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~ Architeltur:i C sci <" nz:t di molte disci

pline, e di di,,ersi :inrn1:irstr:unenti orn:1.1n. 

d:1. l cui giudizio si :i ppl"O\":mo tutte le 

npere che d:dlc altre !'Irti compiu t:uncntc 
si fanno .~ 

1·11r 11: •ù>. 

li ce rchio è certamente la più armonica ed estetica fra le 

linee curve, come quella che d ~1 l' idea dell ' ordine, dell 'eleganza, 
del finito e del\' infinito, e lo troviamo applicato in isvariati e 

innumerevoli rami non solo dcli' arte, ma anche delP industria. 

Dagli uffici pi li alti a cu i lo si fa servire, scende talora sino 
ai più umili e modesti, nè perciò meno utili. 

J~ probabile che agli uomini venisse la p ri ma idea d el 
cerchio dallo spettacolo del! ' orizzonte, della volta celeste, del 

sole, della luna piena e degli astri roteanti nelle loro orbite, e 

fin <l'allora lo avessero immagine di bellezza perfetta. 

Nel!' architettura il cerchio tiene senz'altro un posto emi• 
nentc; chè lo s'incontra in tutti gli st ili , dai più antichi ai moderni. 

I castell ieri erano cinti da mura circolari concentriche; nella 

cinta interna stavano le capanne coniche; i trulli antistorici ave • 
vano la forma cilindrica col tetto a scodella capovolta; i Nud,glii 

dell' isola di Sardegna erano conici. 

La prima costruzione monumentale, quella detta Stone -
honge, in Ingh ilterra, è formata da cerchi con alte colonne di 
piet ra legate superiormente tra loro. 

Questa e si mili costruzioni appartenenti ai primi abitanti 
d'Europa non si possono certamente considerare opere d'arte 

nè opere d'uno stil e distinto 1 ma provano r.he1 anche nei pri

mordi del genere umano, era usato il cerchio. 
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Certi ornamenti semplici erano e sono comuni a t utti i 

popoli: il cerchio è tra quelli. L'arte decorativa avendo origine 

dal\' architcttur,1 d i cui è inseparabile compagna, nel toccar che 

farò in seguito di ciascuno stile, dirò qualcosa anche d cli' ornato. 

Il cerchio è i11dispcnsabilc, intero o preso a pn r t i (arch i) 

ncll ' architett ura e nelle o rnamentazioni, dove ha sempre ampio 

sviluppo. 
Anche negli s tili classici, tipo pcrrctto d i bellezza, lo tro

viamo diffusamente applicato, se non an cora molto nelle forme 

c!lcnc, assai però nell' ornamentazione, nelle tanto diffe renti com

binazioni di nast r i ondeggiant i, d i labirint i, d i serpeggiamenti, 

tutte fantasie ingegnose e genti li. Maggio rmente usato è il ce rchio 

ncll' a rchi tettura et rusca, p iù anco ra nello st il e romano, per aver 

q uesto stile ado tta to il s istema et rusco di cos truzione a vòl ta 

unendolo col g reco delle costrnzioni a col o nna . Lo st ile b ixant ino, 

specie nei suoi o rnati caratterist ici , fa largo uso d el cerchio; lo 

;tdopera lo st il e moresco e spiccatamente il ro man zo, tanto che 

lo s i denom in a anche st il e ad .irchi ro tondi . Dove ha scnz' altro 

la sua maggior impo rtanza si è nello stile gotico, d i cui si può 

d ire non esista pilone, nervat ura o pro fil o, la cui pianta - r ispe t 

tivam c11tc sezi o ne, contorno -- no n sia fo rmata da tanti cerch i 

tangent i fra loro. f.: natura le che, a nche nello stile del Rinasci

mento, i! cerchi o abb ia gran pa rte, 11011 essendo questo s ti le che 

1111a de ri vazione deg li st ili classic i, modi fi cat i secondo i progress i 

della civ ilUL e deg li usi e costumi mutat i. 

Pr ima cli parlare del cerchio in ciascuno st ile , aggiunge rò 

che da esso hanno form.i si n gli utensi li più indispensabi li. Così 

il ta vo lo è ord ina riamente ci rcola re; i bicchieri, i piatti , le mon ete 

so no circolari, e via dicendo. Si può inoltre aggiungere che, 

disco rrendo pit'1 persone insie me, qu asi is tintivan1ente si dispon

g-o no in cerch io, donde a nche la pa rola Circolo a denotc1 re con 

vegni , rit rov i, co nve rsazioni. 

I! cerchio si connette in va rie guise a l si1nbo li smo di t utt i 

i tempi. 

St1i cerchi d ivini siede il S ig nore, giusta la frase bibl ica; 

cerch io divi no a ppell asi nella m ito logia il co nsesso degl i Dei; 

un serpente con la coda in bocca è antichissimo si mbolo 

ckW ctcrnit:'i ; congetturò Origcne che in forma c ircolare, per 
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essere appunto la più perfetta, avessero a risorgere i corpi 

al\" estremo giudizio; dentro il loro circolo magico difendevansi 

gli strego11i dagli spiriti maligni che avevano evocato. 

Frequentissime, in tutte le lingue, le locuzioni figurate de • 

sunte dal circolo; nel linguaggio filosofico diconsi sfere e cerchi 

i limiti ideali delle scienze e delle arti; Giambattista Vico tracciò 

le leggi fondamentali dell ' umana società con simboli, e sono 

cerchi i suoi r icorsi storic i. 

Saggio di artistica valentia, il più bello di q uanti mai ere· 

desse si potessero offrire, disegnò Giotto e porse ali' inviato di 

I3enedetto IX quel tondo famoso, mirabilmente pari di se:;to e 

di profilo. 

L' ::i nello nuziale è simbolo del legame d"amore, pcrchè colla 

sue. forrna circolare dà l'idea dcli' unione. I prim i pittori cri

stiani cinsero di un aureola circola re (N imbo), simbolo di per

fezione, il capo dei santi da loro dipi nti , e quell a usanza dura 

tuttavia. 

Esempio, sopra ogni al t ro nobilissimo, dell'uso del cerchio 

nel simbol ismo, ci potrebbe offrire il divino Poeta. L 'architettura 

del cosmo dantesco ha suoi elementi fondamentali il punto Cli il 

cerchio, cioè l'infinito e il fi11ito, componenti insieme (fisso come 

è quello in suo principio e conti nuo in linea che in questo si 

volge) la figma del cono, chè tale figura rendono infatti i gironi 

infernali, il monte del\ ' espiazione e le nove sfere concentriche 

via via più ampie e veloci verso il Pu11!0 da cui dcpeude ii àdo 

e tu/la In uatura. Anche\' Empi reo, bencl1l: soprassensibilc e t11tto 

spiritu;ilc, ha immagine di cerchio: l\ rosa sempiterna. che si ddatrl. 

t' di"grada ; è anfiteatro per i cui gradi il poeta muove g li occhi 

or su, or gù( ed or ricirculmulo; è città di forma circolare: Vt'di 

nostra città quaut' ella gira . 11 lume che fa visibile il Creatore alla 

creatura, quando in esso il poeta ha da vedere specchiato in mille 

soglie quanto di noi la ssù fatto ha ritorno, da forma di ri vie ra 

in cui era dapprima, si disteude Ùl cirot!ar Ji.gurrz molto pili ampia 

della circonferenza del sole. Nel sommo della rosa empirca, di

sotto a Maria, siedono in cerchio Adamo e S. Pietro, Giovanni 

evangelista e Mosè, Anna e Lucia. Il mistero della T rinit~l è a 

Dante un lume in cui parvero tre giri di tre colori e d' ww con

tm,m=a, e il mistero del Verbo umanato g li è una rin:u/n:;ùme 
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du dentro da sè, t!e! sno colore stesso, g li par--.;e pinta tle/1,i 110s/ra 

effifft . 11 poeta a q uell a vista nuo va era tale 

Qual (; il gcomèlra che tutto s' afllgc 

Per misurar I() cerchio, e non ritrova 

Pensando, quel principio ond' egli indige. 

Veder \'Olca, come si conYcnnc 

L' imago al cerchio e come ,·i s' i11dova ; 

e la !-;11a mente fu percossa da un ful gore che app,1gò la sua 

voj:!lia; ma ali' alta fantasia qui mancò possa. Se 11 0 11 che g itl 

vol g-c v:i. il desiderio suo e il volere 

Si come ruot:1 che igualmcntr. è mossa, 

L' Amor che nrno,·c il sole e l' ~il trc stelle. 

1 ,' archit etto del sacro poema al quale posero mano cielo 

e ter ra, vic11c, se è lecito dire così, a so migl iare in ques ta sua 

in venzione e pe r quanto ad un uomo i.: dato, al\ 1 Architetto del

\' unive rso, di cui canta l'aquila in Giove: 

Colui clic volse il sesto 

Allo stremo del mondo e den tro :1~\ esso 

Distinse tmlo occullo e mani rcs to, 

Non potco suo \·;-tl or sì rare impresso 

In lutto !' uni\·crso, che il suo \"erbo 

Non rimanesse in infìn ito eccesso. 

ldclio è il centro indivisibile ove s· appun ta no tutti i luoghi 

e tutti i te mpi (Par. XIX, 12); il circolo uon cù-couscrillo e che 

/11//0 rirro11srri11e (PUrg-. x r, 2. Par. XIV, 30) ; in equilibrio per

re ttiss imo in tut ti i s uoi att ributi, si potrebbe, con linguaggio 

a ritmet ico, definire /a pri111a 1:.ì;uahtà (Par. XV, 74), e, con lin

g- n:-tggio geometrico, il bene che sì: in s? misura (Par . XIX, 5 1.) 
Co n intendimen ti specia li ad alcuni luoghi del mondo dan

tesco, ne descrive il poeta la struttura circolare; come speciali 

ra iz io ni determinano il g irar che vi fanno, in parecchi di quelli, gli 

sriiri ti ; m:-i uscirci dal mio assunto , pm limitandomi a un cenno. 
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Sin la Fortuna che presiede agli splender mondani, ha suo regno 

una sfera 1 beata di volgerla, ministra della Provvidenza. Anche 

da altri particolari, quali le similitudini e le circonlocuzioni sparse 

qua e là per il poema, sì può raccogliere quanto vagheggiasse 
l'Alighieri la figura del cerchio. Così. di quattro s imilitudini che 

sono nell ' Inferno tratte dall'architettura, due si riferiscono a 

costruzioni circolari : il battistero di S. Giovanni di Firenze 

(XIX, I 3) e la fortezza di Montereggionc (XXX I, 40), e di due 

similitudin i che s1 incontrano nd Paradiso tratte dttlla geometria, 

una è dal cerch io : 

E \'Cdrai il mio credere e il tuo dire 

Nel ,·ero farsi, come centro in tondo. 
(?\111 , 50). 

E così è dcnnita in Marte la croce : 

il \·cncrn bi I scg·no 

Che fan giunture di quadranti in tondo. 
(P:11·. :\"IV, 100). 

Nel secondo Trattato del suo Convivio, Dante cita Euclide, 

per cui il cerchio è perfettissima figura in geometria, e in quel 

tr;ittato diffusamente si discorre del sistema dei cieli, commento 

magnifico ;1\la Divina Commedia . 

ìVIa veniamo al cerchio nell'architettura. 

Nelle grandiose costruzioni dello stile egizi ano 11011 t rovasi 

ancora come forma particola rn1 ente importante il cerchio, sia 

perchè i tetti erano piani,*) sia perchè le porte erano angolari, 

nè mai arcate. Non per tanto le colonne erano circolari e così 

i collarini; alcune colonne erano formate da otto o più canne 

tutte cilindriche, epperò le p iante e le sezioni orizzontali erano 

cerchi. li capitello a forma di nocciuolo, quello con foglie dì loto, 

comincia e finisce con un cerch io. Sopra la porta de i templi , 

r,' era generalmente al centro il disco del sole, r appresentato con 

due ali spiegate. Nel\' ornamentazione egiziana troviamo bellissimi 

*) Alcuni :i.utori ossen·:i.110 clie nel VII secolo, :i.v. Cr., i sofÌltti delle tombe 

sc:ivnte ne- lle roccie (ipog~i) erano :i. ,·ùl1:i , quindi semicircolari o di un :i.reo minore. 
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mo<ldli ; alcuni fig urano nastri intrecciali, meandri che, congiun

gendosi vagamente, formano tanti cerchi o mostrano di essere 

combin.i ti d.-i tanti cerchi tangenti fra di loro . 

Ocllo stile assiro non si può parlare con certa esattezza 

pcrch0 pochi residui sopravvivono, nè da quell i si pu ò conget• 

turare la forma ddla costruzione or iginaria. Tut tavia si trovarono 

avanzi di vòltc, di archi a pieno centro e di archi a sesto acuto, 

ccl an che alcuni spazi coperti con resti di vòlta a cupola, da l che 

si arg uisce che questo genere di cost ru zione non era ignoto agli 

J\ssiri. In questo sti le è da d ed urre qu indi che il ce rchio fu ado

perato non solo nell e colonne colla loro base rotonda e nel ca• 

pitc!l o a guisa cli c.:ali~c. ma anche ne lle vòlte, nelle cupole, negli 

:1 rchi , ne i quali, se anche a sesto acuto, il contorno è: fat to da 

p;1 rt i di cerchio, e g li orna menti con va riati d isegni geometri ci 

most ra11 0 cos tantemente il ce rch io. 

N1.:llo st ile ind iano, st ile che indubbiamente ha un valore 

:1rtistico per le s ue rorm c di costruzione bizzélrre, fantastiche e 

p iene cl' imm:1gi11azione , troviamo il cerchio suCfìc ientemcnte ra p• 

presentato . Nei templi a g rotta (co l tc1npio particolare Tschaitja) 

ved iam o i! cerchio nella nave cl i mezzo, coperta da una v6lta che 

rappn:senta 1111 semicerchio nel contorno; un sem icerchio dimosl ra 

p ure la nicchia in cui te rmina la navata principale. Le Dagopes, 

'T'opcs o S tup:1s sono formate da una costruzione inCerio re cilin• 

clrica che serve cli b.-ise ad un'altra elevata a forma di cupo la . 

O nde, nella prima, la forma del reliquia rio è circolare e, nella 

seconda , la cupola m ostra talvolta come co ntorn o un semicerchi o , 

e b sua pianta un cerchio. L e colonne di forma par tico lare 

hanno cerch i nel co llarin o, che è composto da un restri ngimento 

co n parecc h ie :i.ne lla ; sopra questo posa il capitello fo ggia to cla 

due cm i~rc ri alquanto schiaccia ti, fr:1 loro riunit i Epperò ve• 

diamo il cerchio nella sez ione di questi emisCeri e nella sezione 

delle colonne. 

Poco è a dirsi, ri spetto al cerchio, dello stile elleno-pelasgico; 

tuttavia non passerò sotto silenzio, che deg no cl' essere notato è il 
cosiclt.:tto Tesoro d'At r0o, perchè in esso trovasi il ce rchio q uale 
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pianta nella camera costruita nel fianco della collina , e si osserva 

che le pareti della camera principale sono formate da strati or iz

zontali di pietra disposti circolarmente. In alcune costruzioni pc• 
lasgiche del Lazio t rovansi traccie dell ' arco acuto. 

Gli stili classici sono il greco, il romano, r etrusco, e furono 

così denominati perchè la eletta bellezza, la squisita pcrrezione 
e la pura finitezza che li distinguono, assegnnno loro il primo 

posto fra gli stili antichi, li fanno ancor sempre splendid i modelli 

e vengono considerati come l'ideale dcll ' arte. I greci i11alzaro 11 0 

l'a rchitettura al grado di scienza e d'arte ad un tempo, e colsero 

i! sommo unendo al\' utile il piacevole cd il bello. Tipo del\' ar• 

chitcttu ra greca ci si presenta il te mpio. A vero di re, il cerchio 
non apparisce .!-piccato nell ' insieme de l\' edifizio, ma osservando 

bene i dettagli, lo si trova surficientemente rapp resentato. Sarebbe 

su pe rfluo desc rivere qui le differenti specie di templi, la icnografia 

loro, la loro disposizione ; non v' ha t rattato d'architettura che 

non ne parli. nasti avvertire che nelle varie fo rme dei templi 
trovan si tre differenti stili: il dorico, il pili antico, semplice e 

severo ; il jlmiclJ, stile della delicatez;,;a e dcli' eleganza, ed il 

cori11:.;io ricco di ornamentazione. Ora, nello stile dorico, il cerchio 
sco rgesi nelle cvlonne, che nei primi tempi erano liscie, e la loro 
pianta e sezione è un cerchio; i collarini del capitello erano ro

tondi, \' échino circolare. Nello stile jonico la linea ci rcola re ha 

urficio n-iaggio rmente impo rt ante, e ciò per la base delle colo nne, 
che manca nello stile do rico. La base attica che viene generai• 

mente usata, è composta del plinto, di due tori, e della scozia. 

Nella sezione mostra tanti cerchi, ed i! contorno del toro e della 
scozia è fo rmato da un semicerchio il primo e da parti dì 

cerchio la seconda. Le scanalature nelle colon ne joniche sono 

semicircolari e terminano, cosi in alto come in basso, con un 'a rco 
di cerchio. l i cerchio non è usato di più nello stile corinzio, ast ra· 

zion fatta per la parte ornamentale, che è pi ù ricca. Il teatro greco 

aveva la forma di semicerchio; la par te posteriore de lla T orre dei 

vent i in Atene è circolare; la pianta del tempio di Giunone a Samos 

è un cerchio. Le modanature g reche erano tutte costru ite con regole 

geometriche, e queste belle fo rme mostrano sempre nel profi lo 

o semicerchi , o pa rti di cerch io assieme combinati. Il Baroz zi 
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osserva che niuno può allontanarsi da queste forme senza cadere 

nella barbarie, come vi caddero i cosidctti barocchi, che in questo 

genere ft:cc ro delle cose di cattivissi1110 gusto. I profili hanno 

g ra nde importanza ncll ' .1rchitcttura, pcrchè sono, si p uò di re, 

l' espressione <lcllo s tile, nè hanno un significato dclinito se non 

presso quei popoli che appoggiarono l'espressione del pensiero su 

rag ioni tecniche. I g reci dell' antichiet sono i pr imi che seppero da re 

ai profili dcli' architcttur;i. un tracciato suggeri to dal ragionamento 

in o rdin e a li ' ogge tto. Pri ma cl i essi, come p. e presso gl i E gi

zia ni , l'a rchittctu ra 110 11 possedeva, r igo rosamente pa rland o, pro

fil i tracc ia li su 11 o rmc ri ch ieste da l\' oggetto e da ll a ma teria; i 

ra riss imi profili d 1 allo ra non so no che una fo rm <t iera tica e s i 

a ppogg iano sulla l racliz ione, 110 11 su regole cl' a rte. Presso i Ioni 

il pro fi lo è.: un'idea, presso i Dorii ha le sue leggi proprie e non 

è pili il ri sulta to di un capriccio. Nel l'o rnamentazione greca do• 

mina l'ornato geometrico. Tipo caratter istico ne sono le cosi

dette u rec hc (meand ri) fo rmate da linee spe7.za te, sempre parallele 

t ra di lo ro e che sembrano tan ti nas tri ; ma queste g reche e rano 

anc he ronna te da cerchi intrecciati fra di loro in guisa eia fo r. 

m,1rc cki bottoni uni ti e talvolta delle treccie. T roviamo inolt re 

il ce rch io negli :1 str;1gal i1 nel le re.se tte racchiuse in un cerchio, 

nelle stelle; nell a t r<1bc::izione clo rica , talvolta le métope sono 

orn ate da cerchi conce ntri ci in ri lievo. Degni d i essere nota ti 

so no an che i vasi g reci che occupano un posto 11 0 11 ultimo nella 

s toria cie l!' arte. Q ues ti vas i mostrano nell a sez ione quasi se n1prc 

un cerchio. 

Maggiore che negli st ili fi n q ui accenn<tt i è l' im porta ru a 

ci el cerchio nell' a rchitettura etrusca, per l' uso d elle vòl te. Infa tt i 

le v(, lte si presenta no o quali sem icerchi , o q ual i arch i, epperò 

pa rti cli cerchio (Porte cl i Volte rra e Perugia, semicerchi -

vòlta della Cloaca i\Iassima, R oma, a rco). L e colonne et rusche 

e ra no rot onde, la loro pianta qui ndi rappresentava un ce rchio ; 

I' échino era ci rcola re, gli anelli ci rcola ri. La base fo rmata ei a un 

toro su di un basso p linto mostra nella sezione alt ret tant i cerch i. 

Fra i monumenti sepolcral i del lo sti le et rusco, è notevole q uello 

deg·li O r;17, i e Curiaz i ad Albano, fo rmato eia cinque piccole 

to rri ter minant i a co no. L e basi cli quest i co11i so no dun que cerchi. 
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Come i vasi greci, anche i vasi etruschi 1nostra110 assai spesso 
un cerchio nella sezione. 

Lo stile romano, stile ricco e nello stesso tempo severo, 

grave, imponente, fa ;issai uso della linea circolare, pcrchè gli 

edifizi roman i hanno ciò di caratteristico, che al sistema etru sco 

di costruzione a v61 ta accoppiano il greco delle costruzioni a 

colonna. Anche qui osserviamo il cerchio prima di tutto nel 

tempio. I R omani costruirono il tempio anche di forma rotonda 

(Peripteros rotondo) ed il tetto era coperto da una cupola . (Tempio 

di Ves ta, i! Pantheon eretto da Agrippa). La pianta cli ques ti 

monurnenti era un cerchio; parte di cerchio è il contorno appa• 

rcnte della cupola. Quanto alle colonne romane, comprese le basi 

ed i capitelli, e quanto ai profili, non è da aggiungere nulla a 

ciò che in proposito s· è detto per lo stile corinzio . L o stile ro• 

mano addottò anche l'ordine etrusco, cd è da osservare che il 

capitello dorico• etrusco viene modificato in modo che l' éclli11 0 

appari sce nel profi lo un quarto di cerchio. L a tribuna (abs iJc) 

nella basilica romana era semici rcola re. Le vòlte erano a tutt o 

ses to, a crociera od a cupola. Nelle pr ime, la sezione retta 

era qui ndi un semicerchio; nell'ultima , la pianta era un cerchio. 

Queste vòlte erano spesso ornate con rosettoni sempre sim

metrici nel disegno e per lo più inscritti nel cerchio. G li ;irchi 

trionfali, invenzione dei Romani, erano ;id un' arco solo, od a 

tre a rcate, la maggiore nel mezzo, le altre minori alle parti. 

li conto rno di queste arcate era un semicerchi o. Nell'arco di 

Costantino il grande in Roma, veggonsi sopra ognuna delle dt1c 

arcate laterali due medaglioni circolari decorati con basso-rilievi. 

Le colonne onorarie erano circola ri. Nelle terme romane, parlc 

della pianta era formata da cerchi (T erme di Caracalla - Roma). 

1l circo romano, ad onta del suo nome, aveva la forma eli tti ca, 

e cosi pure i teat ri. li Mausoleo era generalmente di forma cir• 

colare (Mausoleo d'Augusto, d'Ad riano ora Castel Sant' Angelo) 

e nei colornbarì troviamo file di nicchie sovrapposte le une alle 

alt re, aventi assai spesso forma di mezzo cerchio. Di somi• 

glianti nicchie ne troviamo nel Pantheon ed in molti altri edifizi. 

I ponti, gli acquedotti erano sostenuti da archi posat i su p ilastri 

o muraglioni . );e\\' ornamentazione non voglions i dimentica re i 
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bt.:i pavimenti in mosaico, che mostrano talora sva ria ti di segni 

geometrici, nei quali il cerchio predomina semp re, nè i begli 

o rnnmenti policromi trovati a Pompei, assai spesso fo rmati da 

cerc hi o da semice rchi . 

I primi cristiani 11011 vollero imitare i templi pagani e 

diedero pe rciò alle loro chiese la forma delle antiche basiliche ed 

anche la forma rotonda, dai romani dcli' età classica condotta a 

g- randc p crrczio nc. Nella ch iesa b<.1 silicalc cristiana d ivisa in tre 

navate sorrette eia due !ile di colonne, s i osserva che la navata 

di mezzo è pi lt alta e più larga delle late rali. In capo alla nave 

media s' incurva un' arco g rande (arco regio, maggiore o tr ionfale). 

Questo arco era ordinariam ente semicircolare; più di rado, minore 

di un mezzo cerchio; la. pianta dcli' abside e ra un mezzo cerchio· 

Ne lle basiliche, le colonne divisor ie delle navate sostengono gli 
;1rchi reggenti le pa rd i cldla navata. di mezzo, i quali ha nno sul• 

\' alto finestre che termi nano in un sem icerchio. In questo s~ile 

aclunque ri co rre il cerchi o negl i archi, nella pianta dell'abside, 

nelle fi11est rc, nelle colo nn e e talvolta anche nella p ianta del• 
l'intero ed ifizio sacro, 

Lo st ile bizantino, c he pur sempre ne i pa rticola ri ram menta 

idea ckll' a rc hitettura romana, si disti ngue pe r la bi zzarr ia degli 

archi e delle cupole che ne fo rm ano il caratt ere prec ipuo. Vi 

s' inco nl-ra la linea circo lare molto più usat.i che negli stili dia 11zi 

ricordat i. Nelle ch iese biza ntine si osserva che ad un a cup ola 

sostenuta da 4 od S p ilastri si appoggiano mezze cupole, o 

grosse nicchie i11 numero di 2 o ~~- La pianta cli queste cupole 

0 in form a cl i cerchio ; ne i prim i tempi il contorno clc:t' alrnto 

era mino re cli un semicerchio e pili t a rdi un mezzo cerchio. 

I,' abside ha la fo rma semicircolare. L ' immerso rio del batt istero 

di Ca listo nel duomo di Civ idale è cil indrico, ed è :.ormonta to 

da una cupola sem icircolare. Nel le chi ese bizantine s'osservan o 

arcate sostenute da colonne e g ran numero d i finestre, e queste 

e quelle in forma cli sem icerchi, e talora, quantunque raramente, 

cl i segment i di cerchio Le colonne sono rotonde, e t ra le d iverse 

forme cli capitelli s 'incontra quella affatto nuova di un tronco di 

piramide a rrotondato alla base minore posta inferiormente, mentre 

la base maggiore è quadrata. Eppe rò in questo capitello la parte 
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inferiore appa risce circolare. Sul!c faccie del pulvino nei capitelli 

vedansi assai spesso cerchi contenenti una o più sig-le o mo no 

grammi, caratteristica dello stile bizantino. Queste sigle in rilievo 
si trovano anche sulle porte e sulle facciate dell'edilizio . Non 

però tutte le chiese bizantine hanno un'eguale icn ografia; molte 

sono in forma di croce greca, e le braccia della croce sono so• 

vente ricoperte, invece che dalle cupole, da una vòlta a botlc, 

che ali' esterno sì può riconoscere per le trabeazioni rotonde, 
particolarità di questo st ile d'arch itettura. Si osservi un rnonu• 

mento di stile b izantino, per esempio la grandiosa e magnifica 

chiesa di S . I\farco a Venezia*) che ne serba assai bene le carat• 

terist iche precipue, e si vedrà dominarvi nel\' in sieme il cerchio 

o, meglio, parte di esso. Nello stile bizantino ac\unquc il cerchi o 

ricorre nelle cupole, nelle vò!te, nelle finest re, negli imrnersori, 

nei bei pavimenti a disegni e nel\' o rnamentazione; epperò si pu ò 

affermare che la linea circola re vi abbia tale importanza da r i• 

conoscersi non appena si scorga un monumento clic ad esso stile 

appartenga. 

Sorse e si sviluppò lo stile moresco sulle fo rme archi tet• 

toniche preesis1enti e dianzi rammentate, fo rme in parte antico 

cristiano • romane, ed in parte romane, e ne sono carat teristica 

gli archi delle costruzioni moresche. Anche in queste è da vedere 

la parte segnalata che v' ha il cerchio. Quattro erano le specie di 

,i rchi generalmente usati, cioè l' arco a pieno cent ro talvolta ri a l

zato, rotto con piccoli cerchietti aventi il loro centro o sul!' arco 

o nel suo interno; \' arco a ferro di cavallo, formato con più di 

un mezzo circolo e che trovasi a profusione nei mon umenti d i 

questo stile, ed è anche chiamato sacro; l'arco acuto, quello però 

cl i fo rma abbassa ta , e l'arco a chig lia. Nella prima specie di 

archi è essenziale la linea circolare che ripetutamente si disegna 

e nell'arco maggiore e negli archetti che lo contornano interna• 

mente. Nd\' arco a ferro d i cavallo, il contorno apparisce maggiore 

*) Il p rof. Liibke sostiene che questa chiesa sia di stile romanw con inJln· 
hiz:u:itine. e ne attribui sce la ragione alle continue rcla~.ioni di Venezia con 

Costantinopoli , mentre il prof. Cattaneo, veneziano, erudito scrillor<: di cose d'arte 

de!la sua pauia, sostiene invece, cd a parer mio con più ragione, eh ' essa i: as
solutame11te cli stile bi.:antino con qualche traccia del romanzo nascente. 
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d i un semicerchio ; nel!' arco acuto cd in quello a chiglia, le 

curve che lo compongono non s0110 che segmenti Ji cerchio. 

Di questo stile è propria la cupola, la cui p ianta e sezione oriz

zontale sono cerchi , e il conto rno ne i.: va rio e talvolta mostra 

un mezzo cerchi o. Ncll' o rnato moresco, non ostante le sentenze 

e le leggende de l Corano che si vcggono scritte e introdotte in 

modo ornamenta le.: e le foglie non imitanti qucl!c in natura, ma 

fantas lic !ie, troviam o gli arabeschi , 1 inec e nas tri tra loro intrec

ciat i a disegni g eo metr ic i, nei quali la figura del cerch io campeggi a. 

Lo stile romanzo, chiamat0 in Germania anche antico sas

sone per i molti edifizi in Sassonia ad esso appartene nti, fu per 

la stessa rag ion e denominato in Ita lia lombardesco . Ne i suoi pri

mord i diccvasi ez iandio bizantino, ma impropria1ncntc per la 

grande differenza c he v' ha tra lo st ile romanzo ed il bizantino, 

dd q 11al c è proprio la costruzione a cupola centrale. Lo stile 

romanzo si denominò altrcsì ad archi rotondi, per l' uso !oro 

particola re ad esso. Da che è subito da arg uire di quanto mo

mento s ia il cerchio in ques to st ile che predilige !"arco. Ma ve

diamone l'uso, anzitutto nel te mpio. Il tempio romanzo consla 

della nava ta pri ncipale, de lla navata trasversale e elci coro (p resbi

teri o) . Al corpo clell'cclilizi o cl i solito sono unite una o più torri . 

Se osservi amo la pia nta cl' una ch iesa a lacuna re od a vòlta, 

troviamo che quas i sempre il coro, la parte pii'1 ricca del tempio, 

è circo lare, e cli rado clittica. I co ri e le navate meno antiche 

so no ordi nariamente a vùl ta. Il contorno a.dunque cli queste vòlte 

t: u11 mezzo ce rc hi o , e pi li di rado un segmento. La divis ione 

rra il quadrilungo c cl i ! presbiterio è formala clall' arco trionfale. 

/\ sos tegno de\1 1 a rca.tura de lle navate, trovia mo pilast ri, co lon ne, 

e pilastri e colonne alternati . La ba se dell a col onna, ch e gene 

ralm C: nt c è attica, consta, come s i sa, del plinto cli due torri e 

cli 1111a scozia. Abbiamo gi~t veduto come il contorno sia formato 

da !:icgmcnti di cerchio, ottenuti anche da cerchi tangenti fra di 

loro e sa ppiamo c he le sezioni rette sono cerchi. Il fust o delle 

g ra ndi colo nne, necessar ie al corpo dcli' edifizio, è rotondo; nelle 

più picco le che servono d'ornamento, è invece a sez ione poligo

na le, scanalato, o formato eia fusti minori uniti l' uno all'altro in 

different i g uise pili o meno fanta stiche, Tra le forme principali 
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dei capitelli è la cubiforme, formata da un dado arrotondato ai 

quatt ro spigol i in basso, che, vista di sol to in su, viene a somi

glia re ad una mezza sfera, e ne è il contorno un cerchio, e le 

faccie del dado sono ta glia te in guisa da rendere im magine di 

un semicerchio. Nelle vòlte di questo stile, trovasi la vòlta a 

crociera, diversa nell a forma e nella struttura dalla crociera ro

mana e si mile alla bizantina. I costoloni nei tempi più recen ti s i 

porgono arrotond at i, e nella sezi one scorgesi assa i spesso !a linea 

circolare. Di molto conto ~ il cerchio nella forma delle finest re. 

Generalmente queste sono termin ate ad arco di cerchio, e le più 

piccole sono circolari. Nella facciata sopra il portone principale, 

mol te volte spicca una g rande finestra circolare, per questa sua 

forma detta anche rosa, fin estra a ruota , ruota di S.ta Cattcrina , 

con ismuss i ed ornati. La luce ~ divisa da colonnette a cordoni, 

a raggi , tal ora anche combi nati variamente a circolo. In questo 

stile usasi il portale a smuss i, che ::tppa ri sce limitato da un semi• 

cerchio e da due qnadranti. Caratteri stico è il fregio archegg iato 

formato da tanti sem icerchi che, intrecciat i talora l'uno coll'allro, 

finiscono le facciate ed i fianchi. I ca mpanili di queste chiese sono 

talvolta rotondi (Duomo di \Vorm-; ) e le aperture assai spesso 

terminate a semicerchio. Rotonde ne sono anche talvolta le cap

pelle {battister i) , co me quello di S. Gereon e a Col onia. 

Al\' uopo del mio assunto importa far menzione anche dello 

st il e tard o romanzo o di transizione (11 S0- 1250) per la nuova 

for ma di costruzione che adott a, cioè l'arco a ses to acuto. Non 

essendo l'a rco che un segmento del cerchio, qui cade di ri cor

darlo . L'arco acuto è fo rmato da due archi di cerchio descritti 

col medesi mo raggio, dei qua li i ce nt r i sono collocat i su lla lin ea 

del loro nascimento, e p uò assumere svariatissime fo rme. L'a rco 

acuto, in q uesto st ile, s· usa preferibilmen te nella cost ruzione delle 

vòltc e delle arcature, mentre le fin estre e le porte so no tultav ia 

con arco a pieno centro. Bell i esempi di costru zioni a vòl ta e 

d ' arca tura troviamo nel duomo di Spira, in quello di Lirnburg , di 

l<ijnigsluttcr, nella basilica di Zurigo ed in al tre chiese. Notevoli 

di questo st ile sono gli archi a pieno centro, divisi in parecchi 

segmenti circolari (lobi), ma queste foggie vengono adoperate 

~o\ament e nelle porte, nelle finestre e nei fregi . L e colonne sono 

rotond e, con la base ordinariamente at tica. Caratter isti che di 
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questo st ile sono le piccole loggic ad archi semicircolari che si 

p resentano attorno alla parte superiore dcli ' abside (Duomo cli 
Parma, di Pisa, di S . Michele a Lucca, di S. Jack ecc. ecc.). 

Onde: avviene che nello stile romanzo (lo stile di transizione 

(; dcli' ultimo periodo, di quello che ci prepara al gotico) il cerchio 

è forma indispensabile; e pperò la si trova dcppcrtutto e s i rende 

manifesta non appena si osservi un edifizio ad esso st ile attinente. 

Co!:.Ì la troviamo nella pianta dcli' abside, delle cappelle, talvolta 

dell a navata trasversale , delle colonne , dei pilastri , delle cupole 

e dei campanili, nd contorno degli archi, nella sezione delle na• 

vate e della colonna, nel contorno della base, dei pronli, delle 

nervature, delle balaust re
1 

delle finest re, delle cupole, dei portali, 

dei fregi e fi11almcn tc nc\l' ornamenta;i;ionc, specie ne i bei diseg ni 

de i pav imenti colorat i formati da cerchi, disegn i ond' è così vago 

questo -;tilc non men o che il bi,:anti no e il got ico puro. 

Chiamasi g-o lica archite t tura una ccrla maniera di fabbri~ 

can: che, nata e cresc iuta ;1 sommo sple nd ore ne l medio evo, 

cm piè I' J•: uropa di edifiz i sontuosissimi di un carattere affatto 

difft.:n.: ntc d;ill c costruzioni g reche e romane. La ragione di ta le 

nome 11011 è cli certo esalta, poichè sa rebbe d'uopo supporre che i 

Goli ne fossero g\" invento ri od almeno che ess i ce l'avessero por tata. 

Ma nè l' t1n a nè l'altra cli queste ipotesi è vera, anzi la storia 

ci persuade del contra rio. Qualcuno credette che questa maniera 

d'archi tett ura ve nisse appellata got ica, come se nata dalla bar• 

barie. Giorgio Vasari, Filippo Baldi nucci ed a ltri notissimi scr it 

to ri d'arte italiani , invece di gotica, la chia mo.no tedesca od aie· 

man na. A Napoi i cd in Sicilia chiamavasi p ure francese o nor

manna, perchè portata colà dai normanni o francesi. Il Selvatico 

con più ragione la chiama architettura dell ' a rchi-acuto, alt ri 

ancora la chiamano ogiva ie. Gli scrit tori d'ar te fr ancesi, inglesi, 

italiani cd alemanni , desiderosi di riven dicare alla loro nazione 

la g lor ia dcli' invenzione di ques to nuovo st ile, citano ed ilizi 

relig ios i la cui costruzione ri sale a l X secolo od anche prim a, 

e fanno vedere in essi quasi i rudimenti dell'architettura go t ica. 

I frances i, ad appoggio della loro <dfenn az ione, citano ad 

esempio la cattedrale di Costanza (c irca 1025), la cattedrale di 

Chartres (!020); i tedesc hi pongono avan ti la fine del X secolo 
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la fondazion e della cattedrale: di Naumbcrg, nd 1009 la fonda

zione di quella di :\Iinden, e cos i avanti ; gli inglesi assicurano 

che la chiesa di Sta Croce presso \\.inc hester ed altri monu

menti non sono posteriori a! mille . Certa cosa è però che i 

monumenti di puro stile archi - acuto italiani so no quas i tutti 

opera d i artisti alemanni. Il duomo di Ì\'Iilano, che, prima 

ddle ulteriori aggiunte di st ile romano, era concepito cd ese

guito secondo la pi ù bella maniera gotica, veniva inalzato da 

artefice alemanno. La basilica di Assi-:;i (12 ::m) ebbe ad archi

tetto Jacopo Alemanno, e l' alemanno Arnolfo costruì il ciborio 

g otico che nel 1290 fu posto sull'antico altare di S. P ietro 

in Roma. In S icilia e in Napol i si cominciarono a costrui re mo· 

numenti di stile gotico cog li An g ioini, cd il nome eh ' ebbe co \ù 

di sti le normanno o franc ese addimostra eh' esso non è di origine 

italiana, sicchè possiamo conchiudcrc che il trovato del l'architet

tura ogivale non appartien e ali' Italia . S i può affe rmare coli' in

glese Tommaso H ope che la Germania è quella che diede la 

cu lla all'architettura gotica, q uella pure che edifì.cò e che tut· 

tavia conserva le fabbrich e più maestose e pili stu pende d i ques to 

genere. Se vogliamo indagare \' invenzione dcli' arco a sesto acuto, 

che è il fondamento del ge nere gotico di cost ru zione, troviamo 

che esso arco non è forma nuova , poich è apparisce in parecchie 

opere pelasgiche del Lazio , non è ig noto agli Etruschi , s i scorge 

nei monument i egizi del\' età dei Faraoni, in tombe elleniche della 

Sicilia e pernno in alcuni monumenti del Messico. l'vla nello st i! e 

ogivale è di mass im o conto ed ha uno s traordinario va lo re per 

ciò che esso ne è leg ge fondamentale delle costruzioni, e col

l'aiuto s uo si girano le v6!te, le arcate, le fì.nc strc e le nicchie. 

Caratteristiche sono le v6lte composte di arcani e di crociere, le 

q uali ne! più dei casi sono fJ nnatc da. archi che s' incrociano dia

g onalmente. In queste v61te, non il cerchio, bensi segmenti di esso 

ne sono contorno . Nell a pianta delle chi ese di questo stile, il coro 

è talvo lta modificato così dalle chiese romanze che p resentas i po

ligonale, ma in moltissi me chiese però conserva la fo rma di mezzo 

ci rcolo (duomo di Colonia, cattedrale di Amiens, S. Petronio a 

Bologna ecc. ecc.). La pianta della navata trasve rsale in alcune 

cattedral i tenninci. da ambo le parti in semicerchio (cattedrale di 

Noyon) La navata p rincipale mostra talora nella sezione trasversale 
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un mezzo cerchio e la navata trasve rsa le lo mostra nella se

zione logitudina lc (duo mo d i Sebenico). Il piano del coro della 

ca ttedrale(; fianc heggiato da cappelle circolari e da altre quadrate, 

o solta11to da circola ri (cattedrale di So issons, Noyon , Charlres, 

R hcims, Amiens, Bca uvais ccc. ccc.) . La forma principale del 

fu s to delle co lon ne C.: cilindrica. Sovente adoperasi la base attica 

alquanto schiacciata, e di questa giit s1 è detto . Nell a pi,rnta dei 

piloni s i sco rge come il contorn o sia fo rmato da tanti cerchi 

tang-cnli fra di lo ro che compongono assieme elega nti fi g ure geo

metriche. Nella sezione delle nervatu re trov iamo lo stesso. Ca rat

ter istiche di questo st ile so no le mod anature, e vi 11oti,11110 in d is

pe nsabi le.: il cerc hio, essendo le sago me formale in g ran pa rte da 

seg 1n enli di ci rco lo , da cp,adranli, da se micerchi, da ce rchi tan

ge nti fra di lo ro. i~ di molto ri lievo nello stile gotico la fi nest ra. 

Nell 'apertura di questa ve diamo mezzi cerchi , o segmenti d i cerc hio 

variamen te combinat i in sempre nuove e magnifiche foggie. Q ueste 

bell e fin est re s0 11 0 ;rnche decorate con p itture sui vetri, che tal

vol ta rapprese ntan o ornati geometri ci nei quali il cerchio ha 

sempre :111a :=: r,111 parte. In ques to sti le viene a nche usata la 

firH::stra ;i ruo ta (rosa). Nei portali scorges i l'areala acuta form a ta 

da segmenti . Ne ll e ba laus tre che s i cominci;irono a d usa re tra il 

r : :w e il 1 :30 i11 co ntriamo assai spesso !a linea ci rcola re . Bcl!i 

esempi cl i balanstre offre la cat tedrale di Bea uvais . Nelle ba

];rns trc sull a c;ippcl l,1 dell e nav i trasve rsal i de lla chiesa cli S. Be

nig no ;t Oijon , vedia mo cerchi in cui s0110 inscritti dei quad r irog li. 

Alt rettanto scorge!; i nella cattedra le di l3czicrs ed in mol te alt re, 

L' orn,1 to ri sulta assa i ·spesso da figure purarne nt<.: geomet riche. 

varia tissi me, con archi di ccrchio1 e, negl i o rnati ci rcolari, con 

cerchi interi. I rose ttoni (Rosaces) che s i adoperano ne!\' orn amen

tazione sono circoln ri od apparisco no inscri tti in un cerchio, e le 

fog lie ramp an ti, p ro1J rie d i ques to s tile, mostra no un cerch io quale 

contorno appare nt i:! delle semis rerc di cui so no fornite . 

Anche nc\1 ' ct rchitettnra milita re trovas i adoperato il cerchio. 

recinti de lle città e rano talvolta ci rcolari , i bastioni avcv<1no 

varia fig ura , ma per lo più ton da. I fortini era no ci rcolari . L'uso 

delle to rri rotonde nelle fortificaz io ni continuò sino alt ' invenzione 

della polvere. La Bastig lia della strada di Sa int - Antoinc che 
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acquistò una celebrità storica, fu originalmente costruita per di

fesa della città. Consisteva in principio di due torri rotonde con 

un ingresso fra di esse, poscia ne furono aggiunte altre d ue, 

più t ardi altre quattro ancora. 

I nuovi usi e costumi apportati dalla civiltà sempre cre

scente ed i nuovi bisogn i che si manifesta rono co' tempi, fecero 

sì che sul finire del secolo XV si creasse un nuovo sti le architet

tonico, a che contribuirono non poco gli studì delle lettere clas

siche e delle scienze. Dello stile del R inascimento è proprio so
vratu tto l'accordare e contemperare le forme greco-rom.i ne, specie 

romane, con le necessità e con lo spirito dei nuovi tempi. Nè 

qui a ciò che ne ho toccato a proposito degli altri stili debbo 

aggiungere altro, se non che talvo lta vi s'incontra qua lche cam

biamento nei dettagli, per esempio nelle modanature, a cui s i 

aggiunse qualche nuova forma, e nelle proporzion i. Del resto gli 

stil i classici sono e saranno sempre tipi di sì perfetta bellezza , 

che nessuno può osare di correggerli o mutarli comccchessia: sa

rebbe una profanazione. G l: insign i ;; rchitetti che fecero fi orire 

questo stile e raggiunsero il sublime dell'a rte, s tud iarono assai 

le pu re proporzioni delle belle opere antiche ccl i precetti del 

grande Vitruvio, att ingendo così alle vere cd or iginar ie fon ti . 

Certo è mirabile cosa vedere 11 umano ingegno, limitato per 

sè e valendosi di figura, quale è i! cerchio, limitata per eccel

lenza, csercit.irsi intorno ad esso con tanta maestria e valore, con 

tanta va rietà e ricchezza e fecondità. e sign ifica re per ess o ta nt i 

concetti, ere.ire tante nuove forme e giovarsene a tan ti usi della 

vita comune, specie nell'architettura destinata, più d'ogni altra 

a rte bella, a farla perenne, a rappresentarla immortale. 1 limit i 

addoppinno la potenza dello spirito, che li domina e vince c1 

vincendoli, add im ost ra la natura sua perfezionabile a l!' infinito. 

Su di ciò ho inteso richiamare F attenzione de' miei giovani allievi 

in questo scritto che, per l'indole sua e per l' ampiena dell ' ar~ 

gomento, non poteva riesci re se non, quale a loro ·10 offro, 

breve, sempli ce e modesto. 

Prof. Gu stavo L. H ess. 
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n ri lmelù:a e diseg no nella I b. - Ore settimanali 18. 

Morpurgo .Al essnmlro, profess ore1 bibliotecario e cus tode de l 
gabinetto di geografia, capoclasse della III b1 insegnò lingua 

i la /in11a nell e classi II n, III b, I V b; geografia e storia nella 
III b; storia nelle classi V, V II. -- Ore settimanali 22. 
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Stoss ich ) I i chele, professore, custode del gabinetto di stori a na
tu rale:, capoclasse della V, inseg nò storia naturale nelle 
classi lb, le, Il a, ll b, Il e, V, V I, VII. - O re set ti mana li 17. 

Suppnu Er mini o, professore, custode del gabinet to di geometria 
e de l fo ndo lib ri g ratuiti, capoclasse della VI I, insegnò 
arirmdica. e ,r:eo111dr ia nella I a; matematica ne lla VJI ; 
.f:eo mdria nell e classi II e, I V a ; geometria descrilti"va nelle 

classi V I, Vll. - Ore st ttiinanal i 20. 

Gri g nus chi J<:milio , professore, custode del gab ine tto d i fisica, 
ca poclasse dcll;i V I, insegnò 111nle111a tt'ca nel!a V I , fisica 
nell e classi II I b, I V /1, V f, V II . - Ore set tim anal i 17. 

ll1 iss Gustav o, professo re, custode della collez ione di d isegn i e 
gessi, capoclasse de lla 1 e, insegnò dùeg110 a mano !ib11rr1, 

nellt..: classi l e, i li a , I V n, I V b, VI, VII ; g<'om etria e ca /. 

lti;m/in nella I c. - Ore settiman al i 23. 

St.nn cov ich Gioyiu111 i, professo re, capocl asse del la II a, insegnò 
nnl11ll'lica nelle classi I e, li rr , IV b; m ale111a!ù:a nel la V ; 
s,·0111c!n'rr nelle classi I l a, 11 1 b. - · O re settimanali 18. 

Urnl.zer Cnrlo, proressorc, cu stode e dispensato re dei libri dell a 
bibl ioteca g iovan ile, capoclasse clelh I V b, in segnò li11g ua le

d1•.ffn ne lle classi III h, IV b, Vll ; geografia e slori'a ne ll a I V b; 
geografia ne lla I b; storia ne lla VJ. - O re se tti manali 21. 

P iorobon Rocco, profrssore, capocl asse del la I V a , insegnò /ù1gua 

itrrlia11a nelle classi I V a, V IJ ; lingua lt'dcsca nelle class i TI h, 
llI a, I V a . - O re sett ima na li 20. 

Cortiv o l~rnos t.o, profosso re, in segnò disegno rr 111auo libera nell e 
c lassi I a, H n, I l h, II c

1 
lI I b, V . - Ore setti ma nal i 23 . 

Bns c hi ern Giulio, sup plente, insegnò slonf~ ua lurrrlt nella la ; 
rl,i111im nelle cl assi I V a, IV h, V, VI ; chim ica a nalitica in 
d ue corsi. - Ore sctt im:i. nali 17. 

Brou z in Yin cenzo, supplente, capoclasse della III a , ins egnò 
arilmclica ne lle classi II r, l ii n ; fisica nelle classi III a, 

I V a; li11.1rua li'dt"sca nella J b. -- O re sett imanali 17. 
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Gilb ert i Alberto, supplente. capoclasse della II c. insegnò linxua 
ila!iaua nelle classi I a, II e, III a; g,og1-afia e storia nelle 
classi II r, Ili a. - Ore settimanali 20 . 

.llarini Gio\'anui , professore ginnasiale, insegnò lingua tedesca 
nelle classi V e V I. - Ore settimanali 6 . 

P ernici Edonrllo, supplente straordina rio , insegnò arit111etira nelle 
classi Il b, IV n; rnlligrnfia nelle classi I n, l b, II n, II b, H r. 
- Ore settimanali 1 1. 

0gri s Gio\'auui, supplente st raordina rio, insegnò ling'lln. tedt'SCa 
nelle classi I e, II n. - O re settimanal i 11. 

rra maro Don Gi us to , catechista sussidiario, insegnò rd(ttionc nelle 
classi I b, I c. - Ore settimanali 4 . 

/'l lAESTR L ASSISTENTI: 

}loro Gioynnni , assistette a\l ' insegnamento de l diSt'gno a 1JJnuo 
libera . 

Sencig Pietro, assis tette ali ' insegnamento del d/S1,g·JJ0 n. 111n110 

ltbern. 

).!AESTRI ST RAORDI NAR I: 

Coen Davi de, insegnò nligione israrli11·rn nelle classi 1- V rT. -
O re se tt iman ali 5. 

Dcmontc Pietro, insegnò slenogrnfia. -- Ore settimanali 4. 
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b) Lim iti ucll' ist rn zio ue de lle mat er ie ncll l' s i ug o le cla s.~ i. 

H e li~ i on e. 

C laSSI.! .I . - Ripetizione ddl'intcr :1 dotlrin:i. cristi:i.n:\ c:1.1tol1ca con ispecial 

rigu:i.nlo ai Ss . S:1cr:i.mcnti . -- :\n:i.log:a ript'lizione (lcll:1 Stori:1 s:u:r:1. 

C lai-~ c 11. - Stori:i. sacr:i. ddl' :i.ntico test:i.mento. - l\ipctii.ione compe11 
di:i.t:t. cldlc <lott r inc dogmatiche e mor:i\i del Cntechismo. 

C lasse L 11 . - Stor!!l. s:irr:i. del nuovo test:i.mento. - Ripeti zione :lll:i.log:1 

dei Catechismo. 
C la sse I V. - Culto religioso; sue divisioni. Origine ddle Cc:ri 111 0 11it!. Riti 

-- liturgia <lei culto esterno - necessit:I e utili1:I ckl medesimo. I Ss S:1cra111enti 

considcr:\li dal]' :\Spetto dog:natico, nwr,tle e liturgico 

C la~sc \'. - Dogn1at ic:i speciale. Esposizione e tlimost rnionc dc:llc prin 

cipali ,·erit/l. di fc:Lle iotorno a D io consider:ito in se stesso, cLl :1 Di o Cre:1lorc e 
J{cdc:ntorc d<:gli uomini. 

C la sse \' J. - :',fora le cattolica . E~po;;i.iione dc:i principi furnl:rn1cnt:ili ddb 
\"ila morale. Del ùe11t e dd male morak. 

C ltt sse \' J I. - L a Chiesa cattol ica, l:i sua dollrica e b sua sto ria. 

J,in ~ na i1aliana . 

(.; la :;,; t: J. - Esercizi d'MLografia . Escrci~l sulla (crorica Liellc llcssio ni . 

Ripetizione s11ll::i ,liffcrenz:t clclle parti ciel discorso. hopo~izionc sc mpl kc e sue 

amplilìcazioni. Osservazioni ~nl!a concnnlan1.a, sull" uso Lidlc furnn: vcrl,ali nc\b 

proposizione semplice e sul valore delle più impu,tanli preposizioni . - Lc:lLnra di 

bra ni facili, con ispecial<:.• riguard o :i una Jcttma corrct1a cd al senso del lir:inu 

letto; recit :izionc di poesie imparate a memoria e perfett:1mcn1 e co111 prt sc . - Com • 

posizione òi semplici racconti . di hrc,·i descrizioni cli oggdti noti. 

Cumpiti. - Xc! primo semestre, fino a .'\ :italc , og:11i ~dtim:rn:t un dett:ito. 

l"J:1 ?-ht:ile fino a\l:i fine <lell' anno scolastico, ogni quattro sctt1111anc <luc dettati, 

1111 tema. scol:istico ccl un domestico. 

C lasse ]J. - Continuazione degli esercizi sulla ltorka delle flessioni . Spie

gazione pi\L esamientc sul prcdic:lto nominale e stil genere del verbo; propos11-Ìo11e 

co mpos1:1, le più co muni !)roposizioni d ipendenti e coordi nate. Tempi e modi nelle 
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proposi1.ioni dipendenti, rcllc ddla cungiun1,ionc dte; congiunzioni covrdinatil'c. 

Arnpliamcnto delle nol.ioni su ll'uso delle preposizioni , dcll' infinito ccc. - JJd 
resto co me nella l classe ; oltre a n:i.rra1. ioni e descrizio ni per gli cstrcizi di com

posizione, anche riduzioui in prosa di poesie dcscrittive e narrali\·c. 

Cumj,ili. - Ogni <1u attro setti mane un dettato, un tema scolastico cd un 
dolllCStico. 

Gli\ ~8(' 11 1. - Propositionc co rn post:1 e tutte le sue singole specie; distin

~. ioui dcl!c difk rcnt i proposi1.ioni di pendenti; rìdn1.ionc dc:Jla proposizione com

po,ta median te fo rme e Vl•rbali, pt rmu lazionc del d isco rso dirctlv ncll ' indiretto . 

Tc,npi c modi nelle diverse proposi ii oni dipendenti; rcla.ti·1e con g iuniioni . - Lcltur:t 

con rii.:-uardo al nesso cd alla concatenaiionc dei pen sieri . Brevi osse n ,aiioni sulla 

vit a dei principali autor i dei hrnni (li lcllura. Hccita1,ionc di poesie <li soggetto 

se111prc pih elevato. - Composiiioni di soggetto divc rso, fr a cui alcu ne nel ca m po 

di ahrc materie d ' insegn am ento. 

(',!111/ii'ti". - Ogni r1 11att ro setl im:tnc un lc 1n a '>colastico cd un domestico. 

C l a ~SC I V. - Ripcti1.io 11c s i<;lcm:1ti ca ili tutta b grammatica . !\ella !cttur:1. 

o~sc rvazioni sulla fo rmazione dclle p:trole, ~peci:i.lmcntc su l v:d ure ilei suftissi. Stile 

c1•i'>tolnrc; sti lc 11':iffari. No1,io ni pr incipali sulb 1nctrica e sui diversi generi di 

composiiioui poctichc . 

r·o111pi'li. - Come nella clas<;c H I. 
C lu.~ sc V. - l. cll11ra di brani pili lunghi o d i inlcrc upere in prosa e in 

j)•Jcsia, sccl lc tra i divcrsi g:e 111:ri di st ile ; 11 oz io11 i pr:tlicl1 e di pocsi:t e (li locuiio11e. 

l'.'.<;c rc i,.i i li 1l ed;l ma1.ione. Compo11imenti pii, 1li ft icili sopra oggetti letlcrari o sopra 

:illrc 111alcric d ' i 11seg na me 11 to ; no r m <: sulla scelt a e la chi:tra disposizione dei 

111ctlcsi 111 i. 

f'o 111Jdi". -- Ogni se me~lre 6· 7 compii i di rcgola do mestici . 

( ;]ass i \I l e V.I .I . - 1.etlur:i c ron olog ic:t d i parlitc pih va ste cd intc1·e 

o pnc (per lo me no di 11110 o due la vori dramrnatici) dei m iglior i .sc rit tori; il i ogni 

scr illore 1111:\ liiogr,dia, la <pw lc no 11 p:lTli solt anto 1lci rapporti esteriori della sua 

v1 1:i, m:1 citi inoltre le sue opcrc principali l' trnlli tlci suoi rapporti co' predecessori, 

t:oi cod:111 ei e coi posteri . - Nel\' ultimo se mest re. ri:1ss11nto di lutto quant o fu 

lellu e spicg::11 0 , i11 g11i s:1 da o llcncrc 1111 concetto generale ma chiaro de llo sviliippo 

de lla le1la:i t 11 1·:t il :1 li;,u a. - Co mpo nini cnt i seco ndo le norm e d[lle per la q uin1:1 

clas~c, av ut o rig11n rdo pe rò al cresce nte ~vi luppo i11tel!cttu:d c deg li scolari. Ndla 

set ti ma ebssc escrciii di prclc1, ioni tenuti d:1 1:: li scolari sopra so1::g:ctt i lo ro Li:11 noti 

soll o ogni rnppo rto. 

C.1111pit/. - Co me nc ll:i V cbssc. 

J .. i 11 ~ 11a. tod cisca . 

( ' l ns~e J. - Dott ri11:i della pro1,1111cia e dclla lettura . - IJedinazione del 

.~osta nti\'O coll ' :1rticulo dclcr111in:1to c<l it1tlclermi11ato; dcclin:1zio uc e comp:ir:uionc 

dcli' :1ggct1i1•0 :1t1rib uti1·u e prcdic:11i vo . - C0 n iui;-:1iionc del 1·crbo :1 usili:1.re c del 

\'c rbo dclJole. - Doll rina dclh proposiiio nc se mplice. 

Cim1pi"ti". - Nel 11ri n10 semestre, da Natale in poi , ogni sctti maua un Lre\·e 

rlctt:llo ; nel second o sel\lcs1 rc, ogni <111attro se11imane due <lcttati ed 1111 tem[I 

scolastico . 
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Cla sse 11. - Ri:1ssun10 di qu:11110 fu p,;:rtr:111:tto nel corso precedente. 
Delle \"ttrie specie di pronomi, - Ripetizione dei \'erbi :t11sili:i.ri. - Tcori:i. del 

verbo. - Form3zione della voce p:issi\·:t.. - Dei verbi reciproci , degl' impcrson:tli 

e dei composti. - Dottriutt dell:t proposizione complessa e compost:1. , 

Compili. - Ogni quattro senim:111e un d,;:tt:tto, tlll tem:1. scolastico cd un 
domestico. 

C lf\ SSe lII. - Ripetizione per sommi c:i.pi cli q11:1n to fn perlr:i.tl:tto nei due 
corsi precedenti. Coniugazione forte e mist:i , irregol:tre. - Del\' anerhio, ,h·lla 

preposizione, della congiunzione e dd!' interposto. - Regole foud:um:nt:i.li della 
cost ruzione. 

Letture di \'ari brani in prosa od in \'ersi, con :rn:iloga ,·ersiom: e ~picg:1-
z.ione . - Analisi gr:i.mm:'lticale, riproduzione :1. \'0Ce ed i11 iscritto di facili racconti 

leui e pertrattati in iscuola . - Studio a memori:1 di qu:'llchc facile pocsi:1. 

Cv111piti . - Ogni qu:1111·0 sdtimaae un dell:Jto, un \cll\:'I scolastico c,l 11n 
domestico . 

Classe IV. - Ric:'lpitola1.ione ddl'etimologia. - Perl r:1.11:1.zionc csanricntc 

della sint:1.ssi . - Esposizione a \'OCc di Ur:1.ui letti e pertr:11t:11i in isc11ola . - Lettura 

con nnaloga \'ersione e spieg::1..done . 

..\.n:1.lisi logica e grammaticale. - . S111dio a memori:1 di poesie scelte. -

E sercizi di lingua a ,·oee ed in iscritto. 

Compiti. - Ogni quattro settim:me un icm:1. scobstico ed 1111 domestico. 

Classe V. - l\ipetizionc e completamento dell'intero insegn:1mc 11to gra ,u. 

matic:1.le con pa rticolare riguardo :i.I reggimelllo dei 1•crhi cLI :1ggcUi1·i . - Escl'ci zl 

(l i ling ua a voce ed in iscritto. - Stud io a 1ncmoria di poesie cli genere n:1rr:11 i1•0 

e descrittivo . - L ettura di squarci di prosa con osse rv:izioni linguistiche. 

Cvmpitl. - Ogni qu:1t tro scitimane un tc111a scol:1sti co ed uu domestico. 

Cl~sse V I. - A pplicazioni dell'etimologia e (lelb sintassi medi:mle escrci1.i 

di lingua :t l'Oce ed in iscritto. Origine e sviluppo de\l'epopea
1 

clella liric:1 e delb 

<l r:unmatica . - Lettur:1. e co1nmento di br:i.ni pìì1 difiic ili completi da per sC. Tra • 

dn7.ione :t \'OCe ed in iscritto dal!' it:1liano iu tedesco e ,,icevcrsa. 

Compiti. - Ogni <p1 :i.ttro sdtimane 1111 tcm:i. scolastico cd un Llomcstico. 

Classe VJI. - Snnlo <lclb storia delb lcttcr:i.\ura tcdesc:i.; con spcci:dc 

rigunnlo :i.gli nutori classici citi secoli XVIII e X l X . - L eltu ra, l'e rsione ed in (cr• 

prelazio ne di a lcuni capol:ivori di Goet he e di Schiller. - Traduzione a voce ed 

i11 iscritto dall' italiano in tedesco e viceversa. 

Compiti. - Ogni <111attro settim:i.ue 1111 tema scolastico ed uu domestico. 

Li ng u a francese. 

Classe V. - Regole di lett ura ; tcori:t dcl\'arlicolo, del no me, dd !':iggcl· 

t ivo e d el r,ro110m c. - Verbi ausiliari e le quallro coniugazioni regolari, compresi 

i pilt us il:1t i verb i irregolari ed impersonali . - Le regole pili importanti della siutassi 

sull'uso dell'articolo, del sostantivo, del\' aggettivo qua!ilicati,·o e determinativo, e 

del prono me. - Applicazione di \·ocaboli e frasi. 

Compiti. - ì\"el pr imo semestre, d:1 Natale in poi, ogni setti mana un UrC\'C <lct• 

lato . Nel secou<lo semestre ogni qu:i.tlro seltimauc un deuato cd un tema scolasticu. 
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(.; h \88C V I . - l{ipelizionc J clle for me compk tandole colle :inomalie più 

rn.rc dell e parti flc11sibili <lei discorso. 

La si ntassi. -- Con tinuati csc rcizi1 a\"Uto spcci:lic riguardo ad aumentare il 

tesoro di \·ocalloli e fras i. 
Compiti. - Ogni quattro settimane un tema scolastico, cJ inohre, :i.llcrna

liva mentc, 1rn ddtato cd ua tema domestico. 

('lasse VI I . - Completamento della sintassi; continuati esercizi, con par • 
ticolrm.: riguardo ai ga ll icismi cd ai piì1 import:rnti sinonimi. 

Breve rivista tiella storia lettcr:1.ri:1, specialmi: r\le (la Luigi X IV in poi . -

l ,cttu r.'l da l L<:sto dei brani pi11 importanti e completi d:i. pe r s(:_ 

CQmfiti. - Og11i quattro scllimanc 1111 tt:ma S(:olastico cd un domestici, 

Gco~rafi a. e .-;to r ia. 

C lass e I . - <.:cot;r"lia . - Esposi1,ionc intuitiva di •1ucl k noz io ni elementari 

di i::cogr:din clic so no indispcns:1.hi li ali' inLdli bcm.a dc Ila ca rta gcografic:1. . I.' appa• 

rcnlc corso lliurno del sok: duran lc I<: st:i.gioni dcli' :urno messo in ra pporto col 

silo dcli' ctl ifiiio st:obstico. Mùdo <li oricnt:1rsi nel te rritorio della propri a città, 

s11lla ca rta e su l glubo . Spicgaiionc lici mod o co me \:i. <livcrsa <lur:l.l:1. dei giorn i 

e la diffe rent e :dt er.z:1 sol:trc , influi scano sulln differente ill11min:1zion c e ri scaldament o 

nel corso dcll' r111110 cnlro il tcrrilorio 1lcllo st ato. Le lin ee fondament:ili dclla mor• 

fv log ia lici man; 1.: dei continenti e loro llistrihuzionc sulb terra, sulla base di 11n 

1:ontinuo ese rcizio 1l i lcUurn dcll:1 c:1rta geografica . Sguanlo generale a lb si111azione dci 

sillgol i s t:1Li e colonie e a quella delle prin cipa li cit!:'I delle cinque parti del moud". 

l 'rim c prove ili diseg no delle li nce pil1 sc 111 plic i e fondamentali che costituiscono 

il t:011torno 1lci continenti e il co nlinc deg li stati. 

( '/a$S1· )f. - aJ G<:oi;,·ntì:1.. - l\ipct iiione ri:'lssuntiva degli clementi di geo• 

!!r:1lìa 111:1l cm:1tic:1. li corso npp:n<:ntc del sole a cliffcrcnl i latitudini. S piegnzion<: <lei 

111 udo co mi; dn ll c diffe renti condizioni di ill11 1ninazionc e ri .~c:1.l damcnt o ne derivino 

le diverse wne c limatid1c. !'osizionc e coutorni dcli' Asia e dcli' Africa . Gt:ogrnlia 

uro . idrogr:1ficu, etnografia e topogrntì:1 di qu est i due co11ti nenti. Condizioni cli, 

malit:he <lei medcsi111i , come esse risultano 1lnl corso :1pparc11tc del sole. Scelt a di 

:dc1111i lr:1. gli ese mpi pii1 cn lzanti e di pili fot:ile intelligcn;,;a del nesso in cui sta 

il d inw dei sin 1,;o li paesi colla vcgcl:11.io11c 1 i prodotti e l'uccupaiionc degli :1Uitnn1i. 

~!uifvlogi:1 g:c11cr:dc del mare e del suo lo del\' Emop:1. Gcogr:1tìa spcci:i.l c delle 

tre pcnisule merid iona li d'Europa e dcll:t Gr:111 1.J rctng r1a nel mod o indicato per gii 

:1ltri continenti. Se mplici ahl,or.zi d i carte geografiche. 

b) Stori:1.. - Studlo dettagliato delle leggende. ! JH:rso n:igg:i e gli :i.nen i• 

menti storici pili importanti della storia greca e romana. 

f: l a s :-; c ] 11 . - u) Gcoi;ralin. -· I pnc .~ i tic]!' Europa che non furotlO studiati 

ne l sccontlo corso, ad eccezione ddb ~lonarchia :1.11stro · ung:i.ric:1. L'America e 

\ ' Aust ralia seconclo i criteri gii1 enunciali e cou rigu:Hc\ o alle condi zioni del cl ima, 

Esc i·ci,.i nel\' ab bozzo di CHIC gcog:r:ifichc. 

b) Storin. - li i\ledio evo. I pi\1 import:i nti personaggi cd avl'enimenti di 

q ucst' epoca con speciale rig11:1rdo alla stori:1 della Monarchia austro• ung:arica . 
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C II\ SSe I V. - a) C eogr:i. !ia. - Geogr:dì:i lisi..::i. e po\itic.'l. ddb :\l 011:i.rcht:l 

:i.ustro-ung:arica . Studio dettagliato delle condizioni di coltur:i. e dei prodotti dell e 

singole pro\·incie, escludendone però la parte pur.:1mentc si:nistic:1. Eserci zio ne l 
disegno.re cart,: geogr:diche. 

b) Storia. - I principali perso n:tggi stori1.:i o:d :IV\'enimentì de\1' età 1110,lern:t . 

Il peruo ddl' ist ruzione storìc:i in <iuesta cbsse ~ sostit uito d:ilb stori:.. della i\lo

narchia :tustro unga rica. 

C l tt SSC V. - Storia ddl' A ntichit:\ e speci:i.lm,mlc dei Greci e cìci Rom:rni, 

cun special e: rilie\"O ddle condizioni di coltur:i dd!c singole ,;t:l. storiche e continuo 

riguardo alla geogr:ifi:i . 
C J11. sse V I. - Stori:i. <Id '.'lle dio evo e dcli' F:1:I mollc rn:i. tino ;1.Jb p:i.ce di 

\"estfo.!ia, come nel quinto corso, c: c•,11 ispo:ciale rigu:, rdo a\b :'ll on:,n:hia austro

ungaric;i. 

C la sse \ "Il . - Stori:1 Jcll'e\'O :\lodcruo dopo b p:ice di \ 'o:stfalia, secoado 
gli skss l criteri dei corsi precedenti ,: con spt>ci:ile rigu:1rdo :ilh :-.To11:1.rchi:1. :1.11stro · 

ung.:t rk:i. . Ri pciizione della geogrnli:1 dd b .\l onnchi:1 :111stro 1111g:HÌC.'.t.. Sguardo sta
tistico alla produzione ddlt: materi<: prime, :i. Il' i11d11s1ri:1 c:J :11 co mmercio, confront;1.ti 

cu11 gli nltri stali d' Europa. Costituzione ed amminislr:1zionc ddb !llona rchia, con 

speciale rignardo alb parte :111s1ri:1.ca. 

iUat c mali c a . 

C' la sse l. - Il siste nu dccallico. Numeri rom:rni Le qn:ittro operazioni con 
numeri astr:1tti e concreti di 1111:1. sob clenomi 11:1.1, ione, scn7.:l. e con decimali. Espo

sizione (\e\ sistema metrico di misure e pesi. Eserci zi prcp:11·.itivi per il c,1lcolo lii 
co11cln~ione. Divi sibi li tà dei numeri. ,lccompo~izio nc nei fatto ri primi, m:1 ss i1110 

comune di>"isore, minim o comune- 11111 ltiplo . I.e rpt:i\tro oper:1 1,ioni fond:i mcnt!l)i co11 

fr:i.zioni comu ni . Co m·ersione di fr:i.zioni comuni in <lt'ci m:il i e \•icevers., . L e opc r:i · 
zioni con numc::ri di pi/1 denominazioni . 

Cla sse Il. - Ri peti zione dell 1 tcori:1 1lelle fr:11.ioni co1nuni. Opcr:1 zio11i con 
fr:i.zioni deci m!'.1.li incomplcce, con rigu:1.rdo :illt" nccess:i. rie :-tbl.H"C\'Ìnzioui. 1\loltipliw

zione e di\"lsionc :'lbhrc1·i:i. t;"1 . C:ikolo di conclusio ne :ipplic:110 :1 problemi semplici 
e composti . Le più importanti nozio ni rigu:1.n\o a misu re, pesi e moncle. Dei r:ip 

porti e ,lcll1: proporzioni semplici e composte, loro applicazione; rcgol:i tld lre, 
cakol,1 percentnalc, degli interessi se mplici, 1leg li sconti. 

( ' lasse 11 f. - I. e qu:ittro operazioni con numer i g:enerali, con monomi e 
polinomi, escluse le opcr:izioni con fr:izioni. l n11alzamcnto :11 quadr:i.to cd :d cubo 
di cs1m:ssioni algi:brichc di uno o piìt term ini e dei numeri decadici . Es1 r:1 zio11c: 

deifa sc-cond!'.I. e terza r:i.dice d:1. numeri dec:i.dici. Ese rcizi <li conteggio con numeri 
particohri quale ripeti1,io11e liella m:ite ri:t insegn,ila nei corsi prece dc:nti, estcndeudoli 

al calcolo del termine medio e della regola di partizione. 

(.; la sse l V. - Aritn1cU c a ~cn c ralc. T eoria del le qu:i.ttro opcr:i.· 
zioni con nnm eri geaer:ili, interi e fraziona ri. D imostrn ii one ddle piì1 semplici regole 

riguardo l:t divisibilità <le i numeri decadici. T eoria del massimo co mune divisore e 
del minimo comune multiplo, appl ic ata anche ai polinomi. Equazioni di primo grado 

con una e pili incognite , con :1.pplicazioni :1. proble mi d i pr!lli c:t imporl:inza. T eoria 
dei rapporti e d d !e proporzioni con numeri generali, e loro applicazione 
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( ' la.;st \'. - .&rifu1 c fi Ca "c11c 1·a l c. Efp1:tzio11i indeterminale di 

primo gn11lo a due incognite. Teoria delle pote nze e <k:llc radici; concctlo dei 

n1111u,:ri irrazio nali . J ,' unitit imagin:nia Equnioni di secondo grado ad una inco 

gn it·1, e equazioni superiori ad \LU :l. incognita che s i possono ri<lurrc a eq uazioni di 
secondo g:r:nlo. I più sc mp!ici casi di equazioni di secondo grado a <lu..: iocognilc. 

!Jottrin:1 dei logaritmi. 
(.l c on1 clr ia. - Forubmc nt:di concetti geometric i. Téoria <lcllc parall<:lt. 

I l tria11g:olo: sue proprii.:t!i. fond :1mcntali; cguagliama dei triangol i. Teoremi sul 

<1uadrilatcro e polig:ou o. !)ol\ rina degl i :mgoli e delle corde ne:! i:;c rchio. T riangoli 

e qu:1,liil:ttcri iu scrilli e ci rco<;cri tti al ccrcl1io. l'roporzionalili1 dd lc rette e simi. 

gliama dclk fi1-:11rc piane; :ipplic:v;ione d..:i teoremi :'Il tri:'lngolo e al cerchio. l.a 

tr:l';\·er,alc del tri:mgolo; seri..: di puuti :1rmon ici. Eq ui,·:1\cm.a delle figure. Alcuui 

proble m i ,li trasform:11,ionc e partizione delle figure piane. C:llcolo delle superfi..:ie . 

. \li su ra ,lei ce rchi<,. Al c11 1)i problemi sull' :tpplic:11.ionc ddl ' :1lgcbra :'llla g co111cl1ia. 

( "lus:-; 1· V I. - ..t 1·il111 c ti <:a ~ e 11 c 1·a l e. Equ:iiioni logarilmiche ed 
($pn11r,: 11zi:di. !'1ogrcssiu11i ;1 ri t 1nél ichc e g-cometrichc; :'lpplic:11.io11i :'Il calcolo d egli 

intcre"s.i co 111 po?>l1 e ,ldlc rcrnli tc. J-:ipclizio11 e. 

f .;co 111 c fria. - I . 'li·i:;v11v111dria . Fun1.ioni goniomet riche. Teoremi per 

la ri ~o lu1.in11 c ,lei triaugolo rett angolo. Continu:ito s1, iluppo del le funzioni gon io

metriche. Solu1.io nc dei polig-011i regol:tri. T eore mi per la ri so !u1.ionc di triangol i 

ob li'lu:w g:1 ,li e lo r( , :qipl ic:11.ionc. Soluzione di S<.; mplici eq uazioni goniometriche. 

I I. Sl1'r,·11111dri11 I pi li i111purtanli t<:01·en1i sulla pos i·1. io11c delle rclte nello 

sp:11,in c ri , 111.:llo ad un p ia 110 , Prop rietà fo11 <b 111e ntali d c:11' :mgnlo solido in g:e-

11eralc e ,ld tried ro i11 p:uticolar..: (i l tridlro polare). Di\·isionc <lei corpi. E g:ua

glia111.a ..: :-.i rn111 d r i:'I, !-i mi1-:li:rnza e s i111 ig- lia11za si mmetrica elci corpi . Calcolo delle 

sup ..: rli ci<.; e dei n, lt1111i dd prism:i, della piramitlc e elci tro nco di pirami<lc:. 

Cak11!0 de l volume d ..: I ci li 11 , lro, d el co uo, del 1ro11co d i cono1 come pure dell a 

sui,e rlic i(; ddk forin c rdl ..: d i questi co rpi . Superficie e volume cle lla sf..:ra e 

,ldlc sue p:1rti . 

( ' la _..;;-; p VI I. - Ari 1mc1i(•a. ~Cll Cl'al e . D0Uri11:i. tielle combinazioni . 

T eorc111a li im 11ui:ole per ..:~pone nt i in te ri e pos itivi. Dottrine ftrn chme11tali del calcolo 

di pru lo:d11lit!'t. . 

•J1•0111ci1·i :1, - '/i ·,;,:,n10111dr/u sfoic,1. Esposizione (\elle piìt impo rlanti 

1•n•1>ri ct:\ ,kl lriang (llo s f..: ri co . S n1,crlì cie del triangolo sferico. t•orn1ok fondamentali 

per l: t r iw lu ,.ionc di tria11 gvli sf..:rici rcllaui:,:v !i ed obliquang:oli. t\pplicazione della 

tr i1-:v 11,,m ..:l ri:t .,fcrica al la s t ..:rco1uctria e a se mplici problc n1i d ' ast ronomia. 

(;,•,,mdn;, 111111/il,à,. - I.a retta, il cerchio e le sezioni coniche esaminate 

a 11 :d11ic:1111entc in ri spetto :1d 1111 si~tema di coordinale orlogo n:'lii , cd in si11g:o!i casi 

impvrla11li :\ 11 che ad 1111 sblcm:1 di coordinate polari . l'roprictà delle coniche r ei:\· 

1iv:1m ..: 11 k :ti foch i, :dk laug-euli, alk norm:di e :1.i diamelri. Quadrat ura della. ellisse 

e ddl:i p:ll':11,ol a . l-:i pct i1.io11,.: della 111:1.l c ria tratl:Ha nei corsi superiori, per lo pili 

pr.1.ti ..::1111 c 11 tc mcdi:rntc solu.:io 11 c di problemi. 

<".•111/'ili. - Ogni scmcst r..: quattro co m piti scobstici; brevi esercizi domestici 

, li rci;ob d:t lezione a kzion..:. 
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Gco uu_•it•i a, e disc:,:110 ~t·omNdt•o. 

C la,ssc l. - hm11,· ge,111utrid1( . Concetti fu nd:i.ment:i.li dd\:i. g:comctri :i. l'd 

esposizione intuiti\":!. Jel cubo, dd prism:i.. dell:i. pi r:i.millc, del dli1ulro, del conu e 

dell:i sfera. :Sviluppo ch:lle più import:i.1Hi fo rmi! gcomd richc pi:i.m: dcduttc intuil!l 

v:imente ò:i. questi solidi . 

C la sse 11 . - L Ctvmdria. Elementi di pbnimel ri!l comprcs:i. b pcr fctt:i 

cguag li:i.nz:i . 

:? . Dù(g11v ,;Nmdri,·<J. Esercizi nell' uso <leg!i istrnmenti pcr il disegno 

gevmet r ico. - Cost ru zioni g:comctriche in rel:i.zione colla mater ia pert r:i.U:ita nel\:i. 

planimet ri:i e con rigu:irdo :i.Ile forme orn:1m,:,,111:i.li se mplici . 

C l11 s se JII. - 1. Ctrmdria . Couti nuazione c line lklb pl:mi uH.:tri :i. . -

I::quivalenz:i. e trasform:i.ziuni di ligure piane. - C:ikolo l\clb supc rlìcie e sim i

glianza in rda1.ionl:! col!a m:ite ria matemati1.:a pcrtr:i.tt:1.1:1 in questa d:issc, 

2. /Jiug110 g-t,wutrir,,. Continua1.ione del le cos1ruzion i gco mdricl1c :1pp lic:i.t c 

alfa 111:i.teria pertr:itt:H:l in qucst:i. cl:i.sse. 

t ' la s~e J V. - 1. CtM1dri11. El ement i di s1e reo mdr i:1. - I più i111 portan 1i 

teoremi sulla posiLione reciproca di rette e piani, con riguardo :1i bisog: ui ddl'isl ru 

zione ndl:i. geometria lkscrittira . - · li prisma, b pir:un idt, il cili n(lro, il cono e 

b. sfna. - C:tlco!o dcll:t superficie e Jcl volume di <Jucsti corpi. 

2. /Jiu,;11<J gN111drl<',1. R:1ppn:sen1:1zio11c del punto, ildb rcll:1 l imit:u a , tli 

ligure pian e e di semplici corpi geometrici medi:1 nt c d ue proiez ioni ort ogo nali i11 
modo intuiti\·o e in relazione colb matcri:i. dd l:i. s1creo me1 ria, 

t..:t•o1n c t ri a d c s<· r Ut i,•a . 

l' l a s:->1.: \ ". - Ripeti1ione <lei p ili importan ti teoremi sull a po.~iziunc recip roca 

ili rette e pi:rni. - l'c rtraua zio ne sis1em:itica dei proL!cmi fond;imcntali della geo• 

mc1 ri:1 dcsnittiv:1., che sì riferiscono a punti, :l l'Ctte etl :l pi:in i. - Pro iezione ili 

r1g:u re piane e costn11iu11e delle loro omb re po r1 :1te sopr:1 i pi :1ul di p ro iezio ne. -

Rappre~ent :i.zionc del cerchio dedotta daJl:1 su;i rot:1.ziuue inLornu :tll un asse '-' Sl'i

luppo <lellc piì1 im port:i. nti proprietà d,:l!' clisse da proprie t:l :in:llogh e del ce rch io . 

C la sse \ ' I. - Rappresentnione di prismi , tli pi ramidi , <li cilind ri c lii 

coni. - Sezioni piane, sviluppi, ombre per illu lll inazionc p:i r:d lcla e casi sempli ci 

,li p:netr:izioni di questi corpi . - S1·iluppo clem~ntarc Jcllc più importa nt i pro

p rietal <lellc snioni coniche e :1pp\icazionc cli ciucstc proprietà :'I costruzion i di t:111 • 

gcn li :tlle st~ssc. - Piani t:i.ng:enziali a supe r/ice ci lin driche e a. supcr ficl' co ni che. 

- O mhr:i portata sull'inte rn o del mantello di p rismi e cli piramidi . 

C la sse YJI. - Rapprcsc rna1.ione dell a sf<: r:i e sezioni pian e dell a stessa . 

- Piani 1angenziali, cilindri e coni tangenziali :i superficc sferiche, - Omb ra 

p ro pri:i. cd ombra po rtata sulh parte conl'essa e sulla parte con C:ll':t di supcrficc 

cili nd riche e coniche, come pure su c11 lotte sfe riche. - Ripetiz ione delle part i più 

importanti della geometria descrittiva . 
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Storia n at 111·tt l c. 

Classe I. - !\'ci prim i sci mesi dcli ' anno scolastico: /.qu/11gùt, e precisa. 

men te u1arnmifcri cd uccelli, 
N egli ult imi <iuauro mesi dcli ' anno scola stico : /Jo(/111im , e prcdsamcnlc 

osservazione c descrizion e di alcune piante f:uwrog:unc con gr:i.dualc ini1,iamcnlo 

:i lla conoscenza della morfologi:i.. 
Gla s se 11 . - Nei primi sc i mesi dcli ' anno scol:tstico: 7.oolo;;i(I. Le forme 

p ili importanti del le rimanenti d assi dei \'crtebrnti. Ar1imali invcrtcùro.ti, a pre· 

fcn:nia iusctt i. 
Nci, li ultimi quattro me si dcli' anno scolastico: /Jot1111ic11 . Osservar.ione e 

descrizi o ne di alcune piante criuo~:une e ,li pianlé fancroi:unc piil diflicili a th:scri-

1•cr~i. Graduale i11izi a r11 cnl(J alla ili visione fond:uncntak 1:d :dia co nosce nza dei prin• 

cipnli ortli11i ddle piante. 

( ; l 1l~Hle I V. -- 1ll/11 ,·ml":;ù1 (vedi Cli/111/m ). 
1; 1a:-.1w V. - / fo/(1 11 /(11 . Osservazio ne sui tipi del regno vcgclalé nei !oro 

:,ggrnpp:t 111 cnli naturali, con ri fl esso :db lo ro costituzione :rnato111ica e morfologica, 

cii iu 1;cnernle ni processi vitali dell a pianta. l caratter i della famig li :i. sono <la 

s vilupp:i.rsi sopra si ng:oli r:1pprcsent:u11i del g:rnppo , esdndcndo ogni dcllag:lio 

sistcn1:1tico. 
t: 111 :,;~c V I. - 7.,mlo:;111. Descrizione degli orga ni pii, im portn nli del corpo 

11111:1110 c de ll e loro funzio n i. iCermi sul regime di 1•ita). Dcsu izio11 <: dcli,; classi 

1lc1 1•c rlclJmli <: dei gruppi piì1 importanti degli invc rlebrnti, ;1.vuto riguardo allc 

co11d i1, ioni a11ato111 id 1e , morfologi che cd al lo ro sviluppo, fa t.:<:1Hlo a meno di dd· 

tag li sistt.:mnlici. 

( ' l a :,;:,;1• V II . - I sem estre. 1lli11aalogla . ::iL1ulio <lei minerali piì1 important i 

i11 rigu:1 rdo nllc loro f.,rme cristallog ra!ichc, ai loro car:tltcri tisici t: chimici, cd 

alt re 1·d :1 zi oni istrn1ti1•e a seconda <li un sistema, perù coll'ommissionc di tutte le 

fo r me r:1re o tliflici!1 11 éute alln portata degl i scolari. 

l I sc111 <:s t re. l:'l,·111mf/ ,1; 1,•,·of,,J:Ù1. Cenni sulle tr:isforrnazioai fisiche e chim iche. 

De.~cl'izione dei principali tipi di rocce. Dei giaci mcnli delle rocce e dell a slrnttmn 

dei mo nti possih ilni e ntc ill11 strnta da esempi di loca lità vicina; b re ve descrizione 

dell e epoc he geologic he, co n freq uenli co nfro nt i nel trn.tt:uc le forme pah:o ntologichc 

di lipi esistent i e vi cen devoli nn:dogi c. 

l •' i s i e .a . 

( ' la ~.-.1' 111 . - 1. l,tf,;1,/u ~ùm,· : l::s tcnsionc cd impcuetral, il ità dei corp i, 

s t:1Li d ' :1ggrq:::11:iu 11e; 111 010, inerzia; fo rza , pnnto d'applicazione, 1lirczio11c ed in

lé 11s ità ,\ell e forze. - Concetto il i due forze eguali ; rappresentazione g:r:dica 

dell e fvr zc. 

~- Cr,iv,~,i: D irezione tldla gra1·it:l. terrestre, peso , unili di peso, ccr\tro <li 
g r:ll'il?t, dil'c rse specie d'equ ilibrio, la leva, b bilancia com une e la stadera , la 

cn rrucol :1 tiss:t. - Peso specifico e densit à relaliv:i. . 

3 . J,;,,-:.t' 11Ml,·,·11/,,,.;: Divisibi lità, porosita, coesione, adesione. - Elasticità, 

leggi dcli' cbstici t:\ <li tensio ne, l,il:rncia a molla . 
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4. Dti rorpi li(j11idi: C:m1.tteri clei liquidi. - Propagazione dell:1 pre~sione. 

Livello . - Pressione idrostatica . - Fon:i. di reazione. - \'asi comuuic:mti 

\fenomeni di capill:i.rità). - Principio di .-\rchimede. - Determinazione del peso 
specifico mt:di:rnt.: b bibnci:i. idrost:\tic:i. . - Corpi ga'.leggi:tnti, - .-\reometri :t sc:i.ln . 

5. Dt'f gasij,1rmi: C:i r:i.tteri dei g:tsifonui . - Peso dell' :i.ri:t, h:tromc:tro, 

m:inometro, legge di l\fariotte. - ::-.bcchine pneumatiche, trombe idr:'\Ulichc. -
Cli aercostati. 

6. Ca/on"co: Sensazioni prodo1te dal calo re, temperaturn. - Cambiamenti ili 
volume per effetto del calore - Termoscopio e termomet ro. - Quan titl di calort, 

concetto cld calorico specifico. - Cond11cibilitl e raggia111e1110 . - Breve spieg:1-
zione delle quattro stagioni. - Cambiamento dello stato d' aggregnione. - Ten 

sione dei ,·:1pori . - Principio delb macchina a vapore. - Sorgenti del c:1\o re. 
i• .llug ,utismo: C:i.l:unite n11t11rnli td artificì:i.li. - .-\go m:igne1ico, :uionc 

reciproc:i. di due poli magnetici - i\bgnetizzazione per induzione e per con tntto. 

- :'\bgne1ismo 1errestre, declinnione ed inclinazione: magnet ica ron ripetizione dei 

rispettivi concetti ast ronomici fondament:i.li. - L:i. bussob. 
S. Eldtricit,f: Elcttrizz:i.ziont per istrofìn:i.mento e per cont:i.Uo. - Conduttori 

e coibenti. - I due st:i.ti elettrici. - Elettroscopi. - Secle dcli' elettricit!t. -

Potere delle punte. - Elettrizz:i.zione pe r influenz:i.. - I pii1 importa nti appar:1ti 
pe r lo s,•iluppo dell' dettricit.'.1, co nden satori. - li temporale. - li p:i.r:i.fnlmine. 

L'elemento di Volt:1, b:itteria di Volta. - Pobri t~. - Co n eure ckttri c:1. 

- Le coppie g:i.h·:i.niche più comuni. - Effe11i c:i.lorifìci e luminosi tlelb corrent e. 
- Elett rolisi (elettrolisi dèll' ncq11:i. e g:ilnnopbsticaì. - Efi ctti m:1g11etici tlc!l:1 

co rrente . - Telegr:ifo di ~! orse. - Esperimenti fondamenl:ili sulle corren ti in1lo110.:. 
- T{•lefono e microfono. - Elet1ri cit:I termic:i. 

(' ]l'\ SSt· I V. - 1. Di11,1111i01 t-loto uniforme Cli 11niformcmeute v:iri:ihilc, 

c:idut:i liber:i., resistenza dcli' :iri:i, moto dei gr:i."i bnci:i.ti "ertic:ilmcntc in :1lto. -
Composizione e decomposizione dei movimenti impre~~i :id imo stesso pun1o m:1• 
teri:i.le. - Jbpprescntazione gr:ific:t dd moto p:irabolico tlei gr:wi. - Rcbzioni 

fr:1 b fon;a, b mas~:i e l' :iccelernione, p:1.rnllclo~r:immo clclle fon.e. - t- l oto (lei 

g r:ivi lungo un pi:ino inclin:uo. -- Dell ' :ittrilo. - L eggi del pendolo. - For1,a 
ce ntrifng:1 . -- :'\loto centr:ilc. - t.l oto <li rot:izione <lell:i. Terr:i intorno al suo as~c 

c di ri\·oluzione intorno al Sole. - Determin:izione speri mcn l:ile <lelb ri s11l1ant e di 
forze p:1r:illele dirette: nello stesso senso. - Concett o del centro di g ravit!l . -
Ripetizione e rispetti~·:i.mente dimostr:izio ne speri mcnt:ilc ,lelle leggi d ' eq11i iibrio 

delb lt:\·:t, del tornio, dell:i c:i. rrncoh lissa e mobile, delb tagli:i e del piano in• 
clio11to, con p:irticobre rignardo :il bvo ro compiuto Cll a quello consumato. -

I. ' urto dei corpi ebstici. 
2. Acustim: Origine e propagazione del suono (dil ucidazione mcdi:mte espe

ri enze). - \"e\ocità e riflessione clcl suono , rliverse specie <li suoni . - ln leusit:\ ed 

:i.ltezza dei suoni, sc11]:1 musicale. - Vibr:11.ioni <lelle corde ebstiche, il corist:1, 

lubi sonori . - Rison:mz:i. . - L ' oreccl1io um:1110. 
3. 011/fa: Sorgeuti luminose. - Propag:i.zione rclliline:i. <lell:i. luce. - Omhr:i., 

le fasi lunari, eclissi. - Camer:i. ner:i. - lntensilà della luce, riflessione e sue leggi , 
formazione delle imagi ni negli specchi pi:i.ni e sferici . - Rifr:11.ionc, propag:i.zio11e 

della luce attrnverso a pi:islre di:ifane, prismi e lenti. - Formazione delle imagini 
nelle lenti, c:imer!l fotogrnlìca. - J,' occhio, su:1 facoltà di a d:i.Uarsi alle diverse 

llistmze degli oggetti, occhi:ili, percezione <lei ri lievo dei corp i, durnta ddl'i mprcs• 
sion e, :1.ngolo visn:i.lc . - Lenti microscopiche, microscopio, telescopi d iott rici . -
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Occomposizione della luc<: per rifrnione , lo spettro sobre, colori complementari, 

colori di:i co1pi opachi. - I. ' irillc. 

( ' laSSl' V I . - ,. /11trodu:io11,:: Oggcno e metodo ddh lisic:i. - l<ipt:lÌ· 

ziouc ddk propri<:tà r;encr:di dei co rpi. - .\lolecolc, atomi, stato d'aggregazione. 

2. Jll tc.-rmirn : ;\'')zioni prcl irnin:ui del moto, moto uniform e ed uniforme· 

mente \':ui:thi lc. - lncn~ia. - Ca,lut:t libern. - i', l isur:i. 1linamica e statica delle 

forze. - l'cso - l<csistcnza ,l eil'a ri:i.. - ,\loto (\ci gravi lanciati \"Crticalmentc in 

altn. - Couccllu c rnisur:t del lavo ro. - Forza \'Ìva . - l·:n crgi:t. - Co mposi-

1.io11 c e licco1r1posizionc dei movim ent i, moto parabolico . - C:ulut:l. <lèi gr:i.vi lungo 

11,1 piano i11ci in a lo . - Composizione c (Ìccomposizi<rne delle forze applicate ad uno 

s tesso punlo; ri 'iu ltant<: <lclle forze che agisco110 su punti <livc rsi di un sis tema 

rigido. - li rno mcrllù di rot:tzione. - I.a coppia. - Centro di gravit:l. , diverse 

specie ti' equilibrio, s1 ahilit!l. - I.e maccl1ine se mplici {accentuando il princ ipio 

,lclla co 11~e rv:P,io11c ikl bvoro). - Ostacol i al nHìtu (i mpossibilità del !\loto ptr

pcluo). - I.a bi lancia co mun e e la hilanci,1 <lccimalé. - i\ loto curvili neo. -

Forza ce ntripeta e ce11trifu1;:1. - .\lc,to cc11tr.11l·. - l .cggi d'osci llazione del pendolo 

rnale 111:<Licu e lisico, di qucs t' 11lti 111 0 .'ioltanlo in via spc ri1ne11t:dc. (!'endolo a rcvc r 

s ioue). - Fo rze rno!ccol:tri (ripetiz ione di ciò che fu preso n<:i corr.i inferiori ). -

i\loilu!o di d:1<.ticit!\ - T c11:1ci1!l . - Dcli ' mto. - Ripetizione ilei\' i<lrodi na mica e 

c,,rnplc mc 11 lo dcl! :1 111 at<.:ria pcrl r:'lttal:1. nei cors i in ferio ri . - ·1·co rc1n:1 d'eftlusso di 

T u r riccl li. - l'res,ionc idrau lic:i iu un tubo d' eftl usso oria.ont::de. - Pr.::ssione 

111 r1l ccr ,lare, c ,pilbriti1, s1 ,lu1.io11e, diffus ione . - l\ipet iziorie e co 111plc:mcnto dt:! 

I ' :u.:rn11t eccn11i ca - I .:t lcgi,:e di 1\ la r iolle C:1 y • I .u ss:t c. - PéSO dei g:ls. - Calco lo 

della r:t refazionc inedi:lnte la 111:1cc hi11:l pneumatica e llcil:1 condcasnione mediante 

b T ro111ha di co mprcssioue. - l'crdita ,li peso dei co rpi nell'aria. ~- Ipsomtitri:i 

li:1ro111ctri ca . - J-:ff111 sso dei gr1s - l>ifl us io nc. - :\~so rbim cnt o. 

3. '/tn111•!,•.~-,;, Termometri. - Cocflìcie nti di <lil:tt:1.zionc . - Calorimetria. 

- Rcl:11ioni fr a il rnlorc cd il lavoro meccr111i co. - E qui\'.llcnle meccanico dd 
ca lor<: . - Tcorin dc! c:dnre - C11ml,i:1111,;nto di ~l.l to d' :1 gg rtg:1zion c co n rign:irdo 

alb 1cori:1 111.:cc :111ica dd c:1lorc. - \":1pori saturi e sop rarisc:l]dati . - Dcnsit!l llei 

1·apori. - ( l 'c,-o mol c,:olarc). - 11:romctrir,. - !l lcleorc :icqnec. - Macchin:l :, 

l':tpo re. - Prnp:1J;:tzio11 e del c:do1·c . - !rradia1.ionc del c:ilore. - Linee isotermiche 

e,I isobcriche. - \"enti. 

,1. IJ,,ffrù111 ,Id/,· ,w,/11 /<1~,;,,,;: 1.cgg i llelle vihrazioni se111pl ici. - Co m posi• 

ziuuc di 1· il,r:11.iu11i. - O sc ill :11.i,lni tr:1 s1·er~:1li e longiludin:tli, - Ri flessio ne cd Ì11· 

t<.: r f.::rc11 1.a ,lei molo 011d11l:itorio. - l."orm:11.ionc di nodi e ventri . - (Pertr:itt:i. zione 

i-: r:1fic :1 c,l cspcrimcnt:llc.) 

3. Ao1sl/,·a : l'roduzionc d ei ~11011i. - Diverse specie di suoni. - D eter-

111i 11 :1 zioue dcli' altca :t ,lei suuui. - S.:a h di:ilouica dd modo 1n aggiorc e del modo 

1u inore. - 11 triac,:o nlo. - 1.q:~g:i su lle \·ibr :1zio 11 i delle cor<le elastiche (Sonom et ro). 

- Tuui co nco 1n il:111ti. - !11knsit:\ e colorito del S\\Ono. - Rison:mz:i . - Vibrn· 
,.io ni 1lclle 1·eq;hc. bmin e e me1 11hr:rnc clast ich e. - Tubi so nori. - L 'organo 

,·oc:dc. - Propag:izionc del suo 110. - \ 'cloci tit del suono. - Di m inuzione d' in• 

tem i1 i1 dei suo ni co li' :1u111c11l:1rc dclb dist:lm.a . - Riflessione cd i11tcrfcre11za di! l lc 
onde ~onore . - 1.1 org-:1110 ddl" udi to. 

t ·111~~1• \ "11 . - P,im·,fi J(lll(fam,•nf,,li di .·lsfr,momia ( Cvsmog r,,fiaj _. i\lovi

ni cnto diurno :1pp:irenlc 1lcll:1 sf.:ra cdcstc; tempo sidereo : coord inate ri ft:r itc :i.l 

i" ori zzonte e :111' e<p1:1 torc: d e1c rn1 i11 azionc del mcridi :luo e d cli' :dtc1.za po lare. -

Forrn :1 e ,lime11sioni dclb lerr:1. - l{ot:uionc della s tcs~:t in torno al proprio :isse 
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(e•perieuz:i. di Foucault) e conseguenze. - :\lo,•imento :'lpp:trente del o.o\<.', eclittic.:t, 

coo rdinate riferite :i.li' eclit1ic:i. - Tempo ,·ero e 11:mpo medio. - Anno ;.ider ... o e 

tropicale. - Giorno interc:i.1:m:. - ~\ovimento rea.le dell:i. terra intorno :i.I sole . 

- Dist:rnza dd sole. - pianeti, bre,·e spiegazione dd loro 111odme11to ;1.pp:uc11l<.'.. 

- Le leggi di 1'.eplo:r; deduzione lldl:t legge di :'\ewton cb quelle di h:eplcr. --
Dist:rnza e movimento delb lnn:1. - Descrizione di un metodo p,::r \:1 dttcr111in:i.

zione ddb demitit media delb terr:t. - Confrontn tr:t b m:i.ss:i. delb 1err:1 e qudb 

del solt-, :tlt:i e bassa m:i.re:1. - P!'cccssioue ,kgli equinotì, spicg,1zione esperi

mentale. - Akune bre,·i osservazioni sopra singoli pi:rncti, comete, stelle C:'ldc nti , 

stdle fisse, nebulose :tpp:uenti e n::1li 

:1.) 1llag11dùm,,: !{ipetiz.ione 1h:i fenomen i fon(bment:tli. - L:, legge di 

Coulomb, intensitii dei poli, del campo m:1.gnt:tico, linee di forz:1. . - Posizione {h:i 

poli, mo\·imcnt o m:1g11etico. - C!i dementi ,Id nrngneti~mo terrestre. 

h) F!dtririt,ì statica Ripetizioni: del!.: espt!ricnu~ fo:idamcnt:1.li su\]' ele11 ri z

z:i.1.ionc per strofinio, contatto i: in!luenz:l; m:lcchin:1. d' in!luenz!"l. - L:l lc>ggc <li 

Coulomb e b misur;i i:let1rost:1tiC.1 dt:lb qn;inlit:\ di dt'ltriciti1: c:1mpo elettrico, le 

proprietà più importanti dd po1enzi:ili: in 1rn pnuto dd c:1.1npo. - Potenziali.: di un 

conduttore. - Spicgnioue del potenzi!\],: col mc1.w ,li esperienze. - C:1p:1cit:\, con

\\,;:nsatori (cos\:"l nte dielet1ric:1), energi:i. ,li 1111 corpo elellrin:i.to. - E !ctt r icit à 

:11,nosferic:1. 

c) Carrtnf,• t!dt,in,. Diffcren1.:1 lii pot...:nzi:ilc m !\Il demcuto g::1h·:111ico 

aperto, forz:t clettro-rnolric,;:, cspcrlcn z:1 fond:i.,nent:ile lli \· olt:i., b:1llt:l'ic g-,,h-.1nichc. 

- L:t corrente dettric:i, il suo C!"l•npo m:i.g:11e1ico, b legge di Biot-S:w:1.rt, 1rnit:'t 

ckttro-m:1gnetic:1. dcli' inknsit!i delh corrcnto: e \' .-\ rnpèrc. - Bussol:i. dcllt: 1:1ngc11ti 

di Wi: ber. -- G:1lv!"l110n11.::tro :1 specchio. - Legge di Ohm. - Eleurolisi, pobri~.

zazione, elemento cost:ink. - .\ccumubtori. - Calore, sviluppo dclb corrcnk. -

Legge lii !oulc, ],;: 1111i1à <:ldtro - rn:1gnttichc ,ldb r.:sistcnz:t e dclb fon :1 ddtro · 

motricè, J'Ohm ltg:t !e e il \/oh. - 11\umin!"lzione elcnric!"l. - E ffe110 Pcltier. cor

renti termiche. - '.\lisu r:i dclb resìstenz:i col mdo<lv di sostituzione. - '.\! olore di 

Ohlll per l:i detennin:-izione ddlc cost:lnli lici]' elemento g::1 l l':1nico. - Co rrenti 

ll,;:ri\:tte in due circuiti. - C:i.rnpo m:lg:nc1ico in un circuito pi:lno. - .-\zio111.: mu111:t 

di d11 e circni1i , - C:trnpo rnag:netico di un solc noiclt:; teori:t del maguetismo ,li 

.-\mpèrc: eldtro-cabmitc: :tpplic:uioni. - Fenomeni fo11d:1mcnt:1.li del ,li:1magnc-

1is1110. - Rot:tzioni elenro • 111:1.gneticl1e. - In duzione ,li corrente co n rì;:-11:tr,l o :11 

principio llell' e11erg:i:1. - - Azi oni fisiologicl1c delle correnti i11do11c. - Spiegazione 

di un:i m:i.cchin:i. m:i.gneto-eldtrica e di11:tmO• clcttric!"l. - Induttore tli Ruhmkorff. 

- T defono e i\licrofono . 

Ollira Ripetizione della p:i.rte tratt:lt:i nell:i IV ch~se sulla prop:tg:1zione 

ddb luce. - Ipotesi sulla lnce. - Determin:tòvne ddi:i vclocith. - Fot omct ri :t. 

- 1-.:itle·ssionc, spiegnzione coll:1 teoria delle ondnbzioni . - lmm:ig:ini cogli specchi 

pi:ini e co,wessi. - Rifr:1zionc, sp iegnione colla tcori:t ddle omlubzioni, rifless ione 

tot:1.le, - Passaggio ddb luce :1.ttra\·erso 1H1:l bmin:i a faccie p:ir:l\lele, prism:i, dc

\'Ìazione minima, determinazione (le ll' iullice cl i rifrnionc. - l ,enti, calcolo e costru -

1.ione cle\le im magini, :tbc rr:tzione di sfc:ricit:\. - Dispersione; :1.bcrr:t1.ione cromatic:i, 

lenti aerom:itiche. -- Spieg:izione gr:i.fic:i del] ' :irco h:tleno. - Spettrometro, spett ri 

<li emissione e lii :issorbimenlo, l'essenziale ~1111' an:llisi spcttr:ik, spieg azione delle 

linee di Fr:i.nnhofer, colore dei corpi. - Brc\·i oss,;:n•azioni sulla Ruorescemrn e 

fosfo rescen za . - Az ioni chimiche dell:t luce. - Azioni termicht, raggi sub-rossi; 

emi~sione ed assorbimento degli stessi; sostanze <li:1term!"lt1e e<I :i.term:inc. -
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l<:tggi ROntgen. - App:1.rato di proiezione, c:unern fotografic:i, occhio umano. -
.\ l icro!-cupio e cannocchiale diottrico, co n b rC\'C tli,;cussionc suli' ingrandimento. 

/nlof,·rmw: Colori di lamine sottili , and li N<:wton, diffrazione prodotta da 

11 11:t fossurri . - Pobriunionc pe r riflessinnc c rifra1.io11c se mplice. - i'o larin.a-

1.i{Hl C per doppia rirrnionc ; !:t1ninc di to rmalina . - l'risma di Nicol. - Rotazioni: 

tic! pi.1110 di oscill:w.ionc. (Sat:ca1i mctro .) 

e h i ,u i e a . 

( ' la ssr- I V. - Esccu,.ionc di esperimenti, che chiariscano b diffe renza tra 
fc110111cni fi~i c i c d1i 1r1 ici. - Caratte ri dei pii1 importanti dcmenli e déllc loro prin

cip:di coml,iu:11.ioni. - Desc rizione i11tuitiv:1. dci pii1 irnpo rt,1nt i mi ner:'1\i e rocce. 

l'ctrolio; ese mpi di idrocn.rlmri, :ikoo l i cd :ici di, - 1\ lcnnc osser v:iiioni s ui 

1,;r:i ssi e s:i po ni. - Jd 1·ati cli c:1rho11io . - F ermentazione. - Le princ ip:tli comhi

n:11.:oni <Id ci:tnogcno. - llc m.olo cd :ilcn ni piì1 import:mti deri\·:iti lii esso . - · 

l~csi nc (Tr<:m c ntina), Ohi <:lerci . - Sost :inz,:; :illlllminoidi. 

( ' l n i-:- P V. - ( "/ii111ù,1 i11oig,111icr1: Ampl i:uncnto dclb m::i.ttri::i. pe rtr::i.tt:1.1:i 

nella J\" cbssc, con ispcci:d r ign:mlo :ille leggi che :iccompagn:ino i p rocessi chi 

mi ci . - Sviluppo spcrirncnt:de delle l,·gg i teoriche cd empiric.:hc . 

Tr:illa111 c nto p:i rticol:irc dcli' idrogeuo, ossigeno, :1zoto, c a rbonio , come pure 

,l cl h: pri nci 1•:i li com\,i uazion i di questi elc1nc11ti; :inalogo t r:i tta mc nt o tl el d o ro, 

hro111", i,10lin, fluorc , ~.olfo, boro, fo s foro, :irseni co , :1111 im on io e s ili cio . 

C:H:lllni gc 11 c r:tli dei mctal!i: spcci:ilc pcrlr:itt:1.1.ionc di quei met:i l ]i e com

l,in:u.in 11 i m c t :-11licl1c, c he sono p:-1rtico!arme11te importanti d:il bto teori co e pr:itic(l. 

(' l:l:- :--e V I . - {'lii111ir11 m~~•a11ira: Couccui di una co m bi11 a1.io nc organic:1. 

- l\ icerca d ei co111ponc 11ti u 11 :i. co11,hina1.ione o rganica; fo r ma le atomi s tiche; for

mole moleco bri: fr>r m ole empiriche e ra1-io11:ili . 

l 'ctrolir, . m et an o, c 1:111D, propano, huta no e pe ntano 1111i ta mente :ii !oro de

rivali; :ici,lo p:ilu,iti co, !- lcarico c cerotico . - Etilc no e propilc no cd i loro prin 

ci p:di dc rÌ \':1ti. - .!\ cclilc11c, le p r im.:i p :-i li co 1n bin:1zi o ni :,llili chc, :1cirlo oleico; g r:issi 

nalur:tli (!-:q ion i e candele); :drnl i c:i rboni ci : r~r,11c n t:1zionc alcoo lica. 

Le piì1 impo rt a nti comb in:-11. ion i del ci :-1 11ogcno . - B reve pe r tr.1l\azionc del 

calramc di carbone fo ssile. - Hcnw!o, tol uo lo coi lo ro pri ncipa li deril'ati. - Di 

e lrifc11ilrnet:u1" co 11 ri g:11anlo :i! colore del cat r:imc . - Indaco. - Nafta !in:i , an· 

11·:icc 11e . - l' iri,li11:1, chi inu li na , acr i1lina: principali a lcaloill i. - Olio di trc, ncntina , 

c:111for:1 ; c:i u lschou k c g11Uapcrc:1; resi ne. - Sosta nze allrnmiuoitli. 

Ui8 <'"'no a mano libera . 

Primo grnclo d ' insegnamen to: 

Cla s~c I. -- Disci;ui di fo,mc o rn:imc ntali geometriche quale 1,rcp:ir:i zio11e 

pe r 1· o rn:une11to libero. - Semplici orna m e nti liberi; fo rme d i foglie sti\in:ile; 

se n ,plic i forme ,li vas i in :tl zato geometrico. 

,;l/al,-rù,lt! : ill:iti t a, co lo r i. 

5,fit:r:w::ùmi: Adopcrnzio nc ccl impo r\:-1111.:, <l c l l'orna m en to <l isegn:it o. 
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CJasse Il. - Disegno :t mano liber:i. <ìi moddli geometrici, sia singoli che 
llisposti in gruppo, secondo l'osservazione. - Continu:uion1:: cieli ' ornato libero 
adoperando il colore . 

.1/(lf~n·att: :\[:1ti1:t (e\·entualmente penna), colori. 
Spfrga:ùmi: Le leggi fo11d:1ment:1.li dd disegno prospettico spicg.'l.te intuitiva. 

mente. - Lo S\·i luppo e lo scopo ddl' ornato. 

Secondo grado d ' insegna m ento: 

C lasse 111. - Contiuuniionc <ld disegno prospettico d:t singoli model li e 
da gruppi pii1 complicati. - Continuazione dell' cirn:110 pi:ino policromico. - P:is

saggio a!l' orn:imento pl:tstico . 

.llal<'ri11h: '.\lat ita (eventualmente penn:i.)1 lapis fr:tncese (crayon), colori. 

Spùg11,io11i: Dilucid:i.zioni sugli ornamenti discgn:ui iu rigu:i.rdo :11 loro stile, 

aro scopo a cui servono. e do\·e vengono :i.<lopcr:i.ti . -- Teoria c<l armonia <lei 

colori. - Continue spit"g:11.ioni sugli effetti prospettici e di ombre. 

C la SS (' I \ ' - Couti nn nione del disegno prospettico e precisamente ll:1 

forme di vasi e {la :lltri :t(b\li ogge Lti tecnici o ll' :lf\e indnstri:dc, si:1 singoli che 

disposti in gruppi. Disegno di piì1 complicati orn:uncnti policromici pi:1ni, ,li o rn:iti 

chlb plnsticn, e cli pi:1ntc natllr:di. 

Jla!trrn!t: :'I.latita (ev"'ntnalmenk JH:11n:1), 1:ipis fr:tnccsc, {crayon ), colori. 

Spùga:ioni : In riguardo :i.Ho stilr, agli dfeni di colore e d'ombra. 

Terzo grado d'insegnamento: 

Cl a i"i-iC \', - Di~t'gno di figu ra; spicga1.ioue dell':i.11:1\omi:1 della testa dd· 

l' nomo, tlelh su a stnu tu r:t; i.: pili import:rnli proporzioni, diffaen1.c seco ndo l' ct:'i . 

- Disegni a cont orno, a mez1,o ed intero e ffett o d:i. co rrisponde11li esempbri e 

mo,le!li di gesso. 

Cla~se \'J. - Conti1111:tzi one (lel disegno di fìgur:1 <l:tlla pbstica e da 

esemplari più ,liffìci!i. - A misura de l te111po 1lisponibile, ripeti zione del\' orna· 

mento e del disegno di piante n:llurali. 

Classe \'11. - Prepar:i.?io ue dei !:'\\'ori per \ ' esame d i maturit à ne i limi ti 

p rescritti per le classi precedenti. - ~ella scelt:t llegli oggetti è tla prendersi in 

considerazione l ' indi\'iduale abi iit/l dello scola ro. 

Osser1 1a~ùme: Per gli eserciti nello schizzue e per il disegno a memoria 

\'e11gono r:iccomandnti :i.gli scolari dell a Ili classe in poi lihri tli schi zzi. 

Ca 11 i J:{rn fi a . 

Classe J. - Conti nuo esercizio dei c:i.rnlleri inglese e \etlesco. 

(' Jas~c j I. - Ese rcizio dei cara\leri inglese, tedesco e rotondo. 
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ELENCO DEI 7.'E8 Tl 

iuloJH't'a1i ridi ' im;1•:;11ame 11 t u 

CL ASSE I. 

Ca h.:c lii~mo g- randc. -- C!a11s, G rammatica della lingua te

desca. - D,·1110///(1, Grammatica della ling11a italian a ad uso delle 
scuole reali, P;i1tc I. - Ko:-:e1111, Geograph. Schul - A t las in 59 
l( art cn . - N novn libro di let tura, l'arte I. - J11or/ea1ti, Elementi 

di geog- rafÌ ;l per la l c la~sc g in nasiale. - Pokom;', R egno animal e 

e Regno vegetale - Sc//11.1·/n, Storia sacra. - Strùl!, Forme geo
rncl ri chc) Pr im i clcmc 11 ti d i geometri a. - l f/1,l/m/Ùt, Manual e dì 

ar itmet ica per b I e l ! cbssc dell e scuol e med ie 

C l,ASS IC: 11. 

C:l techismo gran de. - Cln11s, G ram mat ica della lingua te 
desca ; /\ 11tn log i ;1 tedesca, P nrtc 1. - I.Jmmllio, G ra mmatica dell a 
li 11g-u a italiana ad uso dell e scuole rea li, Parte 1. - /\'/un, Geo• 

g- rafia univc rsa !c. l'arte IJJ, 5. a c'-liz . - l\'v:;c11n, G eo~rap h ischer 

Sc lrn l - l\ ths i1 1 59 K ;1 rt cn . - Letture ita l ia11 c , Parte 11. - Jl10;1e;·, 

Manuak di storia pe r le class i i11fe riori , Parte L - ! 10!.·om;·, 
Regno vcg-e ta le ccl an imale . - Put:;go-, l-listorischcr Schul -A tl as. 

- ~trii//, l•:lcincn l i di geometria. - f,Jlt,!!mti11, Manuale d i arit-

me ti ca pt:r la l e li cla sse de ll e scuole 111ed ie. -- Sdmslcr, 
S toria sac ra. 

Cl.ASS E !Il. 

Cla11s, G 1·ammat ica della lingua tedesca; A ntologia tedesca, 

] ' :irt e I. - lJl'J1111tli1J, Grammat ica de lla ling ua italiana ad uso 

delle scuo:i.:: real i, l'arte Il. - - Jl/a; 1ff, Manuale cli s to ria un iversale, 

Parte li. - !fas.uJ.·, Eserc izì d i ve rs ione dcli' italian o in tedesco. 
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- K!u11 1 Geografia universale, Parte 111 , 5.a ediz. - Ko:;('1111. 

Gcographischer Schul-Atlas in 59 Karten - Letture iwlianc, 
Parte III. - Pn1::gl'r, 1-fistorischer Schul. Atlas. - S1riJ/I, Ele• 
menti di geometria. -- V!arovich, Elementi di fì~ica sperimentale. 
-- u;,/Jm!ùt, \Ianuale di aritmetica per la Ili e IV classe dellt: 
scuole medie. - Catechismo grande. - Sduut,·r, Storia sacra. 

CLASSE IV. 

Cubr.'11:;/, Grammatica tedesca. - D,malli,, , Grammatica della 
li1 1gua italiana ad uso delle scuole reali, Parte 11. - l\.'antr, Trat
tato di ch imica. -- J-bssd.', Esercizì di ve rsione dal! · italiano in 
tf:desco - /(/1(11, GeogrMfia universale, Parte li e III , 5.a ediz. 
- Ko.-;m11 . Geographischcr Schul -Atla.; in 59 Karten - - Letture 
italiane, Parte I V. -- .l!an-;oni, 1 promessi spo.,i, ediz Per i no. -
11/a;'er, i\'Linuale di storia per le classi inferiori. Parte lll. -
P111::x;·r. Historischer Schul Atlas. - Strùll, Elementi di geometr ia. 
- V!aro1,iclt, Elementi di fisica per le scuole medie. - 1 Vallc11lù1-

F ()s /d, Trattatn di a ritmetica e R:iccolta di ques iti cl' esercizio. 
- l flaopltT, Trattato di religione catt olica. 

CLASSE V. 

Antologia di poesie e prose it aliane, Parte IV, 2 .a ediz. 
B11rgesltÙ1 -Slossic/1, Elementi di bott;inica . - Cobt'II::!, Gram

matica tedesca . - Fdd·, Franzbsische Chrestomathie. - F111111i, 
T ratlato di ehimic;1. - Cilfddy, Manual e di stor ia univ er.-;al c, 
vo!. I. - 1-fassd,', Eserci;-) di versione da \l' italiano in tedesco. 
-- Ala11:::011i , I promessi sposi, ed iz. Peri no. - 11/mger - Zia11, 
Geometria descrittiva. - 111oé11ik - 1JJ,,11rga:;::i, T rattato di Geo
metria. - Noe, Antologia tedesca, Parte I. - - Put::ger, Ilisto
rischer Schul - At las. - l1Valle11ti11- Posle/, Trattato di aritmetica 
e Raccolta di quesiti d' esercizio . - - Zatd!i, Corso di ling ua 
francese, Parte I. /Vapplo, Trattato dì religione cattolica, 
Parte II. 

CLASS E VI 

Antologia di poesie e prose italiane, Parte Ill . - Ba !Jtel, 

Franzbsische Chrestomathie. - Cobmzl, Grammatica t edesca. -
Fùoni, T rattato di chimica. - Ci11delJ1, J\rlanuale di stori a uni
versale, vol. II e III. - Graber-Gnosa, Elementi di znologia . -
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Jl1enger -Zian, Geo metria descrittiva. - 1lifoC11ilt •Jl1enega::zi, Tra ttato 
d i g1:o metria. - 1Y/ii11c!t, Tratta to d i fisic;i. - Nvt, An tologia 
tedesca, Par te 1 e . Il - Put:.:ger, !l istori scher Sclrnl-Atlas. -
~Valmtin -P11std , T rattato di a ritm etica e Raccolta di quesit i 
d' t:sc rciz io . - Zutdli, Co rso d i lin g-u a franc ese, Parte II. -
Mlappf,,r, Trattato d i rel igione cattol ica , Parte I ll. 

Cl. ASSE V ii. 

Antolog ia di pocsit: e prose italiane, Parte I e IL - Beclt ld, 
Fra11zOsischc Chrcstomathic. -- Cobe11::f, Gram matica tedesca . -
Dr111lt', La d ivina commedia, cdiz. Ba rbl:ra. - Ginde!y, Manual e 
di st o ria universa le, T o mo !I l. - - Crtrssùti, Gra mmatica fran cese. 
•- Jfa11nlt, J\tlas dcr Ocstcrr. -Un g;1r. Monarchie in 24 Kn r ten. -
ll111111nk, Com pend io di sto ria, geografia e statis tica. - flochsteller, 
e Hiscllùrg·, F.li.::rncnti di min eral ogia e geo! og- ia . - il1enger - Zwn, 
Geometria descr illi va. - Jllvèni/.:. J11me1:-ar:::i, Trattato di geo metria. 
- J11iinc!t, Trattato cli fi s ica. - Noi; , Antologia tedesca, Parte ll . 
- Pffl :;.[;ff, I listo ri sche r Schul · Atlas. - 11Valle11lin- Pusld, Tratta to 
di aritmet ica e Racco lta d i quesit i cl' e.(;c rcizio. -· Frmenlo, Sto ria 
t::Ccks ia-.tica. 



IV. 

TEJJII Dl Lll\GUA l'l'ALJANA 

clabo1·a t. i dnraute l ' anno dRgli sco lari dei co rs i s uper io ri 

CL.ASSE V. 

Im por tanza della buonrt lettura. - l l vive re ne ' cuori di 
coloro che ci lasciamo dietro, non può dirsi morire . (Smiles). 
Il se nno degli an te11ati non è che un obbligo d i p iù ai discen
denti . (T ommaseo) . ·- La carta. - Fil ippo Argenti . - Il volo 
d'Icaro. - La lampada. -- li presente è pieno del passato e 
g ravido dcli' avvenire . (L eibn itz). - I va ntaggi dell e coloni e. -
I n t reno. - 11 carbone. - La fig ura di Luci fero nell a Div ina 
Commedia . 

CLASSE VI. 

A1 limo nel comi nciare, per~cvcranza nel conti nua re, g ioia 
nel co mpiere. - Carlomagno. - Lu oghi piccol i e città g ra ndi. 
- Lodovico A riosto. - Il mare. - Utilità delle scienze fisiche. 
- I l lusso aumenta i bisogni. la moderazione i piaceri. 
I fiumi. -- Il saggio poco ride e poco piange. - L e pia nte. -
Pano rama. - L'oasi nel deserto. 

CLASSE VI I 

Tramonti d ' autunno. - Da un lib ro che si stu dia , sol amente 
si prende; a un libro che si a ma, anche si do na . - Parla , eh ' io 
ti vegga ! - Sempre \' uom in cui pensier rampolla . - Sop ra 
pe nsier1 da sè di lunga il segno. - Perchè la foga r un dcli ' altro 
insol!a. --- Popolo e rapsodi. - Nessuna op era d'a rte g iunge a 
vera g randezza, ove non abbia radice nel cuore de!l' età sua. -
La mancanza di luce e d" aria svolge i ge rmi della corruz ione 

tanto negli esseri organ ici quanto negl' istituti morali. - Furono 
g ià degli uomini che g uardando la loro ombra a sol e caden te si 
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credettero g randi. - U n g rande sfo1 zo d ' abncg-uziune cht: si 
debba compiere una so la volta n<:lla vita è inllnitamentc più 
facile che un piccolo, il cui dovere ritorni ogni giorno. -
Napoleone. - Accecato dal guarda re sempre te stesso, tu apristi 
gl i occhi agli altri . (Byro n). 

E S.EJWIZl llEJ'OBlCJ 

CLASSE VI I. 

La fotografi a e le sue varie applicazioni. -- Il Da rwinismo. 
Pessimist i cd ou imisti. - Conservazione dcli' ene rgi a. - D ei 

vari sistemi d' i!\ uminazionc. - Durante i secoli. - Il teatro e 

la socict~l. 



V. 

"ftl ATE B J E LlBEBE 

Chimi ca a. un liti c a . 

CORSO I - Due ore per se ttimana . 

E~perimenti di soluzioni e separazi oni con diversi solventi 
(acql:a , alcool, acidi , ammon iaca , alcal i caustici e sol furo di car· 
bonio ) 

Esperimenti di forma zione delle principali combinazio1 li. 

come ad esempio : ossid i basici, ossièi acidi, solfuri ed acidi. 
Alcuni processi di riduz ione col cannello ferrum inatorio nella 

fiamma di riduzione. Process i di riduzione nel tubetto di vet ro e 
co n carbone a temperatura eleva ta. 

Esame dei corpi minerali per via umida: rice rca sistematica 
dei principali corpi inorganici prescindendo dall' an;:i\isi composta 
q ualitati va . 

Rice rca dei corpi minera li per via secc a ; fenoincni p rodotti 
dalla loro fusion e su la1nina dì pbtino con l'aggiunta d i nitrato 
di potass io e carbonato d i sodio; fenomeni di colo ramento alla 
perla di borace ; reazioni colora te alla fiamma Bunsen. 

Determinazio ne qua li ta tiva cli dive rsi metalli nelle leghe, e 
dei pili comuni minerali con pi ù componenti. 

CORSO li. -~ Due ore per sett imana. 

Alcuni esempi di ripetizi one del\ ' analisi semplice dei cor pi 
minerali; analisi con liqui d i tito1ati d i acidi minerali cd org anici, 
di soluzioni basiche e di soluzioni di carbonati. 

Rico noscimento delle principali combinazioni d el cianogeno 
e loro importanza quali reagenti. Determinazione qualitativa del 
carbonio, nitrogeno, idrogeno, solfo, fosforo e dei metall i in com 
binazioni organiche. 

Analisi dell e principali combinazioni delle paraffine, dei car
boni idr.c1 ti e della se ri e aromatica. 
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Lt: princ ipali n.:azioni !>li a lcuni colori minerali, t:<l espcri 

mt;nli di tintoria co 11 indaco, aliza ri na e con i principali colori 

di anilina. 

J ,' istru;,;io nc fu impartita in due corsi dal supplente s ig nor 

Ciuliu h'asclueru. 

Stouog rufiu. 

CO RSO I. - Due o re pL!r ~ct tim ana. 

Si.:gni stc11ograr1ci cd unione di essi p!.!r la for mazione d elle 

paro!<.: . - /\blJrcvi;1zionc cldk: parole. - Sig le. 

CO RSO II. - Due ore per sc:t ti111ana. 

A bbrcviazionc lo i:! ica: a) /\bbrcviazio nt.: radicale; b) Abb rc 

vi;1;,. io111.; fo r ma le; 1) I\ bb rcv i;1ziot1 1..! mista. - Sigle parlamentari. 
- F r:1s i avverbiali. - E sercizi pratici . 

Tolv: Manuale di stenografia secondo i! s istema di Gabds
bi..:rge r , appl icato alla ling-ua itali ana da l~nrico Noi.:. 

Docente: ;i_ !Jt'llt(ln/e. 

(~i1111a sl.i ca. 

Due ore per scuin1a 11a 11 e lla civ ica Palest ra d iret ta dal si g. 

!, . d i: N,'J'O. 



VI. 

A U1llENTO DELLE COLLJsZlONl 

SCI KNTJ F'J GHE 

Le spese rurono fatte coi seguent i assegni: 
a) per acquisti nei gabine tti . 
b) per la biblioteca scolastica 

Fis ica. 

Interrut ore Deprt.:z. 

Geog-ndia e Sto ria. 

K o:.;eu11: Ca r ta della Palestina . 
A"ùpert: Ca rta pol itica del!' /\si a. 

del l'Africa. 
Cristberk: I 3 quad ri geogratici. 
le!tJJltlllll: 12 

Rusclt G. : IO storici. 

Gco melria e di seg no geomclrico. 

Un l incalc con cl i visio1 1~ metrica. 

Due squadrctti. 
Un compasso. 
Due modell i di angoli solidi. 
Un cono ed un cilind ro con elica. 
Un cono ed un cilindro con piani tangenziali. 
Un cubo. 

Storia 1111,turnl e. 

a) Acquisti: 

fi o r. i50 
200 

Meta morfosi: O ryctes nasicornis, Ocstrus ovis, Hypoclerma 
bovis, Carpocapsa pomo nellél, Ti nca g ranella, Astacus 
fluviatilis. 
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iVlodclli ing randiti: Equisctum arvense, Salix alba, Papaver 
rhocas, Brassica napus, Ncpcnthcs des ti lla loria, Ga• 

l..int hus n ivalis, Linurn usitatissimum, Pirus rnalus, Cam• 

panula rapunculus. 

b) D oni: 

Dal D r. E. 1 lolub una collezione di 76 oggetti diversi di 
stor ia naturale, dal Sig.r O. Crusiz alcun i minerali, 
clal!o scola re d'El ia una sega di Pesce sega e dallo 
scolare Volpi corna di Capriolo. 

Ghimi cn. 

Un apparato di l lormann. 

Un app,1 ralo cl i T cclu. 
U n a pparato di Ma rsch. 
T ubi di ca11tschouk. 
Cucc hi a i cli corno. 
S pazzo le per provini. 
Car tone cli asbesto. 
iVIatr;1cc i di versi. 
Fiasc he per l'acqua distillata. 
Fiasche per conservare acid i. 
Fiasche dive rse. 
Jmbu ti di vetro. 
Bicch ie ri rca t ivi d ive rs i. 

R.cto rtc cl i vet ro. 
Burette d iverse 
]hccinellc di po rcellana. 
Crogiuoli di porcellana. 

Sostegni per crogiuoli. 
Spug na e nero dì platino. 
Filo e lam ina d i p la tino . 

Fornito il laboratorio di diversi reagenti e de i prin cipali 
prodott i ch imici. 

Discg·no. 

Una tavola mural e delle proporzioni del là tesl a cieli ' uomo. 
Jferdlle. ìVIajo lica Fli csc. 
Km1slsdwl:;, dispense 1 - 3. 
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Cinque medaglioni di gesso. 
Una testa di Pantera (gesso. ) 
Due ornati di gesso. 
Un capitello di gesso. 
S. Giovanni del Donatello (gesso ì 
Rilievo della Madonna di L uca della Robbia. 

Biblioteca. 

a) Acquisti : 

Nuova Antologia. Anno XXXII I. 
Rassegna bibliografica della letteratu ra itali,wa . Anno V II. 
La Rassegna scolastica. Anno l V. 
Bol lettino della Società Dantesca. Voi. V. 
Periodico di l\'latematica . Anno XV. 
Att i e ri. t emorie della Società ist r iana di a rcheologia e stor ia 

patria . Voi. X IV. 
Rivista Geografica italiana. Annata VI. 
Annua r io scientifico e industrial e, 1898. 
Zeitschrift fi.i r das Realschulwesen, 1899. 
Zeitschr ift fiir dcn mathematischen und natu rw issenschaftlic hcn 

Unterricht, 1899. 
Petermmm' s. l\ Jitthcilungen. Vol. 45. 
Verordnungsblatt fi.ir Cultus n11d Untcrrich t , 1899. 
La Nature, Revue des Sciences. 27 Année. 
Bronn. Classen und Ordnungen dcs Thie rreiches. Con tin. 
la,obscu. Chemisches tcchnisches Reperto rium. Conti1111azio ne. 
A. E. Brchm. La vita degli animal i ; traduzione di M. Lcs• 

sana. Continuazione. 
N uvara . Viaggio intorno ai globo della fregata au st ri aca 

Novara. III voi. Vienna , 862-65. 
Giacomo l eopardi. Pensieri d i var ia fi losofia e d i bella 

letteratura . Voi. I, Il, IlI. Firenze, L e iVlonnier, 1898/99. 
Cios11Ì! Carducci. D egli spiriti e delle fo rme nella poesia di 

Giacomo L eopardi. Bologna, Zanichelli, 1898. 
Riccardo F1/lcn.·. I l Placito del Risano. Triest e, Ca prin 1 1899. 
G. 1J/alagoli. T eorica e pratica dcll' accento tonico nelle 

parole italiane. F ir enze, Ba rbe ra , 1899. 
Francesco L. Pullè. Profilo antropologico del\' Italia 1 con 

at lante. Firenze, L andi, 1898. 
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Cesare Ballisti. Il T re ntino. Sa ggio di geografia fisi ca e di 

antropo-geografia. T re nto, Zippcl, 1898. 
Anse!m Ricard. rviamia l d' histo rie de la L itte ratu re fra nçaise, 

Praga, 1898 . 
Supan. Deutsche Schulgeographie. Gotha, I ustus Perthes, 1898 . 

~ Al lgemaine E rdkunclc. Gotha, Pe rthes, 1898. 

A11drens Zeelu. L ehrbuch cl er G esch ich te des Alte r thums. 

Lai bach, 1897. 
Dott. Eduard Rotherl. Karten und Sk iizen aus de r Geschichte 

des Alterthums. Diisseldorf, 1897 . 
Ed11nrd Pospidwl. Flora des Uste rr. K i.i s tenlandes. Secondo 

vo lume. Leipzi g • VV ien, 1898 . 

J11iiller -Pouil/ct. L ehrbuch der Physik und Metc reologie. Cont. 
/Jotl . C. Remi"gius Fresenù,s. A nl eitung zur quali t a tiven 

chcmischen Ana\yse. Bra~1nschweig , 1895 . 
Ins truct ionen fo r den U nterri cht an der R ealschule V ienna, 

1899. 2 es. 

b) Doni: 

1. D a l! ' i. r. Luogotenenza : 

Bol letti no del le leggi ed o rd ina nze per il L itorale austro
illi ri co. A nno 1898 . 

2. Dall' incl ito Municipio di T ries te: 

Verbal i del Co nsiglio della citt~1 di Tries te. Annata XXXVIII. 
Die i::is terr. - ung. Mona rch ie in \ 1Vort und Bi ld . Con ti nuazione. 

Cù,seppe Revere. Opere Complete. Vo i. 4. Ro ma, T ipogra fia 

cie l Senato, 1896-98. 
i.},"nn à, Zernit::. L'Arte a V cro na. Tries te, 1898 . 

L 'A rte eg iziana . T ries te, 1898. 
Cù,st'jJ/Jt' Ct'ova 1111i Bal!ùtel!a. Il Contad ino e L 'A sino, 2 co pie . 

Trieste, 1898. 
Adriano della Rocca. Carme Triest ino. Trieste, 1898. 
Prima ed izio ne della Bucolica cli Virgilio , t radotta da Giovanni 

de' lVIedic i. Capodistr ia, Tipografia Cobol e Priora, 1899. 
Bol lettino mensile dell ' Ufficio s tat ist ico a nag rafico. 

Conto con sunt ivo dell'A mministrazione civica per l'anno 1897. 

Conto di p revisione per l' anno 1899 . 
3. Da lla Direzione Genera le a i pubblica b eneficenza : 

R esoconto t riennale delle Sale di lavoro per giovanetti 
abbandonati. 

Gest ione amminis trat iva per l'anno 1897. 
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4. Dall1 i. r. Osservatorio astronomico-metereologico: 
Rapporto annuale per l'anno 1893. 

5. Dalla Società Adriatica di Scienze naturali: 
Bollettino per I' anno 1898. 

6. Dalla Società dei mezzi didattici in Vienna : 
l. 0//okar Bu.sclwmmt. Das Salz, dessen Production, Vertrieb 

und Verwendung in Oesterreich. Vienna, 1898 . 
7- Dall' i. r. Dispensa dei libr i scolast ici: 

Fogli con immagini per la scuola e la casa. Vienna, 1899. 
8. Dalla libreria F. l I. Schimpff di Trieste: 

Verzeichniss der Biicher, La ndkarten ecc. 1898, 2 voi. 
9. Dal! ' autore dott. Luigi Polacco: 

Concordanza speciale della Divina Commed ia. 
10. Dall 'autore prof. Vincenzo lVliagostovich: 

XVII Aprile 1899. - Al dott. France!-co Fridrich, com
piendosi l'anno trentesimo di suo magìste ro. 

1 1. Dal prof. f\ l ichele Stossich: 
L'Amico dei Campi, 1899 . 
Varie opere ed opuscoli di storia naturale. 

La Biblioteca possiede presentemente 1933 opere in 3164 
volumi e 382 opuscoli. 



VII. 

D ,L'I'l S'I'A 'l'ISTJCJ. 

N li l. I, E C L A S S I 

j r Il Il jl 111 1 JV v Y v11 
aT u I e a_ & I e 1--;;-lò l -;;--;, I VI II 



4. Religione. 

Cattolica .. 
Greca uu ita .. 
Greca nou uni ta 
lsrnel1tica 
1\essuna 

Di anni 11 
12. 
13. 
14 
l :'I. 
lG. 
17 . 
18. 
19 . 
20. 
21 . 

Età. 

Somn~a 

Somma. 

O. Secondo il domicilio dei 
genitori. 

Dom ic iliR!i a Trieste 
Dom iciliati fuori 
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.

1

47 4G 44 i 3fl 38 41 1 38 42 29 J29 291 SI 20 469' . --=~ _J~ ~ _J~ __ j ~ 4 __ J___:I~ _ 51 

S<'mma . · 149 47 48 42 39 481

1 

<G 46
1 

33 33I 3411 34 21 520' 

Classificazione . I I 
a) Allil fine dea ' anno scolastico : 

1898 99 e 

Prima classe con eminenza 2 2 4 3 2 I 2 1 1 - 1
1 

5 2-l 
Prima classe . 38 30 34 28 2 1 30 30 29

1 
23 19 2~ 1 9 13 34. 1 

Ammessi all'esame di ripara- I I I I j 
zi onc 2 - 1 4 2 2 3 4 2 02 

Seconda classe . G 6 !J 14 9 i 10 7
1 ~ Ili 9G 

Terza classe 1 4' 1 - j 3 21 11 2 - 1 18 
Ammessi ali' esame supplete,r:o - - - - - - 2 J 1 l 2 - 1 8 
No" class ificali . t - -I - - O'I - -1 - ,

1 
-I - - l' 

Somma . 149: 4i 48: 42139 <Bj 46 46;1 '33 3 ,
1 

34:r;I 21 520' 
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Il __ N E L L E e 1 A s s I Il i 

b) ';g"~•;;~~ all'nnno seolastico 17.f~l!~i--;l~bh1

;-1_v llvi ll v11
!I ~ 

Accordato l'esame <li riparaz.ionc I 2 -4 ,il\ 2 2 .c,!I I ~ 4 s
1 

11 31 J 38 
Co rri sposero 2 4 3

1 

2 I 1 1 4 5 li 3 - Si 
Non co rrispose ro I = = -

1
'
1 

-_ -~ ;_ - = -__ 1 _-, ...J_ -_] ' 4
3 Non co 111parvero 

Acco rùnto l'esa me su pplt::Lurio -_ = __ J
1 

-__ - =I! = ~ -___ - --1-1 _- 1 _2 
Corri sposero 
Nou CO!Tisposcro . - - - ~- -- - - - - - - I -- 1 I 

~:1:1 l~i~;:1pf~r1;:~~·opcl 1807-tia: 1'1 ~'., -3 o- \,1 -1 -,~ ~' - ,· 11 - , 2-!: a-bll -,a. 1-~I ." .:, 
Prirna cla sse cou cm iu cn~.a ,, J ,_ "' -, 

~~~'~\:~d:~l:~~~sc . f ~ Jg J 3~ ag :-li :J{ 3~ 2~ ~ . :) ~ I _!_ 3~g 
T erza classe 

1
1 - 3 I - I 1

11 
- j 2 I 2

1 

- - - 11 
No11 class ificali -= - -= -=1 ~ 0

1 
- ' - - - l ' 

Somma_ ' 51 42 41 33 39 41 39 35

1

37 1 37 3l 24 23
1 

~
1 

8. Tasse degl i scol ar i. "') 11 I I 
. J nel I semes t 1·c 35 2 I 2

2
_0.-,I ~_G

4
, 2·1 32 26 24 I li 21 21 22 G 8ùf, 

l'n g nnl,1 1 n<• I I l ~ : !~ 
2
l, ~

4 
!~ ~~ ~~ ~~. 

1
1~ T~ i6

1 
!~I 1~ 

2
2

6
G

6
1 

l•·,,c ,,lo, ,·, ', ,·,·•, ,' ,'1 " I . J I 

A111ni o11lnl"e d ella t.nssn: I I I I I 
" 23 3 1 2~ Id :!2 20126 2j J(; 12 Hl 15 16 273 

nel I sC' rnost rc .f ,2im I9223:..'208\fl22!"iG208 Hl2,1~81G8
1
210220 l 60 ~54i; 

uc l Il IIM8 128200 1!):l144 176I IM 184

1
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~J. Frequ en tazio ne delle mater ie 
li br.re: 

!; liimi cn 111111\it:cn: 
I co rso 

I l COl'SO 

Steuog rnfi :, : 
I corso 

I ! CQ n 10 

Ginnnsticn 

IO. Sti11 end i. 
NlillH!l"O degli st.ipcnrlinti 
ltnpor! o t.otnl c degli s1ipc nd i f. 

= = =I = = = = = = = ; ~ = :: 

;~t:l~J\tlJ ~ 
"') La b ssn scolasti cn. per i corsi in ferior i n.mm onln a fior. 8 e per i supe rioi-i 

a fì o1·. IO per semestre. 

NB. 1 <lnt.i i-elativi ni ti toli 2, 3, 4, G, G, !) e \Usi .- ifc ri seono nl num ero degli '3COla r i 
pres eu li nlla Hno dcli' an no scol as ti co. 



VII I. 

ES ,1 1111 Dl .11 ATUB 11' ✓l 

A uno sco luslico 1894 • 98. 

Gli esami o rali ebb ero luogo nei giorni 1 1, 1 2 e 1 3 luglio 
sotto la presidenza dell'onorevole s ig. Egidio dott. Schreiber, 
Consigliere scolastico e Direttore del\ ' i . e Scuola Reale di Gor iz i:-i. 

v· interven nero: i l magnifico signor Podestà Carlo dott. 
Dompieri e la spet tabile Deputazi one di questa scuola. 

Agli esam i si presentarono 1S stuJenti regolari dell a \"II 
c\,,sse e due scola ri esterni. Di ques ti, tre diedero l'esame di 
riparazione in una materia, dopo dnc mesi ; dei due es terni uno 
s i ritirò dopo le pro ve in iscritto, l' altro fu rimesso a ripe te re 
11 intero esame dopo un anno. 

Gli esami di r iparazione si tennero nel gio rno 27 settembre . 

Dati relativi ag li sco lari di chiara.li maturi. 

Some e Cognome Fu 
dichiarato 

Bnnz Gusl:H"o maturo 

Don:i.ggio A rtemisio 

Feruglio Ferruccio 

Foncb V mb.erto rn:H, con dis t. 

Gergich C:i.rlo 

Cregorc:tti Francesco mal. con dist. 

Gr<"gorich Augusto matu ro 

Grion Odd one m:H . con dist, 

1 lorn Arrigo maturo 

Lipr:i.n<li 1\n tonio 

~liraz Oreste 

S apoli Giorgio 

Nordio Attilio 

Paolina Ferruccio 

l'ri vileggi Vittorio 

Rigo Francesco 

Schnidcrsit·t Gi us eppe I 
T urek Edo:, rùo 

mar. con dist . 

m:i,t. con dist. 

matu ro 

Luogo n:i.tio I 

Tr ieste 

P:i,renzo 

Trieste 

Z::ira 

T rit-ste 

~:llo il I 
1Jur:ua I Vocazione 

~~t~<\~ futura 

S nov. 18S 1 

q genn. 188 1 

:11llli Ingegn ere 

2 lnglio 18S0 7 , 

25 sett. 18S0 7 ~ 

5 llO\' . 1S79 S > 

2 lll!lTZO 1 S8 1 7 ~ 

1 9 giugno I S80 
2 lu glio 18S 1 7 > 

1 2 sett. 1S80 7 • 

17 seH. 1879 
12 luglio 1 880 

4 agosto 1880 7 • 

28 giugno 188 1 

29 oltol.l. 1 ss 1 

15 dic 1880 

18 ott . 18S 1 

14 marzo I SSo 

21 genn. 1880 

7 • 
7 • 

7 , 

7 • 

l ng. na1·:lii: 

\lit:i, prat ica 

Ingegnere 

\lit:1 prali c:, 

In gegnere 

Vila pra1 ica 

lngegnt:re 

I 
Chimica 

Ingegnere 

\li1a prat ica 

l ng. navale 

Professnr:1. 

Eltttrotecn. 

lngrgne re 
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Anno sco lasti co 1898-99. 

Agl i esami di maturidl furono ammess i 16 scola ri pubblici 
e 3 cslcrni . 

L e prove in isc ritto si fecero nei giorni ) - 10 giugno. 
Venne ro assegnati i terni seguen ti: 

l , i11 g 11a i tul inun. 

I .e virtù domestiche so110 le virtù nascosc1 da cu i le g ioie 
e le utilit;, della vit;1 civile crescono in fiore e in frutto. 

(Tommasr:o.) 

l ,in g rrn tcllcscn. 

11) Dall'italiano in tedesco: Morte eroica del conte N icolò Zriny. 
h) Dal tedesco in italiano: Itali enischc R.cisc. 

{GVthe.) 

Liu gua. f'ra11 ecso, 

Lcs rcligicux du G r:111d Saint - B e rnard . 

(S:utss ure,J 

~fotomatiea. 

1 Risolvere I' cq 11azio11c: 

2. Lt s0 1n111;1 del massimo e dc\ minim o lato di un co110 cir

co lare obliq11 0 è uizu;dc a 30 dm , l'angolo fo rmato da ques ti 
due lati è ug uale a 100°, 12' ccl il diamet ro della base del 
c.ono rnisu ra 26 dm. Q u;i.\e è il vo lume di questo cono? 

3. L' eq uazione cli un' e \issc è 9 x? + 16 y 2 = 144, e l'equa-

zio ne cli 1111 suo diametro è y = -f0 x. Si conducano le 

tangenti parallc\amc11tc al diametro dato e si dctenniui la 
lunghezza del c\i;1metro coni ugato al primo. 

Goomotrin tlcscrit.ti,,u.. 

1 . So no dati u11 piano P, inclinato verso i pia,li di proiezione, 
ed una retta r, parallela al primo cd inclinata ve rso P e 
verso n seco ndo piano cli proiezio ne. Si costruisca il luogo 
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geometrico dei punti del piano P 1 la cni distanza da r, sia 
uguale ad una lunghezza data. 

2 . U n tronco di pi ramide ottagonale regola re viene tagliato 
da un piano che passa per due spigoli opposti delle basi . 
Si costruiscano le proiezioni della sezione e se ne determini 
la vera g randezza . 

3. Si rappresenti col inetodo della proiezione centrale un :rn 
tiprisma quadrangolare regolare poggiato sopra un piano 
orizzontale e si determini per un conveniente centro cl' illu
minazione, l'ombra propri a e l'ombra po rtata di questo 
corpo sopra il piano che lo so,;tienc. 

Gli esami orali cominceranno il giorn o 1 ° luglio, sotto la 
presidenza ddl ' 011orevole sig. Frann'sco Swida, i. r. Ispettore 
scolastico prvvinciale. 

Il risultato degli esami verrà pubblicato nel programnu de l 
p. v. anno scolastico . 



IX. 

CJWNA.CA. DELL, l SCUOLA. 

La messa cl' inaugurazione del novello anno scolas tico 
1898 • 99 f11 celebrata il 19 settembre ncl l' oratorio dell' Islituto, 
ed il g iorn o dopo principiaro110 rcgolarrncntc le lezi oni. 

Il delitto esec rand o di cui fu vittima l'aug usta cd an-ia ti s• 
sima nostra [mpc r;1tri cc 1 delitto che imm erse nella cos ternazione 
l'inte ra mona rchia e tutto il mo11do civile, turbò la pace de\!e 
vacanze cd avvolse nella tri stezza q uelle so!e11 ni tt1 che allietavano 
pcl pnssato il nostro Is t ituto. 

Per cma delle civiche scuole medie, il dì 23 set tembre ru 
celebrata una messa in su ffra gio della defunta Im peratrice, nella 
C h iesa dei Padri Cappuccini; v'interven nero tutli g11 insegnanti 
e la scolaresca. li revere ndo pror. Don Cù1Seppe Artico tessè 
l'elogio funeb re dcli' augusta donna e compianse la sua mise

randa fin e. 
Per d isposi7.ione ministerial e N . 2 178 che invita a soppri

mere per CJl1est' anno le eventuali feste scolastiche, nei g io rni 
4 ot tobre onomastico cli S . M. l'Imperatore e r9 novembre 
o nomastico di S. M. la defunta lmpcratr ise, le sole nnità ebbero 

ca rattere pl1rame11te relig ioso. 
Per la s tessa rag ione, il 2 dicembre, 50° anniversario della 

sal ita al lrono cl i S . M. l' Imperatore, fu celeb ralo un urfi.cio 
divi no nel\ ' o rato rio della scuola . Con parole semplici, impresse 
cl' affetto, il Di rettore tenne un discorso nel quale esaltò il largo 
intelletto, la generosità sconfina ta, le virtù g loriose del nostro 
Mona rca. La dig nit;1 e verità de i sentimenti esp ress i, accesero 
d ' entus iasmo gl i animi giovanili degli scolari ; a discorso finito , 
un triplice e poderoso evviva risonò all ' ind irizzo dell'amatissimo 
Sov rano. 

S iccome il prof. Stdlner non comparve al principio ciel
i' anno scob1stico, la Direzione si trovò momentanea mente imba· 
razzata ca usa la mancanza di forze insegnanti per la lin gua te
desca, tanto più che !e ore di tale mate ria furono, secondo il 
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nuovo pian o, not evolmente aum entate. S i dovette assumere quali 
supplenti il sig. Jl/ariui, professore ginnasiale ed il sig. Ogris

1 

docen te privato, nel ment re tutti quei professori che in segnano 
lingua tedesca si sobbarcarono ad un orario più gravoso. 

Durante l'invern o, le frequenti assenze, causate da malattia 
di singoli professo ri, difficoltarono !' andamento regola re del!' istru

zione; però l'orario non fu alterato: i signori docenti con la 
squisita collegialità che li distingue, provvidero volonterosamente 
alle necessarie supplenze. 

l l g iorno 17 aprile, il Direttore compiva i! suo 30° anno di 
servizio. Il Corpo insegnante, con ge1 1t ile pensiero, gli offe rse 
quale ricordo, un ricco oggetto artist ico, e il sig. prof. J!iago· 
stoviclt compose per la ci rcostanza un carme di pregevolissi ma 
fattura. 

Il dì 14 aprile il sig. prof. Edoardo Brec/tler, delegato ispet

tore per il disegno a mano libera, ispezio nò tale insegnamento. 
Durante l'anno il reverendissimo Commissario vescovile 

Monsignor Giovanni Bl(/figuoui ispezionò \' insegna mento della 
religione cattol ica in tutte le classi, ed il sig Rabbino maggiore 

S. R. 111elli, quello della relig ione israelitica. 
Durante la seconda metà di maggio e la prima metà d i 

giugno, l'Istituto venne giornalmente visitato dal\ · illustrissimo 
sig. Ispettore scolastico provinciale dott. Francesco Swida . I l 
giorno 7 giugno egli invitò i docenti di lingua teJesca ad una 
con ferenza speciale, ed il 12 giugno l' intero Cor po insegnante 

ad una conferenza generale. 
Il sig. lspettore espresse la sua sodisfazio11c per il buon 

andamento della scuola, e ve rsato com'è nelle pedagogiche di 
scipline suggerì alcu11i utili provvediment i allo scopo di rende re 
se mpre più accessibile e proficua la difficile arte dell ' insegnare. 

1l p rimo semestre si chiuse il dì I l febbraio, ed il secondo 

il dì 30 giugno. 
La Direzione ringraz ia l'illustrissimo signor Giovann i cav. 

Economo per i sussid i elargiti anche quest' anno a beneficio di 
scolari poveri. 



X. 

fJl!CBE1'1 l' I Ù 1 M l'OH1',-LN 1'1 

dirtlii alla ;Scuola Hca le du l lc A 11 to r iti1 s upel'io ri 

Luogot.' ' 1° agos to 1S98 N. 15 803-V II . Viene fatto elogio 
alla Direzione cd al Corpo insegna nte per i buon i ri sultati o tte
nuti 11 cl prog-rcsso du rante l' an110 sco lastico decorso. 

Magistrat.c (i settembre 1898 N . 3 117 2-V I. Viene assun to 
il rcv ... rcndo Do n G'ùtslo Tamaro quale catech ista sussidiario. 

Luogot.c 7 Sd tcm brc 1898 N. 1752-i.-VI L R ig uarda le is tru
zioni necessa rie per l' introduzione de l nuovo piano didattico. 

Mag ist ra t.C 27 otto bre 1898 N. 33238-VI. Comunica i! de
liberato del Consiglio ri guardo le agg iunte quinquennali da as
segnarsi a i supplenti . 

Ma g ist rat e 3 , ottob re , 898 N. 58240-V J. Viene sollev;1to 
rkfinitiva mcntc il docc 11tc J.:.:doardo Stellner dal posto al quale 

e ra stato assunto in via cond izionata. 
Mag-is trat.c 7 novembre 189S N. 24082 .V L E messa in corso 

;t\ prof. .rl. 11/111/no go la seco nda aggiunta qui nquen nale a datare 

dal 1° settemb re 1898, e gl i l'. concesso che col 1° maggio 1899 
ab bia a scade re il suo terzo quinquennio. 

l'vh g ist rat." 8 novem bre 1898 N. 59055-V I. È acco rJata la 
defi niti vità di se rvizio al pro f. C Cml::.:er. 

Luogot." 22 novembre 1898 N. 24295-VII. Co1nu11ica che 
I' l~cccbo 1'vl inis tcro no minò il sig. J.::doardo Bn,cft!er, professore 
presso l' i. r. Scuola R ea le nel III distre tto d i Vienna, a delegato 

ispeùo rc ~pccialc per il disegno a mano libera. 
Magistrat.c 12 novembre 1898 N. 61488-V I. Sono accordati 

i seguenti aumc 11 t i q uinquennali: a l p rof. C. Grat:;er il 1° a da ta re 
d: tl 1° sette mbre 1S98 ed ass icura to il Jl <' col 1° ottobre 1900; 
al pro f. /..!.·. Gn~t.:mud,i il I[ O a datare dal 1° novembre 1900; al 

pro f. Suppan il ll 0 a datare dal , 0 settembre 1898 ed assic ura t o 
il III 0 co l 1° otlob n: 190 1 ; al pro f. G. Sta11coviclt il I0 a datare 

dal 1 ° settembre 1898 ; al prof. R. Pierobon il !0 dal 1 ° set
tembre 1898 cd assicurato il II0 al 1° ottobre 1901. 
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Jiagi::.t rat.e 25 nov t'. mbre 1898 N 6 2 .. p 6 VI. \' ient.:: messo in 
corso al µrof. G. Stauar11idt il no aumento qu inqucnnak dal 

1 ° ott obre 1898 . 
i\'lagistrat. 1-' 26 novembre 1898 N. 6qSS•V I. È accordato al 

prof. 11/. Stussirle il 11 ° aumento quinquennale dal 1 ° settembn! 
1898 ed assicurato il 111" col 1° ottobre 19G 1. 

hl agistrat .e 22 gennaio 1899 Ì\. 6o270 VI. P a rtecipa il dc 
liDerato consigliare col quale vengono regolat i gl i emol umenti ai 
professori de lle scuole medie comuna li. 

ì\ Iagistrat.e 4 febbraio 1899 N. 5S q-\"I. Viene accordato al 
prof. .li. .'1/Nssafin i l \1 ° aumento quinque1rna\e. 

Magistra t.e 30 marzo 1899 )"!_ 58827-V I. Esprim e al Dirdtore 
ed al Corpo in segnante il meritato encomio pe r i ri sultati del-
1' in segn,1mcnto in codesto Istituto. 

i\I agistrat.c 11 aprile 1899 N. 62888 -V I. Comun:ca il de
libera to del Consiglio circa il computo dei q uin quenni a supplenti 
che presta rono il loro servizio in i.scuole medie , ne ll e qual i sia 
osservato il trattamento di reci proci tà ; cd accorda al prof. 
C. Zum il IV0 aumento quinquennale a data re dal 1 ° sett c mbr~ 
1898, assicurandogli il V 0 dal 1 ° ottobre 1902. 

i\fagis t ral.e 19 maggio I 899 );'._ 28050-V I. li prof. /J,1rto/0111,·o 
<·av. ,l!it, (lv,r/1, in seguito a propria donunda viene collocato 
nello stato di permanente r iposo. In tal e occas ione il Co nsiglio 
gl i tributò con lusinghiere parole il p ieno riconoscimento per la 
zela nte e profic ua attività ch 1 egli spese a vantaggio della scuula. 

1\l agis traU 2 1 giugno 1899 N. 4968 VI. Concerne le nuove 
istruzioni sul paga mento delle tasse scolas tiche per g li allievi 
delle scuo le medie coJTiuna li di Trieste. 



Xl. 

J,;Ll!JNCO JJEGLl SCOLA l U 
(online alfabetico) 

che 1iporlarono prima classe con eminenza alla fine dell ' anno 
scolastico 

I /I Baut schcr Vi rgil io 

l( ral jcv ich Mirko 

Il l\folcj Emilio 

Noclus E rmanno 

C Scrini A t ti l io 

Suppan /\lc\o 

Toso ni-Pittoni Umberto 

Ti ani Vit to rio . 

11 ,, / /\ beatici F crniccio 

lhaclic ich J\. n tonio 

Bro 11 zi11 P ietro . 

11 C l'laccrca no l~rni\io 

Sa rnaia Giorg io 

Il[ A Crag lietto Att ilio 

111 B Mnssari Umberto. 

Volter ra Davide 

IV A Fonda Eugenio 

IV B Pirnct R odolfo . 

da Tri ès tc 

Pucischie 
(D:o lm ~zi:i.J 

Trieste 

Pied i monte 

Tries te 

Pcdcna 

Trieste 

Gorizia 

Tri este 

Pisino 

T ri este 

Roma 

Trieste 



VI Povsich Pietro . 

VI! Bezek Giuseppe 

Boiti Giorgio 

Conforto Ruggero 

Degasperi Benno 

Teuschl Attilio 
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da Trieste 



Xli. 

A. VVISO 

JI Cr il pross im o anno scolastico 18!1!)-l!lO0. 

L'iscrizione degl i scolar i verrà fatta nei giorni 14 e r 5 set
tembre: g li csarni di ammissione e di r iparazione cominceranno 

il 16 settembre. 
All 1 a l to dell'isc riz ione g li scolari che domandano l'ammis• 

sionc per la prima volta saranno accompagnati dai genitor i o dai 
loro rappn::scnta nti, cd esibiranno la fede di nascita, 1·attestato 
cli vacc inazione ccl un certificato medico riguardo alla sa nitit degli 
occhi ; queg li che vengono da una scuola popolare presenteranno 
in o ltre un ccrtiric;1to di frequentazi one, e quelli che vengono da 
:lit ri is tituti, l'ultimo attestato semestral e munito della prescritta 
clausol;i. cl i d imiss ione. 

I .a tass:1 di prima iscrizione è cli fìor. 2, e la tassa per la 
bil.i!iotcca di so ldi 50. 
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