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I NTROD UZ IONE. 

e OME non è p ossibile trovare un uomo che abbia l'intero orga
nismo perfettamente eguale a quello d ' un altro, cosl è impossibile 
trovare due persone che abbiano una pronunzia cosi identica da 

scambiare l' una con l'altra. Gli organi della pronum:ia d i uno non sono 
mai perfettamente eguali a quelli d'un altro , donde provengono quelle 
infinite gradazioni che possono costituire la somiglianza, non· mai la 
identità della pronunzia. Chi ha la lingua sottile e snella, chi l' ha 
grossa ed alquanto impacciata. Questi ha il palato sano e sì bene 
arcuato, e la gola s} perfettamente costrutta che somigliano alla cassa 
di risonanza d'un violino di Stradivari. Altri invece ha le corde della 
voce più guaste di quelle d ' un p ianoforte relegato in soffitta. _ Dalla 
bocca del primo esce la voce armoniosa, ora soave come quella 
d' un flauto, o ra rotonda e sonora come quella d'una canna d'organo. 
Dalla bocca dell' altro uscirà senza modulazione nè g razia, talora come 
arrantolata, sempre aspra e mal g radita. Questi ha i denti disposti 
in bell' arco, e le consonanti dentali ne escono nette e piene; quegli 
ha dent atura o troppo sporgente, o piena di lacune là dove si riper
cuote il fiato, e a llora pronunzierà le dentali smozzicate e sorde. 
Colui che ha le labbra giustamente tumide, pronunzierà le labiali 
meglio spiccate, che chi le ha troppo sottili o tropp o sporgenti. 
Insomma soltanto chi ha tutt i gli organi de lla pronunzia sani e di 
p erfetta struttura, sarà gtadito parlatore per il retto modo di proferi re 
la parola. 

Dunque gli organi della pronunzia sono la gola, il palato, ·la 
ling ua, i denti, le labbra. A dis tinguere tutte le sfumature e più lievi 
varietà di pronunzia, cagionate . da alterazione o difetto di qualche 
organo, è necessario fino orecchio musicale e lungo studio ed esercizio 
nel fare raffronti. 

Ma queste varietà di pronun zia che si rilevano nel modo di 
favellare delle persone che vivono contemporaneamente nello stesso 
paese, sono sl lievi che non mutano la natura della parola, e non ne 
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alterano la struttura, nella quale risiede il significato di essa. Ciò non 
ostante nel lento volgere di molti secoli le parole a poco a poco si 
t rasformano mutando fisonomia; il qual fatto si compie celermente 
dove non è coltura, nè stampa, nè pubblica o privata istruzione, le 
quali rallentano la evoluzione della parola, riconducendo la genera
zione crescente alla eletta fo rma cristallizzatasi nei capolavori della 
poesia e della prosa. 

Ma se le scuole rallentano, non valgono · però ad impedire la 
lenta trasformazione della parola, la quale insieme a tu tte le altre 
cose dì q uesto mondo è soggetta ad un-a {orsa operosa che l'affatica 
cli moto in moto mutandone le sembianze e sperdendo al vento gli 
strilli degli irosi grammatici. 

Gli è come un p rocesso dì decomposizione e ricomposizione, pel 
quale la cosa piglia -nuovo aspetto. L a parola non è morta, ma non 
è più quella di prima. 

Delle vocali una resiste alla trasformazione, un'a ltra vi si acconcia1 

una terza sparisce come per incanto e la parola perde la sua pienezza . 
Qui un a consonante è stata soppiantata da un' alt1·a, là si è geminata 
di semplice eh' era prima, altrove un'altra è stata mandata via, come 
si licenzia un operaio per mancanza di lavoro. Insomma è un'opera 
di ricostruzio_ne, in cui si dà nuovo assetto alla parola. 

Quando la trasformazione è comp iuta, e la lingua si adagia e si 
posa nella sua nuova forma, comincia il lavodo del g rammatico, il 
quale volendo spiegare la evoluzione della parola, va in traccia della 
fo rma primiera di essa, e come avesse tra le dita un fine coltello ana
tomico, la seziona, penetra per cosi dire nelle viscere di essa e ne 
scopre l'organismo e le leggi fonetiche:, secondo le quali il cambia
mento s'è operato. Ques ta ·scienza che consiste nel· raffronto delle 
vocali e consonanti della parola della lingua madre con quelle della 
figlia, o di quelle della fig lia con quelle della madre, si chiama fon o
logi-a, o teor·ica elci suoni, che è la base e la parte più importante della 
grammatica comJJa1·ati·1:a. E tale è appunto la natura di questo mio tenue 
lavoro, che è un brevissimo sunto dei punti principali della teorica dei · 
S'itoni della grammatica comparativa di F eder'igo Diez

1 
fondatore della 

filologia romana. 
Se, come spero, sa rò riuscito ad·· esporli con quella chiarezza che 

non possono sempre avere nel testo, dettato con metodo rigidamente 
scientifico, mi t errò più che compensato della mia fatica, senza che nè 
io nè altri consideri c i-ò come un merito, essendo la chiara esposizione 
uno dei requisiti in:dispensabili a chi esercita l'ufficio di pubblico in
segnante. 

Mi sono però industriato di aggiungervi di mio qua e là qualche 
parola del dialetto triestino, del milanese e sopratutto di quello che 
mi è più familiare di tutti i dial etti lombardi, cioè di quello del con
tado cremonese 1

), studiandomi di provare che le voci del dialetto 

') Cioè del mio villaggio di Ossolaro e dei luoghi cin:ouvicini. A breve distanza, 
co me ad Annicco e Soresina, ii dialetto è già un po' mutato. 
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cadono sotto le stesse leggi fon etiche che regolarono lo sviluppo della 
lingua scritta. Fatte precedere le leggi' p iù importanti intorno alle 
vocali, passo alle leggi di assimilazione e cz1·ssim:ila.zione, dell' iato, de l-
1' avocope, sincope, aferesi e protesi, dell'epentesi, della nietatesi, poi 
seguono le leggi del mutamento delle consonanti, alle quali cose terrà 
dietro un breve saggio di derivazioni, poi alcuni esempi deJl' elemento 
germanico nella. nostra lingua scritta e nei dialetti , come pure dell ' ele
ment o romano nel tedesco, e da ultimo una serie di modi d i dire del 
dialetto tr"iestino che t1:oppo si a llontanano da quelli della buona lingua1 

e come tali nella scrittura sono da fuggirsi. 
Siccome questà scienza, sorta in Germania, e precisamente nel-

1' Università di Bonna, dopo il terzo decennio del nostro secolo, è an
cora troppo g iovane, e molte cose non sono ancora chiarite1 cosl, per 
quanto ho potuto, mi sono tenuto lontano da tutte le strane con get
ture messe in campo a spiegare certe p arole oscure. Le quali con
getture oltre che non approdano a nulla, espongono la scienza al 
meritato dileggio degli uomini che mirano all' utilità pratica delle cose, 
e deplorano il tempo sciupato in simile armeggfo dagli squartatori di 
si llabe., come essi, spesso male a proposito, li chiamano. 

È pur troppo vero che t ali astruse discussioni, quando non ab
biano vera base scientifica, inaridiscono la fantasia, avvezzano la mente 
a sofisticare, ad attaccarsi a minuzie ed a perdere di vista le vere cose 
importanti. 

Quanto sono istruttive ed atte a disciplinare la mente quelle 
etimologie, la cui verità salta subito agli occhi, altrettanto perniciose 
sono quelle che ci fanno vagare nelle più strane supposizioni, alle 
quali il buon senso -si ribella. 

Oltre di ciò il · ritira1'si da una lotta combattuta con lunga per
tinacia, ma senza frutto, mette nell.' animo la-· sfi ducia e lo scon fo rto, 
spegne l'entusiasmo e rende odiosi gli studi etimologici, i quali qualora 
non si ritempri lo spirito nello studio della poesia, fanno illanguidire la 
mente e tarpano il volo al pensiero, chiudendoglì i sereni campi del-
1' ideale. 

Nessuno però in grazia degli abusi vorrà disconoscere l'util ità 
della g rammat ica comparativa1 che rivelandoci l'origine della p arola, 
ce ne rende chiaro il significato e ci avvezza alla proprietà. Quando 
gl' insegnanti si saranno familiariz zati con queste teorie, non avven-à 
più che si insegni che la r di marinaro si muta in i in marina-io, nè 
che la d di siedo si muta in g in seggo, i quali errori oggi non sono 
più perdonabili. 

Nelle scuole popolari simili questioni di fonologia è meglio non 
toccarle, piuttostochè dare false spiegazioni ; tanto pili poi che le vere 
spiegazioni è quasi impossibile di capirle in tenera età. Chi toçca in 
iscuola questioni di fonol ogia, senza averle un po' studiate nei buoni 
libri che le trattano scientificamente, corre pericolo di fare come quel 
precettore, che interrogato dal suo allievo che fossero i conigl·i

1 
ri

spose una spezie de gatti. 
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CAPO I. 

LE VOCALI TONICHE, 

§ 1 . Per la etimologia e per la retta pronunzia delle . vocali ~ 
di somma importanza il conoscere le leggi, secondo le quali esse s1 
alterarono. 

Senza ricorrere alla fo rma latina è impossibile di capire su qual 
tondamento si bas i la pronunzia delle vocali e ed o. 

§ 2. Diez, il creatore della filologia romana1 scoprì la legge che 
la e tonica in italiano ha 

I. suono aperto quando deriva : a) da una e breve latina, p. e. gelo; 
b) da una e in posizione, come tabella; · e) dal dittongo ae, come 
cherere da qiiaerere. 

II. suono chiuso quando deriva: a) da una i breve, come in cece 
da cicer; b) dél un a i in posizione, come in ceppo da cippu.s, ver
gine da vVrgineni; e) da una e lunga, corne in velo e vela da velmn. 
L a e aperta avanti a consonante semplice tende ad allargarsi 

nel dittongo ie , come viene (venit); il qual e, quando derivi proprio 
da una e breve, ha suono aperto. Ma se la i, come in pit no, è ·stata 
intrusa (plenus, plìenusì, allora il dittongo dovrebbe avere suono chiuso, 
p erchè deriva da una e lunga. 

§ 3. La o ha: I. suono aperto quando deriva a) da un o breve, 
come in foco, novo, provo (verbo), JJrova (sostantivo), loco, ecc.; b) da un 
o in posizione, come in cotto (cactus), sorbo (sorbus), sorb n., (sùrbwn) 
ecc.; e) dalla fu sione del dittongo au in 0 1 come oro da auro, toro da 
tauro, alloro da lauro, ecc. 

II. Ha suono chiuso quando deriva a) da ii breve, come noce, 
gola (ni,cem, gi,la); b) da u in posizione, bocca, bolla (ùucca , 
btdla) ecc.; e) da o lungo, come ardore, creatorn, ecc. 
Anche la o aperta ha la tendenza ad allargarsi nel dittongo uo, 

il quale ha semp re suono aperto, p. e. novo nuovo, ecc. S'intende che 
ognuna di queste regole ha delle eccezioni. 

§ 4. Le vocali più antiche, o primitive, sono a, u, _i ; dall' u si 
sviluppò I' o e dall' i la e. 

§. 5. Dalle cose dette risulta: 
I. che la legge per la quale la i genera la e, e la it la o si ma

nifestò non solo nel primo svolgimento delle ant iche lingue, ma anche 
nel trapasso del latino nel volgare, poichè la e e l' o di molte parole 
italiane sono derivate dall' i e dall" ti latine; 

2. che la voca~e tonica, a cui l' accento serve di egida, non va 
soggett,a. che a legg1ero mutamento, e secondo leg-gi determinate. 

L i breve prende il suono affine della e stretta, come l' u breve 
quello affine della o stretta o chiusa. Quindi tanto l' una quanto l'altra 
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vocale non s'avanzano che d' un passo, non mai d i due, salvo il caso 
che la vocale latina sia stata alterata dalla pronunzia popolare. Perciò 
da una i e da una i,, salve le eccezioni, non possono derivare che 
una e ed un o chiusi, non mai aperti. 

§ 6. L' a tonica passò inalterata in italiano. 
§ 7. L'e breve= e, ie; mel = mèle miek. 
L' e lungo = e; nel dialet to dell'alto cremonese i: p. e. sira 

tira, (colla z aspra), 1>ira per sera, cera (lat. cera, Wachs), vem. 1) 

L ' e in posinione resta pure intatto: p. e. sempre, ferro. 
§ 8. L' i breve = e ; sitis sete, sintis, seno. 
L' i lungo resta intatto; fico, figlio. 
L' i in posiz ione = e; v·irga1 verga, episcopiis vescovo, silva selva, 

ecc. ecc. 
§ 9. L' o breve = o, uo; homo uomo, opus, ,uopo ecc. 
L ' o litngo = o; pomo, nome. Talora per degenerazione passa in 

u, come totiis tidto. 
L' o in 1JOsiéone = o; for te da for tis. Fanno eccezione lungo ed 

uscio da longus ed ostiurn,. 
A nche nel dialetto cremonese lim,g; dia letto triestino l,ongo se-

condo la legge fonetica. 
§ ro. L' ·u breve = o; folaga da ful-ica, giovane da juvenis, ecc. 
L'u limgo = u; funio da fum,us. 
L ' u in 1Josif1ione = o; unda, onda, fluctus fiotto (per eccezione 

col!" o aperto) . 
§ r I. Del suono della y in italiano. 
Questa lettera greca, che ora si pronunzia com e i dai Greci, 

nel medio evo deve essere stata. pronunziata ora come u, ora come 
i; perchè in italiano ora le corrisponde la i ora la o. Per es. li,-a, da 
ly1-a; da lynx lyncis ci vennero due forme; una colla i, l'alt ra coll'o; 
lince, lonza (per mutamento di declinazione o dall'aggettivo lyncea) ; 
da crypta e thyrsus abbiamo grotta e to,·so. 

Ma la pronunzia alterata di questa lettera greca ci è indicata 
già dall' ortografia del basso latino, in cui troviamo crupta, per crypta. 
(Diez. Gr. I Th. p. 168.) 

CAPO II. 

DEI DITTONGHI. 

§ I 2. Se si dà un'occhiata a qualche documento latino del medio evo 
nelle Antiqii-itatesitalicae del Muratori, si resta attoniti di trovare un latino 
senza dittonghi. Il che vuol dire che non si capiva più l'importanza 

1) Il popolo usa questo femminino quando asserisce o ncg:i. la verità c1' 1.tna cosa. 
« L' J vira ; l' e miga vira, cioè {a cosa. 
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che avevano i dittonghi per la genesi della parola, e che questi _suoni 
avevano perdute le gradazioni e sfumatu_re, che antic~men~e n_ceve~ 
vano dall 'accoppiamento di due vocali, e si erano semplificati e ridotti 
a r:ninor numero, uguagliando fra loro quelli che erano poco disformi. 

Quindi, qua ndo si incominciò a scrivere foneticamente, cioè come 
si parlava, i dittonghi sparirono. 

§ I 3. Due però dei dittonghi lasciarono traccia di sè nella pro
nunzia, e questi sono ae

1 
aH. L ' e tonica italiana. derivata da ae, e l' o 

tonico derivato da au, in generale hanno ambedue suono aperto. 
Al d ittongo ae in italiano corrisponde ora ie, ora e? come in nèo, 

cieco e cielo, da naevus, pèr sincope della e, caecus e caelum, che si 
trovano anche col dittongo oè cucciis caelwrn,. 

§ 14. Il dittongo oe, quando la stessa parola non si t rovi usata 
anche con ae, in italiano è rappresenta to dalla semp lice e, non da ie 
(Diez 1 Gr. I._ Th. pag. r 70): coena cena, moestus mesto, ecc. 

§ 15 . Il dittongo an talqra si conservò, ma in generale si fuse 
in o: pausare posare ; naulum ntmlo 1) nolo, donde noleggia,re. Di molte 
parole esistono ambedue le forme tuuro toro, rauco, roco ecc. Nel dial. 
t riestino da tabula, tatila 1 si fece tola. 

CAPO !Il. 

V O C A L I A T O N E, 

§ 16. Nelle ling ue romane s i diede poca importanza alle vocali 
atone, p erchè nella sola s iHaba tonica p areva concentrato il senso 
dell a parola . Il che si vede nel francese, in cui spesso non è rimasta 
che la sillaba t onica di certe parole, come in eut (habuit), it. ebbe, ed 
in eUt (habuisset), ìt. avesse. 

Qui bisogna distinguere la vocale che si trova avanti l'accento 
da q uella che si trova dopo l'accento. 

I. Vocali atone avanti l'accento. 
§ 17. La vocale avanti l'accento Si muta in qualsiasi altra vocale_, 

senza che si possa stabilire una legge, fuorchè quella dell'assimila
zione e dissimilazione, che talora è la causa di tale mutamento 

A questa legge se ne aggiung·e un'altra, ed è che quando alla 
vocale atona segue una labiale, questa la cambia volentieri in una u 
ovvero o, che sono due vocali labiali. 2) A nche per le lettere dell ' alfa
beto vale il principio che o_gni simile ama il suo simile, e l'adagio 
latino : pares cum paribus facilllrne congregantur. 

D ella legge dell' assimilasione e dissimilazione si farà cenno più 
avanti: qui basti citare lat. f ulica, it. folag a, Tergeste caduta la g e 
attratta la r dalla t, Treeste, e per dissimulazione Trieste, 

1) Colla così detta v diafrnmmatica na1Jo/o, come cavolo da molo. 
') Si noti però che soltanto la o sfretta, come quella che spesso deriva dalla u, 

e cou essa ha grande affini tà, può dirsi labiale; non già l' o aperta. 
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§ I 8. Dell'influenza esercitata dalla labiale sulla vocale atona 
precedente abbiamo molti esempi. 

1. Esempi dell 'inAuenza della v: (Vedi Diez. I. Th. p. 175) debere 
dovere1 dél divinare imlovinare, da tlivitiae dovùiic, e dovizWso, da plebanus 
p 'ievano e piovano. 

2. Esempi dell'influenza esercitata dalla m: diniandare àomandure, 
diman'i domani, simigliare somigli1J,re (da sim,i.l-i s). 

3. La h preferl !n compagnia della u-, perchè anche le lettere 
hanno le loro p redilezioni: ebriaco uùbriaco, 1·ibelle rubello da rebellis. 

§ 19. Si osserva inolt re che la prima sillaba atona preferisce 
talora la vocale (i alle alt re vocali, come quella che è più robusta 
delle altre e dà maggior rilievo a ll a sillaba; sicchè pare che questa 
sia vaga di farsi valere per non rimanere dietro alle altre., e cerchi 
di trarre a sè l'attenzione, prendendo un suono più pieno. La ragione 
di questo fat to è da cercars i nel mezzo accento che si compete sempre 
alla prima sillaba, quando non abbia il pieno accento tonico. Dovendo 
dividere il peso della parola colla si llaba tonica, cerca vigore nella 
vocale a per adempiere meglio al suo ufficio. Nell' antico _italiano: 
canoscenza per conoscenza; nella lin gua odierna: danaro per denaro 
da denaJ"-ius; nel milanese dané; scaramuccia da schermuccia. Nel dial. 
tries t. svanimento per sve1iimento. Nella voce séclano da selinon. la i 
si mutò in a dopo la sillaba accentata. 

Ma havvi esempi, nei quali l' a atona della prima sillaba si attenua 
in e, quando la vocale tonica sia pure a come in Janitaritts, mutatosi 
in Jenuarius

1 
Zen-ucwus, Genn,arus Gennarius nel latino barbaro, raddop

piata la ,i quasi a compenso della perdita della u; dalla quale ultima forma 
si fece Gennajo e Gennaro. Siccome j si muta anche in z, qu indi da 
J eni-1,arius si fece anche Zennaro 1), il cui plurale Zetznru·i è divenuto 
nome di famiglia. In Gennajo pare che l' a della prima sillaba, per 
riguardo dell' et tonica, si faccia indietro d 'un passo, attenuandosi in 
e, affin chè quella possa meglio spiccare. Anche in ted. Jenne1· con e 
al posto dell' a, e colla geminazione della n. Schu,chhard (Der Vocalismus 
des Vulgiirlateins; I. Bd. pag. 185 e seg.) osserva: «L 'a è rimasto nel 
portoghese, francese e rumeno, che son le tre lingue romane più lon• 
tane: Janeiro, J anvier, Januarie.~ 

IL Vocali atone dopo l'accento, 
§ 20. Nelle p arole sdrucciole, ossia prop aross itone, la vocale che 

viene dopo l'accento, spesso si dilegua: opera opra, anima alnia, versica 
pt'-sca, ecc. Dial. _bergam. da f em,ina foenina. 

A. a ttenuata in E ed in I. 

§ 2 1. L' a attenuata in e ed in i nella composizione, l'abbiamo 
ricevuta dal -latino: 

1) Anche da Io/1amus il popolo fece Zt41m, Zovan, Zanni (colla z dolce}, e da jocu.s 
e j11gum nel d ial. cremonese si fece ;og e ;o.f. La/impedì l'ononimo; ma donde deriva 
essa? Forse caduta la g, vi si sostuì la v a togliere l 'iato, e qiiesta, sparita la vocale finale 
o, si mutò nella spirante più gagliarda/, come a prof per a pruovo (da ud .prope), e neuf 
oeiif, bo1!1if in fr. da nov"Jis, ovum, b/JVem, ecc. 
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bicipite (~ che ha due capi, da bis~capiit); imberbe (composto 
della negativa in e del s?stantivo ùarbct; inett.o (non atto), ù~ertc _(senza 
arte, cioè senza occupaz tone, per mancanza dt buona volonta); inerme 
(senz'armi); perenne (per ammm, cioè che dura tu tto l'anno, quindi che 
non viene ·mai meno). 

sitperficie ( da Sitpeifacies) 
biennio, triennio, qiànquen.nio, ecc. 

E ~ O. 

Da sott' occhi si fece sottecchi. 

CAPO IV. 

ASS IMI LAZ IO N E. 

§ 22 . Le combinazioni delle consonanti et, pt, mn, ecc. nel corpo della 
parola, gradite ai latini , urtano l'orecchio italiano, il quale t emprato 
com' è alla dolcezza, tolse la scabrosità a t al i suoni mediante l' assimi
lazione, cioè rendendo eg·uali le due consonanti. Se la consonante an
tecedente si assimila la seguente, allora si ha l' assimilazione progres
siva, come in netto da nitido e nel siciliano monno 1 granne per niondo, 
grande. Se è la consonante .seguente che si assimila l' antecedente, 
allora si ha l' assimilazion,e regressiva. Q uesta assimilazione si riscontra 
costantemente, mé.ntre g li esempi della progressiva sono rari. L ' assi
milazione non si limita alle consonanti che immediatamente si succe
dono1 ma si es tende anche a consonanti separate da vocali, ed anche 
alle vocali di sillabe differenti. 

1 . Assimilazione progressiva: melletta, da melmetta, dimin. di m,elnia. 
2. Assimilazione •;-egressivct : a) di consonanti che si succedono 

immediatamente: lat. adquiro, acquiro; ita l. azsa dal lat. ascia (pron. 
aszia), ciambellano per ciam.berlano da ciambra (frane. chaml;re), voce 
antiquata) ; Corrado da K cnirad, Errico da Ileinrich invece di Heirnrich 
(in àer lieimcith m{ichtig - votente in patria); ma il nostro orecchio 
talora preferisce il suono pieno dell' a all' e atona iniziale, quindi si 
fece Arrigo; da Gian-Maria, Giarmna,ria, illegale da inlegale; nibbio da 
milvus corrotto in tnil-vius, milbio, nibbio ; nollo .dir per non lo ecc. ; 
pagallo e mandamrn.i per pagarlo e ntanclarmi. - Questa assimilazione 
della r dell' infinito, che non si usa più nella prosa, ma solo in 
poesia, vive tuttora in bocca del popolo toscano . ' Giuro di pagallo 
fino a un soldo». «Perchè, padron lustrissimo, mi vuol dar questo 
martorio, di manda mmi via? , (Gherardi de l T esta, L a /cwina del 
diavolo, pag. 233, ediz. Sonzogno); scirrocchino da sa111rocchino; scap
pino da scarpino (Tassoni, Secchia rapita, C. II, st. 43, v. 5), dia!. cremon. 
e triest. scarpinella; Stoccarda da Sti,tgardia, viemmi per vienrni. -
b) Assimilazione di consonanti separate da vocali: pipistrello per 
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vipistrel/,o , dal lat. vespertilio; Oicilia per Sieilia, maninconico da malin
conico 1

) ecc. - e) Assimilazìone di vocali in sillaba differente: in lat. 
Sicilia da Sicttlus, familia da famuli,s invece di famulia . - Questa 
influenza la vocale può esercitarla tanto sur una vocale precedente, 
quanto sur una seguente. Ital. Bortolo da Bartolo; Odoardo per 
Edoardo (dal ted. Edi"'rd); foro da furo (furono) ; .filiggine per fi<lig
gine dal latino /uUgo 1 inis; incollorirsi per incollerirsi, come colloru, 
p~r collera; popone invece di pepone tuttora usato, dal lat. pepo, pepo
nis (nel dial. cremon. t roviamo l'assimilazione della l in menonèra 
usato per poponaja,, da 1nelon.e, che fuori di Toscana è usato per 
popone); sccendolo da scanda,lo; tonaca da tfmica; zanpara da cenza-ra. 
Nel dial. triest . climinica per dominica. Il popolo poi altera il nome 
Salomone in Salamone, assimilando la o della seconda sillaba all' a 
della prima. 

CAPO V. 

DISSI MILA ZIO NE. 

§ 23. Quando nella medesima parola si trova più di una volta la 
stessa consonante, sia raddoppiata o in sillaba d ifferente, questa ripeti
zione dello stesso suono torna talvolta mal gradita all'orecchio; quindi una 
legge fonetica che opera a nostra insaputa, dissimila, cioè muta una 
consonante in un ' altra, rendendo la parola armoniosa. L a dissimilazione 
avviene anche nelle vocali. Per la dissimilazione la consonante viene 
sempre scambiata da una consonante dello stesso organo, cioè la 
dentale da una dentale, la labiale da una labiale. ecc. E sempi: armadio da 
a.rmario; bifolco da òuhulcits; carncito da xcé~ç, Acét1.o::1.oi:;, chiedere da 
cherere, lat. qitaerere; Filomena da Philo,nela; lYiarsilia da lJictssilia ; 
1nelanconico, 1naliniconi·co dal lat. m,elancholicu,s; lùn·mandi per l{or-manni 
(Tasso, Ger. Lib. 1, 38, v. 5); veleno da veneno. Nella voce argine da 
agger, (non ess endovi affinità tra g ed ·r) non si può ammettere la 
dissimilazione; quindi Diez (etym. W Oi-t.) suppone che derivi da 
una forma popolare arger. 

Ne! dia!. triest. ed in altri dialetti : cortèll per coltello, lat. cultelli<s; 
dia!. cremon . llind11l6 per lli<ndi<ld; Orsolèr per Ossolaro (villaggio), 
come Marsilia da Massilia; le consonanti r ed s sono due dentali; 
s si muta in r. Nel dia!. triest. pirola per pillola, 

1) In malinconfro da 1mlanconfro pare si debba riconoscere la metatesi delle vocali, 
nella quale la e passando nella seconda sillaba mutò il suo suonò in quello affine, ma più 
acuto della i . Questa voce si mutò. prima per dissimilazione della seconda /, e per metatesi 
delle vocali ( a; poi per assimilazione della prima /. 



XIV 

In bifolco v' ha dissimilazione di_ una vocale e di una consonante 
La b della seconda sillaba si dissimilò in v, e la u per la troppa 
affinità colla v si dissimilò in i, bivolco, poi la v si mutò nella spirante 
più cragliarda f. - Dante, Par. 23 , v. 132, usò bobolce plur. del fem. 
boboka. Dalla alterazione bubulcit1s, pronunziato bubultiits (ti=z) , derivò 
la voce biulz del contado cremonese, per sincope della v di bivulr&. 
La voce carnr.ito si trova anche col prefisso s, scmnato, il quale le 
venne forse dal verbo scamatare. Questa parqla non conservò l' ac
cento greco, ma di proparossitona o sdrucciola divenne parossitona 
o piana. 

CAPO VI. 

IATO, 

§. 24. Le lettere che parlando mettono più in movimento gli organi 
della pronunzia, sono le consonanti, e quindi le sillabe, in cui entrano 
le consonanti, e fra queste specialmente le labiali. Le vocali, eccettuate 
la u e la o stretta, sono confinate fra due organi, cioè la gola ed il 
palato, e la loro pronunzia richiede che si tenga aperta la bocca ; 
poichè l ' a e l' e aperta risuonano nella gola e sono gutturali , l ' o aperta 
risuona tra la gola ed il palato, _mentre la i e la e st·retta sono palatali. 
La ii e la o stretta, che spesso deriva dalla 'U, essendo labiali, 
richiedono lo spargimento, ma non gia il congiungimento dell e labbra, 
che è necessario nella pronunzia delle consonanti labiali. Quindi resta 
fermo che ogni vocale si pronunzia tenendo più o meno aperta la 
bocca. Ora quando si succedono immediatamente due vocali che non 
facciano dittongo, queste si pronunziano in due tempi e in due 
sillabe, senza che fra l'una e l'altra si chiuda la bocca. Questa a per• 
t ura d i bocca che dura per tutte e due le emissioni di fiato si chiama 
iato, dal Iat. hiare, it. non conibaciare, 't'estar aperto. Il che si sente 
pronunziando le parole creò, coetcineo, veemente 1 cooperare, continuo ecc., 
nelle quali pare che fra le due vocali vi sia una lacuna, una spaccatura, 
un fesso. A turare questa apertura, si introduce fra le due vocali , 
a guisa di bietta, una delle tre consonanti d, g, v. 

Queste consonanti, che talora dileguandosi fra due vocali , produ• 
cono l'iato, sono quelle stesse che si intromettono per toglierlo in 
parole, dove esse non avrebbero nessuna ragion e etimologica. Anzi 
nella- medesima parola, dove cade una di queste t re consonanti, sot
tentra una . delle altre due per togliere l' iato. Come p. e. nella voce 
fragola da fragitm, dileguatasi la g, subentrò la v, a togliere l' iato 
di fraola , e si ebbe j,avola. Cost da siiber, eris si fece si<vero (v = b), 
suero, sughero 1

); da suvero si fece poi sovero, in cui la u lunga non 

1) La 1, lunga rimane inalterata. 



xv 

rimase inalterata per influenza della v, la quale ama meglio la com
pagnia dell' o che quella dell' "· 

Il che si vede anche nella voce novero per numero; benchè qui 
la o sia nei suoi diritti, poi-chè deriva da una u breve ; mentre in so
vero è divenuta o quasi direi illegal mente1 se non si vedesse chiara 
l'influenza della v; della quale essendo la u 1

) secon do l'antica orto
grafia,. in certa guisa un alter ego, s i può dire che andò soggetta 
alla dissimilazione. 

Esempi. della intrusione delle cons0nanti sopraccennate: da cau
lis, caolo, cavolo; da miao, miaolare, ·miagolare ; radunare, raunare, 
t·agu,nare; dal lat. papilio, onis si fece paviglione, paiglione, padiglione ; 
pavone, paone, pagane ; da sebum, sewm si fece sevo, seo, sego. 

Si può togliere l' iato anche in altre due guise, cioè: 
1. Convertendo le due vocali in dittongo, come da coagulare facendo 

quagliare; da ariete ariète; per questo processo la parola perde 
utia ·sillaba. 

2. Sopprimendo una delle vocali 2) come in cagliare da coagulare, 
mela-arancia melarancia., male-avventurato malavventurato, pio
vorno, pioorno, piorno. 8) 

~i togl ie· l' iat6 restituendo il d . alle congiunzioni e, o, ed alla 
preposizione a; ed anche aggiungendo il à alla congiunzione nè. Ned 
egli (T asso, Ger. L ib. 3, 36) ; ned ella lo vide (Guerrazzi). E sempi 
analoghi a sovero (da suero) sono i segu~nti, in cui la u generò una v 
per togliere l' iato, divenendo o: Genova da Gentta; lattovaro da electua
rium ; manovale da manuale, Manovello da Em,anuel; rovina da ruina; 
vedova da mdita; vettovaglia da mcittalia (Diez. Gram. I Th. pag. 188). 
A lla stessa guisa si toglie l' iato nei dialetti: da pavor, vris si fece 
pw.t,·a (mutando declinazione), poi pagura (in L ombardia pron11nziato 
coli'" · lombardo) ; da biada, biaa, poi biava; da cep«l!a, sivolla, swlla, 
sig6lla. Nel padovano si portò l'accento sulla p rima sillaba : séola. 
Nella Puglia si sente iàega, per idea,· internaziqonale per internazionale

1 

ecc. Nel dial. triest. ogniéluno per ognuno (ogni-uno, omnis unus), forse 
per imitazione di ciascheduno der ivat o da quisque et unus, invece di 
unùs-quisque. Ma appunto nel clia l. triest. si tollera l' iato nei numerali 
ventiuno quarantaotto, ecc ., il quale è tutt' altro che eufonico. 

l)_ Fino al secolo decimosesto il solo segno u serviva da \·ocale e da consonaute . 
Fu per consiglio del dotto viçentino Trissiuo, che s i introdusse il seguo v per la conso
nante, serbando il segno u per la vocale. 

2
) A questa guisa si toglie l' iato fra l'articolo ed il nome. Noi sopprimiamo sempre 

ln vocale dell'articolo ; gli antichi invece, se il nome cominciava con la vocale i seguita 
da m O da ,i, elidevano piuttosto la i del nome, e conservavano la vocale o dell' arti
colo, di suono ro tondo, che preferivano al suono acuto della i; p. e. lo 'ngegno. 

8 ) D iez. Gram. II Th. pag . 387, lo deriva da piova. Fu us_ato da Dante, Purg. , 
25, V, 91. 
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CAPO VII. 

APÒCOPE E PARAG ÒGE, 

§. 25. Le vocali e ed o ora si tolgono, ora si aggiungono infine di 
parola,. Nè solo si tòglie o si aggiunge una vocal_e, ma anche una intiera 
sillaba. Il troncamento in fin e di parola si chiama apòcope da à:1tO"A.6-r.
·m" (tagliar via). L'aggiunta in fine di parola si dice paragòge da 'i't'::.cp.i-yzt'J 
(condurre vicino). 

Le vocali finali e ed o vanno soggette all' apòcope, quando sono 
precedute da una liquida che non faccia sillaba con un' altra conson ante. 

Sebbene la nostra lingua in generale ami l'uscita in vocale, pure 
favellando elidiamo le vocali e ed o precedute dalla liquida, la quale 
come mezza vocale può chiudere da sè la parola, senza offendere 
l'orecchio. L ' apòcope in poesia può aver luogo anche nel1a parola 
che chiude la proposizione, in prosa solamente nelle parole che pre
cedono quella che finisce la proposizione. 

Questa elisione dà nerbo al periodo, il quale se amasse l'incontro 
di troppe vocali, per soverchia dolcezza diverrebbe noioso. Per questo 
le voci imo, buono, abbiamoi fratello, ecc. vengono accorciate per una 
legge fonetica, che naturalmente ci guida senza che noi ce ne accor'. 
g iamo, e ci fa dire un, buon, abbiam, frate!, figliuol, parlar, fedel, ecc. 

Nell' orazione c1-iretta in prosa si elide talvolta anche la i finale 
nella seconda persona dell'imperativo singolare, quando precede la n, 
p. e. tien saldo, vien presto, ma soltanto nell'allocuzione. Questa vo
cale deve poi assolutamente sparire, se al verbo si unisce un affisso, 
perchè la liquida n, vaga di unirsi alla consonante seguente, e tanto 
più se questa è liquida, caccia via la i come un inciampo. Per questo 
si dice tienti e non tie-niti, vienimi e non vienimi. 

In poesia cade anche la i finale dei sostantivi, quando sia pre
ceduta da r, tanto nel corpo della proposizione1 quanto in fine di essa 
e del periodo, e si dice : gli onor, i color, i sapor, ecc. 

La e si perdette anche in fine delle parole terminanti in ade, 
1uàe (da ate, ide) , ecle, traendosi dietro la cl, come in cittaéle, caritade, 
virtude, met'cede, piede, donde si fece ci-ttà, carità, i'irtù, mercè, piè 
ecc. Anche da t·ege si fece ,·e. -

D_a queste forme derivate dai. casi obbliqui, fu troncata l'ultima 
sillaba forse per influenza del nominativo civitas, clw,,itas, virtus, merCBs, 
pes. Del caso obbliquo si conservò l'accento, il quale dà tanto peso 
alla· seconda o alla terza sillaba delle voci trisillabe o quadrisillabe, 
che la sillaba finale, che tien dietro alla tonica, _ fu creduta superflua 
ad esprimere il concetto, che si sente compreso tutto nelle prime due 
o tre sillabe, od anche nel monosillabo, come pièL), re; e per questo 
fu rigettata. 

1) Nel dial. triest. pie per l' acçento sulla ,· divenne bisillabo, alterando molto la 
natura della parola, Dial. cremon. pè. 
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Per la stessa ragione fu troncata la sillaba finale della forma 
puote del verbo potere, degli avverbi ove (lat. ubi), poco (paucmn}, della 
preposizione verso e di altre voci, accorciandole in può, u', o', po', 
ver, ecc. 

Alla stessa legge va soggetta la o preceduta dalla n nella terza 
persona plurale dei verbi, benchè questa vocale non sia etimologica, 
essendo s tata aggiunta per arrotondare la parola, come ben si vede pren
dendo le forme latine, ;sunt, dicunt, errant, sonabant, ecc. ; amavìssent, per 
contrazione amassent, ecc. Due consonanti in fine di p arola non le sop
p orta il nos tro orecchio; quindi l'ultima va perduta, e la parola ap
pena italianizzata terminava colla liquida n; ma per eufonia le si diede 
pienezza e rotondità, aggiungendo la 0 1 e si fece sono, dicono, errano, 
sonavano, amasseno (ctniassero), ecc.; la quale o, per la stessa legge di 
eufonia, spesso si toglie. Donde si vede che questa legge opera ora 
in senso positivo1 ora in senso negativo ; cioè dà e toglie, secondo 
che all'orecchio torna meglio. L ' aggiunta della o nella t erza persona 
plurale si chiama in grammatica paragòge, e la vocale stessa è detta 
o pa-ragògica. 

Sono pure pa·ragògiche le vocali e ed o che si trovano nelle forme 
antiche dei verbi nel passato rimoto e nel futuro, come p. e tornoe, 
andoe, perdéo, udìo, dormìo, averòe, ecc., ora andate. in disuso, special
mente nella prosa, 

Il che significa che quello che pareva armonioso ai nost ri ant ichi 
padri, a noi riesce pesante, e che il sentimento dell'armonia s'è modi
ficato; poichè a noi non sono ingrate le voci coll 'accento sulle vocali 
finali, che nell' origine della lingua riuscivano insopportabili. 

Anche i monosillabi non garbavano ai nostri aritichi, ai quali 
per avventura p areva che una parola, la quale non empieva la bocca, 
non avesse sostanza, nè potesse esprimere quello a che era nata. Per 
ques to a molti monosillabi aggiunsero o la vocale e, o la s illaba ne. 
Perciò nella prosa antica troviamo 1Jiune e piue invece di più; mene1 

mee, tene in luogo delle forme semplici me, te; tune ed ee invece di 
ftt, e di è. (Dante, Par. 28, •L 'ordine terzo di Podestadi èe .• ) 

CAPO VIII. 

S INCOPE, 

§. 26. Spesso una vocale od una consonante, che si trova nel corpo 
della parola, si d ilegua come parte superflua della parola stessa, la 
quale, anche così alleggerita, si tiene atta a rappresentare il significato 
ad essa inerente. T ali vocali e consonanti somiglianò a cose, che come 
inutile impaccio~ si gettano tra via. Talora la sincope è l' effetto della 
tendenza di certe consonanti ad unirsi, le quali con uno scapaccione 



XVIII 

cacciano la vocale che le tiene separate; come andrò per anderò, poichè 
anche nelle lingue agisce la legge di attra zione e di ripulsione. Esempi: 

r. Sincope_ della g fr a dne vocali, ma seguita da a, o, i i: Aosta 
( Augusta), auzsino (aguzsi,w), l_eale (legale), reale (regale), 
sciaiwato (sciagi,rato), Susa ( Segusium). (D1ez. Gr. I. Th., 3. Aufl., 
pag. 266.) . . 

2. Sincope della g fra due vocali , ma -segmta da e, i. Questa g 
deve essersi dileguata prima ancora che._. avesse p1 eso 11 suono 
della g · palatale, quando sonava come j; quindi q ua ndo si pro
nunziava come si pronunzia il ~r oggidì in Grecia, o il g dai 
Berl inesi . Esempi: cogliere (collige,·e, colliere, coljore); scegliere, (seli
gere, scliere, sel;jere) 1 ambedue i verbi ri tirano l' accento sulla 
prima sillaba; coita,·e (cogitare = pensare), ') dit o (dig ,tus), f"raile, 
frale (fragili-s), maestro ') (magister ) , reina (regina), rione (regio 
onis

1 
rejone); caduta la J, l' e atona1 avanti alla o, p rese il suono 

aèuto della i, dal quale la si llaba riceve maggior rilievo : saetta 
(sagitta, la i in posizione = e), nonantct 3

) (nonaginta) , venti , trenta 
('lliyinti, t1·iginta ecc.) (Diez. id . p. 27 1). Aggiungi n,egghienza 4) da 
negligentia, negl-ientia, (caduta l_a l , il g che la precedeva, per mante
nersi gutturale p rese l'h ; il raddoppiamento della g è come un com
penso della sillaba perduta. L a ! cadde come in glacies, it. ghiaccia . 
Da neglectus si fece neghiettare e neghiettire = trascurare , e neghi,et
toso; e tolto il dittongo dalla sillaba atona, neghittoso, delle due 
vocali dan do la preferenza alla i per dissimil azione. 

3. Sincope della g avanti ad r: intero (integro), nero (negro). (Diez. 
id. p. 266.) . 

4. Sincope della l semplice e doppia nel plurale de i sostantivi ; 
p. e. animai, capei, cavcii, figliuoi, fra te-i, stra·i (Tasso, Ger. Lib." 
3.0, 51 , v. 8), per animali, capeUi, eavall'i, .figliuoli, frcitelli , 
strali , ecc. 

5. Sincope della l dopo la p, prima della sillaba accentata : piviale 
da pluviale, dia!. cremon. puvù,l (coli' u lombardo) e pivùil; la 
u a.tona avanti alla v per troppa affinità con essa, non dà 
s4ono gradito, quindi Si fece rappresentare dal suono àcuto 
della i. 

6. Sincope della t e della d in mezzo a due vocali: assai (ad satis), 
bast·ia (bastita). Gli antichi usarono: creo, veo, per credo e vedo. 
Sincope della d dopo la consonante n: vergogna da verecundia. 

1) Sost. coto, tolto l'iato. (Dante, lnf J I, v. 77. «Questi è Nembrotto, per lo rni 
mal coto 1 ecc.) 

2
) Dia!. crem.: vtaeskr; e la gente più rozza ~el contado ; maiste-r, e mo.jester. Si noti 

che questo non è il nominativo 1at. , ma come p,rda e madir, I! la voce corrispondente 
nella lingua scrit ta, è derivato da un caso obbliquo. Nella gn-isa che da jwo si fece pt r, 
da libro si fece libtr, · da patre patu!r ecc. 

3
) Nonanta è rimasto ai dialetti; la buon à lin gua rifiutandolo, si è allontanala 

dal latino; la prefe renza. data a. novanta ha. la sua rngiolle nella dissimilazione. 
'
1
) Da negghit:m:,a per assimilazione si fece negghinza per influenza d egli_ astratt i 

fortezza, bellezza e simili. 
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Sincope della t avanti la r: Piero (Pietro), comare e comp are per 
comniadre e compaàre. In burro (butirro) e nel fr . pierre, verre 
ebbe luogo l'assimilazione, non la sincope. 1) 

7. Sincope della v fra due vocali: gengia (gengiva), liscia (lisciva), 
rio (rivo) . 

8. Sincope della i : a) dopo la sillaba accentata f reddo (frigidus}, 
guarda per guardia (Tasso , G-er .), lindo (limpido),~ letdne per 
letdnie, (Dante, Inf. 2 0, 9), p ane per p anie (Inf. 21, 124), pesca 
(Jpersica) ') , netto (nitido); b) prima della sillaba accentata: pen
té:re, pentir si (p oenitere). 

9. Sincope della u dopo la si llaba accentata : conto (computo) ' ), 
cerchio (circ1,li1s)' ). 

Sincope nei dialet t i. 
r . Sincope della d e della t : dia!. tries t. eleo') per cledo (dito) , 

pe«da (pedata). Dia!. venez. dmia (zia, dal lat. limita) . Dia!. 
cremon. sbraid (sbraitare). 

2. Sincope di vocali e consonanti. Nella voce milanese mté (bisillaba) 
dal lat. m,uliercm-o ·mulitre, bisogna supporre assimilazione della u 
alla i, la quale, mutatas i in j, cacciò la l , e si fece rn,ijér; po i 
caduta la;' in mezzo alle vocali i ed e, e la r finale, rimase il bisillabo 
mté. Nel cremon. miijer, mojer, andò perduta soltanto la Z, e si 
conservò la i mutata nella mezza consonante j, Nella voce 
lombarda co' ~ derivata da capo, si dileguò la p come la d in 
P ado, e le due vocali ao si fusero in o. Nel mii. p apparelle vi 
è sincope della d (pappardelle) dopo la r. 

CAPO IX. 

AFER ESI E P RÒTES I. 

§. 27 La p arola nort perdette solamente la vocale o sillaba fin ale, 
od una vocale e sillaba mediana1 ma.talora anche la lettera iniziale o tutta 
la prima s illaba. 

1) Nel dial . . t riest. invece ehbe luogo ·1a sincope: vero per vetro,'pan, man, paron, 
pit:1·a, ccc . per padn , 1nad1t , padrone, p ietra, ccc. 

' ) L a p fra la m e il d, ftt cacciata, e la m accostatasi alla dentale d, si mutò nella 
dentale n . 'l In p en ca la r si dileguò avanti alle due consonan ti. 

' Come lindo da limpido. 
5 In circo/(, la i si mantenne, benchè sia in posizione, perchè è vocale tonica di 

parola sdrucciola; ma in a r c!uQ si mutò in i!, 
6) La i brroe d i digittl,S si ca mbiò in e secondo le leggi fo netiche; nella lingua 

sc ri tta rimase inalterata come in circolo. (Diez. Gr. I. T h. pag. 152. 2.) 
1) Nel cremonese esiste cap nel senso traslato, come ckif nel francese ; ma capo 

(parte del corpo) fu accorciato in c1l. 
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II che si chiama aferesi, dal greco tifatpE1\I, che vale toglier via, 
donde à.patpz.:rn;, toglùnento., Q L~ esto [at~o proviene da 1ue ~anse: 

1. dall'uso di scrivere l articolo insieme al sostantivo m modo da 
formare una parola sola, come si vede nei manoscritt i dei secoli 
Xlll e XIV. 

2 . dall 'essersi smarrita nella coscienza del popolo l' importanza che 
aveva l' iniziale o la prima sillaba della parola nella lingua madre. 
L'uso di scrivere e di pronunziare l'artico I.o insieme al sostantivo 

fu causa che taloi-a la parola cominciante per vocale crescesse della l, 
creduta elemento della parola1 mentre era art icolo; come p. e . lan
drone invece di a.ndrone, Lissa per Issa, e fors' anche nabisso, na-rancia, 
naspo

1 
1) ninferno hanno ricevuto la n dall' articol~ itn. Questa aggiun

zione in principio della parola si chiama pròte s1, dal verbo Apo-rl0riµi, 
che vale: 1netto innanzi. Della quale abbiamo esempi a nche nel d ia
letto cremon.: come lanzin per uncino, lendes per endice; dial. t riest. : 
ludro per otre

1 
la lombrella per l' otnbrella. Ma l'uso di scrivere l'articolo 

unito al sostantivo, fu pure causa che la parola perdesse la l iniz iale, 
scambiata coll' articolo; p. e. da labellum (piccola conca, vasca) , ') 
derivò lavello; ma non conoscendo il popolo la derivazione de lla parola, 
si prese l'iniziale l per l' articolo, e si disse avello (nel senso tras lato 
di arca sepolcrale). T rovando scritto nellavello, tutto unito, era natu
rale che ognuno credesse che nell fosse la preposiz ione a rt icolata, e 
avello il sostantivo. 

Così dal diminutivo di luscinia si fece lusignolo, ma per la ragione 
detta, la l si staccò e restò la voce smozzicata itsignuolo. Però nella 
form a rosignolo si può dire che la Z non andò perduta, perchè è 
rappresentata dalla ,. ad essa affine. Una liquida dà lo scambio ad 
un' altra. 

Smarritosi nella coscienza del popolo il sentimento del vero 
valore di ogni sillaba della parola, parve che la vocale atona iniziale, 
o la intiera prima sillaba, specialmente se non seguiva ad essa la sillaba 
accentata, non avessero veruna importanza, e quindi s i omisero, per 
accostarsi alla sillaba accentata, che è l'anima della parola. T alora la 
vocale iniziale fu creduta appartenere all 'art icolo, e fu staccata dalla 
parola, come p. e. l' avanguardia divenne la vanguat·dia. Anche · la 
prima sillaba di ombelli co potrebb e essersi staccata per influenza del• 
l'articolo, lombellico, lo bellico, il bellico. 

Non però quella di contenzi-one accorciata in tenzone; poichè sul 
prefisso con non poteva influire l'articolo. 

Esempi: biada da a.bl1<ta (i l ricr,vato, quello che si ricava dai 
campi, ted. Getreide, ') gli per egli, la per ella, gnor sì, gnor no per 
signor sì, signor no, dificio per edificio! gucchia per agucchia, lustrissimo 
per illustrissimo, leszo e rezzo, per olezzo, oreezo

1 
Menico, Sandt·o per 

1) La n di n aspo proviene· fo rse dal verb o ùuispan (Diez. Gr. I. Th. pag. 204 e 
344, !Il. ediz.). 

2
) Diminut. di lalwu1Jl (v,uca, conca} dal verbo lavo. 

3) Diez, etym, WOrt. I. Th. 
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D omenico ed Alessa,ulro, Tonio per A ntonio, r eda (Dante , Inf. 3 1, 

v. r 16), p~r erede) postema per apostema, rnaginare per immaginarè 
(Dante, Inf. 31, v. 24), rabesco per arabesco, rP-sia per eresia, ster1Jare 
per estirpare, sbergo per usbergo, sp onesti (Tasso, Ger. L ib. 2 , v. Sr) 
per esponesti, tenzone da contenzione, tondo per rotondo, ecc. 

A feresi nel dialetto :- vèrzer (aprire) , lat. aperire; caduta l' a la 
la lab iale p si mutò nella labiale v; biaua da ablata (l ing ua scri t ta 
biada). L a voce biada e.çl il d im i.n. obbiadin e biadin 1

) nel mi lan . e,cre mon. 
derivano dal lat. oblata(= hosUa), nella ling ua scritta : ostia,. E degna 
cl ' osservazione l' iniziale o del diminutivo, che manca nel primitivo 
"biada; quindi l'aferes i ha luogo in ques to, ma non in quello. In tedesco 
il concetto di ostia è espresso dalla parola latina oblata, come in Lom
bardia, ma colla t erminazione tedesca e1 die Oblate, fr. oublie. Tanto 
la voce del dialetto cremon. biada 2) q uanto quella della lingua scritta 
ostia, hanno il medesimo significato. Nel dial. cremon. havvi pure 
afe resi nella voce roja, di cui esiste anche il mascolino roi (majale) 
da troja . 

CAPO X . 

EPÈNTE S I. 

§. 28. Certe unioni di consonanti, come sm, sr, rc1 f t, nel corpo della 
parola, producono ta lor a un suono d isaggradevole, il quale si toglie 
mediante l'inserzione della vocale i, o della e, o della consonante d. 
Q uesta inserzione di una lettera nel mezzo della parola si chiama 
epèntesi (ir.év6Eaiç), che significa appunt o inserzione, dal verbo i7t' tvtl6"1)[J,t, 
it. mettere frammezzo, frammettere . 

Le voci baptism-us, christianistnt-'5, spasmiis, blasmare ( da blasphe
mare), phantas1no. 1 calcare (da collocare) ecc. in italiano divennero bat~ 
tesmo, crist-i,anesnw, spasmo, biasmare (da cui derivò il sos tantivo biasmo), 
fantasm a, corcare; poi frapp osta la i alle consonanti sm1 re, s i raddold, 
la parola in battesimo, cris ticmesùno, spasimo, biasùnare. biasi'lno, fan
tasima, coricare. Cosl la parola crebbe d i una sillaba. Quindi chi dice 
che battesmo e spasmo ecc. sono voci sincopate, la capisce proprio a 

1) Il popolo cremon. nsa la voce biada per indicare q uelle ostU che si adoperano 
per iuvolgervi p illole ecc., e obbiadin e ln"adùt per quelle piccole ostie che s i adoperano a 
suggellare. Per rispetto al sacro rito non si ser vì della voce ostia ad indicare usi profani 
ma la serb ò come termine ri tuale. 

11) Nel basso la1ino oblata, ae significa appunto il pane per l:i. comunione, offerto 
prima della consacrazione, il quale ora si dice ostt.'a . 
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rovescio. Queste voci in poesia ritornano spesso alla loro forma 
primitiva. . . . . . . 

Nelle voci cifera, mitera, caffettano da c-.frci, ,mtra, caftan, fu 
intrusa la e; in si::a'ramucc-ia da scherm,t,ccia fu intrusa l' a ed assimilata 
la e della prima sillaba. 

Nelle voci Esrct ed Israele si inserl la d fra sr, ~ s i fece Esdra, 
Jsdraele; proprio come nel francese da essl-re css' re, s1 fece estrc, poi 
Ctre, e da cinerem, cen' re, poi cendre. ~ 

§ 29. In molte parole si trova intrusa una delle quattro consonanti 
b, m, n., r. 

La b fu intrusa in grembo da grmnio, in rimbi,rchio e rimburchiare 
da rimorchio e rimo1rchiare derivati dal latino rernulci,m, in ,nenibrare 
da memorare sincopata la o, ecc. 

La m,. fu inse1·ita nelle seguenti voci: Cam1J icloglio da Oltpitol·ium1 

imbriaco da eb1·iacus, la.mbru,sca da labrusca,, strmnbo da strabus, vmnpo 
e vampa da vapor. (Diez. Gr. I. Th. pag. 344.) 

La n fu intrusa nelle voci rnnchione, 1
) accrescitivo di rocchio 2) 

derivato da rocca; in angonia, in ansima ed ansimare da asnia, in 
minga per tnica o miga, ecc. 

La r fu intrusa in dnatrci 3) ed dnitra, in balestra, in cilestro, in 
frustagno (fr. futaine f), in Spa.latro, in trono e tronare, da anas, atis, 
balista,') celeste, Spalato, tuono, tonare; in bt'uscolo e bruschetta da busca 
o lnisco (fuscello). in listra per lista, in {romba e f•·ombola dal lai. 
funda., it fion da. Dopo l'intrusione della t°, per evitare l' equivoco che 
sarebbe nato dall'omonimo, si mutò la n in m,, ed allora la dentale d 
dovette cedere il posto alla labiale b. In tr&mba dal lat. tuba fu intrusa 
la :r, forse per onom,atope}a, perchè il popolo imita lo squillo della tromba 
mediante la ripetizione della sillaba tra•traa. Avanti alla b di tritba 
si inserì per eufonia la labiale tn. Si aggiunga, fra molti altri esempi, 
spri,,nacci-are da spiumacciare, con sincope della u. 

Nel dia'l. triest.: sfranga per stanga, se pure non è derivato dal 
tedesco Sch:rcmke, com e talvol ta supposi, parendomi di sentir pronun· 
ziare da taluno di R ena, Nuova non già stranga, ma sranga; nel qual 
caso la r non sarebbe intrusa. 

Dalle cose dette risulta che la r è la più capricciosa e più irre
quieta lettera dell'alfabeto. Poichè se in latino si trova in principio di 
parola, in italiano se ne allontana; e se trovasi lontana dalla lettera 
iniziale, le corre presso, per vaghezza di cambiar posto, come si vede 
nella Metatesi pag XXIV. l'VIa questo non basta; essa è anche una 
importuna che si caccia dove non avrebbe nulla a fare, come vedemmo 
negli esempi sopraccennati. 

Nel dialet to cremonese la n è intrusa nella voce ninzola per 
nocciitola. In altri dialetti si sente fang otw per fagotto. 

'! A Brescia i monti che si innalzano dietro la città, si chiamano roncki, 
2 La voce 1wchio fa presupporre un diminuitivo mascolino di rocca in - olo, da cui 

deve essere derivala, non altrimenti che gàwcc!Jio da gnmc11!111n e non da geme, e occMo 
da oruhts. 

5
) Dia!. triest. dnn-a per sincope della I, come in vero per vetro. 

~) Già in latino si trova ballùtra. 
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Quando nel dialetto triestino si sente · dire scampcire pe.r scavpare, 
s i è tentati di credere che la m sia stata intrusa. Ma invece scampn-re fa 
qui le veci del suo sinonimo scappare, che non è entrato nel dialetto 
triestino. 

CAPO XL 

METATESI O TRASP OSJZIONE. 

§ 30. La trasposizione delle lettere è' più frequente nei dialetti che 
nella lingua letteraria. La più mobile di tutte le lettere è la 1· L ' al
terazione dell'ordine delle consonanti neHe singole parole ha la sua 
ragione nella tendenza dei nos tri organi a rendersi comoda la pro
nunzia. Mentre noi proferiamo la prima sillaba di una parola, l'organo 
della voce si atteggia e dispone a proferire le altre, e se per avven
tura ognuna delle due sillabe seguenti comincia con una consonante 
affine, come p. e. l, d, allora è facile che l'una scivoli avanti all 'altra, 
come avvenne in valude mutato in pad-ule. Nel qual caso ['alterazione 
è meno sensibile che quando cambiano posto due lettere, che non 
abbiano affinità fra di . loro, come 01 d, p. e. in frdd-icio e si'idicio da 
fracido e sucido, in cui la dentale media cacciò d i posto la palatale 
tenue. Sulla r eserci tano specialmente attrazion_e le iniziali /, t (Diez. 
Gr. I. Th p. 223)1 le quali la attirano a sè, quand' anche si trovasse 
in un'altra sillaba, come in granchio da ca-nc_et· (genit. cancri), tanto 
più poi nella stessa sillaba, come in Trieste da l'ergeste (caduta la g 
palatale in mezzo a due vocali); frugare da fitrca. La t attrae la r 
anche in mezzo alla parola, costringendola a far una sillaba sola con 
sè, quando per avventura la r la precedesse, come in pipistrello da 
vespert,lio; nella qual voce avvenne una vera rivoluzione, essendosi 
raccolte le due consonanti s t colla semivocale r a formare una mede
sima s illaba colla vocale tonica, mentre prima s ed r si t rovavàno in 
s illaba differente. In alcune voci che vivono in bocca del basso po
polo in Toscana, vediamo come la consonante più du ra va al posto 
della iniziale ; p. e cofaccio, per focaccia, e treciol·i. per cetrioli. Ma la r 
è poco fedele alla / 1 poichè se da essa sì lascia attrarre, t alora invece 
se ne allontana, per accostarsi ad un'altra liquida, come p. e. alla m 
nella voce formento da frmnento. Si allontanò dalla iniziale anche in 
coccodrillo da crocodilus, passando, come in pipistrello, a far una sillaba 
sola colla vocale tonica . 

A ltri esempi: Gr. p.opqr~ lat. f or11w. (si unirono le due liquide) , 
arcigno dal fr. réchin (ted saiiertOpfisch), mutata la e in a; arnione, fr. 
t·ognon, da tilla forma popolare renio, onis deri vata da ren; B rettinoro 
oggi B ertinoro; capresto per capestro (Pulci, Morg. ll!fagg. 7, r 4, v. 5); 
ghiottornia e leccornia da ghiottoneria e lecconeria, (per la slncope, la 
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n passò avanti alla ,·); gi·emito per ghe'l'mito (Berni, 011. lnn. 3, 68), 
da fuggirsi perchè dà !1101so ad eqmvoco ;_ Orlando da Rolandits (Cron. 
di Turpino: Vita Rolandi ecc.); ramolaccio da at·moracia; scrima per 
scherma (Bernii Orl. lnn. 4, 95), conserva la ì primitiva dell ' ant. ted. 
Skirm, ted. mod. Schirm. ') 

Nel dialetto cremonese: crompd per comprare, Garmuna dice il 
rozzo popolo del contado invece di Cremona·; /idee per fegato; mu
tando posto la g e la t, questa divenne media, quella t enue ; dia!. 
triest. freva (febb,·e); il popolo toscano dice : gaveggiare e gaveggino 
per vagheggiare e vagheggino; spaghero per sparago ; nel veneto vigel
latura per villeggiatura; dial. triest. caramcil per calam,aro. 

Sì notì che per la metatesi non si sposta mai l' accento della 
parola; per la qual cosa errano quel! i che pronunziano frcidicio e sUdìcio 
coll'accento sulla seconda sillaba, dovendo esso rimanere sulla prima 
sillaba, come nel primitivo frdcido e sUcido. 

CAPO XII. 

LE CONSONANTI. 

L e tenui C, Q, P, T, - e le medie G, B, D. 

§ 3 r. Le tenui mutano talvolta il loro suono duro nel suono molle 
della media corrispondente, cioè il e nel g, il p nel b, il t nel d. Il 
solo trapasso del e nel g è frequente specialmente nel corpo della 
parola; quello delle altre due consonanti è raro . 

Il e gutturale fu surrogato dal g in principio di parola nelle se
guenti vocì: gastigare, ma è più usato castiga're; gambero da cammarus, 
gatto da cat«s, ted. Kater, gonfiare da conjlare, grotta da crypta, griso
lito e gavilla·re, ma si preferisce cr-isolito e cavillare, ,qabbia da cavea. 

In mezzo alla parola questo trap asso è frequente: acuto aguto , 
lacrirna lagrima1 lettfra lettiga, lacuna lagttna, loco luogo, pacare pa~ 
gare, mica miga, sac·ro sagro, secare segare, secreto segreto, spica spiga 
ecc, Si not i però che talora la doppia forma esprime concetto diverso. 
P. e. pacare ha il significato latino di pacifica re; pagare significa pure 
pacificare, ma dando ad uno il danaro dovut ogli, soddisfacendo ad un 
debito. Cosi lacuna s i usa oggi a s ignificare la mancanza d i una o 
più parole in uno scritto o in un foglio stampato, mentre lagitna si
gnifica piuttosto a.eque basse stagnanti. Queste due voci si trovano 
talora adoperate l'una per l'altra. 

Questo passaggio della e in g in mezzo alla parola è costante 
nel dialetto veneziano: amigo, fogo, figo , digo (=dico), cogo (ciioco), 
salvadego (selvatico) ecc. . 
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In Lombardia : miga, formiga, cèregci (chierica), cidvega ( chù:i
vica) ecc. 

§ 32. È degna d'osservazione la tendenza della gutturale tenue 
e, q. a mutars i in palatale, quando è seguita dalla i o dalla e, tanto in 
principio1 quanto in mezzo ed in fine di parola. P . e. quinque si mutò in 
cinque, còquern in ciwcere, coqiiina in cucina, to•rquére in t6rcere (ritirando 
l' accento sulla prima Si llaba), da cieco si fece ciechità e ceci tà,, da 
qU'isq' unus ciascuno, invece di ciscuno, da machina macina, clo11de si 
fece macineo = macigno, che s ignifica pietra, della quale si fanno 
'macine. Dia I. triestino: cichera per chicchera. 

Aggiungi picchino (Pandolfini, ediz. Sonzog no, Mii. pag 247), 
picchinino 1 oggidì piccino, picciwino. 

Questa tendenza si manifesta tuttora nella sillaba finale, la quale 
si trova in molte parole nella doppia forma, cioè col1a gutturale -e colla 
palatale: p. e. b,·uco e brucio, pl. bruchi e bruci, torchio e torcia, torchietto 
e torcetto; nel plur. monachi e monaci (oggidì è p iù usa_ta la seconda 
che la prima forma), parrocM, e parroci, cerusichi e cerusici, me,idichi 
e 1-nendici, intrinsechi ed intriseci, vratichi e pratici, salvatichi e sal
vatici, zotichi e zotici, ecc. Ma l'uso odierno segue il latino, ne_l quale 
icus nel plur. fa - ici, e si preferisce dire selvatici, pratici, zotici, ecc. 

GJi antichi trasportarono il e gutturale del singolare nel plurale, 
non curandosi se fosse conforme al latino o no. 

I bisillabi conservano nel p lur. il e gutturale del singolare per 
dar vigore alla parola, sebbene manchi nel plurale latino: p. e . i 
giuochi (lat. joci), luoghi e fiwchi (lat . loci, f'oci), fichi (lat . .fici), ecc.; 
antichi, monachi e parrochi hanno il loro e gutturale dal latino: antiqui, 
nionachi, pwrochi. 

I d ialetti del Lombardo-Veneto sostituiscono il e palatale al e gut
turale seguito dalle due vocaii io, ia, ie, iu; in principio d i parola: 
p. e. dial. cremon. la ciaf (la chiave), ciamU per ch·iamare, el ciod (il 
chiodo), ciar (chiaro). Nel plurale il sostantivo resta invariato. In fine 
di parola: occ iicc vece (col c palatale) per occhio e vecchio. Il p lurale 
è eguale al singolare. 

Nel dial. venez. non solo finisce in vocale il femm inino in i,,, 
come in Lombardia, ma anche il mascol ino ; perciò s'accosta più d i 
ogni altro dialetto alla lingua scritta : p. e. la ciave, el cioclo, un 
ciocletto, occio (occhio), veccio (vecchio), ecc. In mezzo alla parola il e 
palatale è comune: p. e. maciavellica, ecc. 

Alla stessa guisa viene trattata nei dialetti la g gutturale: p e. 
dial. cremon. giazz, dial. triest. giazzo (ghiaccio); dial. cremon. ungia 
(unghia), ecc. 

§ 33. La tenue p si muta di rado nella media b: da upu.pu, diminut. 
upUpula, s i fece biibbola, da lepra, lebbrct, ecc. 

§ 34. Ancora più rado è il mutamento della tenue t nella media ll. 
Si trovano però alcune voci che hanno sostituito il d al t nel corpo della 
parola : abbadia e badia, budello (botellus), contado (comitato), contrada 
per contt·ata, imperat<Yre imperadore, lito lido, matre 111,ad1·e, palatino 
paladino, padella (lat. patella), patre padre, spada (spatha), strada 
(strata) . (Diez. Gr. I. Th. pag. 226.) 
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§ 3 5. Là media d si dilegua nelle parole composte col prefisso acl ; 
adocchiare cwccliiare, adombrare aombrarn , come pure m alcune parole 
semplici: p. e. in Pado Po, in radio nijo pl. rai, in vado vo, in 1ti.u

donna 1) accorciato in monna. 
§ 36. Tanto la tenue quanto la media, qu~ndo sono seguite dalla 

i, a cui tenga dietro un'altra vocale, prendono 11 suono della z, la quale 
ha la pronunzia aspra, se deriva dalla tenue; dolce, se deriva dalla media. 

L a zeta dolce assorbe sempre la i, la z ~spra invece in molte 
parole la conserva1 come in giustizia1 avarizia, che sono voci latine . 

La i si perde nelle parole amarezza, fort ezza,, palazeo, vezzo ecc. 
da amarities corrotto in amd.ritia ecc., palatiwn, vitium, ecc. che hanno 
ricevuto l' impronta ital iana. D unq ue ti dà la s aspra (= ts), di dà la 
zeta dolce (= ds). 

Quindi da j'ustitia si fece giustezza, da nuptiae nozze (colla z 
aspra) ; da medio, prmiàìo, n,dio si fece mezzo, pranzo", 'razzo 2) (colla 
zeta dolce). 

T alora però nella pronunzia avvi una deviazione dall a etimologia ; 
p. e. i Toscani hanno addolcito la zeta doppia di frizzare che, se 
veramente der iva da (rictus, dovrebbe essere aspra. Così p ure si p ro
nunzia dolce la s di olezzo lezzo, orezzo rezzo , rib'ì·ezzo che dovrebbe 
essere aspra, essendo derivata dal t sibilato di oletivm e da aiiritium 
(voce del latino barbaro). 

§ 37. Il t ed il d talora presero il suono sibilante della z, senza che 
seguisse la i con un'alt ra vocale. Esempi: ammortare (da morto) am• 
rnorza1·e1 ammonticchiare armnonziechiare, acqua ar;-dente acqua arzente, 
cojtittolo (ritaglw cli c<wjo) cojdezolo, giron,lola.-e gironzolare, indolen
tire indolenzire, pendolo penzolo, vendalare pentolare, p ontare ponzare, 
·rotolare rittnallire1 verdurci verzitra. Questa z ~ aspra o dolce, secon do 
che deriva dalla t o dalla d. 

Dia!. triest.: lenei6l (da linteolum, lintiolttm), conserva la i, che 
andò perduta in lenzuolo. 

D e T sibilati : zizial (colla• dolce) per dedàl (ditale) ; dia!. cremon. 
llùldl. Dial. mantov. e tr iest. ùidorme-nztZ per adclor,nentare. 

§ 38. L a t si muta in e palatale tanto in principio, quanto in mezzo 
e in fin e di parola, non solo nei dialetti, ma anche nella lingua scri tta. 

Nella lingua scritta: troncare cioncare (Ascoli , Arch. g lott.) ; Diez 
(etym. WOrt, II, a) è in dubbio intorno all'et imolog·ia di questa parola. 

Da sco,t·Ut,re ( derivato da c6rto) si fece scorciare ed il part. e 
sost, scorcio; in iscorto, in iscorcio (term. di pittura), sqiuwtare sqitar
ciare ecc . 

Dialetti: tries t. ciolto per tolto, milan. frecé ' ), cremon. frett ') 

1
) La voce madonna è com posta come madama, messen, m01ui'gnm·e, del possessivo 

accorciato in ma, che in altre parole è nttaccnto al nome a guisa cl' affisso, come vitama 
{Ciullo d 'Alcamo), moglùma, J raklmo, signorso, ecc. Madonna (mia donna) è titolo d'o nore 
e vale signora, padrona. 

il) Lit t dolce i vocabolari sti odierni usano indic:i.rla con un punto, per agev olare la 
retta pronunzia. Non si poteva trovare mezzo pi.Ù semplice d i questo. 

8
) La e con sopra l'asta rappresenta la e palatale. 

4
) Di qui si vede che nou è la d ma sempre la t che passa nella e palatale. 
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(freddo), comas. lacé, cremon. latt (latte), milan. viciura (coli" u lom
bardo}, crem. vittm·d, milan. speéa (pron. specict); cremon. spetta (asvetta), 
cremon. quacé, ques'6 per quatto nel senso di quieto, e questi (plur.), tucé 
(coli' i< lombardo) per tutti, cremon. e comas. vecé (mamme di vacca) 
da vectus, cremon. tecé per tetto, milan. puné_ plurale di punto, milan. 
lecé per letto ecc. 

Si noti che il c palatale finale nel dimostrativo questo e nell 'agg. 
tutto ~i trova soltanto . nel plurale. 

E chiaro che questo e palatale, che in alcune voci corrisponde ad un t 
del singolare nella lingua scritta, in altre soltanto alt del plurale, essendo 
nel singolare rimasto il t schietto, è chiaro dico, · che s 'è svolto dal t per 
influenza della i, che non è facile rintracciare in tutte le voci, ma che 
dobbiamo ammettere in tutte, guidati non solo dalle doppie forme 
del lat. conditio condicio, pronuntio pronuncio, Attius Accius, ma anche 
dai verbi cacciare derivato da captus mediante la i, captiare, tracciare 
da tractus tractiare1 stracciare da extractus ext-ractiare. In altri verbi 
ti passò in FJ, come in aguizare da acutus1 acutiare, alzare da altus 
altiare, ecc. 

Del resto anche ci si leggeva come zi, e ne abbiamo la prova 
in setzo derivato da secius, in zimbello da cimbalum, ed in Mento 1) altra 
forma del nome del fiume Mincio, derivato da Mincius. 

A questo proposito giova ricordare che il popolo dava a molti 
aggettivi la terminazione ius, che nel buon latino avevano solo la 
terminazione u.s1 ovvero is; p. e. rozzo , rnézso, (fracido) non derivano 
già da rudis e rn.itis1 ma da rudius e 1nitius. 

CAPO XIII. 

SCAMBIO DELLE LIQ_UIDE 

L, M,N, R. 

§ 39. La m va sceverata dalle altre liquide, come quella che se la 
dice soltanto colla n, colla quale ha affinità, e questa sola delle liquide 
può sostituirsi ad essa; però si rendono reciprocamente il servizio 
di rappresentarsi; poichè la n dinanzi alle labiali b, p, si muta nella 
m 2

), la quale come labiale dà più spesso lo scambio alle altre 
labiali, specialmente alla b. Le altre liquide l, n, r, che si con
siderano tutte e tre come linguali, benchè la n si prenda anche 

1) L' i in posizione = e. 
2

) La stessa legge era già in latino. La m avanti alla dentale t si mutò in u; p. e. 
Septmtriones t&ptemtrùmes) it. utlmtnime. 

La n avanti alle labiali b, p si muta in m; p. e. imbn#s, impud.m, it. imbn-be, 
impudente (ùn e::::: in). 
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come dentale, si sostituiscono a vicenda, come tre buone parenti , che 
giuridicamente possono fare l' una le veci dell' altra. 

L a l si muta in r in scarpello da scalpello, in corcare da calcare 
(lat. coll-Oc<1re), in rimorchio da re,nulcum, in scanno da scalmo ') (lat. 
scalm·us), ecc. 

La m si muta in ·ti in nespola dal lat. mespil·um ~) ed in nicchio 
da ,nitt<lus. 

L a n. si mutò in l in Palermo da Panor1nus1 in Girolamo da 
Hieronym,us, in veleno da venen.o, ecc. Si muta in 1· in fOssero da 
fosseno. 

L a 1· si mutò in l nelle seguenti voci : albero da arbore1 alido 
ed alido,·e da ar-ido, ciliegio da ciriegio, mercoledì ') da Mercurii dies, 
in pellegrino da peregrino (Diez . Gr. I Th., pag. 203-222.) 

Mutamenti delle liquide nei dialetti: la r avanti n si muta in l : 
p. e. gfolno per giorno, dice il basso popolo a Livorno. In altri luoghi 
di Toscana si cambia la l in r avanti la t e la d: p . e. sòrdo per 
soldo, ecc.; sciirt-u,ra per scultura, cardo per caldo ecc. diceva una delle 
guide nel giardino della famosa Villa Pallavicini a Pegli presso Ge
nova. L a r si muta in n nel siciliano: p . e. bapone per vapore; la n 
in l in colomia per economia (nella provincia di Padova ed in Lom
bardia), e lumero per numero (nel dia!. triest.) 

CAPO XIV. 

SCAMBIO DELLE LABIALI 

M, P, B , E; V. 

§ 40. Le labiali si dànno reciprocamente lo scambio non altrimenti 
che buoni colleghi d 'ufficio1 ciascuno dei quali è abHe ad adempiere 
le incombenze degli altri. 

a) L a n,, dà lo scambio a lla b: cubito gmnito, J aeobus Giacom,o, vet·• 
bena vermena, ,natujfolo da batufolo. 

b) L a b dà solo lo scambio alla ,n: ,nelletta belletta. (Diez concede 
l'identico significato di queste due voci, ma non fa derivare 
l'una dall ' altra (Vedi il vocabol. etim.) i am:miitinare, abbottin,,1,re. 
Il doppio t deriva forse da falsa interpretazione, supponendo che 
venga dal primitivo bottino. 

1) La caviglia di legno che serve d'appoggio al remo , 
2

) Nel ted. Mùpd (fmt,) la m è rimasta. 
3

) Sincopata la e, si fece merco!IU, in cui la / passò nella r, mercordì. Per influenza 
di meram:lì taluno nel Litorale intrude la r avanti alla d di martedì e dice marterdì. 
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c) La p dà lo scambio alla b in proposcide da proboscide (per assi
milazione), in . canaJJa da canabis. 

d) II v ha surrogato il b in bevere da bibere in maraviglia da mi
.-abilia, in tavola da tabula, ecc. 

e) II v ha surrogato il p: lat. piper, it. pepe e pévere, pauper povero, a 
pruovo (Dante, lnf. l 2, v. 93), da ad prope; coverto da coperto, 
vescovo da episcopus (aferesi della e), ecc. 

/) Il b ha surrogato la f in bioccolo da fiocco (invece di .fioccolo), 
in forbice da for.fice (lat. forfex); la p in befania da epifania 
(aferesi della e); in bottega da apotheca, ecc. 

g) La f sostituisce la p in trofeo da tropaeum, in golfo da r.ohoç, in 
Isijile da Hypsipyle, ecc . Ha surrogato la b in bifolco da bubulcus ') 

li) La p ha surrogato la f in zampogna da synph6nia. (Diez, Gr. 
I. Th. , p. 285.) 
Dialetti : nel dial. venez. la b rappresenta la p in bisi dal lat. 

pisum, di cui nella lingua scritta s i usa il diminutivo piselli. 
Nel dia!. cremon . lafin fine di parola ha surrogato la p: a prof 

(a prttovo) lat. ad prope. Il b si è sostituito alla v in benazsa e nel 
diminutivo benazn6l da n,avapsa 2 )(per metatesi della ne della v, che come 
iniziale si mutò in b, -attenuando l' a in e)= navacciu, peggiorativo di 
nave, perthè somig lia ad una goffa nave. 

Nel siciliano il b surroga il v: bapone per vapore. 
Il dia!. triest. conservò in fo,fe per forbice la forma del caso 

retto latino far/ex. · 

CAPO XV. 

INDURIMENTO DELLA V, 

§ 4r. Ora dimostrerò come la v s' induri in g. 
Questo mutamento si osserva innanzi tutto nel w iniziale di pa

role tedesche passate in italiano, come •werra, wisa, warnen, Wito, 
Wilhelm, walken, ecc. 

Sapendo che nell'antico tedesco questa lettera 'W si pronunziava 
come u: uerra, i,isa, ua1'nen1 Dito, Uilhem, ualcken,, si vede subito che 
la g naturalmente venne a proteggere queste due vocali in principio 
di parola, e· si fece; guerre,, guisa, guardare, Guido, Guilelmo poi am
mollita la l, Guglielmo, gualcare, ecc. Come la u seguita da vocale in 

1) Anche in tedesco il popolo dice Zwùfrl e Knofrl per Zwùbel e Kncb~I o 
K11ob/audr.. 

') Nella così detta nava-.=a si pigia l' uva. 
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mezzo alla parola generò una v, p. e. in Genua, Genova, cosi la u 
seouita da vocale in principio di parola generò la g. 

n Dall' antico t edesco wé (pron. ·ué) Diez deriva la nostra voce guai, 
che potrebbesi pure derivare dal lat. vae! -Poichè anche il v latino 
talvolta s1 è indurito in gu e g, come si vede in guado da vadum e 
guadare da vadare, in guaina da vagina, in Guascogna da Vasconia, in 
guastare da vastare, in gt~izzo talora usato per vizzo derivato da vie
tus corrotto in vitius 1) i in guagn,elo usato in T oscana per vangelo, 
ammollita la n dal g mutosi in j. 

Abbiamo lo stesso indurimento in ghWra 2
) da viera ed in golpe 

per volpe. In beli-icone (gnmde bicchiere), da willkommen troviamo la. w sur
rogata dalla b, come in Basco da Vasco, onis, che ne'casi obbliqui si 
mutò in Guascone. 

Si pensi che secondo l'antica grafia la lettera u faceva il -doppio 
ufficio di vocale e di consonante, e che mol ti in principio di parola 
l'avranno pronunziata come vocale leggendo il latino, anche qu ando 
seguiva un'altra vocale, p. e. itastare. 

In tal caso la v nella parola lat ina poteva facilm ente essere trattata 
come la to iniziale di pa1·ole tedesche. 

Questo indurimento della v lo troviamo anche in mezzo alla 
parola in petrgoletto per parvoletto (da parvttlfls), in nugola da nuvola 
ed in ugola da uvala; nelle qua li ultime due voci la g potrebbe anche 
essere stata intrusa a togliere l'iato dopo la sincope della v. 

§ 42. La v in causa della sincope trovandosi avanti a consonante, 
si muta in ii, cioè fa l'ufficio _di vocale. P. e. da avicella, dim. di 
avis, per sincope d~lla i, s i fece avcella, poi c,ucella, mutato nel ma~ 
scolino augello e uccello, secondo le leggi della nostra lingua, in cui 
il diminutivo derivato dafemminini diventa mascolino. Da avis si fece 
avica, avca1 auca (au = o), oca. 

In francese da avofr, sincopato il dittongo nel fut. e condizionale, 
come nell' ital. avrò e avrei da av-e-rò, av-e-'rei, si fece av-r-ai e 
av-r-ais; mutatisi la v in vocale, si forrriò il dittongo au, quindi j 'atwai 
e j' at-trais invece di j' av-rai e j' avrais. Lo stesso mutamento avvenne 
in ne·vralgia per neuralgia. A Viadana sul Po1 nel Mantovano, si 
pronunzia E fropa, ma staccando la f dalla r, Ef-ro-pa, invece di 
Europa, Afstria per Aust1·ia, mutando la u in f 

1) Da viuco, ere = appassire. 
~) Bemi, Ori. lnn. , IV, 87. 
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CAPO XVI. 

L A J O T A . 

§ 43. Questa lettera conta circa t re secoli di vita. I Romani non 
la conoscevano, sebbene avessero llella lingua il suono che ad essa cor
risponde. La j, in p rincipio ed in mezzo alla parola, rappresenta la 
i consonante ; presso g·li antichi il solo segno i faceva il doppio ufficio 
di vocale e di consonante. 

Quindi se essi hanno fatto senza della jota1 non deve essere 
necessaria neppure per noi. Ma se essa rappresenta un suono diverso 
da quello della vocale, è utile adottarla. 

Chi la vuol espellere dall 'alfabeto, disconosce, o non capisce 
perchè fu introdotta. 

Il Fanfan i la usò Costantemente, e la difese anche .nel suo Voca
bolario contro quelli che vorrebbero distruggere questa savia innovazione 
dei noStri maggiori. 

La i iniziale, avanti a vocale, ed in mezzo a due vocali nel 
corpo della parola, qualora formi _,.colla vocale seguente una sillaba 
sola, e non siavi ,iato, non ha il suono della i vocale, ma quello della 
i consonante. 

Se pronunzio· Jacopo, pasto.fa, jeri, la i non suona come la vocal~ 
p. e . nel pronome ,to, in cui si pronunziano distinte e staccate le due 
vocali; ma suona come consonante. 

La pron unzia di questa let tera isolata può solo rappresentarsi 
con ji affine a gi. Quindi, benchè la i di j eri sia derivata dalla e breve 
di heri, come la i della prima sillaba di viene dall ' e breve di venit (e 
breve = ie), pure avendo esso in principio di _parola H suono della 
mezza consonante palatale j, non è errore, anzi è più esatto scrivere 
jeri che ieri. 

Difatti questa jota nel dialet to veneziano andò soggetta in questa 
parola ad una nuova evoluzione, mentre nella lingua scritta rimase 
stazionaria; cioè -si mutò in g pal atale. e _si fece geri ; il qual g, non 
poteva derivare direttamente dalla i, ma conveniva che questa prima 
divenisse jota, la quale nella trasformazione della parola segna lo stadio 
intermedio fra la i ed il g palatale. 

Il passaggio della j in g palatale lo vediamo nelle parole giov,ine 
da Juvenis, già da jam, Giovanni da Johannes. 

Scrivendo ojo ·col jota, sarà fac ile comprendere che questa parola, 
la quale deriva da oleum, passò tre stadj , cioè olio, oljo, ojo, e che a 
Venezia continuò . il suo sviluppo, generando il g palatale, per il quale 
olei1,m si è trasformato in ogio, mentre a Trieste s i mostrò stazionario, 
restando . ojo. Il che prova forse anche la maggiore vital ità del dialetto 
veneziano. 
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Dunque se la j offre il vantaggio di rappresentare il suono della 
i consonante, e contemporaneamente di rendere visibile all' occhio la 
evoluzione della i in j, come in fameja da familia (per sincope della Z), e 
di spiegarci la g palatale nel veneziano famegia, perchè si dovrà cacciare 
questa lettera dall'alfabeto, come un foor d'opera, un inciampo, una 
sciocchezza ortografica? 

§ 44. S1 ingannerebbe però chi credesse che questa lettera abbia la 
stessa natura, quando si trova in fine di parol~. Poichè {>e il segno è 
il medesimo, il significato di esso è molto diverso. E come un a 
persona che somiglia ad un' altra, che non ne. scatta un capello, ma ha 
indole ed ufficio affatto divers i da quella. 

In fine di parola la j è pura vocale, e serve ad indicare la fusion e 
delle due i in una. Da questa fusione si generò un'altra i , che equivale 
a due, quindi un a i lunga. 

Per questo non si può dire che la seconda i sia andata perduta, 
perchè si sente Ia fusione di essa colla prima, nel modo di p ronun
ziare, che è quello di una i alquanto strascicata. Si potrebbe di re che 
è una ·i cresciuta di volume. Ora tanto la fusione, quanto il posarsi della 
voce sull' i, e la sua pronunzia lunga, non si potevano- più semplice
mente rappresentare che con un i lungo, cioè col J-

Così la pensava anche l' illustre Fanfani. Lo spediente ad ottato 
da molti di indicare la fusione delle due i mediante l'accento circonflesso, 
nell' italiano è di recente data1 e non garba a molti, i quali lo ritengono 
superfluo. 

Io, per me, posso aggiungere di aver fatto l ' esperienza che 
quell' accento circonflesso sulla i final e, talora viene scambiato dagli 
s tranieri per l' accento tonico. Questo non sarebbe certo un motivo 
per dismetterne l'uso, se non vi fosse la ragione, . che l' altro spediente 
della jota è più semplice e più comodo, ha per sè l' esempio di.molti 
scrittori autorevoli, e il lungo uso1 che è bene rispettare

1 
quando non 

sia nè incomodo nè irragionevole. 
S'intende che questa jota non si adopera che nel plurale di quei 

nomi1 i quali nel singolare terminano in - ·io colla i atona, ma vera 
lettera1 e non segno di pronunzia, come è in bacio e viaggio. Quindi in 
studj, giudiej 1 encomj, vary", ecc. 

Al tri scrivono due i, studii, principii; ma siccome non si pro• 
nunciano i due i staccati, ma fusi, quindi è da -preferirsi la grafia del 
j , o dell'accento circonflesso, o della i semplice, senza nessun segno. 

Non è giusto mettere la j nel plur. di occhio, orecchio e simiJi, come 
usava Fanfani, perchè1 essendo la i del sing. int rusa per dolcezza di 
pronunzia, come si dimostrerà più avanti, nel plur. cade, per causa della 
i sviluppatasi dall 'o fina le. Anzi la i nel sing. di occhio (da oculo 
oclo) non è dissimile dalla i dell'ultima sillaba di acciajo, poichè suon; 
come j : occhjo. Quindi il plur. dei nomi in chio si può dire che 
segue la regola del plur. dei nomi in ojo, ajo, ecc., cioè la i finale 
caccia la j che la precede . Quindi se buio nel plur. fa bui, nicchio 
fa nicchi, occhio occhi, orecchio orecchi, ecc. 

_ È_ pure er~ata la grafia nel_ plur. cul~_olaj, granaj, calamaj
1 

perchè 
la , sviluppataSI dalla o (grcmaJO, granaJi), non tollera dietro a sè la 
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j , ma la caccia, e resta essa sola. Difatti da crestaja si fa crestaina, 
e non crestajina, da cucchia-j -o. cucchia-ino, come dal sing. rajo il 
plur . rai. 

Si provi a pronunziare la j 1) fra la vocale precedente e la i 
seguente, e si vedrà che il nostro organo non ci si piega, e trovandola, 
ritrosa alla pronunzia, la caccia vla. 

Lo stesso avvenne del g in regina, il quale si mutò in j, e tro
vandosi tra l' e e la i, dovette cadere. Dunque ne.I plur. di librajo 
non v' ha più jota, quindi si deve scrivere librai. Questa grafia fu 
seguita costantemente da Manzoni. 

Non capisco poi come il prof. Raffaello Fornaciari nella sua 
G.-ammatica ,!ell' Uso Modern-0 dica (pag. 86) che i l plurale di simili 
nomi esce in j, che si pronunzia come i. E allora perchè non consiglia 
di scrivere: la i come fa Manzoni? 

Del resto il sig. Fornaciari si accorda in questo col professore 
Demattio, il quale nella Grwrmnatica per le sciwle magisfrali (pag. 33 1 

ediz. 1879): insegna la stessa cosa. 
Dopo g li studj fatti _sul D iez,~) mi pare che ognuno dovrebbe es• 

sersi persuaso, che la j qui non ha nessun diritto di restare, ·perchè 
non rappresenta due i come in studj

1 
ma una semplice i. 

L o stesso si dica della conjugazione dei verbi, in cui la j si 
trova tra la vocale caratteristica ed un'altra vocale, come in abbaJare, 
nojare, scojare. Nella seconda pers. sing. del pres. indie. essendovi 
la i de-Ila flessione, la j del tema viene _ respinta; quindi si ha: abbai, 
noi ') , scoi. Dante, Purg. 17, 62 . Pria che s'abbui (da abbujarsi) . Inf. 16, 
82 troviamo il plur. dell'aggettivo bujo. Se campi d' esti luoghi bui. 

CAPO XVII. 

RADDOPPIAMENTO DELLE CONSONANTI. 

§ 45. L a consonante doppia fa sparire il dittongo dietro a sè. 
Quindi è errore il dire nuocciono, e si deve togliere il dittongo, che 
giustamente fu chiamato mobile, poichè se ne va anche quando 
perde l'accento. 

1) Se si risa In i invece della j , è lo stesso. La i dovrà pure rappresentare il suono 
della consonante j, e dovrà cadere per la stessa ragione. 

~) Vedi ancl1e la nota a pag. 273. del vol. I della Gram. comp. 
3) Qui l' accenlo circonflesso è buono a distinguere il verbo dall'omonimo pron. 

pers. noi, che per altro si distingue bene dal verbo per il suono stretto dell' o, il quale 
nel verbo né è aperto, però solo quando la o è tonica, perchè p. es . nell' infin. diventando 
la o atona, ha pronunzia chiusa. Quindi, secondo la pratica degli odierni vocabolarist i, -si 
potrebbe distinguere questi omonimi nella scrittura, ponendo l'accento grave sull' o dì noi 
(verbo), senta ricorrere all'accento circonflesso, 
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L a consonante doppia rende -breve la ·vocale· tonica che la 
precede. Si pronunzi oca ed acca, e si dovrà convenire che r o di oca 
è lungo, mentre l' a di acca è breve. Questa è la r~gione, per_ I~ 
quale in italiano fu raddoppiato il q della voce aq-ua, sosti tuendo poi 11 
e al primo q. Chi sCrive aqua senza raddoppiare, erra. L ' a di aqu.a 
essendosi mantenuto breve anche in italiano, come è in latino, noi 
s iamo costretti ad indicare la pronunzia breve della vocale mediante 
il raddoppiamento della consonante, perchè il · sentimento della quan• 
tità delle vocali latine s'è dileguato dalla nostra coscienza. Secondo 
le regole della pronunzia italiana si dovrebbe pronunziare lungo l' a 
di aqu,a senza il raddoppiamento della consonante; il chè non può 
essere. 

CAPO XVIII. 

DELLE COMBINAZIONI DI CONSON ANTI 

GLI ( = LJ ), GN ( = NJ). 

§ 46. Quando la l e la n non hanno il loro suono schietto, ma un 
suono complicato, che è come una mist ui-a della l , o della n, colla i, 
allora q ll este due consonanti si dicono ammollite. Q uesto suono non 
si conosceva nel la tino1 ed è un pro dotto dello sviluppo delle lingue 
romane. 1) 

Siccome la l ammollita in molte parole deriva da una i fusasi 
insieme con essa in un solo suono, senza sparire del tu tto, ma piut
tosto combinandos i con essa, ne segue che il modo più naturale di 
rappresent are questo suono sia quello che si trova nello slavo, cioè lj. 
Quer;ta grafia fu proposfa dal Trissino nel secolo decimosesto, ma 
non ottenne il favo re degli scrittori, e cadde come tante. cose buone 
non comprese. A i nostri giorni, che rifiorirono g li studj grammaticali, 
si vede la grande ut ilità di ques ta grafia e si deplora che non sia 
stata accettata; perchè oltre essere più semplice della presente, segna 
all o sguardo il t rapasso della i in j, che non si scorge nella comb i
nazione gli. 

Per esempio prendiamo la voce filii"s, che in latino era tris il
laba. · Nell' assum ere la forma italiana, questa parola perdette una sil
laba, p erchè la 'i si mutò nella mezza consonante j, e si ebbe filjo, 
che è voce bisillaba. 

1) Il g nella combinazione gH in parole latine, ha suono duro, che si è conservato in 
ital. nella parola latinn ,ugligt!re, e nei derivati, come pure in Anglia ecc. Quindi la / 
suona ammollita solo nel gli derivato, non nel primitivo, 
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Scrivendo la parola a questo- modo si vede subito come la j si 
trasformò nella ,$Ua affine g palatale, e nel veneziano si fece .filgio, 1) 
mentre nella lingua scritta 1-a j rimase inalterata. 

Si capisce come da molje, seljere si fece niolge e scelgere, e che 
moglie non è un nome che termina in ie come specie, effigie, perchè 
in quello non v'è la i1 ma il J (molje), e che nel plurale non perde 
nulla, mutandosi regolarm~nte la e in i. 

Così se si scrivesse fi ljo, il plurale sarebbe fìlji, e non ci sa
rebbe bisogno di togliere la i che- sta nel singolare come segno d i 
di pronunzia, secondo la nostra ortografia : figlio, figli. Questo sparire 
della i nel plurale, pare che scemi la parola di una lettera1 e confonde 
la mente dei g iovanetti. 

Posto il principio che la l ammollita è prodotta dalla combina
zione di essà con una i mutatasi in j, diventa chiara la derivazione 
delle voci : csiglio da exilium, foglio da folium, maglio e magliolo da 
,nalleus e malleolus (trasportato l'accento sull' o), oglio da oleum oljum, 
Ogli-0 (nome del fiume) da O!lius, paglia da pa!ea, soglio (sost antivo) 
da solium, soglio (verbo) da soleo, voglio non da vo!o, ma dalla corru
zione di esso in vole.o, modellato su teneo, deleo, ecc. 

Le forme oli<J, esilio, solio, che conservano la forma latina, si 
dovrebbero considerare come sdrucciole, . e cosi fece Manzoni rispetto 
a solio nel primo verso della terza strofa _del Ginqiw Maggio, in cui 
il metro richiede una voce sdrucciola in fine del verso. Per questo 
scrisse solio senza ammollire la l, Ma olio, esilio e solio in prosa si 
pronunziano sempre colla l ammollita, e quindi come voci piane; 
dunque si dovrebbero scrivere col gli. Forse si teme che questa g rafia 
non confonda aglio (da oleum) col nome del fiume, e per evitare questo 
scambio si scrive Oglio (fiume) col gl, ed all' omonimo s i conserva 
la forma latina; ma l'iniziale majuscola distingue abbastanza l'uno 
dall'altro. 

§ 47. Nei dialetti la l ammollita non è cosi frequente come nella 
lingua scritta. Qui torna in acconcio la grafia naturale lj per capire 
meglio ìl processo. 

Il nostro popolo scioglie questa combinazione~ e _caccia la l , con• 
servando soltanto laj; mog!ie,·c (moljere) divent a mojer, foglio (foljo) fojo 
nel veneziano, ma nel cremonese foi (colla -semplice i, perchè si trova 
in fine d i parola, e non rappresenta due i), figlio ({iljo), {io,,figlia, fia , ') 
aglio (aljo) ajo, dia!. cremon. ai, canaglia (cana/ja) canaJa, ecc. 

§ 48 . Anche nella lingua francese è andata perduta la l ammollita 
nella pronunzia, se bene si conservi n~lla scrittura. La l ammollita in 
francese si rappresenta con una grafia diversa dall'italiana; cioè con 
ill in mezzo alla parola, il in fine di parola. 

Ma tanto in mezzo, quanto in fine di parola oggidl della l am• 
molli ta=lj, non si sente che la j. Q uindi battaille si pronunzia bataj, 

1) La i dopo il g di fi/gio non è che un seguo di pronunzia, del quale si potrebbe 
far senza, quando si indicassero il e ed il g- palatali, ponendovi sopra un segno conven
zionale. 

2) La _i' non tollera la j nè avanti nè dopo di sè, 
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canaille canajJ sonnaille sonaj 1 somm_eil so-mej, soleil solej, ecc. Quindi 
nel francese la l ammolita è andata soggetta al medesimo processo 
di decomposizione e parziale sincope, che nei nostri dialetti. Il qual 
fatto non si spiega altrimenti che colla tendenza dei nost ri organi a 
rendersi comoda e flu ida la pronunzia. Che l ammolli ta non sia di 
facile pronunzia mc lo provano tutti coloro che invece di pronunziare 
chiaramente l' articolo gli, dicono li. 

§ 49. Basta aprire una grammatica spagnuola, e tosto ci possiamo 
persuadere che anche in questa lingua havvi parole, nelle quali della 
Z ammollita non restò che la j, talora mutata in g avanti ad e e ad i, 
le quali j e g si pronunziano non già come in italiano, ma si sono mutate 
in un'aspi rata gagliarda; come hijo 1

) (ftglio) e m .. uget·, che corrispondono 
al veneziano fio (da fijo) e 11iuger da mogliere, ma si pronunziano 
hiho muher con forte aspirazione in mezzo alla parola . 

La piena pronunzia della l ammollita si trova in tutte le parole 
spagnuole colla l doppia, p. e. in cabaUo, cuello (collo), hebilla (fibbia) 
collazo (f\·atello di latte), ecc. . 

Il suono della l ammollita nel provenzale e nel portoghese è 
rappresentato dalla combinazione lh: p. e. palha (pron. paglia); mara
'Vilha (in ambedue le lingue); pr. bo,.telha e bo,.tilha; port. botelha. 

Di qui si vede qu anto sia diversa ed arbitraria la grafia che 
serve nelle varie lingue a rappresentare la Z ammollita. La più ragio
nevole è lj usato nello slavo. 

GN (= Nj). 

§ 50. Quando alla n segue una i con un'altra vocale, la i pren
dendo il suono della _j, in certa qual maniera si abbarbica alla n, e ne 
ammollisce il suono, formando colla vocale seguente una sillaba sola; per 
la q ual cosa la parola si accorcia di una sillaba. 

La grafia che meglio rappresenta questo suono è nj, che si usa 
nel croato; noi invece usiamo gn, che non è acconcio a rendere quel 
suono, ed è un segno puramente convenzionale, come gli per la l 
ammollita. 

Per es. dal lat ingenium che è voce quadrisillaba, si fece in
gen}o = ingegno, che è trisillaba; da scriniwni s i fece scrigno; genius 
invece rimase inalterato e trisillabo, senza ammollire la n, e si pro
nunzia la sill aba ni staccata dalla o· finale: genio e per sineres,i gen-jo, 
senza ammollimento della n. Ma nel dial. triestino si suol pronunziare 
colla n- ammollita, come ho rilevato spesso sentendo leggere in iscuola; 
cioè gegno. 

In latino la g si staccava dalla n-, e si dkeva d,ig-nus, sig-num, 
reg-nutn. Qui o ebbe luogo la metatesi della g ammoll itasi in jota, nj, 
o intrusione di una i per ammollire la n, cacciando la g, che non 
poteva più mantenersi avanti a due consonanti ; o assimilazione della 

1) La/ si mutò in h, che Oggidì non si aspira più, e sta H solo perchè non si 
smarrisca la tro.ccia della derivazione della parola. 
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gn=nn, poi . intrusione della i, ed ammollimento della n. Quindi da dig• 
nus o si fece dinjo, o dignjo, o dinn}o; nella penultima di queste due 
voci cade la g, nell'ultima la prima n. La i tonica avanti alle due 
consonanti nj s i muta in e; denjo = degno, segno, ecc. 

L 'ammollimento della n proviene anche da una g gutturale mu
tatasi in :j. Q uesto proces90 si deduce dalla voce ar-iento , la cui i in 
realtà si pronuncia come j, e si dovrebbe scrivere arjento. 

Da argentum (arghentum) col g gutturale, si passò ad arjentum, 
donde il nostro ariento. 

Così da cingere (= cinghere) s i fece cinjere (= cignere); il j di
venne poi g palatale, e s i fece cinge,·e. 

Per questo esiste la doppia forma cingere e cignere, gii1,gnere e 
giungere, piagnere e piangere, mungere e mugnere, ecc. Ora se la n 
ammollita fosse rappresentata da nj, si vedrebbe chiaro che in queste 
forme noi1 v'ha metatesi : tnunjere, mungere. 

Chi confronti l'una fo rma con l'altra, deve pure convincersi che 
il j della prima è divenuto g p alatale nella seconda, senza cambiar 
posto. Chi ci vede la metates i, è tratto in errore dalla nostra ortografia, 
che rap presenta la n ammollita con gn; ma si pensi che questa grafia 
è foneticamente falsa. Si provi a sostituirvi l'altra nj, e l' eri:ore 
svanirà. Non voglio dire con questo che si debbano fa_re innovazioni 
nella nostra ortografia. Che tutto resti com'è. Ormai la nostra 
lingua let teraria conta sei secoli di vita, e la ortografia in sl lungo 
volger di tempo è andata soggetta a sì lievi modificazioni, che il 
volerla toccare ora, sarebbe irriverenza all'uso dei nostri maggiori, 
e profanazione dei nostri classici, i quali ci hanno tramandata la 
parola presso a poco sempre scritta ad un modo. A questa grafia 
sancita da sl lungo uso, si è talmente attaccato il nostro cuore, che 
se venisse mutata, ci parebbe di vedere svisato anche. il senso di 
quelle venerate pagine. 

Esempi: da axMngia 1
) derivò sugna e songia, dial. tr. sonza (colla 

• dolce) , da angelus, anjelo flagnollo (per assimilazione) 
ange o, 

da cania cagna, da calumnia calogna e calogna,re (antiquati), da congius 
cogno (misura per liquidi), da cunei<S cogno (=bietta), ' ) da vinea vigna, 
da somnimn sogno, da tineola tigniwla. Come il t ed il d furono sibilati 
senza che seguisse la i, così anche la n fu ammollita talora senza 
l'opera della i; p. es. l'agg. tegnente per tenace, dal partic. tenente, 
sul quale forse influì tegno da teneo. 

§ 51. Da mia fè e m·iau, miao, mutatala m, in n, si fece gnaffe (con 
ispostamento d 'accento), e da gnau gnao,_gna,ulare gnaolare per miagolare. 

Dialetti: gnMno da niuno, gnanca per neanche, gnente per 
niente, crem. mugnaga da armeniaca men idea megnaga ( albicocca )1 ecc. 

1) Da axis-ungo · = ungo r asse; questa composizione sigoif1ca non la cosa stessa, 
ma l' uso a cui serve. 

2) Dl1e omonimi. 
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Tanto è vero che l'ammollimento della n è prodotto deUa i ') 
che nel mio dialetto cremonese panni (nel senso di abiti) suona vagn, 
mentre nel singolare si dice pann per panno (Tuch); nel friulano si 
dice agn per anni. 

§ 52. In francese la n ammollita si rappresenta col gn come in 
italiano: Champagne, oignon ecc. 

Nello spanuolo si rappresenta col seguente segno: ii: a.no (anno), 
bano (it. bagno) grunir (it. grugnire), vina (vigna) , Espana. ecc. 

Nel provenzale e portoghese con nh; p. es. port. banho (pron. 
ba,gno) , ca,npanha, vinha. Prov. bahn, castanha (castagna), •'Ìnha-. 

CAPO XIX. 

DELLE COMBINAZIONI 

TL, CL, GL, PL. 

§. 53. Un fatto di grande importanza nelle lingue romane sì è la 
derivazione dei suoni glio, glia, chio, cliia, ghio, ghia dalle combinaz.ìoni 
tlo, clo, glo, plo, tla, cla, ecc. Nelle voci latine .che terminavano in 
·u.Z.us, ulct, 'll,l-um) il popolo soleva sincopare la u avanti la l. P. e. 
invece di vetultts diceva vetlt.s, il cui t avanti ad l si cambiò in e, 
veclus. Ma più tardi il suono troppo duro di clus fu temperato colla 
intrusione di_ una i: veclitts. Anche in questa forma -la parola pre• 
senta ai nostri organi qualche durezza, della quale e-ssi ben- presto si 
liberarono in due maniere, donde nacquero due form e dive-rse. 

A raddolcire la parola vi erano due mezzi, o togliere la e gut~ 
tu rale avanti la l , o sbara,:zarsi della l dopo la c. 

Questi due metodi furono applicati alla voce veclio, e dal primo 
derivò veljo = veglio (la i · ammolli la I), dal secondo derivò vecchio 
(il e serbandosi gut turale, dopo caduta l , prende I' h). Il raddoppia
mento del e dà rilievo alla p rima sillaba, ed è un compenso della sil
laba perduta nel priini tivo vetulus. Anche alla e di veglio, come in 
vecchio, seguono due consonanti, che son.o lj (=gli} Ecco dunque 
la geriesi: 

vctlits 
veclus 

vecl-io { 
veljo (veglio) 
vecchio 

1
) Due miei scolari polacchi ed un gL-eco, quando comminciarono ad imparare l' ifa .. 

liano, ammollivano sempre la n seguita dalla i, e cliceva.uo magni invece di mani, a%ni 
per a.uni. 

~) Veci.i Gossra11, Lat. Sprachlehre, §. 12 8. 
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Per lo stesso processo da speculum si fece speglio e specchio, da 
pericolo .la sola forma periglw, da tegula teglia e tegghia, da aiwiculc. 
auriclci oreglia ed orecchia, ed il mascolino o·reccliio; da acucula ( d imi
nut. di acus), aguglie, e aguèchia, da strigilis passato alla prima decli
nazione strigUa, strigla strig fia e stregghia, da scopulus, scoplus, scoplio, 
levata la incomoda · p , scaldo = scoglio, da. sonaculus sonaglio, da 
apicula (diminut. di apis), apicla, apiclia, per aferesi' peccltia, da situla 
setla 1) , secla seclia secchia, da macula 

macla 
. { maglia 

maclia m(l,cchia. 
La voce latina macula riuniva in sè ambedue i significati delle due 

form e italiane. 
Nei dialetti queste voci derivate non hanno tutte la l ammollita 

nè la e gutturale, ma o la _j, o la e palatale . 
. Esempi : vecio, specio, tecia, oreccia, guccia, e guglia 2) , secia, 

1Hiaja ecc. 
§ 54. In franc ese dalle combinazioni sopraccennate è derivata 

solamente la forma colla l .ammollita '-' 
Da apicula, apicla, a11iclia, mutata la p in b, abeille, che non 

soffrl l' .ife.resi come in ita lia no ; da macula, rnaclia, · ,naille, da vetulus 
1,vieil, da cturie-ula oreille, da sonctcitlu-$ sonnctille (femminino, ·e -cOl rad
dopiamento della n). 

Che il sopraccennat o raddolcimento di clo in elio s_ia veramente 
l'origine delle due forme glio e chio, ci è provato dalle voci spagnu ole, 
che hanno la l ammollita perfino in principio di parola, il che non 
·avvenne nella nostra lingua. Dal lat. cfovis nello spagnuolo si fece 
llave (pron. gliave), da clamare llamar, da jla,mna llam,na, ecc. Questo 
suono presuppone il raddolcimento di cla in clia, ecc. ; dunque clictvis1 

clia,nare, ftiam,ma e· caduta la · iniziale restò llctve (gliave), llamar (glia
niar), ecc. L e quali fo rme spìegano anche le voci italiane chiave, 
chicmiare, ftamm.a, però con processo diverso dallo spagnuolo. Poichè 
in questo si pèrdette la iniziale muta e, e restò la l ammollita: nella 
nostra lingua invece cadde la l e restò la ~ gutturale, la quale per 
conservare .il suo suono pre_se l ' h. 

La I atona dopo la D e= J. 

§. 55 . . Per rendere ragione del mutamento di molte voci è neces
sario di cònoscere la legge fonetica, per la quale la e o la-- i · atona 
prec_eduta ·dalla d e seguita da vocale, tende a mutarsi in j, e questa 
poi si trasforma in g p ç,tlatale, o ·si indurisce nel g gutturale. P. e. da 
invidia si fece ividja, la i in posizione_ si mutò in e, in,vedja, la j in 
g, assimilando la d, inveggia ; da podjum podjo poggio, da sedeo sedio 
sedjo seggio e $eggo ; da video vùlio vedjo veggio e veggo, radius, radio 
radjo raggio. 

1) La ,· in posizione = t. 
2) La guglia si usa a significare · ta sommità cl"el campanile fatta a foggia ~i ago. 
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La E e la I dopo la N = J nella conjugazione. 

56. La e o la i atona preceduta dalla n e seguita dalla vocale 
nel la .conjugaz.ione, si muta p ure in j, il quale talora s i indurisce in g. 
P. e. da 1remaneo, rimanio, 

. . { rimagno 
NmanJo rimango, 

da teneo, tenio, ten,jo ( = tegno) tengo, da veHio e veniam vegno vengo, 
vegna venga1 ponimno, vognamo1 ecc. 

CA PO XX. 

MUTAMENTI 

Avvenuti nelle sillabe ARI VS, ERI VS, ORI US, URI US. 

§. 57 . 'Se alla R seguono le sillabe atone ius, ia, ium (Diez, 
Gr. I . Th. p. 182). donde nacquero le formo le ari, eri, ori, uri (us), la i o 
viene att ra tta da lla vocale tonica e forma con essa un d ittongo, o si 
muta nella consonante j, o viene èà.cciata. » 

a) La i viene attratta : da adversarilus, at t ratta la i dall ' a avanti 
la r, si fece avversairo, avverseiro, avversero, e convertita la e t onica 
nel dittongo ie avversiero, l) il cui femminino è versiera2) con aferesi 
della p rima s illaba. Da primanio (primairo, primeiro, pri»wro) primiero 
e p1'irnajo (Dante, lnf. 5, 1.) ecc. 

A questa guisa da argentariu,s si fece argentiera, argentiere, da 
1Janariimi, JJaniere, volentieri da voluntctrie. 

b) La i res ta spesso al suo posto1 e mutatasi in j, caccia la r, 
come in argentajo, in calzolaJo da calceolariits, da variolct vafu,olo, da 
vìnarius vinaJo, 3) da vinea:rìus vigna,jo e vignajnolo, da cocleariuni, cuc• 
chiajo, da area aja e ajuola dal diminut. ctriola, da m,anuaria mannaja, 
da denwrius denajo e danajo, da catdari.a caldaja, da J anitarius e Fe
bruarius, Gennajo e Febbrajo, da peli<ria peluja, ecc. 

e) La i viene cacciata: avversaro, cctlzolaro, cucchiaro, niarinaro, 
Gennaro, Febbraro, ecc. Dunque molte parole hanno doppia forma. A 
queste appartiene anche il verbo morire che ha moro e mi,ojo, mora 
e muoja da morior e moriar, perduta la r fi nale. L ' o breve tonica s i 
muta in uo. 

§. 58. Dalle cose dette segue che è falso quello che insegna il Fan
fani nel suo Vocabolario sot to la lettera J, cioè che la j si scambia 
con la r, ed è da biasimare chi, anche adesso, dopo tutto quello che 

1) Il Diavolo 
2

) Propriamente diavolessa. 
3

) Il vinajo vende vino; il vignajrJ o vig1tajuolo custodisce e lavora la vigna. 
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è stato scritto ed in segnato nelle pubbliche scuole, nelle migliori gram
matiche~ ed anche in qualche periodico a Tries te, copia e ristampa 
tali errori. 

§. 59. Nel dialetto cremon. ed in altri non t roviamo che la prima e 
terza forma delle tre accennate, cioè vctrole per vaju.olo, panèr per pcr,
nien~. cucè-r e cuciar, ca,mpanèr, la manèra per t1Ut/nnaja, calighèr da 
caligm-ius (sot t inteso s11tor), porchèr per porcajo, carbonar e carbonèr 
Formighera (vi llaggio) per Formigara, cct!zo/cir, casèr per caciajo,') da 
caseari'us1 furnèr per fornajo da furnarius, ecc. 

A avanti a R. 

§. 60. I nostri organi della pronunzia mostrano in generale una 
certa avversione per vocale a seg·uita da r, tanto in sillaba tonica, 
quanto in sillaba atona1 avanti e dopo P accento; perciò troviamo 
assai spesso l' a avanti alla r mutata in e, e nel futuro e . condizio• 
nale della .prima conjugazione troviamo la caratteristica a costante• 
mente rappresentata dalla e, che dà suono dolce. Questo vale non 
solo dell ' " che fa sillaba con la r, me anche dell ' a seguita dalla r, 
che fa sillabr colla · vocale che vien dopo. Però quando ar si 

, t rova ·nella prima si llaba di una parola poli~i llaba e l' accento è da 
essa lontano, allora l ' a può restare inalterata, come vocale di suono 
robusto, che dà rilievo alla prima sillaba atona. P. e. al greco -;•dpw:.t•1 
corrisponde il lat. s-ter'l'ndare, che in ital. ha ambedue le forme steniutare 
e starnutare. Nella voce niaraviglia, troviamo l' a che rappresenta la 
e di merC<viylia da mirabuia, Nel bisillabo serò (verbo) la e fu scambiata 
dalla vocale a per dar forza alla parola; ma in frane. la e restò 
intatta. 

Esempi: a) ctr avanti l' accento tonico : 1Jana-rici'li,m, pcdereccW 
(la dentale n fu sostituita dalla dentale t), guctrire giterire, guarnire 
guernire, giiarnitiwa uii,crri,iiu,rn. au,xrn.wi,one guernigione e guernizione1 

sarmentum sennent'o, sctlm,eriet, ecc. Ma il rozzo po-
polo preferisce dire cardctrò, birraria, ecc.; b) ar dopo l' ac• 
cento tonico: ziwchero da .zuccaro sctcchctron); c) Cff coli' accento 
tonico: guari gue-ri (per influenza del frances e). In generale sono i 
dialetti che nella sillaba tonica mutano a.r in er i p. e. rnarinèr per 
marinaro , fogolèr per focolare, carbonèr per carbonaro, ecc. Nella lingua 
scritta ar •s i muta in er per influenza della i atti rata dall ' a, come in 
barbiere da barbarius, e nelle voci sopracitate. Nei dialetti pare che 
il sincopato ar si muti in er senza influenza della i. Queste forme 
vivono l' una accanto dell ' altra, ma er nel crem. pare posteriore ad ar. 

1J · Il cnda-jo fa il cacio, il caciaj110!0 lo vende. 
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CA PO XXI. 

L E COMBIN AZON II . 

SP, SO, ST. 

§ 61. In ·1;eclits d a vetuliis abbi amo visto come qlla t enue t si 
sostituisce la t enue e, nella stessa guisa che al greco n: ·n~ corrisponde 
il latino que q1,is. Il t avanti alla s è surrogato dal e, p. es . nitor 
(nic-sus) nixu,s . Troviamo il e invece del · t anche in exanclare per 
exantlare (sopportare). Il c è anche affine al p. A llato a coquina abbiamo 
pop.ina da coqi~o; illlato ad eq_uits abbiamo Épona, 1

) Dea pro t ettrice 
degli asini e dei cavall i. · Dunque il e ha affinità col t e col p . Quindi 
le combinazioni sp, se, st si _ sostituiscono a vicenda, tanto in p rinci
pio, quanto in mez1.o alla parola. E sempi: schiavo e stiavo, maschio 
e mastio (masci,lus), fischiare da fis tulare accorciato in fistlare, per 
intrusione della i, fi.stliare, e cacciata la l che qui incomoda, (istiare 
(usato a Firenze), dal quale derivò il sQstantivo fistiata; ma st si 
mutò in se, e ne nacque i l verbo fischiare. Alla stessa guisa. ·da 
schiopvo derivò stioppo, da schiantare stiantare, da . ·raschiare rastiare, 
da spoglia· scoglia (Dante, Purg. 2, 122. scoglio),') da spitlo squillo 
(q = e), da -schinco ') si fece st-inco. 

CAPO XXII. 

B R E VE SAGGIO DI E T IMOLOGIA . 

§ 62. L 'applicazione delle leggi fonetiche ha luogo nell a etimo
logia, della quale do qui ·un breve saggio. 

1. Zipolo e zeppa - Sono d 'avviso che non solo eeppa derivi da 
cippus, ") ma anche zipolo (rumeno cepu!i), benchè Diez ~nclini a credere 
che derivi dal ted. Zipfel. T anto l' uno quanto l' altro fanno il mede-

. 1) Gossrau, , Lat. Sprach. §. 27.« Vanifek , ,Etym. WOrt. d.er lai'. ·Spr." Leipzig, 
1844 , pag. 2. 

'l) Qui sruglio vale spaogli, che è la pelle che ogni auno getta la serpe. Nel passo 
della Div. Cummtdia va preso in senso figurato. 

11) Schincq vive tale . e quale nd dialetto triestino. 
") Che uppo derivi da cijpus, non v'ha dubbio. L' ,· tonica seguita da due con 

sonanti = t . 
5) Pronunzia cep. 
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simo ufficio. Lo tipolo (t aspra) serve a turare il buco fat to dallo 
spillo nella botte ; la zeppa (piccolo conio o bietta), serve a turare 
un fesso. La. i è rimasta in eipolo come tonica di parola propa
rossitona o sdrucciola, perchè bisogna supporre il diminutivo cippi-tlus. 
Ma per l'allungamento della parola non si sentì più il raddoppia
men~o della p, e divenne semplice, come la l in bulicare derivato da 
bollire, la r di carro in caricare. Da zeppa si fece ieppare, il cui par
ticipiq fn accorciato in zeppo, che · si usa anche come aggettivo, spe
cialmente a rinforzo di pieno; pieno zeppo. Giustam ente . osserva Diez 
nel ' Vocabolario e:timologico, che la pronunzia aperta della e deri
vata da una ?°, mette in dubbio questa etimologia; ma fa esperienza 
m'ha insegnato, che in nessuna parte d'Italia, neppure in Toscana, 
la pronunzia s'accorda sempre coll'etimologia, essendovi molte ecce~ 
zioni, perchè la vocale tonica latina in bocca del popolo non rimase 
sempre quella che era nella lingua scritta. Certo che, come dice Diez, 
la parola zepfe del medio tedesco, che significa cavicchio, spiegherebbe 
meglio la derivazione della parola zeJJpa; ma quando v' ha ·eguale 
probabilità che la parola sia elemento latino o germanico, è naturale 
che· essendo essa nata in Italia, si creda piuttosto che derivi dal la
tino. Intanto questa è una prova della incertezza con che si procede 
nel campo delle derivazio_ni, ed è anche un ammaestramento di andar 
cauti nell' accettare le etimologie,- perchè si corre pericolo di abboc
care l'errore. 

2. Da pilà,·e derivato da pilus (i breve = e), che significa pelo, 
si fece pelare (= levare i peli svellendoli; ed in senso traslato: con 
arte, o con gravose tasse, · cavare dalle tasche di uno. il denaro che 
egli ha). 

3. pilare (coll'i lungo) divenne pigliare per ammolimento della 
l. Si noti che la i lunga s'è conservata secondo le leggi fonetiche, 
mentre la i breve dell'altro verbo, pilare, per un 1 altra Iegge s'è mu
tata in e, come in fede la i di fides. Il verbo pilare coll' i !iongo in 
latino_ significa .CleJJredare, spogliare, rubare. L' italianò pigliare, oltre 
questi significati, ha anche quello più mite del semplice prendère senza 
cattiva intenzione. Ma il latino pilare ha anche il senso di com1Jrimere, 
il quale è meglio espt'esso nel seguente verbo composto:. 

4. compilare, che significa stringere molte cose insiem,e, ed in senso 
traslato è rimasto nella nostra lingua ;inche colla l ammollita in com
piglia,re, forma usata più colla s privativa: scompiglùtre (= dis_or
dinare cose bene unite) che significa l' opposto di conipilare. Da cmn
pil,arn si fece compilatore e c01npilazion11. 

Ho detto nel numero 3 che pilare ha pure il senso di com
primere, e questo significato _si _trova nel nostro verbo pilla,re _(con 
geminazione della l), che -vale pestare nel, nwrtaio ed anche seo:iplice-
mente calcare, pigiare. · 

5. p i!uccare. - Da pilare si fece piluccare (verbo frequentativo ), 
che vale spiccare dal grappolo uno dopo l'alt ro i g ranelli dell'uva. 

6. spilli<zticare - Da piluccare si fece spiUuziicare e spelluzzicare 
(frequentativo e diminutivo) con s · rinforzativa, e vale levare via ·ripe
tutamente un pochino· di una cosa, specialmente di un cibo. La l si 
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raddoppiò naturalmente per il mezzo accento, che riceve la prima 
s illaba di ogni voce polisillaba. 

7. bovolo, voce del dialetto veneziano, derive da bubulus (= piccolo 
bue) ed è usato per lumaca, chiocciola, perchè quando questa st ende 
le corna somiglia ad un piccolo bue. 

Nel dialetto veneziano si dice scala a bovolo per scala et chioc
ciola, e bovolo de l'acqua 1) in senso t ras lato, per vortice; s i dice- pure 
f ato " bovolo per fatto " spira. 

Mi fu detto che a R ovigno, nell ' Istria, si chiama bovolo il pa.ne 
a cornetti. 

8. ventriglio deriva da ventricolo (vedi § 5 3); così naviglio dal 
dimin. na·vieula fatto mascolino, e borsiglio ci fa risalire ad un dimin. 
borsicolo. 

9. agucchia da acucula, dimin. di acus (ago), in cui la tenue si 
mutò nella media, perdet te come naviglio ed altri il significato climi~ 
nutìvo, ed oggidl significa l'ago con cui si fanno lavori di maglia, 
il che si dice agucchia-re, quindi un ago più g rosso di quello che si usa 
a cucire. Ma agucchiare, secondo la Crusca, nel secolo decimoset timo 
fu usato nella «F iera> dal Buonarottì nel senso di c-ucire coll'ago. 

10. incrinare, inclinare è derivato dal la t. crena. che significa 
piccola crepattwa. Per dissimilazione da incrinare si fece inclinare, 
come da aridore alidore. 

I r. berséll, voce del dialetto cremonese, significa quella lunga 
stanga, da un capo più grossa che dall' alt ro, all ' estremità della qua le 
si assicura la corda, che deve impedire che il fie no cada dei carro. Der iva 
da vervex o berbex, donde si fece bm·eellum, che era una macchina d etta 
ariete, che nel medio evo s i usava negli assedj. Muratori, Script. re,·. 
ital., VI, 1941 : trabs Je,.,-ata, quam bercellu,., appellabant. Il berséll 
che ora si-usa nell 'agricoltura somiglia a ncora un po' all' a riete che 
si usava a forare le mura delle città assediate. Credo che nessuno 
de' miei cremonesi vorrà mettere in dubbio questa etimologia . 

rz . guj6l, voce del dialetto cremonese, derivata da ac-ttl eus, 
dimin. aculeoltts, donde agugliolo; per aferesi e per la perdita della 
l ammolita : guj6l; in ita liano pungolo. 

13. Gomitolo: è derivato dal diminut ivo di glamus affine di 
globus, sincopata la l ; quindi preso alla lettera signìfica piccolo globo. 

14. A econigliare i remi: significa ritirarli dent ro il legno e collo 
cad i in maniera che quasi non si vedano. Deriva da coniglio, di che 
nessuno può dubi tare. 

15. ghisjOl e ghisgi6l. Voce usata nel mio villaggio; non so se 
fu ori di esso. Non è altro che il diminutivo masèolino di ch iesa, che fa 
p resupporre un diminutivo latino di eccles·ia ecclesiola (trasport ato 
l'accento sull'o come in filiol tts), accorciato per aferes i, e mutata la tenue 
e nella media. La i non andò perduta, ma si mutò in j , poi in g pala~ 
t ale; ambedue le quali forme esistono l' una a llato all' altra. 

1) Qui aqua va scritto col semplice q, cioè senza raddoppiamento, perchè nel 
veneziano ha la consona11te semplice, e quindi a lungo, come a Trieste ano per anno, ecc. 
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16. Soppiantare, Da sub-plantare (sub-pianta) che significa at tra
versare un piede alle gambe di chi cammina, per far lo cadere · il che 
nel linguaggio fa

1
~igliare s.i esprim~ col Il_I?do di dire dare il g~mbetto, 

fare gambetta. L 1tal. soppiantare s1 usa p1u nel senso figurato, relativa
mente ad uffici . dignità ecc., e vale far vadere uno e salire a.l di ltii posto. 

17. Burrasca. Da questa voce si può vedere quanto sia falsa 
la regola generale che i derivati si scrivono come i primitivi ; poichè 
burrasca deriva da bora con raddoppiamento della r. Pel trasporto 
del!' accento, l' o di bora si indebolì in u, come in fucile per focile da 
f oco, ed in bulicare da bollire. L a r raddoppiata dà rilievo al radicale. 

18. Crollare. Da co~rotulare (rotolare insieme), per doppia sin-· 
cope crotla1re, per assimilazione crollare, donde il sost. crollo. 

19. Ruolo. Dal lat. rotulus, it . rotolo, per sincope della t e con
trazione dei due o si fece rolo, il cui o aperto si a ll argò nel dittongo 
uo. Dunque ruolo per sè significa roto lo di carta od altro ; ma in 
real tà sig·n ifica catalogo di nomi, del quale si usava fare un rotolo. 

20. Controllo. Deriva dal fr. contro-le (contratto da contre-role) 
cioè un rotolo, che contenga le stesse cose d'un altro, per impedi re 
le alterazioni e falsificazioni ; un contror1tolo. In itaL si raddoppiò la 
l per la perdita cl' una sillaba. Questa voce burocratica, benchè a 
ragione bias imata dal Fanfani (Lessico della corrotta italianità) forma 
g ià da tanto tempo parte viva del nost ro linguaggio ufficiale, che 
non è da sperare che ne venga bandita. 

21. Fiaba e fola. Da fabula, sincopata la" fabla, attratta la l dalla 
j , fiaba e fliaba per intrusione della i; poi per sincope della l fiaba. 
Sincopata invece la b di fabttla, si fece f anla, f ola. 

2 r. Oarrobbio. Deriva da quadrivium, luogo dove fanno capo 
quattro vie. Quindi è errata l'etimologia che si legge in principio del 
1° cap. del romanzo f. Margherita Pusterla 11 di C. Cantù (ediz. di 
Firenze 1845, p. 8}. Ma quadriviurn per dar ca,.,.obbio deve essere stato 
alterato in quadruviiim, donde carruvio 1 poi carrobbio (b=v) con rad
doppiamento della labiale. 

F a lse Derivazioni. 

§ 63. I. Pinzo non de riva dapistus, come si legge nel Vocab. de l 
Fanfani, ma da pinsus, che è, come l' altro, partic. di pinso, pinsi o 
pins,ui, pinsum, pinsitum e pistwni, donde si fece pestare. Pel muta· 
mento della s in . z dopo n, r osserva manzo da mans-us e scarzo per 
scarso. (Diez, Gr. I. Th. p. 238.) Il lat, pinsere significa pigiare e 
pestare che noi derivammo dal participio di esso. 

z. Alsì. Fanfa ni nel Vocab . lo dice derivato dal fr . aussi, come 
,,lbe1rgo da auberge, alba da aube. La cosa non è così. T anto il fio
rentino alsì (= altresì, similmente), quanto il fr. aussi derivano da 
alii.d sic, con apocope delle ultime due sillahe di aliud (= altro). 
Dal. lat , alba si fece aube come da altus haut. La voce albergo 

_ deriva dall'antico t ed . heriberga, per sincope della i, e mutata la 
prima sillaba er in ar, al. (Vedi il paragrafo delle liquide). Nel fran
cese antico si diceva herberc, forma quasi eguale alla tedesca. (Vedi 
Diez, etym. Wii rh, I. Th.) 
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Parole latine rifiutat~ dalla lingua scritta. 

§ 64. È un fatto che la lingua italiana ha rifiutato talvolta la parola 
latina per un ' altra che essa stessa si era foggiata derivandola dal 
latino. P. es. nel dial cremon. si trovano le voci salin (per saliera), 
lura ed il dimin. lurét (pronunziato non coll' tt lombardo, ma coli ' u 
toscano). Ora tutte e due queste voci si t rovano in latino nello stesso 
significato che nel dialetto cremonese i cioè la prima, salin.um (sottin• 
tendi vas) 1 di aggettivo divenne sostantivo già in latino, e significava 
quello che noi diciamo saliera. La seconda, hira, significa otre e t•uùo 
o doccia, e corrisponde all' ita l. peve1·a, mentre il diminutivo l·urét ha 
il significato di imbuto. Nell' italiano invece abbiamo: saliera, pevera, 
imbuto. 

CAPO XXIII. 

ELEMENTO GERMANICO NELL' ITAUANO. 

§ 65. Le parole tedesche penetrate nell'italiano sono numerose più 
che a ltri non crede; ma s i sono talmente acconciate alle nostre leggi 
fonetiche, che ai profani è impossibile riconoscerle. 

Altre espressioni tedesche rimasero confinate nei dialetti lombard i; 
il che prova che l'influenza dei Longobardi si estese anche sul popolo 
dei campi per la occupazione delle ter re dei vinti, che li metteva in 
continuo contatto coi contadini. Ma non tutte le parole tedesche 
della nostra lingua si possono attribuire alla occupazione longobarda; 
taluna deve aver avuto origine in tempi posteriori. Però vuolsi 
notare che non fu altro che una infi ltrazione di parole, la quale non 
intaccò menomamente nè le forme grammaticali nè la sintassi della 
lingua italiana, che conf;ervò il suo schiet to carattere romano. Questa 
lotta della lingua romana indigena coll'elemento germanico nell'interno 
dell'Italia si compì all'epoca della formazione dell'italiano. Ed ora se 
ne parla come di un fatto storico del medio evo. 

Ma non è cosl nei paesi di confine, dove differenti lingue, non 
potendosi fondere insieme, lottano continuamente, esercitando l'una 
sul!' alti-a un'azione dissolvente i p er la quale _ciascuna perde un po' 
della sua schiettezza. Però la parte num ericamente più forte, esercita sulle 
altre un lento lavoro di assorbimento e di assimilazione, cercando di 
ridurre g li elementi cozzant i ad una massa omogenea. Cosl a poco 
a poco molte famiglie, smarrito insieme con la lingua il loro senti
mento nazionale, senza avvedersene, entrano a far parte di un nuovo 
organismo, si t rovano membri di una nazione che non era quella 
dei loro padri, e della quale non resta altra traccia che il nome. Nel 
medio evo, in cui i nomi stranieri si latinizzarono e poi si tradussero 
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in italiano, si cancellò ogni traccia della pnm1era nazionalità di per~ 
sone immigrate e fusesi colla popolazione indigena dell' Italia. Ora che 
i nomi stranieri restano inalterati, anche dopo mutata la nazionalità 
de ll' individuo, sono come un simbolo, in. cui è compendiata la storia 
di mille vicende. Quindi ogg·idì non è più permesso di dedurre dal 
nome la nazionalità dell'individuo. 

CAPO XXIV. 

SAGGIO DI PAROLE ITALIANE DERIVATE 

DAL TEDESCO, 

§ 66. Aspo H aspel. 
Alto! (comando di fermarsi) Halt ! 
Arruffare raujen o rnpfen. 
Aringa ant. ted. harinc, ted. mod. Hering. 
Araldo ted. mod. H erold, lat. del medio evo heraldus haraldus 

(Diez, etym. Wort. L Th.) 
Albergo ant . ted. heriberga . 
Bosco. L atinò barbaro: boscus, secondo J. Grimm, derivato da ra

dice tedesca. 
Bidello ant. ted. petil ( emissarius). 
Baluardo Bollwerk, che passò prima nel franc ese: boulevard 

e dal francese in italiano . 
Bottino buten1 che in francese divenne butin1 donde derivò poi 

la voce italiana. 
Baldo ant. ted. bald (ardito). 
B:ilco, palco, balcone ant. ted . balcho, palcho, ted. mod. B all.en. 
Ciuffo Schopf 
Ghindare, gttindolo e bindolo ant . ted. winclan, ted. mod. win

rlen1 sost. W inde. 
Fodero dal gotico jodr, che vale gul<ina e vettovaglia,') ted. mod. 

Ftttter. Ha anche il significato di soppanno, pel quale in italiano si 
preferisce il femminino fodera. 

Guardare1 guardiano, guardingo warten., nel senso di custodire, 
aver cura, aver l' occhio ad una cosa; quindi prese il significato di 
volgere o tener volto lo sguardo ad una persona o ad ,ma cosa. Così 

1) Guerraz.zi, li Vita di Andrea Doria,c ediz, di Mii. vol. 1° pag, 192: p1:r diffalta 
di fodtro {= vettovaglia). 
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,quardare quanto al significato corrisponde al tedesco warten, hiiten, 
schauen, ed anschauen come il latino tueri . 

Guerra ant. ted. werra, che significava contesa, discordia. 
Lacc,i ant. ted. lahha, 11iccola palude, pozzanghera; ted. mod. 

La-che. 
Logoro sost.; medio ted. lttoder, ted. mod. L ude,· (Vedi Dante,Inf. 

17, 128). Era un pezzo di cuoio con penne, che serviva nella caccia a 
richiamare if falcone. 

Lanzichenecco La11dslmecht. 
Mondual<lo e moudualdare JJfondwalt, da M und , nel senso di 

v•rotezione e walt da walten ( amministrare), - Il tu tore delle donne è 
chiamato mondwilclo ; monductldare vale disporre della propria dote, 
dopo ottenuto il permesso dal mond·ttaldo o dal Tribunale. Il decreto 
col quale si concede il permesso si chiama pure mondtl;(tldo. 

P1•e1lella, predellino, ant. ted. pret, ted. mod. Bret (tavola, asse). 
Ridàll ero R ichsthaler. 
Strale (dardo, freccia) Strahl, Stral (raggio di luce). 
Saccomanuo (bagaglione, saccardo) Sackmann (nel medio ted). 
Stia ant. ted. sti_qa, ted. mod . (Hiihner) steige. 
Stoccotlsso Stockfisch. 
Spanna ant. ted. spanna, t ed. mod. Spanne. 
Squilla ant ted, Skilla ted. mod. Schelle. 
Siniscalco lat. del medioevo seniscalcus; ant. ted. senisculh (l1an

ziano cle·i servitor-i, poi significò maggiordomo). E voce mezzo latina 
(senis) e mezzo tedesca (skalk); ted. mod. Senesehall. 

Stampare stcimpfen. 
Stufa ant. ted. stupa, stuba, ted. mod. Stube. Da stuba, stuva, stufa. 
Tanfo ant. ted. tamf, ted. mod. Dampf. 
Truogolo Trog. 
Tuffare ta,ifen. 
Zuffa tttpf en. 
§ 67 . Ancora molte parole sarebbero da aggiungere, delle quali 

basti ricordare le seguenti: anca., guancia, strozza, stinco da skinho, 
spola, rocca, zolla, g~isa, g1·inta, izza, onta, senno, sc}wnno, schernw, 
schiatta, bianco, "brtm,o, frcmco, gramo1 laido, schietto, snello, danzare, 
trescarei scherzare., ·schifm·e, ecc 

§ 68. A nche molti nomi di persona e di fami glia sono derivati 
dal tedesco. Ai primi appartengono : Enrico , o Arrigo, Federigo 
Corrado, Guido, Gualtiero, ecc. 

Ai secondi appartengono questi istessi ed altri, -ma solo nel 
plurale, come gl i Arrighi, i Guidi i Gonadi, Gualtieri ecc. Soltanto 
come nomi di fam iglia si trovano: Ansaldi, Geroldi1 Mainardi, J) ecc. 

1) Dunque le famiglie M,Jinardi sparse pel cremonese sono di origine tedesca, o 
discese coi Longobardi, o più tardi cogli imperatori tedeschi. 
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CAPO XXV. 

ELEMENTO ROMANO NEL TEDESCO, 

§ 69. Se la nostra lingua accolse l' elemento germanico, sosti
tuendolo alle parole latine, il tedesco diè ricetto a molte parole ro
mane; perciò si può dire che vi fu uno scambio, dal quale risulta 
che i due popoli esercitarono l' uno sull' altro una reciproca- in
fluenza. 
§ 70. Ampel da ampulla. 

Angst da angustia. 
Bursch da bwrsa ; prima significò società, poi ciascun mem,bro cli 

una Società_ 
Bischof e1Jiscopits (elemento greco ricevuto per mezzo del latino). 
Brief brevis. 
Butter butyrum. 
Biirhse pyxis. 
Eugel angelus. 
Ente da un caso obliquo di anas dnatis. Alla forma Er1te pre

cedette Ante coll' a raddolcita; nel dialetto si usa tuttora Ante 1) (senza 
raddolcimento ) 1 che muove tanto a riso, come Kas; eppure è la forma 
più vicina al lat. anate, divenuta bisillaba per sincope. 

Eppich apium. 
Fell pellis. 
Felleisen dal!' ital. valigia, o dal francese valise. 
Firniss vernix (it. vernice da un caso obliquo). 
Furche porca, che vale solco ed anche la terra che è tra solco 

e solco nel cnmpo, e che nei giardini si chiama ajuola. 
Gaukler Joci<lator. 
Kapaun capo, caponis. 
Kadìol ( Onrfiol) dal!' ital. cavolo fiore. 
Ka.rfunkel carbunculus, it. carbonchio. 
Kiis (dia!. kas) caseus. 
Kasteien castigare. 
Kater wtus. 
K!oster claustrum. 
Kerkei• carcer. 
Ketzer lcatharer ( elemento greco). 
Kafig cavea, it. gabbia. 

1) Wilnschen Sie dn Viertel Ante ,J dice con voce nasale il cameriere nelle osterie 
dei dintorni di Vienna. 
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Kork cortex. 
Korper co,11u.s. 
Kreide creta. 
K1•enz crux. 
Kmste crnsta. 
Knkuk c"cul1<s. 
Kilste ,;osta. 
Kohl coulis. 
Joch jiigum. 
Jnx jocus. 
Lache lacima. 
Latwerge elect-uarium. 
Loie), loliiim. 
Lattici, laet,wa. 
Lawine labina. Isidoro la deriva dal verbo labor : labina eo qiiod 

ambiilantiùus lapsiim inferat. (Diez, etym. Wort.) 
Larru dall ' it. al!' arme ! 
Lehm l-imus. 
La vendei m. lavandula, lavandula spica; it. lo spigo, la lamnda. 
Mager macer. 
Marketender dall' it. mercatante 
Menning m-inium. 
lllasclùne machina. 
Mette mattu.tina. 
Meile mille. 
llloos miiscus. 
lllorsch marcidi<s. 
Miinster monasterium. 
lllispel mespili<m. 
}lonch monaci<s. 
Nefl'e nepos. 
Nett nitidus. 
0hr aiwis. 
Pathe patrin11s. 

· Pfeller piper. 
Pferd paraveredus. 
Pflaster emplastr,m,. 
Pflanze pianta. 
Pfnnd pondus. 
Pfriinde pra,.benda. 
Priester presbyte-r. 
Pffttze puteus. 
Pforte p0t·ta. 
Pftrsicl, persica. 
Pfal polus. 
Pfaff papa. 
Pflngsteit dal greco Pentecoste (il cinquantesimo giorno dopo 

Pasqua). 
Pilger per,g,·inus. 



Predigen praedicare. 
Pult, pulpitum. 
Quitten OiJdonius. 

LI 

Rolle rotula ') Copiate le parti degli attori d' un dramma, se ne 
facevano tanti rotoli e sj distribuivano loro. Di qui le espressioni: 
.Heldenrolle, Hat<ptrolle, Nebenrolle, Bedintenrolle, ecc. 

Schrein scrinium. 
Spiegel speculum. 
Schnle schota. 
Scbreiben scribere. 
Segen signmn ( cioè il segno della croce). 
Scbarmiitzel dall' it. scaramusza o scaramuccia. Dall' ant. ted. 

ske:rm, skirm ( e dall' ant. verbo si~nnan ted. mod. schirmen) abbiamo 
fatto schermo, schermare e schermire, ed il sost. scherma, da cui deri
vammo il diminutivo schermuccia1 allungato in scaramuccia e scara
·miicdo. Ora i tedeschi si ripigliavano la loro parola, che nella no
stra bocca s' era alquanto mutata, e piegandola leggiermente alle 
leggi fonetiche della loro lingua, ne facevano Scharmutzel., che non è 
più nè italiano, nè tedesco. 

Siegel sigillum. 
Sliefel aestivale ( calzatura da estate). 
Tafel tabula. 
Tiscb discus, it. desco. 
Vogt adi•oca.tus, che deve essere stato pronunziato d..li tedeschi 

coll' accento sulla prima sillaba1 nella stessa guisa che la parola 
angustia ed altre. 

Vogtei advocatia. 
Wal-Fisch balaena (pronunziato coli' accento sulla prima sillaba). 

La voce Fisch fu aggiunta. ,v eiher a nt. ted. wiwari dal lat. vivarium, (ricettacolo di an i-
·mali vivi, specialmente di pesci); it. Vivajo. 

Zeutner centenari1'S. 
Ziegel tegula 
Ziunober cinnabaris, 
Zwiebel caepulla. 
ecc. ecc. (Vedi August Schleicher, Die de1'tsche Sprache. Stutt

·gard, 1874, 3.te Aufl. - Diez, etym. WOrt. - Freund, Gesam,mt
worte:rbuch de:r /at. Sprache, nebst einem sprachve:rgleichende11 Anhange 
ed altri.) 

1) Da rolufa per sincope 1'"0tla, per assimilaz:ioue rolla, ted. Rolle, come da stridulus, 
.tnii!o, stn"J!o. 
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CONCLUS IONE. 

Questi p unti principali della Teorica dei suoni nella . Grammatica 
della lingua italiana essendo stati da me esposti a guisa di fu ggevoli 
cenni, )asciano campo di pensare al let tore. A chiarirli tolsi esempi 
non solo dalla lingua scritta, ma anche dai dialetti. Chi legge, potrà 
applicare la teoria a mille altre voci, Se recai t roppo spesso parole 
del dialetto cremonese, va condonato all ' amore del luogo natio. 

O ra che si cerca il perchè di ogni cosa, chi insegna gramma• 
tica ha il dovere di familiarizzarsi con queste teoriche. Io, per me, 
non ho fatto che tracciare la via a quelli che a questo studio non si 
sori.o mai dedicati. Sarei lieto, se fo ssi riuscito a tracciarla con chia
rezza e precisione. 

T rieste, Luglio 1881 . 
P rof. Giammaria Cattaneo. 

Il lavoro sui mo di di dire del dialetto triestino verrà pubblicato in altra occasione. 



RELAZIONE DEL DIRETTORE 

SULLO STATO DELL'ISTITUTO DURANTE IL TRIENNIO 





I. Cronaca dell'Istituto durante il triennio. 

Con riverito Decreto magistratuale dd. II Sett. 1878 N. 23772 
il docente straordinario signor Francesco Feriancick venne sostituito 
nell' insegnamento della lingua tedesca dalla signorina Paola Erdlen, 
abilitata pel primo gruppo delle Scuole cittadine in lingua tedesca. 

L ' Inclito Consig lio della Città nella sua tornata del 5 Ottobre 1878 
nominò a maestro superiore per la ling ua italiana il signor professore 
Giammaria Cattaneo in sostituzione d_el signor prof. Pietro Pagani. 

Il Magistrato civico con riverito Decreto dd. 31 Maggio 1879 
N. 12397 partecipa la nomina dell ' Il lust rissimo signor Riccardo Dr. 
B azzom· a Podestà di Trieste. Collo stesso Decreto notifica la 
nomina dell' onorevole signor .Dr. Moisè Luzzatto, Consigliere della 
Città, a P residente della commissione municipale permanente all ' istru
zione pubblica1 è degli onorevoli signori Dr. Giuseppe Defacis1 Vice
presidente del Consiglio e Dr. Antonio Vidacrrvicli Consigliere muni~ 
ci pale, à membri della Commissione di sorveglianza per quest'Istituto. 

Sua Eccellenza il signor Luogotenente con riverito Decreto d d. 
3 Marzo 1879 sollevò dal posto d' ispettore scolastico provinciale 
l'lll.mo signor Antonio J(/odic e nominò in sua veèe rlll.mo e R e v.mo 
monsignor Stefano Zarich. Ammalatosi questi, la direzione degli esami 
d i maturità per l'anno scolastico 1879-80 venne affidata dall' Eccelso 
lmp. R eg. Minist ero dell' Istruzione all' Ill.mo signor Antonio Cav. de 
Klodic- Sabladoski. 

In seguito a l decesso di monsignor Z,irich con riverito Decreto 
ministeriale dd. 2 1 Ottobre 1880 N. 678 il signor Cav. Antonio de 
Ktodic- Sabladoski 1 venne nominato nuovamente ad i. r. ispettore sco
lastico provinciale per questo Istituto. 

Gli insegnanti straordinari signori Enrico Zernitz, maestro di d ise
gno e F. G. Z ingerle maestro di canto, e cosi pure la signora Calputnia 
de .Borisi-Medea, maestra di lavoro1 furono nominati maestri effettivi 
dall' Inclito Consiglio municipale, e successivamente confermati nei 
loriJ posti dal!' Eccelso Imp. Reg. Ministero. 
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Per conchiuso della Delegazione municipale d. d . I. Aprile a. c. 
l'insegnamento della religion e presso quest' Istituto venne affidato ai 
Sig·nor J acopo Cavalli , maestro di religione della scu ola di L azzaretto 
vecchio. L 'eccelsa I . R . Ll1◊gotenenza aderl a questo trasloco col 
riverito Dispaccio d. d. 18 Giugno a. c. N. 6725. 

T a nto gli onorevoli s ignori delegati municipali q uanto gl i III.mi 
sign ori ispettori scol astici provinciali onorarono molte volte l' Istituto 
della loro presenza, e specialmente questi ultimi du rante il triennio 
assistettero per mo lti giorni in varie epoche dell ' anno a lle lezioni. e 
presero minute informazioni sulle prestazioni delle a ll ieve e sullo 
stato dell'Ist ituto. 

Durante il t riennio l' Istituto ebbe a deplorare la perdita d i t re 
distinte all ieve dei co rsi magistral i: E 1ni!ia Puppa, alli eva del I V Corso, 
morì il dì 26 Ottobre I 878 ; Evangelina .lvlosettz"g allieva del III 
Corso, il d ì 28 F ebb ra io 1879, e Linda Cristian allieva del II Corso, 
il dl 14 Ot tobre 1880. 

Il vehtes imoquinto anni versar io d e lle nozze di Sua Maestà 
l'Augustissimo Imperatore Francesco Giuseppe I. con 
Sua Maeetà l'Imperatrice Elisabetta. venne solennemente 
fest eggiato il dì 24 Aprile 1879 in quest'Istituto con un'accademia vocale. 

Il personale insegnante assistette in corpore ali ' ufficio divino 
celebrato nella cattedrale di S. Giusto. 

Così pure il dì ro Maggio a . c. venner o solennemente festeg• 
giate le nozze di Sua Altezza Serenissima il Principe 
Erec:1itario Rodolfo colla Frincipessa Stefania del B elgio. 

IL Personale in segnante 
durante l' a nno s colastico 1880-81. 

Dit·etto1·e . 
1. Francesco 7ì·,meus, insegnò nel IV Corso la Storia della peda• 

gogia; tenne le conferenze didattiche e diresse gli esercizì pratici delle 
allieve del IV Corso; ore settimanali 5. 

a) N ei Cors i mag istrali. 
a) ltlaestt·i s upe1· iori. 

2. Benvenu#prof Silvestro, insegnò geografia e storia ; ore sett . 16. 
3. Cast-igtioni prof Vittorio, insegnò pedagogia nei Corsi II, III 

e I V; aritmetica e geometria in tutti i Corsi; ore sett. 19. 
4. Cattaneo prof. Giammnn'a, insegnò lingua e letteratura italiana ; 

ore sett. I 7. 
5. IJr. Frùhicli prof. Francesco, insegnò storia nat urale, fisica, e 

chimica ; ore sett. 16. 



b) lnse~u~nti s1•ecialisti eff(~ t.ti,·i. 

6. Cavalli Don Jacopo, insegnò re ligione; ore sett. 4 
' 7. ùniitz Enrico, insegnò disegno; ore sett. 8. 

8. Zinger!e Francesco G., insegnò canto e piano; ore sett. I 2. 

9. Bori.si-Medea dt' Calpurnia, insegnò lavori muliebri; ore sett. 10. 

e) Insegnanti st1"aordina1·t. 

10 .. Reya de Loren:::o, dirett ore della civica scuola dì ginnastica, 
insegnò ginnastica; ore sett. 4. 

11. Erdlen Paola, insegnò lingua e letteratura tedesca; ore sett. 12. 

12. Zenari Francesca, insegnò ling ua francese; ore sett. 8. 

d) Mae.1~tre della s cuola di p ra.Uca !mpiega.te uei co1·si 
1na.gistrali. 

13. lticontrera Maria, insegnò calligrafia nel I Corso; un'ora sett. 
14. Ri'gutti Carolina, insegnò la metodica della lingua italiana 

nel I V corso, durante il II semestre; un'ora sett. 
t 5. Trocha Giovanna, insegnò la metodica dell'ari tmetica nel IV 

Corso, durante il I semestre; un'ora sett. 
16. Wacltstnann~Morpurgo Anna, insegnò le occupazioni dei giar

dini infantili nel III e IV Corso; due ore sett. 

b) Nella scuola di pratica. 

a) !laes tr·e effettive . 

a) delle classi superiori: 

1. C!iicclu'o de Gisella, inseg·nò geografia e storia nell e classi VI e
VIII, storia naturale, fisica e chimica nelle classi VI, VII e VIII, e 
geometria nella classe VII; ore sett. 19. 

2. Ri'gutti Carolina, insegnò lingua ita liana nelle classi VI, VII e 
VIII, e geografia e storia nella classe VII; ore sett. 19. 

3._ Troc!ta Giov anna, insegnò lin gua te~esca ed ari tmetica nelle 
classi VI, VII e VIIJ; ore set t. I 8 . 

. b) delle classi medie_ ed inferiori : 

4. Fumagn!!i-Pe!lizer Teresa, nella classe V . 
O . . LÌ-lacovich E 11tdia 1 nella classe IV. 
6. Krrruss Maria, nella classe III. 
7; lnco'tttrera Maria, nella classe IL 
8. Wachsmmi-Morpurgo Anna, nella classe I., supplita nell'ul timo 

bimestre dalla maestra Dirolina Vicentini. 

b) :uaestrt s1•ecialisti. 

9. Cm.mlii Don Jacopo, insegnò religione in tutte le classi; ore 
sett. 11 . 
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IO. Reya de Lorenzo, insegnò ginnastica nella classe V unita al 
IV Corso magistrale, di più nelle classi IV, VII e VIII ; ore sett . .3; 

Il. Zernitc EnnCo, insegnò disegno nelle c1assi V, VI, VII e VIII. 
ore sett. I 1 . 

12. Zingede Francesco G., insegnò canto nelle classi IV, V, VI, 
VII e VIII ; ore set t 5. 

13. BonSi-}vledea de . Ca!purnia, insegnò lavori muliebri nell~ 
classi VI, Vll e VIII ; ore sett. 16. 

I 

e) Assisten te e ffettiva. 
Foà Teresa . 

d) P r aUcan tl , •olontar ie. 

Corner Margherita 
Grùmne L m'g--ia 
lncontrera innocenza 

Lorenzutti Vittoria 
Perugia l:.ste!la 
R agusùz Maria . 

Bidello-Portiere: Bolle Andrea. 

III. Orari 
per l' anno scolastico 1880- 81. 

a) Pei corsi magist rali. 

NI Materie obbli ga t ori e I II III IV !Assieme 
-•-·- -·· --.---------

1 Dottrina religiosa . 1 1 1 1 4 
2 Pedagogia, compresa la teoria e la pratica 11ei giar-

dini infantili . 3 5 9 17 
g Lin gua italiana 5 4 4 4 17 
4 L ingua tedesca 3 3 3 3 12 
5 Gèogrnfia 2 2 2 2 8 
6 Storia . 2 2 2 2 8 
7 Aritm etica e Do ttrina delle forme geometrich e 4 3 2 2 11 
8 Storia naturale 2 2 2 1 7 
9 F isica . 2 2 3 2 9 

10 Caìligrafia I - - - 1 
11 Disegno . 2 2 2 2 8 
12 Canro . 2 2 2 2 8 
13 Lavori donneschi . 3 3 2 2 IO 
14 Ginnnstica . 1 1 1 I 4 

Mat e ri e lib ere; 

151 Lingua frnncese 2 2 2 2 8 
16 Pianofo rte ... 1 1 1 1 4 

Ore sett imanali . 33 , 33 1 34136 1 136 



b) Per la scuola popolare di pratica. 

I I .. . I e I a s s i I . . ---
.--~..,-------,.-- · __ J _ _ : • t me _:J_n I m I Iv I V I vr rif~ll VI~~("'"'" 

1 Religione 

"". 2 Liagua itali:1 
3 Litigua tedes 
4 Geografi ri. e 
5 Storia natura 
6 Fisica . 

ca 
Storia 

7 Aritmetica . 
8 Geometria e 
9 Disegno n m 

10 Calligrafia . 
11 Canto . 
12 Ginnastica . 

le 

Diseg1w 
ano libera 

Lavorì donne schi 

·· -··-
1 

12 
-
-
--
-

6i2 
geo met. -

-
-
2,2 
212 

6 

us. 

---
122211 1 11 

IO 91 8 61 5 5 6 61 
- - 33 1 33 3 15 
·- 22 33 :l 3 IG 
- 1 1 2 2 2 2 IO 
- - - 1 2 2 2 7 
4 3 3 8 3 3 3 25 

- - · - 1 l 1 - 3 
2 2 2 2 3 3 3 17 

2/2 2,2 2 l 1 1 - 7 
212 2/2 1 l 1 I 1 8 
2/2 I 1 1 I 1 1 8 

6 6 6 5 5 5 6 45 

o re settimanali . 24 26 I 2s I s1 31 1 31 31 131 I 233 

IV. Piani Didattici dei Corsi magistrali. 

I. CORSO. 

Religione. 

Storia sacra dell'antico testamento. Cenni sulla cli vina Rivel azione. 

Lingua italiana. 

T esti: 1) DEMATTIO ' Grammatica delta lingua italiana ad uso delle scuole ma• 
gistrali , . 2l CARRARA «Antologin it:1.liana, volum e V. 

3 MANZONI 'Promessi Sposi". 
a) Grammatica: T eoria dei suoni e delle flessioni. 
b) Letteratura : L'Ottocento . Dei classicisti e romauticìst i, Cenni biografici intorno 

a Monti, Pindemonte, Foscolo, Perticari, Giordani, L eopardi, Botta, Colletta, Papi, i\fan
zon i, Grossi, Pellico, ed influenza da loro esercitata. - Lettura dei relativi squarci poet ici 
e prosastici che si trovano nell' Antologict, e dei primi sedici capitoli dei Promessi Sposi. 

c) Esercizt di recitazione. 
d) Ogni mese uu tema domestico ed uno séolastico. 

Lingua tedesca. 

Testi : Il CLAUS 1< Gram matica c1.ella lingua tedesca 11 • 

2 ULLRlCH ; ' Lesebuch Hir oesterr. Volks- und Bi.irgerschulen ,. 6. Thei.l 



Grnmnin~ica: l l genere , l'articolo, il nome, l'aggettivo , il verbo ausili are ed i_l verbo 
debole,. cogli analoghi eSercizl del libro di testo. 

Ei.ercid d i letttt ra dei più impo rtanti brnni del libro tli testo, con ~picguzione, 
trad uzione ed analisi gnunurn1ical i. 

Ogni mese nn terna scolastico e piì'.t terni clo mes lici. 

Geog1•a.fla.. 

T esti : 1) KLUN "Geogr;\fia universale ~ Pnrte L 
2) Atlante: B. KOZENN. 

Il globo e la sun rete; posizione geografica; dis trib i.u:ioue delle terre e cl elle acque; 
part i della terrn; . .ocenni; loro confini e gn_1.mlezza.- Asia, - Africa. - Stnti dell'Europa 
bagnat i dal i\lediterr:i.neo. 

Esercizi cartografici. 

Stot"ia. 

T ei-to: P VTZ "' Elementi di geogr~fia e storb,. Par te 1. t rad. di Maschkn. 
~tori:i. :i.otica : 1 popoli orient·ali; i Greci; i Roman i fino ad Augusto. - Specinle 

riflesso alla coltura intellettuale. 

Aritmetico. e dottrina d e lle forn1e geometriche. 

Aritmetica ed Algebrn. -Testo : MOCNIK .: Aritmetica p:trticolare e generale :i.d 
uso degl' lstituti magistrali ,. . 

R aµ presentazione dei numeri nel sistema decadico. - Le quattro operazioni ·con 
numeri interi, nstrnttì e concrei i, con le lòro abb reviazion i e prove più usitate. - Passaggio 
dall ' arim1 etica all 'algebra. ---' ~ozi011i g~nernli. - Le q~u11tro operazioni con q uantità gc11e
rali e p-'tenziali. - Sostituzioni. - Proprietà del prodotto e del quoziente. - D ivisibilità 
dei . numeri. - D ecomposizione dei numeri in fa ttori. - Ricerca del . massimo com,me 
di visore e del mini n10 co mune multiplo . - Teoria clelle fradon i ordinarie. - Le qnnttro 
op erazioni con frazioni ·ordinarie. - Teoria clelle frazi oni de.cimali. - Conversione delle 
frazion i ordinarie in decimali e vice,•ersa. - Le quattro operaz.ioni con fra1;ioni decimali .
M.oI.:iplic;azioni e divisioni decimali abbreviate. - Equazioni d i primo · grad o nd una inco• 
gnita. - F..sercizi di ca!colo mentnle. 

Geome_tria. ·-:- Testo: MO CNU( 1:ceomctria ad uso degl' Istituti m:i.gistt·ati maschili 
e femmin ili, trad. di V. Ca3tiglioni. 

D ireziotle e lunghezza delle rette. - Augoii. - Rette parallele. -- Il triangolo. 
- ll quadrìiatero· - 11 poligono. - Congrueni.a dei triangoli. - Congruenza dei poli• 
gon i. - Applica~.ione dei teoremi d i congruenzn. - Teorl!m!l. di P itagora. - Longime
t ria. - Plan imetria. - D isegno georne;trico relativo a lle cose insegnate. 

_Un tema domestico settim:inale ed uno scolastico inensil'e. 

Storia natura le. 

Testo: POKORNY . 1:Regno an ima.le~. 
Nozioni genl!r!tU sulla storia naturale. 
D e~crizione e c\assificalione degli anim ali che si rendono più importanti p er la 

loro utilità nell' industrio., nel commercio e nell'economia. 

Fisica. 

T eiùo : SCHA.B US ~Princip1 fonda men tali di fis ica$. 
Introdtizione. - Proprietà generali dei .corpi. - Gravi tà. - Forze molecolari. -

Sorgenti del calorico, - ·Calorico specifico. - Conducib ilità del calore. - Dilatazione 
dei corpi. - F usione. - .Vaporizzazione. - Proprietà delle calamite. - Magn etismo 
terrestre. - Leggi delle azioni mngnetiche. -- Fenomeni elc :trici . - Misurn. delle fone 
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elettriche. - Ind uzione elettrica. - Macchine eietfriche. - Elettricità atmosferic~. 
E lettricità dinnmicn - - E fft:H i della Corrente ellett rica . - Corre11ti indotte. - Applicazioni 
tecniche delb elettricità. 

Oallj~1·atia. 

Le fo rme del! ' alfaheto italiano della scritt ura corsiva, iit ordine genetico e nelle 
loro combina,:ioni, seco ndo modell i fatt i dalla maestra. sulla tabella. - Esercizi nell o 
scrivere colla ci-eta i;u\ta tahelta . - Cosl pure per l' :llfaheto tedesco. 

N O. Gli esercizi nelle varie specie di scrittu re si contiirnauo in tutti i corsi magi
strali, mediante nu tema domestico al mese. 

Disegn o. 

Disegno a mano libera: Eserciiì di 1nmti equ idistnnti, seco ndo il metodo del 
prof. Grnl1{1 auer. 

E$erciz1 di linee rette. - dei movim enti della mano . .;._ Angoli, trian• 
geli e qnachilateri. - Circoli, e combii,azioni (1i quei. te figure . - Vari esercizi 
di <liseg_no con liuee curve. - !Jrogrcssivo a det1n1urn, e d isegno di memoria. 

Nll L'istruzione nel disegno geometrico a man o libera ru 1r.1ttato. oclle!1ivnmente. 

Cauto. 

Testi: 7,INGERLE <Metodo, Cmu,onicre, T redici sol feggi , . 
Conosce11za delle note e chia vi; esercizi ad una, due <: tre voci in tessitura media 

per formare e sv ilupp:i.re la voce e l' orecchio. - Cauz.oni popoln ri , inni, solfeggi elementari; 
tco1; e con p r:.lticà al la tabella nera; solfeggio muto ; degli :.\Ccidenti.- F igure e denom i
nazioni musicali; ri tmo; tempi pari e _dispari; _scale maggiori e minori. 

I.avori Cemminili. 

lmjHin1ti'cdo di .uncino. I Parte ; Sei qi.tadri, cioè: punto basso, briglia semplice, 
briglia dopp ia, buchi e briglia complica;r;ioni ·di br iglie, pnuto conchiglie. 

Dorlìci stell~ ali' un cino usare in qualunque oggetto occ_orren te all'uso 
domestico; più · sei pizzi differenti dai gionrnli. 

Died 'fìgitre geomet riche ad uncino in due colori: rettnngolo, romboide, 
quadrato ,se1p plice, quaclrnto con diagonali, cerchio, semicerchio, esagono , ottagono, pen
tagono, triangolo. 

lmpii1'dtù:do di maglùt : Orlo a festoni, punto di riso, a liste, zig-Zig orizzontale, 
(). quadri, punto bordura,. iig-zag Yerticale, spina d oppia, sesto acuto, orlo a cod a di co 
lombo, foglie a liste, a stellette, fogliame s -~rnplice, · _p1rn to fisso, sp iun semplice, pllnto 
lisso, fog li e a rete, disegno ad arn.beschi, fog lie di pioppo, dopµio chmy, punto anonimo, 
t riangolo traforato, liste n scacchi, liste obbliqne, punto mouaça, ala d' uccello, orlo fi nale. 

Calze cln donna, mngliette e cuffiette: 
lmparmiccio di cwi·to .e r icamo, punti_ di cucito e sopragitto, costu ra ribattuta, im

puntura. semplice erl a giorno,' crespe, fi lze, occhielli . - Punti di rie.amo : passata. impoutma, 
buch i, festoni, cordolo e cm'donciuo inglese. 

lmparat-i<cio di tappazcriti con punti -copiati dai giornali . - Quest i lavori vengono 
insegnati tutti colla r ispettiva metodica. 

P i\1: lavori speciali. 

Gjnnasti ca. 

Eu1-c:'zZ 'ordin{1/i,,i: Formazione della. riga e della fila. - Allineamento. - Nume
rn;:;ione. - Movimenti di fianco e di fronte . - Idem con batt ttta crescente delle m:1ni . -
Rompere le righe ·e le file e - Segnare il passo. - M:irdare in v,trie diri.!-
:doni. - Schierarsi in pili righe. r ighe. - Mnrcinre con cnclcnza ed al passo . -
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Passo celere e cli corsa. - Prendere l:i. semplice o la doppiri. distanza. - Legarsi in catena 
avanti ed indietro. - Raddoppi:imento delle righe. - Passaggio dei mtmeri impari i1111 nnzi 
ai numeri pari, e viceversn. 

E scrcizl 11 corpo /ib,:ro : Posi?.ioni delle estremità. - Volte e fl ession i del corpo, del 
busto e delle estremità. - Sp i_nte delle estremità superiori ed inferi ori. - Slanci <\ell e 
b mccia. - Saltelh\rc. - Passo ordinario combinato colle vnrie b:1.ttute <lei piedi e (lelle 
m:rni. - Equili brio ~11gìi avampieòi. - Passo sugli :wnmpiec1i e sni talloni. - Mezzo passo 
a destra ed a sini~trn. - Passo co mposto. - Idem combinato colla battuta delle 1n.i.ni. -
Passo di corsa con battuta sul qunr\o . 

E sercizi a3·!i attnzzi: Scale oriizontnli: Sospensione a braccia tese con impugna• 
tura a palme prone , o_pposte e(\ infuori e con impug1rntura mista. 

T raslocazione colle stesse impugnature . - Sospensione a bl'accia contratte con 
spinta da tç:rrn. 

Panillrle : Se mplici esercizi d' appoggio - Idem con traslocazioni. - Ane!H: Sospen• 
sione a braccia tese ed a braccia contratte . - Oscillazioni. - o~d ll o.re in sospensione alle 
ascelle ed alle avambrnccia. - Ti·ave d'rqui!ibrùi: Sal ire e scendere. - Camminare di 
front e e di fianco . 

Salti' !il!t ,·i. 

Lingua .francese. 

Testi : I) LEVI e; Nuo vo metodo teorico - pratico,.. 
2) GRUNER e WILD E RlVI UTH -.Cres tomazia francese , . 

Regole di pronuncia. - Declinazio ne degli articoli, nomi, aggettivi e prono1t1i. -
R egole sulla formaz ione del plurale dei nomi e degli aggettivi. - Coniugazione dei verbi 
ausiliari e regolari nelle quattro for me. - T raduzion i in iscritto dall' it'aliano in fr ancese 
alternate dagli esercizi di app\ic:11.ione dal libro d i testo. - Lettu t':\ con traduzione orale 
della Crestomazia. - Esercizi ri i memoria. 

IL CORSO. 

Religione. 

Del culto in generale. - Luoghi del culto . - Delle F este. - Spiegazione degli 
Evangeli, dell e Domeniche e Feste dell'anno. 

Pedagogia. 

T esto: G. A . Dr. LIN DN'ER, Traci . CASTIGLlONI. "Pedagogia gcn er:1\e ad uso 
degli Isti1utì magistrali maschili e fe mminili t . 

Condizioni fo ndamentali dell' educazione. - Concetto cli essa . - Fattori ciechi 
del\' educazione - Pedagogia. - Sue origini, e scien~e ausiliari di essa. - Metodo peda· 
gogico. - Cenni intorno allo sviluppo spirituale dell'uomo (Psicologia). - Periodo intuitivo . 
- Periodo apj)retld itivo. - Periodo del pensiero. - Sco po d ell'educazione (Teleo logi:i). -
Metodologia. - Dei mezzi educativi. - Delle massime fo ndamentnli dell' educa1;ione. -
Dei metodi del!' educazione. - Delle fo rme dell' erluca:tione. - D ell'educazione domesticn . -
Dell'educazione scolastica. - D ell' educa:tione colleginle. 

Lingua italiana. 

Testi : 1) DEMATTIO Grnmmatica come nel I Corso. 
z) CARRARA ' Antologia italiana , voi. I II e I V. 
3) MAN ZON I -.P romessi Sposi't. 

a) Gramm.itica: R iassunto della teoria delle fl essioni. - Parti invariabi li del di
scorso . - Formaz ione delle parole. 
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b) L etteraturn: Il Settecento. - Dell:i cormzione del buon gusto 11el Seicenro. -
Dell'Accademia dell' Arcndia, suo scopo e sua in fiuenza . - Lirici del Settecento: Zapp i, 
Manfred i, F rugoni , Cassiani, Paxini ecc. - La Commedia: Carlo Gm:zi e Carlo Goldoni. -
li Melodramma: Metastasio.- - La Traged ia: Alfier i. - La Satira: Parini, Passeroni. -
Poema eroicomico : il Ricdanldt0 cli Forteguerri. - Poeti didascnlici: Spolverini, Lol'em:i. 
e Mascheroni. - Critici: Baretti. - Il Seici!nto: Chiab rera , Redi, Te.~ti , F ilicaia. - Poemi 
eroicomici : Tassoni, Lippi. - Sati ra : Menzi ni , Salvator Rosa. - Sto rici; Davila. Renlivoglio. 

Lettura. dei brani di poesia e di prosa che si tro vano nell' Antologb,- Continua
zione e fine dei Promessi Sposi. 

e) Esercizì di recitazione. 
d) Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

Lin gua tedesca. 

Tesli: t) CL AUS. «Gr:.immatica ò.ell a lingu:i. tedesca • . 
2) ULLRICH. ~Lesebuch fi'Lr oesterr. Volks- un d Ri:i rgersclml en~ 7. Theil. 

Grammatica : Il verbo fo rte, misto ed irregolare; i.l prnnome, il nnmernle, l' a\'verbio 
e la preposi zione. 

Lt>ttum, traduzione e spiegazione dei bran i principali. 
Esposizione in tedesco d el contenuto dei brani letti, tanto a voce quanto in iscritto. 
Ogni mese un tema scolastico e più tenti domestici. 

Geo grana. 

Testo: KLUN. "Geogrnfia Un iversnle ,. Pnrte III. 
Atlant-:: 13, K OZENN. 
Geografia fisica e politica delì' Emopa, con speciale riguarcì.o agli stati della sua 

parte centrale. - America. - Australia. - Esercizt cartografici. 

Storia. 

T esto: PUTZ. "Elementi di geografia e storia, Parte II , trad. Mattei. 
Storia dei Romani da Augusto in poi . - Storia d el Medio Evo. - Particolari consi

derai.ion i sugli avvenimenti più importanti per l'umana coltura. 

Aritmetica e dottrina deIJe .-oi·me geome triche . 

Aritmetica ed Algebra, - Testo: MOéNIK ' Aritmetica· particolare e generale ad 
uso clegl' Istituti magistrali~ 

Ridurre e risolvere. - Le quattro operai ioni con numeri incomplessi. - Metodo 
delle pn.1t i aliquote. - Rapport i e proporzioni. - Applicazion i d elle proporzioni. - Regola 
del tre semplice e compo;;ta - Calcolo d ' interessi. - Applicazione del calcolo procentua\e 
ai più importanti conteggi mercantili. - • Regola di parti zione semplice e composta. - Regola 
di alli gazione. - Calcolo della scadenza media. - Po tenzia.zione: innalzamento al quadrato 
e al cubo , con abbrevi:i.zione. - Radicazio ne: estrai.ione della rad ice quadrata e cubica, con 
abbreviazione. - Operazioni con quantità rad icali. - Potenziazione e rad icazione delle 
frazioni. - Esercizi di calcolo mentale. 

Geometri a. - T esto : MOÙNiK i-Geometria ad uso degl' Istituti magistrali mnsc11ili 
e femminili _. trad. di V. Castig\ioui. 

Rapporti e propouion i geometrich e. - Simiglia1m1. dei triangoli . - Simiglianza 
dei poligoni. - Medio p roporzionale geo metrico. - R apporti di superficie delle figure 
rettilinee. - Applicazione dei teoremi di simiglianza. - Il cerc\1io ed il punto. - Il cerchio 
e la retta. - Il cerch io e l'angolo. - Due cerchi. - Il cerch io e il poligono. - Proporzioni 
nel cerchio. - Misurazione della periferin e della superficie dP.l cerchio. - Le cose piì1 
importanti relative all ' elisse, all' iperbole ed alla parnbolri.. ·- Disegno geometrico relativo 
alle cose insegnate . 

Un tema domestico settimanale ed uno scolti.stico mensile. 
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Storia na.ttll'ale. 

Testo: rOKORNY t. Regno animale e minerale~. 
Semestre I. - Somatologia : Espos izione della struttrmi e delle funzioni delle pnrti 

priucipa\i del corpo um::rno, con speciale riguardo all' igie11e, 
Semestre U. - 11iacrnlogia : Cristallografia. _ - Caratteri fisici e chimici. - Descri

zioni cl ei minerali e delle rocce più 'importanti. 

Chim.ica. 

Introduzione alb chimicn generale. - Nomenclahmt chimica. - Parte 1ri in ernle ed 
organica, con speciale riguardo :tlle applicazìoni nelln vita prnti"ca. 

Disegno. 

Ripetizione della materia per trn.ttata nel L Corso. - Esercizi nel disegnare metodi
cament e gl i orn:i.ti geometrici piani, secondo il metodo Grandctuer. - Es~rc iz1 di d isegno 
a dettil t,tra. - Diseg110 d i figure geometriche, secondo le rnassi m<! fo udamentali della pro
speu ivti , e speciahncute d i linee, angoli, t riangoli e poligoni regolari. - Per la spiegazione 
della prospett iva fu adoperata l"a nota tabella di vetro (Glastafel). 

Canto. 

Testi: ZINGERLE ~i\fetodo, Tw.lici solfeggi , . 
Con-tin_uazione degli esercizi a e tre voci (in tessitura mediét per gli ndulti) per 

l'ulteriore sviluppo <lclln voce e dell'orecchio, conos'cenML deile 24 intonazio1li. - Continua
zione della teoria, solfeggio muto, maniere di respirare dei tHfferenli registri della voce , 
sol feggi :td una e più voci. - Assoli, cori, canzoni popolari, ordine progress ivo d'egl i 
accidenti e loro effe, to, iutervalli musicali. - Cantate a pi ì1 voci. 

J.a.-vo1·i fem .. minili. 

I. Semestre: Una c::un ic ia da uomo col davanti ricamato, tagliata e preparata dalle 
allieve. 

II. Semestre: Una camicia da donna con ricami, trnfori o piizi, prepnrntn pure 
dnlle nllieve. 

Più : lavori speciali. 

Giuuastica. 

Esercfri orrHnalà.•i : Schieramenti composti. - Per 4 iu 4 tempi. con battuta delle 
mani. - Legarsi in caten:1, in ispalla, d i fronte e di fi ::anco. - Conversioni e rottdooi 
intorno le guide di destra e ~inistrn . - Idem in torno nlle opposte . - Prendere b dislnnu dal 
centro e serrare ai centro, a destra e sinistra . - 1,farcin re per 2 1 3, 4 ecc. fi le.' 

E serciz2 a corpo libero : :Flessioni delle avamhraccia segnando il passo. - Idem con 
equilibrio SL1gli avampiedi. - Slanci delle braccia. - Vat·ì legamenti combinati con movi
meuti delle estremità inferiori. - Pas~o di fianco combi11u.to coll'equilibrio sugli a\'fl.mpiedi. 
- Passo saltato . - Eserciti Ol"Llìnativi con eserciz'i a corpo libero. - Passo 
composto dopp io. - Passo co mp osto con 1 3 spinte. - Passo composto saltellato. -
Marciare con posizioni e spinte delle braccia. - Passo ordiuar~o intercalato ·con un a o più 
sp inte. - Corsa di resistenza . 

Eserciii agli altrazi: Scale orizzoutaF: Camb iamenti d'impugnatura ; T raslocazioni; 
Oscillaie. - Parallele: Appoggio; Sedersi internamente degli staggi ·; Traslocazione iudietro 
passanclo seduti da uno staggio all'altr0 ; Lo stesso nvanti; Slanci. - Anelli :Dalla sospe n
sione a b raccin contratte passnre a braccia tese; Passaggio alternato dall' un a all'alt ra 
estremità dell'oscillazion e ; Osc,illnzioni con spinte da terra ; Vortice.- Trave d'eqnilibrio : 
Salire e discendere collettivamen te dalla trave ; Applicnzion·e •di varì passi; Salti'liberi. 
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Lingua trancese. 

~7:;~1~:~\~t~u!;11!;
0r:0

inseguato l' anno prec:dente;. r:gole più. ~peci ali .~ull_a fo~
maiione del plurale e del femm inile .dei nomi e_ degl! aggett1v1:- Ve_rb1 1~regola11'. riflessi , 
impersonal i. - Particelle pronom inali . - Continuazione degh esercii-1 d1 tradu1.10ne ed 

applicaf;;~~le~o~b;i; r!~~:~!~·e orale dei b rani letti per via di racconto o per domande 
e risposte. - Esercizì di memoria. 

III. CORSO. 

Religione. 

Nozione e divisione dei Sacramenti. - D el!e cerimrmie nell ' amministrazione dei 
Sacramenti. - D d sacrificio d ella S. Messa. 

Petlagogia. 

Testo: G: A. LINDNER, trad. CASTIGLION I .. Didattica generale ad uso d egl' Istituti 
maglstrali m.1schili e femminil i00 • 

Logic.1.: D ei concetti. - Compreusìone ed estensione, e loro relazione.- Subordi
nazione . - Determinaz ione ed astrazione. - An alisi e s intesi. - D ei giudizt.- Quantità. 
Qualità. - Relnzione dei giudizi e loro rapport~. - Dei sillog ismi. - Sillogismo di subor
d ina:.done, di opposizione, e di sostituzione, - Sillogismi ipotetici. - Sillogismi composti. -
L e forme scientifiche del pensiero. 

D idattica : Concetto dell'istruzione. - Coltura materiale e formale. - Istruzione 
educativa. - Degli oggetti dell'insegnamento. - Scelta della materia . - P iani didattici 
Progressivi e _ciclici. - Concentrazione dell'insegnamento. - f>fetodo didattico e su.e rela
zioni coll'euri stico e sistematico. -Procedimento di(latt ìco illustrativo ed amplificativo. -
P rocesso dogmatico e genetico. - Della forma didattica. - Istruzio ne interrogativa. -
Modo didattico e maniera didattica. - Dei mezzi didattici. - Delle massime fondamentali 
dell'insegnamento. - Delle persone istruiscono e dei luoghi cl' insegnamento. - Pregi 
dell'istruzione .scolastica. - La - Il m.aestro di scuola popo lare. 

Ospitare: Per tutto il corso alli eve ospit ano nella scnola cli pratica. 

Liugua italiana. 

Testi: 1) DEMATTIO ' Grammatica della liugun italianaa, 
2) CARRARA « Antologia italiana, vol. IL 
3) TASSO "Gerusalemme liberata 11 (ed. scol.). 

a) Grammatica: Dei suffissi e della co mposizione delle parole. - Sintassi: D ella 
proposi~.ione semplice . - Metrica (secondo il F oruaciari). 

b) Letteratura : Il Cinquecento. - Cenni intorno all'Epopea romanzesca del Quattro
cento. - " Orlnudo innamorato » di Matteo Boiardo, rifatto dal Bern i. 

Ariosto : ., Orlando Furioso,,,. - Epopea eroica: T asso, "Gerusalemme L iberata,:) . -
Storici : Macchiavelli, Guicciarcl ini, Nardi, Varchi, Segni, D avanza.t i, Giambullari, Camillo 
Pori.io, .Angelo cli Costanzo. - Scrittori delle arti: Celli , Vasari, Raf. Borabini . - Novel 
lieri : Firenzuoln, Grazzini. - Dramma pastora.le : Gua.rinì, Tasso - Poe~ia didascalica : 
Rucel!ai, Ahrninuni, Baldi. 

Lettura dell'Antologia e dei primi cinque canti della «Gerusalemme Liberata . 
c) Esercid di recitazione . 'J 
d) 0 $nÌ mese tm tema domestico ed ogni secondo mese qu teU1a scolastico 
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I,ingua te desca. 

T esti : 'I LEHMANN "Sprachbuch:t 4. Theil. 
2 ULLR.ICH ' Lesebuch ftir i:isterr. Volks- und Biirgerschulen ,. 8. Theil. 

Grammatica: La proposizione semplice e composta ; uso dei verbi, degli avverbi, 
delle preposizioni e delle congiunzioni. 

Ese rciz1 d i lettura e di recitazione, con spiega1.ioni linguistiche. 
Esercid di composizione in fo rma di narrazione, di descrizione e di lettere. 
Un temn scolastico mensile ed alcuni domestici. 

Geografia. 

Testi : 1} KLUN ' Geografia universale » Parte III. 
2) I-IANNAK \{Compendio di storia, geogrnfia e statistica della Monarchia 

Austro-Ungarica,, . 
3) Atlante: B. KOZENN. 

Geografm e statistica della Monarchia Austro-Ungarica, con particolare riflesso alla 
geografia del Litornle. - Esercizi cartografici. 

Storja. 

Testo: PlJTZ • Elementi di geografia e storia _,. I rad. di Mascbka, Parte Hl. 
Storia degli stati europei dal 1 500 fino ai tempi presenti, con speciale riguardo 

alle invenzion i e scoperte. 

Aritme tica e <loU.rina delle forme geome tric he. 

Aritmeti~a ed Algebra. - Testo : MOCNI K • Aritmetica particolare e generale ad 
uso degli Istituti magistral i>. 

Regola di catena. - Calcolo degl' interessi composti, - Couversioue di monete, 
pesi e misure . - Calcolo delle rendite e delle altre carte di Stato, delle azioni e dei ta
gliandi. - T enitura semplice dei libri. - Giornale. - Cassa. - Maestro. - Soluzione di 
equazioni di I. grado n più incognite, co i metodi di comparazione, di sostituzione e di 
eliminazione. - Equazioni di secondo grado a una incognita, pure ed impure , - Intavola
zione di problemi per esercizio . - Esercill di calcolo mentale. 

Geometrin. - Testo : MOÙNIK 1<Geometria ad uso degli Istituti magistrali maschili 
e femminili , trad. di V. Castiglian i. 

Giacitura delle rette rispetto a un piano. - Giaciturn vicendevole dei piani. -
Spigoli ed angoli solidi. - Prismi. - Piramidi. - Corpi regolari. - Cilindro. - Cono. -
Sfera. - Determinazione della superficie e del volume di un prisma, di nna piramide, di 
un tronco di piramide, di un cilindro, di un cono , di un tronco di cono e di una sfera. ~ 
D imostrazione geometrica del quadrato e del cubo d'un binomio . - Disegno delle reti dei 
corpi solidi e costruzione· di essi con la piegatura ed in cartone. 

Un tema doo1cst ico settimanale ed uri.o scolastico men sile. 

Storia naturale. 

T esto: PO:k.ORNY «R egno vegetalell 
Botanica: Spiegaz ione della struttura e delle fu nzioni delle si ngole parti delle piante. 

- D escriziooe delle princ ipali famiglie, con riflesso alle p iante selvatiche e di coltura, 
utili e dannose. 

Fisica. 

Testo : SCHABUS 'Principi fondamentali di fis ica" . 
Leggi generali delle forze . - Centro di gravità. - Macchine se mplici e composte. -
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Moto. - Ostncoli al moto. - Moto parabolico. - Moto centrale. - Idrostatica. - ldrodi· 
namica - Aerostatica. 

Leggi relative alt:t produzione del suono. - Propagazione ed intemità del suono. 
Teoria fisica della musica. - Vibrar.ione delle corde, verghe, piast re e membrane. - Vibra· 
zione d ell ' aria nei tubi , - Riflessione e r ifrar,ione del suono. 

T rasmissione, intensità e velocità della luce. - Riflessione, rifrazione e dispers ione 
della luce. - I stmmenti ed apparati ottici. 

Disegno. 

Esercizt nel disegn are fo rme piane ornate, secondo modelli eseguiti sulla tavola nera. -
Elementi di disegno figurativo. - La testa mnana in varie posizioni. - Le sne proporzioni, 

Esercizi di disegno a memoria, tratti dalla materia elci co rs i antecedenti. - Esercizi 
nel copiare i solidi nello spazio, secondo modelli d i legno. - Esercizi delle allieve nel 
disegno cli ornamenti geometrici alla tabellu, in scala gran de. 

Vanto. 

Testi: Come nel Corso p recedente, p iù «Esercizi a tre voci , . 
Rip eti:done generale delle lezioni dei corsi antecedenti; solfeggi ad una e più voci 

di maggio1· elevatura; teorie, rudimenti degli intervalli; conoscellza delle differenti chiavi; 
scale maggiori e minori. - Assoli e cori d' autori diversi. 

Cantate; opere complete n più voci . - Nomenclatura e conoscenza della tas;t iera 
del pianoforte . 

Pratica al pianoforte. 

Lavori femminili. 

Un lavoro di rete ricamato nl fill et, guipure, copiando dai giornali . 
Ricamo in colori dal!:,. passata all'ago-pittura. 

Ginnastica. 

l!,Ju·cii1 ordùzatiz,,i: Contromarcie e conversioni alternate sulle ali. - Sviluppo pro
gressivo delle righe <:: file. - Varie c:i.tene. - Conversioni e rotazioni combinate con passi 
ritmici. - Evoluzioni. 

Eun:'zZ a corpo Jibcr(): Vn.rie combinazioni di esercizi: colle estremità superiori ed 
inferiori, ecc. - Slancio dell e braccia di fianco con battuta crescente. 

:Mezzo passo incrocicchiato. - Pa~~o di volteggio semplice ed incrocicchiato. -
Passo di volteggio semplice ~ con spin ta doppia, tripla ecc. - Passaggio successivo da un 
passo ritmico ad un altro. - Combinazioni <l i passi ritmici con movimenti delle b raccia. -
Equilibrio sugli avampiedi, combinato con posizioni, spinte e sfo.nei ·delle braccia. 

Eurdz'ì agli aftr,'~zi: Scale orizzontali: Pnssamani ; Saltamani; Traslocazione lungo 
i piuoli; Sospensione e volte del corpo mediante cnmbiamento d'impugnatura. - Parallele : 
Appoggio con varia impugnnturn; Idem con movimenti delle estremità inferiori; Traslo 
cazioni; Oscill azioni. - Anelli : Oscillare con spinta da terra a braccia contratte. - Trave 
d'equilibrio : Lotta di equilibrio; Ripetizione ed ampliamento d c:gli esercizi. - Salti liberi 

Lingua francese. 

Testi: LEVI «Grammatica~ - PLOETZ 11 Lectures choisies ,. 
Regol e sui participt. - Sintassi. - Avviamento al comporre per imitazione. - Tra

duzion i in iscritto dall'italiano in francese, dal libro di testo. 
Lettura cou analoghe osservaz.ioni grammaticali e linguistiche, toccando special

men te i d iv~rsi idiotismi proprt alla lingua insegnata; riproduzione orale dei bnmi letti. 
Letteratura . - Breve cenno sulla origine della lingua francese e sul progressivo 

suo sviluppo. Spiegazione ed esercizi mnemonici delle poesie contenute nel libro di lettura. 
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IV. CORSO. 

Rcli gi on c . 

Storia ecclesiastica. - Ripetii ione per solllmi capi rlella materin trattaht nei corsi 
precedenti, 

Pedagogia. 

a) Ripeti:tione e completamento di tutta la materia trattata negli anni precedenti. 
(Ed ucazione, Logica, D idattìCa.) 

Storùi ddla Ptd1tg-ogùi: Impo rtanza della stori;i. della Pedagogia. - Educazione dei 
Cinesi, dei Giapponesi, degl'lndinni, degli Egizl, dei Persiani, d egl' Israeliti, degli Spar• 
tnni, degli Ate11iesi. - Pitagora, la scltola italica. Platòne, Aristotile1 Epicuro, Zenone. -
I Romani : Seneca, . Quintilliauo. - I Germani. - I padri della Chiesa. - Le scuo le 
pubbliche del medio Evo. - Passaggio dal medio Evo, all' E vo moderno . - Lutero, 
Vittorino da Felt re. - I Gesuiti. - Bacone, Montaigne, Ratich , Amos Comenio, L ocke, 
G. G. Rousseau. - Il Pietismo, Maria Teresa, Felbinger, Giuseppe li, F rancesco Giu• 
seppe I e la nuova legislazione scq!astica. - P::i.rravicini, Ber ti, Rnyneri, Lambruschini, 
Rosmini, Tommaseo, Celesia. -

b) Leggi td Ordinanze concernenti la scuola popolare in Austria. 
c) .Esercizi, pratici nella scuola ·di pratica. 
d) T eoria e pratica dei giardini infantili. 

Lingua italiana. 

Testi: 1) DE~fATTIO: Grammat ica, come sopra . 
2) CARRARA e Antologia» vol. I. 
3) DANTE 1<Divinn Commedia ,. . 

a) Grammatica: Riassunto della teoria dei suoni e delle fiessiou i. - Sintassi della 
proposizione semplice e composta. 

b) Letteratura : Origine delln lingua italian:1 . - li Duecento. - La lirica popola re. 
- Scuola siciliana , bolognese, toscana, umbra. - La prosa : l\falespiui , il Novellino ecc. 
- Il Trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio, Dino Compagni, Villani, Cavalca . 

Il Quattrocento. - L a Drammatica e l'Epopea. romanzesca. - Riassunto della lett era
tura dei tre secoli seguenti. - Letturn dell'An tologia e cki primi dieci canti della Divina 
Commedia e di q1.1alche brano del Purgatorio e del earadiso. 

e) Eserciz'i di recitazione. 
d) Ogni mese un tema scolastico, ogni secondo mese un tema domestico. 
e) Metodica speciale deU' insegnamento d ella lingua italiana. 

Lingua tedesca. 

Testi: Come nel III Corso . 
Grammatica : Le prop..,si.z ioni semplici e composte, principali e secondarie. - For

mazione e struttura del periodo tedesco. - R iassunto delle regole principali del la sintassi 
tedesca. 

L ettura dei singoli brani del lit.ro di testo, con speciale r iguardo agli autori del 
secolo XVIII. 

Esercii! di composizione come nel III Corso, co11 esigenze maggiori. 
Un tema scolastico mensile ed eserci:d dumestici . 

Geogr1;1.fiu. 

Testi: Come nel III Corsq. 
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Riassunto e completame11io delle dottrine fondamentali di geografia astronomicn e 
fis ica, - Spiegazione dei metodi pii\ comuni di tracciare le , carte geografiche. 

Ripetfaione e completamento di tutta b materia. 
Metodica speciale dell' insegnnmento geografico. 

Storia. 

T esti: PÙTZ e HANNAK. 
Stoda M striaca. - Le pili importanti noz ioni della cos litnzione e delle pubbliche 

istituzioni della Monarcl_1ia. - Ripetizione e completamento di httta la mater ia, - Melodica 
speciale dell'insegnamento della storia. 

Arltmef.ica e dott1·ina delle forme geometl'iche. 

Ripetiziouc generale e completamento di tutta la materin trattata negli anni pre
cedenti. 

Metodica speciale dell 'insegnamento dell' adtmetica. 
Un tema domestico settimanale ed uno scolastico mensile. 

Storia naturale. 

Ripetizione di tutta la materia. 
Nozioni fo ndamentali di geologia. 
Metodica. speciale_ dell' inseguamerito della storia naturale. 

Fisica. 

Rip etizione di tutta la materia, con particolare riflesso ai fenomeni naturali più 
importanti. 

Metodica speciale dell'insegnamento della fis ica. 

Disegno. 

Metodica speciale. - Spiegazione del met.odo per l'istruzione del disegno elemen
tare. - Disegno stigmografico, secondo il metodo Gnmdauer. - Metodica per il disegno a 
mano libera. - Disegno a dettato. - Disegno a memoria. 

Spiegazione dell'insegnamento del disegno nella scuola popolnre . - Eserciz'ì delle 
allieve nel disegno di ornamenti geometrici alla tabella, in scala grande. 

Canto, 

Testi : Come· nel III Corso. 
Ripetizione generale di t11tto quanto fu pertrattato anteriormente nei tre Corsi. -

Solfeggi ad una, due, tre e quattro voci di mole maggiore. - Solfeggio muto ; modo di 
respirare ; aspirazione; emissione della voce. - Tutte le teorie spiegate e ripetute alla 
tabella; decifrazione dei valori e figuraz ion i music:ùi. - T empi pari e dispari. - Co ri 
a p iù voci, d i parecchi autori; opere morali espre~samente musicate per Istituti di edu
c_azioue. - Ripetizione tli tutto il Metodo d i cauto e del Canzoniere. - Pratica. delle 
differenti intonazioni ; Coll.oscenza degli intervalti e loro rivol!i. - El ementi d' nnnonia; saggi0 
di composizione; divisione ritmica; spiegazione del misuratore pel movimento (Metronomo). 

Lavori Cemminili. 

Mendare, rattoppare. 
T aglio iu car ta di oggetti ridotti al minimo. 
Taglio in carta degli stessi oggetti in grandezza naturale. 
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Taglio in stoffa. 
Metodica speciale dei sin goli lavori femminili. 

Ginnastica. 

Ripeti j',ioni ed ampliamento degl' esercizt pr~i nei tre prim i Corsi, mediante nuove 
combinazioni. - Applicazione delle allieve maestre nell 'insegnare la ginnnstica alla scola
resca della scuola dì pratica. 

Cenni di metodica speciale. 
Nll. In tutti i Corsi si ebbe di mira lo sviluppo progressivo · delle varie for me e 

combinaz.ioui degli esercizi. Si presero eciandio alcun i giuoch i ginnastici ed esercid colle 
bacchette (canne). 

Lingua trancese . 

Testi come nel III Corso. 
Ripetizioni delle regole sui participi e sulla sintassi. - Traduzioni in iscritto dal

l' itali.ano in francese dal libro di Testo. - Versione di qualche poesia in prosa. -
Componimeati liberi. 

Lettu ra con osservazioni grammaticali, linguistiche e lettern.de. 
Letteratura. - Breve cenno sugli autori drammatici del secolo X IV. 
Esercizi periodici di conversazione. 

Pianoforte. 

In tutti quattro Corsi vennero date alle allieve lezioni regolari di pianoforte, quale 
materia libera. 

V. Atti più importanti 
pervenuti alla Direz:i one durante il triennio. 

L 'Eccelsa l mp. Reg. Luogotenenza par~ecipa il riverito Dispaccio 
ministeriale dd. 3 Giugno 1878 N. 5956 che ordina di non accordare 
la dispensa nel canto, nel piano e nella ginnastica che a quelle all ieve 
che corrisp ondono intieramente nelle altre materie scolastiche. La di
stinta delle dispensate sarà da presentarsi alla fine d' ogni anno sco• 
lastico alla prefata Eccelsa Imp. Reg. A utorità. - Decreto dd. 2 1 

Luglio 1878 N. 6839. 
L ' lnclito Magistrato civico _ rimette il riverito Decreto Lu og. dd. 

14 Ottobre 1878 N. 12059 con cui la p resentazione di domande alla 
I. R . Commissione Esaminatrice per l' ammissione agli esami di abilita
zione venne fissata alla più lunga fino al giorno 5 dei mesi _ di Aprile 
e di Ottobre d'ogni anno. - Decreto dd. 24 Ottobre I 878 N. 28431. 

L 'Inclito -Magistrato Civico con riverito Decreto dd. r3 No• 
vembre I 878 ordina che l'accettazione di praticanti nei civici giardini 
infantili dipenderà dallà condizione di aver le aspiranti percorso con 
buon successo un'ottava classe delle_ scuole popolari o dall' aver subìto 
con buon successo l'esame corrispondente a quello necessario per 
essere amme~Se ad -un corso magistrale p ubblico per giardiniere. 
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L' Eccelsa Imp. R eg. Luogotenenza con riverito D ecreto dd. 
13 Marzo I 880 N. I 2 r 18 ordina che negli attestat i di riparazione delle 
candidate al magistero pei lavori femmin ili e pei giardini infant ili, non 
abbias i a fare alcuna osservazione sulla ripetizione dell-' esame, qualora 
questo sia stato sup erato con buon successo. 

L' Incli to Magistrato civico con riverito Decreto dd. 8 Nov. 1879 
N. 25857 partecipa le deliberazioni prese <lall' Inclito Consiglio Muni
cipale nella tornata del 5 Novembre dello stesso anno1 in torno a l 
matrimonio delle maestre, delle assistenti e degli ass istenti delle civiche 
scuole popolari. 

In seguito a queste deliberazioni d'ora innanzi non verran o assunte 
in servizio del Comune che maestre celibi o vedove senza prole. 
Maestre attualmente in servizio, che passeranno a matrimonio, saranno 
considerate come se rinunciassero volontariamente al posto; perde
ranno quindi ogni diri t to a pensione o a g rat ificazione. 

L' Inclito Magis trato civico con riverito Decr. dd. 18 Aprile 1880 
N. I II22 rimette il D ispaccio minis teriale dd. 8 Aprile 1880 N. 421 0 1 

il quale dichiara che le d isposizioni degli ar ticoli 40 e 43 della legge 
generale sulle scuole popolari del 14 Maggio 1869 non sono applica
bili alle maestre di lavori femminili ed all e maestre giardiniere, aggiun
gendo che qualora si ver ificasse il caso d i dover revocare in base 
all' articolo 53 capoverso 2 della legge scolastica il certificato di ma 
turità contenente l' abilitazione per i g iardini infan tili e 11 insegnamenfo 
de' lavori muliebri presso le stuole popolari e cittadine, la I. R. Luo
gotenenza quale autorità scolastica provinciale chiamata a ritira re 
l' attestato di maturità1 rilascierà alla parte un certificato di conferma 
di validità dell'abili tazione quale maestra dei lavori m uliebri ed even
tualmente della abi li tazione quale maestra giardiniera. 

L ' Inclito Magistrato civico con riverito Decr. dd. 24 Apri le 1880 
N. 30779 par t.ecipa alcune modificazioni al conchiuso dd. 5 Nov. 1879, 
concernente il matrimonio delle maestre1 nel senso che le maestre 
delle civiche scuole popolari e dei civici giardini infantili che· passas
sero a matrimonio dopo il 5. Nov. 1879 saranno considerate come se 
rinunciassero volontariamer:ite al posto, a sensi e per g li effe tti del-
1' articolo 97 della Prammatica di servizio. Per altro le maestre delle 
civiche scuole popolari e dei civici giard ini infant ili le quali erano g ià 
al servizio di questo Comune qua li maestre effettivt· addì 5 Nov. 1879, 
mehtre dovranno, se passano a matrimonio, abbandonare il servizio, 
manterran no i di ritti acquisiti alla pensione o ad altro legale provve
dimento in proporzione alla durata del servizio prestato. 

L'Eccelsa Imp. Reg. Luogotenenza approva il p iano didattico 
per l' insegnamento de lla lingua tedesca in quest' Istituto. D ecreto dd. 
12 Ottobre 1880 N. 13871. 

L 'Eccelso lmp. Reg. Ministero del Culto e dell' Istruzione, con 
riverito Dispaccio dd. 8 Nov 1880 N. I 5905, ordina d i dare vacanza 
nei giorni destinati per le confessioni e comunioni dell e allieve cato• 
liche. - Decreto Luog. dd. 21 Nov. 1880 N. 15873. 
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VI. I corsi di perfezionamento 

per gl' insegnant i delle ci vi che scuole popolari. 

I corsi di perfezionamento nella lingua italiana, nelle .scienze 
natt1rali e nel d isegno per gl' insegnanti delle civiche scuole popolari 
continuarono anche nell ' anno scolastico 1878-79. Aperti il dì primo 
ottobre 18781 furono chiusi il dl primo aprile 1879 col seguente 
risultato: 

ì\'IATERI E 

Lingua ittliana 

Scienze naturali 

Disegno . 

Continuò pure durante tutto il triennio il corso di perfeziona
mento nel canto e nel pianoforte per le maestre dei giardini infantili 
con la seguente frequentazione: 

1878-79 maestre iscritte 19 - ottennero un attestato di freqmt1zione 9 

1879-80 35 - • 17 

1880-81 
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VII. Stipendi e sussidi scolastici. 

Allieve 1. 
2. 
1. 
5 
.1. 
3. 

Allieve 1. 
1. 
7. 
2. 
5 
1. 

a) Stipencl:ì della Fondazione 

Elisa Baronessa de Morpurgo. 

Anno scolasti'co I878-79: 

Anno scolastico r879-80: 

. a fior. 

. a fior. 

Totale fior. 

b) Lo stipendio 
venne 

Capuano di fior. 168 
una allieva delta Scuola 

percepì finora fior. 

Allieve 7. 
3. 
1. 

Allieve·7. 
5. 

Allieve 2. 
5. 
1. 

di 

Inclita Giunta provinciale 
istriane frequentanti questi 

Anno scolastz°co r878-79: 

. a fior. 

Anno sco!astz"co r879-80: 

. a fior. 

Anno scolastico r88o-8I: 

. a fior, 

Totale fior. 

50 50 
40 80 
35 35 
30 150 
25 75 
20 60 

450 

40 40 
35 35 
30 210 
25 50 
20 100 
15 15 

450 

900 

336 336 

200 1400 
150 450 
100 100 

1950 

200 1400 
150 750 

2150 

200 400 
150 750 

60 60 I -- 1210 
--15310 
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VIII. Tassa scola stica 
nella Scuola popolare d( pratica . 

L' lnclito Consiglio della Città nella to rnata del S Lu glio r 880, 
introdusse nella sc uola di pratica una tassa sco lastica d i fi o r. 8 annui 
da pagarsi dalle all ieve in due rate semestrali antccipate. E cco il 
risul tato dell 'anno scolastico 1880-8 1. 

I I Semestr e I II Semest r e 

I . 11 l""' I T,m · 

.r~ o e 

i 
il ·i m I T,s_. 

-~ ·;:: 

I C lassi I Pag:i,nU l'aga.ntì I ridoHa 
~~ Classi I r .. ganu 

I 
Pagan ti I ridot!a 

~_g 

I I 35 I I 
Il 3f) [ 

I 
15 - 140 I 16 - 140 

II I 36 16 1 144 II 85 1 17 1 140 

Il1 36 8 - 144 III I 36 6 - lH 

IV 39 19 2 l!iG IV 
I 

Il 
'38 17 2 152 

V 39 11 - 156 V Il 36 12 - ! 44 

VI 36 8 - 144 VI ·1 34 7 - 136 

VII 40 4 1 160 VII I. % 5 l 

I 

144 

VIII 33 8 2 )32 YIII 1: 35 8 2 140 

Totale 294 1 89 I 6 
I 

1176 T o'.ale I 2851 88 6 
I 

1140 

A ssieme fiori ni 2 13 r6. 
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IX. Gli esami di maturità e di abilitazi one 
durante il trien nio. 

Alla fin e degli anni scolast ici 1878-79 e 1879-80 furo no t enuti 
regolarmente g li esam i di maturità. 

Nell'anno scolastico 1878-79 ottennero l'a ttestato di maturità 
con dùtùizùme le signorine: 

Corner Margherita da Castelnuovo I Grimme Luisa 
(Dalmazia) Mette! Ida 

Gallopini Anna da Venezia 

Furono dichiarate mature le signorine: 

Bader Maria da Trieste 
Bamboschek Filomena detto 
Bassi Augusta d ' Ancona 
Io na E stella da Tries te 
Lorenzutti Vittoria detto 
Orbanich Bice da Capodistria 
Perugia E stella da Trieste 

Pincherle F elicita 
Pontelli Margherita 
Seitz Eugenia 
Schiirrer Elisa 
Sommer 1Vlaria 
Venuti A nna 
Viezzol i Giuseppina 

da Trieste 
de t to 

da Trieste 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

da Pirano 

Nello stesso anno furono abilitak in qualità di maestre g iardi
niere le signorine: 

Corradini Giovanna 
Covacich Caterina 
Cossach Maria 
D epaul Irene 
F amà E lisa 
F amà Giovanna 
Fuchs G iuseppina 
lvancovich A melia 
Iuvan A nna 
Marsich Anna 

Privatiste : 

da Trieste 
detto 
detto 
detto 

da Catan ia 
d a Trieste 

detto 
detto 
detto 
detto 

Milano Ida 
Mora Irene 
Morpurgo V ittoria 
N a'trnt Carolina 
Pelosi G iovanna 
Quatter11ick Maria 
R ighetti T ullia 
Sfetez E mma 
Ulmann. Lina 

Manzoni A ntonia nata Rudan da S . Martino d'Istria 
Spazzi -Schiff Augusta da Mannheim. 

da Trieste 
da Gorizia 
da Trieste 
da Gorizia 
da Trieste 
da Fiume 
da Tries te 

detto 
detto 

Nell'anno scolastico 1879-80 ottennero 1' attes tato d i maturi tà 
con distinzione le signorine : 

Persoglia L ucia da Tries te I Verla Giacomina da Digna no 
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Furono dichiarate matl1re le signorine: 

Ahaschitz Giuseppina 
Bassich Teresa 
Boccasini Olga 
Galante Matilde 
Gava Maria 
G erbitz 1\-1: a ria 

da Graz 
da Portole 
da T reviso 
da Parenzo 
da Trieste 

detto 
detto 
detto 

Godina Paolina 
H ackel Giulia 
L eykum Luigia da Sesto-Calende 

Peterin Carolina 
Pignon Olga 
P retz Maria 
R agusin Maria 
R esar V ittoria 
Rupnick Maria 
Sedran Mari a 
St erpin Lucia 
Visentin Maria 

Nello stesso anno furono abilitate: 
a) pei giardini infantili le signorine pri·vatiste : 

Bechtinger Maria 
Bonne Augusta 
Ciana Carolina 

da Trieste !I Philipp Maria 
da Gorizia N igino Maria 
da Dignano I 

b) maestre pei lavori femminil i: 
per scuole cittadine : 

Garghetta Elisa da Triestei privatista. 

per scuole popolari : 

de Pasquali Francesca da Trieste, pn·vatùta. 

da Trieste 
detto 
det to 
detto 

da Parenzo 
da Trieste 

detto 
da Pisino 

da Trieste 

da V enezia 
da T rieste 

Gli esami di maturità per l'anno scolast ico 1880-81 furono tenuti 
nell ' ordine seguente : 

Clausura per l'esecuzione dei lavori femm in ili il dì I . Giugno. 
Clausura per l'elaborazione dei seguenti temi in iscritto, scelti 

dall ' i. r. signor Ispettore scolastico · provinciale: 

I. Il di 2 Giugno. Pedagogia : 
1) Attenzione; cause che la impediscono, mezzi di promuo• 

verla. 
2) Pregi dell ' istruzione scolastica. 
3) Determinazione ed astrazione; sintesi e analisi. 
4) Le autorità scolastiche. 

II. Il dì 3 Giugno. iVfatematica: 
1) Un tale deve pagare f. 12500, di cui f. 2900 subito, un 

quarto del! ' avanzo dopo tre mesi, metà del resto dopo 
cinque mesi ed il residuo dopo sei mesi, a partire dal 
24 Maggio 188 1. Quale sarà il tempo medio di paga
mento di tutto l'im porto, e quante cartelle da f. 100 

nominali di rendita austriaca in carta a f. 77"/8 coupon 



(f. 2. 10) 1. Gennaio r882 si dovranno consegnare a saldo 
t otale del debito I 

2) Quale sarà il volume di un ottaedro regolare il cui spi
golo è media proporzionale geometrica , tra il lato di un 
ottagono regolare inscritto in un cerchio di cent. 38 di 
raggio e quello di un ottagono regolare circo~critto al 
medesimo cerchio ? 

3) Risolvere la seguente equazione: 

5x 
2 + 7y-4z =34 

Sy 
3x - 5 +2• = 18 

5• 4x + 3v- 2 =29 

4) Come dovrà la maestra servirs i del pallottoliere per l' in
segnamento dell' abbaco. 

III. Il dl 8 Giugno . Storia um:versale: 
1) Pericle (quadro storico pel VI corso di una scuola popo-

lare di _otto classi). 
2) Origine della costituzione inglese. 
3) L 'Austria elevata a ducato. 
4) Si esponga il metodo giusta il quale dovrà impartirsi 

l' insegnamento della storia nella scuola popola re. 

IV . Il dl 9 Giugno . Fisica: 
1) Quali sono le più usitate macchine, che servono per 

in alzare l'acqua? 
z) Magnetizzazione d i una spranga d' acciaio, mediante 

l'influenza di calamite. - (Lezione da fars i alle allieve 
della VI classe). 

3) Il piombo e le sue combinazioni. 

V. Il dl ro Giugno. L ingim ·italùuui : 
r} Soltanto il saperci utili agli altri, ci può rendere con

tenti di noi stessi. 

VI. Il dl l r Giugno. Geografia: 
1) Incli11azione dell'asse sull'eclittica, e conseguenze che ne 

derivano. 
2) Desc rizione part icolareggiata della contea principesca 

del Tirolo. 
3) Un quadro geografico-fisico dell'Africa confrontata col

i ' Europa. 
4) Metodica speciale dell'insegnamento geografico nel·terzo 

corso della scuola popolare. 
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VII. Il dl 13 Giugno. Lingua tedesca: 
1) li lavoro. Traduzione dal libro di let ture per il II Corso 

di F . T imens. 
z) Anna ladet iltre Freundùt zmn Gdmrtstag.sfeste ein. Tema 

libero. 

VIII. Il dl 14 Giugno. Stonà nat111a/e. 
I) Caratteri dei coleotteri e descrizio ne di quattro infl ividui 

appartenenti a differenti fami gli~. 
2) L e leguminose. 
3) Caratteri degli aloidi e descrizione dei minerali appar

tenenti a quest' ordine. 

Gli esami d i maturità a voce furono t enuti nei giorni 24, 25, 
26, 27 e 28 Giugno, e quelli di abilitazione pei giardini infantili e pei 
lavori femminili nei giorni I. e 4 Luglio, sotto la presidenza del 
Delegato dell 'I. R. Autorità scolastica prov. Sig nor Giuseppe Accurti, 
Professore nell' I. R. Accademia di Commercio e Nautica, Vice -Pres i
dente dell ' I. R. Commissione esaminatrice per scuole popolari e citta 0 

dine. V 1 intervennero i Signori Consigl ieri Mu nicipali lt1oùè Dr. Luz:;ato, 
Antonio Dr. Vidacovich e Felice Dr. Consolo, ed il Sig nor A ssessore 
scol. municipale Eugenio D r . S!ocow·cli . 

Delle diciaset te matu rande, una si ritirò durante gli èsami a voce~ 
una fu rimessa a ripetere gli esami in un materia dopo due mes i. 

Ottennero l' attestato di mat urità con distinzione le sig norine: 

Baumgartner Carla 
de Cillia Giovanna 
Cosul ich Irene 

da Trieste 
detto 

da F it1me 

e l' attes t ato di maturità le signorine: 

Biisch Giovanna da Trieste 
Ceceni E ugenia da Parenzo 
Cocevar Giuseppina da Trieste 
Depangher Lucia da Capodistria 
Iory Elisa da Trieste 
Klander Maria detto 
Licker Maria detto 

lWolnar Elena 
R adoicovich · A ntonia 

R eich Amelia 
Schwagel Lt1igia 
Spangher Angela 

da Pest 
da Torre 
d'Istria 

da Trieste 
detto 
detto 

Inolt re fu abilitata in q ualità di maestra dei Giard ini infa nt ili la 
signorina Rudan Caterina da Albona ed in qualità di maestra per 
lavori fem min ili per scuole cit tadine la signorina Polano Emma da 
Trieste, a mbedue privatiste. 
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X. Temi di lingua italiana 
elaborati durante l'anno scolastico 1880-81. 

Primo Corso. 

L e mie impressioni nei primi giorni di scuola. 
Il · ritratto della Perpetua _ de! Promessi Sp(Jsi. 
Ritratto della scolara dil igente e della buona compagn a. 
Una visita al cimitero. 
Il tempo p iovoso. 
In torno alla poesia scritta da Vincenzo Monti per l'onomastico 

di su a moglie. 
Co nfronto t ra la vita d i fam iglia e la v ita di scuola. 
Come rimase Don R odri go dopo i rinfac ciament i. e la terrib ile 

p redizione del frate. 
Gli affetti di famiglia si sentono più fort i ne lle feste d i Natale. 
Q uanto dobbiamo al babbo ed alla mamma. 
L a sera di S . Silvestro. 
T utti dicono d ' amare la verità, ma nessuno vl1o l sentirsela dire . 
Con qua li art i sì cercò d'insinuare alla p iccola Gertrude l'idea 

di farsi monaca. 
quell i che soverch iamente ci lodano, sono i nostri più g randi 

nemici. 
La fan ciulla romantica . 
La melanconia. 
La primavera fa la ritrosa quest' anno. 
Le folli e del carnevale. 
Aberrazione di Ge1-trude durante il breve soggio rno nella casa 

paterna. (Dcii Promessi Sp<1si). 
Il tramonto del sole. 
L a moda. 
Il segreto. 
Descrizione d'un giardino. 
Perchè ci fanno tanto piacere le ferie e.s tive . 
Non si condanni nessu no prima d' avere sentito la sua d ifesa. 
Prontezza di spirito. 
Qu ali furono i principi della sommossa di Milano. (Dai P1;omesst" 

Sposi.) 

Secondo Corso. 

Faustina Maratti. 
Descrizione del cimitero. 
Il frut to proibito adesca. 
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L ' amicizia. 
Il tetto paterno. 
Le varie espressioni del volto umano. 
Il ritratto. 
Gertrude ancor giovane s i bisticcia con le sue compag ne nel 

monas tero di Monza . 
Nel bisogno si conosce P amico. 
Il pentimento. 
Una scena domestica in un villaggio della Russia. 
Il mare. 
I fiori. 
Il tempo perduto o male impiegato s i rimpiange, ma non ritorn a. 
Parini. 
Amore e Psiche. 
La vita è un sogno. 
Quanto la menzogna ren da dispregevole l'uomo. 
La fanciullezza. 
Le nubi. 
Il ritorno degli uccelli in prima vera . 
V al più il cuor che il sa1'lg ue. 
Baretti nello studio del banchiere Cantoni. 
Il pane altrui sa di sale. 
Confronto tra la vita del Metastas io e q uella del Goldoni. 
L o scaldatoio. 
L' ammalata. 
La caduta del Parini. 
L 'Alfieri in collegio. 
Quanto siano utili e nello stesso t empo dannose la penna e 

la carta. 
Un sogno. 
La fin e del primo semestre. 
Perchè si lavora. 
La musica. 

Terzo Corso. 

Sventura di l\1arcello A driani. 
Come la fiducia nell ' aiuto del cielo renda vi ttoriosi gli eserciti . 
Il sonno. 
Il t erremoto. 
Rimorsi e pentimenti del Monti negli ul t imi anni di sua vita. 
La lotta per l'esistenza. 
Amarezza dell 'Ariosto costretto ad interrompere gli studì dalle 

cure di famiglia , 
"' Cade ogni regno, e ruinoso è, senza 
' L a base del timor, og ni clemenza. , (Tasso, Ger. Lib., C. V. 39) . 
Danni del materialismo. 
Pazzia d'Orlando. 
Quando si stimi uno felice, e se vi abbia la vera felicità. 



Le convenienze sociali esigono spesso la dissimulazione. 
Siamo stanchi del cattivo tempo. 
Il portalettere. 
La mosca importuna. 
Lo scherzo. 
Il primo giorno di quaresima. 
Se la protezione concessa dai principi ai poeti giovi loro o nuoca. 
L' influenza della scena. 
Invenzione della scure, e sua utilità. 
I Sepolcri di Ugo Foscolo. 
La vita è un continuo sacrifizio. 
Similitudini del primo canto della Gerusalemme Liberata. 

Quarto Corso. 

Lo studio della poesia ingentilisce l'animo 
Se sia maggior vergogna il chiedere nel bisogno, o il non dare 

quando si può. 
Le mie speranze. 
Beatrice prega Virgilio di portare soccorso a Dante. 
Fugacità della vita. 
Magica potenza dell1 occhio umano. 
L'amicizia conforto della vita. 
« ... Nessun maggior dolore 
«che ricordarsi del tempo felice 
"Nella miseria., (Dante In/, V.) 
Vantaggi recati dalle macchine a vapore e dal telegrafo. 
La Francesca da Rimini di Dante. 
Chi si contenta gode. 
Le delusioni della vita. 
L'incendio di un bastimento. 
Gl' iracondi. 
Che cosa ci porterà l' anno nuovo. 
L'orologio. 
Vanità degli umani desiderì. 
L' età giovanile ha bisogno di guida. 
Dante nel giorno dei funerali di Beatrice. 
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Xl. Aumento 
delle Collezioni l etterarie e scientifiche 

durante il triennio. 

I 
2 
I 
1 

voi. 

I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
J 
1 
4 
1 
1 

10 ese~p. 
1 val. 
2 
3 

a) BIBLIOTECA. 

Custode : signor Giammaria Cattaneo. 

a) Acquisti. 

Alleker. - Dic Volksschule. 
Amarett i. - Sonetti e ballate. 
Arlia. - Del linguaggio degli artigiani fiorentinì. 
Ballio. - Avviamento allo studio della geografia . 
Barilli. - Tizio, Caio~ Sempronio. 
Caccianiga. - Novità de1l ' industria. 
Capellina. ·- Nozioni elementari dì letteratura generale. 
Cauro. - Corso completo di g rammatica ragionata e pratica 

della lingua italiana. 
Covi no . - Descrizione geografica dell' I talia. 
Demattio. - Grammatica della lingua italiana. 
Demattio. - Grammatica della lingua provenzale. 
Demattio. -- Origine, formazion e ed elementi della lingua 

italiana. 
Demattio - Sintassi della lingua italiana. 
Demattio. - Sintassi della lingua italiana ad uso delle scuole 

Reali, Civiche e Magistrali. 
D emattio. - Fonologia italiana. 
D emattio. - Morfologia italiana. 
Demattio. -:- Letture italiane scelte. 
Fanfani. - · Vocabolario della lingua italiana. 
Flammarion. - Il nostro pianeta ed il suo fluido vitale. 
Flammarion . - La luc:e e i fenomeni de \l ' aria. 
Flammarion La temperatura. 
Flammarion. - Il vento, l'acqua, le nubi e la pioggia. 
Flammarion. - L ' elettricità, i temporali e i fu lmini. 
F lammarion. - L a pluralità dei mondi. 
F enini. - Letteratu ra italiana. 
Fornaciari. - Grammatica italiana delr uso moderno. 
Fornarì . - La buona Giannina. 
Fornari - Vocabolario metodico domestico . 
Fornari. - Epistolario. 
Dr. Fridrich. - Primi elementi di fisica sperimentale. 
Geikie • Stoppani - Geologia. 
Giovagnoli. - Spart aco. 
Gyndely. - Lehrbuch der Geschichte, 
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1 Voi. Grunner e Wildermuth. - FranzOsische Chrestomathie. 
1 H annak. - Statist ica de11a Monarchia Austro• Ungarica. 
I Hannak. - Lehrbuch der Geschichte des A lterthums. 
I H annak. - Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters. 
l H annak. - Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit. 
1 H i.ittl. - Beitrag zur Methndik des geografischen U nterrichtes. 
1 Jessen. - Lesebuch fiir elle oberen Classen. 
1 K lun. - · Geografia Universale, parte III. 
1 K napek. - Methodisches Handbuch for das elementare 

Zeichm:n. 
4 esemp. K osovitz. - Dizionario del dialftt ci triestino. 
2 vol. KO hler. •- Die Prachsis des Kindergartens. 
l Lindner t rad. Castig liani - Didattica generale. 
1 Lindner traci. Castigliani. - Pedagogia. 
1 Maffei. - Storia della lettei-atura italiana. 
l Malfatti. - Etnografia. 
5 ese~p Marinaz. - - -Piccola Raccolta d i esercizl pratici di Gram

matica e lingua italiana {I edizione). 
Marin az. - Piccola Raccol ta di esercizì pratici di Gram

matica e lingua italiana (II edizione). 
vol. Mariott i. ,.;_,. Dante e la statistica delle lingue. 

Mazzoleni. - Compendio -della Storia A ustro- Ungarica. 
Mikusch. - Kurz gefasste Anlei tung zur Behandlung der 

Heimatkunde . 
1 , Mit rovich. - Federico Il considerato come Principe protettore. 
6 esemp. Monastier. - Grammatica franc ese. 
2 Mii ller. - Grammatica tedesca. 
l Muzzi. · - Il mondo celeste. 
1 v~l. Niedergesass . - K ommentar zu dem deutschen Lesebuch 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 " 

IO esemp. 

for Volks und Bi.irgerschulen. 
Occioni. - V ecchio e Nuovo. 
Pera. - Teoria e pratica della lingua italiana. 
Poggi. - La grammatica del mio F elicina. 
P oggi. -'- Storie Semplici. 
Pozzi - Geografia astronomica, fisica e politica. 
Pilt z. - Geografi.a e Storia. 
Pi.iti-Amati. - Guida al lo studio della geografi a comparata. 
Reumont. - ·Gino Capponi e il suo secolo. 
Riguttini- F anfani. - Vocabolario della lingua parlata. 
Riosa. - Compendio di Sto ria della Pedagogia dai tempi 

antichi sino ai nostri. 
1 vol. Rovani. - Giovinezza di Giulio Cesare. 
1 Sa:iler. - L 'Arpa della fancinlezza. 
2 Schiaparelli. - - Manuale di storia anti~a. 
1 Schiapar~ll i. - Manuale di storia romana. 
1 Schiaparelli. - Manuale di !-:ìtoria del m"edio - evo. 
1 Schiaparelli. - Manuale d ì st oria moderna. 
l Schiaparelli. - A stronomia. 
i Scherer - Geografia del Tirolo, 
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vol. Schimmer. - Die BevOlkerung von VVien und seiner 
Umgebung. 

1 Schindler . - Die oesterreichische Bi.irgerschule. 
3 Schuchardt. - Der Vokalismus des Vulgarlateins. 
1 Stacke. - Erzahlungen aus der griechischen Geschichte in 

biographischer Form. 
Stacke. - Erzahlungen aus der rcimischen Geschicht e in 

biographischer Form. 
Stacke. - Erzahlungen aus der Geschichte des Mittelalters 

in biographischer Form. 
Stacke. - Erzahlungen aus der neuen Geschichte in biogra-

phischer F orm. 
Stacke. - Erzahlungen aus der neuesten Geschichte. 
Stoppani. - Il bel Paese. 
Tabarrini. - Gino Capponi, i suoi tempi, i suoi studi ed 

suoi amici. 
1 Tomberger. - Die padagogischen Disciplinen. 
2 Treves e Strafforello. - Dizionario universale di Geografia, 

Storia e Biografia. 
Ubicini-Cattaneo. - Lavori di fantasia. 
Ubicini-Cattaneo. - Lavori a ricamo. 
Ubicini-Cattaneo. - Lezioni d ' ago e di forbice. 
Ullrich, Vogl e Branky. - Lesebuch f(ir oesterreichische 

Volksschulen (I Parte). 
Ullrich, V ogl. -- Lesebuch fiir oesterreichische V olksschulen 

(I Par te). 
Ullrich, V ogl. - Lesebuch fiir oesterreichische V olksschulen 

(II Parte) . 
Ullrich, V ogl. - Lesebuch fur oesterreichische V olksschulen 

(III Parte). 
Ullrich. Vogl. - Lesebuch for oesterreichisch.e Volksschulen 

(IV Parte). 
V anicek. - Etymologisches Wi:irterbuch der lateinischen 

Sprache. 
2 Villari. - Nicolò Macchiavelli e i suoi tempi. 
1 Wegele. - Dante Alighieri's Leben und Werke. 
1 Weiland. - Lehrplan for einen zehnjarigen auf allgemeine 

Bildung abzielenden Schulunterricht. 
Wiedemann. - Die Naturgeschichte in Praparationen ftir 

Lehrer und Schti ler. 
1 • \ ,Viedemann. - Praparation fi.ir den Auschauungs-Unterricht. 

IO esemp. Welter . - Compendio di Storia universale (Parte II). 
li , Welter. - Compendio di Storia universale (Parte III). 

1 voi. Weinvurm. - Allgemeine Musiklehre. 
2 esemp. Wild. - Grammatica tedesca . 
1 vol. Zelman. - Conversazioni etimologiche. 
1 Zeyneh, Mich e Steuer. - L esebuch fur oesterreichische 

Volksschulen (Il Parte) . 
Zeynek e Mich. - Lesebuch for oesterreichische Volksschulen 

(III Parte). 



1 vol. 
1 
1 
1 • 

Annata 
Annata 
Annata 
Annata 

Annata 
Annate 

Un educatore ita liano. - L 'arpa educatrice. 
Conferenze didattiche tenute in Firenze nel 1880 
Zopp. ----:- A ntichità romane. 
Piani didattici per le scuole popolari del Litorale. 

1879 - Illustrazione italiana. 
1879 - L'avvenire della scuola. 
1880-81 - li maestro elementare. 
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1878-79 -· Oesterreichischer Schulbote. Zeitschrift filr die Inte
ressen des oesterreichischen Schulwesens. 

1879 - Rassegna settimanale. 
1879- 80-81 - Verordnungsblatt des Ministeriums fi.ir Cultus 

und Unterricht. 

b) Doni. 

Dall' Eccelso I. R. Ministero : 

Un'opera 
2 esemp. 

completa. Ande!. - Das Polykrome Flachornament. 
Hauser. - Styl-Lehre der architektonischen Formen der 

2 voi. 
1 
1 

1 voi. 

R enaìssance. 
Pennerstorfer. - Oesterreicb.ische Geschichte. 
Teuffenbach. - Vaterlandisches Ehrenbuch. 
Umlauft . - Wanderungen durch die oesterreichische - unga 

rische-Monarchie. 
\Vellen. - Die kaiserl ichen Burgen und SchlOsser in Bild 

und Wort. 
Relazione ministeriale sull'Esposizione didatt ica di Vienna. 
Statistisches Jahrbuch der k. k. Statistischen Central -Com

mission in VVien. 
Die L ehrmittel der Gegenwart. 

Dall ' lnclito Civico Magistrato: 

7 esemp. D raghicchio. - Piano g inno -didattico. 
1 vo i. Giaxa. - Igiene de lla scuola. 
1 :11 H ortis. - Studi sulle opere latine del Boccaccio. 

10 esemp. Marinaz. - Piccola raccolta di esercizi pratici di g ramma
tica e lingua italiana (I ediz.) 

3 Marinaz. - Piccola raccolta di eserciz1 pratici di gra mma-
tica e lingua italiana (II ediz.') 

15 Vlacovich. - Elementi di chimica. 
20 Zernitz. - Manuale di prospettiva pratica. 
3 v~I. A rcheografo Triestino, edito per cura della Società del 

Gabinetto di Minerva 
R elazione sull'anagrafe della città di Trieste, pubblicata 

nell'anno ! 8'1 0. 
fascic. Conto consuntivo dell' Amminis trazione civica di Trieste per 

l'anno 1879. 
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vol. Cont o d i previsio•ne dell ' Amministrazione civica d i T ries te 
per l'anno 1880. 

2 esemp. 
2 

Cenni statist ic i s ulle scuole comunali di Trieste. 
Continuazione delle ordinanze ministeriali. 
Raccolta d i · leggi ed ordinanze. 5 

Dal Direttore dell' Is tituto : 

3 esemp. T imeus. Saggi d 'istruzione intuitiva. 

l metodo. 
10 vol. 

1 

Dal sig. Zernitz: 

Grandauer. - Ornati. 
Kugler. -- Manuale della storia dell'arte. 
Pagnini. - Primi elementi di disegno lineare e di geometria 

pratica. 
Tettoni. - Geometria e disegno linea re. 
Zernitz. - R elazione sulle scuole di d isegno in generale, 

rappresentate all ' E sposizione mondiale di Parig i. 

Dal libraio sig. Coen: 

vol. Gaultier. - La geografia spiega ta alle scolare dop o gli 
ultimi avvenimenti p oli t ici (X ediz.) 

Gault ier. - La geografia spiegata a gli scolari dopo gli 
ul t imi avvenimenti pol itici (XII ediz.) 

Hassek. - F iorilegio poetico. 

Dagli editori signori Bloch e Hasbach : 

fascic. Hill ard . - Spinnstoffe und Gewebe. 
5 Handarbeits kunde. 

Dagli editori . signori Buschah e J ergang: 

1 vol. Eine Samml ung, zwei- und d reistimmiger L ieder. 

2 vol Noè. 
1 Noè. 

Dall' editore sig . Graeser : 

A ntologia tedesca (Parte I e II). 
Vocabolario dell ' A nto logia t edesca. 

Dall'editore sig. Holde r: 

fas cic. Klasivetz-Matcovich. - Analisi chimica. 

Dall'editore sig. Pichler in Vienna: 

voi. Lindner trad. Cas tig lioni. - D ittat ica generale. 
Lindner trad. Castigliani. - Pedagogia. 

A ssieme: opere 116, volumi 290. 



b) GEOGRA F I A E STO R I A. 

Custode: signor Silvestro Ben venuti. 

A ndrées. - Allgemeiner Atlas in 86 Karten. 
C urletti. - Tabelle di geografia e storia. 

Ca rte parietali : 

Baur. - La Monarchia A ustro -Ungarica. 
11 Litorale, edjto dall'Istituto geografico militare in Vienna. 
L e A lpi Giulie, edite dall ' Istituto geografico militare in Vienna. 
Kiepert. - - Asia. 
Kozenn. - E uropa. 
Letoschek. - Tabella di geografia fisica . 
Sydow. - Africa , 
Sydow. - Nord e Sud America. 
S teinhauser. - L e Alpi. 
W agner. - Germania. 
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e) GABINETTO DI FISICA, CHIMICA E STORIA NAT URALE. 

Custode : signor F rancesco Dr. F r_idrich. 

Barometro a mercurio con termometro . 
Capsule di porcellana. 
Trepiedi di ferro per lampade a gas . 
Supporto universale di Bunsen (di metallo). 
Vasi, bottiglie, tubi ed imbuti di vetro. 
U na serie di pesi di precisione (500 grammi). 
Tubi, foglie e turaccioli di cautciuk . 
Tanaglie cl' acciaio per comprimere i sugheri. 
Molletto (cost ruzione Mohr). 
Bot tig lia p er determinare il peso specifico (Picnometro). 
Pi111.etta semplice di ottone. 
Sostegno di legno vert icale per t ubi e piccole storte. 
Due Sttpporti di legno. 
Strofinaccio p er puli re tubi stretti. 
Due bagni a sabbia d i (lamina dì ferro). 
Apparato per preparare l'acqua gazosa. 
S tufa a d acqua con doppie pareti (d i rame). 
Un appa rato di Schulz. 
P repa rati chimici e reagenti. 
Tre coppie d i Daniel. 
Una coppia Maidinger. 
Una coppia L aclanche. 
Specchio concavo. 
Specchio conico. 
Sciopticon. 
:Microscopio acromatico . 



Rocchetto di Ruhmkorff. 
Una soneria elettrica. 
Un apparato di Petrina 
Un apparato di Barlow. 
Una batteria di Schmee. 
Un orologio elettrico. 
Sei tabelle spettrali. 
Apparati per spiegare la fluorescenza e fosforescenza. 
Leutmann. - Zoologischer Atlas. 

d) SALA DI DISEGNO. 

Custode : signor Enrico Z crnitz. 

12 modelli. Jullien. - Ornati su carta naturale. 
18 Carot. - Ornati su carta bianca. 
15 Taubinger. - Tabelle cli figu re. 
15 Grandauer. - L a testa umana con descrizione. 
20 Carot. ~ Ornati. 

2 Carot. - Studì di figura d' ornato su carta bianca 
26 fogli . Carot. - Cours progressi[ d ' ornement. 

3 Carot -- Portefeuille des Ornemantes. 
2 » Ferogio. -- Studì di figura. 

144 modelli. 1--lerdtle. - Elementi di disegno . 
21 fogli. Jullien. - Studì di figura. 
21 Jullien. - Petites études i deux crayons. 
4 J ullien. - L ' ornement à deux uayons. 

20 Jullien. - Cours él émentaire d' ornement. 
16 Jullien. - Studi d ' ornato a due matite. 
6 fasc{colì. H ermes. - Sistematische Zeichen -Schule. 
2 fogli. L afosse. - Studi di figura. 
4 Numa. -- Nouvelle methode elementaire. 
6 Numa. - Studi d 'ornato su carta bianca. 
8 fascicoli. VVestmann. - Ornamentale Vorlagen. 

20 fogli . S tudi assortiti. 
Un compasso. 

e) SALA DI CANTO. 

Custode : signor F. G. Zingerlc. 

Un pianoforte. 



XI I. Da t i Statistic i. 

1) Prospetto della frequentazione e del progresso delle allieve durante il triennio 1878-8 r. 

Ottennero l'attestato di maturità 
con distinzione . 

Ottennero l'attestato di maturità 
Vennero promosse al corso sup. 
Non promosse 
Ammesse agli esami di riparaz. 
Non classificate 
Uscite durante l'anno scolast icc1 
.Mocte 

Totale. 

Promosse alla classe :mperiorn . 
Non promosse 
Non classificate . 
Uscite durante Panno scol 
Morte . 

'l'otale. 

I. Corsj m.agi@trali. 

1 878 - 7 9 18 79 - 8 0 1 880-81 
CORS I C ORSI C ORSI 

I I II I III I IV IN, compi. I I I[ I III I IV IN. wmpL I I Il / III I IV /N, compi. 

! 
- - - 4 4 - -- - 2 2 - - - 3 3 
- - - 10 10 - - - 18 18 - - - 12 12 
27 17 23 - 67 24 18 17 - 59 25 J.9 17 - 61 
8 5 5 - 18 3 1 1 - 5 4 4 1 - 9 

- 4 5 5 14 2 I - - 3 4 2 - I 7 
1 - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 
5 2 8 2 17 8 7 8 7 30 3 3 - 8 9 

- - 1 - 1 - - - -- - - I - - l 

41 I 28 I 42 I 21 I 132 I 37 I 27 26 ! 27 lm/ s6 I 29 I 19 I 19 103 
I I I I I 

IL Sc u ola di p1•atJca, 

1. 878 • 7 9 1879 • 80 1 S80. SI 
e LA s s I ~ --- -- e L A s s I e LA s s I 

1 /_11 / 111 / IV Tvfvr lv 11 /v111 IN,oompl., I / 11 /111 I rv I V i VI /v11 1v111[N,o~~pl. ~ fvTv,Tvii"fv111 /N,compL 

2 2 6 6 6 6 - 3 30 3 12 9 I O 5 7 2 8 51; 5 7 7 5 4 4 4 I 37 
39 40 43 40 47 35 43 34 S21 33 3214-;-l 43 41 38 36 -;41306 44 41 84! 47 4~'1 ;;;-135 40 316 

11 3 1 2- 1 - 9 331 2: 2 1---1 11 2313 11 -- 11 

_: -
7 -= _.: _: _: ~ -= ~ ~ ! -=I ~ ~ ~ ~ ~I 5; ~ _: --1'. ~ !, ~1 ~ _: ™; 

451 501 Mj 531581 441531 asj 396 I 481 Mj 621 G1j Ml 5Gi 42; 52: 429 I 53 j 5!11451 ool sol 44] 451 4!1/ 395 w 

" 



Anno l 
scolastico I 

1872-73 65 

1873-74 75 

1874-75 45 
1875-76 44 

1816- 77 37 

1877-78 44 

1878- 79 45 

1879-80 48 

1880- 81 53 

Totale 456 

'{;, 

2) Quadro statistico delle allieve del civico Istituto magistrale femminile 
fini Ui Sette•ubl'e 1872 nl l:'i L n glio 18S1. 

a) Inscr itte in com plesso. 

S CUOLA DI P RA'f !CA CORSI M A G ISTRALI 

I Il I lJI I IV I V VI Vll VIII Assieme I II I Ili IV jAssit'!me 

28 16 10 i -- - - - 119 30 ~o - - 50 
48 22 18 - - - - 163 50 30 21 - IO! 
30 31 30 38 - - - 17' 39 41 2G 17 123 
42 4,1 57 41 49 - -· 274 44 32 40 22 138 
47 45 45 58 45 42 - 319 42 32 23 37 134 
46 59 53 47 55 38 35 377 36 32 32 22 122 
50 54 53 58 44 53 39 396 41 28 42 ~1 132 
54 62 61 5,1 56 42 52 429 37 27 26 27 117 
54 45 60 50 44 45 44 395 36 29 19 19 103 

I 399 I 375 387 I 346 293 220 I 170 I 2646 355 271 229 I 165 1020 

b) Uscite da l 15 Settembre 1872 al 15 Lug lio 1881. 

nm <e com "°'°c.'"'"" ~ 
II / III j IV j Assiem e. I j li I Ul I IV I V I VI I VII I V!ll I Assieme 

r,s 
1 

42 I 29 I 10 I 134 I 40 I 39 I 17 I 26 I 24 I 34 I 23 I 17 I 200 



e) Cors i per giardini inran tili dal 15 Settembre 1874 al 15 Luglio 1881. 

I Inscr1tte I I ~ 
Anno scol --

1

--['rotal& ~ 
Pubb Pnv ) '!; 

I _ ~ I I I lmp1egate ! H I ; ~ I ~:$ Uscite 'loie.le - -i--1 li r~ 
'; , Tncate fuori ~~ ~ 

1874- 75 14 - H li s - 14 26 1 15 9 12 62 

1876-77 32 6 38 24 4 10 38 -1- - - -
1878~79 31 2 33 25 3 5 33 - - - - -
.1879-------80 - 1 1 1 - - 1 -1 - - - -
1880- 81 - I 1 I - - 1 - - -

77 l 10 
' 

87 I 26 I 15 I 9 \ 12 I 62 Totale 87 s2 I 10 15 
I 

e) Mature ed ab ilitate . 

I 
Matur e Abilitate 

Mature anno scolastico impiegate pu~b&~~lf!!:te pubblicamente 

7'-7'1 75•76 176-77177-78 
i i I fuo.i '""' I i 78-79 79-80 80-81 ·i I .! ] ~ 

17 I 19 I 29 / 11 18 20 15 135 1 / 10 11 27 li I 38 

d) Corso pei lavori femminili . 

Hl I s I , r~~i~g,t• I 3 1 , . . . 
l;' o ;= Uscite 

j Trieste\ fuori 1 ~ J ] :::: !i ~ z:: 
~~ 

15 12 5 10 42 1 4 37 42 

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

1: 
- - - - - - - -

42 I r 12 5 IO 4 37 42 

Non Occupate 

~i pui~fi~~i:~te privatamente E 3 .!!"E 

~ 

'""""' ! 
~ '"''"·[ j 

t "o ~ .g 
] i' ◄ 

19 144 163 3 I 4 I 7 13 3 I J.'J5 

w 

"' 
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fJ Allieve dell'anno scolastico I 880-8 1. 

a) Secondo il luogo di nasci ta. 

LUOGO DI NASCITA 

Trieste . 

Istria 

Goriziano. 

Austria- inferiore . 

Carniola 

Croazia. 

Dalmazia. 

Stiria . 

Ungheria 

Regno d' I talia 

Turchia 

Alessandria d'Egitto . 

Russia , 

Italiane .• 

Tedesche 

Slave . 

Inglesi . 

Greche. 

Un!i:heresi. 

Assieme. 

Assieme . 

CORSI MAG. C L ASS I I " .,e 

r /u./ m lrv. 1 / 2 13/ 4 /51 6/7 /8 .:1 

30 20! 11 13 :j 5:14: 52 4() 31 36 37 407 

s a 1 4 3 2 3 3 3 29 

I 1 - - l - - - 9 I l l 8 

- - l - - - - - - - - - l 

- - - -- - - - - - - l - l 

- - l - - - - - - - - - l 

- 1 2 - l - l 2 3 5 l - 16 

- - - - l - - 1 - 1 - - 3 

- 3 2 2 2 - 1 1 l - - - 12 

l l l - l l l 1 2 l 3 2 15 

1 -- - - ·- - - - - - - - 1 

- - - -- - - - - - 1 l 1 3 

- - - - -1- - - I I - - 1 , I I -1 
361 291 191 191 631 541 451 601 501 441 451 44 498 

b) Secondo la nazionalità. 

I c0Rs1 I c L A s s I I ;i 
r. I II. \n1.r1v. 1 I 2 I 3 I 4 I 5 \ 6 7 I 8 ~ 

3: 2:/ 1:
1 

~ 5: 5:/ 4: 5: 4: :/ 4;/ : 
-- 1---- - - - - 1-

===~=~=r~t 
481 

11 

498 
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XIII. Classificazione 
alla fine dell'anno scolastico 1880-81. 

a) delle allieve dei r.orsi magistrali. 

CORSO PRIMO. 

Capoclasse: signor Vittorio Castiglioni. 

Promosse al secondo Corso: 

Avieni Amalia da Trieste Millatovich Erminia 
Calogerà Elena dio Pollanz Vittoria 
Ca.stelbolognese Rachele dto Pozzetto Zoe 
Castro Elena. 
Cava1cante Elisa 
Cellà Maria 
Dessanti Margherita 
~"'orti Maria 
Freno Maria 
Furlani Giuseppina 
Hermet Carla 
Maffei Ersilia 
:Mazelle Maria 

Aprile Antonietta 
Covaz Edina. 
Gallico Emma 
Ghergolet Giuseppina 
Griinhut Emma 
Knezaureck Xenia 
Liska Maria 
Mayer Irma 
Michelich Irene 
:M:orpurgo Vittoria 

da Parenzo Provini Maria 
da Trieste Schiitz Enrica 

dto Tempesta. Emilia 
da Buie Thaller Maria 

da Trieste Unterkircher Maria 
dto Wieselberger Alice 

da Albana Zanfabbro Alma 
da Tr ieste Zill'er Olga 
da Torino Zoldan Virginia 
da Trieste 

CORSO SECONDO. 

Capoclasse: signor Silvestro B envenuti. 

Promosse al terzo Corso: 

da Trieste Perdich Gisella 
da Pisino Peri Maria 

da Firenze Predonzani Stella 
da Trieste Schwarz Fanny 

dto Sgorbissa Carolina 
da Fiume Sillnni Elvira 

da 'frieste Stolfa Emma 
dto Valenzio Emma 
dto Zaffret Anna 
dio 

da 1'rieste 
dto 
dto 

da. Galatz 
da Trieste 

dto 
dto 

da Aidussina 
da Trieste 

dto 
dto 
dto 

da Trieste 
dto 

da Pirano 
da Pisino 

da Monfalcone 
da Trieste 

dto 
da Spalato 
da Trieste 



CORSO TERZO. 

· Capoch-1ss(;l : signor Francesco Dr. F·ridr·ich. 

Promosse al quarto Corso : 

Benessi Amalia da Trieste Ohlig Teresa 
Bozanich Carolina da Vet·benico Pagrrni Auna 
de Fave Annunziata da Fiume Paugger Mery 
Filli E rnesta da. Trieste Porlitz Ida 
Handcek Caterina da Pest Schivitz Vil'ginia 
l\'Iauer Giu1ia da Trieste Sellen Giuseppina 
.Mayer Bert a. dto 'faxnoldi Anna 
hfelli Fausta dto Zuffi Ma1·ia 
Monti Irma do. Vienna 

b) delle allieve della scuola di pratica. 

CLASSE PRIMA 

Promosse : 

Cavalcante Amina da Trieste Magagnin Angela 
Cazziola Carla da Monte Malo Nacari Emma 
Centis :E.'milia da Trieste Ostoia Erminia 
Chaudoin Olga da Monfalcone Piccini Antonia 
Consolo Alice da Fiume Pitz Amelia 
Cor retti Cornelia da Trieste Premudn. Bianca 
Covacich Dornlice dto Hemedelli Olga 
de Leva Marta dto Rigutti Romilda 
Demauro Rosa dto Rnmignani Pia 
Depauli Emma dto Sandrinelli Amelia 
Ferrazutti Ce"leste dto Sandrini Romana 
Finzi Lidia dto Sanzin Linda 
Gandusio :Maria dto Sam:in Gisella 
Ghezzo Bice dto Schelbuf Berta 
Hermet Emma. dto Skerk Gio,•anna 
Heuberger Italia clto Spongia Italia 
Iernessich Emilia dto 8tanta Virginia 
Incontrera Clotilde dto Vidrich Olga 
Incontrel'i\ Giuseppina dto de ,~httmanu Lucia 
Keiter Chiarina dto Zanutti Angela 
Lordschnelder Gina dto Zoldan Adalgisa 
MaceJ'ata Olga dto Zoldan Ernestina 

da Sissek 
da Zara 

da Trieste 
da epalato 
da Trieste 

dto 
dto 

da Venezia 

da Trieste 
dto 

da Scardona 
da Trieste 

dto 
dto 
dio 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 

da Gratz 
da Triest~ 

dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
d to 
dto 
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CLASSE SECONDA. 

Promosse: 

Allioh Augusta d'a Trieste de Maggi Emilia da Trieste 
Bertetich Olga dto Magri Annina da Firenze 
Coroelli Bianca dto Mattioli Linda da Trieste 
Camerini Ltùsa dto Maule Cornelia dio 
Carnera Bice dto Ma.itzen Carolina dio 
Carniel Bianca dto Marcovich Vi ttoria dio 
Castro Mercede dto Motpurgo Ida dio 
Comel Gisella dto Napoli Valeria dto 
Croft Amy dto Peri Faustina dto 
De Rosa Ida dto Prezioso Adele dto 
Donaggio Bice dto Premuda. Bice dto 
Dompieri Gemma dio de Posarelli Wanda dio 
F onda Maria dio Rizz.atto Antonia dto 
Guadagni Bice dio Sakraiscek Elisa dio 
I-Jermct Rosalia dio Simrisich Ida dto 
Hirsch Gilda dio Tevini Ortensia dto 
lvancich Amelia dio Vello Aurelia dto 
Keiter Albertina dto Venier Edvige dto 
Kosh~.r Pia dto de Zadro Eugenia dto 
Loria Elvira dto Zofl Irma dto 
Luciani Giovanna dio 

CLASSE TERZA. 

Promosse : 

Bertich Amalia da Zara Moceuigo Mercede da. Trieste 
BocN1,sini Anna da Trieste Monti Antonia dto 
Budinicli Clotilde da Lussingrande Moresan Adele dio 
Ca.balzar Ester da Trieste }1ippan Maria dto 
Cantilli Ersilia d to Pollak Ciarly dt-0 
Cavalcante Pia dio Prato Olica dio 
Costamo Auna dio Prendini Olga. Jt.o 
D'Agostini Gemma dto Russa.z Corinna dio 
Dalla Torre Silvia dto Sotto-Corona Ada dto 
Finz i Irma dto Stanta Giuseppina dto 
Florean Eugenia dto Steurer Elisa dio 
Giroroetta Ida dto Terni Virginia dto 
Giuliuzzi Giuseppina dio Terram Regina. dio 
Giurgevich Sofia dio Via.nello Ortensia dio 
Gozdenovich Emma dto Viterbo Evelina da Ancona 
Grioui Roma dto Vucassovich Mileva. da Trieste 
Luzzatto Berta dto de 'Wittmann Anna dto 
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CLASSE QUARTA. 

Promosse: 

Angeli Elvira da Trieste Ostoia Iginia 
Arnerryt<ich Eugenia dto Penso :Flora 
Bazzanella Augusta dto de Petris Maria 
Benvenuti Lina da P irano Polacco Amelia 
Berle Beatrice da Steinbriick Prato Anna 
Bonin Beatrice da Trieste Remedelli Emilia 
Camelli Ernesta dto Sabbadini E ster 
Camerini Ermenegilda dto Sandrinelli Giuseppina 
Cramer Natalia dto Sca1·pi1, Ermenegilda 
Della Martina Eugenia dto Siruonetti Rosa 
Defeo Beatrice dto Staffle t· Angelica 
Delvecchio E ugenia dto Staftler Vittoria 
E lezovich Teresa da GJ'ohote (Dalmazia) Tevini Clotilde 
Ghezzo Olga 
La Mering Marta 
Lodoletti Emma 
L1.1zzatto Ermenegild a. 
Macovich Amalia 
de Maiti Emilia 
Mo.rcovich Orsola 
Milossovich Olga 
M.istruzzi Carla 
Morpurgo Olga 
Neumann Rosa 

Abram Antonia 
Allich Elvira 
.Angeli Vittoria 
Bazzanella Giovanna 
Benedettich Anna 
Bertetich Pia 
Boianovich Lucia 
Bolaffio Elvira 
Cape1lo Elisa 
Cavalcante Anna 
D'Agostini P aola 
Da.mianis Angela 

da Trieste Toso Beatrice 
da Buda Tosoratti Amelia 

da 'frieste Tosoratti Evelina 
dto Tra:uner Anna 
dto Vallon Cornelia 
dto Vascotto Domenica 
dto de Wittmann Irma 
dto Zecchini Francesca 
dto Zoffi Emilia 
dio Zoldan Emilia 
dto 

CLASSE QUINTA. 

Promosse: 

da Tolmino Defeo Natalia 
da Triest-e Delvecchio Alda 

dto Devide F ilomena 
dto Dompieri Zoe 
dto Eva Elisa 
dto Ferruutti Paola 

da Ragusa Forti Lucia 
da Trieste Gandusio Maria 

da Dignano Gennari Margherita 
da Trieste Giorguli Elena 

dto Giovanetti Lidia 
dto Gostiscba Ann~ 

da Lissa 
da Trieste 
da ·Cberso 
da Trieste 

dio 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
rl to 
dio 
dto 
dt.o 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 

da Trieste 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 

da Rovigno 
da Pavia 

da Trieste 
d to 
dto 



de !ureo Olga 
Kr amer Erminia 
J{rauss Bice 
La.kner :Mar i,i 
Logarezzi Emilia 
Maif.zen Ida 
Marreg Caterina 
de Minelli Maria 

Aprile Delma 
Arnerrytsch Adele 
Arnerrytsch Clotildè 
Covacich Eugenia 
Dolcetti Iole 
Fattorini Angela 
Ferrari Eugenia 
Filicich Elisa 
Gentilomo Alice 
Ghersel Anna 
Ghezr.o Alice 
Giorguli Caterina 
Heuberger Ada 
IYancich Romana 
Levi Clary 
Luzzat.to Estella 
Macale Adele 

45 

da Trieste Ostoia Emilia da Lissa 
clto Sacraischech Emma da TrieBte 
dto S:tlon Emma dto 

da Cervignano Sandl'ini Italia dto 
da Trieste Simrisich Nlvira dlo 

dto de Smecchia Stanislava dto 
dto Tschernatsch Olga dto 
dto Zaccaria Marif\ da Fiume 

CLASSE SESTA. 

Promosse: 

da Trieste 
da Pola 

dto 
da Trieste 

dt.o 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 
dio 
dto 
dto 

da Lussinpiccolo 
da Spalato 
da T1·ieste 

da Graz 

.Maut'o· Dina 
Metlica Ida 
Mettel Gemma 
Missettich Gemma 
Morpnrgo Vittoria 
Piazza Giulia 
Piazza Olga 
Pon tini Ida 

da P ietroburgo 
da Trieste 

dto 
tlto 
dto 

da Genova 
d(L Trieste 

dto 
Ra.vasini Alice d'Alessandria (d' Egitfo) 

Rusca Maria. da Trieste 
Serra Giorgina dto 
Sfetez Beatrice d 10 

Stafiler Giulia dto 
Terni Alice dto 
Tripcovich .Milena. da Dobrota (Da.lrn n.ib.) 

Wagner Ida da Trieste 
Wieselberger Adele dto 

de Marsnno Guglielmina da Trieste 

Bemheime1· E ugenia 
Camerini Betty 
Calligaris Anselma 
CesHreo Gius e1Jpina 
Chiavelli Ida 
Codur ì Augusta 

CL ASSE SETTIMA. 

Promosse; 

da Venezia 
da T rieste 

dto 
dto 
dto 
dto 

Cotta Edvige 
F illi .Matilde 
Finzi Vittoria 
Gentilomo Anna 
Girardelli Marianna 
Hinner Maria 

da 'fl'ieste 
dto 
dto 
dto 
dt-0 
dto 
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Homann Anna 
Hrlbar Alberta 
Kostner Vittoria 
Lazzarini Amelia 
Leitner :Maria 
Lunder Pia 
Luzzatto Ortensia 
:Malusa Anna 
Meeraus Luigia 
Mettel Pia 
Morpurgo Olga 
Perna ]~h•ira 

de Angeli Irene 
Barzilai Pia 
Beel' Pia 
Bonazza Maria 
Callin Olga 
Camerini Corinna 
Cesca Anna 
Cortivo Isabella 
Defeo Giuseppina 
Finzi Ida 
Ghersel Ernesta 
Girardelli Eugenia 
Gladulich Marina 
de Iurco Pia 
Koschier Adele 
Kraus Adalg isa 
Levi Dianca 
Maffei Arge 
Marina Clotilde 
Mayer Ervina 

da 'ft,ieste 
dto 
dto 
dto 

da Tolmiuo 
da Trieste 

dto 
da )fovigno 

da Kralnburg 
da Trieste 

dto 
dt-0 

Pitipy Natalia da Trieste 
Racich Elena da Venezia 
Rasem J<..'milia da Trieste 
Ravasini Ida d'Alessandria (d' Egitto) 
de Rossi Vittoria da Trieste 
Scarpa E ugenia dto 
Stefutti Vlasta da Venezia 
Tiani Beatrice 
Ucropina Anna 
V allon E ugenia 
Vostry Ida 

da Trieste 
da Cattaro 
da Trieste 

dto 

CLASSE OTTAVA. 

Promosse: 

da Trieste Mandolfo Emma da Trieste 
dto ì\fonti Corinna dto 
dto Mnssafia Anna dto 
dto Piazza Filomena dto 
dto Picciola Eleonora dto 
dto Pontini Antonia dto 
dto Pnzzigher Giusti na dto 
dto Rossi Amalia da Ferrara 
dto Rumiguani Teresa da. Trieste 
cito Sacchi Silvia. dto 
dto Schilizzi Poli ss C'na dto 
dto Snidersich Maria dto 

da Lussinpiccolo Sella Teodolinda dto 
da Trieste Svoboda Maria da Cervignano 

dto 'l'rauner Antonia da Trieste 
da Venezia Tripcovich Cateri na dto 
da Trieste Uniich Anna da Pisino 

dto Voncina Maria da Volosca 
dto Vrubel Giovanna da 'fr iesto 
dto V\Tieselberger Albina dto 
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XIV. Apertura dell'anno scolastico 1881-82. 

I ..' apertura del ;rossimo anno scolastico avrà luogo il dì 16 Set

t embre 1881. 

L' Inclito Consigl io della Città nell a tornata 25 Giugno a. c. de

cretò· la trasformaz ione di quest'Istituto magistrale in un Civico 

Liceo Femminile. Il r elativo piano verrà pubblicato dall' lnclito 

Magistrato Civico subito che avrà ottenuto l'approvazione dal! ' Eccelso 

I. R. Governo. 

Per in tanto si avverte che H .. Primo Corso, magis trale verrà 

:Soppresso col principio del nuovo anno scolastico. 
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