha poca fid ucia di sè. Se li rubano di mano. Mi 
rubò la parola di bocca. È legum e di buccia dura. La 
cucina r iceve poca luce. Si danno la muta la mamma 
e la cugina Cesira. Letta la lettera mutò di parere. 
Seg·nami bene peso e misu ra. Si munì di fucile e di 
pugnale. Li punirà da sè. Ne lodò la purezza di det
tato. Gli ripugnava si mulare. Metti la giubba di panno. 
Domani c i verrò di sicu ro . Ridusse i bozzetti. Si mu
teranno i tubi di ferro fuso. Ciò mi succede ben di 
r ado. A Romolo è successo Numa. Le succedono i figli 
e i nipoti. Li vedemmo la sera successiva. È poco 
sicuro di sè. Met tete la catena di sicurezza. Giuram
mo di tacere e taceremo. Li surroga già da parecchi 
m esi. Sudava e si levò la tunica. È zuppa di pane e 
latte. Si s usurrava la cosa g ià fino da domenica. 
Filomena le susurrò poche parole. Susanna si reca. 
a Perugia e Carolin a a Città Ducale. Gi uditta sa ben 
curare i malati. Puzza .di cadavere nel pozzo. 
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Vocali medie e finali 
con consonanti semplici, doppie e composte 

(§§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

VI. - E media. (§ 9, 1. a), b), e) e 2). 

Seppe tenergli 1.esta. Gli svela i segreti. Cereheremo 
smettere presto. Scelgo i meno peggio. Si tende a cre
scere i prezzi. Ll?ggete a tergo e vedrete. Ne prevenne 
le gesta. Penso a te e spero bene. Chi bene fa bene 
speri. A preferenza gli rendo le merci. Sedettero a 
mensa. Li prese a sdegno. Si presero le febbri. Perdette 
i sensi e svenne. Pretese vendergli i pegni. Seppe ren
derlo meno mesto. Si stern ventre a terra. Gli prese le 
lettere senza nemmeno legirnrle. Vedremo se negherà 
me presente. Sta leggendo le sentenze e i decreti pre
t;edenti. Preferì prendere i treni celeri. Vennero a 
prenderle a mezza festa. Beppe resta a Terni e Fedele 
si reca a Trevi. Venendo a Crema, spero verrete a ve
derci. Li vedemmo testè a Feltre. Celeste sdegna le 
vendette. Scenderemo a Benevento o a Lecee. Clemente 
si recherà a Vercelli, Brescia e Trento. È veneto. 

VII. - O media. (§ 9 a), b), e) e Nota). 

Sostennero lotta feroee corpo a corpo. Mi forni 
l'è prove. Gli portò grossa dote. Te li legò morendo. 
Ttovò monti e giog·hi seoscesi. Tentò prendergli le mo
nete. Tenetevi pronti a sostenere le prove. Ha scom
inesso forti somme. Si sta mettendo a posto le pompe. 
Gli fa pompose promesse. Mi prestò i Promessi Sposi. 
1i segnerò a conto eorrente. È morto a Londra pochi 
mesi fa. Li ha costretti a forza a cedere. Si sforzò a 
correre. Vendono i terreni a grossi lotti. Venne testé 
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promosso colonnello. Propone vendergli i progetti. È 
propenso a clemenza. Ha preso a proteggerlo. Goffredo 
è costretto a rendere i conti. A Roma si compra a 
meno prezzo. Modesto soffre molesta tosse_. Giorgio è 
probo e provetto commesso. Propendono a comporre 
le vertenze. Bortolo si professa senza colpa. Giocond~ 
profe~sò i voti solenni. Prospero serba modi corretti. 
Venne poco fa a Monza. Romolo fondò Roma. 

VIII. - A media. (§ 9, 1. a), b), e); Nota; 2. a), b). 

Gli si professò grato. Cerca salvare capra e cavoli. 
Si trattano come cane e gatto. Speude e spande senza 
pensarci. Dammi la carta da bollo. Si passò la serata 
ciarlando. Da Rolando si mangia male. I danni si com
pensano. Ne canta le lodi. Carmela è cantante da stra
pazzo. Tornò a casa sano e salvo. Gerardo ne represse 
la baldanza. Vedi la leggiadra farfalla . Tancredi gli par
lava a voce sommessa. Penso come si farà a mantenere 
la promessa. Gerolamo mi fa cascare le braccia. Ver
rò stasera a trovarti a casa. Gli sponsali tra Roberto e 
Fernanda si celebreranno domani a Palermo. Li ha 
flCorti da lontano. Cade la neve a larghe falde. Cadde 
salendo le seale. E così mandò a monte i progetti. È 
carta moneta a corso forzoso. Si sta trattando la pace. 
Marcello parlava a frasi tronche. Marco 8aprà farsi 
perdonare la mancanza. Marta e Costanza sembrano 
gemelle. Carlotta è senza padre e Carletto 8enza madre. 

IX. - I media.(§ 9, 1. a), b); Nota ; 2; Nota; 3; 4). 

Le stelle fisse brillano. Si diverte a farmi dispe
rare. Si fermarono meco a discorrere. Stammi discosto, 
se no le pigli. È liscio e morbido come seta. Se ti flJ, 
comodo prendilo. La virtù cresce stima. Sfidò gravi 
pericoli. Mi 5trinse forte la mano. I bambini desiderano 
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portarsi a passeggio. Le vende a prezzo discreto. Man
dami presto la lista completa. Levò grida di sdegno. 
Chi rispetta è rispettato. Saprà bene difendersi da sè. 
Comincio a pentirmene. Va a cercare frivoli pretesti. 
Chi gli resiste è bravo. Preferisco sistemare e definire 
la cosa da me. Gli venne la stizza, troncò i discorsi 
e si dispose a partire. Se si comincia male, si finisce 
peggio. Camminava di fretta e gli ha dato la spinta. 
Silvestro ha gli scrigni ben forniti. Rinaldo è giovane 
di fibra forte e resistente. Candido è ragazzo capric
cioso. Delfina difetta di presenza di spirito. Da Livorno 
vado a Ginevra e a Ber lino. Marcellino gli mancò di 
rispetto. Garibaldi sbarcò a Marsala. Martino mi cede 
la fabbrica di prodotti chimici. 

X. - U media. (§ 9, 1. a), b); 2; 3). 

È latte munto di fresco. La stupenda scoperta li 
renderà celebri. Se manca gli si farà pagare la multa. 
Corrono brutte voci. Mutando i costumi mutano le leggi. 
Prova ripugnanza a parlarne. Si vendono i fondi rustici. 
Pagherà deducendo i frutti. Pare ci prenda gusto. La 
pera è frutto gustoso. Trovo giusta la domanda. Chi 
è bugiardo è ladro. Tentò sfuggirgli di mano. Nutre 
speranza di successo. Pentito domandò scusa a mani 
giunte. La lettera giunse tardi a destino. Desidero la 
misura giusta. Sdrucciolò salendo le scale. Bruno nega 
giurando e spergiurando. La proposta venne discussa 
a lungo. Le cose lunghe diventano serpi. Gli si pro
lungheranno i termini. Cesare è furbo e briccone. Ha 
commesso parecchi furti. Furente di sdegno la eacciò 
di casa.. Si scatenò tremenda burrasca. Ferruccio sof
fre di disturbi nervosi. Benvenuto tentò di distrug·gere 
le lettere. Provammo lunghe e crudeli sofferenze. Giu
sto è giovane prudente. 
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XI. - Vocali Iniziali. (§ 10). 

Alceste è mezzo ebro. Ecco le ultime proposte. 
Enrico mandò a effetto la minaccia. Manca la luce 
elettrica. È emblema di forza. A mali estremi, estremi 
rim edi. Rispondetemi pure senza esultanza. Pensa oggi 
e parla domani. Sugli Appennini abbondano ombrose 
foreste. Mi sembra opera originale. È osc uro e stento 
a orizzontarmi. È diventato cheto come agnello. Alberto 
si accinge a gravi imprese. Alfredo vi annette poca 
importanza. X Amerigo andrà esente da pena. Aldo ti 
serba animo grato. Ugolino ambe le mani si morse. 
Alcide vinse parecchi ambi. Di fe ttano i carri di am
bulanza. Armando desidera andare a Urbino. Stamane 
è giunto Odone ; Ercole e Alessandro arriveranno do
mani. Am ilcare portò le ampolline di cristallo. Chi 
tardi arriva male alloggia. Ermanno si occupa a pre
ferenza di arte antica. Ernesto ha carattere ardente 
e focoso . La corrente ha asportato gli argini. La luce 
illumina gli og·getti. Farò notare a Evaristo le impru
denze da esso commesse. Ettore vedendo impugnare le 
armi scappò. Ubbidisca e se ne vada. Arturo ha ucciso 
parecchi uccelletti. La cantina è umida e oscura. Si 
comincia a ppena ora a e8portare le ulive. 

XII. - Dittonghi aa, ae, ai, ao, au. (§ 11 ). 

È ameno paesetto di mon tagna . Mi attrae la vita 
paesana. Se ne es trae ottimo aroma. Passò correndo 
come saetta. Adelaide parla poco e ascolta assai. Sten
tai a trovare Paolino. Gli parlai di te jeri sera. Le 
regalò la spilla a mosaico. La levai di imbarazzo. Li 
pagai a giusto prezzo. Glauco è fervente maomettano. 
Firmai la tratta di Paolo. Roberto gridava aita. Tor
nando a pensarci mutai di parere. Spero esaudirete la 
m odesta domanda. Gaetano ha soccorso i naufraghi. 
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Mauro rim a ne a F aen za e Fausto andrà ad Aosta. 
Ti prego di usare cautela. La sera vi si respira grata 
a uretta. La causa si defini rà presto. Giustino sta at
tento a fare bene le pa use. Le ha messo nome Lau
retta. Sfuggi gli appla usi. Applaudì a lungo esso pure. 
Si serve di sostanze ca ustiehe. Oecorrerà fare auten
ticare la firma. La trovai esausta di fo r ze. Maneano le 
aule adat te. Aug usto ha mesoo paura a Laurina. Ni
colino mi defra udò di grossa somma. Vincenzo sta 
r estaurando gli affreschi. Al preciso seopo di cautelarsi 
prenderà ipoteca. Passerò le vacanze a utunnali a Se
stri Ponente. Vincislao impaurì i bambini. La ter ra di 
Canaan. 

XIII. - Dittonghi ea, ee, ei, eo, eò, eu. (§ 11). 

Si usa come r eagente . Trattò la santa alleanza,. 
Preferisci la linea di terra o la linea di mare? Ha preso 
i posti di platea. Matteo usa modi plateali e plebei. 
Trovò strana la idea di fermarsi a Ivrea. Amedeo di~ 
scende da stirpe reale. Ha preso come sposa donna pie~ 
bea. Ci offri v ino aleatico eccellen te. Nereo ha forza 
erculea. Pompeo è r agazzo senza creamm. Ugo ha messo . 
fabbrica di candele steariehe a Orm e.a. Vidi pure la 
maestosa moschea di Maometto. Esso si pasce di rosee 
speranze. Alfonso sopporta fatiche erculee . Le idee gli 
nascono spontanee. Egli si fond a su premesse erronee. 
Ha carattere veemente. A preferenza gli cederei i fondi 
rustici. Se mi prestasse le opere, le leggerei a co modo.
Gi ungendo la risposta par tirei dom enica. Se stesse a 
me accetterei la proposta. Temei di impazzire. Se sa
pessi la cosa te la direi senza scrupoli. Andremo pure 
a vedere Pompei. Ora sta di easa a palazzo l\fattei. 
Ti accompagner ei fino a Lanusei. Cercherei di farmi 
strada. Chi disegnò sì bei trofei ? La si mandel'à a. 
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1\fonteleone. La neonata ha nome Eleonora. Vado a,. 

Cuneo a trovare i parenti. Dispose le armi a trofeo. 
È opera di Leonardo da Vinci. Cadde combattendo da 
leone. Seppe mantenersi estraneo. Di galateo parmi ne 
sa poco. La apoteosi di Napoleone. Creò opera stupenda. 
Chi lineò la carta? Delineò appena le figure. Omero 
creò eecellenti artisti greci. Ideò di andare a Urbino. 
La legg·c abolì i feudi, ma durano i eostumi feudali. 
Eliseo soffre di reumi . È propedeutica pratica. 

XIV. - Dittonghi ia, ie, iè, ii. (§ 11). 

Patti chiari, amici cari. Si farà protestare la cam,
biale. Mi camminava a fian co. Malattia lnn ga, morte 
sieu ra. È rnro come le mosehe bianche. Amelia studia 
paesaggio. Doglia di dente, doglia di parente. Orzo e· 
paglia fan cavallo da battaglia. Emilia dà i figli a balia. 
Chi va piano va sano. Cipriano da Alessandria andrà. 
a Chiavari. La soma la bestia doma. Pia ha destato 
vero entusiasmo. Ha tentato parecchie vie senza ve
nirne a eapo. Biag·io fabbrica la villa a Pieve di Nie,.. 
vole. Gabriele tornò da caccia pieno di doglie. Passò 
la frontiera orientale. Francesco è portiere a easa To,.. 
lomei. Mi fa perdere la pazienza. Ora ha mutato pen
siero. Seegliendo i soggetti riesce a fare bene. Scio
gliete i nodi. Studiando da me ne capirei poco o niente. 
Settimia e Ottavia andranno a Pavia, ma Livia re
sterà a Rieti. Giorgio eamminava di carriera. Adriano 
saltò la barriera. Ugolino ha preso moglie da pochi 
mesi. La vegliano le pie donne a turno. Mi arrivano 
paree<.:hi forestieri. Poea roba poehi pensieri. Ai servi 
pazien za, ai padroni prudenza. Pietro è artiere assai 
esperto . Emiliano tornò di casa a via Piè di Marmo. 1\fa
ria li diè a lei. Gli empiè le tasche di dolci. Gli offrii di 
tenergli com pagnia. Salii pure da esso senza trovarlo. 
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Gli apparii improvviso. Le sentii parlare da lontano. 
-Stamane useii presto di casa. Ti udii tornare a ora 
tarda. Aspetto si avviino bene. 

XV. - Dittonghi io, iò, iu, oa, oe, oè, oì, oì, oo, ou. (§ 11). 

Chiodo scaccia chiodo. Studio promette premio. 
La mattina sta meglio, la sera sta peggio. Almeno 
smettesse di piovere. Dionisio ha carattere violento. 
-Ottavio è fig·\io rispettoso. Da vero zio, Antonio legò 
la biblioteca ai nipoti Alessio e Silvio. Diodato serba 
odio a Emilio . Oggi vedemmo Colosseo, Campidoglio, 
Foro Romano e terme Diocleziane. Mi risparmiò pa
recchi castighi. Emilio si tagliò la barba. Ora gli si 
.gonfiò la faccia. La bufera mi scoperchiò la casa co
lonica. Eusebio v egliò la notte e pigliò freddo. Si ar
rabbiò meco, ma a torto. Gli bisbigliò poche parole. 
Eug·enio studiò disegno e Elpidio belle lettere. Andava 
a Sondrio, ma sbagliò treno. Si scambiò dispacci fino 
a tarda sera. Testa savia, bocca chiusa. Fa spiumare · 
-gli uccelli. Angelo ha smesso di fiutare tabacco. Espone 
-i serpenti boa. Chiamami i boari. Pia ha voce soave 
e melodiosa. Preferisco le poesie di Carducci. Remig·io 
manca di coerenza. Mettete di accordo la sorella coi 
-coeredi. Bartolomeo mi è coetaneo. Dante è coevo di 
·Giotto . Lessi i bei poemetti. E bravo oboè e violino. 
Noi pure verremo presto da voi. Io aborro le moine. 
È morta da vera eroina. Oibò, gli proibì di uscire. 
-Gioi al vederlo giungere. È vero alcool di vino: Coo
p era meco, te ne prego. È bella piogg'ia di fiori. Nou
meno è voce poco 11ota. 

XVI. - Dittonghi ua, ue, uè, ni, uì, no, uò, uu. (§ 11). 

Chi mi ama mi segua. Gaudenzio è ottimo guar
<li a no. Gualtiero ci g uadagnerà ben poco. A Tobia si 
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è di nuovo go nfiata la guancia. Samuele ha sguardo 
languido. Erne8to cerca situarsi meglio. Si prestano 
mutua assistenza. Di qua si .. ride e di là si piange. 
Quasi mi impaurì. Bada a stare ben guardingo. Glielo 
dirò, ma a quattrocchi. Mi gi urò guerra a morte. Chi 
ben guerreggia ben patteg·gia. Ne segue lo orme. È 
opera di Cimabue o di Giotto? Ora sta di easa a piazza 
Vittorio Emanuele. Applaudirono i begli squarci di 
eloquenza. Gualtiero usò prudenza e tacque. Si battè a 
duello. È mansueto eome agnello. Buon v ino fa buon 
sangue. Faccia sanguigna di montanaro. Chi muore 
giace e chi vive si dà pace. Chi scrisse Giosue chi 
Giosuè Carducci. Scipione fa da guida ai forestieri. La 
febbre diminuisce. I liquidi tendono a livellarsi. Li
quidiamo i conti, poi vedremo. Si farà istruire meglio 
la causa. La ruina di Ubaldo è completa. Bando ai 
discorsi ambigui. Ha cura di ed ucare istruendo e di 
istruirà educando. Acquistò la bella villa di Luisa. Fa 
discorsi vacui. Domani andremo a Dorneto da Duilio. 
Parlò di Arduino di Ivrea. Sta a lui di accettare o no. 
Da qui a domani ci penseremo. Li segui passo passo 
fino a casa. Da ieri mi diminuì la dose. Ha ridotto 
buona parte di terreno a bosco ceduo. Remigio fa di
scorsi vuoti cli senso. Mi vuotò la borsa. Si nutre di 
latte e di uova. Amieo vecchio e easa nuova. Cuore 
forte rompe rea sorte. Si portano mutuo rispetto. Da 
noi è eosa usuale e quotidiana. Costanzo è di carat
tere impetuoso, ma poi si ealma presto. Dileguò 
presto i sospetti. Accentuò forte la frase. La folla tu
multuò parecchio. La nonna gli mutuò la somma oc
corrente. Studiavo la lingua spagnuola. Parigi è piena 
di sontuosi palazzi. Estenui il poverino. 
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XVII. - Trittonghi e polittonghi. (§ 12). 

Si costeggiò la baia di Napoli. È giu nto Antonio 
bravo fabbro fer raio. La civaiola vende civaie. Mi è 

costato pochi baiocehi. Eugenia cerca collocarsi come 
aia. Fanciulle g·aie. Evitate Aurelio, schifoso usuraio. 
Leonardo ha carattere assai gaio. Fedeli can i, abbaiano 
ma mi danno noia. E 9si si divertono e io mi annoio. 
Ci an noiò a mor te. L a cosa c omineia a diventare no
iosa-)Desidero cesoie di acciaio fino. Ne ri<!pet to la 
vecchiai a. Bello staio di gran o! L a mugnaia se ne andò. 
Ha aperto bottega da macellaio. Ali abbaiò a lungo. 
Mi sentii stanco e mi sdrniai a terra. Bada di bene 
app aiarli. Melchiorre andrà a Pistoi a a fa re le pratiche 
da notaio. Si sta disegnando le a iuole. Diligentate me
glio le lettere maiuscole . Figliuolo reie tto. Ohi disse 
fi g lioli disse pene e duoli. Occorre cambiare la stuoia 
e gli stuoini. L a fausta novella gli recò im mensa gioia. 
Si gode la quiete. L e regalò c ucchiaio e forchetta di 
argento. Cacciò v ia i t risti mariuoìi. È ammalata di 
vaiuolo. È lama taglien te co me r asoio. Vende mulino 
e strettoio . Guai se si comincia male. Ha la g uaina 
di c uoio di Russia. Si fa buio, audiamo a casa . Mi si 
abbuiò la v ista e caddi. Si to rnò a notte buia . Luigi 
è sguaiato e senza cr eanza . Si sta restaurando la co~ 
lonna Traiana. Mi paiono quasi eguali. Sbagliai sen
tiero e preferii tornare a casa. Mi costa spese, noie 
e fatica. La poveretta ha gustato poche gioie. T eresina 
vende i gioielli. Attribui i gli scherzi a te. Gli tenne 
ossequiosi discorsi. Fido ci seg·ui a lungo abbaiando. 
Occorre m utare le rotaie. Se mi tratta così cambierò 
vinaio. Ha le occhiaie fonde. Terreno ghiaioso. È 
sparsa ghiaia e ghi ai uzza. È topo acquaiolo. Cerbero 
graffia gli spiriti, li sc uoia e li sq uar ta . Venera le 
relique. È buona pietra focaia. 
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XVIII . - Vocali isolate. = Consonanti apostrofate. 

Nomi propri. (§§ 13, 14, 15). 

§ 13) Ah c;ruda sorte ! E h, cosa si fa qui? Oh, 
c osa sen to mai! Uh! c;hi sa come andrà a finire. 
Ahi, qui mi manca la fo r za! Ahimè, si è rotta la gamba! 
Ehi g'iovanotto, sentite. Ohi, bada cosa fai. Ah, se 
giunge a coglierlo! Guarda veb, se ti colgo! Oh, come 
viene noioso! Ohimè, chi sa se tornerà! Ohimè, come 
soffro! Tu mi sbugiardi, eh? Ora vedrai. Ih, tira via! 
Oh, guarda chi si vede! Uh <.:ome puzza di muffa! 

§ 14) Chiudi bene l'uscio. Ama chi t'ama. Oggi 
m' arride la sorte. N'andrà di mezzo lui. Sbagliando 
s'impara. T' abbracdo di cuore. L'eco ri pete i suoni. 
Però m' è costata cara. ì\lli s'accostò a chiedere l'ele
mosina. l\1' offrì la villa e io l' ac;cettai. Esso f è nemico 
e t' odia assai, Ohim è ! s' è rotta l'urna. Gli accordò 
l' udienza. Da mmi l' elenco completo. Oreste è d'animo 
mi te. L'uso fa legge . . L'abbondanza è foriera d' arro
ganza. Chi si scusa s'accusa. L'amico promis·e d'an
darci. I mpara l' arte, ti servirà. Desidero eh' esso venga 
òa me. L a brama anch'egli, Ride bene chi ride l'ultimo. 
L'ira gli abbuia la men-te e la stizza gli rode l'animo. 
L'aspettai fin.a a se1:a. Ci rimase anch'esso fin tardi. 
Sa far front e agi' impegni. Dove c'è braccia e' è pane. 
La vite è carica d'uva. GI' impose d'andar via. Sergio 
gl' irnpedi l'impresa. Prese a mo.dello l'Apollo di Bel
veder e. La zia mi regalò la Disfida. di Barletta di 

) Massimo D'Azeglio. Se n'era già trattato l'anno scorso. 
· § ,l-Ql, Trattato di Fontainebleau. Battaglia di Au

stetlitz e c l'" :W,.,aterloo. ÀÌì'I'il ·are ora si trova a Douvre 
o al Passo di Citi-a-i. Voltaire ·i ehia.mava Arouet. 
Scegli , ti - prego, le ~per i Racin~ '~ tenberg è nato 
a Magonza, Francesco Saven abelsbetg·~ a Monaco 
d i Baviera, Enrico Noe a Iglau d1'~ 1.oravia'."-· I premi 
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Nobel si assegneranno a Fiseher di Berlino, a Arrhenius 
svedese e a Finsen danese. Preferisco la musica di 
Wagner e \~_i Beethoven. Appena giun,M.,,..-a Londra 
venne da Lorl:kJ:.ohnson presentato ,.a.✓Lord Salisbury. 
L'assemblea prodàrrtò presiden}e.,,Kossuth. Parlarono 
di poi Herold, Kr6t.:h~

0

r'e•&l,l-eébt, e a essi rispose Teid
m ann. Ci imbareammo 9-,,r;l;è'tpQQI diretti a New-York, 
da dove poi andr~mo a Washingfon_ __ e a Boston. Ci 
trovammo l' ann<( ' seorso a Wiesbaden'"e .. poi ad Aix 
les Bains, do<e ù' erano pure le famiglie Beèher, Gau-
tier, WoU( mborg e Schanzer. . 

PARTE SECONDA 

ABBREVIAZIONE DELLE PAROLE 

XIX. - Abbreviazione 

degli articoli, dei sostantivi e degli aggettivi. (§ 17). 

Dente per dente, occhio per occhio. Ci verra eon 
il padre e eon la madre. Si è dato allo studio d'fille 
scienze. Parte per Roma passando da Firenze. È in 
casa dei parenti. Le .poesie del Leopardi. È assai cor
tese con gli amici. Passegg·iando per la piazza. La spe
ranza dei nemici venne delus~. La nave si guida col 
timone. Assai grato è l' olezzo delle rose e delle viole. 
Se lo caricò sulle spalle. Lontano dagli occhi lontano 
dal cuore. Chi è in difetto è in sospetto. Dagli amici 
mi guardi Dio, dai nemici mi guarderò io. Con un po' 
di pazienza si venne a capo della cosa. Per la lingua si< 
langue. Motì per il morso di una vipera. È rimasto cieco, 
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d'un oechio. Il meglio è nemieo del bene, come l'ottimo
è nemico del buono. Chi vive tra i lupi impara a ur
lnre. Su via, diteci come andò la cosa. Penava a salire 
su per l'erta del monte. Se ne presero uno per uno. In 
Firenze è un bel vivere per i cittadini e per i forestieri. 
Mi si presentò con un foglio in mano. Lo ha diret~o ad 
uno dei fratelli. .Si tratta d'una nuova scoperta. Verrà. 
qui fra una settimana. Cercalo fra i libri dello scaffale. 
Ora però s'è messo · all'opera con vero entusiasmo. 
Raffaello è buono all'eccesso. T'aspetto all'ora di pranzo. 
Vedremo ali' atto pratico a cosa servirà. Si rimase al-
1' improvviso all' oscuro. Smetti di bere, se no finirai 
coll' ubbriacarti. Fernando cammina sull' orme del pa
dre. Mancò ali' appello e lo si segnò assente. Si sdraiò, 
sull'erba del prato. Nell'assenza del padre lo darai al 
figlio. Nel!' attesa della risposta rimango qui. Va sul-
1' albero a cogliere le frutta. Lamberto cadde all'esame 
orale. Sembra di torn are ali' epoca feudale. In capo
all'anno riesce a fare dei risparmi. Desideravo trovarmi 
anch'io ali' arrivo del treno. Nell'estate preferisco an
dare in montagna, La parola gli scappò detta nell'en
fasi del diseorso, Mira_ ali' acquisto d'un podere nel-
1' agro romano. Lo troverete ben disposto ali' ubbi
dienz,1. S'è messo a urlare com' un ossesso. 

XX. - Abbreviazione degli aggettivi comparativi 

e superlativi. (§ 18). 

a) Chi ha più cervello più ne metta. Mi darà al piu 
un acconto. Antonio è più studioso di te. A Napoli lo 
si vende a più buon prezzo. Chi più veglia più vive. 
Chi più g·uarda meno vede. Lega più un vezzo d'una 
collanJJ,. Valgono più gli esempi delle parole~ È piu 
fatica il tacere del parlare. Fa più caldo quì. È più 
degno di biasimo. Lo vedo piu pallido di ieri. È piu 
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-opprimente di te. È il più saggio di voi. È la più rozza 
<lelle fanciulle. Preferisco i più colti fra i giovan i. Mi 
piacque la più audace. Il gas idrogeno è il più leg
giero dei fluidi. Il monte Bianco è il più alto ddl e 
Alpi. È il più umil e fra gli umili. Si fermò con noi 
più di un anno. C'è, ma per un cli più. Così lo gusto 
di più. Stai meglio così? Mai più, anzi sto peggio. ·Noi 
lo vediamo da più d'un anno. A Palermo ci vedemmo 
più d'una fiata. È ignorante e per di più superbo. 
-Col crescere degli anni Hi fa vieppiù bella e saggia. 

b) Lo sciroppo di cedro è gustosissimo. Il vento 
.soffia fortissimo. È opera di altissimo genio. Le lun
ghissime strade di campagna. Il mare è estesissimo . 
.Studiosissimo com'è riuscirà di sicuro. Dolce è la mela, 
più dolce è l'u va, dolcissimo il miele. È pessimo di
fetto mol estare il prossimo. Mi assicu ra il prossimo ar
rivo della merce. Verranno i parenti prossimi. La sc;a
·denza è ormai prossima. La risposta è dire tta ai più 
prossimi parenti. C'è un prezzo minimo e un prezzo 
massimo. È massima di legge. Costantino è giovane di 
pessimi costumi. La strnd1t è pessima. È opera degli 
accerirni nemici_ del padre. Spero di otteuere ~eno 
una residenza d'aria saluberrima. li gruppo in bronzo 
-del Perseo c0n la testa di Medusa è opera celeberrima 
-del Cellini. Gli esposi il miserrimo caso 

XXI. - Sigle dei pronomi. t§ 1!J ). 

Nega di mettere akuno ~tudio in ciò. Ha 1tlcuno 
una idea di ciò? Alcuni vennero e alcuni no. Regalate
mene alcune. Si fermò alquanto da me. Ne mangiai 
àlquanti e mi piacquero. Altro è parlar di morte, altro 
-è morire. Venga l'uno o l'11 ltro poco importa. Una pa
rola tira l'altra. Chi dà retta al c;ervello deg·li altri 
butta via il suo. D'altra parte così starei meg·lio. l\'!Rn-
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g iare a modo suo e vestire a movo altrui . Ne 8a più 
,un pazzo in casa sua che un savio in casa altrui. Ne 
portò via altrettanto. Ne darà altrettanto a te. A nemico 
c he fugg·e ponte d' oro. Cane che abbaia mai morde. 
Mai r iceve chi cchessia nè checchessia. Ciascun prato 
ha i suoi fiori. Ora è vietato l'accesso a ciascuno; Pren
da ciascuna la sua parte. Gli occhi danno a capire 
benissimo c iò che il c uore desidera e aborre. Ricco 
è colui cui nulla occorre. A coloro che bene pensano 
va tutto bene. Caccia via costui. Mi piace cotesto 
giuoco. Fai male a fare codesto. Gli chiesi conto di 
q uel cotale. Io sicuro mai gi un gerò a fare cotanto. 
-Costoro vanno bene d'accordo. Bada a coloro. È giunta 
anche colei. Costei partirà sic uro. So che vi è cotanto 
c ara. Dammi cotesti libri. Questi è colui di c ui ti 
parlai. Tornava da casa loro. Chi rispetta se medesimo 
r ispetterà pure anche gli altri. La tua veste è della 
medesima stoffa e del medesimo taglio della mia. Ha 
iben compreso il mio pensiero. Egli evita me e i miei 
parenti. È vino della mia vigna. U n po' per uno fa 
male a nessuno. Nessuna donna v enne a vedere la 
morta. Niuno lo seppe mai. Nessunissimo regalo mi 
:riuscirà più accetto. Acquisterà il nostro podere. Ven
ga c on noi alla nostra villa. Egli è dei nostri. Nulla 
ti si oppone. Ogni cosa è mica di ogni anno· o d'ogni 
m ese. Ognuno impara a sue spese. Ne presero qual 
più qual meno. Quale hai scelto prendi. Sa egli stesso 
quali accettare e quali r espingere. Chiama colui dal 
q uale lo sentisti dire. Attendo qualche amico. Ti por
terò io qualcosa che ti metta appetito. Prendi qualche 
cosa di a maro. Ven ne qualcuno a cercarmi, lo so. Egli 
si addossa qualsivogli a affare. So quan to gli hai da to. 
Quan to più la merce abbonda, tanto più ne scema il 
prezzo. Di quello che ti cale mai dirai nè bene nè 
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male, Quegli o questi poeo importa. Questa e qnel!a 
donna ti ehiamano. Questo giovane è assai obbediente, 
ma quest'altro è assai testardo. Si è messo in viaggio 
tutto solo. Vi è più bel messo che se stesso? È quella 
stessa della settimana scorsa. Ti assicuro ehe è 
l'istesso. Lo desidera tale e quale al tuo. Quale è I ' al
bero tale è ~il frutto. Ci andrà taluno di noi. È tauto 
mio quanto tuo. Tante teste, tanti cervelli. Comprendo 
il tuo pensiero. Vengo ora da casa tua. Temo ne farai 
qualcuna delle tue solite. Alcuno dei tuoi ti abban 
dona. Chi tutto nega tutto ammette. Nel mondo e' è 
da vivere per tutti. Tutto il mondo è paese. Questa è 
tutta la vostra roba, Ti dirò tutto quello che so. E 
tutto ciò avvenne in sì pochi mesi. Questo è tutto ciò 
che ha da dare a voi. È tutt' altro da quello che mi 
disse. Chiamò a sè tutti coloro ehe vide. È giunto veruno 
dei vostri parenti. La vostra domanda venne accoltà 
ieri. 

XXII. - Abbreviazioni del verbi. (§ 20). 

Tutte le strade portano a Roma. Mi disse che anzi 
ne valeva la pena. Si vedevano venire da lontano. Ve
nivate da noi, lo so. Tua madre sì te lo accorderebbe. 
Mi promise che starebbe cheto. Stavano giocandd'--ftl 
bigliardo. Essi si scambiarono parole offensive. Ieri si 
sentiva male. Gli lavava la testa con acqua fresca. 
Coltivava tabacco nel suo giardino. Trovava la casa 
poco comoda. Ignoro ora se vi trovavate presente. Si 
levava di buon mattino. Mi promise che chiamerebbe 
iJ fratello . ln questo caso si servirebbe di te. Parti~ 
i-ebbero dom a ni. Ti darebbero parecchio da fare. · Lo 
trovai andando a casa . Vedi un poco che cosa mi va 
ora riandando! Lo dann eggiò mandando tutto a monte. 
Stava brindando agli amici. La trovò che stava mon
dàndo il caffè. Andava nascondendosi a tutti gli amici. 



-19 -

Cadde scendendo le scale di casa sua. Pure prescin
dendo da ciò ha torto. Stavamo prendendo il caffè. 
Quanto è bello il giardino ora che è fiorito . Gli è fallito 
il colpo. È salito sulla cima del monte. Venne assalito 
ali' improvviso. La strada è pulita ed asciutta. Prendi 
quel volu me leg·ato in pelle rossa. L'esempio va lodato e 
seguito. Lo ha portato egli stesso. Tornato a casa ha 
trovato l'uscio aperto. Me l'ha regalata ed io la ho 
assai gradita. No, nessuno è venuto a cercarvi. Ha per
duto tutto il suo. È morbido come velluto. Tutto dispe
rato grida va aiuto . Ciascun c ittadino è tenuto a rispet
tare le leggi. Com'è divenuto tanto ricco? domando i_o. 
Accetta più il nostro saluto, ha forse qualche cosa con 
noi? Se gli è piaciuto rovinarsi , pazienzaJ,0 ha per
duto o· ha guadagnato. È ordito di cotone e tessuto di 
lana. Di poi pentitasi gli restituì tutto. Sparsasi la voce, 
alcuni timici corsero in suo aiuto. Andiamoci a sedere 
là. Guardandolo bene lo si distinguerebbe. Andava ac
costandolo assai lento. Offendendolo ve lo renderete 
nemico. Leggemmo i libri prestatici. Levatevi di qua, 
vi prego. L'oggetto resomi è quello prestatoti. La buona 
moglie fa il buon marito. Ricevo ogni tanto una sua 
visita. Li h a ricevuti per il solito tramite. A nessuno 
è lecito mancare alle promesse . Quel torrente ha corso 
precipitoso. Ha ecceduto ogni limite. Ai suoi meriti è 
poco ogn i premio. Strepitava che mai si assoggette" 
rebbe a tanta violenza. È vino legittimo di pura uva. 
È giova ne assai astuto. Ha pagato i tributi. Ha ven.,. 
duta la easa. Rendere il saluto è obbligo. L'aquila ha 
vista acutissima. Lo costituì suo erede. Orn studia al-
1' istituto tecnico Leonardo da Vinci. Ciò costituisce la 
parte più importan te dell'opera. 
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XXIII. - Sigle dei verbi essere ed avere. (§ 21). 

Ohe avete di bello a dirmi? Era a g·iocare coi suoi 
amici. Ci siete per nulla qui. Tu sei mio fratello. No, 
sono tuo cugino Pietro. Tutti i gusti sono gusti. Tutti 
gli alberi di questo giardino sono stati piantati da mio 
padre. Ieri sera sei poi andato a finire male. Siamo stati 
al caffè. Hai fame? No, ho sete, ho sonno. Ero ben 
stanco anch'io. Erano anima e corpo. I militi dei ro
mani avevano elmo e corazza. Era con i soliti suoi 
amici. Eravamo tutti a casa. Dante aveva il naso aqui
lino. Essi furono a Parigi. Egli sarà mandato via. Saremo 
prudenti. Studia e sarai premiato. Fui trattato be ne. 
Spero che per domani avrai finito. Ohi mai fu buon 
soldato, mai sarà buon capitano. Chi sapesse prevedere 
ciò che sarà, sarebbe presto ricco. Quelli che amano 
saranno . amati. Se sei giusto, sarai felice. Spero che 
avrà il premio. Chi ha avuto ha avuto. Ebbe un colpo 
sulla testa che lo sbalordì. Quel che fu fu. Fummo a 
~ isa ed a Firenze. Hanno già risposto alla mia lettera. 
Sii meno pronto a parlare e più cauto nel rispondere. 
Siamo stanchi morti. Chi ha poca testa abbia gambe. 
Sia più diligente. lYiai è male per uno che sia male 
anche per un altro. Abbiate prudenza. Abbiano parién
za, li pagherò poi. Parla all'amico come se avesse a 
diventare nemico. Dimmi chi fosti e ti dirò chi sei. Se 
mancassero il se e il ma si sarebbe r icchi. Se io fossi 
in te glielo regalerei. Era tutto provveduto , sia che 
fosse morto, sia che foss e vissuto. Avrebbe ad esser lui. 
Avr ebbero a tardare. Avere pochi pensieri. È meglio 
compatire che essere compatito. Avere di che vivere. 
È meglio camminare che essere spinti. Detratte tutte 
le spese sono rimasti in essere pochi capitali. Egli ha 
da avere da me. Conteggialo nel dare e nell' avere. Egli 
aveva già preveduto che si sarebbe giunti a questo 
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stato di cose. Cura il tuo buon nome fin che l' hai; se 
lo perdi mai più l'avrai. Fa parlare un bugiardo e 
l'hai colto. È male sfornarsi d'essere ricchi. L'avrebbe 
ad avere con me? Questo l'ho da buona fo nte. T'ho 
pur detto che ci sarei venuto. Dimmi chi t' ha imbeccato 
cosi bene. Più ta rdi m'ha restituito ogni cosa. 111:i è 
riusèito d' averne altri. È così , com' ebbe poi ad am
mettere egli stesso. C'è pane, c'è vino, ci sono quat
trini. Forse se l'ebbero a male. Per ora so che altro 
havvi a fare. Ti sono grato d' esser ti dichiara to cosi 
cortese. Gl i spiace d'esservi di peso . Avrebbe caro 
d' esserci anche lui . È tanto fel ice d'averti trovato. 
Poi l' avete veduto. Se mi avesse prevenuto, ci sarem
mo venuti pure noi. Supponevo t'avesse già detto qual
che cosa, Partirà pres to essendo che la cosa gli preme 
assai. Essendoci andati noi, sarà bene ci vada luipure. 
Essendole morta la madre è rimasta sola. So solo che 
fu ronvi parecchi morti e fer iti. Tutti gli amici furon
gli la rghi di appoggio. M'era tanto ca ra la sua co m
pagnia. S'era affrettato a venire. Me l'aveva pur pro
messo. Siateci cortese d'una sollecita risposta. Sembra 
siagli piaciuta assaì. Lo riavrete presto. Si può am
rn ettert;J che il suo benessere è cresciuto. Sonvi pure 
tanti altri mezzi da tentare. Se prom etti tu , conto d'a
verli in tasca. Erasi collocata come dama di compagnia. 
L'hanno venduto per po_cLissim o. Mai ho saputo dov'era 
poi andato a finire. Se ne tornò presto dond' era ve
nuto. L'hanno tutti per un ·pazzo. 

XXIV. - Sigle del verbi volere e potere. (§ 21). 

Anche tu vuoi venire con me? Vorrei, si. Io vado 
dove voglio o meglio dove posso. Si può imporre la 
leg·ge, mai la prudenza. Aiuta i tuoi e gli altri se tu 
puoi. Chi vuol vivere e star bene pigli il mondo come 
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viene. Amico e vino vogliono essere vecchi. Può e 
vuole farlo. Se vuoi che ti ami, fa che ti brami. Chi 
vuole vada, chi può mandi. Ero Enea e nessuno mi 
volea. Voglio che ci siate anche voi . Vuoi guardare 
i tuoi frutti, siine cortese a tutti. Io voleva tornare a 
~asa e potei. Era di mattina e potemmo partire. Lo 
volevamo portare con noi. Volevate venire anche voi. 
Tu potesti ottenere ciò che io mai potei avere. Alcuni 
volevano anzi improvvisare una festa di ballo, ma altri 
vollero andarsene. Volle mica accettare la proposta. 
Ma sì che la voleste accettare. Potrai · comprare col 
denaro tutto eccetto un amico fedele. Nessuno poté mai 
giungere alle sorgenti del Nilo. Ebbene, verrete se po
trete. Verrò se lo zio lo vorrà, io lo vorrò di sicuro. 
Potrei spero ottenerlo anch' io. Potremo metterci in 
viaggio il mese prossimo. Ci volesti venire, e noi an
dammo. Lo volevo l'ho potuto. So quanto c;e ne vor
r ebbe per fare un vestito. Come potrebbero i c;attivi 
acquistare buona fama? Nessuno potrebbe vivere senza 
aria. Se potessi ci tornerei presto. Se volesse tornarci 
lo accetterebbero. Vorrei vederlo oggi stesso. Almeno 
lo volessero! L' avaro è come il mare; più ne ha più 
ne vorrebbe. Ch' io possa vederti felice, Irma. Vogliat✓ 
spedirmelo un po' presto ve ne prego. Vogliano, per 
domani, portare tutti i libri. Farò ogni cosa com' egli 
vorrà. Egli è assai potente e ottiene tutto ciò ,che vuole. 
È rimedio potentissimo. L'impero romano fu il più po
tente di quanti imperi furono, sono e saranno nel mondo. 
Volere è potere. A volersi bone mai s'è speso nulla. 
Chi vuole il fine ha da volere anche i mezzi. Ho il po
tere di accordarvi questa cosa. Mi auguro possa vi riu
scire utile. Potendoci tornare ci tornerò senza fallo. 
Potendogli giovare lo farò senz'altro. Potendoti giovare 
sarà felice di farlo. Potendovi fare del bene lo farà di 
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!Sicuro. Potevanti almeno dare un acconto. Potevasi be
n issimo fare in altro modo. Vogliarnolo salvare in tutto 
B per tutto. Vogliatemi un po' di bene. Volendoci fare 
<lei male lo potrebbe. Volendogli giovare sarà bene fare 
presto. Volendomi parlare potrebbe venire a casa. Vo
lendoti fare un regalo vo a comperare qualcosa; Vo
levasi cambiare di casa. Volevanti mandare a Parigi. 
Vorrebbesi sospendere tutto. 

XXV. - Sigle dei verbi clovoro e fare. (§ 21). 

Famm i vedere i bei regali. Alla mattina pensa bene 
a ,quello che devi fare e alla sera esamina quello che 
bai fatto . Dimmi dò che si deve fare e sa rà fatto. Fa 
quel che ti dissi. Quello che faccio sarà ben fotto. 
F accia quel che può. Chi fa da sè fa per tre. Chi vuole 
iben parlare ci deve ben peusare. Gli · scolari devono 
.s tudiare assai. Lo feci fare dal fabbro . Facemmo 
tutto un affare. La somma si doveva pagare fino da 
ieri. Dovevamo essere piu previdenti . Dovevate essere 
piu soll ecito. Dovevano giungere cori questo treno. 
Scusami se ho fatto tardi, ma ho dovuto venire a piedi. 
Lo dovei comprar e, sebbene mi sembrasse caro. Ci fece 
fare una lunga passeggiata. Egli fece il disegno, ma il 
,quadro fu fatto da un suo allievo. Devo tornare a casa. 
Dovettero finire in una grotta. Tu facesti quanto era 
in te. FecerÒ un magro affare. Come farai avrai. Dovrò 
fermarm i qui alcune settimane. Se vorrà riuscire dovrà 
studiare sul serio. Faremo il viaggio in compagnia. 
,Come supponi, mai piu lo faremo. Ha sciupato tutto il 
fatto suo nel giuoco. Dovremo accordargli una proroga. 
Mi farete un vero piacere. Dovrete finire il vostro qua
dro._ Dovranno partire tutti domani. Facciano essi pure 
l'obbligo loro. Chi ha fatto il male faccia la penitenza. 
Ness uno dovrebbe mai adirarsi: Chi sa se facciate bene. 
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Mi pare giusto che essi debbano venire tutti tenuti in 
solido. A quest' ora dovrebbero essere arrivati. Farebbe 
quel che può, ne sono sicuro. Dovrebbero e potrebbero 
far meglio. Me lo disse lei? Niente affatto. Fa il tuo do
vere. Carlo sa posporre il piacere al dovere. Mica tutto 
ciò che si potrebbe fare si deve fare. Fa agli a ltri solo 
ciò che vorresti fosse fatto a te. Niente facen do s' im
para a far male, come fac elldo male s'impara a far 
bene. Villano ha fatto e cittadino ha disfatto. Ne discor
reremo strada facendo. È una faecenda che mi piace. 
Ditemi se devonsi tenere o meno. Dovendoci· venire per 
altri affari ci verrò. Pregalo di passare a casa doven
dogli io parlare. Te lo darò domani, dovendomelo Carlo 
portare questa sera. È dolente di doverti abbandonare. Fa , 
presto dovendo io parlarti d' urgenza. Dovevasi par
tire fino da ieri. Dovevate dire uri sì o un no definitivo. 
Dovrebbesi e potrebbesi pure fare in quest'altro modo. 
Ha pagato tutto il dovutomi. Fatemelo sapere senz'al
tro questa sera. Feceg·li un bel dono. Facciamoci a 
parlare chiaro. Facciamogli pure la proposta. Facciasi 
pure così. F acendogli dare un giusto còmpensoJa
cendomelo sapere oggi. Sta facendone una copia. Fa
cevansi sentire da lontano. Fatecelo sapere il più presto 
che potrete. Fategli una buona romanzina. Fattosi ar
dito lo pregò di venire in casa. 

XXVI. - Sigle dei verbi lasciare e conoscere. (§ 21). 

Se tu conosci d' aver fatto male mettivi riparo. Si 
è lasciato illudere dalle apparenze. Tanto va la gatta al 
lardo che vi lascia lo zampino. Dagli effetti si cono
scono gli affetti. I pazzi si conoscono ai gesti. Vive e 
lascia vivere. Chi conosce Ja strada può andare al trotto. 
Conosco per prova il suo buon cuore. È assai furbo, 
conosce l'ortica al tasto. Per oggi lasciatemi fare a mio 
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modo. Lasciate ogni speranza di ottenere ciò. Lasce
remo che la cosa faccia la sua strada. Conosci mio zio?· 
No, mai l'ho conosci~to. Lasciai Firenze per venire a 
Roma. Egli conosce bene tutto l'affare. Ci lasciammo
ieri a Palermo. Mai lo lasciava uscire. Lo conosceste 
bene. Lo conobbi testè a Parigi. Gli lasciamo fare il 
comodo suo. Conoscono bene il loro mestiere. La sen
tenza si conoscerà domani. So a chi lasciaste quel ra
gazzo. Lo lasciammo in custodia a una brava donna. 
Lasciano presto questa bottega. Così facendo . vi lasce
rete venire l' acqua al la g·ola. Ci lasceremo presto. 
Voi avete lasciata la festa senza avvertirci. Hanno cer
cato a lungo uno che conoscesse bene l'inglese. Per un, 
poco la lasciai dire, ma poi le risposi a dovere. Lo la
scerebbe erede di tutto il suo avere. Mi lasciò un suo, 
gioiello. Lo lasciaste solo tutta la notte. Lasciarono cor
rer(;) l'acqua per la china. Ti lasciai la lettera a casa. 
Gli lasciò tutto il fatto suo. Apri la bocca e fa eh' io ti· 
conosca. Vuole che conosciate bene il francese. Voi co
noscete bene il nostro pensiero. Lo conoscereste meglio,. 
se steste più a lungo con lui. Si che lo conosco. La
sciate l'uscio aperto. Impara bene a conoscere te stesso .. 
Egli vuole lasciare gli studi. Mai l' ho visto nè cono
sciuto. Ogni lasciato è perso. Lasciarti imporre da quel• 
furfante, poco furbo! Ho dato via tutta la casa, lascian
do per me una sola stanza. Lasciami esaminare gli atti. 
Lasciagli una carta da visita. Lasciamolo fare a modo. 
suo. Lasciamogli prendere un po' di quiete. Lasciamoci 
un buon regalo. Lo disse pure ieri sera lasciandoci. È. 
morto lasciandoti erede dei suoi beni. Vorrebbe la
sciarti qui con la mamma. Ha promesso di lasciarci 
tranquilli. Lasciatemi esaminare meglio la cosa. Lascia
temelo per qualche settimana. Lascerebbesi portare via. 
ogni cosa. Lascioti libero di agire a tuo talento. Cono-
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·scendoci da un pezzo ci vuol bene. Cosi conoscerebbesi 
se ha detto menzogna. Conoscevansi tanto poco. Posso 
dire di conoscerlo appena di vista. A quest'ora dovrebbe 
"Conoscerci un po' meglio. Lasciatelo andare, sarà meglio 
per tutti. Ha lasciato ad un tratto di venire. Nutri 
serpe in seno, ci laseerà v eleno. Lasciai, senza avve
dermene, un mio biglietto da te. Se lo lasciassimo solo 
si smarrirebbe. 

XXVII. - Abbreviazione delle particelle prepositive. (§ 22) . 

Vengo dal gabinetto anato mico. Vive solo come un 
anacoreta. Si pag·a a mese anticipato. Ha decorrenza _ 
-dal mese a ntecedente. Sono le armi dei miei antenati. 
Ad ogni altra cura antepone quella della famiglia. Co
me carattere sono ag·li antipodi. M'ha detto che la villa 
-è bella e arcibella. È proposto per la nomin a a arèi
ciprete. L'isola d'Elba appartiene all'arcipelago tosca
no. La curia arciveseovile gli ha negato il sussidio. 
È bifronte eome Giano. Mandami Lorenzo il otfolco. 
{)ggi abbiamo visitato le catacombe di S. Calisto. Mi 
assi<.:urò che la catastrofe sarà prossima. Un cero di 
di meno al catafalco poco m'importa, ma a tavola ci 
voglio vedere bene. I catalettici mai possono guarire. 
Quella che si designa come Ja cas,, di Dante è una 
vera catapecchia. Trovami la circonferenza. Lo cir
convennero da ogni parte. È tornato circonfuso di 
trionfi . Mi regolerò a norma delle circostanze. I vini 
-circumpadani sono ottimi. Gli sono state coueesse le 
attenuanti. Ho dovuto concederg·li tutto quello che vo
leva. Io male arrivo a concepire come tutto ciò possa 
-essere avvenuto. Le sue buone maniere gli hanno con-
-ciliato l'affetto di tutti i conoscenti. Gli rispose in 
modo concitato. Hanno parlato a lungo senza conclu
·<lere nulla. Salvo a essere poi accordo assoluto, con-
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cord anza c'è già. Sembra che la copia concordi con 
l'originale. È mio condiscepolo. Guardati dal confidare 
il tuo segreto al ciarliero. La rima è una consonanza 
di due parole. La mia famiglia fa poco consumo di 
caffè. Ogni anno era consuetò fare un viaggetto. Ha 
una bellissima voce da contralto. Ogni peso ba il suo 
contrappeso. Si chiese la controprova. L'ho fatto io dav
vero. È un rag·azzo dappoco. Per la sua cattiva con
dotta fu depennato dal ruolo dei soci. Da una settimana 
è assai deperito. Ha deposto quel peso che per lui era 
eccessivo. Il vino quanto più sta nella botte tanto più 
depura. C'è chi sostiene sia contagioso e chi lo ritiene 
e pidemico. È morto di epilessia. Ha frainteso le sue 
pa rol e. Fu un di scorso tutto frastagli ato. Viene di con
tinuo a fare fracasso. Ha foglie larghe e frastagliate. Ti 
puoi frammettere solo in affari che ti riguardano. Con 
la sua parola ci ba incantati tutti. È inciampato ed è 
caduto. Ci andrà, ma nel più stretto incognito. È inetto 
allo studio delle lingue. Ha passato un a notte assai in
quieta. Si è disinteressato affatto. Il mondo è pieno di 
disinganni. Gli convenne parlare per mezzo di inter
prete. Mi ba interrotto il corso delle idee. Gli alberi 
sono piantati con intervalli di un passo l'uno dall' al
tro. Ha in trapreso un lungo viaggfo. È giovane molto 
intraprendente. Il ladro cercava introdursi di soppiatto. 
È un malvivente ehe finirà in galera. Povera donna, 
come è maltrattata dal marito! Sono malcontento del 
s uò modo di agire. Mi spiace la sua metafisica. Aveva 
per le mani le metamorfosi di Ovidio. Lo ha detto, 
ma in metafora. Quel che può essere permesso ad uno 
può essere proibito ad un altro. Mai mi hai persuaso, 
ma io confido in te. Ora mi sono fatto una perfetta 
idea della cosa. Sembra abbia trovato il moto perpetuo! 
Questo ragazzo si fa assai impertinente. Questa è ima 
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delle tue solite impertinenze. Rispose imperturbato alle 
domande che gli si facevano. Le chiedo perdono se 
l'ho incomodata. Mi si vuole perdonare . Quel torren
tello ha acqua fresca e perenne. Peregrinò tutto il 
mondo. Venne a perorare la vostra causa. A che fate 
periodi così lunghi? Calcola la periferia di questo cer
chio e di quel poligono. La Bibbia è poliglotta. Era 
tutto preoccupato per quel fatto. Viene a scuola senza 
essere preparato. Il colpo era premeditato. In lui pre-• 
domina la bile. È un falso presupposto. Cominciò con un 
lungo preambolo. È capace, eppure potrà essere pre
termesso. È il prototipo degli usurai. Si, io mi ci posso 
raccapezzare. Ci raccontò tutto il fatto . Ha dovuto re
trocedere ogni cosa. La ritirata venne protetta dalla 
retroguardia. È stata richiesta la repliea. Voi rifiutate 
la cosa che abbiate accettata? In questa selva di cifre 
bene mi ci rinvengo. S' è rinchiusa in casa. Se le rin
cresce parlare ora verrò questa sera . Convenne man
dargli un rinforzo. Il nemico è stato rinchiuso nella 
rocca. Lo lasciarono là semivivo a terra. Il cer
vello è una massa semisferica. Egli cerca soddis~ 
ogni mio capriccio. È r imasto poco soddisfatto. Gli so
praggiunse un caso stranissimo. Questo pane è cli fa
rina sopraffina. Venne adottato ìl partito di soprassedere. 
S'è lasciato sopraffare da quella bugiarda. È sovra
stante alla fabbrica. Starebbe meglio, se gli fosse già 
sorvenuta la febbre . L'acqua sorpassava le sponde del 
fiume. È poco rispettato anc:he dai suoi sottoposti. È 
un sotterfugio da pari suo. L'ha pagato e strapagato. 
Il fiume minaccia di straripare. Cerca di lasciare il 
superfluo. È superbo in grado superlativo. Il figlio su
perstite è rimasto erede di tutta la sostanza. Traduce 
assai bene dall' inglese. È assai trasandato in ogni sua 
cosa. Da qualche mese trascura la scuola. Cerca di 



- 29 -

trasudare. Gli si rimprovera qualche trascorso. Mi con
-cesse il transito per la sua villa. Si vorrebbe da am
bedue le parti t ransigere sulla lite. Tutti furono una
nimi nel disapprovare quell'atto. 

È nero come uno spazzacamino. Pratica con tutti 
i rompicolli del paese. Si tratta di furto sacrilego. Si 
era già messo insieme un manipolo di g uardie. Il fondo 
,è sog·getto alla tassa di manomorta. Mi hanno mano
messo la bottega. Sono stati arrestati i ladri e i ma
nutengoli. È dotto in giurisprudenza. Vidi il bel gira
sole. Lo ha reso partecipe dell'accaduto. Col suo di
scorso mellifluo cercò ingannarlo. È paese agricolo per 
eccellenza. Dammi una somma equivalente. L' orologio 
suona la mezzanotte. Beli' opera legisla tiva! 

Il mio dovere m'incatena qui. L ' indiscreto è fug
gito da tutti. Questo c'interessa poco. Partì all' insa
puta di tutti. M'intendo poco di queste cose. L'intesi 
io coi miei orecchi. M'interesso assai a tutto questo 
-affare. Parmi gli si possa condonare l'indugio. Vince gli 
sforzi altrui con la forza d'inerzia. Cerca d'insinuarsi 
nel!' animo del padrone. Ho pagato gl' interessi. Evita 
g l' inutili sfo rzi. Ebbe l' unan ime consenso dei presenti. 

XXVIII. - Abbreviazione delle desinenze di derivazione 

(desinenze semplici). (§ 23, I, a). 

Il fiume corre assai rapido. Conduce vita splendida. 
Lo . vendo a modico prezzo. È segno. grafico. Emilia ha 
ricevuto un magnifico dono. È un povero stupido che 
mai sa nulla. Navigo a vele sciolte. Se la pazzia fosse 
-dolore, in ogni casa s i :sentirebbe stridere. Per timore 
-mai perdere l' onore. La veste mai fece il dottore. 
Dimmi, v'è peggiore burla che la vera? Un vero amico 
i3 un tesoro . Il panno al colore, il vino al sapore. Lo 
tacio per pudore. L ' adulatore ha il miele sull a bocca 
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e il fiele nel cuore. È professore di belle lettère. L'ora,
tore ebbe un vero successo. Chi ha fortuna in amore 
lasci i giuochi a carte. Quanto fu opportuna la sua 
venuta! Og·nuno ha opinione, ma pochi discrezione. 
Chi esce di commissione paga di suo. Fanciulli, ascolta
temi con attenzione. I venti più freddi ci vengono da set
tentrione. Tutte le nostre azioni devono essere dirette al 
bene. L' aria respirabile è qui contaminata da esalazioni 
pestifere. Egli è giocatore assai abile. Ha preso stabile 
dimora a Londra. In quel paese c'è una bella strada 
carrozzabile. Il suo procedere in questa cosa mi riusci 
inesplicabile. Questo poi si mi pare ammissibile. È pae
se frequentato da vagabondi. Ha lo zio moribondo. Lo 
trovai che era tutto furibondo. Tutti i quadrupedi sono 
mammiferi. Il vero si manifesta da sè. L 'epigrafe posta 
sul monumento di Machiavelli è sublime. Desidererebbe 
tanto di avere un suo autografo. La commedia piace 
pel suo dialogo vivace. Tutti gli hanno dato rilTir in
terpretazione analog·a. È valente geologo. Il suo avviso 
come filologo è assai apprezzabile. Più si trovava pros
simo al fallimento e più faceva il prodigo. Il mercurio 
sale nel barometro. Vale più una buona ciera che un 
carro di complimenti. Errore mai fa pagamento. Si 
occupa solo di quel div ertimento. È il più bel monumento 
che sia nella chiesa di S. Croce in Firenze. Ezio è servo 
economo. L' astronomo ha fatto bene il suo calcolo . 
Sembra s i sia reso complice di un grave delitto. Ba
sterebbe la semplice esposizione dei fatti. Ho avuto un 
triplice invito. La barba fa il filosofo? Oibò! Prenderò 
la sua casa per un semestre. È affetto da febbre palustre. 
Gli fece fare un sequestro. La vostra v illa è un vero, 
paradiso terrestre. Il passato è vero maestro dell'avve
nire. Il maestro è in teatro per le prove di orchestra. 
È mica suo figlio, ma figliastro. Attende da sè alla sor-
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veglianza del lavoro campestre. Prendi almeno un pezzo, 
di pollastro. È ridotto che sembra uno scheletro. Hanno
scelto te per arbitro. Si è ferita la mano sinistra. 

XXIX. - Abbreviazione delle desinenze di derivazione 

(desinenze semplici). (§ 23, I. b), e). 

È bugiardo colui che nega la verità. Il professore 
sa usare urbanità e gravità. In povertà è sospetta la. 
lealtà. La mancanza di sincerità è un difetto che 
assai ci disonora. Denaro e santità, metà della metà. 
Filippo attende con attività ali' adempimento del suo 
dovere. Fortifica il corpo con l'esercizio e con la so
brietà. È nel fiore della gioventù. Lo stare a sua di
screzione è una vera schiavitù. La probità e la giu
stizia costituiscono la sicurezza del mondo. Ho avuto
qualche notizia di colui. La stenografia è una inven
zione antica. La pudicizia è il più beli' ornamento dell e 
donne e dei giovani. Le amicizie dovrebbero essere im-
mortali, le inimicizie mortali. Quante miserie si vedono. 
a questo mondo! Consuma la sua vita tra le mollizie 
di ogni g·enere. In questi affari si devono curare anche· 
le minuzie. Il silenzio della notte invita al riposo. La 
tentazione è figlia dell' ozio. Chi si sente tratto dall'amore
al lavoro mai cadrà nel vizio che lo trascinerebbe al, 
delitto. Ques ta spesa dovrebbe far carico all'erario del 
comune. C'era appena spazio per muoversi tutti. Dante 
pone che Gerusalemme sia antipoda alla montagna del, 
Purgatorio. Ha una cicatrice sul labbro. Ha sposato .. 
un' a ttrice. Uso il vapore come forza motrice. Ha preso 
stabile domicilio a Ginevra. Rispetto il tuo raziocinio, 
vero o falso che sia. Accordatemi, vi prego, il vostro 
patrocinio in q uesto affare. Ha finito il ~uo tirocinio. 
Alberto è un ragazzo vanerello. Quel bricconc ello di 
Carletto s'è mica fatto vedere oggi. Coltiva da sé il· 
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,suo campicello. II povero vecchierello è sdrucciolato 
·sul ghiaccio. Desidero conoscere se ti riuscirebbe age
vole e compatibil e con le attuali tue occupazioni il 
raccogliere con la stenografia qualche splendida lezione 
·del professore di fisica. Fa provvista di vettovaglia per 
l'inverno. Pieno di meraviglia per tante bellezze, uscì 
in un'esclamazione ehe gli venne dal cuore. La sua vita 
-è una continua gozzoviglia. Gli ho spedito un tele
gramma d'avviso. Nessun artista superò Michelangelo 
nelle tre arti dell a pittura, della scultura e dell'architet
t ura. A chi ha v en tura poco senno basta. Qualsiasi 
produzione della natura è ammirabile. È una storia 
·piena di inesattezze. Tutti gli rieonoseono una ammi, 
-rabile prontezza nel rispondere. Questo panno ha un pie-
-de di a ltezza. Egli usa trattare con lautezza i suoi' con-
vitati. L e sue strettezze domestiehe gli permettono mica 
1:ale spesa. È giovane di singolare svegliatezza. Si può 
anehe a meno di a mmirare l'arditezza d·eY8uo proget
to. Stava mirando la sua im magine nello specehio. Fa 
alcune scioccaggini che un ragazzo mai farebbe. Amore 
vecchio mai fa ruggine. Sia che fosse disgrazia o 
sbadataggine, la eosa è andata a finire male. Ha bel
lissima earnagfone. Tutta la guarnigione si rese a 
-discrezione. Egli ignora ch e sia ragione, quel che co-
manda vuole si faceia. L a pigione di easa si paga a 
semestre a nticipato. Egli avrà tutto ciò ehe è di ra
:gione e di giustizia. Chi è cagione del suo m~tle pianga 
se stesso. Nè a torto nè a ragione mai ti lasciar 
mettere in prigi0ne. Ogni stagione ha le sue bellezze. 
Nessuno è più spregevole di chi dimentica il benefizio 
ricevuto. V'è abbondanza d'acqua potabile limpida 
•e scorrevole. La morbidezza del velluto è piacevole 
,al tatto. Ha chiuso il suo discorso con un piacevole 
-epigramma. Il eannone della fortezza tuonava in modo 
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spaventevole. È regione a tutti nota per la mitezza 
del suo clima. Sono nemico di ogni cerimonia. Fu 
condannato come tes timonio falso. Domani si celebra 
il matrimonio. Quella famiglia è ricca per la parsi
monia dei suoi avi. L'abitudine del ben fare è nella 
s ua natura. ]\fai ci stancheremo di professare g-rati
tudine ai nostri benefattori. Rendiamoci amici i ne
mici con la mansuetudine. Ha poca attitudine allo 
s tudio dell e scienze fisiche. In tutta l a cerimonia si 
osservò la consuetudine del paese. La ingratitudine è 
il vizio più spregevole ed anehe il più comune. È 
-stata ammirabile la sua sollecitudine. Ora si ignorano 
a ffatto le vicissitudini della sua vita. 

XXX, - Abbreviazione delle desinenze di derivazione 
(desinenze composte). (§ 32, II, a), b); Nota), 

a) Lasciatemi esaminare bene la cosa e poi gi u
dicherò. Nessun candidato è stato eletto. A sentire 
una campana sola si giudicherebbe male. Se vuoi ven
dicarti dei tuoi amici, govérnati bene. Gli antichi mai 
navigarono oltre le colonne d' Ereole. L'edifizio può 
essere solido solo se è edifi cato su stabili fondamenta. 
E espressione assai signifieativa. Citano di frequente 
l'autorità di Sallustio. Quel pittore è poco corretto 
nel disegno, ma è eccellente nel colorito. Presentò 
un lungo memoriale. Lavorava, ma senza raziocinio. 
L'armata nemica fu sconfitta dal nostro valoroso 
esereito. Fare e disfare è tutto lavorare. È un pae
saggio pittoresco. Sta sotto il protettorato del re. Gli 
d isse in tono categorico di no. Ho ben compreso la 
opportunità della pro"posta. Mai ho visto alcuno più 
sfortunato di lui. Era preso da una affezioncella, ma 
presto gli passò. Poverino, è in una condizio11e com
passionevole. La bandiera nazionale ha tre colori. Si 
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nobilità con le sue opere e le sue virtù. In quell' edi~ 
fi zio · manca la stabilita. Ha il vizio del vag·abond,tre 
per le st rade. Si è dato al vàgabondagg·io. Quell" rt tto 
lo manifestò per un giovane di cuore. Gli fecero una 
bella manifestazione. Manifestare la sua · opinione può 
a stento , mal conoscendo la lingua. Si vociferav a che 
sarebbe v enuto. Domattina gli telegraferemo la no
tizia. Gli ha · telegr afa to da Torino . Vende dei bell is
simi sunti stenografici delle lezioni. Predilige gli s tu
di geografici. Ha fatto la genealogia della fam igli a 
dei Medici. S' è dato anima e corpo allo studio dell,t 
geologia: Il suo · forte è l' archeologia. Questa voce 
l ' ho presa nel suo senso etimologico. Oggi s' è rac
colto il collegio teolog·ale. H a visitato il cimitero mo
numentale. È assai interessante la fe rmentazione del 
vino. Alimentarsi di vane sper anze è peri coloso. 'l'ra 
le. parti di quel!' edificio c'è poca simmetria. :itfo na 
vita . assai economica, Qui ha la sua sede l' economate> 
dei ,benefizi vacanti. La ricchezza si acquista cc,n la 
economia e con la parsimonia nelle spese. È stru
mento ammirato per la semplicita dei suoi congegni , 
Cerca semplificare il metodo di insegnamento, Filo
sofeggiare su tutto è la sua abitudine, nè si accorge 
che tutti lo deridono. Il vostro è mestiere industrioso. 
Oggi ci ,sono gli esami semestrali. Sono i genitori che 
guastano i figli idolatrandoli. La legge ora proibisce 
le pene arbitrarie. È giovane assai caritatevole. Si 
vuole iniziare alla carriera consolare. Correva alla 
spezieria a. prendere la medicina. I viali del parce> 
sono spaziosi e deliziosi, . La um ana compagnia si in i
ziò, come . la cittadinanza romana, con un fratri cidio, 
Si fa notare per le sue brame ambiziose. Ogni eccesso 
è vizioso, Sono i maliziosi che pensano male. Lo 
spettacolo ha spaventato spettatrici e spettatòri. É 
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stato disposto per un'altra visita domiciliare. Faeci6 
poco uso di latticini i. La sua pazienza fece mera vi 0 

gliare tutti. Rimase meravigliato di tanta splendidezza. 
·È meravig·liosa opera d' arte. Spese tutto il suo in 
gozzoviglie. Il suo stile ha dell' epigrammatico. Agli 
avventurati basta mezzo cervello. Si deve procedere 
con maturità di · giudizio. È mica buon consiglio av~ 
venturarsi soli in quella impresa . Ha fattezze da sf~ 
gnorina . . Ho cercato tutti i_ modi immaginabili e poi 
ci sono riuscito. So eom' è ehe s'è fatto così ruggi~ 
noso. Egli sa ragionare a fil di logièa. Il suo voto è 
ragionato. Fece un lungo ragionamento per provare 
l' autenticità dell'opera. È d'una arrendevolezza am
niirevole. Gli ha usato qualche agevolezza. Fu un 
trattenimento cerimonioso e null'altro. Sono atti con
s~etudinarii. 

b) Questa prova confermò la sua superiorità. Il 
generale tagliò le comunicazioni al nemico. Gli . ha 
fatto pagare il fio . della sua scelleraggine. Ha cuore 
genoroso. Il suo è un metodo che generalizza le idee . 
Gli atti esteriori sono indizio dell' animo. È male e 
sbagliato generalizzare in tutto. Ho economizzato sulle 
spese. La reminiscenza è cagione del sapere. È ap
pena adolescente. Tutto dipende dalla realizzazione di 
quel progetto. Ebbe una vita assai avventurosa. È 
assai furioso. Quel furiosaccio ehi sa come prenderlo. 
La curiosità del titolo m' ha indotto ad acquistarlo. 
Lo trovai che era tutto meditabondo. Lo volle aiu
tare in tutto. Ha fatto opera meritoria. Furono scon
fitti in due battaglie eonsecutive. Come hanno finito 
di minutare le lettere le danno a copiare. Ha poca 
acutezza di mente. 

Nota) . Dice più un' oechiata che una predica. Di
ceva di amare la virtù, ma in effetto seg·uiva il vizio .. 
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Lo dicevamo noi pure. Vi dico ehe facciate cosi e 
zitto. La cocciutaggine la dicono costanza e la viltà 
modestia . Dicesi che tornerà presto. Desidero mi di
ciate tutta la verità. Conosco benissimo le sue vicende. 
La mano destra mai sappia quel che fa la sinistra. 
Gode riputazione di buon musicista. Stavano dispu
tando e tutti temevano che la cosa avesse a finire 
male. Ha confutato tutte le sue asserzioni. So che 
differenza ci sia da questa a quella cosa. Sono d' in
dole differentissima. Si differenzia da tutti per il co
lorito. La morte è più vicina di quello che si pensi. 
A quelle grida accorse tutto il vicinato. Dante ha di
viso il suo poema in tre cantiche. I mediocri indovi
nano il bello, i som mi lo divinano. Ammiro la divi
nità delle opere di Michelangelo. Ciò riguarda la in
dividualità del gener e, ma più q uella della specie. Io 
parlo in gener ale, nè voglio individuare nessuno. 

XXXI, -- Sigle degli avverbi, delle preposizioni e delle 

congiunzioni. (§ 24, a), b), e). 

a) Ho tollerato abbastanza la sua infingardaggine. 
Torno adesso da casa sua. La malizia viene avanti 
gli anni. Gli disse che sarebbe venuto. Vorrebbe sen
tire la tua opinione circa il · suo affare. Chi sa che 
cosa pensava dentro di sè. Ben altri danni tennero 
dietro. Tornò dopo un anno di assenza. Si serbò tale 
durante tutta la sua vita. Dimmi dunque quale fu il 
risultato del tuo esame. Promise partire entro un 
mese. Ma devi eziandio ammettere che è una solenne 
ingiustizia. O dentro o fuori, mi pare ora di finirla. 
Raggiunsi lo scopo mediante il tuo aiuto. La galleria 
degli Uffizii comunica con la galleria Pitti mediante 
un lungo corridoio. S'è ammalato mentre stava per 
partire. Non dispetto, ma sdegno fu che lo costrinse. 
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È argomento di fermezza, non d'ostinazione. Non 
posso non mostrarmi commosso. Ci saranno anche altri 
oltre di noi. È mia nipote, ossia la figlia di mio fratello 
Achille. Egli è presso a morire. Potevi dirlo prima. 
Ditemi prima se è bella. Quando ci si andava si era 
bene accolti. Ci convenne quindi smettere l'idea. 
Abita qui rimpetto. Secondo i meriti sarai premiato. 
Sempre stenta chi mai si contenta. Tornò subito a 
casa. Ciò non accade spesso. Parla sovente avanti al 
Senato. La stessa cosa accade presso alcuni più so
vente che presso altri. Chi tosto giudica tosto si pente. 
Il troppo ed il poco guastano la festa e il giuoco. 
Ogni cosa gli andava a verso. 

b) Vive sano chi vive allegTamente. Ogni creatura 
ragionevole cerca incessantemente la felicità. Le cose 
si passarono ben altrimenti da quello che dice costui. 
La morte non legge solamente nel libro dei vecchi. 
Egli si attiene strettamente ai comandi ricevuti. Mi 
promise fermamente di non più ricadere in quel fallo. 
Mi confermò nuovamente il suo desiderio. Stava mol
lemente sdraiato nella sua vettura. La festa riusci 
meravigliosam en te. È nna settimana che piove dirot
tamente. Voleva imprudentemen te saltare il fosso e 
vi cadde dentro. L'avvocato difensore parlò eloquen
temente. Sarà bene stabilire prima esattamente le 
condizioni. Nessun meglio di Virgilio seppe trattare 
gli affetti, specialmente quelli della pietà e dell'amore. 

Adunque è vero eh' io devo parlare di questa cosa 
al vostro cospetto? Ci siamo adunque alla fine. Volle 
alzarsi comunque fosse ammalato. Lo trovi dovunque 
spesso. Chiamami e ti raggiungerò ovunque. Per farti 
piacere tornerò in casa tua, quantunque mi sia stato 
detto che la mia presenza è poco gradita. Chiunque 
crede ciò è stolto. Verrò, qualunque cosa accada. 
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e) È venuto dianzi. lVIi venne. dinan zi tutto con~ 
fuso . Alcuni dicono che si stava meglio allorc)1è si 
~tava peggio. Mi ha ri cevuto ancorché foss e a letto. 
Anziché migliorare peggiora. Desidero a ndarm ene 
avanti che si foecia notte, Mangio per forv i pi aceÌ·e 
benché non abbia fam e. Cosieehé se ne tornò solo . Come
ché vale lo s tess.o che quantun qu e o sebbene. Con
ciossiaché é parola usata per mettere in canzonatura 
le parlate pedantesche, tronfie; rincarando la dose si 
dice conciossiacosaché. Andremo dopo che avrò finito 
il mi o lavoro. Non volle prendere nulla finché non 
giunse il medi co. Ci rimarrò fino a tanto che potrò. 
Tu tti risposero ali' appello fuorch é uno. Giacché io 
non c'ero, non mi nominare. Irnperocché e imperci o<.:
ché sono parti celle let.terari e ehe valgono lo stesso. 
l'\1entreché fai un libro artis tico po tresti fare un li bro 
b uono . Nonché lontano, é vicinissimo. Oltreché sign i
fica anche più di qu ello che. Non se ne sa e non se 
ne potrà sapere il perché. Sarà assolto poiché rnan
èano le prove. Lo trova mmo pressoché morto. Lo ac
compagnai a casa prima che facesse notte. Posciaché 
li ebbe v inti tòrnò trionfante in città. Mi ha rimpro
verato quasiché la colpa fosse mia . Secondoché dice 
il medico la malattia non sarebbe ta nto grave. Restò 
da noi senza che occorresse fare tanta insistenza. 
Tornerò sempre che non ti sia di disturbo. Rimarrò 
sino r, tanto che non sarò richiam ato a casa. Vi bo 
detto il mio desiderio, sicché sapete che dovete fare. 
Ebbe paura talchè non ho potuto dirle nulla. Venne 
a trovarmi tostocbé giunse. Volle partire contut
toché il medico glielo avesse proibito. Per me non 
so che dirti. Per non so che ragione si adirò con tutti. 
Riceve non meno che un migliaio di franchi al mese. 
Voleva partire, senonché fec e tardi. È meno comune 
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per il che di per lo che. Si è fatto incontro senza 
paura. Con tutto ciò non vollt:J saperne di ai_utarlo. 
Lo hai offeso, perciò devi chiedergli scusa. Mi pagò 
lautamente e . oltracciò mi fece un bel dono. Si dovette 
tornare addietro. Quando ho preso un partito vo in
nanzi senza volgermi indietro. Sebbene lo av~ssi av
vertito, volle nondimeno fare a modo suo. Ha hi"ente 
di meno che quattro medaglie al valore. È oltremodo 
superbo. M:a d'altronde come si fa? Se la cosa sta 
cosi, allora non ha più nulla dà osservare. Oggi devi 
tornare ancora a scuola. Finora non lo so. È ognora 
alleg-ro. Saprei fare il mio dovere, qualora egli facesse 
il suo. Talora è buono, talora no. La febbre dura tut
torn. Ha sempre il pensiero altrove. Lo portò cl' al
trove. Faccia essa le mie scuse appresso a lui. Il 
fuoco riscalda tutto quello che gli 8ta dappresso. Io 
com e pure voi dobbiamo essere pronti a tutto. Si 
pose a sedere dirimpetto a me. Tornerà allorquando 
potremo partire con lui. Mutando quella condizione 
si cambia altresì la natura del contratto. Abitava al 
piano di sopra, ma ora è sceso al piano di sotto .. Pone 
questo al di sopra cl' ogni pensiero. Spende eccessivR
men te e perciò si trova sempre al di sotto. Frattanto 
giunse il treno e si dovette partire. Tutto sta bene, 
ma intanto le hai buscate. Pertanto è riuscito a vin
cere la lite. Mangiai soltanto un pò di pane. Lo manda 
con tinuamente attorno. Finalmente mi son levato 
d'attorno questo pensiero. Parlò intorno ai doveri del 
buon cittadino. Non mi venire dintorno. Mi assicurò 
che lo farebbe bentosto. Vorrei piuttosto morire che 
commettere questa azione. Purtroppo lo conoscete 
anche voi. Raccontami anzitutto le tue vicende di 
viaggio. Sovratut.to sii sincero. Entrai in quella casa 
e dappertutto si sentivano gemiti e lamenti. Tu in-
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tendi sempre le cose attraverso. Cominciò nel decorso 
anno e dura tuttavia. Fu avvertito del pericolo e volle 
tuttavia andarci, È venuto talvolta a trovarmi. Il de
bito sarebbe scaduto, tuttavolta gli ho accordato una 
proroga. 

XXXII. - Altre sigle ed abbreviature. (§ 25, a) e b). 

a) Siede al banco da mane a sera. Grazie al cielo 
non ho bisogno di lui, C'è solamente un breve tratto 
di strada. Il latino è lingua più breve del greco. La 
Camera ha respinto la proposta. Il malato non può 
ancora lasciare la sua camera. È certo che chi nasce 
deve morire. Non essendo uso a mentire eredo sempre 
che tutti dieano il vero. È professore di diritto ro
mano, ma inseg·na anche diritto civile. Qui sembra 
prevalere il diritto della forza alla forza del diritto. 
Mi 'è nato un grave dubbio. Io dubito assai ehe egli 
possa fare quello che desideri. Con questi fiori formo 
un mazzo. Non mi curo di ciò che diee la gente. Vi
vere parcamente arricchisce la gente. Il mondo non 
fu fatto in un giorno. Vive giorno per giorno. Ha una 
grande e ricca clientela. Chi è g-ran nemico è anche 
grande amico. Il più gran bene è una mente sana in 
corpo sano. È membro di varie accademie. Rovinano 
l' uomo: il molto parlare e poco sapere, il molto spen
dere e poco avere, il molto presumere e poco valere. 
È sempre necessario un discreto riposo per ricL1perare 
le forze perdute. Non si è potuto fare la votazione· 
per mancanza del numero legale. Ordino le lettere 
ricevute durante quest' anno. Le cose ehe non hanno 
ordine e proporzione non si possono dire belle, Se
condo l' ordine della natura i vecchi dovrebbero mo
rire prima dei giovani. Leonida ed i suoi pochi eom
pagni, combattendo valorosamente per la patria, con-
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seguirono onore e gloria imperitura. È persona che 
onora la patria col senno e col!' onestà. Il buon co
stume è il più bell' ornamento della persona. Non è 
nè troppo grande nè troppo piccolo. La terra è un 
pianeta più piccolo del sole e più grande della luna. 
Voce di popolo voce di Dio. A quella festa vi con
corre molto popolo. È stato presentato al principe. 
Mi pare proprio di esser venuto a letto ora. Sono esi
genze di pubblico interesse. L' opera fece fiasco, il 
maestro diede la colpa al direttore, il direttore all'or
chestra ed il pubblico a tutti e due. Non so a che 
punto siamo con quel lavoro. Ormai siamo a buon 
punto. Scrivo a mia madre. Il tempo sana ogni cosa. 
Il fondamento della musica è il tempo, come lo spazio 
è quello della pittura. È uomo di gran senno il c ui 
consiglio è tenuto in sommo pregio. A quello che si 
deve fare una volta sola conviene pensare almeno 
due, perchè chi non pensa bene prima sospira dopo. 
Ri tornerà in Europa il mese venturo. Viene a fare 
un viagg·io in Europa. È reputato uno dei migliori 
artisti d'Europa. Rimarrà in Italia per qualche mese, 
poi si recherà in Germania ed in Austria. Pochi in
glesi viaggiano in Europa senza visitare l'Italia. È 
appena ritornato dall'Inghilterra. Non vi pare che io 
parli abbastanza bene il tedesco ? 

b) L' anno civile comincia con gen naio, l' astro
nomico con marzo. Partirò in febbraio, ma ci tornerò 
di maggio o di giugno. Quest'anno la Pasqua cadde 
in aprile. Le lezioni finiscono in luglio, ma gli esami 
hanno luogo in agosto ed in settembre, quelli di ri
parazione in ottobre od in novembre, quelli di laurea 
infine in decembre. Ha narrato la visita di S. M. il 
Re alla città di Napoli al tempo del colera. S. M. 
l'imperatore delle Russie era giunto a Berlino. Vado 
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a Roma per le feste del matrimonio di S. A. il prin° 
-cipe. Tra molta robaccia quel libro ha quajche bella 
pagilrn. Ne ho letto un solo capitolo, Vedi le annota0 

zioni in fine del paragrafo e a piè di pagina. Io non 
130 che cosa faresti tu per esempio nei miei panni. 
Ma se seguiti con i tuoi eccettera io finirò con non 
-capire nulla. Chi ha il bernoccolo della poesia ;" chi 
quello della musica, chi quello della pitturn, chi 
-quello dell a scultura e cosi via. 

XXXIII. - Parole d0rlvate da sigle. (§ 26). 

Altro. - S' ebbero da ultimo da lui un a prova 
-di vero altruismo. Fa pompa di sensi altruistid, ma io 
lo ritengo anehe un po' egoista. Opera cosi per puro 
.sentimento altruistico a sollie ro delle altrui sventure. 

Banco. - Il bastimento si è arenato sui banchi 
presso il li do . L e banc he non accettano che titoli ban
·Cabili. Cerca entrare in una casa bancaria. È fuggito 
dopo aver fotto bancarotta. Non è intervenuto al ban
•chetto per non essere obbligato a fare un discorso . 
. Ha sposato un ricco banchiere. Ci siamo veduti per 
caso sulla banehina del porto. 

Bisogno. - Bisogna dare retta ai suoi consig·li . 
Bisognerà procedere ad ulteriori verifiche. Bisognava 
pensarci prima. L'ozioso è sempre bisognoso . Il po
vero vecchio manca di tutto il bisognevole. Per riu
scire bisognerebbe il tuo aiuto. La casa sarebbe c:o
mod a, ma abbisogna di molte riparazioni. Egli spera 
non abbisognarne almeno per ora. 

Breve. - Rispondete brevemente e in modo con
ciso. Ha ottenuto il brevetto d' invenzione. Va notata 
la brevità e la concisione del suo discorso. Camminava 
col breviario aperto in mano. La seconda parte della 
orazionG è· stata alquanto più breve ma assai più effi-
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eace. Ha finito il lavoro in brevissimo tem po. Passo. 
di qui perché abbrevio alquan to la strada. Soltanto 
per far piacere a voi gli abbrevierò il termine. Que
s ta disgrazia gli abbreviò la v ita di parecchi anni. 
Non -mi piace codesta abbreviazione . . Quel codice con
tiene varie abbrev iature. I vizi abbreviano la vita. 
Le distanze vanno sem pre più abbreviandosi. Abbre
vi amo la strada transitando per la villa. 

Camera. - Procurate pr ima di ottenere il decreto 
camerale. Chiamatemi il prefetto dell a seconda came
ra ta . È venuto a cercarti il cameriere di tuo zio. Gli 
abbonam enti s i fanno al cam erino del teatro. Abbiamo 
dormito tutti in un solo camerone. Ha un a sola ca
meretta, ma benissimo addobbata . Si vorrebbero inca0 

mernre i beni delle parrocchie. Occorrerebbe un a mo
dificaz ione all a legge di incam eramento. Sentendo 
aprire l' uscio della camera fug·gì nella retrocamera. 
La fo rtuna non vuole fare anticamera. 

Certo. - Non trascurare le cose certe per cor
rere dietro alle incerte . Non ne varrebbe certamente 
la pena. Sapete pure che certi scherzi non mi piac
ciono. C' é speranza, ma non certezza vera. Egli non 
dispera ora, anzi si mostra certissimo del fatto suo. 
Con le sue incertezze rovina og·ni cosa. Il suo gran 
tor mento é l' incert.ezza nell'avvenire della fam iglia. 
L' esito della battaglia é tuttora incertissimo. Vi ac
certo che il fatto avvenne precisamente com' egli lo 
raccon ta. Accertare non mi ha voluto nulla. Prima 
di giudicare dei fatti bisogna accertarsene bene. Si 
accertò eg·li stesso della consistenza della eredità. Mi 
ha accertato essere vera la notizia. Va accertandosi 
ogni giorno più d' essere stato gabbnto. L'impresa é 
riuscita, perché agirono tutti di concerto. È stato un 
po ' di sconcerto, ma é passato subito. Codesta notizia mi 
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ha tutto sconcertato. Stanno concertando un affare di 
seria importanza. Ti certifico vera la firma apposta 
sulla cambiale. Mi certificò l' autentidtà del docu-

- mento. Tutto il paese vi certificherà quanto vi dico. 
Certuni lo affermano e certuni lo negano. M' accertò 
che verrà presto, ma quanto alla data è tuttora in
certo. Ecco il certificato da te chiesto. Non lasciare 
il certo per l' incerto. 

Circa. - Si dibatte in un circolo vizioso. Su quel 
mercato circola assai denaro. Ha spedito la circolare. 
Poche stelle si muovono circolarmente. Una vera folla 
di bimbi impediva la circolazione. Lo circuirono tanto 
che ha dovuto accettare suo malgrado. I soldati erano 
disposti in semicircolo. Gli ha dato una figura semicir
colare. Vorrebbe prima conoscere a un incirca la spesa 
totale. Il genitore apprese le voci che ci rcolavano sul 
suo conto. Misurate esattamente il circuito della piazza. 

Conoscere. - Ne parlò con convinzione da buon 
conoscitore. Ha perfetta cognizione della storia. Desidero 
fare la vostra conoscenza. Non so come mostrarle la 
mia sincera riconoscenza. Soltanto ieri si venne al ri
conoscimento. Riconosce il bene fa ttogli, ne sente e 
dimostra gratitudine. Del suo lavoro ha av uto adeguata 
r ecognizione. Riconoscendo il suo debito ha pagato im
mediatamente. Il travestimento lo rendeva irriconosci
bile. Certo che così facendo si mostrò ingrato e sco
noscente. Non c'è persona di buona fede che possa disco
noscere la utilità di questa legge. Misconoscendo i 
benefizi ricevuti gli si è mostrato ing-rato e sconoscente. 

Contro. ~ La fortuna è spesso contraria agli 
umani disegni. Non volle contrariarlo assolutamente f,in 
nulla . Tra tante contrarie cose mantenne sempre la sua 
solita indifferenza. L'infelice ha avuto tante contrarietà 
che gli amareggiano la vita. I contrasti ingagliardiscono 
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la virtù, i sacrifici la affinano e l' oppressione stessa la 
solleva e sublima. Quando incontra un collega rispet
tabile gli fa tanto di cappello. Si contrastano il premio. 
Non bisogna trascurare mai alcun dovere per non in
c ontrare ini micizie. Andammo ad incontrarlo alla ferro
via. C'è da temere che incontrandosi vengano alle mani. 
È rimasto ferito al primo scontro. La sentenza di appello 
fa degno riscontro a quella di prima istanza. L'analisi 
c himica ha riscontrato la presenza di sostanze venefiche. 
I periti ragionieri non riscontrarono variazioni nella at
t ività pa.trimoniale. Non riscontrò neppure la mia let
tera. L'ho incontrato prima sul Corso, poi l'ho rincon
t rato al Pincio. Al contrario non so come si farebbe 
altrimenti. All'incontro perché non dire tutta la verità? 

Credo. - Credete qu ello che volete, non me ne 
:importa nulla. Lo credono tutti un vero pensatore. Sulle 
-prime si credeva fosse riusc ito a fuggire in America. 
Credette più prudente non prendere inziative. Credono 
<li giungere in ritardo. Come mai credevate che io non 
lo . sapessi? Al bug'iardo non è creduto il vero. Credetegli 
sulla parola, perché è amico che merita piena fede. 
Infatti egli credevasi in ottime condizioni e invece era 
prossimo al fallim ento. Parlava con tanto convinci
mento che bisognava pure crederci. La notizia è tanto 
.strana da non credervi. Questo che tu mi dici mi sem
<bra poco credibile. Ha mostrato subito poca fiducia 
nella credibilità della notizia. È credenza g·enerale che 
presto avremo la guerra. L'ambasciatore ha presentato 
ieri le lettere credenziali. È un vero credenzone che 
presta fede a tutto. È credenziere in casa di un barone 
russo. Chi ha debiti ha credito. Se è vostro creditore 
;conviene pagarlo subito. Rifatti i conti, anziché debitrice 
,è risultata creditrice. L'eredità si compone di pochi 
,creditucci. È individuo assai credulo , perciò non bisogna 
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fi darsene. Purtroppo non manca chi abnsa della credu :.. 
l ità del volgo. Gli increduli sono spesso i piu cred ul i. 
Questa circostanza accreditò i sospetti che fosse mor to 
di veleno . Per ora ti ho accreditato della intera somma,. 
poi liquideremo i conti. Le prime cure fortunate accre0 

ditano un medico. La notizia non è poi del tutto incre 
dibile. Tutta la sua incredulità non è che vana ostenta'
zione. Vedrete che io lo farò ricredere. Non ha vol uto
per nulla ricredersi. Mirano a screditare il libro per ge
losia contro l'autore. È caduto in serio discredito. Si 
mostra indifferente a tutto, non vuole nè credere nè di
scredere. Hanno fatto tutto quanto potevano per i scre
ditare il lavoro, ma non ci sono riusciti. La miscredenza 
è rovina certa delle nazioni. 

Diritto. ~ - Andò dirittamente al suo posto. Ven
ga addirittura domani; se ne riparlerà. 

Dietro. - Non vuol saperne di indietreggiare . 
Dubbio (dubito).'- Colui che sempre dubita tor:. 

menta se stesso e gli altri. Chi è giusto non può dubi tare; 
Dubitavamo assai della guarigione perchè il medico noù 
dubitò cli dichiarare là malattia insanabile. Accertata 
così com'era la cosa, non potrà piu dubitarne. Secondo
me non è a dubitarsi che la cosa finirà come voi dite. L o
feci non dubitando della vostra approvazione. Dubitan
dos i della sua solvibilità volle una garanzia. Veramen te 
sono stato dubbioso per un pezzo, ma poi mi sono risoitò 
a dirgli sì. Ora si può indubbiamente prevedere l' esito 
della campagna. La sua venuta è indubitabile. Me lo ha 
affermato in modo certo ed indubitato. 

Fare. - Ha seguitato· un'ora a raccontare tu tti i 
fatterelli della città. Farò tutto il fatt ibile per con ten 
tarvi. È assai piu facile interrogare che rispondere. SonÒ· 
inconvenienti ai quali non si può facilmente rimedia re. 
La traccia facilita il compito. Egli lavora con tanta fa-
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c il ità e speditezza! Il lavoro era difficil e, ma gliel:o ha. 
facilitato qualche spiegazione del professore. È sempre 
stato. un vero faccendi ere. Ha interrotto gli studi per dee 
ficiehza di mezzi. Il perdo no delle offese sembra diffieilè 
a pareechi. Conviene pure pen sare anche alle eventuali 
difficoltà. Vorrebbe difficoltargli la earriera. Poco cibo
per lui è sufficiente . Lo provò sufficientemente. Non solo 
c'è insufficienza, ma c'è vero difetto. Le. rendite sono
insufficienti a coprire tutte le spese . Si affaccenda dalla 
mattina all a sera. È tutto affaccendato intorno al suo la-
voro. Che cosa c' entri quello sfaccendato io non lo so . 
Va assuefacendosi a poco la volta. Non s'è ancora assue~ 
fatto bene alla vita del collegio. Ha preso la buona 
assuefazione di alzarsi presto alla mattina. Orm ai ci 
ho fatto l'assuefazione e non ci penso nepp ure più. 
Voglio assuefarmici anch'io. Non vende ehe vino ar
te(atto. Non mi piace trattare con gli sfaccendati . 

Formo. - La miseria si presenta in quella casa 
sotto tutte le form e. Nori sa a iicora formare le léttere. 
Formò con della creta una bellissima figurina. Vi ho, 
ripetuto le sue form ali parole. Mi dicono che tratta le 
cose con soverchio form ali smo. Non vanno troppo d'ac
cordo, perché !' tino è formalista rigoroso, l'altro nemico 
giurato delle formalità. Ora è donna formata. Racco~ 
mandategli di studiare bene la formola dell'atto. Han" 
rio formulato troppi prog·etti in una fia ta. Ha voluto che 
formulasse lui stesso gli articoli del contratto . . Lavora 
sempre con un formulario avanti. Il corpo del suicida 
era ridotto in uria massa infor.me. Bisognerebbe anzi~ 
tutto informare gli anim i giovanili a virtù. Io lo infors 
mai ieri l'altro, ma sgraziatamente la lettera non gli 
giunse. Se fossi io,. info r merei_ di tutto la direzione. Pres 
go mi informiate )'iguardo la vostra salute. Ho avuto 
buonissime informazioni sull 'andamento di queli' impre~ 
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sa. Ha concesso il permesso, ma vuole poi essere infor
mato di ogni cosa. Questo è il pensiero informatore del 
lavoro. Ciò non è conforme a quanto ha detto prima: 
Egli è ben disposto a conformarsi in tutto e per tutto 
.al vostro desiderio. Bisogna far munire la copia del 
,certificato di conformità. Quel!' abito lo rende deforme. 
Certi ornamenti dello stile, piuttosto che abbellirlo, lo 
<leformano. Le deformità naturali si correggono diffi
dlmente. Sono due caratteri difformi che non possono 
stare insieme. C' è qualche difformità tra l'originale e 
la copia. Procede sempre a caso senza badare a con
formità o disformità. Ricordo di averne trovato traccia 
in una storia della Riforma. Trasformò la casa in 
modo che ora pare un'altra. Tutti gli ufficiali erano 
in uniforme di gala. Non ha fatto altro che uniformarsi 
al desiderio del suo padrone. La sua trasformazione è 

<lovuta ali' obbligo di uniformarsi all' esempio delle 
signore che la avvicinano. 

Gente. - La v ecchiaia è onorata da ogni cuore 
gentile. Mi ha gentilmente favorito. È sua abitudine 
trattare tutti con gentilezza. Mi si di ce che in quella 
casa pratica certa gentaccia da cui bisogna stare lon
tani. È veramente un fine gentiluomo. È gentildonna di 
nobilissimo casato. È nome gentilizio. Venne sepolto 
nella cappella gentilizia. La continua pratica di colleghi 
-civili lo ingentili. Quella città ringentilisce sempre più. 

Giorno. - Preferisco prendere l'abbonamento al 
giornale. Ricevo giornalmente sue notizie. Ha una 
buona mercede giornaliera. Mi ha fatto perdere tutta 
la giornata senza poi concludere nulla. Giornalista è 
-colui che scrive nei giornali, giornalaio invece è quegli 
che vende i giornali. Alla festa era rappresentato 
tutto il giornalismo romano. La Camera è stata ag
giornata. 
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Gran. - Legge una storia di Napoleone il Grande. 
I grandi sdegnano codeste miserie. La notizia ci hà 
recato grandissima sorpresa. Ha la smania di gran
deggiare e poi sovente si trova al verde. La cupola 
di S. Pietro grandeggia bU tutta la città di Roma. Si 
è rovinato con voler fare tante grandezze. È riuscito 
un o spettacolo veramente grandioso. Michelangelo in 
tutte le sue opere ha della grandiosità. Ingrandl la 
~osa in modo che fece a tutti paura. Assai cose!da 
null a quell' amico se le ingrandisce con la fantasia. 
F arò prima ingrandire il disegno. Vede tutto con la 
lente d' ingrandimento. S'è rovinato per ingrandirsi 
troppo. 

Membro. - Le membrane del cervello sono fi
brose e forti. Mi rimembra quella triste giornata. È 
v en uta meno og·ni rimembranza. La farfalla ha le ali 
membranose. 

Molto. - Roma sottomise a sè moltissimi paesi. 
Cercava con i suoi discorsi di sollevare le moltitudini. 
Ascolta con indifferenza i molteplici giudizi sul suo 
lavoro. Numero moltiplicabile all'infinito. Gli insetti 
si moltiplicano in brevissimi giorni. Ha moltiplicato le 
sue rendite in pochi mesi. I fattori della moltiplica
zione sono il moltiplicando ed il moltiplicatore. La 
molteplicità delle mie faccende non mi lascia libero 
per quel lavoro. I bisogni moltiplicano e le rendite 
scemano. 

Necessario. - Questa è una conseguenza neces
saria del suo atto. È morto senza eredi necessari. Ne
cessita provvedere tosto. Il povero diavolo necessite
rebbe di molte cose. Necessità non ha legge. A questo 
effetto si richiedono necessariamente molte cose. 

Numero. - Con la stipulazione del contratto bi
sognerà numerare il denaro. Il registro giornale deve 
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essere numerato e vidimato prima che se ne faccia uso. 
I termini delle frazioni si chiamano numeratore e 
denominatore. L'opera é divisa in due volumi, ma 
con una sola numerazione. Non ha pagato per man
canza di numerario effettivo. La camera era oggi ecce
zionalmente numerosa. Il nemico era numericamente 
superiore. Gli ha anzitutto enumerato gli argomenti 
pro e contro la sua tesi. Ha premesso una esatta enu
merazione dei fatti e delle cagioni di essi. Consulta 
una innumerabile raccolta di libri. Le specie degli 
animali sono innumerevoli. E stato nominato in sopran~ 
num ero. Erano presenti tutti i membri numerari e 
soprannumerari. 

Ordine. - Gli ordinò di smettere senz'altro. M:i 
ha consegnato una faraggilrn di fogli da ordinare. Fti 
ferito mentre ordinava l' assalto. A vederlo così ha un 
aspetto molto ordinario. Ordinariamente i più rischiosi 
sono i più forti. Il medico gli ha ordinato i bagni di 
mare ; La forza é ordinata a mantenere l'ordine. Ier~ 
sera ebbe poi un bel da fare come ordinatore della 
festa. Le · cose andi·anno male perché ci manca uua 
mente ordinatrice. Gli ordinamenti civili devono avere 
per fine la utilità generale. Si é incaricato particolar
mente dell'ordinamento della biblioteca. Non manche
rebbe che l' ordinanza del tribunale. Ordinandone per 
voi ordinatene anche per me. Ha spedito l'ordinanza 
per telegramma. Per raggiungere più agevolmente il 
fine bisogna sapere coordinare i mezzi. Non aveva 
idee coordinate, cosicché il suo discorso non ha avuto 
né capo né coda. L ' ordine é pane, il disordine é fame. 
Per mantenersi sani bisogna non disordinare. Diceva 
di volere ordinare quegli atti e invece non ha fotto
che disordinarli mag·giormente. Non disordinarmi co
deste carte, per carità. Spesso gli si disordinano le 
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idee. In pochi mesi mi ha disordinato ogni cosa. Tutti 
quegli ordini e eontrordini hanno prodotto una grande 
confusione. È stato eontrordinato tutto, per cui non 
possiamo tornare indietro subito Ha finito di riordi
nare la prima parte, ora sta riordinando la seeonda. 
La prego di riordinargli le carte. Tutte queste cose 
sono state preordinate alla nostra salute. Subordina 
sempre la sua condotta a qu ella dei superiori. È il 
migliore operaio anche per diligenza e subordinazione. 
I suoi seolari sono i meglio subordinati. Ha profitta to 
poco, perché è stato assai insubordinato. La vera li
bertà consiste nel vivere tutti ;;ubordinatamen te alla 
legge. Gli ha concesso straordinariamente una grati
fie11zio ne. 

Patria. - Ha illustrato con bellissime parole le 
glorie patrie. Il coltivare la lingua nazionale è opera 
da vero patriota. Vennero cantate diverse canzoni pa
triottiche. Nessuno mette in dubbio i suoi sentimenti 
patriottici. Q,ues to è veramente patriottismo di buon& 
lega. Esso è un mio eompatriota venuto qui a eercare 
lavoro. Da qualche anno non si muove più dalla sua 
villa ove mena vita patriarcale. È stato fatto rim.,. 
patri are. 

Persona. - Si rivolse particolarmente al perso
nale insegnante . La legge ha tolto la personalità civile 
alle corporazioni religiose. Lo conosco personalmente 
da molti anni. L'Innominato dei Promessi Sposi è un 
personaggio maestr evolmente disegnato. Il padre pera 
sonifica la famigli a . È la personificazione del\' invidia, 
La critica e la satira dovrebbero sempre essere ime 
personali. Però ha avuto la furberia di parlare sempre 
impersonalmente 

Piccolo. - Certe cose sono tanto più pregiate, 
quanto nrnggiore è la loro piceolezza. È ancora pic" 
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colissimo. Ha tre bambini ma tutti piccoletti. È tanto 
piccolino che manco si vede. (Prendi, piccino. Il pic
ciol dio.) 

Popolo. - È impiegato alla Banca popolare. Le 
carcer i si popolano ogni giorno più. Le poesie del 
Giusti e qnelle del Belli sono molto popolari in Italia. 
Piace perché parla e scrive popolarmente. La cam
pagna r omana è poco popola ta, mentre nella c ittà la 
popolazione cresce a dism isura. I popolani più ehe 
altri favorirono Garibaldi nell a meravigliosa impresa. 
Ciceruacchio era popolarissi mo a Roma. Vi accorse 
tutto popolino. Il popolaccio cominciò a fischiare. 
Cerca popolarizzare la scienza. 

Potere. (Possedere). - La sapienza è stata e sarà 
sempre giudicata il migliore possesso. Non vi lasciate 
possedere dalla invidia. Ha mol te e bell e possessioni 
in Sici li a . Sposa un ricco possidente di campagna. 
Dopo pochi anni è to rn ato possessore di molte ric
chezze. Ha acquistato un a bell a possidenza vicino a 
Firenze. La possanza del veleno lo ha immediatamente 
ucciso. Il ridicolo in certe cose è molto più possente 
del bastone. Tutto è possibile a questo mon do. Sono 
cose che v incono ogni possibilità. Date queste condi
zioni l' impresa mi pare possibilissima. Co l suo ing·egno 
e con la sua attività in pochi anni da umil e stato è 
venuto in grande potenza. Tutti a mmirnno la grande 
potenzialità del suo intelle tto. Siffatta condanna lo 
priva pure della patria potestà . Per ora ci è impos
sibile fare di pi ù. Credi che attualmen te mi trovo 
nella impossibilità di fare quanto vorrei. Si tratta di 
un povero vecchio impotente. Il mal e lo ha rido tto 
nell a impotenza di fare checchesia. Si era arbitrari a
mente impossessato della eredità. È stata una prepo
tenza bella e buona. È un soverchiatore prepotente. 
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Volle prepotentemente che io g·li dessi tutto ciò che 
ehiese. Va magnificando la onnipotenza del!' oro. Molti 
sono gli ingenui che lo credono -onnipotente. 

Principe~ - Illustrò la vita dei principi di Casa 
Savoia. Il principino era in vettura con la regina. 
Questo è lo scopo principale che mi propongo. Si è 
diretta principalmente a me. Tale sarebbe la princi- , 
palissima ragion e del suo ritiro dagli affari. Il principato 
di Monaco. Vive è- si tratta principescamente. Partono 
da principi diametralmente opposti. Bisognerebbe prin
cipiare subito. Chi ben principia è alla metà dell'opera. 
Principiammo i lavori, ma poi si sono dovuti sospen
dere. Si principiò a parlarne ieri. Principiate pure 
che io torno subito. Come lavoro di un principiante 
non è poi tanto male. Dapprincipio sembrava disposto. 
E cosi bisog·nerà riprincipiare il lavoro. 

P1·oprio. - L' estate è la stagione più propria per 
i bag·ni. Codeste sono imbecillità vere e proprie. L' in
adempimento dei propri doveri non è mai scusabile. La 
casa è di proprietà di mio fratello. È il più grande pro
prietari o della regione. Aveva cercato di appropriarsi il 
portafoglio. Lo stile de ve essere appropriato al soggetto. 
Venne li cenziato perchè si appropriò aleuni og·getti della 
eredi tà. È stato condannato per appropriazione indebita. 
Mi si dice che vada appropriandosi tutto il patrimonio. 
Non si può negare che il suo linguaggio è stato assai 
improprio. Codesti sono modi impropri di dire. Pecca 
spesso di im proprietà nel!' uso delle parole. Gli è succe
duto nel diritto di comproprietà. È comproprietario di 
tutto l'edifizio. Finchè l'eredità è indivisa tutti gli eredi 
sono comproprietari. Il cassiere s'appropriò diversi de
positi. 

Pubblico. - Ha ottenuto la dichiarazione di pub
blica utilità. Se ne parla pubblicamente da parecchi 
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giorni perfino al caffè. Si deve prima pubblicare l' av
viso di concorso. Credo si pubblicherà presto anche la 
sua nomina. Ha testé pubblicato un trattato sui diritti 
e doveri dell' uomo. Pubblicò la sua opera a Bruxelles. 
Va pubblicando articoli diffamatori sui giornali a carico 
di questo e di quello. Si sono già fatte le pubblicazioni 
di matrimonio. È opinione molto discussa tra i più 
stimati pubblicisti. La pubblicità dei giudizi può riuscire 
scuola efficace di delitti. La Francia e la Svizzera sono 
rette a repubblica. Si dice sia opera del partito repub
blicano. Si ripubblicano gli annali del Muratori. Ha 
ripubblicato le opere del Machiavelli. 

Punto. - Bisognerà far rifare la punta a qu esto 
punteruolo . Il puntare bene il pezzo d'artiglieria ri
chiede molta pratica. Gli puntò la spada al petto inti
mandogli di arrendersi. Lo ha ferito col puntale del ba
stone. Quando ha puntati i piedi al muro non c'è più 
verso di smuoverlo. Ha fog-Jie bellissime tutte punteg
giate di rosso. Anche i migliori autori talvolta punteg
giano trascuratamente. Ha una bella pietra verde con 
punteggiature color d'oro. Ha dovuto far mettere i pun
telli alla casa. Puntellò bene l'uscio per di dentro. Bi
sogna far puntellare subito il muro. Per maggior sicu
rezza ha puntellato gli archi. Sta troppo sul puntiglio. 
Secondo me fa male ad essere cosi puntiglioso. Non du
bitate, se ha promesso sarà pnntuale. È sempre stato 
di una puntualità ammirevole. Ha pagato puntualmente 
a pronta cassa. Sento delle grandi punture al petto. È 
arrivato appunto in questo momento. Prenda gli appunti 
per il verbale. Ha eseguito appuntino gli ordini ricevuti 
senza incaricarsi d'altro. Lo appuntano di alterigia, ma 
è un appunto che non regge. Mi ha dato appuntamento 
al caffè. È riuscito un eccellente maestro di contrap
punto. Se 110n vi recasse disappunto, vi pregherei d'una 
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breve proroga al pagamento. È impiegato veramente 
inappuntabile. Lo ha fatto trapuntare da una delle più 
abi li ricamatrici. Se ne andò per l'appunto ora. 

Quale. - Ha molte buone qualità. Questo tratto 
la qualifka una genti ldonna. Sono azioni che dovreb
bero qualificarsi bricconate. Mancano le parole per qua
lificare simile azionacda. Venne condannato per furto 
qualificato. È un modo di procedere inqualificabile. 

Quanto. - C'era una quantità di gente. Non ne 
conosco il quantitativo. 

Scrivo. - Gli scriverò io stesso in proposito questa 
sera. Questa notte scrivemmo fino ad ora tarda. Qua!t.:he 
-cosuccia su questo argomento scrisse pure egli. Scrivigli 
-che si decida. Forse sarebbe meglio che gli scrivessimo 
noi direttamente. Se non altro doveva scrivermi prima. 
Stavo appunto per scrivergli in questo momento. Scri
vendoti domani ti darò altre notizie. Scriveteci un po' 
presto, perchè siamo g·ià in ritardo. Ciò che è scritto è 
scritto e non si modifica più. Cicerone fu celebre oratore 
e sommo scrittore. Come scrittrice è molto apprezzata. 
È scrivano in un negozio. Non riconosco la scrittura. La 
scritturazione fu di necessità assai lunga. È venuto lo 
scritturale del notaio. Vorrebbe ingiustamente ascrivere 
la colpa a me. Quel poco di merito che ho lo ascrivo 
t utto a l mio maestro. Te lo ascriverebbe a titolo di lode. 
Descrisse minutamente la battaglia di Sedan. Descri
vete il fatto nei suoi particolari . Le descrizioni troppo 
minute sono un vizio di certi scrittori. La città provò 
una commozione indescrivibile. Il podere è circoscritto 
<la ogni lato da un fosso profondo . La circoscrizione giu
diziaria sarà presto modificata. La partenza dei coscritti 
per il reggimento è fissata per domani, La coscrizione 
venne introdotta da Napoleone. Si fece iscrivere fra i 
concorrenti. Bisognerebbe iscriverci anche noi. Vi ha 
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fatto collocare una bellissima iscrizione. Fece iserivere 
la r endi ta a suo favore. Il numero degli iscritti cresce 
tutti i giorni. Ha ottenuto la naturalizzazione per re
scritto del principe. Ha dovuto riscrivere la le tter a per 
intero. La legge prescrive di fare a questo modo. Lo ha 
acquistato per prescrizione. Glielo ha prescritto il me
dico. H a poi aggiunto alla lettera un lungo poscritto. 
Sono stati amnistiati tutti i proseritti. Si van ta di pos
sedere un manoscritto di Cavour. M'inscriverò io pure. 
M'ascrivo ad alto onore di a ppartenere a così nobile 
collegio . La obbligazione è tu tta seri tta e non solamente 
sottoscritta di suo pug·no. Si è aperta una sottoscri
zione per erigergli un monumento. Fatemi subito tra
scrivere lo stenoscritto in serittura comune. È indub
biamente una inesatta trascrizione dell' originale. I 
diri t ti di natura sono imperscrittibili. In margine del-
1' atto si leggono poi le infraseritte parole. 

Solo. - In quel paese regna una spaventevole 
solitudine. La villa è posta in un luogo troppo soli
tario. Che notti solitarie ho dovuto passare ! 

Sopra, sovra. - Ha seritto una bella romanza 
per soprano. Il popolo sovrano è il sovrano più esi
gente di tutti. 

Stato. - Pare che in ciò siano stati sempre 
d' accordo tutti i più famosi statisti. La statistica eom
parata lo prova ' a sufficienza . La sua città nativa gli 
ha eretto una statua. Lo si giudica il pi ù grande s ta
tuario mod erno. Si è statuito in massima di abolire la 
tassa di ammi8sione. È giovane di ctatura mezzana. 
Lo Statuto italiano è liberale. Tali sono i principii 
del nuovo diritto statutario. 

Subito. - . Gli è venuta una idea subitanea. Fu 
ubbidito subitamente. Arrivo subitaneo. 

Tempo. - AI tempo dei tempi queste cose non ac-
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cadevano. Non si sa temperare nel bere. È regione di 
clima temperato. In alcnni paesi la temperatura è quasi 
invariabile. La tempesta ha cag·ionato molti danni. È una 
settimana che mi va tempestando con le sue domande. 
Ha regalato alla sposa un braccialetto tempestato di 
brillanti. Ha fatto tempestivamente delle seuse. È di una. 
temperanza fenomenale. Chi sia temperante potrà sem
pre signoreggiare i suoi desiderii. Ha cercato di rime
diare li per lì eon qualche temperamento. Dante voleva. 
diviso lo spirituale dal temporal e. Non ha ancora otte
nuto il godimento delle temporalità della parrocchia. È 
un incarico affatto temporaneo. Ora va in missione te m
poranea a Massaua. Bisognerebbe temporeggiare ancora 
un poco a risolvere; a dire di sì avremo sempre tempo. 
Il male s'è fatto grave, perché si è temporeggiato troppo 
a chiamare il medico. Non ha potuto venire prima a 
causa di questo orribile te mpaccio. Non volle ottempe
rare a ll'ordine ricevuto e fu punito. Sposa una donna. 
alquanto più attempata di lui. I due treni sono arrivati 
quasi contemporaneamente. In esso la severi tà si con
tempern con la dolcezza. Ogni utile invenzione merita la 
riconoscenza dei contemporanei e dei posteri. È persona. 
intemperante in ogni sua cosa. La intemperanza è ca
gione di molte malattie. Ha fatto be1,issimo a non met
tersi in viaggio con queste intemperie. Anche la pietà 
pnò essere intempestiva. Le medicine prese intempesti
vamente non giovano. Si limitò a deplorare la intempe
stività del provvedimento. Sono venuto anzitempo per 
non farmi aspettare. Mi è giunta tempo fa un a sua let
tera. Fu aggredito notte tempo presso la sua v illa. 

Uno. - L'amicizia unisce gli animi, l'odio li se
para. Tutti si unirono per scongiurare quel pericolo. 
Quella che manca veramente è la unità di azione. Nel 
suo genere è unico, unicissimo. Lo farò, ma unicamente· 
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·per rig·uardo a voi. Si sono uniti per farmi eonfondere. 
Sono partiti unitamente, ma a Firenze si divisero. In 
quella famiglia c'è poca unione. Si è tentato invano di 
unifieare tutte queste leggi. Ha invitato gli amici ad 
adunarsi in casa sua. Quella di ieri non è stata ehe 
una riunione privata, l'adunanza pubblica avrà luogo 
-domani. Ha di sua iniziativa ad unato gli azionisti. Vor
r ebbe prima radunare tutti i parenti a consiglio. Si ra
dunano sovente, ma concludono ben poco. Ad un tratto 
s ' è radunato sulla piazza un mondo di gente. Ora si 
radunano almeno u11a sera al mese. Ha proposto a tutti 
gli antichi condiscepoli di radunarsi una sera a ban
,chetto . La riuuione si protrasse oltre la mezzanotte. È 
impossibile disunire le due parti senza romperle. Con 
le sue ciarle ha messo la disunione nella famiglia. 

Uomo. - Uomini, donne e fanciulli accorsero in 
-suo aiuto. Tutti gli uomini sono uguali innanzi a Dio. 

Verso. - Povera madre, quante lacrime ha dovuto 
versare per quel figlio! Ha versato l'inchiostro sul libro. 
Per farlo tacere gli versò dell'acqua addoss0. La ver
sione data da un testimonio è in qualche punto diversa 
-da quella data dagli altri . Gli azionisti hanno fatto il 
primo v ersamento. Gli è avverso in ogni suo progetto. 
Non c'è idea buona ehe qualcuno non eerchi di avver
.sarla. Ha vinto il dottissimo suo avversario. Non co
noseo gli argomenti dell a parte avversaria e quindi non 
posso diseutere. Ha spiccata avversione allo studio della 
matematica. Il vero amico si conosce nelle avversità . 
.Seguì un ordine inverso. È nata controversia per la in
versione dei termini. Se tu avessi giudizio faresti diver
caamente. Il nemico ha fatto improvvisamente una abi
lissima diversione, ma egli non s'è lasciato cogliere; Bi
sogna sapersi adattare alla diversità degli ingegni. Questi 
<Colori di versificano poco tra loro. Bi~ogna necessaria-
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mente coordinare la prima parte del!' articolo col capo
verso. È da diversi giorni che imperversa una terribile 
tempesta. Me lo disse a tavola conversando. Si vorrebbe 
fare la conversione della rendita in consolidato. La con
versazion e dei dotti è grandemente istruttiva. Ammet
tete però ch e la vostra opinione è assai controversa. 
Sono sorte troppe controversie per sperare che si met
tano presto d'accordo. Con questo tempo perverso non 
è possibil e uscire di casa. Gli ho perdonato tutte le sue 
perversità. Cadde riverso e batté la nuca in terra. Orde 
<li barbari si riversarono sopra il paese. Il feudo era 
riversibile alla corona. Nel!' universo ogni cosa è ordi
nata con sapienza. È universalmente r eputato onesto, 
valente e leale. Si è laureato alla università di Roma. 
H a compiuto a ppena quest'anno il corso universitario. 
Il popolo è la universalità dei cittadini. Domani ricorre 
l'anniversario della battaglia di Solferino. L'inchiesta ha 
escluso la malversazione. Per giungere più presto ha 
preso la via traverso la villa. Ha tentato invano di tra
versare il fiume a guado. Causa il cattivo tempo durante 
la traversata ha sofferto il male di mare. Ho avuto 
quest'anno tante traversie che non so come abbia, fatto 
a resister e. Tira prima una linea traversale. La spada 
gli traversò il petto. Andava tergiversando per non 
darmi una risposta formale . Aveva promesso di venire, 
ma viceversa poi non venne, 

Volere. - Quando non c'è buona volontà le cose 
non riescono bene. Si è involontaria mente ritirato dalla 
lotta. Si è arruolato come volontario di un anno. Vor
resti venire con me? Volenti eri, anzi volentierissimo. 
Ti indirizzerò io ad un amico che ti servirà volontero
samente. Voleva andare a passare il carnevale a Milano, 
ma ho dovuto mettere via la voglia. L'uomo è un essere 
volitivo. È stato un fatto assolutamente involontario 
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dovuto ali' avversità della fortuna . Ha poi fatto am
m enda della involontaria omi8sione. Cosi facendo lo in
vogli sempre più. È assai bene volo con tutti. F accio di 
t utto per acquistarmi la sua benevolenza . Col suo ca
r attere mi te riesee a fa rsi benvolere d a tutti. Le persone 
di garbo sono benvol ute da ognuno. Muta di volontà ad 
ogni momento; vuole, disvuole e rivuole e non si ferma 
mai a n uìla. Ora che si è messo proprio di buona voglia 
c'è da sperare qualcosa. Mi pare che lo faccia troppo di 
malavoglia per riuscire bene. Chi è uomo da qualcosa 
ha sempre dei malevoli. Non ti dico questo per mal
volenza ma per ammonizione fra terna. Non ho potuto 
a meno di metterlo in guardia contro il suo malvolere. 
Molti ci vanno malvolentieri. 

Volta. - Farei volentieri voltare quest' abito. Se 
volesse voltarsi indietro, vedrebbe quanti stanno peggio 
di lui. Quando ho preso un partito vado avanti senza 
voltarmi indi etro. Vòltati di qua che ti veda meglio. 
Bisogna provveder e subito alla voltura catastale. Il 
fatto è tuttora avvolto nel mistero. L'ho incontrato 
proprio adesso allo svolto della strada. Vada pur sempre 
diritto senza mai svoltare. Questft secondo lui sarebbe 
la r agione principalissiurn dell a rivolta. Sono ingiu
stizie cosi sfacc:iate che rivoltano. Lo andava voltando 
e rivol tando tra le mani. L'ho già voltato e rivoltato 
pa recchie volte. I rivoltosi furono presi con le armi 
in mano. Vive ravvolto tra le disonestà d' ogni maniera. 
H a fatto di tutto un involto solo. A casa l' han no tro
vata tutta sconvolta. In ogni occasion e si mostra abba
stanza disinvolta. Prese la cosa con molta disinvoltura. 
Venne travolto dalla corrente. Era ancora tutto stra
volto dallo spavento. Si trovò coinvolto nella rissa 
quasi senza avvedersene. Oggi non posso, ci verrò 
un ' altra volta. È uno dei suoi soliti voltafaccia. 
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Europa. Italia. Germania. Austria. - Sì teme 
,dì provocare un con fii tto europeo. Avremo una guerra 
europea. Le potenze europee tendono unicamente ad al
lon tanare il pericolo d'una conflagrazione. Conosce bene 
1a li ngu a italiana e l'inglese. Il tema d'oggi consisterà 
in una traduzion e dal tedesco in italiano. Questo è un 
.germanismo. Tentavano di germ anizzare quella pro
vincia. A Rom a vi sono molti ci ttadini germ anici. Ha 
.chiesto la dttadi nanza itali ana rinunciando a quella 
austriaca. L'italiano è saggio prima di fare una cosa , 
il tedesco quando la fa, l' a ustriaco quando è fatta. 

XXXIV. - Abbreviazione dei numeri; interpunzioni 
e altri segni. (§§ 27 e 28) . 

Gli eserciti in Europa mantenevano nel piede di pace 
.3,000,100 uomini sotto le bandiere ; e circa 21,000,000 
in tempo di guerra. Ecco il detta1?;lio del piede dì pace 
negli stati princi pali: Russi a 880,000, Francia 500,000, 
Oermania 490,000, Austria 300,000, Italia 240,000, Gran 
Bretagna 220,000, Turchia 180,000, Spagna 130.000. 
Le armate di mar e in Europa contavano alla loro volta 
.altri 191,000 uomini, cioè: Gran Bretagna 41,400, 
Russia 29,300, Franeia 24,070, Germania 16,040, Italia 
14,300, altri stati 43,070. La popolazione di tutta la 
terra è di oltre 1,900,000,000. Il numero degli uomini 
è quasi eguale a quello dell e donne, e cioè poco più 
di 950 milioni. Giornalmente muoi ono in tutto il mondo 
-circa 133,000 persone, e cioè 47,800,000 ali' anno. Le 
nascite sono circa 77,300,300 ali' anno, ossia il 4 °lo 
circa del num ero degli ab itanti. La proporzione tra 
.gli ammogliati rispetto ai celibi è del 75 per mille. 
Vale più un testimonio dì vista che 1000 di udito . 
.Come un uomo ne vale 100, cosi accade che 100 non 
valgano un uomo solo. Ha pagato in contanti circa 
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un migliaio di lire. Chi sbaglia nelle diecine può anche 
sbagliare nelle centinaia e nelle mig·liaia. Il progetto 
importerebbe la spesa di 3 milioni di lire. È persona 
che muterà pensiero cento volte al g iorno. L ' ho detto 
non pure una volta ma mille . Gli ho prestato un cen
tinaio di lire per le spese del viaggio. II codice civile· 
napoleonico fu una delle più grandi opere del suo se
colo_. Le belle lettere furono per molti secoli il vanto, 
d'Italia. Nel 184 7 si diceva che la unità d' Italia era, 
una chimera; ecco come spesso erra il giudizio umano. 
Leopoldo I principe riformatore. Napo1eone III divenne 
imperatore di Francia nel 1852. Il campanile del duomo
di Pisa pende più di un metro. Come il Kg è un peso
di 1000 grammi, 100 Kg fanno il quintale e 10 quin
tali fanno una tonnellata, così 10 cm formano un dm, 
10 dm formano un metro, 1000 metri formano il Km, 
10 Km un Mm. La sala di mezzo ha 200 mq di super
ficie e 1600 mcd' aria. Moltiplicare un numero per 100 
vuol dire renderlo 100 volte maggiore, dividere un nu
mero per 100 vuol dire cercarne la centesima parte. 
Viene di quando in quando a trovarci. Il prezzo dei. 
generi di prima necessità aumenta di giorno in giorno. 
A poco a poco si ritirò senza essere osservato. Date a, 

Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è 
di Dio. Dimmi con c hi pratichi e ti dirò chi sei. 
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