




DEI CASI E DEI MODI VERBALI 

Confronto con Orazio. 

Il lavo ro che pubb li ch iamo in qu es to programma è desti
nato a dare un piccolo contributo alla sintass i sto ri ca 

della lingua latin a. Non è unico nella sua specie, chè anz i 
!o stesso Draeger, da noi citato di spesso per la sua ,,S in
tass i storica de ll a lingua latina" ') , sc risse un'opera sull a 
sintassi e sullo st ile di Tacito'), la qLrale può servire come 
model lo per ogn i studio simile. E io seguito di questi studi 
se ne pubblicarono molti, e anche noi componemmo pochi 
anni addietro un lavoro intitolato: ,, De casum temporu m 
modorum usu in ephemeride Dictyis Septimii ". In questo 
lavoro, pubbl icato nelle ,,Comm entat iones Ocnipontanae" per 
cura dell'Uni ve rsità di lnnsbru ck, noi ce rcammo di dimo
strare l'influ enza de lla lingua greca sull'autore latino. Que
sta infl uenza fu grandissima in og ni tempo ; perciò le rela
zion i fra la si ntass i lat ina e quell a greca sono st rettissime, 
e i Romani ne vanno ri conoscenti ai Greci. L'influenza di 
di questi ultimi la sentirono, in grado maggiore ancora dei 
prosatori latini, i poeti. Anche in questo lavoro, non tra
scureremo, ali' occasione, di accennare alla somiglianza fra le 
sintassi latina e greca. E scegliemmo ap punto a questo sco po 
due poeti, che vi sse ro a breve distanza di tempo, lirici 
tutti e due, e cui un amore poco fe lice isp irò le più belle 
fra le poesie liriche, che possa van tare la letteratura romana. 

1) Draeger, l-l ìs lorisc:he Synt.ax der latcinisd1en StJrachc. 
2) Dracgcr, Syn.t.ax un.d Stil des 'l'il.Cil,us. 



C. Valerio Catullo nacq ue a Verona fra l' 87 e l' 84 a. C. 
Giovane, lo t roviamo a Roma, dove fa parte di un ci rco lo 
di poet i, chiamati ,,poeta e novi", perché nelle loro poesie 
si allontanarono dall a tradizione e dalio stile rettorico dei 
ioro predecessori, e si avv ici narono invece ai Greci, spe
cia lmente ai poeti ales sandri ni. Preferi rono, come questi, le 
poesie brevi , la canzonet ta d' amore, l'elegia, l ' ep igramm a. 
Anche Catullo raggiunse la sua maestri a in questi generi 
di poes ie. Le sue canzoni d' amore, le ;;ne elegie e i suoi 
epigrammi sono la fonte pr inci pa le della sua vita . Veniamo 
a sapere da quelle, che egli s' innamorò perdutamente di 
una bella Romana, che egl i chiama Lesbia, mentre il suo 
vero nome era Clodia, e fu fo rse sorella del famoso tri
buno . Ai momenti felici di qu esto amore si ispirarono le 
più belle poesie di Catuilo; e le più hei! c insieme e più 
origi nal i della letteratura roman a. Ne abbiamo allre, in cui 
il poeta si lagna delF in costanza di Lesbia, la rimprovera, 
la condanna. Perocchè il suo amore con Lesbia non t ra-· 
scorse cal mo, ma dopo molte vicend0, contese e riconcilia
zioni , Catullo fin ì con l' ab bandonare la donna infedele, per 
colpa delia quale il suo amore 

.. c· (•1· idi l. \"L' lnl. prat) 
ulrim i rh.,i::. Jor;:1dl' l'1''t1nh' p••t:-!qua111 
Ia1·1us ar;llrn e~t-. 

Porta il nome di Catullo un a raccolta di 116 poes ie, che 
a prima vista ci appare divisa in tre parti differenti. Formano 
i! centro Uel libretto otto poesi e di maggior moic, cioè due 
epitalami, poi alcunl po2metti ep ici (ad imitazione degli ÉnlJì,
ì,,z degli A lessandrin i) e infine !a bellissima elegia, scritta in 
omaggio al fratel lo morto in Troade. Seguono una serie 
di poesie, in fo rma di dislici, fra cui molti epigrammi. Le 
poes ie p;ù iriteressanti però e più compite sono quelle ses
santa, che form ano la prima parte del li bretto. In queste 
conosc iamo il vero poeta lirico, origina lissimo, le cui poesie 
sgorgano dal profondo del cuore e sono piene di un vivace 
sentimento. Ci commuove l' amore de! po eta, che gli fa 
parlare una l ingua, a vol te dolcissim a. Ci attrae il profon do 
sentimento, sia che egli canti a!ia donna amata, o parli in 
tuono faceto con gli amici , o discorra col passero di Le
sbia, o sferz i in maniera oltre modo satirica, i vizi d i qualche 
suo nemico. 
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A ragione egl i meri ta perciò i l· nostro amore e la no
stra ammi razione. 

Circa il tempo in cui mori Catull o, o pochi anni prima 
o dopo, nacque un altro grande poeta l irico, che fu an che 
buon am ico di Orazio, Albio T ibulio. Egl i pure fa parte di 
un ci rcolo di poeti, che si schierarono intorno a Messalla, 
cui egli acco mpagnò anche in una spediz ione in Aquitania. 
Della sua vi ta non sappiam o se non q11aoto traspare dalle 
poesie. !n queste eg li ci parla del suo amore per certa Del ia 
(Pl an ia col nome latino), alla quale sono ded icate la mag
gior parte delle elegie del primo libro. Anche qui primeg
giano i versi, in cui egli paria dell e ore felici del suo amore, 
per sincerità d' affetto e profondità del sentimento. Però 
anche ques to amore du rò poco, ché Deli <) si sposò pres to 
ad un altro amante, ricco . Nel secon do libro delle poesie 
di Tibull o impariamo a conoscere un 'altra am ante, ch e il 
poeta chiama Nemesi. La figura di questa però ci riesce 
antipatica, come quelia che è avida di danaro, avanza con
tinue pretese, senza ricambiare l'amore del poeta. Pare che 
anche questo amore fosse di breve durata, poichè il l ibro 
non accen na ad una concl usione fel ice. Al tro di certo su lla 
vi ta di Tibu llo non sappiamo. Come Catullo, egli morì gio
vane, nel 19 a. C., anno in cui morì Virgil io. Lo comm e
morò Ovid io in una commovente elegi a e Domi zio M arso 
nel seguente epigramma : 

Y,.;,r•gilio eomi tom non ael!llil, 'l'ìbu l li>. 
campo:- misit ad Ely8ì0f-l. 

Col nome di Tibullo ci è tramandata una racco lta di 
poesie in quattro libri . il primo e i l seco ndo di questi, di 
cui già parl ammo, sono certamente da attri buirs i a T ibullo. 
L'autore del te rzo ii bro ci si presenta sotto lo pseudonimo 
di Lygdamis. Cer to è che le poesie conten ute in qu esto libro 
non sono di Tib ull o, dal le opere del quale di ffe riscono per 
il tono asciutto e la l ingua meno bel la. Il quarto libro poi 
va diviso in tre parti. La prima di queste è un panegirico, 
il cui autore esalta M essalla, nella maniera più umile e 
bassa; è scritto in uno sti le assai mediocre; non è di Ti 
bu llo. Nell a te rza parte del quarto libro una poetessa, di 
nome Sulpicia, canta il suo amore per il giovan e Cerin to . 
Quest'amore di Sulpicia e Cerinto è pure l'argom ento della 
seconda parte del quarto libro; e qui l' autore, che non è 
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altro che Tibullo, descrive con molta maestria i sentimenti 
dei due amanti. 

L 'elegi a è l' unico genere poetico, in cui si ci mentò 
Tibu Ilo e nella quale raggiunse per la natura lezza, la pro
fondità del sentimento e le descri zioni piene di vivaci tà, una 
perfezione tale, che possiamo, ben a ragione, chiamarlo il 
primo poeta elegiaco dei Romani e metterl o degnam ente al 
fianco dei grandi elegiaci greci e di Catull o. 

E non credi amo di esagerare, chiamando Catullo e Ti
bu!lo i maggiori li rici dei Romani, degni veramente di es
ser le tti e studiati , com e lo furono in ogni tem po. 



CAPJTOLO 1. 

Del GENITIVO. 

§ I. Genitivo partitivo. 

Gli esempi che cite remo in questo paragrafo non hann o 
nu lla di speciale, pcrchè li troviamo già nella latinità an
tica, come in Enni o, Plauto, T erenzio e, qualche vo lta, an
che nei migliori scri ttori del!' età del l'oro. Pure non omet
temm o di addurre alcuni esempi, perch è ne ap pari sce la 
so migli anza di Catull o e di Orazio. 

l11 Catu llo \' uso è assai frequ ente. Esemp i : 1
) J, 8 quare 

habe libi quidquid hoc libel l i (= quisquis hic !ibe llu s); 
Ili , 2 et quantum es t hominum venustiorum (= quot sunt 
homines venustiores); IX, 10 quantum est hominum bea
tiorum ; Xl\/, 7 qui tantum tibi misi! impiorum; V, 13 cum 
tantum sciet esse basiorum; 88, 14 quantum suscipiat sce
leris ( = scelus). Con quidquid cfr. VI, I deoru m quidquid 
in caelo regi t terras ; XXXI, 14 quidquid est dom i cachin
norum; XXXVII, 4 quidquid est puellarum; si confronti an
che Tibullo 11, 3, 13 quidquid es t medicae artis e II, 4, 55 
quidquid habet Circe veneni. Infine cfr. Catu l lo VI, 14 quid 
lacias in ep tiaru m ; XXVlll , 4 quid rerum geritis; 6 ecquid
nam in tabulis patet lucelii ; XXXV IH, '/ quid lubet adlocu
tionis; 91, 10 in omn i culpa, in quacumque aliquid sceleris 
est ; Tibullo I, 8, 3: quid tibi saevit iae mecum est; ed Ora
zio, epodon III, 5 quid hoc ven e11i saevit; Sat. I, 9, 2 ne
scio quid meditans ungarum ; II, I, 80 ne forte negoti i in
cut iat t ibi qu id; EpisL I, 3, 6 qnid operum stru it ecc. 

Spesso, seguendo l' uso dei Greci, i Latini costru irono 
anche il neutro plurale degii aggettiv i con un genitivo par-

1) ,\. l) racger, lli~tol'ische Synt.ax ile i' latcinisd1e-n Sprn0he. vol. r, pa:;. -~\:3. 
Per lo dla.Y.ion i u~cri.:mo quin1tinnan1.i le al,ht·Jvìo-Zioni Dr,\n;;er l e Drn!Jge1· Il 

(primo e set0ndo volume). 
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t itivo. Quest'uso, rarissi mo in Cesare e Cicerone, div enta 
frequ en tissimo in T ac ito, perchè il suo stil e sente assai 
l'influenza dei Greci. Dei uostri poeti citeremo un esempio 
so lo, cioè Ti bullo IV, 4, 76 umbrosi devia montis. Pili fre
quente n' è l' uso in Orazio : cann. IV, 76 per acuta be ll i ; 
epist. l , 17 21 vil ia rerum; ad Pisones, 49 abdita re rum ecc. 

§ 2. Aggettivi che reggono il genitivo . 

Sappiamo che nella lingua greca il numero di questi 
aggettiv i è grandissimo, e ne fu rono intaccat i anche i poeti 
latini 1

) , specialm en te Orazio, nelle cui poesie gli esempi 
abbondano: cfr. carm. !, 3, I diva Cypr i ; 22, I integer vi
tae; Il , 2, 6 notus anim i patern i ; 6, 7 !asso maris; IV, 6, 
39 prosperam frugum ; III, 3, I tenacem proposi ti virum ; 
li! , 9, IO citharae sciens; lii , 17, 16 curn famuli s operum 
sol uti s; 25, 14 Naiadum potens ; Carm. Sacc: I silva run 1-
que potens ; 29 ferti l is frugum, e mol ti altr i. 

Poch i invece ne sono gl i esempi in Catullo e ness un 
esempio notammo in Ti bu l lo. 

Dise,•t,i,, col gen itivo si trova una vo lta in Catullo: 
12, 8 leporum disertus pucr ac facet iaru m. 

Vagus animi ') appare in Cat. 63, 4. Altri leggono: va
gus animi s; per cu i di questo esempi o faremo ce nno anch e 
nel capitolo ci eli ' ablativo . 

D a al tri aggettivi i poeti fanno dipendere un infi nito 
anzichè un genit ivo, come Ti b. I, 8, 72 : nescius ultorcm 
post capu t esse. Di questa e di alt re simili costruzioni si 
parl erà nel capitolo che tratta dei!' infi nito. 

CA PITOLO li. 

Del DATIVO. 

§ 3. Dativo dipen dente da verbi. 

Di questi verb i i poeti usano molto più che i bu oni 
prosatori; sono specialmente verbi compost i con in e ad, 
dai quali dipende il dativo. Noi enum ere remo qui in ord ine 

1) Draeger, I, 437 e segg, 
2) Draeger, 1, 444. 



7 

alfabetico quei verb i, la cui cos tru zione differisce da quell a 
della miglior lati nità . 

Accinge,·e sr: (=, accingersi), cfr. TilJ . IV, l, 179: qui 
poss it magnis se accingere reb us. Virgilio usa le frasi: se 
pugnae accingere e se praedae accingere. 

Accwnbere 1
), d r. Tih. l, 9, 75 buie tamen accu huit no

ster puer. Orazio usa simi lmente assideo : Carm. f, 5, 14 
assidet insano. 

Aduenire ' ) , dr. Cat. 61, 37 virgines, quibu s aàveni t par 
dies e 64, 31 qu oi simul op tatac luces advencre. Si con
fronti il greco &~ ~x.v zro-il•.x[ -::,,: · Th11k . III, 5 wJ'"C0 ~ç; I\.bì,fr.c; 
A:i.Y.(l)',' ~ci,, xvc,·.c,cc_ 

' ) è class ico col dativo dell a persona e poetico 
co l dativo dell a cosa : Cat. 61, 59 omnia omnibus ac!n uit 
e T ib. II, 2, 9 adnuat et Cornu te tibi quo::l cumqu~ ro6abis. 

; Idj/.,re ') col dativo è ra ro . T ib. [l, I , 8U f el ix, cu i 
placidus icni ter ad flat Amor; e H, 4, 57 l11 do 111 it is gregibtts 
Venus adflat Arn ores; dr. Orazio, Sat. Il, 8, 9t ill is Cani
dia adflasset. Similmente è usato cla i poe ti anch e 

'): Tib . li, 1, 35 huc a,ks asp iraque mih i, e 
Il , 3, quibus aspirabat Amor ecc. 

Adv·igi/a,-e '), usato so ltanto dai poet i. Cfr. T ib. li , 5, 
93 nec taedebit av um parvo ad vigilare nepoti. 

Applicare coi dativo non è frequente. Tib. lV, 4, 4 
nec te pigebi t Formosae mec! icas adplicuisse manu s. 

§ 4. Continuazione. 

Conserei'e co l dativo è poetico: Tib. f, 8, 26 lemuri con
serni sse fernur; si trova anch e in Ovidio. Orazio usa inse 
rere col dativo : I, I , 35 quodsi me lyricis vatibu s inseris. 

Conte:rere, dr. Tib. IV, 1, 22 huic et con textus flua t 
igneus aether. 

Cubai-e a!icui = cubare cum aliquo. Cfr. Cat. 78, 4 ut 
be llo bella pucl!a cubet. Come accu 111 bere, ved i § 3. Orazio 
ha inc,, l,are co l dat. : Sa t. Il, 3, 11 7 st ramentis incubet. 

1 ) D raeger, !, ;rrn. 
'?) Drncgcr, J, 380. 
3) Uraegcr, J, 381. 
-lì Dracger, 1, 380. 
") D1·aegel', l, 381. 
6J Draegcr, 11 a80. 
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lhdcre: Un caso singolare è in Cat. 6 1, 90 in mala 
dedi tus vir adultera (= ;naiac adultcrae deditus). 

Implicare : T ib. i, 4, 56 etiam co llo se implicu isse vo-
le t; invece Ca t. 6 1, 34 ut teuax hedera huc et huc arborem 
implica! erraus. Altra costruz ione appare in Tib. llì, 6, 64 
debueram sertis impl icui sse comas. Ricordiam o anche la 
frase oraziana: homo li tibu s impl icitus. 

Jr,c idcrc ') è raro co l dativo. Cfr. Cat. X, I 9 provincia 
quod mala (mi hi) incidisset e X, ì5 huc ut venimus inci 
dere nobis ser rn ones varii; Orazio Epist. I, 16, 23 manibus 
trem or i nei dat unctis. 

lnqumn ali cui, lo usano soltan to i poeti: Cat. 9, 27 
minime inqu ii puellae. 

lnside1'e ' ): Tib. I, 2, 70 insideat celeri conspiciendus 
eq uo. Così Orazio, epod. Ili, 15: sideru m ins edi! vap or si ti ·· 
cu losae Apu liae. (Orazio usa anche adsiderc al icui: epod. 
I, 19 adsidens implumibus pullis) . 

/11/;c re ' ) a lieni, secondo Oraeger si trova sol o da T acito 
in poi. Nel nostro esempio non si può disti nguere con cer
tezza se il dati vo dipenda da iubcre, o si a dativo del!' in
teresse : Cat. 64, 140 mihi non haec mi serae sp erare iube
bas. Del resto anche i poeti greci usan o Y.ùs0,,, co l dati vo; 
clr. Omer, Ili aci . Il, 50. 

lntexe,·e : Tib . IV, I , 5 nec tua praeter te chartis in
texere qnisquam !acta quea t; cfr. Ovidi o: purpureas notas 
fil is intexuit albis. 

1-t<gare, come coniugare è uni to una volta co l dati vo : 
Cat 64, 21 Thetidi pater ip se iugandum Pelea sanxit; ap
pare anche in Virgi l io. 

§ 5. Continuazione. 

Miscere ') come il greco µ,yvGv:x, ,cv, è cos truito parec
chi e vo lte co l dativo. Cfr. Cat. 68, l 8 quae dulcem curi s 
miscet amari l iam; Cat. 64, 9:5 sancte p11 er, curi s hominum 
qui gaudia misces; T 1b. I, I , 62 tri stibus et iacrimis oscula 
mix ta dabi s; I, 3, 63 iuvenum series teneris immi xta puel
lis; Il , I , 46 rn ixtaqu e securo est sobri a lymph a mero; Ili , 5, 

1) Draegcr, l, 384 
2) Dracgcr, _I, 38G. 
8) Drarge r, I, 314 
I) Draeger, J, 391 
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34 llivei lactis p-i:J!a mixta mero. Allchc Orazio usa spesso 
n1iscr~re e i co mposti imrniscere e (·u,111.11 /scere col dativo : 
Carm . I, 1, 30 me dis miscent superi s; IV, 5, 34 laribus 
tuum miscet nurn en; IV, 11, 10 rnixtae pueris pu ellae ; IV, 
15, 30 Lydi s rernixto carmine tib i is; Ili, 19, 11 tribus ant 
llovern miscentur cyathis; Ad Pis. 343 qui miscuit uti le 
dulci; commiscere: Sai. I, 10, 20, 24 ut Chio nota si corn
mixta Falerni est; 

e intermiscel'e 29: patri is in termi scere petita verba fo ris 
rna lis ecc. ecc. 

Orazio uni sce anche sociare col dativo: Carm. I, 9, 4 
verba loquor socianda chordis. 

Perdere: Cat. 14, 5 cur me to t male p2rderes pJc l is 
(= tradire). 

l 'racdncere: T ib. IV, I , 83 qua dcceat tutanr cas tris 
pra educere fossarn. 

1-'rcwopta,·e ' ): Cat. 64, 120 Orn ll ibus l! is Thesei dulcem 
praeoptavit arno renr. 

J-'racscri6el'e : T ib . !V, 1, 178 ipsè mih i non si praescri
bat carrniua Phocbus. 

l'u,qnore: Cat. 62, 6i noli pugnare duobus, ad imi ta
zione del greco µaxsc~·a, , ,v,. lnvece 62, 59 at tu ne pugna 
cu nr tali conjuge. Catu llo usò per primo la frase pugnare 
al icui e fu imi tato dai poeti che vissero dopo di lui. Si 
confronti Virgil io, En. IV, 3'3 placi turo etiam pug11abis amo
ri '); Orazio poi usa similm ente il verbo decertare, cfr. 
carrn . I, 3, 13 A[ri cum decertantem Aquilonibus. 

Relegm·e (attribuire - riferire): Tib . IV, 6, 5 i Il a quidem 
ornandi causas tibi , diva, relega!. 

Rej e,-re se alicui (= ad al iquem): Cat. 107, 5 inspe
ranti ipsa refers te; cfr Apuleio, 5, 2 cubiculo te refer '). 

Jli,Jere a licui invece di aliquem è raro : T ib. I, 8, 13 
saepe etiam lacri mis fertur risisse dole 11 tis . 

l nvidere ' ) al icui al iquid sta in Cat. 6t, 170 sors etiam 
nos tris questibus invidet aures; così pure Orazio, Epist. I, 
14, 41, invi det usum lignorum et pecoris tibi; Ad Pi s. 55, 
ego cur invid eor; invece Orazio, Sa t. I, 2, 10'.J: quae invi
deant pure apparere tibi rem. 

1) Draeger, l , <1 87. 
:2_) Drneg-er, 1, ;H5. 
;JJ Draeger, 1, :{\M. 
4-) Draeger, I, 373. 
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§ 6. Continu azione. 

Saevire alicui: Tib. l, 2, 88 non uni saeviet usque deus; 
di sol ito si dice : saevi re itt aliquem. Orazio dice: carm. I, 
25, 13 cum tibi fl agrans amor et libido saeviet (però qui, 
l ibi, potrebb e anche essere dativo etico) . 

S1<'1Je,·e : Tib. I, 2, 90 Veneri s vi ncl is subdere co lla e 
IV, 1, 67 infern o Plutonis subdita regno. 

Sn1nnitte,·e: Ti b. !V, !, 170 co lla iugo didicit submit
tere tau rus. Questa frase e' è anche in Virgilio. 

Su.h,·epn·e 1): è una proprietà della latinità posteriore: 
crr. Cat. 77, 3 sicine subrepsti rnih i e 76, 21 mihi surre
pens im os ut to rpor in artus; cfr. T ib. IV, 3, 21 quicum
que meo furt im subrep it amor i . 

Snbsiste,·e : Tib. !V, 1, 195 densis subsistere turmi s (te
ner fron te); 11011 si tro va nella miglior prosa. 

811.l,ste,·nore '): Cat. 64, 322 levia substerne ns robusto 
brachia collo e 6i, 403 ignaro mater substernens se impia 
nato. 

Snbte.rere: T ib. IV, 1,261 incep ti s de te subtexam car
mina charti s (= inceptis charti s sub texam carmina de te. 
Orazio dice: Sa t. I, 4, 36 quodcum que cha rt is il levcrit. 

Sncc,·escere col dativo è raro : Ti b. I, 7, 55 tibi succrc
scat pro les ') . 

Supponere : T ib. I, 8, 33 huic !ti candentes umero sup
pone lacertos, e Il , I, 42 docuisse feru ntur servi t ium et plau
stro supposuisse rotam. 

SnperM e ') nel senso di superesse lo usa anch e Virgilio. 
Cfr. Tìb. IV, 1, 28 an tiquae gent is su percnt tibi laudes. 

§ 7. Del Dativo fi nale. 

È noto che i poeti lo usarono più spesso dei prosa
tori , benchè anshe in questi gli esempi non siano pochi; 
speci al mente Li vio ha dell e co struzion i tutte proprie. Nel 
dativo final e comprenderemo anche il cosiddetto dativus 
com modi. 

1) Draeg-er, 1, 386. 
2J Draeger, I, :3ì7. 
::J) Draegcr, I, 087. 
4 J Draeger, l, 387. 
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Gl i esempi tolti dalle poesie di Ca tull o e di Ti bul lo 
sono i segu enti: 

a) il dati vo fi nale dipende da un verb o '): cfr. Cat. 63, 
27 co m;tibus Atti s cec i nit; Tib. Il , 5, 10 qnalern te rnemo
rant victorem la,i des concinuisse lovi; Cat. 61, 51 te sui s 
tre 111 uius pater invocat; T ib. li, 5, 85 haec cecini t vates et 
te sibi Phoebe vocav it; Tib. Il, 1, 83 vos celebrem cantate 
vi ru m pecoriq ue vocate; T ib. I, 2, 12 capit i sint precor illa 
(mala) ; Cat. 61, 112 guae t uo ven iun t ero quanta gaudia; 
T ib. Il , 1, 81 veni dapibus festis; I, 3, 55 i llic est cuicum
que rapa x mors ven it amanti. Cfr. Orazi o: Epod. V, 76 
M arsis redibit vocibus; e il greco 'A 1,sc•1c Y.ìi?,ç ;,;,q,,o,; 11ì.D·s 
(Thucydidcs, I, 13). Tib . IV, 6, 3 tota est t ibi hodie, tibi 
se laetissima com psit, e Orazio I, 5, 4 cui flavam reiigas 
coma m. Altri esempi sono Ti b. IV, 9, 2 natali Romae ia 111 
licet esse t uo; Ca t. 77, 1 Quin tia formosa est rn ul t is, 111i hi 
ca nd ida, longa, recta est ccc. 

b) li dativo fina le dipende da sostantivi 2
): Cat. 64, 

357 testis crit magni s vi1t1t ibu s; cfr. Oraz io, sat. !, 8, 36 
ne foret his tcstis ; Cat. 64, 203 suppl iciu rn sacvis expo
sccns facti s; 11 3, 4 fccuncl11 111 semen adnlterio; Tib. IV, I , 
4 hu111i lis tantis sim conditor acti s; Cat. 63, 15 1nihi com i
tcs, cfr. T acito, hist. 3, 6 Antonio co rn es '). Anche in Orazio 
vi sono molti esem pi, cfr. carm. I, 24, 1 quis desiderio sit 
pudor aut modus; A. Pis. 19 non era! his locus ecc. ecc. 

§ 8. 11 dativo unito al passivo dei verbi.') 

In latino il dativo si congiunge specialmente co l par
t icipio del passivo, come in greco, po i anche con altre for
me verbali. Ti bul lo lo usò più di rado, più di frequente 
invece Catullo ; ambid ue però so ltanto co l pa rticip io pas
sivo dei verbi. 

Esempi: Cat. Vlll, 4 puella no bis amata, quantum ama
bitur nulla; IV, 22 neque ulla vota li toral ibus deis sibi esse 
!acta ; 61, 181 senibus viris cognitae bene feminae; 34, 13 
tu Lucina dolentibus luno dieta pu erperis; 37, 13 mih i sunt 

l) Draeget·, I, 40H--i e 3!)8 § 100. 
2) rkaeger, I, 406-i. 
3) Draegér, I, 401. 
") Draeger, l, 3i"5-398. 
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magn a bella pugnata; 40, 3 quis ùeus tilJi non bene advo
catus; 116, 5 hnnc video mihi 11011 frustra esse sumptum j!a
borern; Tib. Il i, 3, 5 vera monent Tusc is exta proba ta :Vi
ri s; Ill, 4, 31 at iuveni primum virgo deducta marito. 

Anche in Oraz io gli esempi abbondano. Cfr. epod. 17, 
12 amata nautis; carm. 11, 2, 31 auditumque Medis; Il, 6, 
ci; I, 21, 3; I, 24, 14; -li , 13 e molt i altri. 

Aggiungiam o qui alcuni aggettiv i, dai quali dipende i l 
dativo : 

Facilis e dij'fici lis : Tib. I, 8, 27 nec tu diffi ci lis puero 
tamen esse memento; Tib. I, 9, 20 asperaque est illi ùif
fic ilisque Venus; J, 3, 57 facili s tenero sum semper amori . 
Anche in Oraz io appare facili s co l medesimo signifi cato: 
sat, I, 1, 22, neque se fa re posthac tam facilem di cat, vo 
t is ut praebcat aurem. 

L ent11 .. s: Tib. li i, 6, 36 sis mi hi lenta veto; però qui, 
mihi, può essere anche dativo etico. 

Olmo.ri"s : Tib. li, 4, 9 stare ve! in senis cautes obn oxia 
ventis, e Jll, 4, 13 turpi men s es t obnoxia facto. Cfr. Ora
zio, pars hominum pravis obnoxia. 

C AP ITOLO .lfT. 

Dell'ACCUSATIVO. 

§ 9. L'Accusativo di ~e nde eia Ve rbi. 

A liwle , e ') è poco usato anche dai poeti. Cfr. Cat. 64, 65: 
Omn ia quae toto delapsa corpo re passim 
lpsius ante peùes fluctus sal is ad! uJebant. 

B:,sù11·c coli' accusativo del !' oggetto interno: Ca t. 6, 7 
lii.lita basi a basiare 2

). Similm ente Orazio dice: ludum ilr
solentem lud ere (Carm. Il, 29, 50). 

C'rwe,·c aliquid, cfr. Tib. III, 6, 43 felix quicum que do
lore alterius disces poss e cavcre tuun1. Cfr. Orazio, carm. III, 
5, 13 hoc cavea! e i l greco cçui:insJ~·x( ~,·n . 

1) Draeg<:r, I, 3ID. 
'2J D racg1;r, J, 351. 
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Co_gitare aliquem . Si con fronti l' italiano ,,ti penso" 
penso a te. Cfr. Tib. IV, 4. 18 te so lum candida sec um 
cogitat; invece in Tih . IV. 5, I O si modo cum de me co
gita!, ille calet. 

Deper ire aliqiiem ' ) (= amare perdutamente): Cat. 35, 
12 quae nunc i llum deperi ! impotente amore; 100, 1 Caelius 
Aufil enam et Qu intius Aufi lenam depereunt. Cfr. i l greco 
,zU·vciw" cr:) q,6[lq, 0Y)~"iouç (Demosthenes I 9, 81 ). 

Deficere è sem pre costru ito rego larmente; notammo so l
tanto : Tib. IV, 1, 81 horrea fecundas ad defic ientia messes; 
ud qui equivale a ,, in confronto di". 

D ecurrere: T ib. IV, 1, 160 hibernas properat decurre re 
luces; Livio usa la frase : decurrere exerc itum. Cfr. il greco 
xa'ta;ja[vw e -x,a,;:a•Ù·p<.;nxw : Omero , Od. /;, 350 E2::;-cèv iy•J,x.a 
tov xa-ca[31)'lo:~, e Erodoto 6, 134 Y.(l.. "CO::~·pc.i):J'l..0'rca. -r"f(J a l!L(LOdjv . 

D epasci ' ) in lingua classica si costru isce solo co li ' a
blativo come pasci. T ibullo una vo lta lo congiunge coll'ac
cusativo : IV, 1, 128 nec quadrupes densas depascitur aspcra 
silvas . 

E merere. Cfr. Tib. I, 9, 66 pocuia vel plures emeru issc 
viros. 

R,wnpere, come verbo transiti vo , eia cui dipende l' ac
cusati vo: Tib. IV, I , 86 fontibus et dulccs erumpat te rra 
l iquores. 

E xcedere ') con l'accusativo non si trova nei migl iori 
sc ri tto ri, Cfr. Cat. 66, 23 quam penitus maestas excecl it 
cura medul las; cfr. i l greco sxap i::011:xi c,•,oc. 

Erpfrare col i' accusativo è usato dai poeti. Cat. 64, 87 
suaves expirans odores. Si confronti i l gre co ,:•,,,.,, p. es . 
Soph. Ant. Ttù? 1t'1~htto)'1 i.cr"C::,11)'1. 

F'allere è costru ito con i! doppio accusativo, come ce
lare aliquid al iquem. Df. Cat. 22, !8 idem omnes fa l!imu r; 
così decipere in Orazio : carrn . Il, 13, 38 dulci !aborem cle
cipitur sono. 

Gandere .1cw.dùi sta in Cat. 61, I 13: 
quanta gaudia guae vaga 
nocte, quae medio die 
gaudent. 

Cfr. i l greco >ibovàç ijèrn{hx,. 

' ) Draeger, 1. 3~0. 
2) Drn.cgcr, I, 341. 
il) Draegcr, I, 352. 
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l1ttmre: T ib. IV, 3, 9 latebras intrare ferarurn (= ,,o,évo:,). 
liml1'e è costruito, com'è regola, con per : Tib. 111 , 6, 

41 perq ue tnos fa ilax iura'Ji t oce llos; nna vo lta però T i
bu llo lo costrn iscc alla maniera dei Greci col solo accu
sa ti vo : T ib. IV, 13, 15 sancta lunonis numina iuro; final
mente adiw·w·e in Cat. 66, 40 : ad iuro tcque tuumque caput. 
Cfr. anche Ora?.io: ara e iuraildae per tuum nomen. l 'eirro 
appare rego!annente con p2r : Cat. 52 per consu laltrm pe ic
rat Va tini us. 

Iocari: Cat. 2, 6 cum desict~rio meo nitenti ca ru m ne
sc ioqu id l ibet iocari. 

f,ndere : Cat. 63, 17 multa 0:ati s !11 si ; cfr. Orazio Sat. I, 
10, 37 haec ego !udo, e ca"!n. Hl, 29, 50 ludum inso!en
tem ludere . 

Laetw·i : che di sol ito si costruisce con l' accusativo o 
con la preposizione de, appare una volta con in : cfr. Cat. 
64, 1 ! 9 in gnata deperdita iae tabatur. 

Loqni (= dire, raccontare): Cat. 67, 4 1 saepe il!arn au
divi toquentcm haec sua flagitia , lo usa anch~ Orazio, carm. 
IV, 4, 68 proelia coniugibus !oquen da. 

,\fetuere ab aliquo in luogo di al iquem sta in Cat. 15, 
9 a te metuo; lo usa anche Livio: mctuerc ah Hannibale. 

s IO . Continuazione. 

Jlànere alirprern al greco pJ•1::~,; t~·d . Cfr. 
T ih. !, 8, 77 te poena I, 6, 61 manet noctu me sancia 
puel!a; IV, I, 169 te invictus Britannus; invece Cat. 
8, 15 quae l ibi manet vita. M o!t i esempi si ri scontrano an
che in Orazio: epod. 16, 41 rws manct Ocenus; carm. Il, 
18, 31 divitem manet eru m; I, 28, 15 sed omnes una ma
net nox. ecc. ecc. Epod. 13, 12; 17, 36; 17, 62) . 

Negare se alicui ni (= rifiutarsi): cfr . Tib. Il , 3, 80 non 
ego mc vi nclis verberibusque nego, e Cat. 55, 14 tan to ten 
facto negas, am ice. 

Piospectc,re ha due costruzioni: Tih. I, 7, 2 maris va
stum prospectet aequor, e Cat. M , 2 fl uentisono prospectans 
l itu re; da prospicere dipende sempre !' accusativo : Cat. 64, 
82 quem procu! .. .. prospicit arva Cercs. 

Perlabor con l'accusativo è usato dai poeti: Tib. IV, 1, 
205 volucris pcrlahitur auras. Si trova anche in Vi rgil io, 
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Praeve,·10 (= greco :p:M,,,,,): Cat. 64,341: flammea prae
vertet celeris vestigia cervae. 

Properorn di regola sta senza oggetto diretto; i poeti 
lo usano nel senso di accelerare una cosa: Tib, IV, 1,205 
matura dies celerem properat mihi rnortem; cfr. Orazio, 
carm. 24, 61 indignoque pecuniarn heredi properat; così 
anche carrn. IV, 11, 9 cuncta festinat manus. 

Tib. I, 6, 72 irnrnerito pronas proripiarque 
vias: c'è accusativo di direzione senza in 1). Un caso si
mile trovasi in Cat. 63, 61 furibunda simul anhelans vada 
vadit (= per vada). 

Scribere a!iquid aliqua re, come inscribere alicui rei ali
quid: cfr. Cat. 37, 10 frontem tabernae scorpioni bus scri
bam. Or., Ep. I, 19, 13 scribe lui gregis hunc. 

Sunare: Cat. 63, 21 ubi cymbalum sonat vox (Virgilio: 
vox sonat hominem); Tib. Il, 1, 32 no men absentis singula 
verba Orazio usa son are nel senso di cantare: dura 

volcs sonari tu pudica. 
nelle frasi. sternuit adprobationem, 

e dcxtra sternuit adprobationem 45); si spiega cosi, che 
chi credevasi approvasse ciò che si diceva. 

aliqnem lo usano soltanto i poeti: Tib. I, 6, 
35 te tcnct, abscntes alios suspirat !V, 5, 11 alias 
iam nunc suspirat amores; cfr. Orazio: dicit suspi-
rare Chloen. Catullo !o costruisce con in come Ovidio. Cfr. 
64, 98 puellam in flavo 

1',-ansire ( = 
come tn1d11cere, 

pio Cat. 61, 161 transfer 
l'rf'rncre con \' accusativo, appare spesso 

di tremare dinanzi a qualcuno o a 
I, 7, 4 tremerei forti milite victus 

12, 7 contremuit. Si 

co!l' accusativo è frequente in 
91 8 durum terrae rusticus urget opus. Ora-· 

propos!tum 
Vc.st1: nella 

blativo. Nella 
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con l'accusativo: cfr. Tib. Il, 5, 14 sic usque sacras innoxia 
laurus vescar. 

S Il. L'accusativi} greco. 

dai Latini ad imitazione del Greci, nelle opere 
troviamo in ogni etì. Dei !atini lo usarono spe

'). 

Tib. I, l, 70 iam venit tenebris mors ado
perta caput. Altri poeti usano velatn8. Catullo usa contcct11s: 
64, 64 non contccta levi velatum amicta. Orazio usa 
amictns: carm. I, 21 31 nube umeros amictus. 

Tib. I, 6, 18 neve cubet laxo pectus aperta sinu. 
'): Cat. 64, 122 earn devinctam lurnina somno; 

Tfh. I, 7, 6 vidi! et evinctos brachia I, 28 
myrto vincius et ipse caput; II, 5, 5 
tempora lauro; Orazio epist. 2, l, 110 
Con simile significato troviamo anche 

Hedimit11s 3): Tib. Ilì, 4, 23 i uvenis casta rcdimitus tem
pora lauro; III, 41 87 canis anguinea _redirnitus terga caterva. 

C'è però anche qualche esempio con la costruzione 
latina: Tib. 1, 7, 45 sed varii f!ores et frons redimita co
ryrnbis; così pure in Catullo 64, 193 quibus anguineo redi
mit capil!o frons; 63, 3 silvis redimila loca deae. 

Religatus-Restrictus: Tib. I, 8, 5 
chia nodo, ed Orazio III, 11, 5 crines 
rcstrictus membra catena. 

'): Tib. I, 2, 3 multo perfusum tempora Bac-
2, 16 perfusa pias Orazio usa pe-
A. P. 277: peruncti ora. 

Per i capelli i poeti usano i seguenti epiteti: 
Tmpe:rus: Tib. 1, 3, 39 
Tisiphoneque impexa !eros pro crinibus angues. 
lnco"1ptus: Tib. Ili, 2, 11 venias longos incompta capilla. 
Resolntus: Tib. l, 3, 31 r2~oiuta comas. 
Turbatus '): Tib. l, 3, 91 iongos turbata capillos. 

'J 
'I ,, 
'J 
6) 

I 

J 
f. 
J, 
J, 
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Altri epiteti usa Orazio: Epist. I, I, 94 curatus capil
los; II, I, 110 comas vincti; carm. II, 7, 7 coronatus niten
tes capillos; II 11, 14 rosa canos odorati capìllos; II, 11, 
24 comas religata. 

Altri esempi sono : 
Praefixus: Tib. I, 6, 49 statque latus praefixa veru sed 

sancia pectus. 
s.,,ccinctus: Tib. Ili, 4, 89 Scyllaque virgineam canibus 

succincta figuram. 
Madefactus: Tib. Ili, 6, 63 Syrio madefactus tempora 

nardo. 
Subtusus : Tib. I, 10, 55 !!et teneras subtusa genas. 
Qualche volta l'accusativo greco si unisce anche ad 

altre forme verbali: 
Cat. 66, 7 Me ille Conon caelesti in lumine vidit 

E Beroniceo vertice caesariem 
Fulgentem clare. 

Cat. 9, 9 os oculosque suaviabor; Tib. Ili, 4, 32 infi
citur teneras ore rubente genas; Tib. IV, 1, 172 tondetur
que seges maturos annua partus. 

§ 12. Accusativo avverbiale 1). 

Intendiamo parlare del!' accusativo neutro di un agget
tivo, impiegato come avverbio. Anche qui i Greci furono 
maestri dei Romani, i quali però già presto seguirono quella 
costruzione. In Catullo e in Orazio tale costruzione non è 
rara, mentre non notammo alcun esempio in Tibullo. 

Cfr. Cat. 61, 215 dulce rideat, che ricorda il dulce ri
dentem Lalagen di Orazio (carm. I, 22, 23) e I' ·r,òu yi)._11,, 
dei Greci. Lo troviamo anche nella poesia 51 di Catullo, 
quella celebre ode tradotta dal greco di Saffo: 

qui .... te 
spectat et audit 
dulce ridentem c11spé2v. 

Altri esempi: Cat. 42, 8 illa quam videtis turpe ince
dere; 109, I fraterno multum manantia fletu; cfr. Orazio: 
sat. I, 3, 57 multum demissus homo, Cat. 63, 12 tibicen 

1) Draoger, I. 367. 
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can it Phryx curvo grave calamo; cfr. il resonare triste ed 
acutum in Orazio, sat. I, 8 41 e sat. I, 4, 76 suave reso
nat ecc. ecc. 

§ 13. L'accusativo dell'esclamazione. 

Catullo lo adopera regolarmente con o senza interi e
zione 1

), Tibullo lo usa di rado. 
Oat, 15, 17 tum te miseru m malique fati; qui malique 

fati va piuttosto spiegato come apposizione a te (tu di ma
laugurio), che come ge nitivo cieli' esclamazione, alla ma
niera dei Greci. Vedremo del resto che anche quest'ultimo 
si tro va una volta nelle poesie di Catullo. 

Cat. 26, 5 o ventum horribilem atque pestilentum ; 38, 
5 sic meos amores? 56, I o rem ridiculam et iocosam; 
107, 6 no bis o lucem candidiore nota ; 53, 5 di magni, sa
laputium ctisertum : Tib. 111 , 3, 25 o nivea m quae te pote
ri! mih i recidere lucem; Il, 1, 31 sect ,,bene Messallam" sua 
quisque ad pocula cti cat. 

Un caso singolare è il gen itivo ad im itaz ione dei Greci; 
Cat. IX, 5: o mih i mmtii beati ! Ali' infu ori di qui appare 
soltanto in Properzio IV, 7, 21 . 

CAPITOLO IV. 

Dell'ABLATIVO. 

§ 14, Verbi che reggono l'ablativo. 

Abesse ' ) in Catullo e in altri poeti è costruito con a 
e col solo ablativo : Cat. 63, 59 patria, bonis, amici s, geni
toribu s abero ; 67, 38 domin ae limi ne abesse ; invece con a : 
66, 32 non longe a caro corpore abesse vo lunt, e 66, 7 
afo re me a domine vertice. In Orazio notammo i segu enti 
esempi: carm. I, 17 viventi canities abest morosa; A. P. 
370 abest vi rtute diserti Messa!ae. 

1) Draeger, T, 367, 
Z) Draeger, I, 465. 
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Abi.re 1): i classici lo costruiscono con a o con ex e di 
raro con de. Catullo lo costruisce col solo ablativo: 63, 74 
roseis ut huic labellis sonitus celer abiit. 

Absumere in aliquid invece di aliqua re: Cat. 64, 242 
anxia in adsiduos absumens lumina !letus. Simili costru
zioni si trovano anche in Virgilio e in Ovidio. 

Avellere i poeti lo uniscono ali' ablativo: Cat. 62, 21 
qui natam possis complexu avellere matris; così Orazio 
costruisce divellere, carm. I, 13, 19 nec malis divulsus que
rimoniis . 

Conde,·e 2) con l'ablativo è usato solo dai poeti: Cat, 
64, 231 condita corde haec vigeant mandata; cfr. Orazio. 
carm. I, 1, 9 si -proprio condidit horreo quidquid de Liby
cis verritur areis. 

Declinare ex aliquo invece di ab appare in Cat. 64, 
191 nec prius ex ilio flagrantia declinavi! lumina; osser
viamo però che qui ex ilio può dipendere anche da fla
grantia. 

D~finere: Tib. Il, 4, 81 ignarus defluxit corpore somnus; 
lo usa anche Orazio, carm. I, 12, 29: defluii saxis agitatus 
humor. 

Detraere col solo dativo in Tib. Il, 1, 73 hic iuveni 
detraxit opes; Orazio usa in senso simile cle,·ipere: carm. 
I, 9, 23 pignusque dereptum lacertis. 

Destillcire è usato poco. Tib. Il, 2, 7 puro destillent 
tempora nardo. 

Devocare : Tib. I, 2, Manesque sepulcris elicit et 
tepido devocat ossa rogo. col solo ablativo è usato 
dai poeti; devocare lo usa anche Orazio col solo ablativo: 
refixa caelo devocare sidera (caelo qui si riferisce a tutti 
e due i verbi) "). 

Di_flitndere : Cat. 64, 358 unùa Scamandri , quae passim 
rapido ùiffunditur Hellesponto; così Orazio dice: inertia obli
vionem sensibus (epoù. 14, 2). 

Dimittere, eccezionalmente col solo ablativo: cfr. Cat. 
64, 208 Theseus oblito dimisi! pectore cuncta. 

E.xprimere '). Il Draeger nota solo un esempio di Plinio, 

l) 
') 
3) 
•l) 
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h. n. 21, 19 sucus, qui flore expressusest. Noi ne aggiun
giamo un altro di Cat. 42, 16: ruborem ferreo canis expri
mamus ore. Così è costrui to anche expromere: Cat. 64, 223 
multas expromam mente querellas . 

Effiuere: Cat. 65, 18 querellas efflu xisse meo putes 
anim o. 

Figere e adfiqere: troviamo dive rse costruzioni di que
sti verb i: Cat. vl6, 8 at fixus nostris (telis) tu dabis sup
pl icium ; Tib. I, 3, 87 gravi bus pensis affixa puella; I, 5, 62 
in tenero fixus erit latere; I, 6, 61 for ibusque mane! noctu 
me adfixa; !, 8, 38 oscula et in col lo fige re dente notas. 
Anche Orazio ha costruzioni differen ti: carm. Ill, 5, 18 Pu
ni ci s adfixa delubris ; Ili, 24, 5 figi! adamantinos sum mis 
cervici bus clavos; sai. I, I , 81 lecto te adfixi t ; 11, 2, 79 
affigit hurno. In questi esempi i l caso dipendente da ad fi 
gere può essere anche il dativo. Orazio poi usa anche refi 
gere : Ep is t . l, 18, 56 templis signa refigit. 

Fuqere col solo ablativo è un caso singolare: Cat. 37, 
11 puel la nam mi quae meo sinu fugit. Cfr. Orazio, carm. ll, 
2, 15 fugerit venis ; sat. I, 1, 68 Tantalus a labri s sitiens 
fugientia captat fl umina. 

s 15. Continuazione. 

Hae,·e,·e, inhae,.e, ·e : haerere col solo ablativo è una pro
pri età dei poeti: Cat. 64, 316 laneaque aridu l is haerebant 
morsa label iis; Tibullo lo costrui sce con in, I, 10, 14 hae
su ra in nos tro tela gerit latere. Orazio lo unisce e co l so lo 
ablativo e con in : carm. 1,. 2, 9 piscium et summa genus 
haesit ulmo; l, 17, 27 haerentem coronam crinibus; sat. 11 , 
'.l , 261 haeret invisis foribus; I, 3, 32 in pede calceus hae
ret, ecc. Invece si trova col dativo in Orazio, carm. l, 32, 
IO: Veneremque et i ll i semper haerentem puerum canebat 
(= adhaerentern); sim ilmente si trova il verbo residere : 
carm. ll, 20, 9 residu nt au ribus asperac pelles . 

Jnhaerere col solo ablativo: Tib. IV, 1, 202 sumrno vel 
inhaereat ore; cfr. Orario, epocl. 12, 20 nova coll ibus arbor 
inhaeret (col li bus è dativo) . Adhaerere co l dativo : Orazio, 
epod. 15, 6 lentis ad haerens brachiis. 

l nesse ') co l solo abl ativo: T ib. lii, 4, 83 nec tantu m 
crim en pectore inesse tuo. 

1) Draeger, I, 384. 
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Jlfanare 1) è sempre costruito col solo ablativo nell e 
poesie di Catullo e di Tibullo: Tib. III, 5, 6, quae mana! 
fo ntibus unda; Cat. 64, 3H, Ph rygii tenero 111anabunt san
guine; 65, 5 Lethaeo gurgite fra tris manans ad luit unda 
pedem; 65, 24 huic manas tri sti conscius ore pudor. Altro 
significato ha Cat. 101, 9 accipe frate rno multum manantia 
fletu. Anche Orazio usa con manare il solo ab lativo: carm. 
l, 17, 15 hic tibi copia manabit. ben igno cornu. 

Mietere (= emittere): Ti b. I, 4, 32 qui ferior El eo est 
carcere missus equus; cfr. Oraz io, sat. I, 1, 11 4 rapi! un
gu la carceribus missos currus. 
· Movere '), di so li to si costruisce con i' ab lativo solo o 
con de ed ex. In Catullo lo troviamo con a : nec se a gre
mio illius movebat (Ili , 8). 

Maere.-e ali quo: Tib. 111 , I , 4 maereat haec genero, mae
reat illa viro; similmente : timere aliqua re; Tib. I, 6, 32 
lune mihi ll'On oculi s sit t imuisse meis. Tal i verb i in Oraz io 
sono frequ enti, cfr. carm. IV, 11, 33 alia calebo femina. 
Maerere appare col i' accusativo in Oraz io: carm. lii , 4, 74 
maerelque partus. 

Spargere aliquid o aliquem aliqua re (= aspergere); 
così pure fundere: Tib. Ili, 2, 19 Et pri rnu m an noso spar
gent collecta Lyaeo, mox etiam niveo fund ere lacte parent; 
Tib. I, I, 36 placidam soleo spargere lacte Palem; anch e 
in Orazio troviamo questa costru zione, p. es. : lacrima favi l
lam am ici spargere, però egli ne preferisce un'altra : carm. Il , 
15, 7 spargent olivetis odorem fert ilibus e III , 15, 6 stellis 
nebulam spargere candidis. 

Suspendere : Cat. 64, 225 vago suspendarn lintea malo; 
cfr. Oraz io: suspendit picta mentem vo!turn que tabella . li 
verbo pendere è costruito con in: cfr. T ib. li , 5, 29 pencie
bat vagi pastoris in arbore votum. 

~ 16. Abl ativo di luogo e di tem po. 

Per l'ab lativo di luogo abbiamo notato quei casi , in 
cui i nostri poeti usano il solo ablativo invece dell' abia
tivo con in . Certe parole potettero in ogni età stare nel 

I) Draeger, T, 483. 
2) Draeger, 1, 462. 
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solo ablativo, p es. te1 ra 111a1 1que, loco, regione, via, 1t 1-

nere, parte e si mi li '). I poeti pe1 analogia ha11110 esteso 
molto più ta le uso. 

Esempi: 
a) Pa,-ti elci cu;-po: Cat. 61, 173 uritur pectore intimo 

fiamma ; Ti b. i, 7, 12: capite et collo moll ia serta gera rn; 
II, I, 62 molle gerit tergo luc ida ve llu s ovis; Cat. 61 , 9 
huc veni niveo geren s luteum pede soccum ; 64, 63: Non 
fla vo retinens subtile vertice mi tram; 64, 64 annoso resi
debant vertice vittae. Cfr. Orazio, carm. I, 27, 17 dep one tu tis 
auri bus; ecc. 

b) L ocal·itèt , Cat. 55, 3 te campo quaes ivimus minore, 
te in circo ; Tib. I, 2, 74 mollis inculta sit mihi somnus 
humo; I, 3, 4 me ten et ignoti s aegrum Phaeacia terris; I, 6, 
42 al ia stet preco r ante via; II , 5, 57 ecce mihi lucent Ru
tulis incendia cast ri s, II, 5, 99 fes tas extrnet al t~ caespit i
bus mensas cacspitibusq ue torum; Ili, 4, 24 es t visus no
stra sede ponere pedem; IV, 1, 113 Laeta Molorcheis posu it 
vestigia tectis ; IV, 1, 39 nam quis te maiora gerit castri sque 
foroqu e; IV, 1, 107, be llis experta cano; Tib. IV, 2, 17 metit 
quid quid bene olenti bus arvis cu ltor adoratae dives Arabs 
segetis; cfr. anche IV, 8, 1; IV, 8, 4; IV, 13, 9 e CaL 68, 
99 Troia infelice sepultum. Ci teremo infi ne anche uno dei 
molti esempi tro vati in Orazio: carm . [, 1 O, 17 tu pias laetis 
anim as reponis sedibus, ecc. 

c) Cielo e lnoqhi sacri: Cat. 62, 20 hespero qui caelo 
fer tur crudelior ignis; 62, 1 Vesper Olympo lumin a tollit ; 
Tib. II, 4, 23 suspensa sacris ins ign ia fan is e III , 4, 77 quodsi 
vera canunt sacris oracula temp lis. 

d) Cose : Cat. 31 , 10 desideratoque acqui escimus lec to ; 
Tib . III, 3, 10 nud us Letheaa cogerer ire rate. 

Altri passi sarebbero: Ti b. II , 3, 39; 65 ; II , 5, 40; Cat. 
64, 389; 390; 66, 46; 68, 78 ecc. ecc. 

Ri guardo ali' ab lativo di tempo, notammo soltanto due 
passi di Catullo, in cui appare unito con in: 24 3 quod 
au t fuerunt au t postsac al iis eru nt in ann is e 18-21, 2 aut 
aliis erunt in annis. 

1) Draeger, l, 480-487. 
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§ 17. Aggettivi che reggono I" ablativo. 

Conscins appare due volte in Tibullo, cioè I, 7, 48 levis 
occultis conscia cista sacris (crediamo che l'aggettivo con
scius vada congiunto anche con sacris), e I, 9, 41 vcrbis 
ne quisquam conscius essei. Anche altri poeti congiungono 
l'aggettivo conscius con l'ablativo. 

Vagns in Cat. 63, 4 vagus animis 1
). Altri preferirono 

leggere animi, e questa costruzione è anche più frequente, 
poichè il genitivo animi dipende spesso da un aggettivo. 

CAPITOLO V. 

Le PREPOSIZIONI. 

Qui ci limiteremo a enumerare i casi più singolari, o
mettendo anche tutto quanto fu accennato già prima. Par
leremo di alcune preposizioni che reggono l'accusativo e 
di alcune che reggono l'ablativo. 

§ 18. Preposizioni con l'accusativo. 

Ad. Tib. Il, 1, 8 ad (= apud) praesepia debent stare 
boves; Cat. 3, IO ad solam dominam usque pipiabat (= ad 
dominarn versus); Tib. I, 9, 46 nam poterarn ad laqueos 
cautior esse tuos; qui sta nel senso di adversus 2

), e lo usa 
anche Livio, il quale però unisce cantns anche con adver
sus (fraudem). Altre costruzioni troviamo in Orazio, sat. I, 
1, 35 non incauta futuri, o sat. I, 6 5 I cautum dignos ad
sumere. Tib. I, 4, 70 et secet ad Phrygios vilia membra 
modos 3

) (= secundum); Cat. 68, 69 isque dedit dominam, 
ad quam communes exercerernus arnores (= in quam, in 
qua). 

In, spesso equivale al greco ciç: Tib. Il, 4, 44 nec qui 
del rnaestas rnunus i exequias '); III, 4, 9 naturn in ( 0 ~ ad 
curas hominum genus) ; III, 4, 68 non est in vanum fabula 

') 
2) 
3) 
') 

I, 
I, 
I, 
I, 4. 
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li eta iocum. In nel senso di cont1'a sta in Tih. !, 7, 6 ali
quid duram in dom inam q11 aerimus. 

In modum trovasi in Cat. 61, I 19 concini te in modum '). 
'l'e,ms 1

) che di solito regge l'ablativo o il genitivo ap
pare coli' accusativo in Cat. 64, 17 nutri cum tenus exstantes. 

Sub: Tib. Ili , 5, 2 un da sub aestivu m 11011 adeunda 
canem. Sub qui ha sen so tem porale 3). 

§ 19. Preposizioni con l' ab lativo. 

A: Cat. 96, 1 si quidqu am sepulcris accidere a nostro 
dolore potesi, nel qual caso accidere ha senso pass ivo come 
fieri e il greco yiy'!Zo3·o:,. Lo strano si è che qui a è unito 
a dolore, che non è una person a. 

De: Tib IV, 10, l quod iam libi de me (a mio riguardo) 
permittis; lo stesso signi ficato ha il de in Tib. IV, 5, 6 si 
tibi de nobis mutuus ign is adest. 

Ex: Cat. 87, 4 Nulla fides ul lo fuit unquarn foedere 
tanta, quanta in amore tuo ex parte mea (= da parte mia) ' ) 
reperta est._63, 36 ni mio e labore so mnum cap iunt '') (= a 
cagione). 

Prae : Cat. 72, 2 nec prae me vel ie tenere lovem (= mihi 
praeferre). 

Pro: Tib. I, I O, 24 pro vano.') . 

§ 20. Singolarità. 

Prima di passare a di r dei modi verbali, ci occupe
remo ancora di alcune singolarità, che i nostri poeti hanno 
comuni con i Greci e con Orazio. Dapprima dobbiamo 
citare alcuni esem pi, in cui il predicato è un avverbio 7

): 

Cat. lii , 73 vobis male sit, ma lae tenebrae; 14, IO non est 
mi male, sed bene ac beate ; 23, 5 es t . pulchre tibi cum 
tuo paren te; 23, 15 non tibi est bene ac bea te; 10, 18 11011 

mihi tam fu it maligne; 38, 1 male est Cornifici , tuo Catullo, 

1) Draeger, l , 6, 2·13 
2) Draegcr, J, 602. 
3) Draeger, I, 619. 
4) Draeger, 1, 591. 
5) Draeger, I, 594 
s) Draeger, I , 601. 
7) Draeger, I, 169. 
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male es t mehercu le et labo ri ose; Ti b. IV , 1·, 177 non ego 
sum satis ad tantae praeconia lau dis (cfr. il greco éD, cs, 
Y.a),wç, xaÀemòç i:om ecc.). Oraz io, sat. li , 6. 4 bene est; 
Il, 2, 6 recte semper fo re res ; Epp . I, 12, 5 si ventri bene est. 

Infine res tano ancora questi due cas i: Cat. 39, 9 mo
nendum te est mihi 1

), che è un grecismo raro nella lingua 
latina (8,w1<céov a'ijv &pss-iJv) ' ); e lii , 16 o factum male; que
st' ultima costruzione non si trova in Orazio. 

C APITOLO Vl. 

Dei MODI VERBALI. 

L' Infinito. 

§ 21. L' infinito dipende da un verbo. 

A vere'), poco usato dai poeti: Cat. 46, 7 iam mens 
praetrepidans ave! vagari. Cfr. Orazio, sat. I, 4, 8T avei 
aspargere cunctos e IV, 11, 7 avet immolato spargier agno. 

Clamm·e : Cat: 6, 6 nam te non viduas i a cere noctes 
nequiquam tacitum cub ile clam at. Oraz io usa vacare : carm. 
2, 18, 38 hic levare ... vocatu s audi!. Cfr. &no,ns[vm s;J6w·1, 
Tucid. 8, 86. 

Cavere ') con l' infinito è raro : Cat. 80, 21 laedere han e 
cav.eto ; invece è costru ito regolarm ente in 50, 19 cave de
spuas e 61, 148 cave ne neges, Cfr. Orazio A. P. 168 com
mis isse cavet (sùÀcz[Jou 1wc). 

Concedere') : Cat. 64, 29 tene suam Thetys concessi! 
ducere neptem; invece col solo congiuntivo: Cat. 11 3, 5 con
cedo sii dives 0). 

Contingit 7) : Ti b. I, 3, 33 at mihi contingat patrios ce
lebrare penates . Cfr. Orazio, epist. I, 17, 36 contingit au
dire; li , 2, 31 Romae nutriri mihi contigit ecc. (au µrcimec.) 

' ] Draeger, IL IH2-. 
2 Curti us-Hartcl, granun . g reca H, 209. 
S) Draeger, II, 291. 
4) Draegor, II, 322. 'J Draeger, II, 240. 
6 Dra.eger, IJ, 24.6. 
7) Draegor, li, 230. 



26 

Unmrn 1): Tib. I, 1, 57 non ego laudari curo. Cfr. O
razio, carm. II, 13, 39 nec curat Orion leones aut tirnidos 
agitare lyncas, nec vera virtus ... curat rqJoni; epist. 11, 2, 
182 est qui non curat habere ecc. (an,u1iw). 

Dare') (= concedere): Cat. 64, 366 simulac !essis de
derit !ors copiam Achivis urbis Dardaniae Neptunia solvere 
vincla; Tib. I, 8, 56 ipse dedit cupidis !ali ere posse deus; 
III, 4, 48 eventura pater posse videre dedit. Cfr. Orazio, 
carm. II, 16, 39 dedit et malignum spernere volgus; sat. I, 
4, 39 quibus dederim esse poetas ecc. ecc. così anche tra
de,·e: Orazio, carm. Il, 4, 11 tradidit auspicari (òcòowxc). 

JJ~ficere ( 0 = desistere): Tib. IV, 1, 191 non te de!icient 
nostrae memorare Camenae. 

Discnpere: Cat. 106, 2 se vendere discupere; appare 
di rado. 

Fugere 3
): Tib. I, 4, 9 o !uge te tenerne puerorum cre

dere turbae. Cfr. Orazio, cam. I, 9, 13 quid sit futurum 
cras !uge quaerere; Il, 4, 22 fuge auspicari (c,oàrs,v). 

Habere nella frase ,,paratwn habeo": Cat. 17, 2 et sa
lire paratum habes. 

Horrere '): Cat. 14" manusque vestras non horrebitis 
admovere nobis; c!r. Orazio, carm. III, 16, 18: perhorrui 
late conspicuum tollere verticem. 

Instare ') Cat. 66, 50 qui principio sub terra quaerere 
venas insisti!; similmente Orazio usa tendere: epist. I, 19, 
6 tendisque disertus haberi. 

Met11ere "): Cat. 64, 146 nil metuunt iurare; cfr. Orazio, 
carm. Il, 2, 7 penna metuente solvi; III, 9, 11 pro qua non 
metuam mori ecc. ecc. ( cpo~ou:vxc). 

Mitte,·e 7): Cat. 64, 380 caros mittet sperare nepotes; 
Orazio, epod. 13, 7 mitte loqui; così anche omittern e re-
111ittere: Orazio, III, 29, 11 omitte mi rari e Il, 11, 3 remit
tas quaerere (&q;,·0µ,). 

OptoJ'C: Tib. IV, 11, 3 non aliter tristes evincere mor
bos optarim 8

). 

1) Draeger, II, 
2) flraeger, IJ. 
3) Dnwger, H, 
+) Dneger, H, 
5) Dneger, 11 , 
6) Draeger, If, 
7) Draeger, II, 
s; Dra.eger, Il, 
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Parcere '): Cat. 64, 146 nihi l prornittere parcunt; Tih. 
I, 6, 51 parcite violare; Tib. lii, 5, 6 in merito iu ve ni parce 
nocere dea. Cfr. Orazio, sat. 11, 2, 58 mutatum rarcit defun
dere vinum; carm. I, 28, 23 ne parce ... parti culam dare ecc. 

& gare 2): Cat. 35, 10 roget morari; così Orazio, sat. I, 
3, 2 cantare rogati; si milm ente epist. I, 11 , 20 petimus bene 
vive re (a1,éw- Moµ a,). 

Becusare ' ): Tib. Ili, 4, 73 nescis quid sit am or, iuve
nis, si !erre recusas; Orazio, sat. Ili , 5, 17 comes ire re
cuses; A. P. 39 !erre • recusent ecc. ( &rto:yopcuw ) . 

'l'imere '): T ib. 1, 4, 21 nec iuvare time ; Oraz io, carm. 
111, 24, 56 venarique timet ; I, 8, 8 timet flav um Tiberim 
tangere ecc. 

§ 22. L' infinito dipende da sostantivi o da aggettiv i. 

A) ,\ ~·~·ctthi: 

Aptu.s '•): Tib. IV, I , 63 aptaqu e ve! cantu ve teres rnu
tare figuras; Orazio usa efficax : carm . IV, 13, 2) amara 
curarum eluere efl icax; ido nens: epist. I, 16, 12 fons viro dare 
nom en idoneu s. 

Dign2<s '): Tib . II , 6, 43 nec lac rimis oculos di gnà est 
foedare loquaces; IV, 6, IO ul lae non illae puellae servi re 
aut cuiquam dignior illa viro. Cfr. Orazio, sat. I, 3, 24 di
gnusque notari; I, 4, 25 cuipari 'd ignos; I, IO, 72 digna 
legi ecc. ccc. 

Nescius : Tib. I, 8, 72 nesc ius ultorem post caput esse 
deum '); cfr. Oraz io, sat. Il , 3, 110 nescius uti compositis ecc. 

B) SosfantiYi: 

Causa'): Tib. III , 2, 30 dolor huic et cura Neaerae 
ca usa perire fuit. 

Cam ' ): Tib. I, 8, 45 toliere tum cura est aibos capi llos 
e I, 9, 51 cui !ormam ven dere cura est; Orazio, sat. Il, 2, 
123 usa: polare magistra. 

t) Draeger . .IL 322 
:.! ) DraegEw, li, 810, 
8) Dracger, n, 1323 
4) Drar:ger, li , 328. 
O) Draeger, 11, 35U. 
6) Oraeger, li, 819. 
7) Draeger, lI , 254. 
tl) Draeger, Il, 849 
9) Draeger, II, 343. 
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}\,.1·01· : Tib. I, 10, 33 quis furor arcessere mortem; al
tri usano in simil e senso a11w1·: cfr. Virg. Aen. II, 10 1

). Ora
zio dice: furit te reperi re (carm. I, 15, 27). 

Tempus ' ): Cat. 62, 3 surgere iam tem pus; cfr. Orazio, 
epist. Il, 2, 215 tempus abire tib i est (xa,p6ç, wpa). 

§ 23. Accusativo con l' infinito. 

Ah biamo notato alcuni luoghi, in cu i invece dell' accu
sativo con l' infi nito sta l'infinito solo'). Per esempio: Tib. 
I, 5, 73 .et simula! trans ire domum (se); Il , 6, 48 haec negat 
esse domi. Cfr. Orazio, carm. 111, 9, 15 bis patiar mori, 
epod. 11 , 23 gloriantis quamlibet muliercul am vincere. Il 
soggetto se manca anche nei passi seguenti: Cat. 36. 4 vo
vit pess im i poetae scripta tardipedi deo daturam (se) e Tib. 
Il, 6, 13 iuravi quotiens rediturum ad limina numquam. 

Invece sta il nominativo con l'infinito alla maniera dei 
Greci in Cat. IV, I, Phaselus ille ait fuiss e navium celer
rimus (Hysc rrspY.bc,, ,az,·no;). Cfr. Orazio, carm. I, 2, 43 
Filius Maiae patiens vocari Caesari s ultor; epist. I, 4, 15 
patiarque vel inconsultus haberi e carm. saec. 15 sive tu 
Lucina probas vocari. 

§ · 24. Dell ' Indicat ivo. 

Citeremo sol tanto alcuni casi in cui nel la buona prosa 
si preferirebbe il congiuntivo, cioè: 

a) in una proposizione interrogativa indiretta : Cat. 12, 
5 admirari desine, cur ') fu giunt (altri leggono fugi ant). 
Orazio mette il congiuntivo, cfr. ep ist, I, 89; 

b) in proposizioni consecutive: Cat. I 12, I neque te
cum mu ltus homo est qui descendit; Car. 68, .33 hoc lit 
quod Romae vivimus (= ut Romae vivamus). Cfr. anche 
Orazio, carm. I, I, IO sunt quos iuvat; I 9 es t qu i spernit; 
sat. I, 4, 24 sunt quos genus hoc minime invat. ecc. Una 
costru zione mista appare in Orazio, epist. Il , 2, 182 sun t 
qui non habeant, est qui non wmt habere. 
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e) quamvis ') co li ' indicati vo: Cat. 12, 5 quam vis sor
dida res et invenusta est; c!r. Orazio, ca rm. I, 28, 11 quam
vis concesserat; III, 7, 25 quamvis non alius conspicitur, 
cfr. carm. III, 10, 13 ; sat. I, 3, 129; li , 2, 29 ecc. ecc. 

§ 25. Del Congiuntivo. 

Spesso troviamo il solo congiuntivo, dove in prosa 
metteremmo il congiuntivo con ut: cfr. Cat. Xli , 16 haec 
amem necesse est; Tib. IV, I , 133 seu sid opu s acies con
sista!; Orazio I, 3, 111 iura fateare necesse est. 

Il congiun tivo appa re anche unito ai verbi iubere e ve
ta,·e : Cat. 22, 3 ad te veniam rneridi atum iube 2

); Tib. Il, 
6, 36 sis mihi lenta veto. Orazio, carrn. III , 1, 25 vetabo 
qui vulgarit sub isdem sit tra bibus fragil emque mecum sol
vat phaselon; con ut in sai. I, 4, 121 sive iubebat ut fa
cerem . 

Altri verbi: Cat. 114, 5 concedo sit dives ') (è raro); 
Tib. Il, 3, 32 fabula sii mavo lt quam sin e amore de us; cfr. 
Orazio, sat. I, 4, 25 accipe, si vis accipiam . Tib. I, 6, 61 
si t modo e-asta doce. 

Sive-sive (scu-seu) si congiungono ora col i' indicativo 
ora col congiuntivo, mentre solo l'indicativo sarebb e rego
lare'). 

Ti b. IV, l, 95 seu clextra vel it seu laeva tueri, sive hac 
sivc iil ac venia! impelus; IV, 103 seu sit opus; seu libeat; 
IV, 2, 11-1 2 seu Tyri a vo luit procedere palla, urit seu nivea 
candida veste veni! (cosl pure c'è l'i ndicativo in Cat. 11 , 
5, 6, 7, 9 ecc.). Anche in Orazio troviamo ora l'indicativo, 
ora il congiunti vo: carm. I, 3, 16 !oli ere seu ponere volt 
freta; I, 4, 12 seu poscat agna sive mali t haedo (cfr. anche 
ca rm. I, 11, 4; I, 13, 11; 1, 16, 3; I, 22, 5 ecc. ecc.) 

In due casi seu-seu è unito prima all 'ind icativo e poi 
al congiun tivo: Tib. ili, 5, 32 sive eri mus, seu nos !acta 
fui sse velini e IV, I, 159-160 seu prop ior terr is aestivum 
fertur in orbem , seu ceier hibernas properet decu rrere luces . 

J) Draegc r, 11, 74() 
2) Draeger, Il , 2:1,i. 
il) Draeger, II, 27D. 
4) Draeger, 11 , 143-144. 

1).r 'R,odo\fo .S:.ackner . 





Noti ;!i e Scolasti c t,e 

l. CORPO INSEGNANTE. 
A. MUTAMENTI. 

L'i. r. Ministero del Culto ed Istruz ione nomi nò il supplente 
Bon.im1P;gna Michele maestro provvisor io (D ispaccio 26 giugno i 91 O 
N.o 19674) ; ve nnero nominati supplenti per l'anno scol. 1910-19 11 
i ca nd idati al 11rngi stero [nchiost-i-i Rodo~fo (decreto settemb re 1 ~1 O 
N.o 7900 C. S. P.) e Jlfo·rr:ié lJr1Uw (decre to 19 luglio 191 0 N.n 5784-
C. S. P.). 

R. FURONO IN PERMESSO: 
il pro f-. Calvi Uba ldo dal IO deccmbre 1910 fino al 3 1 gen naio 

19 11 (decre to 23 Xli 19 10 N.o 114 14 C. S. P.) ; e da l 7 marzo 191 I 
sino alla fine de!Panno scol. (dispa cc i dcll 'i . r. Min istero del Culto 
ed Ist ruzione 22 IV 191 I N.o 3507; 29 V 191 I N.o 21325); 

il direttore Lu sié Giorgi o dal 16 aµ ril e 1911 sino alla fin e del-
1' a nno scola stico (Decreto 31 marw 1911 N.o 2804 C. S. P.). 

C. STATO DEL PERSONALE. 

ri. Professori ordinari . 

I. LuSié moi,.'!i_,J 1t,n· Giorgio, i. r. à irettore, cameriere segreto di 
S. S. Pio X, cavaliere dell 'Ordine di Francesco Giusepp e l, 
membro del co nsiglio scolastico provinciale, e della commis sione 
esa minatri ce nell e lingue del paese per gl i aspi ranti alla car
riera po litico-ammì nistrativa, in segnò da l principio dc!l' ann o 
scolastico fino a l 17 aprile geografia e storia ne l V corso: 4 ore 
settimana li. 
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2. Altenburger barone Danilo di Markenstein e Frauenbe1·g, capo
classe dell'VIII e dal 7 marzo anche del lii corso. Insegnò nel 
I semestre latino nei corsi V ed V11!, greco nel!' VIII corso r 
calligrafia nel corso I 16 ore settimanali. Nel II semestre in
segnò le stesse materie ad eccezione della calligrafia e dal 7 
marzo anche latino nel Ili corso: 20 ore settimanali , 

3. Calvi Ubaldo, nella VII classe di rango, fu capoclasse del lii 
corso dal principio dell'anno scolastico fino al 12 dicen1brc e 
dal principio del I! semestre fino al 7 marzo. Nel I semestre 
fino al 12 dicernbre insegnò latino nel llì corso, italiano nei 
corsi 111, IV, VI e VII: 15 ore settimanali. Nel li semestre fino 
al 7 marzo insegnò latino nel 1Il corso 1 greco nel VI, italiano 
nel IV e ne! VI: 15 ore settimanali. 

4. Castelpietra Giulio, in servizio presso il ginnasio dello Stato 
in Trieste. 

5. Domiacusic Pietro, bibliotecario della biblioteca ginnasiale pro
vinciale, membro del Consiglio scolastico locale, capoclasse del 
V!l corso e dal 12 dicembre fino alla fine del I sen1estre anche 
del Ili. lnsegn(l nel l semestre latino nel VII corso, greco nel 
VI e Vll: 14 ore settimanali_: nel ll semestre latino e greco nel 
Vll corso e calligrafia nei corsi I a e I b: 11 ore settimanali 
Dcii giorno 3 novembre al 12 dicembre insegnò anche greco nel 
!V corso (4 ore sett.) e dal 12 dicembre fino alla fine del I se
mestre latino nel lII corso (6 ore sett.). 

6. Mondini Marcello, sacerdote secolare, bibliotecario della hiblio
tec;1 giovanile, delegato ecclesiastico presso il Consiglio scola
stico locale, catechista per la sezione inferiore, capoclasse del 
corso I U, insegnò Religione cattolica nei corsi 1-!V, latino 
italiano i11 I ore sctttimanali 21. 

7. Nikolié Emanuele , ncllE! Vll classe di rango, custode del Museo 
di storia naturale, membro corrispondente della Società botanica 
di Dresda, membro scientifico della Commissione per la pesc;:i 
perito chimico giudiziario, membro della Commissione per gli 
aspiranti al servizio mili tél.re di un anno, decorato della Croce 
di Il! classe dell'ordine rnnntenegrino di Danilo l, insegnò 11n 

te111:1 ti ca nei corsi lll e JV, storic1 naturale nei cnrsi I 0,, ID_, /!, 
1\1, V e VI: 18 ore settin1anall. 

8. Palcich Simeone, sacerdote secola ri;;, membro del Co11sigli o 
scolastico locale, catechista per la sezione superiore, inscgnii 
Religione cattolica nei corsi V-VIII, propedeutica filosofica nel 
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VII ed VIII corso : 12 ore se tti manal i. Da l giorno 3 novem bre 
fino al 12 dicembre insegnò pure croato O· se rbo ne! corso I u 
(4 ore se tt.). 

b. Maestri e ffetti v i. 

9. Filippi Amato, capoclasse del corso I a, inseinò durante tu tto 
l' on no scol asti co latino nel corso ! a, italiano nei corsi I a, V, 
VII I e dal 12 dicembre anch e nel VII: 16 ri spettivamenie 18 ore 
ore sett imana li. Inoltre in segnò ita liano ne l Il corso (4 ore se tt.) 
dal prin ci pio de ll 'anno scolastico fin o al 12 dic c111 bre, nei corsi 
IV e VI (4 ore setti man a li) da l 12 dicembre all a fin e del I se
mes tre e da l 7 marzo a ll a fi ne de l!' an no sco lasti co; croata o serbo 
nel cors o I li dal 3 no vem bre al 12 dice mbre (4 ore sett.). 

10. Gottardis dr. Eugenìo, custode de lla Co llezione di Geografia 
e Sto ri a, capo classe del Il corso, in segnò Geografia e stor ia nei 
corsi I a e b, Il , IV e Vlll , mate matica nei corsi I a e b: 20 ore 
sett im anali. 

11. Lackner dr. Rodolfo, ca poclasse del 1V co rso, in se gn ò nel I 
semestre latino ne: IV corso, greco nel I II, tedesco nei corsi IV 
e Vll l, ca lligrafi a nel corso I b: 16 ore settim anali . Nel II se mest re 
olt re a ques te materie, eccettu ata !a ca lligrafia, insegnò ita li ano 
nel III co rso : 18 ore se ttima nal i. Dal gi orn o 3 novembre a l 12 
di ce mbre in scg 11 ù tede sco nel VI co rso (3 ore sett .) e dal 12 
d ice mb re fi no a ll a fi ne del I semestre ita li ano ne l li i corso 
(3 ore sei!.) . 

12. LovriCevi é Giovanni, insegn ò matemati ca ne i corsi li , V-V ili , 
f isica nei corsi lii, VII , e VII I: 22 ore settiman ali. 

13. Omt ikus Damiano, in segnò cro ato o serbo nei corsi !li , Vl
Vl ll , tedesco nel VI: 15 ore-setti manali . Dal g iorno 3 novemb re 
al 12 di cem bre insegnò croato o serbo pure nei corsi !!, !V e 
V (IO ore set t.) ed abb ando nò per quest'ep oca l' insegn amento 
del tedesco ne l VI corso (3 o re scii.). 

c. Maestri provvisori . 

14. Boninsegna Michele, capoclasse de! V corso , in segn ò durante 
tutto !'anno scolastico lati no nei corsi Il e VI, greco ne! V: 16 
ore setti man ali . Dal giorn o 12 dicemb re fino a lla fine del l'anno 
sco lasti co in segnò pure italian o nel li corso e dal 7 marzo an 
che greco oel VI (20, ri spettivam ente 25 ore sett.). 
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,l. Muest r i 8np pl enti . 

15. Inchiostri Rodolfo, capo classe del V! co rso, insegnò tedesco 
nei co rsi V e VII , geografia e storia nei co rs i III, Vl e VII e 
dal 17 aprile anch e nel V: 16 rispett iva mente 20 ore setti manal i. 

16. MarCié Brun o, insegnò greco nel IV corso, croa to o serbo ne i 
corsi l a e h, Il, lV e V: 22 ore settimanali. 

i:. Maestri ausilia r i . 

17. Javor Stefan o, professore nell'Vlll classe di rango, membro 
onorario del Concistoro gr-o r., catech ista a l loca le i. r. G innasio 
con li ngua d'insegnamen to croa ta o serba, insegnò 2 ore per 
settim ana Religione gr.-or. 

f Maestri per l e materie facol t a tive. 

18. Bersa nob . de Leidenthal Bruno, professore dell a local e i . r. 
Sc uola rea le sup eriore , i. e r. capitano ne lla rise rva, i11seg11ù 
disegn o a man o libera in 3 sezioni : 6 ore settim anali. 

19. Gottardis d1·. Eugenio, ut sup ra, insegnò, in 4 sezioni, ginna
stica : 8 ore per setti111 ana. 

20. Lacknér dr. Rodolfo, ut supra, insegn ò in 2 sezioni li ngua 
francese: 4 ore per se ttimana . 

21. P erié dr. Ernest o , professo re della locale i. r. Scuola real e su
periore, in segnò il canto in 2 sez ioni : 4 ore settimanali . 

ll. JL NUOVO PIANO D'INSEGNAMENTO 11i 

Rel igi on e. 

CORSO 1, 2 ore settimana li . 

Fe de, Sp era nza, Novissi mi con esor tazi o11i . 

{l ) St<l'Ulltlo I" ordinanza mini,-L,,1falc 1ld ~o ma rzo rno!J tl. t• l l(i(;~! adat-
rato p,;r i (!~lJo :;talfi i11 J)almc\zia con rlisp a<'.dD mìnbtcria lu 1 il1--;"1ì:-:f., 

l '.)()! I 11.ù 

11 nuo\·o 1,iano . ..:n fratu in \·ig-ore l'a.nn,1 --'·(1r . ._o [J1W le pri111e qiuqll(~ da.-;si , 
Y•:nne c1ue:ot'cmno imro,lotto nel YJ cor~o. 
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CORSO Il, 2 ore setti manali . 
Cari tà, De c: a logo 1 P recetti de lla Chiesa, SS. Sacram enti, Giu

sti zia cristiana. 

CO RSO lii, 2 ore settimanali, 
I. semestre: Liturgia; Il semestre: Storia Sacra del Vecc hio 

Testamen to con riflessioni dogmatiche e morali. Geografia della Pa
lestina. Catechismo grande: I Comandamenti e i precetti della chiesa 
(Ri petizione). 

Religione greco-or.: 2 ore sett.: Bib.liCka povijest Staroga i no
voga ?avjeta, sa dog111a tièk im i moraln im pouCenjima. (I) 

CORSO IV, 2 ore settimanali, 
Storia Sacra del Nuovo Testamento con rl'flessioni dogm atiche 

e morali tratte drti Ss. Padri . Catechismo grand e: I Ss. Sacramenti 
(ri petizio11 c). 

CORSO V, 2 ore scltima nali. 
L' apologia. 

CO RSO VI, 2 ore se ttim ana li. 

La Dogmati ca. 

CORSO VII, 2 ore settimanali. 
La morale. 

CORSO Vili, 2 ore settimanali. 
La storia ecc les ias ti ca. 

Lingua italiana. 

CORSO !, 4 ore sett ima nali . 
Ur ,.rnnnatt"c[J, : Espo rre qua nto è necessa ri o della fo nologia; ri pe

k rc e ri nfrescar nella memori a degli scola ri ciò che s'è appreso 
per gli esami d'am miss ione e ampliare le cognizi oni acq uisite, te 
nendo conto dei gradua li bisogni per lo studi o del latino. 

Lettura: 3 ore la se ttimana. Leggere co n retta pronuncia e 
chiarame nte (tutta la cla sse deve seguire, a libri chiusi, lo scolare 
c!1e legge) brevi e facil i poesie per !o più narrative, fav ole, apo
logh i e leggend e. 

(l) Viene in::;1ignut.u nella lingua t;roat;i v sorba. 
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11 com mento s' ha a limitare a quanto è strettamente necessa
rio al! ' i11t c11d i111e11 to esatto del hrano. Libera riproduz ione e sp ie
gazione del brano letto, come esercizio nc ll ' uso ora le della li ngua 
d' insegname11to. 

Come ese rcizi d i li ngua, poichè questi devono essere il com
pito prin ci pa le dell' insegnamento nel le class i inferiori, possono ser
v i re r iprod uzion i di quanto s'è udito narrare o letto in an tecedenza 
oppure racco nti eventuali tol_ti dalfa vita dello sco lare stesso. 

Da princip io si può indulgere a certe- es pression i natura li , 
proprie dell'età. 

Gli sco lari dovranno apprendere a memoria e porgere poesie 
11 011 troppo estese, in via d'eccezione anch e brevi sq uarci prosastici. 

Lavol"i ùi ·iscl'iUo : Brevi saggi di riproduzioni e racconti se
condo il bisogno e seco ndo il parere del docente. Al semestre 5 
brevi terni di scuo la e 3 di casa. I racconti han da essere da prin
cipio faci li , po i gradatamente e metodicamen te più difficili. I lavori 
in isc ritto servo no pure come esercizi d'ortografia, non essendovi 
più i detta ti. Durante la disc uss ione dei lavori si ri peteranno e si 
appli chera nno le leggi or tografiche. 

CO RSO II, 4 ore settimanali. 

Grammatica: Riproduzione e ampliame nto delle nozion i gram
mati ca li acqu isite, tene11 do co nto di quanto occorre per lo studio 
del latino. 

fJettaM (3 ore sett.). Ampliamento del materi ale di le ttura: ri
produ zion e di brani tolti dalla storia, dalle scienze naturali, e dal la 
geografia e di poesie un po' più estese. Es ercizi di lingu a, appren
dere a memoria e porgere come nella I classe. 

Lavo1"i -in isc1·itto : Del tutto come nell a I. a, so ltanto ai racconti 
si élggi ungono trasfo rmazioni, facili riassunti e primi saggi di de
scrizioni. 

COR SO Hl , 3 ore setti mél nJ !i . 

(J ra,mmatic,.i : Trattazione sistematica dell a morfo logia (flessione 
e fn rm az ione delle parole) e delle leggi dell a proposizione sem pl icr,. 

Si devo no porre qui in rili evo le varietà e le oscillazioni dcl
i' uso mode rn o. 

Ese rciz i pe r acuire il senso della lingua, i quali parte nel lii 
e parte nel IV corso, sono da tene rsi al! ' occasio ne anche d urante 

la lettura. 
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Locu zioni metaforiche fissate dal!' uso, cos truzi one dei nomi di 
pe rson a e di luogo, gli omonimi e i si nonimi, accenni al lei diffe
ren za che intercede tra le voc i dotte e po po la ri, le paro le s tran iere 
adottate e non a do ttate ; parti scelte dell a se mas io logi a. 

l~etlm·a : Sono da aggiungersi, alla lettura fatta fi n qu i, se m
pli ci poes ie liri c!1c e p iù es tese poesie epic he, brevi ritra tti, co me 
modelli pe r i co mpon imen ti, racco nti pi ù es tesi, ch iaramente dispo
sti. Il doce nte spiegh erà p iù da vi cino la co1111cssion c dei pen s ieri 
e 1' espre ssio ne li ng uis ti ca. 

Notizie b iografi che d i lavori importanti. 
Appren dere a me mor ia e porge re. 
Eesrcizi di lingua,: Brevi saggi p re meditat i o a vo lte estempo 

ran e i, davan ti a tutto il corso , e preci sa me nte qual che racconto, ri
p roduzio ne del conte nuto, o espos izio ne di fa tt i occorsi allo sco
lare stesso e sim. 

Lavori in iscritto: Esercizi scolastici secon do il bisogno e se
condo i l parere de l docente, in ispeci e com e avviamento a iiuove 
for me di cn mpurrc, prima di fa rne oggetto i temi di scuola o di casa. 

Al Semestre 4 temi di scuola e 2 d i casa. Descriz io ni dì vario 
gc11 ere, riprodu zione· 'dèl contcnutu , rifaci men to, con libertà di sti le, 
di quanto s'è letto nel lati no. 

CORSO IV, 2 ore settimanali. 
Cha mmatica : T ra ttazi one si stemati ca della pro posi zio ne co rn 

pos ta tenendo conto, co me 11 el Ili corso, del le varietà e dell a oscil 
laz io ne deli' uso moderno . . An alis i e costru zi one de ll e proposi zi oni 
in cidenti e dei periodi. In organ ica unità con questa materi a s' ha 
da imprendere lo s tud io dell ' iÒ te rpu nzione. Esercizi o ppo rtu ni allo 
scopo di acuire il senso della lin g ua (c. f. r. il III co rso.) 

l,ettura : co"n1e in l i i. Q uanto al conten uto delle le tt ure, queste 
sì possono estendere 3 trattat i più se mp lici. Lettura dei ,,Prom essi 
Sposi " del Manzoni, parte in isc uola, parte come lettura pr ivat.1, 
soggetta a co ntro llo. 

Tal e lettura, se no n foss e condot ta a term ine entro il IV corso, 
potrebbe esse re conti nuata , ove il docente trovasse acconcio, ne ! V, 
gi ovand ose ne per componimenti di casa e di scu o la. Noz ioni fon
da mentali di prosod ia e d i me trica ita li a na, cercando di rendere 
sensibili a!! ' orecchi o dell o scol a re le mov enz e e le proprietà del 
ve rso. 

Avv ia me nto a rilevare i ! cara tte re d i q11 ci gene ri di p oesi a, chl' 
so no nati al! o scolare da un magg ior numero di esem pi e le cui 
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caratteristiche hanno un'impronta più chiara. Apprendere a memoria 

cli linqua, come nel Il[ corso. 
rnuori in iscritto: Il numero come in lii. 
L'argomento starà in relazione con le cose lette (,rnche nel 

latino e ne' Promessi Sposi); dissertazioni più semplici; rncconti di 
ese111pi atti a illustrare proverbi, sentenze e sìm . 

Modelli devono offrire i testi di lettura. 

CLASSI SUPERIORI. 
Scopo d,,ll' insegnamento: Conoscenza più minuta e profonda 

della lingua scritta e parlata: si ha da attendere, oltre che alla prn
prietà, a!la destrezza e alla disinvoltura nel parlare e nello scrivere. 
Intuizione precisa dl ciò elle si legge, 

Completamento delle dottrine linguistiche, mediante lucidi rag
guagli sulla genesi della lingua italiana. 

Breve compendio dello svolgimento letterario in Italia fino 
all'età presente, per quanto è possibile, in relazione allo sviluppo 
della civiltà presso le altre nazioni. 

ç onoscenza acquistata dietro proprie letture delle opere pii\ 
notevoli della letteratura italiana e attitudine, in tal rnodo raggiunta, 
a riconoscere i 

Come fi1w 
generi di prosa .e poesia. 

alto: Addestramento dello scolare a reagire in 
modo intensivo e schiettamente personale di fronte alle più insigni 
creazioni poetiche. 

CORSO V, ore 2 settimanali. 

Storia l8tteraria : (dietro la guida d'un manuale compilato dal 
punto di vista storico e destinato a tutti i corsi superiori) Breve 
introduzione alla storia letteraria. Quanto e' è di più notevole dalle 
origini al principio del secolo XV, ponendo in maggior rilievo que
gli scrittori, le cui opere sono oggetto di lettura. 

Le1t1.ira: a) Brani tolti dalf Antologia e ordinati secondo le esi
genze storiche e cronologiche: 

Breve scelta dagli autori del seco lo Xlii (qualche singola poe
sia lirica più facile , brani dal Novellino e dalle leggende). Secolo 
X!V: aicune liriche di Dante e del Petrarca. Brani scelti di prosa da 
Dante e dai novellieri (Boccaccio e Sacchetti), dai cronisti (Giov. 
Villani e eventualmente anche Dino Compagni) e dai compilatori di 
leg·gende religiose (I Fioretti di S. Francesco). Leggendo brani di 
testi antichi, si darà a poco a poco un'idea allo scolare dello svi-
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luppo storico del la lingua ct' insegnamento co n riguardo, in quant' è 
possibi !e1 all a parl ata viva toscana. 

Il manu ale d i stori a letterar ia deve conte nere anche brev i 
cenni sull e fasi pr inci pali dell o svolgimen to della li ngua ita liana. 

Oltracciù s' lrn da leggere, parte in iscuola pa rk com e lettura 
pri va ta, sogget ta a cont roll o, l' ln·lando jurioM, (Ed iz. scelta per le 
scu ole.) 

O) Racco lta di brani non disposti in ord ine cronologico. Tratfl 
scelt i da prosa tori moderni (letteratura recente e contem poran ea) da 
t1n tes to spe cia!e (Ra ccolta di prose modern e.) 

Apprend ere a memo ria e porgere. 
l~Herdz'l cl·i l-ingua : Per quant'è possibil e, ogni se ttimana una 

vo lta, dissertazioni brevi e libere per la durata Ji circa 10 minuti 
su cose lette e accadute. 

J:a•mn•·i in iscritto : 5 il. semestre, dei qu ali 3 scol. , 2 clom. 11 
tei up o per !' elaborazion e può essere esteso a du e ore. 

CORSO VI, 2 ore setti manali . 

S trn-iti ldtera ,·i.ri: i secoli XV e X VI. Una trattazione più estes3 
de ll ' Um anes imo resta riservato al l' VII I co rso. 

Lett111·a : u) secondo l' An tologia: brani degl i auto ri più impor
tan ti tie l Quattrocento !_Poliziano, Lo renzo de' M edic ì, Pulci e Bojarclo, 
Ves pas iano da Bisticci, S. Hernard ino da Siena, Savonarol a) e del 
Cin qu ecento (Machiavelli, Guiccia rdini, Cell ini, Va sari, Alamanni, 
Rucell ai, Gi ov. della Casa, Cas ti t li one, Bembo, Tasso (le ttere e poe
si e lir icll e), Berni, Fo lengo, Ariosto e Tasso (come poeta dram matico) !. 

Lettura di brani dalla ,,Gerusalemme lib erata". 
b) Dan te, Div. Com media. Inferno (edì z. sco l.) , in parte come 

lettura privata, soggetta a controllo. La lettu rn dell ' ln ferno pu6 es
sere eventualmente continuata nel VII Corso . 

e) s1Jcondo lr.t raccolta, come in V.a. 
Appre ndere a mern o ria e porgere. 
Es111·cizi d·i Ung-ua e lavo1·i in isc1·itto com e in V.a, 

CORSO VII , 2 ore settima na li . 

Stnria letteraria: i secoli XVI I e XV III. 
L 6lt U1'<l : e,) ~econdo l'Antologia: brani deg!i autori più notevoli 

del Seicen to (Tasso ni, Mari ni , Ch iab rera, Fili caja, Guidi, Redi, O~1 -
lile i, Sarp i, Pall av ici no) e del Settecento (Arca di) Parin i, Alf ieri (comé 
li ri co), Crudeli, Pignotti , Gozz i, l=b re tti , Bettinellì, Va ra no, Cesaro tt i, 
Vico); Alfier i e Gol doni autori di autobiografie . Di più parte in iSCllola, 
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pa rte come lettura p riva ta soggetta a controllo : Parini: Il G iorno, e 
qualche dramma dell 'Alfi eri e ì\lietastas io, qual che co mmed ia del 
Gol doni. 

h) Dante: Di vina Commèdi a, il Purgatorio, eventual. continuazione 
de lla lettura dell' Infe rno (parte come lettura pri vata, soggetta a 
controllo). 

Apprende re a memori a e porgere, lascia ndo allo scolart libe ra 
scelta de i bran i. 

j,)1j 1,; rr, i.z·i di Ungua : come in V.a, nonc hè semplic i s;:i~~gl di di
scorsi . 

J:a.-1,ur1: in Ùìc rittu: come in V.a. 

CO RSO VIII, 3 ore set timanali. 
Sto1·ùi lef.teraria v r1,rt,; poetfra : Il seco lo XIX e la letk-ratu ra 

dell'oggi. 
Sommario dello svolgimento de ll a lettera tura, trattando piÌI in 

esteso le parti che furono omesse in anteceden za, pa rticolar rne nte 
dell e Origini, dei seco li XV e XVI , in relazi one con la stor ia della 
civiltà unive rsale. 

A tali s tudi sarà con ne ssa la lettura di brani più difficili e 
pe rc i0 pri ma sorpassati e all a fine una ca ratteris tica delle prin ciµ~ili 
forme poeti che, sp ingen do lo sguardo a!l a letteratura mon diah:. 

Si possono leggere in questo corso, come purt: occasionalmente 
in VI e VII , brani di scrittori stranieri quando la lettura di auto ri 
ita lian i ne offra occasio ne. 

Lettura: a) secondo l'A ntologia: Scel ta di autori più noti del 
sec. XI X (Monti, e Pindemonte - - bran i di ve rsi one da Omero -
Foscolo, Manzon i, Tommaseo, P rati, Maffei, Aleard i, Zanel! a, Car
ducci, Leopardi , Giusti, Ferrari). Si deve qui utili zzm e, p er quant'è 
pos·s tb ile, tutto que ll o che fu le tto di letteratura mo derna ne' primi 
ann i. 

1)) Parte in isc uola, parte come lettura privata sotto con trollo 
(ediz. scol.): Un dra mma del Mon ti e del Manzoni , I Sepo lcri de l 
Foscolo. 

e) Per quant'è possibile, brani di saggio di prosa scienti fica, 
con partico lare ri guard o agl i scritti filos ofico-esteti ci. 

d) Dante: Divin a Commedia, bra ni scelti dal Paradi so event. 
con ti nua zion e dell a lettura de l Purgatori o (il prim o sem. l ora set
timanale). 

E:_;ei·r,izi Ji liitgua., come in Vll , pren dendu in rn Jggior cons i-
derazione l' atti tu cline più svi luppata degli scol a ri. 
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Lavori in iscritto : com e in V.a ; nel second o se mestre 2 di 
scuola e t di casa. Di tratto in tratto si offri rà allo scolare una 
lib era scelta tra diversi argomenti. 

Lingua latina. 

CORSO I, 7 ore settimanali . 

Urannua.lica: Le c inq ue decl in azion i regolari, regole de l ge
J1 (::re, aggetti vi e avverbi e loro co mparazione , i prono mi pìu ìm
porlanti , de i numerali cardina li e ordinali i più indi spen sab i li, le 
quattro coniL1 gazion i rego la ri. escl usi i verbi in ,,io " de ll a li ! e i 
deponenti, qualche importante preposizione e co ngiunzione, e le 
nozioni più necessari e dell a si ntassi (s ignificato e costruzio ne di 
alcune prepos izion i, uso del co ngiuntivo ret to da alcu ne co ngiun
zi oni cau sali, fin ali, con secutive, i pili importanti pronom i e av
ve rbi interrogativi in p ro pos izioni in terroga tive d ire tte). 

Dall a seconda rnetà del primo semestre in poi ogni 14 gi orni 
u11 tema scJ lastica, la cui elaborazione 11 011 richieda pi ù di mczz' ora. 

CORSO Il. 6 ore settimanali . 

Com pl eta 111ent0 dell a morfologia rcg,; lare col!' aggi untJ dei 
prono mi, numerali e verb i omessi ìn prima; le pi ù impor ta nti irrt.: 
g·olar ità dell e declinazion i, del genere e dell e coni ugazion i ; amplia
mento delle nozioni s intatt iche ap prese nella prima classe coll 'ag
gi unta delle prop os izioni in terrogative ind irette, del!' a cc usativo co!-
1' inde fi nito e di casi se mp lici d ella costruzione pa rt icipiale. 

Ogn i 14 giorni un tema scolastico di mezz'ora fino a~/~ d'o ra. 

CORSO li i, 6 ore settimanali. 

(hammat·ica (2-3 o re al!a se ttimana): Teoria de lla pruposi
zi u11e sem plice con speci ale r iguardo al nom e ; prepos iz ioni. 

J: t;tlu rn. {3-4 o re alla setti mana) : Corneli o Ne pote : Dalle v ìt t.:. 
Nel secondo se mestre le ttura estemporanea, che si contin ua pui 
anche nelle a ltre classi. 

Sci tem i scolas ti ci al semestre della durata di un'o ra. 

CO RSO IV, ,5 ore settimanali . 

tlra1111uatfra (2-3 ore alla setti mana): Teo ria de ll e proposizioni 
semplici _ e composte con is pecia le rigua rdo al verbo; co 11g- i1 rn2 ion i; 
particolarità nell'u so dei no mi e pro nomi. 

L 1JU,irli (3-4 ore alla set timana) : Cesare de be ll o ga l! ièo. 
Lavo ri in iscritto co me in lll. 
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CORS O V. 5 ore se ttiman ali. 
lettura (5 ore) : Ne l I sem est re Ovid io, bra ni scelti da lle Me

ta mo rfosi, da i Fas ti e dai T ri s ti ; inoltre (1 ora a lla sett ima na) con
ti nuazione de ll a lettura de lla prosa inco minc ia ta in IV. Cesare de 
Li e!lo gallico. Nel li se mestre Liviu. 

Eserciz i gram mati ca li e stilis tici (1 ora .:i ll a settimana). Cinque 
temi sco las ti ci a l semestre, dei quali l'ult imo, verso la fine del se
mes tre, una version e dal lat ino. 

CORSO VI, 5 ore settiman ali. 

!Jllll.iirrt (5 ore): Nel I semestre Sa ll us tlo, g uerra Gi ug ur ltna . 
Cicerone, ora zio n i co n tro Cati li na; nel Il semestre Virgi lio , da l~ 
l' Eneide; dal le Egloghe; dal le Georgich e. 

Esercizi sti listico-gra 111 matica \i (l ora a lla settimana) e temi 
come in V. 

CORSO VII , 5 ore settimanali. 

Lettura: nel I sem estre Cicerone, Orazi oni ed una opera filo so 
fica; nel 11 semestre lettere scelte di Cicerone; cont inuazio ne dell a 
le ttura dell ' Ene ide d i Virgi li o. In q ues ta classe e nel la seguente Si 
esercitano gl i scol ari nel!' afferrare , legge ndo so ltanto ~ se nza tra
du rre, il sen so d i qu al c!1 e passo non diffic ile. 

Eserc izi st ilisti co-gra 111 ma tical i (1 ora a lla se tti ma na). G li escr
t:i z i stil is ti ci s i es tendono, in VII e 111 VII I, a nche a ll e t ra d uzioni 
(in iscri tto) da l la tin o. Te mi come in V. 

CORSO Vili, 5 ore sett imana li. 

Lettura: T ac ito da ll a German ia ; dagli An nali e Orazio: Od i, 
Epodi, Satire ed Epistole. 

Eserci zi sti listico-grammaticali e temi com e in VI I. 

Lingua greca. 

CORS O Ili , 4 ore se tt,,nanal i. 
Gram mati ca: Teoria dell e forme regola ri, escl usi i verb i liq uidi 

e q ue lli in p.t. 

CORSO IV, 4 ore settim anali. 
Gram matica: Comp leta mento dell a teoria de lle fo rm e regol ari 

coli ' aggiun ta dei verbi li qu id i e d i q uelli in :, ... ; le i rregol arità nella 
fl essione che so no necessarie pt t la lettura dei pros ato ri ; i p unii 
prin cipal i della s intassi . 
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In ambedue le classi : Traduzion i dal greco e in greco, face ndo 
uso di un libro adatto di lettura. 

In ambedue le class i (in li i incomincian d:> da\la secon da me tà 
del p rimo semestre) un te ma scol ast ico a l mese. 

CORSO V, ore 5 setti manali. 
Lettura: Ne l I semestre l'Anabasi di Senofonte e Ciropcdia, Nel 

! I semestre dal l ' Il iade d'Omero. 
Le spi egazioni· più necessarie circa !e differe nze del dia lètlu 

epico da ! di aletto attico. Conti nuazio ne (u n'ora ogni 14 giorn i) de ll a 
lettura di Senofonte. 

Nel 11 semes tre prove di versione es te111 pora11ea, le q11 ali s i 
continuano in tutte le altre classi. 

Grammati ca (un'o ra alla settimana). Noti zie più co mpl ete in
torno al dia letto atti co; osservazioni glot to logiche. 

4 tenti scolastici al se mestre, trad uzioni dal greco in iU1liJ110 e 
da.11' ita li ano in greco, alternatamente. 

CORSO VI, 5 ore settimanali. 
Let iura: Nel I se mes tre da l! ' Il iade J' 0 11 1e.-u e nel JI s1.:1ncs tce 

b ran i scelti da Eroi.l oto con riguardo s pcciJ le a lk g uerre persb ne. 
Gram matica e temi come in V. 

CORSO VI I, 4 ore sett imana li. 
Let tu ra : Nel I se mestre da!!' Odi ssea d'Omero. Ne l Il semeslre 

Ocmos tene : Orazion i; l'Apologia di Platone. 
Tre temi scolastici al semestre, tradu zioni cioè Li al greco. 

CORSO VIII, 5 ore settiman ali. 
Le1tura: Platone: Dia loghi; Sofocle, un a t ragcdi.:1 ; 0111eru; Odi sse a, 
T emi co 111t.: in VII. 

Ling ua croata o serba. 

CORSO I, 4 ore settim ana li . 
Unwonatica: Ortoepia ed ortografia. Elementi di morfo logia e 

sin tass i, in quanto sono ind ispensab ilm en te necessari per compren
dere i brani di le ttura e per gli esercizi orali. Del sosta ntivo, ag
getti vo, pronome e nu merale, quanto no n di fferisce molto dall ' i
tal iano: la coni ugazion e dei verbi ne!!' indi cativo presente, perfetto, 
pi ucchepe rfetto, futuro (-1, Il , llf,-) ottativo ed imperativo attivo, 
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Parti ce ll e interrogative, affermative e negative. Le più impor
tan ti encli ti che . 

L~ttura: Leggere co n retta pronuncia ed acce nto brevi brani 
11 .1 rrat ivi, i quali servono ·--a nche co me base agli esercizi orali e 
scr itt i. Voc<1 bo li d'uso comune. Impara re a memori a. 

( .',Mv,irsazione: su lla base dei brani di lettura, eventua lmen te di 
élda tte figure . 

. T.avvri ù1 i~critto : Brevi dettati da principio in istretta co n 11 ~s 
sio11e cogli esercizi fa tti , più tard i co n piccoli cambiamenti del te
sto. Ri sposte a domande prese dai brani . Trasfo rm azione del testo. 
Da Natale fino al la fine del I.o semestre 3 detta ti, e I tem a dome
s ti co. 

Nel Il.o se mestre 5 temi scolasti ci e 3 domes ti ci. 

CORSO Il, 4 ore settim anali. 

Urr.,1m11atir-<i : Le dec linazioni, sistematicame nte fatte, dei nom i, 
aggettiv i1 prono mi e numerali . La co mpara zi on e degli agg-e ttivi. Del 
ve rbo !' im pe rfetto, l'aori sto indicativo att ivo, il cond iz ionale, i due 
ge ru nd i ed il passivo. 

Dall a sin tassi so ltanto quanto è necessa ri o per co mpre nd ere -i 
brani della lettura, su ll a base dei qual i si ese rci teranno le pa rli più 
salienti de ll a gra mmatica. 

fettur,1,: Bra ni più es tesi di co nte nuto va ri o. Oltre ai bra ni d i 
prosa anc he qualche facile poesìa. Impa rare a memoria vocaboli 
d'uso co mune. 

Conversaz-ione : Com e nella I. a classe . Qualche vo lt a l 'oggetto della 
co nversaz ion e può essere preso dall e altre dottr in e, spec ialm ente 
dall a Storia. 

L avu·1•i in i .<;critto : 5 temi scolasti ci e 3 dorn es ti ci al se mestre 
Risposte a domande pres e dagli squarci. Riprodu:dunc cl i brev i e 
facili brani già appresi . 

CORSO lll , 3 ore sett im anali. 

&rammaticrt : Ripeti zione dell a morfo logia, con particola r a tten
zione alle forme irrego lari ed al le regole fo netiche della li ngua 
croata o serba. 

I ve rbi imperfett iv i e perfett i vi. Le cose più importan ti dell a 
sintassi; l' uso dei casi senza e co n preposiz ion i ; i pronomi sehti, 
<:s•-'' !i, éij i la co ncorda nza coi nume ra li ; le congiu nzioni e l 'uso de i 
tempi e modi. Ortografia fonetica ed et imologica . Alfabe to ciril iano . 
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T,(Jtt1t rn: Bran i di prosa, nJ:rativi e descritti vi. Poes ie ep iche 
naz iona li e qualche l irica. Riproduz ione cl i ciò che si è letto. Impa
rare a mem oria e porgere. Vocaboli d'uso com une. 

Co 1iversaiio 1w: co me in Il. Oi pi ù si prenderan no temi da ll a 
geograf ia e dalla storia natura le. 

J,,:wori in -iscr itto: 3 temi scolasti ci e 3 domestic i al sem es tre. 
Libera ri produz ione di brevi racconti . Sunti di pi ù estese narraz ioni 
e qua lche traduzione. 

CORSO IV, 3 ore per setti mana. 
G-rammatica. Ripet izi one e ricapitolaz ione delle parti più sa

lienti della morfo logia e della sintassi, con ispecia!e rigu ardo alle 
d iffe renze sintatti che che passano fra il croa to o serbo e l' ita li ano. 
Nozion i fondamentali dell a dottrina degli accenti. 

Lrdt twa. Brevi racconti, favole, leggende, descrizioni e lettere. 
Poesie liriche ed epi che (popola ri ). Im pa ra re a memoria e porge re. 

Co11versaziane, come nella lii classe, però a nche s ulla base d ì 
quello che è accad uto allo scol a re. 

Lavori in iscr-itto, come ne ll a li i classe. Inoltre le ttere dì va rio 
conten uto. 

CORSO V, 3 ore per settimana. 
Urarnmat-ica. Ripetizione di qua lche parte gram matica le, ri le

vando le special i costruzioni si ntatti che della li ngua croata o serba. 
Lettm·a. Scelti squarci in prosa e poesia de.i pi ù importanti, 

scrittori modern i. Brev i nozioni biografiche dei ri spettiv i autori. Il 
più importante de ll a metr ica e prosodia. Lettura del romanzo ,,Z la
tarovo zlato" di A. Senoa, eventua lmente di qualche altro romanzo. 

/~f-;ttu ra p1·ivatrt. Pripovetke Laz e K. Lazaro viéa, za Stamp u ure
dio i predgovor napisao Lj ubomir lvanovi é; Kaèié-Mio.Sié. Razgovor 
ugod ni naro da slovi ns koga; Hrva tske narodne pjesme, izda!a Matica 
Hrvatska. 

Lrwori in Ù;critto. 5 te mi sco lastjci e 2 do mestici al se mestre. 
Dcscriz.io ni, ri produz ioni ed esposizion i d i p iù estesi squarci d i .,.~ 
lettura . 

CORSO VI, 3 ore per se ttimana. 
(}rammatica . Co ntinu az ione) co me in qu inta. 
Lettura, co me ne!!a V. cl asse. Lettura di 11 Srnrt Smail-agc Cen

giCa" del Màiuran ié. 
L ettura privala. Lu ka l3otié, Pobrat imstvo; Fra G rga .Martié, 
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Osvc tnici; August Scnoa, [(ararnfil s pjesn ikova grob a; Pri ~.anja Vuka 
DojCeviéa, skup io i sloìio Stjcpan Mitrov LjubiSa. 

f,aoori ùi iscritto. Ri produzio ni d ì brani p iù estesi, p iù qual che 
terna libero alla porta ta de lle cogni zioni del lo scolare. 

CORSO VII, 3 ore per settim ana. 

Breve stm·ia del 1 e Il periodo della ~tte·ratura aunl11 o irnrl11i. 

f.ettura. Come in sesta. Alc uni es e mpi scelti dalla lette ra tura 
dalmato-ragusca . Lettura di Sm rt rnajke Jugov iéa di I. Vojnovi é" o 
di qualche altro dramma. 

f.,ettura prfrata. Kozarac I., Pri povijetk e; P. P rcradov iC, lzabra nc 
pjesmc; Kranjéevié, lzabrane pjesm e. 

lavori in ÙJG ritto . Riprod uzioni di più estesi squ arci di lettura, 
soprattutto class ici e qualche tema li bero a scel ta. 

CORSO VI II , 3 ore per setti mana. 

IJrecQ storin dd te1'ZO periodo della letteratwra crutit,;i u scrlia 

f,dtura. Finis Re ipublica e, de l D.r A. T resié-Pavié iC, 
.l.dturo, }!1'ii:at". P. Petrov ié- NjegoS, Gorski vi jenac; K. S. Gjal

ski, P od starim krovovima. 
Lcwori in iscritt0 . Come nell a se tti ma cl asse , plù temi a scelta. 

bingua ted esca. 

CO RSO IV, 3 ore settim anali . 
fJrammatica: Ortoepia ed or tografia. Declinaz ione de l!' artico lo, 

del sostanti vo, de ll 'aggett ivo e del prono me. Com parazione dell' ag
gettivo . Form azion e deg li avverbi dagli aggettivi . Nu meri ca rdi na li 
ed ordi nali e loro decli nazi on e, in quan to qu est' ulti ma apparisce an
cora nella lingua tedesca. Pre~osiz.io nL Con iugazio ne d ei ve rbi a u
siliari e deboli. Fo rmazio ne de l pass ivo. Elemen ti d i sintass i necessari 
per !'inte rpretazione dei bran i di lettura. 

lett u1·a: Bre vi brani co ordinat i, pe r lo più di co ntenuto narra
ti vo, quale base per esercizi d i gra mmatica e di conversazione. S'im
pa re ranno a memoria testi spiega ti di minor mole, 

E~erciz ·i ,li CtJ1wer.rnzùm~ in re lazione colla lettura e in base a 
mo delli buoni e non tropp o ingombri di accessori, 

La1.:ori in iscritto: Ol tre agli eserciz i, che si correggeranno in 
com une in isct10 la, cominc iando da Natale 3 dettati nel I se mestre. 
Nel secon do semestre 3 detta ti e 4 temi scolas ti ci . 

I dettati s i faranno in istre tta relaz ione con la materi a pertrattata . 



47 

I co mpiti cons ist011 0 nel ri spondere a domande sempli ci, tolte 
cl al contenuto dei brani letti, o nell a trasform azione grammati ca le 
di testi . 

CORSO V, 3 ore settimanali. 

GranwHlfÙ'; a, : Coniugaz ione dei verbi forti e irregolari. Le ntJ
zloni pi ù indispensabil i sui verbi composti. ConRiunzioni . Comple
mento delle noz ion i d i si ntassi. Uso dei tempi e dei mod i, dell 'infi nito 
e de l partici pio, D iscorso ind iretto. 

l;ettura: Bra ni cli conte nuto narrativo di maggior mo lc1 poes ie 
facil i. A memoria come in IV. 

Eserciz'i d·i conversazione in relazio11e con la lettura o in base a 
model li adatti. Gli esercizi possono assumere poco a po co anche la 
forma di un a conversazione libera, che si rifer isca ai fatti ed all e 
circostanze occorse nella vita rea le. 

In questa, co me in tutte le classi seguenti, è da attendere che 
gl i scolar i si app roprino e fermi no nel la me mori a un corrispo 1i'dc11 te 
numero di voca li e di frasi. 

!,avori in iscritto: Esercizi come in IV.; inoltre 4 temi scola
stici al semestre. Ri spondere a domande che si riferiscono al co n
ten uto delle co se lette; libe ra riproduzione di 11 11 racconto pertra ttato 
esattame nte; traduzi oni ne ll a ling·ua strani era. 

CORSO VI, 3 ore setti manali. 
Grmnmalica: Ri petizi one occas ionale dì quelle part i dell a gram

mati ca che gli scolari mostrano d i non aver appreso a sufficenza. 
Lettura: Anctlotti, favole, parabole, fiabe, leggende e raccont i, 

come pure brevi bra 11 i di co ntenuto descrittivo, poesie epich e e poesie 
liriche facili. A memo ria poesie scelte. 

d·i conoersazione in relazion e co i brani letti. 
I.avo ri in isc1·itto : 4 temi scol asti ci al semestre. Libera ri pro

duzione di un racconto; ri prod ll7,io nc di una descr iz ione pertrattata 
~sattamente; lette re. 

CORSO VII , 3 ore setti manali. 
0 1'ammrtt·iw come in VI. Se nece ssario, ricapitolazione di si n

go le parti dell a gra mm atica. 
Lettura: Racconti meto dicamente pù diffi cili e bran i più es tes i, 

to lt i dai p iù svariati rami. dello scib ile, co me pu re dall a vita con
tem poranea; poes ie epiche e lirich e, delle quali s ingo le saranno ;:ip
prese a me moria. 
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f, /Jl.lm·a estemp1ranca e lettura pri vata, sogg-e tta a C•Jntro ll o. 
Esercizi di con versaZ i one in relaz ione con la lettura, e conver

saz ion e li bera su i fatti ordinari e su ll e circostanze occorse nella vita 
reale. 

L rwori in iscritto, co me in VI. Breve ri assun to di bra ni pi ù 
lunghi ; ri produzion e d i raccont i esposti a voce da l docc11tc; r ipro
duzion e in prosa di tac ili poesie epich e; rjsposta a doman d2 appro
priate tolt e Liai brani letti. 

CORSO VIII, 3 ore settimana li. 
J,i:tti;ralura ; Breve sc hi zzo dello s vi luppo della \ettera tma te

desca fin o ai classi ci. Di ques ti ultimi, specialmente del Goethe e 
dello Schill er s i dovrà occ uparsi più pa rti co larmen te. Breve prosp etto 
de l rom anticismo, dei poeti austriaci e dei pi ù notevoli autori mod erni. 

Letturu, di tratti poetic i e pro sas tic i to lti dai cl ass ici, speci al
mente dal Goethe e dall o Schil ler e da autor i ted eschi poste ri ori. 
A me moria come in VI I. Lettu ra estem poranea e lettura privata sog
getta a contro llo. 

Ta·uo i·i Ù1, ·iscritto, come in VI!. Riproduzioni fa cili; co mposi zioni 
libere entro il lim ite dell a materi a pertra ttata in iscuola; rappresen
tazion i di avvenimenti sern pl ic ì, tolt i dal l'insegn amento de ll a storia 
e dall a vita. 

Storia e geografia. 
;1 ) Stori a . 

CORSO Il, 2 ore sett imanali . 
Evo an tico: Narrazione parti colareggia ta delle leggende. I per

so naggi e i fatt i più importanti, specialmente della sto ria greca e 
ro man a. 

CORSO li i, s' insegn a con la geografia ins ie me in 3 ore setti manali. 

Evo medio e moderno f in o a ll a pace di Vestfa lia: i personaggi 
e i fatti più importanti con r iguardo speci a le alla stor ia dell a Mo
narchi a au stro-ungari ca. 

CO RSO IV, come nel la Ili clas se. 
Evo moderno: da ll a pace di Vestfalia fino al presente, con ri

gua rdo spec ia le all a sto ria de ll a Mo narchia aus tro-ungarica. 

CORSO V, 3 ore se ttim anali. 
Nozi oni prelim inari ; sto ria anti ca specialme nte de ll a Grecia e 

di Ro ma fi no all a battag li a d' Azi o. 
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CORSO VI, 3 ore sett imanali. 
Continuazio ne e fin e della storia romana. Storia de! medio evo. 

CORSO VII , 2 ore settimanali. 
Storia de ll'evo moderno fi no al presente; geografia re lati va. 

CORSO VIII. 
3 ore sett imanali (p!,!r tutte e tre le materie: storia, geografi a 

e costitu zione). 
;.t) Geografia della Monarch ia austro- ungarica (ve di iJ pianO 

per la geograf ia}. · 
O) S tori a della Monarchia a ustro-u nga rica in so mmario: 

origine, fon naz ione, svilup'po in-terno, sue re lazi oni co n gli altri 
S tati e paes i, dando rili evo a lla storia de lla cultura e i'li fcno,m eni 
eco nomici. 

e) Costi tL_1 zionc: costituzione e amm in istrazione dcli ~ Mo: 
narchia a ustro-unga rica con s peci a lr riguardo a i paesi rappresèiitati 
al Cons iglio del!' Im pe ro, pre mettend o un' intro duzi one ge nerale sullo 
Stato e sulle sue princip ali funz ioni in riguardo politi co, civil e, eco-
11 ornico; diritt i e doveri dei cittad ini. 

U) Geog1•afia . 

CORS O I, 2 ore setti mana li . 
Nozi oni elementari co l metodo intuitivo, dapprim a in re lazi on e 

al luogo ove é posto l'i stituto, poi in relaz ione. alla mate ria trattata 
progressi vamente. Posizione e ca mmino ciel sole rispetto al!' edific io 
sco las tico e all a casa paterna nei d ive rsi giorn i e nelle varie sta
g-ioni (verso la fi ne dell 'anno le osservazion i singole ve ngono rias
sunte in modo da dare un'idea intu itiva de l movim ento del sole) . 
Ori entazi one dapprima nel luogo dove so rge la scuol a e po i sulla 
carta. Nozion i fo nda ment ali sul la rete dei grad i. Descrizion e e spie
gaz ione delle stagion i ca ld a e fredda nel paese ove sorge l' is tituto 
nella loro dipend enza dire tta da ll a lunghez.za del dì e da ll'a ltezza 
del so le. Acque e terre, forme principa li e loro distrib u2lçrne sulla 
superfici e terrestre, rappresentazione delle · stesse. Posizione degli 
Stati e delle città più importanti. Continui es ercizi nell a lettura della 
carta. 

Rappresentazione grafica degli oggetti geografici pi li sempl ici 

CO RSO Il, 2 ore settimanali. 
Moto del ~ole sopra ori zzonti di altre latitudini (premettendo 

4 
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descrizioni di vari pa esi) ; fo rma e gr iì ndczza dell a Terra. Nozioni 
più ampie intorno al globo. 

L'Asia e l'Africa: posizio ne e conto rni, oro- e idrografia , topo
grafia e cl ima. Vegetaz ione, prodotti , occupazioni degli abitanti i11 

qu anto stanno in rel az ione col clima e si posso no mostrare con 

poch i esempi chia r i e fac il i. 
· L' Europa: configurazio ne orizzontale e ve rt ica le, idrografia in 

generale. L' Europa meri dio nale e !e isol e Britanni che in maniera 
analoga all'Asia e al l'Afri ca . Esercizi nel d isegnare schizzi d i carte 
d i fac ile esecuzione. 

CORSO lii, s'i nsegna insieme c011 la sto ria in 3 ore sett imanali. 
I paes i d' Europa non trat ta ti nel secondo co rso (esch1sa la 

Mon archia austro- Lmgari ca) in riguard o special mente alla spi egazione 
dei cl im i. Ripetizione e comp letamento de l la geografia astronomica 
in relazi one alle nozion i date agl i sco lari nell' in segnamento della 
fi sica. 

Schizzi di ca rte come nel secondo corso. 

CORSO IV, come nel lii corso, 3 nre settiman ali . 

Geografia fisica e p oli ti ca dell a N\on arch ia austro- ungarica, con 
esclusione d ell a parte statis ti ca co me tale. però con particol are con
siderazione dei prodotti, dell 'occupazione, vita co mmerciale e stato 
di cultura dei su oi abitanti. 

Sch izzi di carte come ne l secondo corso. 

CORS O V, I nra set ti111 a11 ale. 

L' Europa: descri zione generale, Ripet izione e comp letamento 
più approfon dito dell e nozioni già date ri spetto ali' Europa rn erid io
nale e all a Fran cia, dando maggio r importanzct c1 ll e relaz ioni causali 
tra i fenomeni geografic i (pl astica del terreno e sua costitu zione 
geologica, corso del sol e e cli ma; clilll a, fl ora ~ fa un a; svi luppo de lla 
civiltà in relazione ai fattori geograf ici, forme econornìchc e !oro 
cause, commercio e vie di comunicazione). 

L ' Am erica e l' Austra lia so111m ari am l'. 11te . 

CORSO VI, I ora settiman ale. 

L'Europa settentrionale, ori entale e centrale (e sclu sa l 'Au str ia
Ungheria) secondo le stesse norme. L'Africa e l 'f\sia sommariamente. 

CORSO VII, vedi piano diuatt ico pe r la sto r ia. 
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CORSO VIII. 
3 ore setti ma nali (per tutte e tre le mate rie : s to ria, geogra fi a 

e costituzion e). 
a) Geografia del la Monarch ia austro-L111garica, prendendo in 

cons id erazione· speciale quei fatti de lla geologia, oro- e idrografia, 
cli mato!ogìa, geografia poli tica ed economica (prod ott i, co mmerc io 
e co mun icazioni), che dete rminano la sua struttura, il su o aspetto, 
il clima e !a di str ibu zio ne deg li abitanti. Sua pos izione nel le re la
zioni co mmercial i in te rnazional i. 

b) Sto ria, v. pi an o per la sto ria . 
e) Costi tuz ione, v. µiano per la storia 

Matematica. 

CORSO I, 3 ore settimanali . 
Aritmetica: Le quattro operazi oni fondamenta li con numeri interi 

concreti ed astratt i in cicli gradua li di numeri. I num eri romani, mo
nete, misure e pesi in uso nell a Monarchia. ! nu meri deci mal i dap
prim a secondo il s iste ma d ì posizione, poi co me fra zioni deci mali 
in union e ad esercizi preparator i per il cal colo coll e frazio ni (fra
zi oni ordinarie, i cu i denomi natori constano di pochi fattori prim i e 
che si possono tra ttare co n ese mpi intuitiv i come sp eciali num eri 
concreti, senza le co si dette regole per i l calcolo con fra z_io ni) . 

Geometria : Idea intuitiva delle fo rme dei corpi pi li semplic i 
(cubo, sf-era). Uso del compasso, riga , tri angol o, misura metr ica, rap
porta to re. M isurazione e rappresentazione graf ica di oggetti co muni . 
Propri età e relazio ne dell e forn1c geom etr ich e più sempli ci (an goli 
di 90°, 60°, tri angoli isosce li , retta ngoli ecc.), posizio ne reci proca 
(parall eli smo e perpendicolarità) di re tte e pia ni sull a base dì mo
dell i adatti. Misura del quadra to, retta ngolo, cubo, paralle lopi pedo 
re ttango lare co me app lica zione del sistema metri co. 

CO RS O Il , 3 ore setti manali . 
Ari tm eti ca: Diviso ri e mu ltipli; eserc iz i su i fattori pri mi in cicli 

graduali di num eri. Regole ge ne ral i per il conteggio coll e fr azio ni . 
Trasformazione di frazioni ord inari e in de cimali e viceversa. Pro
porzionalità diretta ed inversa nel ca lcolo di co nclusi one, indi ri zzo 
el ementare all'id ea dì fun zion e. Eserc izi continui di calcolo co n nu
meri decima li concreti co n amplia mento graduato del la cerch ia dei 
prob le mi . I pi ù sempli ci ca lcol i di interesse. 

Geo metria : Idea intuit iva dell a s imetri a d i figure del piano e 
dell o spazi o. Gli cle menti necessari all a de terminazio ne d' un a fi gura 
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piana per mezzo dell a costruzi one (i n luogo de i teoremi di con
gruen za). Variate mi suraz ion i prati cll c nc! I' ud itorio scol astico, possi 
bilmente anc he all 'aperto. Trian goli , quadrilateri , po li g:oni, in modo 
speci ale i regolari , cerchi. ln corr ispo mknza pri smi, pi ramidi , ci lin 
dri , con i. La sfera per quanto rich iede I' i 11 segnamc11to ·co ntemporaneo 
dell a geografia. - Ca mbiamento de lla forma e g randez.z.a dei corpi co l 
variarne degli eleme nti determ inanti. 

CORSO Ili, 3 ore setti manali . 
I fo nd ame nti del I' ar!t111 ctica generale come ri assunto de!Ja ma

tc ri à già trattata ; I~ leggi de l calcolo espresse in parole e con let
tere, semp li ci trasfo:·maz ioni, eserci zi di sos tituzione (frequent i prove 
dei calcoli gen erali 111 ediante sost ituzio ne di nume ri par ticolar i nei 
dati e ne! risu ltato). Numeri negativi applicati. ai pi ìt semplici pro~ 
b!emi pratici (scal e termo metriche e di altezze, liv ello di liquidi, 
li nea dei numeri). Misuraz ioni e confronti su oggetti dcli' ud itori o, 
del Riardi no e possibi lme nte a li' aperto. Il teo rema di PitaRora col 
pili ilmpio uso del metodo in tu itivo e con applicazioni a figure del 
pian o e all e più semplici dello spazio (p . e. la di ago nale del cubo , 
l' altezza de lla pira mid e retta qu adra ta). La piramide (il con o)) la 
sfera; superficie e vol ume (per la sfera se nza de rivazione). 

Collegam_ento varia to del l ' in segnamento dcll ' aritmetica e de ll a 
geometr ia : Rappresentazione grafica delle quatt ro operazi on i con 
segm enti, e delle es press ioni (a+ b)2, (a - b)', (a+ b) (a -- 11), 
(a + b) 8 ecc. con rettango li , dadi ccc. Estrazi one dell a radice qua
drata e cubica in unione a calcoli di pla nime tri a e stereometria. 
Operazi oni abh rev iate. Giud izio del grado di esattezza da ottenersi 
su ll a base di misurazioni delle quantità determ inan ti. Calcolo pre
ventivo de ll 'ordine di grandezza del risulta to, con ferma del preven
tivo e del risultato col mezzo dell a mi surazion e e pesa tura Li el 111 0-

de !!o del rel ativo corpo e de lla relativa superfi cie. A ltri es empi di 
av viamento al concetto dell e relazioni funz ional i ; l 'aum entare delle 
dimensioni di lunghezza, superf icie e vo lume (per figure d i cui !{ ià 
sia conosci uta la somiglianza} in ragio ne della prima, seconda o 
terza pote nza, rispetti vamente dell a seco nda, terza radice dell e quan
tità determinanti (coll'intuiz ione diretta e col di segno in ini sura ri 
dotta}. Le pi ù semplici equazion i derivanti dai prob lemi d i plan i
metria e stereometri a tratta ti ne ll a classe. 

CORSO IV. 3 ore settimanali. 

Aritm etica genera le: sp iegazio11 e cd interpretazioni dell e leggi 
delle operazioni e dell e loro relazioni; esercizi su ll e medesime per 
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mezzo di traStorrnazi oni ed in ispecie co lla solu zione di equazioni 
detenni natorie e còl le prove delle s tesse forn ite da lla sostituzione 
de i risultat i (n umeric i ed algebri ci) ne lla equazione fondamentale. 
Com e eserci zi prelimin ari per il calcolo co n fun zioni servi rann o ac
cenn i all a va ria bi li tà dei ri sultati in d ipenden za Ua quella degli cle
menti del calcolo. Fattori , multi r,li, fraz i~ni; equazioni di primo grad o 
con un a o pili incogni te ; rapporti, pro porzi oni; equazioni di sec ondo 
grado pure, in quanto occorro11 0 nell' insegnamento della pla11_im etri a. 
Rappresentazione grafi ca de lla funzione li neare e uso d i questa rap
prese ntazione µer la soluzion e di equ az ioni di primo grado. 

Plani metria : Rip eti zione particolareggiata J e! !a materia già per
tfatta ta, colla spi ega zio ne della forma ra pp rese nta ti va di definizio ne 
e ùi111ostrazi one fatta co n esemp i cara tteristi ci; coll ega rn cnto colla 
materi a trattat a per quanto pòssibi lc per mezzo di problemi. So
luz ione di problemi di costruzio ne con metod i generali varia ti (anche 
co lla costruzione di es pression i algeb riche) ·fatta astrazio ne da tutti 
quei pro blem i che si possono ri so lvere so ltanto co n artifi zi spe cia li. 
Prnh lemi di calcolo in unione naturale all 'a ltra materia. 

CORSO V, 3 ore· sett iman ali . 
Amp l ia111c11 to ·e ço mpletamen to del compito d'a ritme tica dclb 

dasse preccde'nte; co ntinue so luziOn i d i equazion i di pri mo grado 
prese da di versi campi cli applicazion e. POtell ze è· r.:1di ci. La faci
l ità di trattarle devesi ottenere su lla ba se rJi prob lemi non artifi cios i. 

Stereome tria : proiezione obb liqua de i cor pi pi ù se mplici (a nche 
di forme cri stalline), pia nta e alzata di semplici oggetti sec9ndo 
il meto do intuitivo. I co ncetti delle leggi domin anti la posizione 
rec iproca, di rette e pian i l im itai i ai teo rem i e all e d imostrazion i 
fond amen tali e tipiche e coli' aiuto del metodo intuitivo. Propri età, 
determi nazi oni della superfic ie e del volume del pris ma (cilindro), 
de ll a pi ra mid e (cono}, della sfera e de ll e sue sezio ni e corpi di 
sezione. Teorema di Eu lero, poli edri rego lari. 

CORSO VI , 3 ore settimanal i. 

Ari-tmetìca: Logaritmi . Equazioni di seco ndo grado con un' in
cugn ita e di più semplici sì ste rni con pi li in cognite. Eq uazio11i di 
g rado su periore che si possono rid urre a qu,1òratc senza trasfor
mazio ni complicate. Numeri irraz ional i, immaginari e co mple_ss i, per 
q11anto occorrono nell e s(ilu zi;l ni dell e i.::qw1zion i sopra ind icak. 
Rappresentazione grafi ca dell e fun zion i di secondo grad o e.op Jpp li
c·a1.ione per la sol uzione di cqi,azioni quadra le. 
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Go niometria e tri gonometri a: Le funzi oni angolari , loro rap
prese ntazione grafi ca, in ispe ci e in q1rn 11to essa è necessa ria a ri
tenere le lo ro prop rietà e re laz ioni. So luzio ne d i tri a ngo !L Ripet i
zione dei teoremi e metodi della trigonometria confrontati con quelli 
del la pl ani rn etri H e stereo 111 etria. Apptic;iz ione dell;i tri gonometria n\1 11 
so luzione cli probl e mi d i gl:odesia, geo grafia, astrn 11 0111i r1 ccc. (gli 
elen1t' 11f i determinan ti siano trovati dagli scob:tri con misu razioni 
si a pure approssimative) 

CORSO VII, 3 ore settimanali . 
Aritmeti ca: Progress ioni aritmeticlle (d i primo ordi ne>, pro

gressio ni geometri che. Applicazio ne de lle ultime in modo s pccial t' 
il ei cal colo dell' in te resse composto. 1 casi più sem plic i delle per
mu taz io ni, vari az ioni e com bina zioni . Teurema bi nomi ale per espn
ncn ti interi e pos itivi. Eleme nti de! calco lo di probabi!iUt 

Geometri a anali tica: Appl icazione del metodo a11 alìticé1 a ll e 
linee di pri mo e secondo grado in con tin uazione dell a rappresenta
zi one. grafi ca delle funzioni, con acce nni all e solm ioni pl ani me
tri che dei prob lemi propo sti. 

11 coeffici en te di direz io ne dell e curve (specie di quell e gU1 
studia te) es presso med ia nte il differenzi ale. Sol uzione apµrossi ma
ti va· di equazi on i ·a lgebri che (e ventual mente anche del le più se111 -
p!ici trascend en tal i) col meto do grafico. 

CORSO VIII, 2 ore settimanali. 
Ripetizi one so mmaria della mate mat ica co n spe ciale riguardo 

a!l e equazioni , progressi on i, stereom etria, trigonometri a. e ge:o metria 
an a lit ica, con a mp liamento di qua!che pa rtita. App licazione dcll,1 
materia appresa ai divers i ram i de ll 'insegnamen to e alla vita pra
tica, in sostituz ione dei problem i puram ente forma li. 

Accen ni daI punto di vista storico e filo sofico . 
Temi : In tu tte le classi tre temi scolastici al semestre; ogni 

ora s i assegn eranno brevi esercizi domest ici. Se la prossima ora 
cade nel giorn o succes sivo, si devon0 tralas ciare gli esercizi do me 
sti ci nel le clas si inferi ori, ne lle supe rio ri i11 vcce soltanto qua ndo 
non preceda alla prossi ma ora di matematica un pomeriggio di va
ca nza. Ali' occorrenza si fara nno degli esercizi scol astic i da co rreg
gers i pol in iscuol a. 

Storia naturale. 
CORSO I, 2 ore settimanali. 

! primi sci mesi del!' anno scolas tico Zool ogia, e precisa men te 
descrizion e dei mam miferi e 11ccel li più importanti e dei loro usi e 
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costumi. Gl i ultim i qua1tro me si botani ca: Descrizione di alcune 
fanerogame p ili comun i co me introduzione alla co noscenza dei pi ù 
importanti caratteri morfologici e biologici delle pi ante. 

CO RSO Il , 2 ore setti manali. 
I primi sei mesi zoo log ià: Contin uazione dei pri ncipa li ve rte

brati che non sono stati presi in considerazione 11 cll a prim c1 classt-, 
indi gl i iusetti ed alcuni altr i gruppi degli invertèhrn ti , co n rig·u,u d .J 
specia le al loro ge nere di vita. Sgu ardo _ge nera le sull a Sl!lldi visitHH: 
del reg no ani male. 

Gli ulti mi quattro mesi botanica: Descri zione de ll e rcsla11!i 
fan erogame a tipo più complicato e di alc une crittoga me cons ide 
rate specia !i11 ente nell e loro funzioni vi.tali. Sguardo gc 11 era'lt! Sllll 11 
s11dd i visio 11 e del reg no vegetale. 

CORSO IV, li semestre, 2 ore setti mana li. 

M in eralogia, vedi programma per !a fi sica. 

CORSO V, 2 ore se tti manali . 
I seme.:, tre : M ineralogia ed elementi d i geologia. Complet:i

mcnto dell o stu dio mineralogico delle classi infe riori su i cmatkri 
mo1f ologici, tisic i e chimici. Brevi nozioni di geologia. 

Il semestre: Botanica; Brevi noz ioni dell'anatomia e fi sio logia 
de ll e pi ante. Stu dio so mmario dell e cr ittogame (m orfologia e sv i
luppo), con parti col are consideraz ione dì quelle uti li o dannose. Le 
fam igl ie p i i1 importanti de l le faneroga me nel loro ord ine natura le, 
avuto riguardo anche ai loro rapport i morfologici, anatom ici e bio
logici. Nell a sce lta de ll e piante si deve in par ti co lar modo tenl:r 
conto dell a l tm.i uti lità o del!' eventua le danno eh' esse arrecano. 

CO RSO VI, 2 ore settimanali. 
Zoologia; So mato logia con ispcciale r iguardo ai capi toli pi ìi 

importmlti Jel la fi siologia e dell' igicn_e. Gli ord ini deg· li él ni nrn li , co 11 
u!l' esposizione delle loro forme ti pic he da l lato morfologico e érna
tnmicn e, a suo luogo, anche dal punto d i vista generic.o-evolu ti vJ, 
esd udc ndo certe parti co larità d i poca i mp ortanza. 

fisica. 

CORSO lii , 2 ore se tti111 <1n~li . 
In troduz ione : Estensione. Sta ti d' aggreg;1zione. Peso, peso spe

cifico. Press ione at111os teri G1. 
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Calore: Se nsazione de l c,1 \ore, tempr rntura, d il a tazio ne cub ica 
dei corpi. Te rm ome tri. Q uan tità ca loril'a, ca lore s pecifico. Cam bia
menti dello stato di aggregazione. T ensione de i- vaporì. Pri ncipio 
della macc hina a vapore . Sorgent i del calore. Pro1rng.:1zìone de! 
~.i lorc, irradiazion e. 

M?tgnetisrn o : Ca lam ite naturali e artif ici,-:i !i , ago magnct iCtì, 
• . az iune reciproca di du e po li magnetici. M:ig·ne tizzazione per in 

flue nza, per contatto. J\'\agnet.is rn o terrest re. Concetto- dell a dec li 
nazione e inclinazio ne co-Jla· ri petizi nn.:: dcllL' rèla ti ve nozioni .-1stro
no miche. Bussola. 

Elettr icità.: Elettrizzazio ne per strofi.11io, per co nta tto . C0 ndu t
tiYità elettrica. E l et1 ros·cop i. Sede de !\' èlettrìcità. Azione dell"e punte, 
Elettrizzazione per influenza. Macchin.:1 ck (tr ica. Condensatori. T em
pora li, parafulmini . 

I più sempli ci clementi galvani ci. La corren te elettr ica. Sv i
luppo del calore è d ~lla luce cJlla corre nte. Ele ttroli si (deco mpo
sizione dell'acqu a e galvano;)la,t ica). Effetti magi1etì.: i della cor
ren te, telegra fo. 6.s.pe ri enze bndamentali su ll 'induzio ne e le tt.r ica. 
Telefono e microfono. 

Acustica: Prod uzione de! suono. Propagazione de l suono. Su'.i ni 
·e rumori. Inten sità ed altezz a del Corde, cor ista, tu bi so nuri. 
Ri fl ess ione, risonanza e unisono. de l suono. 

Otti ca: Sorge nte de.lla luce, propagazione re tti linea ct el! a luce, 
ombr"e, fasi ll_1nari, ~ccÌissi, camera oséura. Intensità dcl i' i llum ina
zio ne. L_egge della riflessione .. Im magin i cog li specchi piani e sferic i. 
La rifrazione (sperime11tq.lme nte)} passaggi o dell à. l uce attraverso 
last re·, J)ri°smi_e lenti. Immagini colle lenti. L'occhio, accomodam ento, 
òCchiaH; aiigo_ lo vis uale, lente d'ingrand imento. DiSpersione del In 
luce, aCéennO al!' arcobaleno: 

Fenomeni celc:s ti (trattat i durante tutto l 'anno): Il prim o ori en
tamento sul cje lo stellato, fas i e moto della luna, movimento de ! 
so le rìspet~o al çi_e'lo stell ato. . 

CORSO 1\7, 2 o're setl ima,iali, 

(Nel I semestre fis ica, nel Il chimica e mineralogia). 
De ll ' equ i!ibr!n· e de! mot.J : l'vlis un,zione de lle forze con pc~i l~ 

luro rapp res e11tazio1 1e m~dia nte La leva, la bilancia , il turni(.\ . 
l,1 ca rrucola, il rii ;:1110 inc li nato static i, com posi zio11 e e de-
cumposizion c dell e .forze) . Ce ntri') di gravità. Specie di_ verse di cqu i-
1.ihr \u. Moto 11nifnrm~. C;1duta · li bera. Moto· cl i proiezione verticak 
:.-ti!' insù. Composizi on e e dccomµos izione dei movi ment.i. Rapprcse n-
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t-a'z ione grafica tfe ! moto di pro iez ione ori zzonta le e obb liqu a. Moto 
lungo i l piano incli nato. Attri to. Leggi del pendolo. f orza centrifu
gale. Fenomen i fondamental i del\ ' urto d i corpi elastic i. 

Ripetizione sommaria dei fenomen i ce lesti e loro sp iegc1z ìoni 
secondo i-I siste ma di Copern ico. 

Dei liquidi : Proprietà. Propagazione della pressio ne. Superf icie 
lihera. Press ione id rùsta tica. T ub i co mun ica nti (fen omeni di ca pi l
la ri tà). Prin ci p io d' Arch imede. I casi più sempl ici de lla dctc rmi na
zione · tl cl peso s peci fico per mezzo della s pinta al!' i11sl1. Galleg
g·iarnento. Areometr i a scala. 

Dei gas : Proprietà. Barometri, mano metri . Legge di Mariotte. 
Pompe iL!raul icll e e pneumatiche. Sifoni. Pa ll one aercostatico. 

Chi mica e mineralogia: Composi zione Ll ell ' aria. Elementi, mi
scugli o, comb in azione. Sintesi, analisi , sos ti tuzione, r i duzione, la 
legge dcll :i. conservazio ne della mate ri a e dei rapporti costan ti in 
peso e vo lume in base. a facili esp eri men ti . Elettroli si. Introduz ione 
ai simbo li de l la ch imica. Basi, acidi , sali. Si tra tt ino pochi elementi 
coll e loro combinazioni più importanti . Le caratteristiche pri ncipali 
de ll e sosta nze organiche, nustrate con alcuni esempi. 

Ali' insegnamen to dell a ch imica sarà di con ti n_uo unita la de
scrizio ne intuitiva dei minerali e rocce più importanti e una breve 
ricapitolazione dell a mineralogia già trottata. 

CO RSO VII , 3 ore se tti mana li. 

Introduz ione: Brev i osservazioni su! compi to della fis i ca. 
M eccanica: Nozioni pre l imina ri al lo studio del moto. Moto 

uniforme e uniformemente vario. Cadu ta libera, res istenza del mezzo. 
Prin cipio d' ine rzia, fo rza. Peso, misura stat ica e dinamica dell a 
fo rza. La massa, principio del sistema di misure asso l 11 to. Pri ncip io 
di coes istenza . M:it :1 di proiez;ione verticale ali ' insù. Lavoro, forza 
vi va, energi a. Paral lelngramino dei movimenti . -Mbto di pro iezione 
ori zzon tale e obhliqua (l' ultimo soltanto per via grafica) Para !l elo
f.!"rammo del le fo rze. Moto,.lungo i ! piano incl inato. Attrito. Momento 
d' una fo rza rispelln a un 'punto. Coppi e. Centro d i grav ità (senza 
cc:i lcolarne la posizione). D iverse specie di equi li brio. Le macchine 
semplic i co n rigua rdo al pri ncipio della conservazione de l la voro: 
Leva, b i lancia, carrucola fi ssa e mob ile (co lle corde parallele), (p9-
l ispasto), tornio, vite, (qualita tivamente). 

Moto curvi li neo d'un punto materiale. Forza centri peta le e cen 
frif11gale. Moto ce ntrale. (All a dottrin a del moto dei pi aneti e del la 
grav i tazione universale si premetta una ri pct izio tH~ amp l iata d~\ le 
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relative nozioni di astron omia; agli esperimenti co ll e trottole segu i
ran no ce nn i sulla precessione, a nno tropico ecc.) Moto ·armonico. 
Leggi de l pendolo. Forze moleco lari , elast ic ità. Urto (so lo per via 
speri1_nenta!e). 

!dromeccanica: Ripetizione ampliata de ll a mater ia appresa nella 
sez ione inferio re. \nfl uenzR de ll e forze moleco lari sull'equilibri o dei 
li qt1idi. Eftlus so e correnti liquide. 

Aereomecca nica: Ripe tizione ampliata della materia appre~a 
nella sez ione inferi ore. Spinta ali' insù. Altimetria col barometro 
(se nza derivaz ione de ll a for mola). Aspirazione prodo tta da una cor
re nte d i gas. Di ffusione. Assorbimento. 

Calorico : Te rmo metri. D il atazione. L1·gge d i Ma riotte-Gay-Lu s
sac. Quan tità di calore. Calorico specifi co. Relazione fra il lavoro 
meccanico e il cal ore. !po.tes i su! cal ore. Cambia men ti dello stato di 
aggregc1zione pe_r i l ca lore. Propri età dei vapori. Liquefazion e dei 
gas. Umid ità dell'aria. Macchina a va pore. Cond uzione de l calore. 
Irradiazio ne. Sorgenti di calore. Isoterme, isobare, venti . 

Ch imica (ue lla seconda metà del seco nd o semestre): Ripet i
zione della matte ria trattata nell a sezione infe rio re , amp li amento 
dell a stessa e spiegaz ione più part ico lareggi ata mediante uno stud io 
più esatto dellà teoria moleco lare e atom ica, sull a base dell e no
zioni del!' ae reom eccanica e del calorico, già app res e. 

CORSO VI I, 3 ore settimanali. 

(Nel li se mest re si ded icherà un'ora alla ripet izione del la 
materia). 

Magnet ismo : Ripet izione de i feno meni fo ndamentali . Legge di 
Cou lomb. Intensità di un po!o. Intens ità de l campo. Linee di forrn. 
P0s izio ne dei poli. Momento magnetico. Elemeuti de l magn eti smo 
terres tre. 

Elettrostatica: Ripetiz ione dei fe nomeni fo nd amentali sul I' elet
triz2:1zio ne per strofin io, co ntatto, infl uenza. Macchina elet trica d' in
fl uenza. 

La legge di Coulomb e la misura elett rosta tica de ll a quantità 
di elettri cità. Ca mpo elettr ico, poten ziale in un punto del campo, po
tenzial e di un cond uttore. Espe rienze sul po tenziale. Capacità, co 11 -
d..'. 11 sa tori . Azione dei co rpi elettr ici. En erg ia d'u n corp o carico 
d' elettri cità. Elettricità atm osferi ca. 

Corren ti elettriche: Differenze d i potenzi ale in un elemento ga l
va ni co aperto, Forza elettro motrice. Batteri e galvani che. Campo ma
gnet ico dell a corrente. Legge Biot-Savart. L'u nità assol uta elett ro-
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magneti .ca di intens ità e l'Ampère. Bussola de lle tangenti e ga lvan o
metro. Legge d i Ohm . 

Elettro li si, pol arizzazio ne galvan ica, ele menti costan ti , acc um u
l r1 tori. Sviluppo del calore co lla corrente. Legge dì !ernie. Un itù as
so lute elettromagne tich e di resistenza e di fo rza elettromotrice. Oh111 
e Vo lta mpére. Watt , Ki lowatt-ora Illumin az ione e lettrici!. Correnti ter
moelettriche. 

Corren ti diramate. Misura della resistenza e della furz.a el l't·
ln,motrice. 

Ca111p o magnetico d'un conduttore chiuso gia cente in u11 pi an o. 
Azio ne reciproca di due conduttori percors i da corrente. Campo rn a
gnet ico del solen.oide. Elettroca lamite e loro app licazioni. Conduttori 
in un campo magneti co. Am:;erornetri e voltametri. Correnti indotte 
(accenni al prln·:::i pio di conservazione del l'energi a). Principi o e tip o· 
d 'u na macchi na d ina mo-elettri ca. Rocchet to d'i ndu zione. Telefo no 
e microfono. Ragg i Ro ntgen . Rad ioatt ività. Telegrafia senza tili. 

Moto ondul atorio: Onde progres sive, tras versali e longitud inal i. 
Rifless ione e in terfere nza di moti ondula.tori . Onda stai'.:io nari a. (Tutta 
questa pa rtita è da trattars i di prefe renza col metodo grafi co e spe
ri.m ental e). Prin cipio di Hu ygen s. 

Acustica: Produzion e di suoni. Altezza dei toni. Co nsonan za e 
disso na nza. Ton o d ì corde tese. Ton i superiori. T imbro de l suo no. 
Coristi, piastre e 111embranc, tubi sonori. Risonanza e unis ono. L'or
gano dell a vo ce uman a. Propagazi one del suo no. Intensità. Riflession e. 
Interferenza di on de sonore. Percezione del suono. 

Ottica: Ri petizi one di quanto fu appreso ne ll a classe lii su l la 
propagazione della luce. Ipo tesi sulla luce. Determinazi one del la 
ve loci tà di propagaz io ne de lla luce coi metod i di Romcr e Fiz_ea u. 
r:'otometria. Rif less ioni. Im magin i prodotte da specchi piani e sferic i. 

Rifrazione. Rifle ssione to tal e. Passaggio della luce attraverso a 
una p iastra limitata <la facce paralle le (senza calcolo), a un prisma, 
dev iaz ione min ima (so lo speri men talmente). Oeno rn inazionc del!' in
dice di rifraz io ne. Lenti, calcolo e costruzione dell e immagini, aber
raz ione di sfericità. 

Di spersione dell a luce. Aberrazione crom ati ca, lenti acroma tich e. 
Arcoba leno . Spettri di em issi on e e di assorb imen to, le nozioni più 
importanti dcli' analis i spettral e. (Accenni ali' appli caz ione nel!' astro
no mia fi sica). Colore dei corpi . Brevi cenni sull a fl uo rescenza e 
fosfo rescenza. Azione chi mica della luce. Azione ca lori ca. Raggi ca
lorici oscur i. 

Apparato di proiezione, apparato fo tografico. L'occhio. Micro-
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scopi e cann occhi ali diott rici con brevi osservaz ioni sull ' ingrandi
mento. 

Interferenza: Co luri di lamine sotti l i, d i ffraz ione con una fes 
sura e co l reticolo. 

Pola rizzazione per rifless ione e rifraz ione sc mµl ice, polarizza
ziu.1e Cl) ll a doppi a rifrazione. Pinzetta di forma li na, prisma di Nicol. 
Rotazione de l piclno di oscillazione. (Sacca rimetro). 

j"r opedeutica filos ofi ca. 

CORSO VII, 2 ore sett imana li . 
l fatti psic hi ci nella !oro natura (primi accenni) . Introd uzio ne 

alla logica tor111 ale e all a meto dologia. 

CO RSO VIII , 2 ore settimanali. 
Psico logia empirica. 

Cal ligrafi a. 

CORSO I, 1 ora settimanale. 



Prospetto delle ore settimanali d'insegnamento. 

1~;,~ """ ' 
Ling·ua ita!ia1rn 

(L~ut:_d' i11S(::,;a,1rncnt~) 

Liugna htina 

Lingua greca 

Lingua crnata o serba. 

Lingua tedese1t 

nc{1g1·afìa 

'.\late1n,1.tìl.'.:1. 

Pnlpedcutica filosofica . 

])iseg·111_1 a rna110 libern. 

.\latcri1• ri\C:ullali1·1•: J.i11,t.:.:11n 

Il l!l !V VJ \"li 

l l 

61 

lii 

22 

41 

:!li 

1G 

ìG 
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MAT ERIE FA COLTATIVE. 

Disegno a man o libera. 

Sez ione (I CO RSO) 2 ore sl'tt. *) 
Disegni da modell i a s tampa di motivi di decorazione fl oreal e 

a legge re ti nteggiature. Disegni a pen nello i11 ,, b ia nco-nero" ed 
in seguito nell e tin te 11aturali da oggetti piani de ll a natura (foglie, 
pen ne d'uccello, farfalle ecc.). 

ll Sezione (li e Ili CO RSO) 2 ore sc tt. 
Pros pettiva el ement are. Dis egni di corpl geo metrici in c!li aro

scuro e a leggere tin teggiature, poi di oggetti usua li a tonna geo
metr ica. - Disegni di singoli mod ell i semplici de lla natura e di 
uso nei diversi metodi di riproduz ione (lapis, carboncino, acq ua
rello, tem pera ccc.). 

Ili Sezione (IV, V, VI, VII e VIII CORSO) 2 ore se tt. 
Per i princip ian ti il quantitativo de ll a. ! e II Sezi one . Per i 

progredit i prosp ett iva de i co lori. Di segni cd acquarelli di natura 
morta. Disegni al carbonci110 della testa e de l co rpo uman o da gessi 
e dalla natu ra. 

Piano d 'insegnamento della lingua fra ncese. 

I CORSO, 2 ore settimanali . 
Re tta pronun zia. Dec!inazi o11c: il sosta ntivo -- l'aggettivo 

il pronome. Nu 111erali 0 avve rbi preposiz i on i. Le quatt ro co11i 11 -
gazio11i regolar i. Esercizi di co nversazione e di trad uzione. 3 tem i 

scolasti ci al semes tre. 

Il CORSO, 2 ore settimanali. 
Le quatt ro conìugazioni rego lari ed i verbi. irregol ari. Noz ioni 

di sintass i. li s1Jn1 ,J.~tni: Lettura d i Octavc Fcui ll ct ,,Ro 111,111 d'un jcunc 
horn me pauvre". Eserc izi d i co nversazione e di traduz ione. 3 te mi 
scolasti ci al sem es tre. 

*) obhligatorio µo::r li I c:0l"ti0. 
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Brani degli autori classici letti nell'anno 1910-1911 . 

a) L a t i n o. 

CORSO li i. Ncp.: Milt. T hcrn. - Aie. - - Pel. -· Da t. Ep. - -
Agcs. -- · Cat. --·· Lys. A namwriu: Alcuni brani da Mìl.

1 
Them., 

Ep., Ages. , Lys. 

CORSO IV. Caes. de b. G. comn1. I, Il, li i. · Nep., Aie. --· Pel. -
A. memo-ria: Caes. dc b. G. comm. I 2, 15, 21, 34; Il 2, 13; 111 4, 23. 

CORSO V. I. sem. Ov. Met.: Le quattro età, il consiglio degl i de i, 
il dil uv io, Deucalione e Pirra, Fetonte, Dedalo e Icaro, Filemone 
e Bauci; J?ast 'i : i Terminali, il regifugio, i Matronali; 1'rist'ia: Pa r
tenza da Roma, Autobiografia; Ep. ex Ponto: Incostan za della for
t,ma. n sem.: Liv. I. I e XXI (brani scelti) . Caes. de b. G. V. 
30 c. - · A niemoria: Ov. brani scelti; Liv. I, XX I alcu ni capi. 

CORSO VI. /. sem. Sali. Beli. Jugur. Cic. in Cat. I. -- II. mn. 
Verg. Ecl. I. V; Georg. Proe m., Laud. lt., Ocscript. ver is; Aen. I. I, Il 
I 400. -- , I memoria Verg. Ecl. I 1- 30; Aen. I I - -25, 102-1 24; 
Il I 25. 

CORSO VII. Cic. pro Mi i. ; pro r. Dei.: Lael.; epi st. se i. - · Verg. 
Aen. Il . IV. V. VI. -- A ,namoria: Cic. p. Mii.§ 1, IO, 20, 28, 70, 
77; pro r. Dei. § 4 --6; Verg. Aen. Il 1- 23; IV 1- 20; 300-320. 

CORSO VII I. I. ,.,,,. Tac. Germ. I- 27.; Ann. I 1- 15, 72- 80, Il 
27--- 41, 68--83, lii 1--19, IV. 1-- 13. ·- -· Il. sem . Hor. Carm. I 1, 
3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 34; Il I, 3, 6, 7, 12, 13. 
16; lii 1, 6, 9, 13, 30; Epod. 1, 2; Sat.; I I, 5, 6, 9; Il 6 . .... Let
tura estempo ranea da va ri autori. - A memoria : Hor. Od . (b ran i 
scelti); Tac. Ann. alcuni capi. 

b) G r e e o. 

CORSO V. I. ,em . Xen. Dalla Crestomazia Schenk l: Anab. I, II , 111, 
V; Cyrop. I, Ili - - Il sem. Horn. Il. I, Il. -· Lettura a pri ma vista 
dal 1. lii. -- A 111rrmorùi Horn . Il. I 1- 20, 453- 49 1, Il 1- 50, 
180 -- 220. 

CORSO VI. I. smn. Horn. li. III, IV, V, VI (in parte). il. ·' •"'· t-l er. 
I. I § 1, 2, 3, 4, 5 (lino a l c. 32) 6, 8; I. V § 17 (c. 49 in parte 
50, 51); § 18, 19 (c. 100, 101 , 105 108); I. VI § 28 (l ino al c. fi) 
21, 22 (c. 94 99, 106 120); I. VI I § 23 (c. 1, 4- 7, 20 25) 24 
(33 - 35, 37, 44, 45, 46, 54- -58, 100). - il menw,·ia Ho rn. Il. Ili 
9--15, 35- 53; IV 156-174; Her. I. I § 1; I. VII c. I. 

CORSO VII. Horn. Od. I, V, VI, VII, Xlii. - Oem. Ph il. II I. - - Pia!. 



Ap. 1- -25. - - A. ,,.,,.,,w,·ia: Horn . Od. I 1--17 ; V 36 ·-- -48, VI 24 - 40; 
D,·111. Phil. lii 45 · 47; Pia!. Ap. c. 16. 

CORSO VIII. Plat. Ap. (fine); Crit.; Pro!. (i pri mi 22 capitoli), -
Soph. Antig. - Ho m. Od. Xlii, XIX. Lettura cste mpora n,,a di 
vari bran i da Om ero e da altri Autori. A 1a 1im01·fo: Plat. Ap. 
(ultimo c.), Cri !. XVI. , Prot. brani scelti; Soph. Ant. alcuni versi. 

Lettur a privata. 
a) La t i n o. 

CORSO IV. Ballarin: Caes. B. G. IV. - Bonic ioll i: Nep . Hann. 
Carnincich: Nep. Cat. - Calvi: Cacs. 1-l. G. VI. I- -- 15. Ga
lasso: Nep. Hann. - Galzign a: Caes. 1-l. G. VI c. 15 fin e; Nep. 
Hann. Lubin: Nep. Ca t. - - Luxardo: Caes. B. G. VII (part i 
scelte). Krainer: Nep. Hann. --- Mircovich : Ncp. Han11. --- Nim ira· 
Nep. Hann. - Rossignol i: Nep . Cat. Vidas: Caes. R. G. V. 

CORSO V. Cal ussi, Cronia, Danese, Deli ch, Depoppe, Galle ssich, 
Grub issich, Maupas, Palcich, Ragus in, Trojani, Zott i: Li v. Il (b rani 
scelt i). 

CORSO VI. Be rcovich: Sali. Cat., Verg. Aen . III. -- - Carra ra : Vcrg. 
Aen. II I. -- Zi liotto: Verg. Aen. li t. 

CORSO VI I. Basi lisco : Cic. pro S. R. Am. - Bressa n : Cic. pro S. 
R. Amm. - Bucch ich : V erg. Ae n. li i ; Cic. pro S. R. Am. - Buxa: 
Verg. Aen. III. - lvacich : Cic. in Cat. IV. - Mardessich: Cic. in 
Cat. Il e IV. - Mosca: Cic. in Cat. IV. - Ruggeri: Cic. Cat. m 
- Zerboni: Cic. in Cat. IV. 

CORSO Vili. Boniciol li: Cic. Lael. - Bruneìli: Cic. pro r. Dei,; Lael. 
-- Courir: Cic. De ors t. I. I. - Dundovich: Cic. pro r. Dei. --
Fattovich: Cat. Carm. - Inchiostri: Ve rg. Aen. Vi li. - Kekez : 
Cic. Lael. Mayer : Cic. pro r. Dei. - Nardini : Cic. pro Sul!. ; 
Lael.; de lmp. Cn . Pom. - Praga : Hor. carm. li. - Storich: Cic. 
pro Mii. ; Ver. Aen. VII, IX. - Zin k: Tib. et Prop. Eleg. 

b) G re e o. 

CORSO V. Calussi: Xc n. Cyrop., morte di Ciro ; Horn. Il. IX. --
Cro ni a : Hom. II. Il i. Danese : Xe n. Cyr., Ciro ed As ti age; Hom. 
Il. III. .. . Del ich : Xcn. Cyr., l' assedio di Bab iloni a, Ciro e Creso; 
Hom. II. lii. - Gallessich: Xen. Cyr., cara ttere di Ciro. - .. Grubi s
sich: Xen . Cyr., la presa di Babilonia. - - Trojani: Xen. Cyr., ca
rattere di Ciro e Ciro re dei Persiani. - .. l otti: Xen. Cyr., morte 
di Ciro; Horn. II. li i. 



49 

CORSO VI, 3 ore settimana li. 
Conti nuaz ione e fine della s to ri a ro111a 1!a. S to ri a del d1ed io ovo, 

CORSO VII, 2 ore setti ma nali . 
Stori a dell \: vo moderno fino al prese nte; geografia relativa. 

CORSO VIII. 
3 ore settima na li (per tutte e tre le materie: stori a, geografia 

e costi tuz ione). 
a) Geogra fia Uc ll a Monarchia austro-ungarica (ved i il piano 

per la geografi a) . 

b) Storia dell a Mo narchia austro-ungarica in sommari o : 
origin e, formazi one, sv ilup.po intern o, sue rela zioni con gli alt ri 
Stati e paesi, dando rili evo al!a storia dell a cultura e ;:ii feno111 eni 
econ omici. 

e) Costituz ione : costìtuzione e amministraz ione de"lla Mo
na rch ia ·austro-ungarica còn spccia!e riguardo ai paesi rappresenta t i 
al Cons iglio del l' Impero, premettendo un'i ntroduz ione genera le su llo 
Stato e sulle sue princi µal i funzioni in riguardo po li tico, civ il e, eco
nomico; diritti e doveri de i cittadi 11i . 

1,) Geografia . 

CO RSO I, 2 ore settimanali . 

Nozioni elementa ri co l metodo intuitivo, dapprima in relazione 
al luogo ove é posto l ' istituto, µoi in rcl a2.io11c alla ma teria tratta ta 
progressivamente. Posizione e cammino d~l sole rispetto al! ' ed ificio 
sco last ico e alla casa paterna ne i diversi gio rn i e ne l le va r ie sta
gio ni (verso la fi ne dell' an 11 0 le osservazion i singole ve ngo no rias
su nte in modo da daì·c un'idea in tuitiva del movimento del so l e). 
Orientazione dapp rim a ne l ltH1go dove sorge la scuola e po i sulla 
carta. Nozioni fond a1n en tal i sulla rete dei grad i. Descr izi one e sp ie
gaz ione dell e stag ion i cal da e fred da nel paese ove sorge l'istitu to 
nella lo ro dipendenza di retta da l la lunghezza del dì e. dal l'a l tezza 
del so le. Acque e terre, forme pri ncipali e loro d istri buzione sulla 
superficie terres tre, rapp resentazione delle stesse . Posizione degli 
Stati e delle città pili importanti. Continui eserc izi ne ll a lettura de!! a 
carta. 

Rapp res entazione g rafica degli oggetti geografici pili sempli ci 

CORSO Il, 2 ore settirna 11 ali. 

Moto del sole sopra or_izzon ti di altre latitudin i (premettendo 
4 
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descrizioni di va ri paes i); fo rma e grand ezza della T erra. Nozioni 

più ampie intorno al globo. 
L'Asia e l'Africa: pos izio ne e contorni, oro- l' id rografià, to po

grafia e clima. Vegetazione, prodotti, occ upozioni tl egli abitanti in 
quanto stan no in relazio ne co l cl ima e si possono· mostrare con 

pochi esemp i chiari e fa ci li. 
L' Europa: confi gura ziooC' ori zzontale e ve rt icale, idrografia in 

generale. L' Europ,a mcri dìo11alc e le isol e Britan niche in maniera 
ana loga all'Asia e •all'Africa. Esercizi nel di segna re schizz i di ca rte 

di tacile esecuz ione. 

CORSO lii , s' insegna insieme con la storia in 3 ore setti manali. 

I paesi d' Europa non haft.ati nel secondo corso (esclusa la 
;\i\onarch ia austro~ungarica) in riguardo spec ial mente alla spiegazione 
dei cl imi. Rip etizi one e com pletam en to della geograf ia astronom ica 
in re lazi one alle nozion i date agli scolari nel\' i11 seg11 amento della 
fisica. 

Schizzi di carte come nel secondo co rso. 

CORSO IV, come nel Ili corso, 3 ore sett imana li. 

Geografia fi sica e politica della Monarchia a ustro -ungarica, con 
esclu sion e della parte stati stica co me tal e. però con particola re con
s iderazione dei prodotti, dell'occupazione, vita commercia le e sta to 
di cultura de i suoi abitan ti . 

Schi ?Zi di carte co me nel secon do corso. 

CORSO V, I ora sett iman ale. 

L'Europa: descrizione generale, Ri petìz ione e comple tamento 
più appro fo ndi to dell e nozi on i gi à date ri sp etto ali' Europa meridi o
nale e alla Francia, da ndo maggior impo rtanza alle rel a1.io ni causa li 
tra i fen omen i geografi ci {p lasti ca del terren n e sua cost ituz ione 
geologica, corso del sole e clima; clima, flora e fa una; svi lu ppo della 
civiltà in relazione ai fat tori geografici, fo rme ecnno rn ic he e: loro 
caus e, commercio e vie di comunicazione). 

L'Ameri ca e l'Australia som mari amen te. 

CORS O VI, I ora sett ima nale. 

L'Eu ropa settentri onale, ori en tal e e centra le (esc lu sa l'Austri a
Ungheri a) secondo le stesse norme. L'Africa e l'Asia somma ri amente. 

CORSO VII, vedi pi ano dida ll ico per la storia. 
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CO RS O VIII. 
3 ore settimana li (per tutte e tre le materi e: sto ri a, geograf ia 

e costi tuzion e). 
a) Geografi a della Mo narchia austro-u ngari ca, pren dendo in 

co nsiderazione speciale quei fatti della geologia, oro - e id rogra fi a, 
c li ma to logia, geografia poli ti ca cd economica (prodott i, commercio 
e co muni caz ioni), che determinan o la su a struttura, il suo as petto, 
i l c li ma e la distribuzione degli abitanti. Sua po sizion e ne! le rela
zio ni commerciali in tenlélzionali. 

b) Storia, v. pian o per la stor ia. 
e) Costituzione, v. pia no pe r !a storia 

Matema tica. 

CORSO I, 3 ore settimana li. 
Ar itmetica: Le quattro operazio ni fo nda me nta li con numeri inte ri 

concreti ed astrattl in cicli graduali di numeri . l numeri romani , mo
nete, mi sure e pesi in uso nella Monarchia. I num eri decimali dap
prima secon do il sistema d i posizion e, poi come frazio ni deci mali 
in unione ad esercizi preparatori per i l calcolo co ll e frazi oni (fra
zio ni ordin arie, i cui den ominatori co nstan o di pochi fattori primi e 
che si possono tra ttare co n cscmµi in tuiti vi com e specia li numeri 
concreti, senza l e così dette regol e per il calcolo e.on frazio ni). 

Geometria: Idea intu itiva dell e form e dei corpi più se mplici 
(cubo, sfera). Uso del com passo, rig;a, triangolo, misura metrica, rap
portatore. Misu razione e rappresentazione gn:ifica di oggetti comu ni. 
f)ro prietà e relazi one delle fo rme geo inetri che più se mplici (angoli 
di 90°, 60°1 tri ango li isosce li , rettangoli ccc.), pos izione rec iproca 
(para ll eli smo e pe rpendico larità) di rette e piani sull a base di mo
delli adatti. Misura del quad rato, rettangolo, cubo, parall elopi pedo 
re ttangola re com e app licazione del sistem a metrico. 

CORSO Il, 3 ore sett imanali. 

Ari tmetica: Divisori e mult ipl i; es erci zi sui fattori primi in cicli 
graduali d i numeri. Rego le generali per il conteggio coll e frazioni. 
Trasfo rmazione di frazio ni ord inarie in decimàli e v iceversa. Pro
porzionalità diretta cd inversa nel calcolo di co nclusione, ind irizzo 
elemen tare all'id ea di fun zione. Ese rcizi continui di calcol o co n nu
n1eri decima li concret i con amplia mento grad ua to dell a cerchia dei 
pro blemi. I pi ù sempli ci calco li di in teres se. 

Geo111 etria : Id ea intuiti va ùclla simetria di fi gure del pian o e 
dell o spaz io. Gli elementi necessari alla dete rm inazione d'un a figura 
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piana per mezzo de ll a costruz ione (i n luogo dei teo remi di con
gruenza). Variate misurazion i prati che ncl l' 11Llitnrio sco las tico, po ss i-
bilmente anche al!' aperto. Triangoli, q11 ;utri1<1tcri , poli goni, in modo 
speci0 lc i regol ari, cerch i. In corr i spondenza pri smi , p ira midi, ci lin
clr ì, coni. La sfer;i per quanto ri chiede l'i nsegnamento con temporaneo 
della geografi a. Ca mbiamento della fo rma e grandczz.a de i corpi co l 
variarn e degli c lemen ti determinanti. 

CORSO li i, 3 ore setti ma nali. 
I fondamenti dcli ' ;-1ritmctica gen ern le com e riassuntò de l la ma

teri a già tn1ttat<1; le leggi del ca lcolo espresse in parole e con let
ten:, semplici t ,a~f.J~111:izio11i, esercizi di sost i tuz ione (frequ enti prove 
de i ca lcoli ge nerali media nte sos tituzione di numeri part icolari nei 
dati e nel ris ultato). Num eri negati vi app licati ai più se mplici pro
blem i pratici (scale termome tri che e di altez ze, livello di li qu id i, 
l inea dei numeri). M isurnzion i e confr~)ntì su oggett i dell' uditor io, 
del g iard ino e poss ib ilmente ali' aperto. Il teorema di Pitagora co l 
pi!! ampio usa de ! me todo in tuiti vo e con appl icaz ioni a figure de l 
pi1110 e a ll e più sempli ci dello sp azio (p. e. la dia~t)na le del cub o, 
l'altezza de ll a pira mid e retta quad ra ta). La pira111id e (il con o), la 
sfera; superficie e vo lume (per la sfe ra senza der ivazion e). 

Co ll egamento variato del l'insegnamento del !' aritmetica e della 
geometria : Rarprcsen tazione grafi ca delle quatt ro operazio ni con 
seg menti, e de lle espress ioni (a+ b)', (a - b)', (a+ b) (a - - b), 
(a T b)rl ecc, co u rettango li , dadi ecc. Es trazione del la radice qua
drata e cubica in unione a calcoli tii plani metria e stereome tria. 
Operazioni ab breviate. Giud izio del grado d i esattezza da ottenersi 
sulla base di misuraz ioni delle quantità dete rm inanti. Calcolo pre
ven tivo dell'o rd in e di gra ndezza del ri su ltato, conferma de l pre ven 
tivo e del ri sultato col mezzo della 111i suraz io11e e pesatura del mo 
de ll o del re lativo corpo e de lla relat iva sup erf icie. Altri ese mp i di 
avvi amento al concetto delle relazioni fu nzionali; l'a umentare delle 
di mension i di lunghezza, superf icie e vo lume (per figure d i cui- già 
sia conosci uta la so miglianza) in ragione de ll a pri ma, seconda o 
terza po te nza, rispettivamente della secondri, te rza radice del le qu an 
tità deten11 i11a11ti (coll' intu izione diretta e co l dis egno in misu ra ri
do tta). Le più semp lici equazioni derivanti dai prob lemi Li i plani
metr ia e stereometria trattati nella classe. 

CORSO IV. 3 ore setti manali. 

Aritm etica generale: sp iegazion e ed interpretaz ioni de lle leggi 
de lle operaz ioni e de ll e loro relazi oni; eserc izi sul le med esi me per 
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mezzo di trasformazion i ed in i specie colla so luz ione di equazioni 
determ inatorie e co lle prove del! e stesse fo rn ite dalla sostituzione 
de i risultati (n umerici ec.J a lgeb ri ci) ne lla equaziÒne fo ndamen ta le. 
Co me ese rcizi prel imina ri per il calco lo co n fun zioni servi ranno ac
cen ni al la va riab ilit à dei risultati in d ipendenza da quell a degl i ele
menti del calcolo. Fattori, multipli , frazion i ; equaz ioni d i pri mo grado 
con una o più incogni te ; rapporti , proporz ioni; equazioni di secondo 
grado pure, in Qll an to occorrono nel!' insegnamen to della pl animetria. 
Rappresentazione grafi ca della funzione l in ea re e uso cl i questa rap
prese ntazi one per la so luzione di equazioni LÌ i pri 111 0 grado . 

Plani111 etria: Ripetizione particol areggiata .de lla rn ateria già per
tratt-ata, co ll a sp iegazione della forma rappresentativa di def inizione 
e dimostraz ione fatta con esempi caratteri st ici; colle gà mento colla 
materia tratta ta per quanto è possib ile per mezzo di problemi. So
lu zione di probl emi di costruzione con metodi gene rali variati (anche 
colla costrn zione di espressioni algebriche) fatta astraz ion e da tutti 
quei prob le mi che si possono risolve re soltanto con artifizi speciali. 
Proble mi di calco lo in unio ne naturale all'al tra mate ria. 

CORSO V, 3 ore sett ima nal i. 

Amp liamen to e co mpleta mento de l comp ito d'aritmetica dc li .a 
classe precedente; co ntinue soluzion i di equazion i d i pri mo grad o 
prese da diversi campi di appli cazione. Potenze e ra dic i. La faci
li tà di trnttarlc devesi ottenere sulla base cl i prob lem i non artificiosi . 

Stereometria: proiezio ne obb liqua dti corpi più sen1p lici (a nche 
di forme cri stall ine), pi anta e alzata di se mpli ci ogget ti secondo 
il metod o intuitivo. l concett i delle leggi domi nanti la posizione 
reci proca di rette e piani limitati ai teoremi e all e dimostraz ioni 
fo ndamenta li e tipiche e coli' aiuto del metodo intuitivo. Pro1)rietà, 
de terminazioni dell a superficie e del vo lume del pri sma (Ci li ndro), 
dell a pira mi de (cono), della sfera e delle sue sez ioni e co rpi di 
sezio ne. T eorema di Eu lero, polie dri regolari. 

CORSO VI, 3 ore sett imanali. 

Aritmetica: Log·arilm i. Equazioni di secondo grado con un' in
cognita e di pi ù !;e111plici sistem; con pili incognite. Eq unzionì dì 
grado st1periore che si possono ri di1rre n quadra te se nza trasfor
mazioni co mpli cate. Nurneri irrazionali, imt11aginari e com pl essi, per 
quan to occorro no ne ll e soluzion i del le equazi oni sopra ind ic<1 te. 
Rap presen tazione gra fica de ll e funzion i di secondo grado con appli
c,\iione pe r la sol uzione di equazi oni quad ra te. 
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Go niom etria e trigonometria: Le funzi oni a ngolari , loro rap 
presentazione gra fi ca, in ispec ie in quanto essa è necessaria a ri
ten ere le loro propr ietà e relaz ioni. Sol uzione d i tri,rngoli. Ripeti
zion e dei teoremi e rnetoc.li dc!la tri go 11u111dri a cu nfro1ttati CDn quelli 
dell a µ\ a nimetr ia e stereo metria. Ap plicazione della tr igonometria all;i 
soluzione d i problemi di geodesia, g·eog..-afi ;i, as trono mia ecc. (g li 
elementi determ inanti siano trovati dagli sc1,l ar i con misu raz ioni 
sia pure appro ss imative) 

CORSO VII , 3 ore settim anali. 

Aritmetica: Progress ioni ari tmeti che (di pr i lllo ord ine\ pro
gress ion i ge ometriche. Applicazi one delle ultirn e in mod o spec ia lL' 
nel ca lcolo dell ' inte resse composto. I cas i più se mpli ci del le per
mutazio ni, variaz ion i e combinazioni. T eorem a bi nomi ale per espo
ne nti interi e positi vi. Ele menti de l calcolo d i prnbab ilità. 

Geom etri a ana liti ca : Applicazione del me todo analit ic:i a lle 
lin ee di primo e secondo grado in continuazi on l:: della ra ppresenta
zione grafica dell e fun zioni, con accenn i alle so luzio ni p lani me
triche dei problemi propost i. 

Il coeffi ci ente di direzi on e dell e cu rve (specie di que ll e iz i;'t 
stu diate) espresso mediante il differenziale. Sn lt1 zione approssi111 a
ti va di eq uaz io ni ·atgebri cl'J e (eventualmente anche dell e µi ù -se111 -
pli ci trascende ntali) co l metodo gra fico. 

CORS O VI II , 2 ore se ttiman a li. 

Ripetizione so mmaria della rn c11ematica con special e riguc1rd o 
alle equazioni, prog ress ion i, stereomet ria, tr igono me tria e geometr ia 
an al iti ca, con am pl iamento di qua !che pa rtita . App licazione dell a 
materia appresa ai di ve rsi ra mi dell 'inscgna111 e11 to e all a v ita pra•• 
tica1 in sostitu zi one dei prob lemi puramente form ali. 

Accenni dal puntn d i vis ta storico e fi losof ico. 
Temi : In h1tte le cl ass i tre tem i scolastici a! sem estre ; ogn i 

ora si assegn eranno brevi ese rcizi domesti ci. Se la pro ss irnct 01·;1 

cad e nel giorn o successiv o, s i de vri no tralas ciare gli cse rci zì do11 w
stic i nell e classi inferiori, nell e superiori inve ce soltanto qu,1 11do 
non µ receda all a pross ima ora d! 11rn temat ica un pomer igg io d i v:1 -
ca nza. Al!' occorrenza si fa ra nnu de gli eserci zi sco last ici da correg ... 
gersi poi in iscu ola. 

Storia naturale. 
CORSO I, 2 ore settiman ali. 

! primi se i mesi cl e ll ' a11no scolastico : Zoologia , e prec isamente 
desc ri zio ne de i ma mmiferi e ucce lli p i t'1 importa nti e dei loro us i e 
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costumir G li ultimi quattro mesi botanica: Desc ri zione di alcune 
fa neroga me pili co mu ni come int roduzione a lla conoscenza dei pi i, 
importantr caratteri morfologici e bio logic i de lle pian te. 

CO RSO li, 2 ore set timanali. 
! primi sei mesi zoo logia: Continu az ione dei prin cipali verte

brati che 11011 sono stati presi in consi deraziune nella prima classe, 
indi gli in setti ed alcun i altri gruppi degl i invertebrati , con ri guard~i 
s pecial e a l loro ge nere d i vita. Sguardo ge nera le sulla sudd iv'isio m: 
del regno animale. 

Gli ultim i quattro mesi botanica: De scri zione delle restanti 
fa nerogame a tipo più co mplicato e d i alcune crittogam e eonsi de
ra te specialmente nell e loro funzi oni vita li. Sguardo gcn ern le sulla 
su ddivisione de l reg 11 0 vege tale. 

CORSO IV, Il semestre, 2 ore setti mana li. 
Mineralogia, vedi progra mma pe r la f isica. 

CORSO V, 2 ore sett ima nal i. 
I semestre: Mineralogia ed element i d i geo logia. Cu 1n µh.:l :1-

111 ~11to dello stud io 111 inera logico delle class i inferiori sui Cél r<1!'h . .'ri 
morfologici , fi sici e· chimici. Brevi nozioni di geologia. 

!I se mestre: Botan ica; Brevi nozioni del l 'anatom ia e f is iti!ogia 
del le piante. Stu dio sommario delle c rittoga me (mo rfologia e svi 
luppo), co n particolare co nsi derazione di quell e uti li o dannose. Le 
fam iglie più importa nti dell e fanerogame nel loro ordi ne naturale, 
nvi1 to r igua~do anche ai loro rapporti morfo logici, anatomici e bio
!ogici. Ne l la scelta delle pian te si deve in partico lar modo tener 
co nto della lo ro uti lità o dell'eventuale danno eh' esse arrecano. 

CO RSO VI, 2 ore set ti manali. 
Zoologia ; Somatologia con ispcciale riguardo ai ca pi to li più 

i 111 po rtan ti de ll a f-isiologia e de l! ' igiene. Gl i ord ini degli animal i, cuu 
1111' c~posìzio11e de ll e loro fo rme ti piche dal lato iuo rfo logico e ana
tumicn e, a suo lungo, anche dal punto di v ista gcnerico-evoh1li v,), 
escl uùendo certe pai ticolarltit Li.i poca importa nza. 

fisi ca. 

CORSO Ili , 2 ore set tima nali . 
Introduzione: Eslt:nsione. Stati d' ,1~gcegaz ione. Peso, peso iitpc-

1,; ifi r.;o. Pres~ionc atmosferi ca. 
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Ca lore : Se nsazione del calore, tempera tura, d ila tazi one cub ica 
dei co rpi. Term ometri: Quantità ca lnri ciì. , calore sp cci fic(:i. Ca mbia
menti dello stato di aggregazione. T ensione de i vapori. Principio 
della 111accli i11a a va po re. Sorgenti del cal on:. P w pagm'. io ne de l 

calore, irrad iazio ne. 
Magneti sm o: Ca lamite natura li e artifi ci al i, ago magncti cn , 

az ione rec iproca di due poli magnetic i. M:igne tizz.azione per in
fluen za , pe r ·co ntatto. Magnetismo fr rres fre Co ncetto dell a decli
nazi one e inc linazione co lla r ipl:'ti zio n;; de !ic re lati ve nozio ni astro

nom iche. Busso la. 
-E letti-ici tà: Elettri zz azi one per strofinio, per contatto. ('.rndut

tiVità el ettrica. Ele tt roscop i. Sede dell' elettric ità. Azione de ll e pu nte. 
Elettrizzazio ne per infli1enza. Macch ina elettrica. Cond ensat() ri. T em
porali, parafulm ini. 

I pì ù semplici elem ent i galvan ic i. La co rrente e! e-ttric :1. Sv i
luppo de l c:tlorè e d : l la luce e )ll a corre nte. E!e ttro li 3i (decomp:)
sizione dell'acq ua e galvano;:,la:;tica) . Effe tt i magndi.::i dell a cor
rente, tel egrafo. Esp erie nz e fondamentali su l!' indu zione elettri c.:1. 
Telefono e microfono. 

Ac ustica : Pro du zione del suono. Propagazio ne del su ono. Su oni 
e rnmori . In tens ità cd a ltcu.a del suo no. Corde, cor is ta, ·tu b i 5:onori. 
Ri fless ion e, r is onanza e uni sono . Pe rce zio 11c del su ono. 

O tt ica: Sorgen te della luce, propagazione rett i li nea d ella luct', 
ombre, fasi lunari, ecclissi, came ra oscu ra. Inten s ità de!!' i J.lu 111 ina
zion e. Legge della r ifl essione. !inmagini cogli specchi pia ni e sferic i. 
La rifrazione (spe ri mentalmen te), passaggio tie ll a luce at tra verso 
lastr e, pri smi e lenti. immagini C(Jll i; len ti.L'occhio, acco 111 oda men to, 
occh iali, angolo visuale, le nte, <l'ingrandi mento. D ispe rs ione della 
luce, ac cenno al1 ' arc oba leno. 

Fenomeni celesti { trattat i durante tutto l' anno): I l pr imo orien
tamento sul cie lo stellato, fasi e moto dell a !u na, movi mento del 
sole rispetto al cìclo stell ato. 

CORS O !V, 2 ore se ttim a1rnli. 

(Ne l I semestre fis ica, ne l l i chim i l.:'.a e mineral ogia). 
Del! ' equ ili brio e cl t: I rn o t,.1: i\t\i sucaziu11e dc: lle fo t·ze co n pesi e 

loro rapp resenLlz ionc m.:dian tc rette. I.a leva, la bilancia, il tornio, 
la carru co la, il [) iano i11 cl i11 i\ ti1 (rappo rti statici , cum pos izi o11c e de
composi zione delle fo rze). Ce ntTi) d i gravità. Specie div f rsc di cq ui

·l ibrio. Moto unifonne. Caduta l ibera. M oto Ui prcii cz ion c ve _rt icalc 
a li' ins ù. Composi zio ne e decompos izioll e dei movimenti . Rappresen-
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tazione gra fi ca del moto d i proiezione orin.onta le e obbliqua. Moto 
lungo il piano inclinato. Attrito. Leggi del pen dolo. Forza ce ntrifu
gale. Fenome'ni fonda mentali dell 'urto di corpi elastiç i. 

Ripetizione som mari a dei fenomeni ce lesti e loro spiegazioni 
seco ndo il s istema di Copern ico. 

Dei liquidi: Proprietà. Propagazione della pression e. Supe rfici e 
libera. Pressione id rt)statica. T ub i co municanti (fenomeni di capil 
lar i tà). Pri ncipio d'Archimede. I caSi più· semplici della determ ina
zione del peso specif ico per mezzo dell a spinta ali' insll. Galleg
gi amento. Areom etri a scala. 

Dei gas: P roprietà. Barometri, man ometri . Legge di Mario tte . 
Pompe idrau liche e pneumatiche. Sifoni. Pallone aereostati co. 

Chimica e mineral ogia: Co111pos izio11 c del !' aria. Elementi, mi
scugli o, comb inazion e. Sintesi, analis i, sosti tuzione, r iùu2io11 e·; la 
legge del!:I conservazion e della materia e dei rapporti costan ti in 
peso e volu me in base a facili esperimenti . Elettro li s i. In troduzione 
a i simbol i de ll a chi mica. Basi, aci di, sa li. Si tra tti no poch i elementi 
coll e loro co mbinaz. ioni più importanti. Le caratte ri stiche pri nci pali 
delle sostanze o'rgani ch e, nus trate co n al cun i es empi. 

All 'i nsegnamento del la chi mica Sarà d i continuo unita la de
scrizione intuiti va dei mine rali e rocce pili importanti e una breve 
ri capitolaz ione della mi11 eralogi a già trattata. 

CORSO VII, 3 ore se ttima nali. 

Introduzione: Brevi osse rvazioni su l co mpito della fisi ca. 
Meccanica: Nozioni preliminari allo studi o del moto. Moto 

uniforme e uniformemente vario. Cad uta li bera, res istenza del mezzo. 
Principio d'inerzia, forz a. Peso, misura sta tica e dinami ca dèlla 
forza. La massa, prin cip.io del si stema di mi sure assol uto. Prin cipi o 
di coesis tenza. Mot.) di proiez ione vertica le al\ ' insù. Lavoro, forz a 
vi va, energia. Paralle logrammo dei movimenti. Moto d i proiezione 
orizzontale e obbliqua (l'ul timo so ltanto per via grafica) Parallel o
grammo delle fo rze. Moto lungo il piano inc li nato. Attri to. Momento 
d' una forza ri spetto a un punto. Coppi e. Ce ntro d i grav ità (senza 
ca lcolarne la po sizione). Dive rse specie di equilibri o. Le macchine 
se mpli ci con rigua rdo al pri nci pio del la conservaz ione del lavoro: 
Leva, bila ncia, carrucola fissa e mobi le (colle corde parallele), (po
lispastu)1 torn io, vite, (quali tativam ente). 

Moto curvili neo d' un punto material e. Forza ce ntri petale e ce n
trifugale. Moto centra le. (All a dottrina de l moto dei piane ti e della 
gravitazi one uni versale si "premetta una ri petizione ampliata dell e 
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relative nozioni di astronomia; agli esperimenti colle trottole segui
ranno cenni sulla precessione, anno tropico ecc.) Moto armonico. 
Leggi del_ pendolo. Forze molecolari, elasticità. Urto (solo per via 
sperimentale). 

Idromeccanica: Ripetizione ampliata della materia appresa nella 
sezione inferiore. Influenza delle forze molecolari sull'equilibrio dei 
liquidi. Efflusso e correnti liquide. 

Aereomeccanica: Ripetizione ampliata della materia appresa 
nella sezione inferiore. Spinta ali' insù. Altimetria col barometro 
(senza derivazione della formala). Aspirazione prodotta da una cor
rente di gas. Diffusione. Assorbimen to. 

Calorico; Termometri. Dilatazione. L1 gge di J\l\ariotte-Gay-Lus
sac. Quantità di calore. Calorico specifico. Relazione fra il lavoro 
111eccanico e il calore. Ipotesi sul calore. Cambiamenti dello stato di 
aggregazione per il calore. Proprietà dei vapori. Liquefazione dei 
g-as. Umidità dell'aria. Macchina a vapore. Conduzione del calore. 
l,rrm!iazione. Sorgenti di calore. isoterme, isobare, venti. 

Chimica (nella seconda metà del secondo semestre): Ripeti
zione del!a matteria trattata nella sezione inferiore, ampliamento 
della stessa e spiegazione più particolareggiata mediante uno studio 
più esatto della teoria molecolare e atomica, sulla base delle no
zioni del!' aereorneccanica e del calorico, già apprese. 

CORSO VII, 3 ore settimanali. 

(Nel I! semestre si dedicherà un'ora alla ripetizione della 
materia). 

N\agnetismo: Ripetizione dei fenomeni fondamentali. Legge di 
Coulomb. Intensità di un polo, Intensità del campo. Linee di forza. 
Pdsizione dei poli. Momento magnetico. Elementi del magnetismo 
terrestre. 

Elettrostatica: Ripetizione dei fenomeni fondamentali sull' elct
trizz1zione per strofinio, contatto, influenza. Macchina elettrica d' in
fluenza. 

La legge di Coulomb e la misura elettrostatica della quantità 
di elettricità. Campo elettrico, potenziale in un punto del campo, po
tenziale di un conduttore. Esperienze sul potenziale. Capacità, co11-

d:11s1turi. Azione dei corpi elettrici. Energia d'un corpo carico 
d'e lettricità. Elettricità atmosferica. 

Correnti elettriche: Differenze di potenziale in un elemento gal
vanico aperto. Forza elettromotrite. Batterie galvaniche. Campo ma
gnetico della corrente. Legge Biot-Savart. L'unità assoluta elettro-
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magn etica di intensità e l'Ampère. Busso la dcl!e ta ngen ti e galvano
metro. Legge di Oh m. 

Elettrolisi, pola ri zzazione ga lva nica, ele me nti cos ta nti, accum u
la tori. Svi luppo del calore colla corrente. Legge di Ion ie. U11 W1 as
sol ute elettromagnetiche di resistenza e ùi fMza t:lcttromùtrice. Ohrn 
e Volta mpére. Watt , Kilbwatt-ora Illu minazione ekttrica. Corre n ti te r
moe lettr iche. 

Correnti d iramate. Mis tira 4e11a resistenza e della forz a ele t-
tro mot ri ce , 

Ca mpo magneti co d'un conduttore chiuso giacente in un piano. 
Azione reciproca di due conduttori percorsi da corrent e. Ca mpo ma
gnetico del so leno ide. Ele ttrocalamite e loro app li caz ici ni. Conduttori 
in un campo !11 agnetico. Ann2rometri e vo ltametr i. Co rrenti indotte 
(accenni al princ ipi o di conservazione de l! ' energia). Principio e tipo 
d' una macchi na ùinamo- e!ettrica. Rocch et to d'induzione. Te lefono 
e microfono. Ragg i Rèi ntgen. Radioatti vit~1. Telegrafia senza fi l!. 

Mot:) ondula tor io: Onde progre~sivc, trasve rsali e longitudinrili. 
Riflessione e inte rfe renza di moti •o11dul;:1tori. 0 11ùa stazionaria. (Tutta 
q11esta partita è eia tra ttarsi di preferenza col metoù a grafico e s{)c-
ri ml!ntale). Pri ncip io di Huygens. ~ 

Acustica : Produz ione di suoni. Altezza dei toni. Consonanza e 
dissonanza . T ono d i corde tese. T on i superiori. Ti mbro del suono. 
Coristi, pi astre e membrane, tubi sonori . Risonanza e unisono. L'or
gan o della voce umana. Propagazione del suono . Intensi tà. Riflessione. 
Interferenza di onde sonore . Percezio ne del suono. 

Otti ca : Ripetizione di quanto tu appreso ne ll a classe Ili su lla 
propagazione della luce. Ipotesi sulla lu ce . Determinazione della 
velocità di propagazione della luce coi metodi ùi R•mcr e Fizeau . 
Fotometria. Rifl ess ion i. Immagini prodotte da specchi piani e sferici . 

Rifrazione. Rifl ess ione to tale. P assaggio de lla luce attraverso a 
una pi as tra lirni taté1 da facct: parallel e (s enza calco lo), a un prisma, 
dr::viaz ione mini ma (solo sp erimen talmente). Denomi naz ione dcli' in
dici: di rif raz ione. Lenti, calcolo e costruzione del le im magini, aber
raz ione di sfe ri cità. 

D ispe rs ione dell a luce. Aberrazione cromat ica, len ti acromatiche. 
Arco ba leno. Spellri di em ission e e di assorbimen to, le nozioni piÌI_ 
importanti dcli' anali si spettrale. (Accenni ali' app\icnzione nell ' astro
nomia fi sica). Colore dei corpi. Brevi cenn i sulla f-l uoresce11za e 
fosforescenza. Azione chimica della luce. Azion e ca lori ca. Raggi ca
lorici oscu ri. 

Apparato di proiezione, a.pµara.to fotografi co. L'occhio. Micro-
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scopì e cannocchiali diottrici con brevi osservazìo11i sull' ingrandi-
111ento. 

Interferenza: Colori di lamine sottili, diffrazione con una fes
sura e col reticolo. 

Polarizzzizione per riflessione e rifrazione semplice, po!arizza
zicJ.le colla doppia rifrazione. Pinzetta di tlìrmalina, prisma di NicoL 
Rotazione del piano di oscillazione. (Saccari111etro). 

fropedeutica filosofica. 

CORSO VII, 2 ore settimanali. 

I fatti psichici nella loro natura (primi accenni). Introduzione 
alla logica formale e alla metodologia. 

CORSO Vili, 2 ore settinHìnali, 

Psicologia empirica. 

Calligrafia. 

CORSO I, 1 ora settirnanalt:, 
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_ _ I __ 

\ . Vl 

,, ! ,, I 

2 I ; 

'.I :!H iJU Hl ij I ! ;) I 

.\lairric facoll:ùh•1•: Lin,½"tr/J. rran cc,-,1· e ,·.anlu . 
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MAT ER IE FA COLTATIVE. 

Diseg no a man o· libera. 

Sez ione (I CORSO) '.! mc sc ii. *) 
Disegn i da mndelli a starnµa di motivi di ckco raz io1H:' fl orea le 

a leggere tinteggiature;'. Disegni a pennello in ,, bianco-n ero" e-J 
in seguito ne ll e tin te naturn lì da oggetti pia ni dell a na tura (foglie 1 

penn e ct' ucce llo, farf a ll e ccc.). 

Il Sez ione (I l e lii CORS O) 2 ore sci i. 
Prospettiva el ementare. Disegni di co rpi geometrici in chiaro

scuro e a leggere tintegg iature, poi di oggett i usua li a form a geo 
metr i ca . ·-- Disegni di sin go l i modelli semp lici dell a natura e cti 
t1 so nei diversi metodi d i riproduz ione (lapi s, carbo ncino, acqua
n:>llo, te mpera ecc.). 

Ili Sez ion e (IV, V, VI, VII e Vili CORSO) 2 ore sctt. 
Per i principia nt i il qua nti tativo dell a I e !I Sezione. Per i 

progrediti pro spett iva dei co lori. Disegni ed é\cq uarcll i dì na turc1 
morta. Disegni al carbon cino de lla testa e del co rp o umano da gessi 
e dall a natura. 

Piano d 'insegnamento del la lingua francese. 

I CO RSO, 2 ore settima nali. 
Retta pronunzia. Decli naz ione : il sostan tivo -- l'aggetti vo --· 

il pronome. Numerali • • avverbi prepo s izioni. Le (]uattrn coniu 
gaz ioni rego lari. Esercizi di co nversazi one e di tra duzio11c. J terni 
sco lastici al semestre. 

li CORSO, 2 ore sett imanali. 
Le quattro coni ugazio ni rego lar i eà i verh i irregol ari. Noz ion i 

di sintassi . Il .~eliiesf.rt! : Lettura di Octave Fc uill ct ,, Roman d'un jeunc 
!1 0111m e pauvre" Esercizi di co nve rsazi one e di traduzione. 3 temi 
sco lastic i al semestre. 

~') rJbli ligatortu !JL't' il I corso. 
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Brani degli autori classici letti nell ' anno 1910-1911 . 

a) L a t i n o. 

CORSO lii. Nep. : Mi lt. - Them. -- Ai e. Pel. Dat. Ep. ----
Age s. --· Cat. -- Lys. - A memoria: Alcun i brani da Mi i. , Th em., 
Ep., Ages., L ys. 

CORSO IV. Caes. de b. G. comm . I, 11 , 111. - Ne p., Aie. - Pel. -
A ,,,,,.,,w,·ia: Caes. de b. O. comm. I 2, 15, 2 1, 34 ; Il 2, 13 ; 11 14, 23. 

CORS O V. 1. s1m1. Ov. 1l1'et.: Le qu attro età, il consi glio degli dei , 
il d iluvio, Deuca!i one e Pirra, Fetonte, Deda lo e Icaro, File monc 
e Bauci ; Pasti : i Termin al i , il regifugio, i Matron ali; 1'1·istia: Par
tenza da Roma, Autobiogra fi a ; Ep. t:c Po ,ito : ]ncostanza della for
tuna. ·- 11. " "' ·: Liv. I. ! e XX I (brani scelti ). Caes. de b. O. V. 
30 c. ,, __ A memuria : Ov. brani sce lti ; Liv. I, XXI alcuni e.api. 

CORSO VI. 1. smr,. Sali. Beli. Ju gur. - Ci c. in Ca t. I. -·- Il. "'"· 
Ve rg. Ec l. I. V; Georg. Proem ., Laud. lt., Descript. verì s; Aen . I. I, II 
I - 400. ,1 memoria Verg. Ecl. I 1---30: Aen . I I - 25, 102- -124; 
Il I - 25. 

CORSO VI I. Cic. pio Mii.; pro r. Dei.: Lael. ; ep ist. sei. - Verg. 
Aen. l i. IV. V. VI. -·- A memo·ria : Cic. p. Mii. § I, 10, 20, 28, 7!\ 
77 ; pro r. Dei . § 4 - 6; Verg. Aen. Il 1- -23; IV I -20; 301·· 320. 

CORSO Vil i. I. """ Tac. Oerm. I- 27.; Ann. I 1- 15, 72-80, li 
27 4 1, 68- 83, lii I -19, lV. I --13 Il. ·"'" · Hor. Carm. I 1, 
3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, J4 ; il ! , 3, 6, 7, 12, l':. 
16; ili I, 6, 9, 13, 30: Epod. I, 2; Sat.; I I, 5, f·, '): Il 0. Let
tura estemporanea da vari autori. - A memo,,·ia: Hor. Cd. (braEi 
scelti ); Tac. Ann. a lcuni capi. 

/1) O r e e n. 

CO l~SO V. f . /j1J m. Xi.: n. Dalla Crestomazi a Sche11k l: 1\11t1 b. i, ii, lit, 
V; Cyrop. l

1 
!I l li sBm. Horn . I!. !, I l. Letturn a p ;·i 1n:,1 vi~, t,1 

dal I. l ii. - A '"""o.,.ia Ho1 11. Il. I I- 20, 453· 4[1 , Il 1 5l\ 
180 220. 

CORSO VI. 1. sem. Horn. Il. lii , IV, V, V I (iu parte). //. I-le •. 
I. I § I , 2, 3, 4, :'J (fino al c. 32) t•, ù; I. V § 17 (e ,.1~ in p:ntc 
50, 51); § 13, (c. 100, 101 , 105 I. VI § :! '' (fin n al r· 
21, 22 (c. ()4 m, 106 120); I. VII § (c. I , 4-7, 20 25; 2,i 
(33- -35, 37, 44-, 45, 4-fi, ~i4 --- ·58, 100). - A m,.mwrici Horn. li. 111 
9 15, 35 ~3; IV 156 174; Her. I. I§ I ; I. VII c. I. 

CO RSO VI I. Horn. Od. I, V, VI, VII, Xlii. -· ll ern. !'li ii. Ili. - - P lat. 
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Ap. 1- 25. ·-- A m,mo,-ia : Horn. Od. I 1- 17; V 36 -48, VI 24- 40; 
Dcm. Phil. Ili 45 -47; Plat. Ap. c. 16. 

CORSO Vili. Plat. Ap. (f ine) ; Crit.; Prot. (i primi 22 capitoli), ···
Soph. Antig. Horn . Od. Xl ii, XI X. Le ttu ra es tem poran ea di 
va ri brani da Omero e da altri Autori. - A. memoria : Plat. Ap. 
(ultimo c.), Crit. XV I., Prot. brani scelti; Soph. Ant. alcu ni versi. 

Lettura privata. 
a) Latin o. 

CO RSO IV. Ba llarin: Caes. B. O. IV. ·-- Bon ici olli: Nep. Han n. 
Carn incich: Nep. Cat. Calvi : Caes. B. O. Vl. I - 15. Oa
lasso : Nep. Han n. - Oalzigna: Caes. B. O. VI c. 15 ·- fine; Nep. 
Hann . Lubin: Nep. Cat. ' Luxardo: Caes. B. O. VII (parti 
scelte) . -• Kra iner : Nep. Hann. ···- Mi rcovich: Nep. Hann. - Nimirn: 
Nep. Han n. - Rossigno li : Nep. Cat. - Vidas: Caes. B. O. V. 

CORSO V. Calus si, Cro nia, Danese, Del ich, Dcp opp e, Oa llessich, 
Grubi ssich, Maupas, Palcich, Ragusin , Troiani, Zotti: Liv. li (b rani 
scelti). 

CORS O VI. Bercovich: Sali. Cat., Vcrg. Aen . Ili. - Carra ra: Vcrg. 
Aen. 111. -·- Ziliotio : Verg. Aen. 11 1. 

CORSO VII. Basilisco: Cic. pro S. R. A111. - Rressan: Cic. pro S. 
R. Am rn. Bucchi ch : \/erg. Aen. III ; Cic. pro 5. R. A111. - - Bu xa: 
Verg. Aen. li i. - lvacich : Cic. in Cat. IV. - -·· Ma rdessich : Cic. in 
Cat. Il e IV . - Mosca : Cic. in Cat. IV. - Ruggeri : Cic. Cat . 111 

Zerboni: Cic. in Cat. IV. 
CORSO Vili. Boniciol li: Cic. Lael. - - Brunelli: Cic. pro r. Dei.; l.ael. 

Courir: Cic. De orat 1. I. - Dundovich: Cic. pro r. De ì. 
Fa ttovich: Cat. Carm. · In chiostri: Ve rg. Aen . Vili. -- Kekez: 
Cic. Lael. - Mayer: Cic. pro r. Dei. --- Nardini: Cic. pro Su!!.; 
Lael.; de lmp. Cn. Porn . - Praga: Hor. carm. li. - Storich : Cic. 
pr,1 Mii.; Ver. Aen. VII, IX. - · link: Ti b. et Prop. Eleg. 

b) G re e o. 

CORSO V. Calussi : Xen. Cyrop ., morte di Ciro, Horn. Il. IX. 
Cronia : Horn . Il. 111 Dan ese : Xen. Cyr., Ciro ed 1\stiage, Horn 
Il. lii. Delich: Xen. Cyr., I' e.ssedio di Babilonia, Ciro e Creso; 
Horn . Il. Il i. Galless ich: Xcn . Cyr., cara ttere di Ciro. Grubi s
siC'.h : Xen. Cyr., la presa di Babilon ia. - T rojani: Xc.11. Cyr. , ca
ra ttere di Ciro e Ci ro re dei Persiani. - l otti : Xen. Cy r., mor te 
di Ciro ; Horn . Il. li i. 
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vn. ESAMI DI MATURITA . 

A. Alla fintJ cletl' anno scol. J.90() -10. 

Gli csa n1 i oral i ven nero tenuti ne i giorni 27 e 28 giugno 1910 
sotto la pres iden za del!' ill ustr issimo sign ore Za1;adltxl 1lfichele, i. r. 
ispettore scolastico provinciale. 

Furono dichiarati maturi i seguenti candidati 

Coguomc e N onw 

a,) AU,~ 1foU' aruw ·"IJula 
1909-1,910 

I .1,: .\ddub bali F r:i. ncceco , 

.A!csani Attilio 
-:, Hogdanovich Gi rol a mo 

1 lhcsisan Giovanni 
!i K rokich Antonio 
f:i -~·, K urz1·ock Oscar 

i\l ~ttcssich lir11110 

J l irosscvich ~.latteo 
!! Nnkié V ojn o~• i(; t;i wwppc 

J O Ni Betco .Nicco lò . 
1 1 Ho lli Uiuseppc 

l 'l Salu Giovau ui . 
13 :f, dc Scharlach Tu!li u 

14 Sd1emitz R cua to 

lfi :-;wircscv Stc f;u iu 
l G bar . clc Letti s Pictn, . 

h) _\'cl tu11iinc autui'1 tctle 
1909-1910 

! 7 l<'oretici1 :\ta ri no 

18 Simoueili Zeuo 

f,ò.ogo di 

11a1:;eìta 

Cmzola. 
Zara 

Spalato 
Zara 

I mm1ch i 

Scbeui co 
Gravosa 

Scm·do11 a. 

Zara 

P 11g•~ 

:::iebcnico 

Zara, 
.riume 

Spalato 
For top u~ 

l8 

lS 
l H 

18 
~1 

1H 

18 

r-~_i l,,so fia 

" Com111i~rci0 

F ilos(1 tia. 

Legge 
Com mercio 

] !J l .cgge 

:li () :cu li11 r11,tels;uo!, 

18 8 Legge 
18 8 Comme1·cio 

19 Medicina 
13 Filosofia 
19 Medicil!a 

21 Schmze n;1~urali 

21 Legge 

18 CommeJ"ci o 

22 5 }[ediciua 

B. Alla fine dell'anno sco~ 1910-11. 

15 scolari pubb li ci e I es tern ista ~i presentarono all 'esame. 
Nei giorn i 8, 9 e 10 giugno furon o elaborati i segu enti temi; 
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1. l. i: 1111 1m ·itcd ùu,a. (5 ore) : a) At t"n e, Roma e Fi renze nella storia 
della ci viltà; h) ,,Manifcs turn est quod pax universali s est optimum 
corum, quae ad nos tram beatitudi nem ord imrn tur" (Dante, De Mo
narch ia_. I, 4) ; e) La vera be neficenza oggi non cons iste nel far e 
l'e lemosina. Consiste nell ' ispi rare all 'uomo i l ri spetto di sè stesso, 
il sentim ento de ll a dignità um ana; consi ste nell' ispirargl i, più co n 
l'esempio ch e con le paro le, il culto del vero, il gusto del bell o, 
e Fabito del r isparmio. 

2. Vwrsione da l latino (3 ore) : Tac. dial. de orat. VI. 
3. Versione da l greco (3 ore) : Pl at. Menes s. XIX. 

Gli esami orali vennero tenuti nei gi orni 6 e 7 lugli o sotto la 
presid en za del s ign or K uSm· 1.lfar c:ellu, i. r. direttore del Ginnasio 
Superiore dello Stato con lingua d'istruzion e croata o serb a in Zara. 

S i presentarono a ll 'esame ora le 12 dc- i can didati e precisamente 
11 scolari p ubbli ci e l 'estern ista. 

Furono dichiarati maturi i seguenti candidati 

?:,D 

~ ,• Cognome e .Xorno 
5 z · 

19 '" Bouiciolli L mberto . 
\ 21) Horovi1: Franceseo . 

:n Brnnelli Silvio 
Z:? llna Giuseppe 
:2J Com-i r Frn.nccsco 
:?.t DmHl oviéb Zvouimiro. 

I Fattovich Gio vami\ 

I :Hi I I nch iostri Giovan ni 
:.!I Kekez Giovanni 

:t~ -'i-· l' n1,;a Giova.un i 
I <J() Zii1k Emico i "' 

: I 

Lu ng:o di 

n a:, r.:ifa 

Zara 
Sebenico 

Znra 

Sebenico 
Knin 
Zn.rn 

S{:benico 

18 8 l Le«g·e 

20 s / " '/ 
19 9 . , 
HJ 
18 
19 

9 · .Agric.-oltn rnl 

81 L l\fn;c i 
8 J) 

1n ti 
19 

Spill aio 2U 

8. E11ferni;1 I~ 

~ani J.!/ !l Fi lo1;o fìa 

L1 cstcrnis tr1 venne ri rna nda tri a sei mesi. 
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VIII. DECRETI PIO' IMPORTANTI 
pervenuti alla Direzione dopo la pubblicazione dell 'ultimo Annuario. 

Col disp acci o 26. VI. 1910 N.o 19674 dell'i. r. Mini stero del 
cu lto e della istruz ione il supplente Belich U,qo ve111ie norninnto 
maes tro effettivo presso la loca le I. R. Scuo la Rea le ed il supplente 
lfouinse9na Mi.chele maestro provvisori o presso questo Ginnasio. 

Col Decre to 12. VII. 1910 N.o 5880 C. S. P. si co mun ica ìl 
nuovo piano d 'insegnamento dell a ling ua croata o serba. 

Decreto C. S. P. 12. VII. 1910 N.o :\860 col quale il d isegno 
a mano libera e la cal ligrafia, sinora materie. libere, vengono di 
chiarate obbligatori e. Co l principio dell' a111,·o sco l. 1910-11 verranno 
introdotte qua li obbligato rie nel I.o corso e poi successivame nh! 
negli altri . Il disegno a mano li bera sarà però obbligatorio soltanto 
nel ginnas io inferiore. · 

Decreto 13. VII. 1910 N.o 5873 del C. S. P. s ull a pa rtecipazione 
degli scolari al ti ro a segno. 

Con Decreto 15. IX. 19 10 N.o 6820 C. S. P. si p arteci pano le 
norme, contenute ne! Dispaccio minìs teriak 28. VII. 1910 N.o 16770 , 
sulla classificazione nel disegno a rn à.110 libera e nella ca!ligra f111 
quali mate rie obbligatorie e sue con seguenze. 

Decreto del C. S. P. \8. X 191 0 N.o 9292 con cui s i rimette 
il piano dell e lezioni per l'italiano ne i gi nnasi co n l ingua d' inse
gnamento itali ana rivedu to dall 'i. r. Ministero del .cu lto e dell a 
istruzione. 

11 Consiglio scol astico provincia le c,,n Decreto 12. Xl. 1910 
N.o 8845 prende a grata not izia il rapp orto 5. X. 1910 N. o 354 s ui 
festegg iamenti per l'o tt an tesimo genet li aco di Sua I. e R. Maes tà 
Apostolica. 

Decreto 24. Xl. 1910 N.o 10389 del Consig li o sco las tico Pro
vinciale con cu i, a re nder possibile l'insegnamento della ginnastica, 
si conce de sino al 30 aprile 19 11 , l' istruzione ininterrotta an çhe al 
lunedì e a l giovedì. 

Decreto 22. I. 19 1 I N.o 387 C. S. P. risgnardan te la c lassitica
iione nella Fi sica nel .IV co rso . 

Decreto I. li. 19 1 i N.o 1049 C. S. P . sui . duplicati dell e at te
staziuni semestrali. 

Con Decreto 2. 11. 19 11 N.o 10364 de l C. S. P. s.i rimetle il 
n uovo pi ano d' insegnamento della li ngua tedesca ne i gin_nasi della 
Dalmazia. 
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Decreto 13. III. 191 1 N.o 2038 C. S. P. con cu i si parteci pa che 
dov endosi le rappresenta zioni cinem atografiche considera re quali 
ra pp resen tazi oni pubb li che saranno anch e a queste da npp licarsi !e 
disposizioni discipli nar i vigenti in propos ito 

Decreto 20. 111. 1911 N.o 2218 C. S. I'. sulla s fe ra d'attività 
del Ministe ro dei lavori pu bblici , dete rm in afa co ll a Sov ra na Risol u
zio ne dei 21 marzo 1908. 

Decreto C. S. P. 3. V. 191 1 N. o 3684 con cui si prende a grata 
noti zi a i l rapporto annua le pri nci pal e sull o sta to de ll ' istitu to du
rante l' an no sco l. 1909--1 91 0. 

Co l Decreto 8. V. 191 I N.o 3111 il Co nsiglio Scolastico l' ru
vlncia\e ri mett e il Dispa ccio Mi nisterial e 30. 11 1. 1911 N.o 8661 con 
cui viene fi ssata l'epoca e la durata dell e vacanze autunnal i. 

Dec reto 22. V. 191 1 N.o 3726 C. S. P. riferentes i ai pe rm essi 
dei direttori du rante le vacanze e al disbrigo di urgenti affari uffi 
ciosi dura nte la loro assenza. 

IX. CRONACA. 

Il gi orn o 18 agosto , nella rico rren za del Natal izi o di Sua Maestà 
l'augustissimo Imperatore e Re Francesco Giusepp e I il Corpo 
insegnante assis te -ii, co11)01·e al solenne uff icio di vino tenu to nella 
Basili ca Metropolitana. 

Du rante le ferie au tunna li l'edificio sco las tico ve nne sottoposto 
a rad icale restauro. Tutti i pavimenti dell e aule scol as tiche, i cor
rido i, le scal e ven nero ri messi a nuovo e coperti di c! ogherelle ; e 
così venn e tolto definitivamen te l'i nconveniente dell a polvere, ta nto 
nociva ali' igiene. Alcuni locali scolastici vennero ingrand it i, e di
vers i pro vvis ti dell'illu minazione el ettrica. Un locale a pi anoterra 
venne rid otto a comoda pales tra e provvisto di tu tt i g!i attrezz i ri
chi es ti dal nuovo piano d' i struzione per la ginnastica. Furono inoltre, 
nel!' interno del l'.edificio, esegu ite tutte quelle migli ori e ch e la sicu
rezza e l'igiene recl amavano necessa rie. 

A motivo di questi res tauri l'apertura non potè segui re nel 
giorno sta bi lito da ll ' Eccelso Min istero. 

Essa ebbe luogo app ena ai prim i di ottobre. 
Nei gi orni I e 2 ottob re si tennero le iscrizi on i, gli esa mi di 

riparazione, di ammissione e suppletori. 
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Addì 3 ottobre venne aperto" l'anno scolastico con un ufficio 
divino seguito dal Veni 01'1Jator e dal canto del!' Inno del!' Impero. 

Il giorno 4 ottobre, nella ricorrenza del!' onomastico di Sua 
Maestà l'Augustissimo Imperatore e Re Francesco Giuseppe I, 

anche il fausto avvenimento dell'ottantesimo ge-
M. l'Imperatore. La solennità, causa l'apertura del!' isti

tuto seguita il giorno innanzi, ebbe fonm1 modesta. A ore 9 nella 
chiesa del l'istituto, parata per questa occasione a festa, si raduna'
rono scolaresca e docenti. Il discorso di occasione fu tenuto dal 
catechista prof. Mondini. Sintetizzata la lunga vita del festeggiato 
Monarca, eroe del dovere, nell'ab11egaziu11e di sè stesso per il bene 
dei suoi sudditi, eccitò la scolaresca ad imitarne l'esempio a van
pggio della patria comune. Dopo il discorso ci fu un solenne ufficio 
divino, durante il quale, nei momenti principali, dal coro ginnasiale 
venne cantato !' !11110 del\' llllpero. Un solenne Trileum seguito dal-
1' (h1mw:o pro lrnp1;ratore chiuse !a patriotica manifestazione. 

Il giorno 5 ottobre si diè principio alle lezioni. 
ll 15 ottobre furono tenuti gli esami di maturità (v. VII) del 

termine autunnale. 
La scolaresca ed il corpo insegnante in tenuta di gala presero 

parte il giorno 3] ottobre alla processione d'intronizzazione del neo-
nominato Arcivescovo, Metropolita della 11wn.s. Vinccnzu 

d.r l-")11liSié. Una deputazione del corpo insegnante poi parte 
al solenne Pontificale tenuto in Duomo; e dopo lo stesso si recò a 
Palazzo a porgere le felicitazioni, i voti del\' istituto a Monsignor 
Arcivescovo, che ringraziò sentitarnente il direttore rievocando con 
piacere gli anni passati quale catechista nel nostro istituto. 

Il 2 novembre, sacro alla memoria dei defunti, nella chiesa 
ginnasiale venne celebrata, coll'intervento dei docenti e della sco~ 
laresca, messa da rN111ùm. 

Nel giorno 3 novembre gli scolari furono visitati dal Dr. An
tonio cav. de. Sterrnich, i. r. medico distrettuale. Nessuno fu trovato 
affetto da tracoma. Riscontrati, in detta occasione, nel prof. Marèié, 
i sintomi della scarlattina, questi dovette immediatamente ritirarsi 
e fu assente per 40 giorni. 

Addì t 9 novembre i docenti in uniforme di gala e gli scolari 
presero parte ad un ufficio divino celebrato nella chiesa del!' istituto 
in commemorazione de!\' onomastico di Sua Maestà la defunta Im
peratrice è Regina Elisabetta. 

Dal giorno 12 decembre 1910 al 31 gennaio 1911 il prof. Calvì 
fu in permesso per motivi di salute. Ripreso il servizio, dopo alcuni 
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giorti i, dovette, no n rimessosi com pleta rncntc, riJbb andonare !a sC uola 
ottenendo un Ldtcriorc perm esso si no all a fine dell'anno sco lastico. 

L'i ll ustri ss imo si gnor il{ichele Lavadla./., i. r. ispettore scol astico 
provinciale, dal 16-25 gennaio ispezionò l' istitu to. 

Il I semestre ven ne chiuso addì 30 gennaio 
Col 1 _o marzo venn e chi 11 sa la vetust a chies a di S. Grisogon o 

per le necessari e riparazioni . Le pratiche re li g iose dal de tto giorno 
si tenn ero nell a Bas ilica Mctropolit,111a. 

Nei giorn i 8-1 l ap ri le si tennero g li csen.:. izl spiritua li. 
Fu rono inolt re eseguite tutte le prat iche religiose. 
Il giorno 16 aprile i l di rettore mons. G. LuSié, per gravi mo

tivi di salute, a dì un perm esso di 4 settimane: perm esso che, per
durando le su e cond izioni fi siche, si prolu ngò sino all a fin e dell'anno 
scolasti co. D ura nte la sua assenza fu sos titu ito dal prof. anziano 
E. Nikol ié. 

L' ill us tr issimo signor ispettore provinciale ,1fichele Zavadlnt, 
co lpito crudamente da grave sciagura, colla perdita irreparabile del 
figlio minore, promettente giovanetto di ciassettenne, espresse perso
nalmen te, nel giorn o 29 april e, i suo i ringraziamenti al dirigente e 
aJ corpo insegnante per le man ifestazioni di sincero dolore e pa r
teci pazione ad dimostrategl i in ques ta dolorosa co nt ingenza. 

Jl gio rno 4 maggio il chiari ssimmo signor prof. Edoardo Hr rJ

chler di Vi enna, i. r. consi gli ere scolastico e ispettore per il disegno 
ne ll e sc uol e medie della Dalmaz ia, ispezionò i disegni degli scolari 
g in nasial i, lodandone l'applicazione ed i1 risu ltato. 

Il 4 giugno 33 scolari del I e I l corso sì accostarono per la 
prima Vo lta alla M.ensa Eucaristica. Ai neo-comunicati ven ne dato 
un ricordo di tale so lenne atto. 

Nei giorni 8, 9 e 10 giugn o ve nnero L! labo rati i temi di ma turità. 
Il gi orno de l Cv, ·p11;::; Do1ilini, 15 giugno, la scÒ la rcsca presc 

pa rie all a solenne process ione teoforica. 
Mo nsignor preposito capi tol a re Giova nni Burzatti rwU. dc /,ii • 

1cditi;tem, ve scovo di JVii levi, amministrò, addì 25 giu gno) il sacra
mento della Co nfermazion e a 25 scolari. 

Il 21 giugno ci fu vacanza per !a festa di S. Luigi1 patnrn o 
della gioventù stu diosa. In questo giorno la scol aresca assistè ad 
un solenne uffi.cio divino. 

L' ulti ma set timana di giugno I' !!l ustrissimo e Reverendissimo 
De legato Arcivesco vile Nlons. Ves covo de B orzatti ispe7, ionò, in 
tutt i i corsi, l'istruzione religiosa. 

Il gi orn o 6 luglio si chiuse l'anno scolastico con solenne T e-



sT 

deum. Durante la ·funzio ne ven ne eseguito da{ coro gi nnasiale l' In no 
Imperiale. In di ve nnero distrib uiti i ce rtifi cati scolastici. 

Dura nte le vaca nze la morte strappava a li ' affetto sviscerato 
de i gen itori, Je i fratelli, una gi ov ane prom ettente esistenza. 

In Sebeni co, sua patr ia, stremato da lungo insid ioSo morbo 
moriva nel fior degli anni, addì 31 agosto, lo sco laro del VII corso 
Inchiostri Vincenzo. Buon o, studi osissim o, esempl are fu caro 
ai docenti e dai compagni, che ne apprezzarono le dot i, fu pianto 
si nceramen te. 

Sia pace a lla an ima sua bella. 
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ELENCO DEGL! SCOLARI ALLA FINE DEL Il. SEMESTRE. 

l segnati con * furono dichiarati idonei con lode. 

I A. Classi,. 

1\llacevich Ell:1diu 
~\llodi :Federi.:-o 
nnko;; G raziano 
Barone Enc;1 
Ha.1·lon "Felice 
Hc;il,01·ir: Aldo 
de Bcn1·cnnti YincCn7o 
Berns Fcrrnccio 
Borovich Ca.rio 
Jì0ro1·ìcl..t Raoul 
llttdro,·ich ì·ittori\• 
'i: Dc:òanh }Innlì,J 
!)11nat1w B1·unu 

Kurnvi( TomislaY 
KuluSit Fr,wc, st:u 
ìfanos Er11csto 
ì[arkovich Pietro 
ìfarsc1,u Romano 
ì[artinclli Fl on'111.i,_, 
ìfarussiel1 VillCCllZO 
ìfo11cgl1elli Rumeù 

I B. Classe. 

ì[iknli6 .Simeone 
t\astro '.'\atale 
P~g1tn 
[)a{;liari 
l',dma.r.1111.11 Giovauni 
J.J;i1· k0Yi l· Vincenzo 
Ptwciclt :\fatteo 
Polich ìiarco 
* Polickv Oli,,ic r o 
dc Port;i.-rl• Oscar 
Raccam;u·ich Fn111cc~eo 
Higu tti 1lichclaugd(1 
Rolli Lnigi 
Rudan 8imconl"J 
Rnmora 
Sautantoniu 
Semprevivo Giuseppe 

,'Sichich Fra11cc:s t0 
Sindclar Giovan11i 
Tone:'-ani \larcello 
Tndorl>V lfomildo 
Uidrnk .-\111ti1,, 
\-id11.-; Urlrn.110 
Yi (1n.~ 

Vladovich Honrnno 
Ztic 

II. ClassP. 

Allodi Hod.olfo 
Bianchi Dante 
dc Bo r ,rn.tt i Giovanui 
Cacc :\frmliu 

Emilio 

Dcgioyanni Giovanni 
Dominis Carlo 

Tercnzi Lniµ:i 
Vidnlicl1 \fa~~i111, , 
\Yoditzka Gic,\·a1111i 

R1;sctka Yauda 

III. Classe. 
'· Barone Crlnnt:lo 

CPlar 
(__:on rii· 
Danjelovid1 Nicolò 

Dcrn ;\abile 
Dcsn11 ti Ugo 
D1drn H.ug·gero 
·'!-· Fiorentù Fonn('.cio 
Ga~;r;ari U-inl<'pfll' 
,.:. Go~podlldich Uiorgfo 
·.:.: l\.n{'l'ing- Arturo ' 
\l.iri\· Marco 
\ladim1.z ì\'!ichelang-elu 
\latkovid1 Eurico 

Emilio 

;\ovutny Bruno 
Pt1.parella Frnncc~co 
Pc;,;zoli ?Ifa.rio 
dc Porbtda Guido 
Rai1nondi Raimondo 
Houz,1t 
Stan i;ié-
1le Stennieli Nieol\, 
d8 Taeconi Albrr t11 
Trip1do Alfonso 
Croda. ?IL.rio 

SimcoiH' 

IV . Classe 

~irnira GiorgirJ 



Palisca Arturo 
P,~ppafava Vladimirn 
Pnglnjen Alltonio 
Ra.dman Jfobed.o 
Ro'\li Antonio 
de H.or;signoli Roberto 
V ~tavnk Antonio 
·.~ Vidns Piefro 
Vlahovich nino1eppe 

V. Classe 

( ':ilussi Giovrtnni 
Crnnin ArtOl'o 

!)n11ese Osca1 
]l1\licl1 B1·11110 

Ken .. t.icl1 Tonuna.so 
Kn,J<ieh 
\la1.kovich 
M,~11pa~ Lino 
.'-!Iirk1wich Giovanni 
Pakieh A11to1tin 
l' t~'l.7. n I ì I<' 1·: 11 t ('.i:s (,, 1 

Pi-aga Audrcn 
lfo.ç;tisin .Frnnces(·.,_1 

'tolja Giovanni 
Troiani An1 on io 
ll1·scl1it'l. Edoardo 
Vidnlich Ginsepp0 
"' ,]e %ot.ti J<:111/.0 

Tomma;;o 
Hrnnn Bruno 
Carrara }.farino 
Dvorznk Salvi110 
Fabbrovich 1'1rancer;( ·11 
Herenda Giovanni 
de Poi-tada Ifona11, 

VII. Class1'. 

lhsilisco Antonio 
lh;Linovich BrunotH' 
lìressn.n A](\srmn<l1·0 
,1: 

!:11xa 
lv:1cich l''erdiiw,ndo 

Lana Giovanni 
i\l itrder:sich Paolo 
~[;1rni"iii'. GiuKepJH.: 
M:tnu1"ich Viuct•.nxo 
Mattcssich OinM'])]H' 
Mosca 

H11gge1·i Gt1i<lo 
Sn.ugulin Crist.oforn 
'l'r.1·en11.i Napolc011c• 
Z.i\rboni Antonio 

VIII. CIUSS1', 
Bonìciolli Umbt:d.o 
Horovié J<'nwcesco 
Bnrne!lì Silvio 
Bua Giuseppe 
Courir F'rnnccsco 
Dnndovkh Zvonimi1·0 
F&tt.oyich Gio vanni 
Flumiani ]•'ranccsco 
Incl1iostri Giovanni 
Kckez Raoul 
M11.yer Bruno 
N-'.rdini Rodolfo 
Pajkin i\fo.tteo 
Pra.ga. Giuseppe· 
~toriclt Giuseppe 
1/.ink Enrico 

89 
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XI. DATI STATISTICI 

11 Ìllllll\'.l'O P H'!)Ollt'llZialr' ll Lil'sti·a d(,] ll\llll(\ l'() più g-rnndP inrlicll i pri\'lltisti. 

1. Nmurro dcg-li 
scolari. ~ 

Ll11rnntc l 
in t.nt.t.o 

\:coinscri.tti ed in par" 
ticolftre: 

l'rnmossi, 
Scolari st.J·a onlina1·i. 
A:>ccttati in seguito a d 

l)Sa,ne 
Riaccctfati c1l in pnr

tieola1·c: 
J.>, ornossi 
Ripetenti 
Csciti dnrantl! l' nnno 
lliiw1sti alla fine del 

1810-1~)1 l: ~'nbblici 
PriY::ttisti . 

2. Luogo natio 
(patria) . 

Zara . 
Altri lnnghi ddl:t Thl --

111azi:t. 
.-\ Itri p :H:.~i a-11sfr(1-lll1g. 
ll:di,t 
H.ep11h!Jlierr a1·.èò·1'ntin:1 

Son1rn'1 

3. M1ull'e Jing·lut. 

Italianrr 
Cro:i.ta o serba . , 
Albancso 

Somma , 

Nelle classi 

,1~Trb : [[ . [[[ 1 n , v ::r_:~)]_i l'lll -~~-I --

11: 1 'i 18 17 189 
1 4 

:!2 1 .'ì 18 1G 2:!:l 
1 

23 1 ·; Pi Uì 2J"i 

:20 lD 18 lG 

1 , 

22 13 1C 1 () 
li' 

!il 

t)' 

8;)1 

[I 
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11 I . . 1N,/1\I '1"v ·, I",-•.,· i-.~I i 
· ___:1~----~ I V VI , V.lliVII I I u, 4. Jtoligi one. 

C,tttolid 
Grcei o ricllfJdi 
fo raelit i, 

Sornrn u .. 
~_I ~l::_J_ ;t~i ~ ~'i ~ I 

:t 5 I :t~II ~(jl ;)O '27 11 22 I \.) !(jll~ 

5. Età. . I 
!)i ann i 11 

12 
13 
14 
15 . 
lo 
17 
18 
19 . . 
20 . .. 
21 
22 .. 
2:: .. 

1'l 
9 
2 
1 

lO 
7' 
7 
l 
2 

8 -1-lo 8 
4 ' tS u 

8 7 10 
5 4 
L 1 

Summa . 

li. St'co1Hlo il (lomi
cili o tlei genitori. 
l>omiciltltli <L 6am . . lli 2U 1 10 1 H 

I 2;- ,+, ~~-, ::~ 
2 1 17 l l 

fn ori . 

Sornu1,t . 
7. Classificazione. 
a) Alla fi ncii.19l l)- l1 : 

Promossi all,ì chtssc 
superì o1·e (risp1Jtiiva
mentcas1:H) lsern i' V 111) : 
fdonei co n lode (co n 

esìto ottimo) . , . . L 
ldonei(conesitobuono) 

1

, 1
4
; . 1J 

1 do nei in ge nend e , . 
Non idonei (co n esito 

iusnffi cit:nte) / __ '' 
,-\ tcordido l' es:ur.e di 

r iparazione .. 
Conce~so l'esame l:itq1 -

ti ò 2 
:27 2:! Ù) 

-JI ;j J ---
1 L lU 1:"i 10 
G G 7 

~ ' l pletor io. I 
Non dassi ticati . 
Scolari s tnw r<lill r\ri = 1· 

St!ll\llH~ . i ~~ - 2 7 1 -~, ~- ~~ 
!,) Aggi unta. a.li ' a. seo l. 

1909-tl l 0 · 
Aeeol'd1ito I' e~a.1 11e di [ 

riparazio ne . - , -- -

Co l'l'i Rposcrn -1 .--• Aecordato l'esame su p-
ple torio - _ 1 

~~:~·i :t~o;:~~eutal'Ono . = I = 

l1 G 
I 

20 J 1 

1 

202 1 

23 
:!41 
30 
251 
27 
21 
24 
lU 
[I l 

J,j 
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I N e I I e e l n s s i Il e 
Wsnlt,ito finstlo per - -·- ---· ·-; -.- ·- ·-·-···· -----:- ·~----- Z 

l';11111 oscol. 1909 -iJto. 1 1 n. I l b Il ! l ii j IV I v J VI 
1
Vll VIJI __ OC: 

Idonei con lo<lc (c ,,n ,,· 1- ,
1 

: ._, ,.' , •, 
1 

11

, 

1 
I 

2 
-

esi to ottimo) . 4 1 ! 18 
Idonci (con c~Pt obuono) IB 1 ·- ! 9 : lfl li 1'2 I 1U

1 
14 1 10 J2fi'l 

Idonei in gcnernle . 1_; 
1
, - 2 _ 1, -, -1 - J(:i 

Non idonei ( con esito . 
insufficiente) . . li 

1
1 - li 

1 
ti il t - i 'J - 27 

N"on classificfft i . . j - _ -- , \)l j - I 11 - 3'! 
~omnia . U.) -~"""T3 "ij"fl,}6i1··111Jl tst ·-17 l81li 

S. r11assascob1stica . 

: ~~
1
f~-i~ro~

1
:n~c,;trc. 17 Jl /:i !J I 

I l ,, !+ o 13 J,j ,

1

. 8 ,

1 

G 'i 8 
Esè ul a ti della md:°1 

uel l semestre , . I --=-= ·, = i = 
1 

= 
70 
8G 

1-:~c}i~ttì pe~· intero I , 

nd. I ,;emestn~. 1fl 2 l lS 2-1 I !9 ! t -1 i .ll 12 13 Hl 

11 11 2 1 u 11 ,• 14 ;[ tfll ' . ri 11 1m J.;1 tassasc~'lastka am-
montò : 

nl.'I r .,;emestrè :1 co i-. 510 $$1) 25.) 2401 270 . 240 uoi 1;-)0 90 21 45 
i- fT -l :!01 I ~11 !,lll :"J l::!_o! :Jy~i 2i_ù l80 j ;JOl\! .. ~-~ 27 Hl 

;;ùu1111a . :~ uù'i>l'J ~611 ooo 'il:ill ! :)111 1-HJ ,J òn 24.0 · 481>ò 
L n t a ,;,;a ll' i1;cl"iz io11i ' 

ammont0 a i.:O L". 12 /:i 12/i 
Il con tribu to llcgli .~eo -

lari pc•· ulf'zzi d'ii; lru-
7.iouc a111111outU II cor. GO VÙ 

L:i fa.',-.;;a p er duplic:i.ti 
di Cf•rfi f-ica t i c1 mmo11tb 

·a vo ron e . . 

~). Hanno frequen
tato le materi e 1i
b(' rC e r elati va-

4~1i · - -

4.'i4 

6U 

. mente 1ibere. 
! Lingna fril.ncese 

Callign:dìà . 
D isegn o . 4 -;i I _:: IO 

1;; , 6 

2 i 2 
, I i 

ao 

Hl 
Hl Canto 

;o:;tenografia 
G innast ica . . . I 

10. Sti1iendi ."' ! 
Xumero degli i;tipe n-

_ , 
-- 1 ;;, ' 14 

cl iati .... . . ... i - ~ - i -
T..'im pol't.o dcgli stipcn -1 1 

di ammontò a cor. - i _ ! _ 
* Sei •tipeudi sono dal fondo stu di. 

13 ' 10 ! 69 

2 i 1 

1nc,I :mo 6001, 1600 



AVVISO 

L' !!,perti,mt del!' anno seo1. 1911-12, seguii·à. il giOl'llO 16 settembre a. (.l. 

Le iscriz. :oni si t r. rrnnno nei giorni 14: e 15 settombl·c d<Lilc 9--11 iJ,nt. Ne i 
giorni_ I {i e 17 da,lle 0_1:c ~ in poi , avra1rn(J luogo gli e~ami di il, lll.mi:,,;io nc, d 
pm·11.Zi?11e e suppletori. Az 18 .a ore 8 1/-i \'l'rrA celehnito l' uf'6.c10 •li vino ,li 
apet'tura. G li sco lari di pri!lla iacdzione devoiw eorop:trirn n(.lcom pa1;nari <lai l0ro 
genitorl o ni.ccornand11tari, portando s~co la fede di 1uiw,itH e l' t:dti mu i1tte,itio:,1 
scola.stico, i-ispe ttiva.me1_,te il certificato di freq11tmtazione delia seuo!a ))Qpc!f,i•e, 
come p111·e il naziona le del)H11.mente riempiutoi e d 1~vono \!'1 t1m1,:. d' h,:ri -
zionc (li òO ron e '1.20. Quelli! che a;ipirnno ad entrare classe dev,;;u , 
a.ver raggiunto l ' eh\ fii 10 anni co mpi ti o da C()rnpieni entro l' g.1!1ì(l flO la

0

:·<·, 
e dc,10 110 sub.it'e __ cou buon es ito l'esame di a,11m issione1 i1 CM!ìp1·eu<l~ : 

1ij Nell o. religione: 'ConoScemm della dott.nw). religiosa, 'liC1ie inseg,:n.t:i 
nei p1·imi quattro anni dellR. scnola vopolare, 

!,) Nella liug-1lfl itali ana: Spèditezza nel leggere e udlo ~c rive1·e; e;o nos ,:d n.:a 
,lelle forme gra.rnmaticali; aniilisi della prnpo;ò,ioue ;;c,npli~e; e(nt0!lce1,7.a 
tfol!c rcgo le ortografiche ~ sict1rn2,za m~il ~ lur,J f1.p p!ic,rn;Onç: 110! io f:c r'.·,rci•<i 
,otto dettatura. · 

é:ì Xdl' Àritmctica: Le quat tro opera-,,iod fouda1ne11tal i 6(H: uumeri int,d. 
•_; li sco lari che ns.pil'a·no ad entrare ln uu cor~o lach!o,e vr. 11 

~;1111~~~t·!tall1~ 1•U:1~i1i1~Z f!:'.;;~!0(o ~~::~~~~-it~·~:~\:~·:o al\~1:::t:re;i,1ri t~;;:i::~:~~':1/\n1:!:\1~~ 
,od !!., '"~ i'.ùSll dallp. relat iva dil'ezi onc ; c0lol'O i11vece i (1unli no n li a 111t1; 
)' anno p;·er.edcnt.:i, in uii ginnasio µnhblico devono Ì,r(?-;e1ita1·e 1dl2. 
giutl!L'iin:~, a.lmono 10 gio~·n i prima dt:H' apeY~ura de\l' :u:111i i:;c0la:Jtic~1 
istam-:a, 111nnita ùel.pi·oscr,tto Uollo, conedata r\e ll'a tte~,tatn di wumi ,;.'1. (~ d()-
'.mmmiLi dcgui di fede. compl'Ovanti gli sturli faUl. 

' I\Hti gli scola ri devono cont. l'ib uire per l' i ncl'emBntù ù ei inczz i ,]' i,,iru 
'.d onCJ nn,n::drnf'ntt~ 2 corone, e quelli che non ilOno notoriamnnta p1n'.':ri f 1.;o,·tt11<~ 
p~:.· i gittochi. sco last ici. La t:.n.ssa acolastioa impo.,:'t3 ;J() coror,-e pJ sc:mcsti·c otl 
r,g,li sco!:in, non ese11tato d eve pagurlc1. ,;nt l'O le ~0tti ma.nr, ogni :wm. 

(;ù iJ0ofo,·i venuti di fuori dfwono essere p1·e1;,,o fa,·11ti_qlit ,l,~gne di 
Ji,.lw:ù,. 

?'acco,nandatari, come cà qtioitoi·i. cte ,qli i;M for i) ù~ùon.be l' uùòl-iyo di 
.u/ e,iaitc :;o·me,qlianza del com.prJ1·lum.e11lo eiJle1·,w degti t~fa~1ii r, ài 1,.,./ ef/foace 
M(lpet·~,;;io~ pet' uh. soddisfa.1ie1i.'.e 111·ogret1Jo scfo:if;i{foo degli s·r,1,Hi . A. 

prw(1f.l? le oppo )'tune- ifl,fo1·m,:ui.o ni glon1.(1,lmrnle dat d/r;!Uar e 
dai c4pielasse ogni settimana nei. yio,,1i ed or~ ,.~he sm·1?-n1:0 rlni. 1I.er.,fo. 

indie,.~# agli s-cola,l'i al principio deU' a ,mo scula~•:iw . 
l 9enZf;o1·i degli scolari che i11te1ules.v:ro 1lct1·e ,-.i fo1·.J 

neU' interesse dei medesi.Jni, cli ·1·iuol,;P.J'Di 
r'.etUuto . 

. fo i,,;,M'- G.U' Ouli.,1a,iz,i Ministeriale .i7 ,tice11ibre 
la ,lii'elta sorveglùt,~a dei loeali 

com.'! pu re la debita 
f'a,,ni,qlie 1.Wve ahilu,w. 

iJcopi igienici ed 
(tgli scolari un 

f] lngl·io J,91.l, 
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