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AL LETTORE 

r/t ,/i 1" lu:!lio 1:-i!Jri si Cfi/IIJ!iruii/UJ n;ntiuin, 1no <W/li dulia 

lrrt4'oriiHCiolle du1li a."'li uporfiuni del Co/1/llllC di Tric.c:f,: i11 giu.rdini 

ù;j;mli/i. (,ilfcd" ri/;!1'/!ICi illlj!Ortanfi.c:silllrr nel campo delle i.slilnzinni 

scolrf.<licl;c dcsli;l,tfe fili' injrw:i11, fu COIIIJ!illln fra 110i l'ri11111. ,·J,c in 

'J"'t!nn~lfc filtra ,·itt,ì della J!onan-J,ia e del Regno ricinn, per "l'era 

tli 'illi'li't .<! e.s.<u lifiJII'rescnla/l:rt cilludùut, clw.fino dul Jlrincijlio dc/l,, 

lu'<!'/!:fica .</!11 ultirilù, ucertt il/ljii'CS.'<O (/1/'a.:iemla scola.<lico. collt!lll!llc 

1111 .'<Ì fl/!'1'!/ico illtjml.<o , 1Ùt (!fi'C ciii' 'f'l'i<:sle nod!'u ]JO!e.<su o!IIIJII'/!'I'e 

cn1' onn!'e, in j(ttfo di scuole, cOli le cillrì J'iù yrol/(li e jlii1 incirilite. 

x,~ si credi/. dw l' lt:5ii'llda delle .< cuoi e per l' ill/tlll.:ia sia /'().<(( 

di 1,r,c,t lnrtlum , illljltt·occl!i': aJI:::i a;Jii occl1i del pedauoyo on·eduto 

e ''a!Jon•, dell ' r:ducatnre /cn·cnle ed illu111i11!do, la loro i111po·rfwrm, 

·'l'cciollllclllc se e.<.~ e .<n;w clc.,ti111tfe 11i jù;li del pOJIOio, non ,~ p11ntn 
inferiore '' ')lltlla delle swl)/e fiOJ'Oillri c medie, di cui .<0110 desthwlc 

11d I' .'SITC il .'CIIICII.:'ItÌO. jirCJI((ri/1/I{OIIC COIICCniellf!'IIIC/1/e !ffi a/111111i. 

Le l'aqinc ,çcyucnti dilllns/rua1111n rtll,er;aolo lettore, con '!nanto 

interesse e con 'Lilrtlllo f/1//0re, lallio le Auloritù colllunali, quanlo i 
cittadini de.<:<i, ahbiann sc111pre Cllralo le sorti di questi i.<tituli, che 

ollenncro rlownQI!e ,il plauso più .sin cc m e incondizionrtlo di quer1l i 

inlendcllli del/u. malcl'ia. che c/Jl!ero a cono.scere intinwmentc ht loro 

orgrtni.zza.zione ed a. wlutarne :;iu.<fa111 ente la portato e :;lt: effetti. 
Lietis.~imo JìCrtanto, wu·i oryor;lioso 1lell' onorifico incarico ùn

Jiartilol!li dall' lnclita Rap]tresentrm.:rt comunale, di contpOi'l'e il pre

sente volt1111 e, rlcstiwtto wl accogli ere la slor,:a delle nostre scol!'tte 
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fiCI' l' in;i.m~i({. ,lino clu/ltt, Iom oriyine, f!CI' t·cleill'tl I'IJ m.,ì il co·mJIÌ-

1/Icnto del. priiJIO tfiiUI'lO di saoln dal/n lnm tmsjÌJI'IIIII.:Z'innc in islit11ti 

conjim11i ai Jiitì J'CCI'nti JIOI'Iali rle/1({, nJotlcrun ecrlo:tn:;ia, uon pn.sso 

?W.Scawlcre ,:l sentimento eli rirn yioia clu; mi C0/1111/0 CC l'animo, al 

pensil'l'n t/i e.s.~en ! stato eli tanln.fàwrito clalla Prot•c idcnm, da uver 

f'Olnto cnnJ>C I'(I'I'e con le mr;,f,_•.o, le mie forze al/.' ini.<·ùu11enlo ed ul JWO

!JI'C-"-Siro sri!U)I)IO eli l]_llest' OJICJ 'It, tanto utile ufla cit/,ì no.<fm, sì dul 
p11nto di vist•t educrdiriJ che 1111WIIilario. 

E mentre JIOJ'gO le jli ir t•ir,; uru.zie ai 111ici Sul'crinJ· i per /u . 

.fìduti((. che .'<i cOIIIJiirrcqnern tli acconlrm11i coslal!lcl/(cnl c, nei vcn/i

ciii'JII!< um11: eli ')}Jia atlit•itù in 'flteslo l'Wl/O iJIIJinJ'/t'J.IIii.,simo dcflrr 

i .,fru.zioll e pu!Ji,[ica, c/Jieclo ren i u Jl Pi' lr• ?ton ?'!tre imperf'r;;'irmi rli 

rL1te."-to IJiio lavo m, delle Ql!lri i ·')let'O .~,: l'Oi'l'tÌ attrilmire /1(. caJisa, ad 

in.wfficeu.m rh pafi'N, wm gi•Ì tt- eli/etio del rolue, in mr· cerio .Ji·r

•J'CIIti.~.,illlo, di coJ'I'i-')WIIderc nel modo miyliol'c all' alti.,silllo onrm~ 

che mi fn j(r.Uo col tlctrlltellc l' inca r ico . 

Vll'J'()H/0 CIS11Gf.JON! 
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CENNO STORICO SULLA EDUCAZIONE INFANTILE 

Non sempre qnelli a cni v iene attribuita una innmzicme 
od nna scop<'rtrt sono veramente i primi ch e le intuirono; per 
lo più sp rtt a ad Pssi princi palmente il meri to di aYere sapnto 
trm·nr modo rli !rn.d nrrc>. in atto idee ch e prima di loro fm·ono 
in!Tn.vvecln t·p (In, >C itri, i <Jnali per debolezza propria, per tris t izi>C 

rlei. t.0mpi o per altre canst> verificn.bili , ma eh e t.roppo ci 
von ebh0 ad ernlmPrar<', oltre a quell e per loro natura inaY
ì·ertibili, non SA]lpPr o, non voll ero o non poteron o metterlP 
in pratica. Infatti tntt i i pii1 g mncli rivolgimt>nti ch e si eom
pironn nei campi PStt>s iss imi del p0nsit>ro nm nno e clt>ll a nmnna 
a!'t iYiU: , 0bbero i lnrn precnrsori , che rimasero spesso ignorati 

Pcl oscnri , mentre diventò celebre il nome eli <Jnc>.lli ei a cni 
partirono 1:1. spinta vigorosa e ]' e110rgico impnlso, che portarono 
il fatto a compimento . 

Cosi avvPn ne anche n el campo clel iR, scienza edncnJ. ivfl., 
bench ù qnesta im port.ailtis;;ima disciplina non possa and ar sog
gett·n. a moL1ifìcaz inni ra.pide e profond e, atte a mntarne da nn 
giorn o a ll 'altro i dogmi, ch e ripo~ano sulle assodate rlottrine 
cleli a psicologia e sngli ass iomi posit.ivi della logica, e mirano 
come scopo finale alla virtù , che n ella sna essenza è costante
mente la stessa., vera, immnt.abile. 

Non v'ha dnbbio che l'educaz ione dell' uomo, esser e na
tnra le per eccellenza, clebba compiersi in mezzo alla natnra 
P in ·basn a lle h'ggi eli natnm, t' eli rp1Pstn. Yerità fnrono 
jl"l'm:l.s i fì11o c1ni piÌir<' lll nt i t<"nlpi i piÌI ·i11signi pedagoghi. Nn ll n 
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potrebbe ottenere l' eclncatore che volesse lottare contro In. 

natnra.; molto invece 'lm•gli che segnellCione le leggi, indirizza. 

a.l bene le uma.ne potenze; lll<l p er ciò f>1re conviene c:lt' e i 

sa.ppia tnnre partito eli tntti i mezzi che stanno a sna. clisposi

ziono o part icolarmente eli ,1nelli che la. natnra stess<l. gli offre. 

Non ci fermeremo a climostmre come ,1uesb1 veritù sin statn. 

in epoche di1·erse, diversamente compresa ed applicata: ci basti 

accennare come in tempi a ntichissi .mi Medi c• P erc:iani, Greci 

'' Homani, fl.losero p< •r,; nnsi clc·ll' inflnsw gncmlissimo che h1 
nahn:a esercita ~nllo svo lginw.nlo nm ano , e quincli convenissero 

n ell' aifennare, che. il Lll.!nbi nn de1·' e.ssrore eclnc;do all' apPrto 

in mezzo alla llHhinl., ossPnclo lo stwlio o l' ossen·azione di es.'«l. 

e degl'infiniti e mintbili snoi fnnonw11i, il mezzo pi1\ Yil·ificnTIIP 

per il sno spiri to , il più eff-icace per lo s\-olgimento delle sne. 

attitudini ecl il più semplice e spontnneo p c· r c·str·ml<!ro il. pn
ITimonio delle sne espr>rienze s e JI~il>ili, <ie>dinate H forn 1nre il 

fnndmnento rli tntta la snn Yiln inh·llenna l r~ e J\Hll'<IIP. 

Qnesto metodo perhmto, ch e' cl1iamasi inluilino percltè il 

c·ontrilmto fondarnr'nble ,·, cL1to nppnnto cb lla yista, inhwnn 

nl I}Hnle si rHggrnppano poi. 'JilC'IIi degli altri SE'IlSi, e che si 

basa snlla osservazione r.lell<è natura, non è· . . inn•nzione eli al

cnno: essn nae'lnro spontnneamenin l Il" li' 1WllJO 'Inali' Pife.Ho ll<è

tnrnle <lella sna cos t. ilnzionn Jìsicn. ed intell eUnalr·, Pcl <c·bl1r il 

nom e. cii gncmtico da <[IWIIo del c~c·lc-bro fi]o,;ofn p;1·eco, clw lle 

furnHL\' <1 il prineip,de slrniJJento tini propri insegnnme1lii. Esso 

el1bn in ogni tempo cnltori appassionatissimi, n su 'Jllantnn(lne 

a.nlicliissimo, anzi coe1·o all' nonw, non fu possihile di gener<Iliz

za.rlo, ciò dipen de dal fnHo, c h'esso ha le lllaggiori Psigem:e 

tanto verso il clocen te <}nanto n•rso il cliscenl:e: esso,·. m1 j,]P;l]e 

a cni l'arte pedagogica va ,;empre piit n.pprossim<mdt>si, ma 

che non potriL essere mai mgginnt.o. 

Cùmpito dei nostri tempi è <tnP.llo di cla.J·gli nn' nppli<.:a

zione sempre piil esl+>sa., ecl in ciò la. pedagogia, moc:Jema ù 

sorretta vrdida.mento dallo scienzn n dalln arti, che irnibndo 

l<L natura, vengono in ainlo al cloel·nte e gli prc:pn.rano una 
granclissimn. r1nantitit 1li materiale it;t.nitil·n, snl <1nalo l' alnnno 

plll'> fare <1 sno agio nn m1mero infinito di ossr·rn1zim1i. eCJnsi

d era.zioll i 0d espr·rirTJz r• eli ng1ti "JH•C iL' . 
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Quegli l'he meglio di ogni alt.ro compre,;e giù. nel m edio 
evo in Ha lia r imporl· am~a del m etodo intnitivo e Yalntò con
degnaJnenl"e l' inHn~so della ossen·az ione dell a natnra :milo SYol
gim ent-o clelle faco l ti~ umane, sì da. farla essere nn mez zo p o
teJJti s,; imo di educazione, fn l'ittnrinu drt. F'elil'e, quiYi n ato 

nel 1378; celebre tra i migliori ch e in r1nesta impor tantissima 
discipli na onorino l'Italia, la qu ale, a Yero dire, non pnò con
tendere nel altro nazi c>ni la. pa.lma nel campo cleli a ped agogia, 
come in tanti e tanti altri rami clello sc:ibil e. E eli r1nesto fat to 
si potrebbe trovare forse la rag ione appunto in c-iè,, che In. 
11a.l"urn. esereita nn' azione sì enormemente grande sullo ,;yol
ginwnto delle fa.colt:1 umane, da far sì che sotto l' azzurra Yol ta. 
de l cielo italiano, O\'e l'uomo visse sempre in contatto imme
diato con la nat m·il , e nella cost.ante osservaz ione dei più mi
rabili fen omeni di essa, ei si s\·olgesse e si completasse più 
fn.ci lmen te e piìt perfettament(~ eli per ~è., per opera della na
tnrn. stessa, oltr0 che per l' azione civ ilizzatrice rlelle lettere. 
e lkl le arti bel le, con sì splend i(lo snccesso esercitate, e rin
RL· i.-< se <Jniwli sp onta.n eamentP pi i1 colto e più g entile, in nna 
pa)'()la più t•dneato, ch e nltroye, per g ni sa da rendere innt.ili 
),o minn t.c• ricerche e lo stnclio accnrato per la fi ssazione eli 
nssiomi e di prece tti ch e luminosamente emerg0Ya.no da i fatti. 
Qni1·i r uomo ednci\l.O era gi:\ nn finrP. eli campo, <.Jnn.JHlo al
tro\·e si stnlliant appena i l m otl o di fame nn fi ore eli ,;erra. 

YitJ.orino, convinto della n ecess i ti~ che l' educazione rispet
tasse Hell' alunno le leggi eli natnra, e persuaso pnre cl ell:l. 
utilità somma cl el m ct.oclo intnitivo, gi i~ alla fine del XIV se
eolo, istitnendo la. cosiddetta casa giocosa eli :MantoYa, g ettò le 
basi clelia ,;cnob popolare moderna e del giardin o d ' infanzia, 
lwnch.'> solt.ant.o n ei loro più vaghi e indeterminati contorni 
didattici. Imperoeehè sebbene a quei te mpi, non che pensare 
alla. eclncazio11 e infant ile propriamente detta, era già. molto se 

si attende n1 a 'lnella llei giovanet,t.i, pure non v' ha chi non 
Yegga che le massime generali cui il celebre pedagogo veniva 
fissn.ndo per l' ccl ncazione e per l' istruzione dei giovani, r.ra.no 
n at.nra.lmente destinate a trovare apjJiicazione anche per qnella 
tlegl' infanti, che de\·e inspirarsi al medesimo conce tto e pog
g-ia.r<"' !'<ngli ste!<~i pri1wipì, rlon•nrlo tenrlere n.l merle,;imo fin P. 
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"Non differendo infatti l'in te lli g rmz a rlf,J faucinllo da. rln 0Ji a 

dell' adulto se non per min ore p or.enza , 11Cr minore ft' rmczza, 

è n a.tnral e che le mass ime e i m etodi ch e trovano applicn.z ion e 

per l' educazionE\ e per l' istrn zion e dPgli adnlh, eommlf.[l18 

m odific ati, debbano esser e w ·cess,wiamente applicabili a ll ' in

fanzia, purchè convon ientem e11 t0 aclat.ta.li e con sa.vin. mi snrft 

proporzionati allo svilnppo a cui l' edncando è p ervr.nut·o a. 

qn ella Pt.à., L'idea. poi rl ellft edn eaz ione del bambino all' apPrt- o, 

doveva. n ecessariame11 tP n ascere spon tanea in H8.l ia , n1·e In. 
soav ità pa.racl isiaca dr\ r·lima e lA bnll rzw merav igliose 0 sma

gliant-i del crea r.o, innamorano l' nomo, lo eomm o1·ono e lo 

inv itn.n o a goderne ecl a basn.re i l processo del proprio inciYi

linw n t.o, più che sulle specul azioni astn ttt e del p ensier o, snllo 
stndi o costante rlnl gran libro ch e lR. natura gli ti ene cnst an

tem en1:n aperto cla.vmJt i. I11fn.t1 i g i;L qninh liann, 1·issnto n. H.nmn, 

n el primo seeo]o rlell' f'rfl eris t in.nn, volen1 cltf' la seno h cl r> i 

bambini fosse in giardino, in m ezzo n.i fiori. 

Il ;;eme. get.tntn da Yit·t orin o non r· aclcle peri1 in llllo1·1 

terreno; l'opera snn., c:he n.1·e"' a m erav igliato ed Pntn s in ~mato i 

snoi co nt emporanei, sì da far rlich iar are 81 pon t.efìee Eng0ni0 n 
che l ' is t.it nto laico di J\l a.nt.ovn. em il mi _!:!;li m·R <r pen· l H~ vi s i 

nn nn1.V<l. ~'gnalnw.n tP. la sc:ienza dtfl la. reli gi nnn, , non trn\·r\ 

imi tatori; In, mrm ifes1:n.z ion e. d e' snoi. r:nnce1 t i Pl1nr·a1"i\·i ft l mm 

prova soHa.nro ch' Pgli a \-c \·R. inrn wl-edn1n e cmw r>pi to nn s i

srr ma di ednc:azimw ehn aHri cl oYeva svolgere p iù a.mpi nment·r 

ed applicare con mnggiore Jarg lt czza e cnn migliore fnrtnna ; 

p erchè in q nanto a mRtocl o, V ittori no fn infnU.i nn precnrsoro 

di P es talozzi e di Froebel. Chi mai por.rebhe dire i Ynnh1ggi 

che l' educazione avrebbe ritratto, s ' egli avesse potnro esporrn 

ordinatamente ed estesamente le sn e itl eP, el i cni Jl Oll pron·Pn· 

nr-;ro a noi che prt.llidi ce1111i ; se qn est.e SlH" ideo, anzichù ~pa

rire quasi con lui, avessero lTonto dei cultori appa.ssionar i ; 

se l' opera snfl. avesse a vuto dei fen·cnti continuatori capae i 

di svolg erlR. e eli ciarl e a mpia e st:abiln atr.uazione '! 

Ma p er quanto sia. grand e il m erir.o di Vittorino n el eampo 

p edagogico didattico, pure nott si pn(\ dire che n el c.elebre 

fP.ltrese fosse gPrmogliata l' irl eiJ, eli(' c·onve1lissn acroglinrn i 
bimbi fino rlallil. più 1r nPm l'L't. lH'l' i ~ 1rnirli, nel nnc-ltn snH:n11o 
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1wr diri gPrne e ~nnPgl iarnP lo ~~·i l nppn morn lP. e fis ico . E g li 

:1.\'C\'fl bethÌ Ìtt tnitn J' Ìl"l l[lOrl- :1.11/.ft in gen ere cleJia istrnzion e 

ennf<WlllP n, n ntnra. P elc-I Yalorn immen~o rl ~· l m eto d o pr,8ilirn 

o<l r,~Jic;·im f'lltole pPr a llic\'i cli •1n alsi a s i dà, P<l a1·en1. r·Pr catn 

per prim o eli applicare c1nC' ;;te tN >riP nl la i., iTnz ion e co llf'tiiYa, 

ma i t·empi sno i non sarebl1ero s h1.ti certamE'ntP maturi pc"r 

ten tn rne l'applicaz ione anche a.ll· Pt ù. inf,tnt il e . 

L ' id ea. di accogliere i bamlJini p er cns t.·,c] irl i erl assisterli, 

fn in origine ltroclntht da. nn scn t iutrènto <ii cnrih\: a l CJllftlP 

sc,ln in prngt·e,; ;;,·, di tem p n s i Y<'nn<·rn ~nc c· ,;.ssiYnmcntc· ngginn

g eml o concr t t i [llll'<llllP!lh·· Pcln r-n ti1·i dnpprima C'li a.n c llf' cli

cli! ttic i cbppoi. 

Animn.to nppnnto cb () HPst·.o sent im ento eli cnrit-;t l' nn·i

pret e Da t·eo , comP nn r r n il :\I nr ;ìt·ori, an·Ya f oncl;1to a Milano 

nPl 181 nn a~i l o in cn i i f ,mc in lli pon•ri Yc niqmo accolt i, nli

m r nt a t-i ed ist.rn it:i fin n agli otto nnni , ed il Y<'llPZi8n O Gero 

lnm o Mi:mi npri,·a in ~n l prine ip io d el ~rc·nlo <leeimos0st·o in 

ì' r n••z in. ì' <' ronn, Bp;·g,lm o <' Hr•··se ia. i stit nti p er ]' inJ\nz ia e 

P"l' In, pnPrizia. 

Piìt tanli r:.'iu."''JIJII' (.'o/,,.,,n,:io. pret·e spngno lo, n ato nd Ara.

gon:ì. n f' lli'J01ì. <·hlw egli pmr l' id en di accoglirr•' int orno n. ~~~ nn 

r·••r t·o l lll11W ro di fil llci n lll cl,,.] pnjl'"•l• l p C' r tngli r·l'i i ai p erir·oli d e l 

Yn.gah o111Llggin , snn·rgl in r l i e 'l i ri g F·rl i a. l !,,, n ,, . ) , cl,lnt t 01'>1 tosi 

dappri ma in d iri t t· n , ri nm te i•'• n. , 1 nr.·~ta cani•-•rn. per<' Jt,:. s<' ni iYn~i 

incl in nto [Wl' In ~ t- ,l.tn •·•'C' Ìt>s ia st.irn, P<l oHI'nnto il grado di 

dott orn in teolngi:l, r icrY<'i"tc poco tl opo gli ordini sncri. Nel 

1G82 an.Ji, a H on1:1, '' JH'·r;; naS<l ch'" i \·i z i d el p opo lo proYe

Hi ss••r o prineiprd ment e lini fntto r· lt c· i genitori , pm·t e p er in

r nr ia ed iudtezza , pnr t•• p e r ;l ltn' cau st• in d ipC'nd C'nli Lla.ll a loro 

Yok>Jtr it. lnsc ianmo , · agn. bnn<lan~ o;-; in~i per 1~: strnclr i loro 

figlin•>ii , si cll'C' isr di <l<·di cnr t• iC' sne p iìt aH"'<-•t-t uose rd nssidnA 

cn re ni fa.ne inlli ahbandonnti, e sn l la fin E' cJ,•l ] f)~lì a p erse n e l 

()llat'i"-ie ro p opolare di T ranstf'Yere nna ><<· n oln. , llE· lln. C)H<tl<:' si hn

rcm o ben tosto r aclnwJ.ti piìt di cento nlli PYi, clw YÌ 1·cni1·ano 

istrnit·i o Yi r ie8\'PYll.llO grn.t nibnw llt·e i li br i e spe~so an ch e 

l' a lim <:> Jti"o. Fn <}ll PShl. i s l"itnzinnc~ il fonr1anwnto cl ell r cosid

ddtn sr·11nlr Jlit• , nhe in 1n·rvP o l t0nn r ro dnY\1111)110 nna grnnd o 

ripnt ;tz in11 0 . .Il Cab~anzin, rifi nl .ai-o il en.[>pclln eanlinali?.iO 
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off:'ertogli dal pontefice Paolo Y, attese col massimo amore alle 

StH\ scnole, che n el 1Gl4 contrwano 1200 allievi.. Dopo molt e 
peripezi e il Ca, lasanz io morì a 82 anni n ellGJ8, e le sue seno le 

ebbero incremento e g loria. maggiore molti :umi rlnpo la. sna. 
mort e. 

Il Calasnnzio - scrive il Gìob l"rtì- fn 1101110 ammirabile 
per In, santità della. v ìtn , non meno che benemeri!-.o della col

tnm e clelia fede per lc1 bontà dell e opm·e , il (luale in 11n sr
r:o ln molro inferior e al nostro di p11l it.ezza, ebbe il eoncetto 
profetico eli fondr.re e consacrare !P scnolo (\el popolo. Benehi· 
tra i bimbi accolt.i r\a\1,\ pietit cl el Calnsimzio c (\n. lni istruiti 

molti ve no fossero, pa.rt·ioolarnwnte orfani, inferiori ai se i Hlllli 
eli e tit, t uttavia non si pnù d ire uhe 11uesto prete filantropo 
aY E'SSe di mirit la. scnoln, infanti le. 

Il primo ad in tnirP. n•nllll Pn te la g ranrl e importa.nza clPlle 
eognizir,ni ellA il bimbo rleve ac. '1nistnrA prima. cl 0l prriodo 

scola.~tieo , fn Uinrro111i Amo8 Comtnio , nah1 n0ll6~J2 in l\{orayia. 

Nella celebre sna opr ra intitolata Didrtlfica moylla, 'lne~to 

illnst.re perhgog-is ta 1\i vid e il ]Wrioclo di 24 anni <lPll ' e tit dPI

l'n omo, (h\ht nascit a alla. mn.gg iorenuih\. in t1uat.tro part-i, e ehi ama 
la. prima. lu sc11nla 1/l.a./erno., clw, co m' E'gli eli ce, rl eve essen·i in 
ogni f,nn ig-lin. n nellfl rlnnle il bambino dove rimn.nere sino al 

.':est·o annn r\i rtit. Gl ' ist i.tntori nP!Ia scnola. maternn. sono i 

pa.rrnti , i .. ln ali ,Jevono cJ,ws i la mass ima enra. dni loro iìglino

lini , ace io C'clu~ in eorpo ~an o a.Jherghino nn' an im a Sima ; eòmpit.o 

q" esto pa.rticolare cle lia. madre, aftin chè i tigli p o~ s ano nella 

casa pnterna ottenere i primi el ementi clell é' fntnre loro co
gnizioni. P erù so molto possono fare i genitori per i loro Limbi, 
clic ' egli nel sno l ntimllalorio del/l/. scuola 111alcrna, assai più an

cora giovano a rlnest i i loro pi ccoli ami ci e compn.gni tli ginoeo, 
dacchè tn1 bimbi hann o grn,nde poter e la sle~sa etit, gli stessi 
modi, gli stess i pensie ri Le trovate dell'uno non sono troppo 

ele1·at.A per l'altro; tm ]r,ro non v'hanno nè paure nè timori, 

nè autorità n<~ violenza, ma egua.le amore e sinc:erit.it., ed nn 

interrogarsi continno a vi cenda con piena libertà; rose (1neste 
che a noi atlnlti dife tlano qna.nclo trattiamo coi bimbi. E perci(, 
conviene favorire lA rr.lnzioni e i convegni giorna.lieri iTft bimbi 

coetnnei , sin i11 ln og-lJi. pnhl>iiei r-l1e nlirnvP . 
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Ecco comr~ r ias.> lune il l~iosa il còmp ito dell a scu ola ma

i Prna secondo il piano d i Comenio. S i esercitino sopra t u t.to i 

sr"lt si d e i l,n,mhini o b loro percez ione . p erc:h,:· act1u istin o chiare 

i rl o' e cl 0gii oggdt·i. Sin dalla culla ,-o]ge l' infante il suo sguard o 

a tt.on1 o a l ia st all za, ngli alt r i lnoglt i d e lla casa , a l giar dino , 

alle strade , ai campi, al so le, alla lnna, all e stelle ; l.Jamùino 

impn.m i n omi dPl ie p Pr smw, d<?gii ani mali , d e i fiori, dell e 

f rntt- n, cle ll •' terr0, d,• i min er ali più in nso; d istingne la. ln ce 

([; J.i le t enebre, il g i•'rno clclli a n otte , i Y<ìl'Ì colori e i snoni , i 

c·a.Jn l,i ament·i atmosfer ici . la p ioggin , la gnmcl ine , la n e \·e; s i 

form a. nn· icl t'a clel1 0 occnpazioni g iorn a liere cl e llP personP, 

t1n indi ,J ,c. Jìe a r ti e cle i me s tic·ri, Yo>cl e ed osspn·a i gt-s ti eli c hi 

ln ci rcnll ll a , ntl•-'· cantare , com pre nd e L1 lingna m aterna , canta 

<'gli ~h·~so e t ront in nw ni0r a. d i comunicare ngli alt ri i s no i 

l "'JJs i,•riJJi. - -Con ei•.'> i i n nstro p eclngogista ab bozzò nna traceiH 

ll<\ tnrniP d.-·i. p rimi ,, ,«, rci;.i tlc•li-o.<.<t'/'1-rr,·e, dd l 't'li-''' ~'~', dP! Jirn ·/,tre. 

e •lim r•s ln'• eonw in <J IH'~ti s in. i i tòn <l;llill''Hln cle li a. isi rnzi ow-1 

J'nt1n·n. T1111 C·sli 11 0 pni i g E·n itori nei. figliu oli co l bno11 u e.s<? mpio 

il so·1di mento llH ' ra le', i i al'l·i ino ali· on li1w, a.Ji a n e ttezza.. a .ll a. 

nl•b•··di Pnzit e nlh m <'><. i<"~l-ia ed. ncc·nrl't'·Jl(lo adop er ino n n S <\ 110 

r ig !) J' ('. 

Ma s<'· i' (lpt'l'it di C\>111C'nin <''S<' rci i-,-, nn g ra nd iss imo il t

Jin sso ,.;nli•• so· nol•, e i<-'lll t'l1hll' i, mP <ii P P Slll'''rinri, essa n on ,,l.Jl.Jc' 

n ' r nn Pft'e tt o per la -'C'"'''' IJ !Oicul", che r imase a ll o stadio di 

111 1 pi <' cl esick· ri o . L,, ma dri ~l t' .-;se, <mc-lw '-lne lle d i condizioni 

m igliori , erano tro]'po p<KO colte per poters i occ-npare cle lia 

edncnzioue ,, <l <' il a istrnzione d t.·i Jc,ro bambini; oltre a c iò , il 

l1l<lggi or mmwro di e.-;sc , ;l11Clte ,-0i<' ll clo lo, n on a.vrebb e po tnt-.o 

<YliTisp <•ndt' l'" a qnesto i mpnrta 1 1 t i ~simo nfti c io, p e r mil le a ltre 

L'a nse c itf' "<lrel>lw in nti it'· 1c>i er qni ennnw rare . E fnrono a p

pn n to ,1nes te c·au~e , i 11 g rn l t parte suss isten ti ancora a i giorni 

nost-ri , c·he prrparnro tto fin d ' nll om l'i sti tuzion e clella scoletta 

p <'r l'infanzia, la qnn.Je piìt tarcli si m ostrò com e nna asso lnt a 

n ece;;siLà, l.J en cltè nna lmoua parte L1el cùmpito Lli essa si 

affett.t1i sempre in famiglia meLlinn le il contatto. Qnesto in 

fatt-i rende in eY itabile u n« i ~ir nz i on e ed n 11a ednca;done, ch e 

S8UhE'lte iJl\'(l lOH tarinmen h-1 daf·e Nl illsti eHt em e nt e ac.c.oJte , j)lll'e 

cos ti t ll is<'.OII" la l> n><•' <.l i !.t:f -Ln. i' opt· r a. po •t ln gngi• ·a po . .;f·pri o n -•
1 
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dacchè, come bene dicPva Gian Pao lo Ii ichler : "Impara più il 

bambino n e i primi tre :-mni d i vita nella casa materna, ch e più 

tardi lo stnclente in tre anni di nniversiHt., 

Circa nn secolo più tard i, animato rlalle stesse idr•e del 

Calasanzio, .Aitr/1 18/o Frrwf.·p, pastore prof·<'stante, a giusto t.if .olo 

considerato capo del pieti.~ mo, cominci<'> a raccogliere in casa 

sna a Halle, ove n el 1692 fn nominato professore eli lingne 

orienr.ali in •1nella 1miversità , nn cer to nnmero di fanciullini 

indigenti, a eni clava del pane ed impartiva n na istruzione r e

li giosa elementare . Così dalla. YiYa compassione sentita dal 

Franke p er il mi;;ero stato .fisico e mora.le dei poverelli, sor

sero le sue import.a.ntissime ist.ituzioni scolastich e. Al la sua 

m or te il Pcda.gogio cla lui fond ato contav;t ot.tan t.aclnP a.ll iPvi, 

qn attrocrmto ne aveva la Scnoln. hltin:-t, millecf'ntovenf'i c inr[118 

la Senola. c iUadin :-t e centob·ent.8.rlnnt.tro qn0ll a d egli orfa nPlli . 

L r- stesse i cl 0r- fmo11o praticate più tanli rhi fìlnntropisti . 

In tanto pPn\ .! :1 pedn.::;ogia f1.YE'\'tl. fatto nwr:wiglio~i pro

gress i ; i semi s11 nr~i da l.'nlicchio, cb ('oii!Cnin, Ll:1 .f,ocke clnran t0 

il se colo clr cimosctf:imo, cn minein.va.no a cln.rn of.f.imi frnH.i, lP. 

scnole vetli\'ano s0mpre piì1 apprezzatr. come i st ifm~ioni as~o

ln rn rnen te indi~pe n sn. bi li nlla vita civile clrdle n nzioni, n l ' idra 

lli rr,n.nrln.n·i i Jiglinoli ~i ftreva sl·,rnch ne l popolo. 

A r1nr•sf ' opr m import.antiss ima coop0ri• pfA cacf'mPnf P l'il

lmd·.rp filosnfo fra.n cr sr. (!irt n Uiu.en111o l?r!ll.'·"'""• r·lw fior\ nella 

prima mrtit del seeo lr) cli eintl .esinw, P fn nn o clei piit drgn i 

JWPcnrsori clrll e clot.trine de l erdebre Pesrn lozz i. 

L 'idea predominante eli Ronssean - elice il H.iosR. - c•ra. di 

richiamare l' n omo all a n ntnm ecl all e sn e lPggi immnbt.Li l i c•. 

],~ svenrnrr- dell' nma.nit.it nPl secolo cli ciofJ.psimo f\.VPvnno lwn 

cl' u opo rli h·c,yare nn le11iml'nt.o ::t r1n Psta sorgenf~> fne nnda ,, 

vivifi cant-e. Tn lin0:-t polif·iea si goYernavano i popoli se11z:-t 

prPmler e consigli o dei dirit.ti rlell' nomo e sC'n za pnnto cnmn;i 

r] ei legittimi snoi b isogni ; in lin Pa n'iigiosn., l' antorith , l'ab i

t udi ne, i pregiudizi fl sovente la forza Lrntale, t enevano lnogo 

della con vinz ione indivicl nn.le; in linea p ~> rlap;ogic:-t nessnn ri

guardo si avea nll it nat.nra f-isiea ed int ell ettuale dei fanciulli 

ecl n.ll r- Jpggi clw rrgoln.no lo svilnppo natmalc cl0ll8 loro fn.roltit. 

Erfl h('ll ll P<'I's~:wio nrlnnrpw f'l1P lllln. \'O(·p c• lnr1nPnf .p si r>]Pvassr> 



pr:t' rit·ltiam<ll.'O l' IIO!ll<J all' "·'' <''l'l'<lltza rlu' ,;nui diritti o d!)\'<:ri, 
c sotto rln esto aspeHo, H.onssean ha nwrita to veramen te la ri
conoscenza. el ci popolo e eli tntti i filantropi. 

L e idee di Ronssean fnrono messe in prati ca alla fiue 
del secolo decimottavo dai .fi lrtllfropi.,li, rli cui il più illus tre fu 
(.'iomnni J],'l'tllmlo J3,tscdo!c (1723-1790). Il Filanlropino eli D essan 
rla lni n.perto n el 177-±. fn nn ist itnto di eclncaz ione molto so
miglianLe a.l P eclagogio eli Francke. Il Basedo\\· si distinse peri, 
principnlnvmte n el campo clella didat tica: n el sno istituto tro,·ò 
applicazione l'id ea rl ell o stnclio a. nwzzo del giuoco e s' incli
nav rL acl nn corto a.rtenz io n on clisginnt.o clal dilet.to, idea non 
nnova, praticata anzi da. molt issimi altri prima eli lni , però cla 
lni più razionalmente svolta erl ef'ficacèmente applicata . 

l\Ia l'idea delLe oa.rità e dell' amore inculcaL<1 dall' antieo 
'l'estamen(·o in mille modi e part icolarmente con la sentenza 
immortale : "Ama il tuo prossimo come te stesso,, è coeva al
l' nomo, ed è anzi quell a che lo caratterizza e lo di stingue da 
tnttA le n.lt.re creatu re. L 'amore rlel prossimo è un o dei primi 
pmtnti clelia rn gione: confermato da.ll a filo sofì.n. w1tn rale e con
sacrato rla tnt te le religioni, esso. è il cardine Hnpremo rl f'! la, 
vita sociale e de lla. nmaua felicit.it. Benchò suo i apostoli natu
rali e più ferv en ti deb bano essere qnelli che si dedicano al 
sacerdozio e alla edncazione, pure anche individui meno colti e 
di bassn. origine sono capaci eli sentirlo assai profondamente , 
e eli compiere in nome sno opere stupende eli carità vera c 
illnminnta. Uno splendido esempio eli CJ.uest,, Yeritit l'abbiamo 
n el fn.tto , che ([negli il r[lH1le più pralieamcntp e con maggiore 
snccesso Yols<' in Italia il pensiero alla redenzione dell 'infan zia, 
non fn nn sacerd ote zelante, uò nn celebre filosofo, n è tampoco nn 
erlnca.tore eli profession e, ma nn semplice popolano, nn vero filnn
tropo, bmwhè ignorante, nn poYero muratore per nome Giot,anni 
Horui, nato a Roma n el 1750. Rimasto orfano ancor bambino -
elice di lui il Riosa- fn abbandonato dai. parenti, e si trovù nelht 
più grande indig-enz<c ; tuttavia non si lasciò sopraffare dallo 
scoraggiamento, ma si conser vò bnono ed onesLo, si fece ma
novale e poi abile muratore, e non tralasciò mai di studia.re. 
Memore delle umiliazioni e dei patimenti sofferti nella fan

ciullezza, quando vedeva qualche bimbo accattare vagabondo, 



Il 

si SI•Jdi\'il ~(J'ÌII g' I'J', · · j] t; l ](J]' ( • ]o (' hii1lt\ ;\V(\ i l· S: t'· i ' tJi\ 'il! t'\ ' :1. 1' 1•11 

lni i l ~n o p:m e. 

Co~ ì il Horg i nwr-o l ~,. pnr r cd ti rl i •1n est.i nrf.m ell i in tom o 
rt sù col no bile inl r n<lim.•Jll n rli s lrapp n.rli n. i rlmmi e ai pe

r icoli della strH da cd al i" ahbnrl imPnl n mor a lP , n! q nn le li co n
,:lnnn:l\'<1 ]'abband ono in cn i Pnlll o ~ p i<•>t:a.t-m n e nlo l:1sc:i nti, 0 

11011 si l imit <1.vn. a rl ar loro rl a lll <l ll g inre, m a l i ri cnyr·rn1·n. 

altre"i n Pll a sua stanzn ccin. c cerc:w :l el i .n.hitna rl i n l i" <>r·di n<· P 

nll <l. l'nlit ezz n .. All :·l sera. rJll :l lHi o r itornaY n. r.ln.l Lworn , si rl erli

cav:t int·.en1nw11 l:P arl c s~i, li istrniva in <J110l poco eho n g rn.n
clissimo ~t ento ern r inseito nel impam rr egli. st·r•sso, c fonrJt', 

eosì incon sapcYolmont e il prim o '' ·' ilo di cw·it<ì 1"'1' l' i11 /iw :·il(. 
Tnl:t f\ Yi a. r is li t.nzi Oll<' ]] ()] ] er a rle l t nt lo 1111 0 \'CJ, per l:< ciUiL 

di Homa.. OYC pare fo ssero st.aJ i clpPr t:i g iit. m· l 'Jil :ll'Lo s.:·colo 

dogli isht:nti desti naLi nd ~l cr · ogli f · r e rari nlim .-·J Jla re i lmm l; in i 

po veri , coi mcz::o:i somministra ti rln.l ìn, nJtm ilicr·n 1'•~ c· m·i U1. cl i. nnn, 

d:unn. rom nm1. pc· r nome F abioL1. 
La. no t izin di •tn rl l' a'il«. rl o1·111r, alb C-<1ri h\ sublim e c·cl 

a lln. intell igenza n aturale eli 1111 mnrnll>l'C . s i sparse p••r t utt a. 
Ro mfL Il Borg i tro 1·ò non solo a.m mi rnl.ori , 111:1. Lcn nn cl1 P pa

r•·cc!Ji fil tmlropi c he si mos iT:ll'O llO dispo;;(i '' \'Ollirgli in a inLo. 
P er t n.l mocl n egli potè premlero n. pigi on A nn locn.le più y n.~t.o 

Pcl acereseerP il numero cle ' snoi rico,·era t i, che gli Yoloi' A-11 0 
tutti 11 11 gn111 bene P lo dr i:1 m a.1· ano col dolce n onw eli /,a /,/w. 

Unn. sen< du o ve11 Prandi sacerdoti pi cchiarono a.lla p orta. 

rlell a. easn, rl el B org i, od e11traii, t rovaron(J i himbi puli t i r cl 

orr!inat·i (d1 e c! Pvot·.nme11i·e prega.vnno: i11 .-pwlln. morl esla stnnza, 

rl om ina1·a <Jn nlln. p a(·p tn1nr1nilla. c lw .~ il prim o L' piì t 11a.t11raln 

effetto fl ella vil'l.ìt P della. cn.ritiL. Jl piì t Yeec l1 if.l dri Yisih1Lori , 
commosso fin o :1ll P ]a.grinw, <'cl nltamento merHvigliG.to ciel 
r1 u a.clro p ietoso che si offr in1 alla sna 1·is l.n., alzi, la mano t·.rp

man te in atto eli benerlire ; era il p oul·e uee Pio VI. 
Il coneetto nobili ss im o de l povero Jll urat·ore non am1,·, 

piit p erduto; l'idea. di <Weoglinro ll Oll solo g li orfanPlli, ma, 

tutti i bimbi dPrelitti p er r: uslorlirli o sorvE·gliArli P Jl E'l' av

vim·li a.l ben e, diventò nna. COlHJn ista d to·AnitiYa dell'umano iu
eivilimcnto, o ht istitu zi one, mr:ssP pronfonclr r adiei, continnò 

a prospera.rP e a dare ot t irn i frn t.ti. 



:\Lttt(J mtwo dl'è l'obbligo cl0lb fn:•Jnentaziulll' <ielle ,,_-n,_~lo 

si al!Chwa cstemlenclo a tntti i fanciulli clal sesto anno in sìt, 

l' opem degli asiLi eli carità per l'infanzia e degli orfanotrofi 
si andava invece limitando ai bimbi minori di iJUesta età. n 
così sorset·o dovunque nnmerosi i cOIISfl'l'lllor7, o ve i bi m bi rl81 
popolo, anche non privi eli gPnitori, erano affidati tra il terzo 
P il sesto anno rli et:1, vArso nn compenso settimanale eli pochi 
cente.simi, Et donne per lo più vecchie, che ne assumevano la 
custoclift clm·ante tutta. la giornata .. 

Questi istitnti nvrebbero clo,·nto incarnare a. nn tempo il 
concetto della se-nola mal.rma di Comenio e r1nello del Borgi, 
ma n' emno invece lo mille miglia lontani , perchè privi di ogni 
indirizzo peclagogic·o educativo od affidati a mani eli persone 
del tntto inette. ~elle scolettc infaEtili - rlice il Corlemo - si 

t:nstorlivano i bimbi, ecl eran queste pinttosto prigioni, ovc si 
eclnca.va la. toncra. et:t, sotto clonne ignoranti, in un'aria mal
sn.nn., in forzato riposo. 

Si c·.hiamaYallC>, come <Lbbiamo eletto, COII.<crru!ori, appunto 
pc·rcl1è il loro scopo prcs:"ochè unico, era quello di cusi·oclire i 
bambini che non potev:-tno essere sorvegliati cla.i genitori, co
stretti tlalb loro professione a st.arsene tutto il giorno fLwri eli 
l·nsa, oppure che li avel'ano perduti. La stessa :lifficoltà somnHt 
di m>mtcuere rela.tiva.mente tranquilli una nidiata eli bimbi in 
nnn. angnstc1 stanza senza, veruna, determinata .. occupazione, 
spingeva assai spesso la loro sorvegliante acl una severità, ehe 
si E'sl-rinseca.v>t in continne battiture; sicchè la maestrina non 
si vedova mai senza ln. verga in mn,no, se non altro per inen
tere ai bimbi nn santo terrore delle bastonate e tenerli e<JSÌ 
un po' più in freno. 

Inf<etti 'l n este modestissime sco lette infantili consiste
vano solamente eli mm unica stanza ed erano per lo più si
tuate nei quartieri popolari, quindi in case miserabili, male 
illuminate e peggio ventilate, ove i bimbi stavano seduti sopra 
panchine mobili , prive di schiena.li e senza tavolo davanti. 
La. sta.nza cle.l conservatorio E·ra qnasi sempre la stanza da 
pranzo, e non eli rado la stanza da letto della proprietaria, 
la quale accoglieva senza vernn controllo quanti bambini po
teva e volev8, 



E t'OllH~ si i(· JJI ·V<ll l P ll !Tllj_);d .i pt·r gi• Jl'II<.Li(· itd(·r ·· 1_111( ~ ::-;Li 

b ambini·! - Bnonn. pnrhc rld g iorn o Ycn iv a. intpicgn.ta a r e

citare o r;a.nt arc le ornzioni rJo l maJtinn. rlc l m ez7.otiL d e l ve~p t·o 

o clelht sera., peruh i~ eli. solito i picco li alli evi rim<l novnno n ell e 

st.·oletk Jì n d opo il t rnmcm to : si fa ee1·a. loro fam nl enni eser

c ì;~, i. di gin1 t::tsl.ica. <ln. -" Ll n7.a, p arl icoi <ll'm cnt r: lr p ns i;~,i o ni de llr.: 

bnlcC'ia. e del le m an i sn pi ne e p roue, ccl i p iìt g ra.u d in i, a.n cl te 

masch i, impn.ra.va110 a 1<1V0 1'11l'O a lll<:tgl in., il c:lw p roYa ,11wnto 

sia an t ic-a. e gPJJera le la conviHz irllle de lla. n ecPssit it eli ocen

p a re p er <1lcmw oro del giorno i IJa.m lJini c·n n r1nalche lav oro 

m ann ai e, in confo rm it à nl metodo dell' occnpa;~, ionP, c: h e ù seJt7.a 

dubbi o uno cl ei m ez zi p iù im porL1.n t i per il di sc iplitl<tm en to e 

p er 1· ed ncaziune dello s pirito nm nn o. Ne i m esi est i,·i, t.nt.Li, 

cumpn·s ;l. L1. m aes tri na, dt>UlliV<~JlO l1ll po c: Cl, i.<t.lli' O la. m ntl ina 

che il dopopntn:én; a. t.<d nopo i lmmhini si m e ttov,mo in t crnt 

e posn.vano la testin <t sn ll o pn lll:: h e. N ··i t·unsen ·at.orì m igl iori 

h< mrtcstrinn S<l.p eva. anche l e~go·e, ed ins•··gnant 111 1 tantu ai 

p i[t adulli e più Lra\·i ir<t i sn oi nllioYi , '"' gnomlo il m etodo 

eli c- Oilll> ib tn• o sillal .Jrt.rc : ella. insegnn.Ya lom am:he i 1\ 0llli de i 

giorni , de i m f•,, i e delle s ta.gioni e p ers ino <l. r ecitare rlnalche 

p oesia <l. m emori<t ed n. cc nb1i·e fino a cento . 

!;,, m edesima i rl•~ a rl el B or g i sorse però più hwdi in nlt·ri . 

an che nHrovo, b en c]t,:: snggP-rib rh c ircoshwzr in p arte diH·rs0. 

A Now-Lnn ark in Jseoz ia ohh n vih. nel 1800 ht. prima Yera. 

scnob infan t iln (Tnfnnt sch onn , in cni tronn:o no nccogl ienza dei 

bi mhi dai 2 ai (ì o 7 allni . E sistev:l. in qnPsht citt.it. nn g n11J do 

r:dincio p er .h1. Hlatnra rlr,J cot on o rlirrlol.o rl n. Tiol"'rio 0 11'1<11, il •_imt le 

m osso a compass iol tO rla.ll e mi spralril i conrli ;: im ti de ' suoi op ern.i, 

i c.ni figlinoletl-i C'l'al l O h sc iah Y8gabm1rln.ro p er le v iP , itl mezzo 

a m ill e p ericoli , o chiusi in 1m a. s1·.am:m:c:in. insalnbre e conclau

n at i all' oz io iu quP-i m isc·mhi li consen·ntorì d i c:n i abbiamo fn.Lbt 

or ora la cl cscr izionr , p cn :> !J rli riHH:rli ar o n. •1nesto gnwiss imo 

danno, facolll:lo eostrni re un ampio loc:a lr: n.pposit·.o, t.:iruomla.to 

da un be l p rAto, e p crsHa rl nn rlo p o i i sn o i operai a maud n.rc c.olù. 

i loro bambini , ove eran o sorv eg li.rt.Li tl mod erati n el chiasso rln. 

p ersone appos i te scelte da llo stesso Owen p er questo scopo . 

In capo a <luo anni <Jn est>l. scnoh1 in fn.utiJe ora frequen 

tata da lf>O b ambini <li ambo i sess i, ed cm aflidaht rt. Ja.IJies 



- 17 -

l> odunltli/J L·.dnt·al•,l't-· di ;4tid• •: <l t'Il i •j l lt · i 1 ~i · ~ ciu i C l'rll!u all'ez itH Lal i 
uume acl un pMiro auw ro:;o. :-Jor:;c '[l.timli la JJcce:;:;it:t eli uccupan: 

.1nei ham iJi ll i, il clw a vvenne cla pJ>rima con esercizi ndigio~ i , co l 

canto •l i pregltiere : rlapp oi t: un giu uL:hi di vrcrsi e couYersaz ioni. 

cuH e ~ere i z i gimu\.s ti ·~i , con marce euc·. E· Ji na.lmr>n tc coll l'in

,;(.;g ll tLl ll ento della. letimn, delln . . 'ni tl nrn. e dell' Mitmetictt r;l••
lll O!ltare . L' isti tuzione dierl e , !(·ti nt i fr nUi re nnmerusi surseru 

. .,;nccessi vtl.mente •1nesli asi li d' infanzia ill Is c:ozitt e in I ughil
Luna, O\'O fnr ouo r iformati e m ig liorati da (,' eoru, e da JJ,u·t/1 , 
c:lw inL•··sew pl·iut.:i palmouto arl orrl inare le occHp <lz ioni d<)t 

pi cc:oli a lli ev i. L a generosa idea di preYenire 1,1 corruzione 0tl 

i l Vttgabondaggio, medi<wto l' en:zicme eli .-;c:o lelto iui'auli li, tr,.J v•·, 

1\11 valente ed iuspiratu patroci JJatore ucl P arhuneu to iug k:~ e . 

)/e l l c l !J Lorrl Hro/(,r;lwJn, dopo ,~,,· er e aperta nna di r1ue,; te 

seolette, cerc·ò eli p rocacciare alla istituz ione il favor e rl el 

Governo e nel 1824 riusél ti fouclare mw Società, clw si 

proponeva l' erezione eli p arecchie s cnolt~ siìl:i1tte, in eui g li 

allievi ve11i l'<l.IIO <tet.:olti dai 2 <Ù l anni per esseni echw>tti 
iisicamente c m ora lmente, cd istrn iti n e ll a. le ttura, nell a. serit

ltu·tt e uell ' aritmulica. QuesllL socieli1 iw·a.riel' 1m proprio ageutc, 

Sanwele 11'-ildersl'i n. rli ret.:arsi ia ogtt i varte de l paese per 

Ji1 vorire col cclll'igli", •:O l t. l 'opera nwleriale e eu H i lllezt.i 
peeul!Ùt.ri l' is l.ituzione delle senoln i11fautili , le tlua.li s i. propa
gttrOllO tan to rnp idamente, ch e Jt el 1827 :> e no contavano uelb 

soh1 Inghiltern1. eit'ctl 300, r·.ome appari sce ch1 nn 1'esocont<:. 

della. soeietù. steBsa .. 

\ Vi lcl er;; pin scrisse aJtdw u11 ' o pera ;)ul/a ('r{l(ca.ziun « l" ·i-

7n iss-inw dci hamliilti, t.: he trovù dov unque il massimo favore . 

Essa. fn tntdotb in tedesco dal cav. Giuseppe \Vertheimer , 
HcgoziaHtc i~nwli bt eli Yimmn., eolto, intmprenclcute e riceh is

sim o, clw clct \'(:ro fi lantropo. hl stampù ti sue ~pese illm;tra(<t 

uott .<ne aggiun te e note , e des tinù il ricavo dell a. vendita a favore 

eli nn asilo da ap1·irsi a. Viemw. l!'n 'luesta. ho prima spinta all a 

istituzion e degli >ts ili infantili in Austria e in Ungh eria, quivi 
favoril-i dalla illustre eontessa ' r cresa Brnnswi ek Korompa., c:he 

si as~ot.:iù , .,\.lid>tlllente a ll ' opèra mnanitaria del ìN ertheimer. 

Nel g iug no l t\28 fu aperto nel palazzo della coutess>t 
Korompa., a Bnda, il primo asilo infan ti le ungherese, e nel maggio 
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1-'-':YJ il primu ctnilu rl' iuhmzict Yic:ww. ''uni tw ;;eguirun" itt 

breve altri cino. 

In Germania, ove ;l libro del ìVortheimor aveva trov<t.lo 

fostosissimlc accoglienza , ,11 primo asilo eli carit:c era sta tu 

aperto a. Lippe-Detmolcl dal!ll. principessE\ Pll.oht. Cristina giic 

HO! 1.'302, e più tardi a Berlino o in altre citUc pmsc<ictw·, c· 

così la geniale: e benefica istituzione: si diffuse in tutti i l'aesi 

tedesdù eon granc1issima rapiditèt. 

A Copenaghen f11 aperto nel 1311± nit asilo d' infanzicL 

per bambini povOl"i, per opem eli nna Societit. d i dame·, r• 

l'esempio della eapitale fu imitat o ben presto rh11le <el tre ciltit 

del rogno, tanto più che il Governo avc-va espresso giit. r1m1.lclu• 

ctuno prima il suo intendimento eli f<worire Lt. istitnzionc di 

;;iff;ctte. scole.tte.. Anche in Spagna. ebbero gli asili d" inf,mzia 

ii loro apostolo , nella persona del S<l.COrcloto Don Paolo Nontcsi111u, 
ehe dopo nn viaggio in Inghilterra, ove avevc"t. ispezionato lu 

scuole eli 'luel paese, si applicè' con locleyoJe zelo <"t.!!,"t. istitn· 

zione delle scolette infantili nella sua. patria. 

Il primo asilo infantile in Francia. fu aperto nel 17SO elci 

una povera donna per nome Luisa Sc!tcp)ilcr, che in etèl di 

Hi <1-Jmi era. ontrat<"t. in casa eli Fcdaico 01Jcrli11 (n . nel 1740), 

p<uToco del villaggio eli Vvalcllmeh in Alsazia, in una delle 

più remote e selvagge regioni cle.i Yosgi. Questo sacerdote 

protesta.nte , infia.mmc1-to eli nobile zelo , favoriva h1 istitm:iouo 

di s<mole nel suo vilhtggio ed in LntLa la parroedJia., od e.m 

efJicacenwnte <1-iutato clc"t.lla moglie nella. educazione clull8 i'an

uinlle. Una eli ques te , la. Luisa, ebbe l' iclea. di a.ggiungen: ~dlu 

seuole aperte cla OIJerlin , a.ndw asili p er l' infanzia., e uo11 

l' aiulo di lui riuscì nel suo nobile i11tento. I bimJ,j sorvegliati cb 

apposite assistenti giomwrmo <Cssienw, cantavano e. lavoravano. 

Più tcu-di perù la fama delle scolette infa.ntili rli Londra 

si diffuse <"t.lwhe in Francia, ove ben presto, per opera di apposito 

Comita.to, istituito si a. Pe1rigi con sovvenzi.oni governati ve, 

furono aperti in <Jnasi tntte le cil.tit. piit importanti Hnmurosi 

asili cl' inft"t.nzia., che. assunsero il 11011ie eli sallr!s rl' asi/c. 

Il programma didattieo <Jeg l. i asili francesi si ril ev a. 

da. un giornale pedagogico intitolato: L'ami dr: l'enjitnce, jorrrnrt./ 

de.': sal/f,s d'a.sr:lt, che pubbli cava.si <1 Pa..rigi sotto lft direzione 



di .l/1111 ., . Cochin, il 'l ll<tk li~~aV<t Jl t·l mvdo sug ueute lv ~evpo 

di 'l ues ti i~ tituti iufautili : L e sale cl ' asilu souo · lnoghi pub
bliei iu cui si l'itceolgono sotto la d irezione di nn direttore o 
di una. direttrice, fa:~cinlli eli fami glie diverse allo scopo di ri
uevervi le prime nozioni intorno alle cose più comuni e più 
Blmneuhtri; essi vi a. p prendono la dee: l inazione dei nomi, ]a, 

couing<tzione dei verbi , la letLma delle sillabe; i.mparauu il 
d i ~egnu lin et~re e ],t sc:rittura, le operazioni elementari ari tme
tiuhe con numeri molto bassi, la divisione dei pesi, delle mi
snre , delle monete, e vi ricevono altresì insegnamenti morali e 
rel igiosi. 

Degli asi li francesi si oc:cupù posteriormente col massimo 
amore Jfatl. Pupe - Cwpentiel' , Ghe ne fece l'oggetto delle 
~ne pi.it affettuose cure, e con assiduo studio e ripetute eS jJe
rieuze, limitò le materie eli studio , accrebbe il tempo destinato 
ai giuochi, <tl canto, alle conYersazioni e narrazioni infantili, 
volle rigorosiss imamente osservate le r egole di pnlizia e eli 
ucttezza sì dei locali c:h e dei bambini, e fece per tal modo 
delle salles d'a.'<ile di P arigi degli istituti veramen te degni a 
ser vire eli modell u. D ::t.ll a F ra.ncùt e clallct Germania gli a~ili 

d' iufùnzi<t si diffnsero nella, S vizzem e uel Belgio, ove pme 
diventarono in breve m1a istitnzio11e uni vers a! e. 

Ma se dtt nn lato l' opera benefica degli asili eblte il :mc

ce~so di permettere <t molti geni tori operai eli r ecarsi tranLJnill i 
~d hworo, senztc il pensiero di abltandonare privi di sorve
gliauz<l· i lo ro Limbi, f; dall ' a ltro c1nello di diminuire sensi 
lJilmeHte la. mortn litit di •1nesti piccoli esseri , pure !et effi mtci<t 
di tali isLitnt.i nel campo pedagogico didattico era ovuw1ue presso 
che nulht, priucipctlmente perehè, meno rare eccezioni , le per
SO IJO clliamate a dirigerl i e ad ecluca.rne gli allievi, non pol;
seél evano la coltura necessaria a sviluppare e ad esercitare in 
modo con venieute le facoltit fisiche e psichit:he di yuesti, e 
perchè il programma didattico nwnotono e troppo esteso per i 
piccoli almmi, o li aggravava con materie troppo flifficili , Gome 
il leggere, serivere e conteggiare, o li annoiava con ripetizioni 
continue di preghiere che non comprendevano. 

Ma chi mai -- dice il l\,av~t - po trebbe tenere i bambiui 
per anni ed anni consecutivi, durante le lunghe ore del giorno, 
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stretti a dne u tre nutlc·ric' cL' inseg uame1tl.n nricl,·. nslrn\lr, '! J<; 
~uwhe se fossero piar;evolissime, cli\'rmterebbero iuwpporlabili per 
difetto di. nwietlt. Nemmeno il giuoco piìL attra,enle putrelJL" ' 
interessare per molte uru eli :;egnito ]u, moLile imnwgiua;:iu11t· 
del Lmciullo. Pen·.iù i mezzi con cni si uerc;Lva. eli occupar" i 
hintlJi uegli istituti iufcwtili, si mosl:nnono Le11 pn:sto inelti <t. 

corrispondere allo scopo di sviluppa.re le ftwoltù. intellettnali ,. 
murali eli quei pir;cini, ed il IJi.-;ogno, auzi la uee:essità eli mm 
mclicale riforma, si fece ben presto seutin:. 

Si erano inta.nto fatta stracla do\'Ull<JHO nell' insuguamcn(" 
le teorie del Pedalo.z.:::i (n. nel 17J6 a Zmigo), elci celebro odLL· 

caLore svizzero, all<1 cui iniziativa si de\'e ]' upplic<lziouu le~rgt~ 

e compleU1 del metodo iutniti v o, lit sna orga.ni;:~m;:iono regu
lue come mezzo eli educazione collett.i va e il suu adt~ltamenlu 
tti bisogui dell ' illsegnmnento primario. 

[l Pestalo;:zi merib1 '' ginstit n1giono il !ilulo di J·ifor
matore dell'insegnamento olementnre, ÌJJJ ]JOrocchè, t: o m o bene· 
osserva il Rava, stmliù a foudo e comprese purfottarnunlo l'in
tima uatura della iutelligenztt dei bttmbiui: :-:eguu.lù gli usLaeoli 
riHHt:;ti inosserv<1li fnt la penombra dei pensieri inf<mLili e i 

malintesi che s.ì spesso esistono fnt maestro ' ' scolari. Egli iu
seguù ai maestri a uou oltrepassare L' ufficio di aiulatori uel 
progressivo sviluppo del mzior;inio , mentn~ purtropvo eli leggie1·i 
avviene eli oltrepassarlo, e seuz<t nemmeno avvederseue, sic
come abituati. Insegnù l' ttt'Le clifficilissimtt eli ±'<eroi picciui por 
essere eornpresi dcti picr;iui, rli esprimer:;i inf<n1tilmen! e per 
farsi intendere dai ±aneiulli, e nel tempo stesso di pe11sare vi
rilmente per dirigerne i pensieri. Al Pest<tlozzi dovesi ht le.zio11u 
intu.itiva nella sua forma pimmmeute sviluppata o c1e1iniLa ; rla 
lui l'hanno appresa r1uelli che sotto diversi nomi la. diffn~oru 

dalla Svizzera in tutta Europ<1 ed <tnehe oltre 1.' Athmtico. 
Poco dopo il Pestalozzi nasceva. nel 17fb a. Friburgo, i l 

[Htclre Oregorio Gimrd, educatore pratico ed intelligenti~~imo, dw 
rimanit celebre nella stori>1- della pedagogia. Heoatosi a. visitarc' 
l'istituto di Pestalozzi, l'esame del metodo dell'educatore zuri
ghese esercitò mt profondo intlusso sopra le sue idee pedagogichc,, 
Siccome Io studio delle matematiche e del le scienze reali , cott
:;idemte da Pestalozzi mezzi prinoirmlis~irni eli coltnra e di 
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rrlnc,uionP, 1wn pnrvr·rn .snfficenii al (i·i rnrcl a s\·ilnppare rr:t 

tmnent.r l'ingegno e a colt.ivar0 i l cnore, egli :1ssegnò un còm

pii·rJ piit vnsto aJr insegnnm r nt.o della. lingua. mrrterna. ma volle 

'jltesto inscgnam 0nio impartito con gra cht:>.i on e logica., srcondo i 
prin('ipì eli P0stal ozzi cl a lui . . ri eono~cinti oHimi, e vi flgginnse 

nn indirizzo pmiic·n n morale. Le sne teoriE• sono esposte neJ1,, 

sna pregevolf' opera: Cnrso rducrl/iw di lillffiUt materna, che fn 
n.cc.oltn. (lovmvtue col massimo pian so . I} illnstre abate Ra(J'oe/1< 
J:amlrru.~rh illi fior entin o, le a.pplicò con ram maestria a.]]a, Jingna 

it.aliana, le adottò n e l sno stabilimento educativo e n e p n 11-

blicil rlegli estratti n el suo Pccellente foglio memnale intito

lato Guido drll· crlumlnrP-, l'hP gocleyn. grnncle re1mta:>.imw in 

tntta H:1.lin. 

Le dott rine eli P est.al0zzi t> eli Girarcl pt>netrarono per

i"n.nt".o :1.n che nplJa. penisola., e trf1. i segnar.i eli qne~t.' nlt.imo fn 
n.nchP r n.bn tP Perrrtnff A]ìO rli. nato nrl 1 j~ì:.l n S. '!Vfart.ino clel

l'ArgillP in qnPl eli J'vfa.ntoY:l e morto n el l8:ij :1 Torino. Fn 
'JllPst.i amico rlPI cPlebre filosofo R.oma.gnosi , il r1na.le invecP, 

partigiano cl r.l!n. Jìlosofìa sp Primental e, inclinava decisameni".P. 

all:• teorio d Pl Pestaloz:>.i. Nel 1827 fondò l'Aporti in Crrmonn 

b primn. scnoln. inf<1nt.ile n. pagamPntn per fa.nrinlli eli famigliP 

abbiPnh. d' ncrordn l'O! R.omagnosi , segnenclo lllHl yja. eli mezzo , 

dallo stesso Aporti chiaramentr indicata. JlPI suo Mrmual~ dr.gli 
11.<·ili rl'infmr::ia, e fjUesti stabilimenti. dal nome del loro isti

i.nt.ore. fnrnno denominati rr.•ili oporlirmi. Più tardi egli pnhblieò 

a 11Tf'SÌ n nn. Uuùlu pri fondo/ori t< dirr/lnri ddlr ~cuole i11{antili 

di crr,"if:i. '" Analmeni.e nn Crr. t echi.~ J/1() per l' ù~fan .':ia. Nella prP.

rn.ziOlw rld ;;no ManualP, l' Aporti rita tnt.te .l e istit.nzioni gi;,, 

•1ni rieorcla.tr , Phe sorsew prececlentemPntf' in Italia, e t.ra. 

altri' , le senole per fanciulli abbandonati e yagabomli apt>rtl' 

nP!ln. Liguria Yorso la metiL del secolo XYTJI da. ],QrPn zn 

tl11mrrnta. sacer(lot~> genoyesr, ehP prrlndiaYmlO le ;;c.olett.f' 

n.port"in.ne. Da, Crrmonn. qne~te nnoYe senole si propagarono 

!w n presto i 11 altre città cl el l\'IantoY::mo e cl el Milanesi'; 

da.IIA. Lomlmnlia pa.s;;n.rono in Piemonte ed in hreve si f'st.e

sero a q nasi t.nHP lr maggiori cittit cl' Italia. A1~che Trieste, 

Ucline, Capoclistria ,. ?:n.m ebbero in qnt>l tempo il loro asilo 

aportiano. 



Nel 1844 l' Aport·.i l'n chiftmftt"O in Piemonte clft Re C,nlo 
Albert-o per istitnirYi nn corso per le ma.estre degli ftsili. 

Col medesimo intento ftprivft nel 1843 il Dr. Oi11.lio F'nclsin:; 
a Dm·mstftclt, mm scnolft nmgistmle, cbllft qtmle uscirono più di 
400 allieve, che contribuirono '" migliorare le condizioni degli 
ftsili infantili tedeschi. 

L' insegna.mento c1e!lft lingua assunse negli asili aportiani 
nna grande importfmza, per b introduzione clelle conversazioni 
Liida.t-tiche, meclimlte le quali si cercftvn. eli intmt.t.e.nerc'\ i f<Dn
cinlli su cose che potessem rinscire loro dilettevoli e cl nh li nel 
t8mpo stessn, come n. clirfl: le parti del eorpo nmano, ]a casa, 
]P vesti, i eihi, gli animali, le piante, le frntta., i fiori, i mi
ltemli ecc. C2ueste conversazioni erano sempre intniti"l·e, si 
cercava., cioè, eli presentare ftgli allievi gli oggetti stessi di eni 
'i veniva loro parlando, od almeno una immagine plastica o 
dipintn. di t]n8sti oggetti. Per tal modo si mirava ad istrnire 
il bambino nella lingua mateTnft, nel tempo stesso che ne ve
niva educata. la percer.ione, estesa la sfera clelle esperien:w 
sensibili ed eccitata l' immaginazione, per i.nna.momrlo del bello 
fìsieo, che doveva essergli scalft al bello morale ed al bello cli
viuo, A volgerlo così a.l bene l'enclemlolo cftpace di nobili atti 
e fii Yirtnosi noncepimenti. Quest;i esercizi lingnistici Ad intni
t.ivi veniva.no poi alt.8rnati eon la narrazione eli fatti storici, 
tli racconti.ni e eli novellette, con la recitazione eli preghiere~ 

A eli poesie, eon esercizi eli nmnera.zione progressiva e regres
siva 11el periodo numerico f-ino a. cento sn l pallottoliere ed n. 
memoria., con altri esercizi mnemonici, col canto e ('.On In. gin
nn.st.ica. 

L'asilo a.port.iano fn pert.anto l ' incarnazione logicn. clelia 
se110lft mfttenm di Comenio, migliorata e completatn., pere.h,:. 
imprrniata sul metodo dimostrativo ed esperimentale eli Pest·a.
Jozzi. Ecco come riassume il Coderno il.progra.mma dell' asilo 
a.portiano: "Preci qnoticliane, e, gillsta i migliori precetti sngge
riti eh ot.timi trattati di educazione, si guidino i fa.neinlli alla. 
moralitiL. Alla mente le cognizioni clegli. oggetti usuali e dei 
loro nomi clistribuit:i per classi , di maniem che di stinguano il 
tutto e le sne parti. i generi, le specie ecc.; gli oggetti na
tnra.li sono rlist-.inii in animali , vPgdR.li e minerali, poi delle 



arti e mestieri: lo studio cieli' alLtl,,,:lo , il c:o mpitan·, gli de

rmmti dello sni H'l'l) e il L'Ullteggio '~ m r" moria. f.,}ua.nto ;dia. 

fisi ca. educazion~e, ntili,;simo L' n.'<o cieL eanto anche a migliorare 

]a. pronnncia, J' OSSel'V>Il'e r]isegni erJ oggetti i <jmtli , gius ta. io 

<Cu]J", 8if'tl0 •:osi cli,;posti cla. J'm·m;we JlfJ fctneinllo l' a.bilmli1W 

H il ' ordine, aL proporzionato , a.l bello. Acl accrescere vigore nl 

corpo, lencl<c la ginnastica <lccomoclata all' etit e capacitit degli 
;clli81-i. I moYimenti all'aria. aperta, le ricreazioni frequenli 

.-lmle si avvicendano gli esercizi, l'uso metod ico e mocler;li<> 

di. cibi sani, hc pulizia del corpo e clel \'cstito, lrL salnbritù del 

loc<Lle, tutto contribuisca a fortificare •Jl1811A tenera eti1. Alle 
femmine poi lavori ftmnninili, ai maschi lumri ·ntrr1111 rr li L'lte l i 

a.biinino all'occupazione., 

Che l'A port i trovasse degli ostacoli non deve m enn- i · 

glia.re: al nu.ow se anche utile, molti si oppogono, o per affetto 
a l vecchio o per timore che cblla noYità clerivi alcnn clmmo. 

'J'ahmi sosltmnero pé•rsino clte l'istitnto a.portimw era cnnirarin 

<llln. religione. Contro le teorie dell' Aporti fn pnbblicato a 

Lngano nn libriccino anonimo clal titolo: Le ill11 ~ioni della crrritù, 
p erù l' a.bate Lambruschini nella sna G11ida all' cduculo!'e, ne com· 

lmtiè gli argnmenh c clifesc valorosamente l'opera lli <tnell'e•ln

"'dnrc· mnclesio ma \··n.lente. snlle c·ni nonn e il Lamln·n .schini 
stesso aveva. migliorate le scuole infantili fiorentine. 

?l'fn se poco vi è clft eliminare da.l programm<c dell'asilo 

:1portiar10, ,.;pecialment.e cl;!. chi lo L".onsideri fatto p or hambini 

•·lw rimmwvano nelle scnole infantili fino ai sette e spesso finn 

agli oi.lo nmli di etil., ai qnali poi non resta.va cla assoh·e1oe 
altro che le t re classi al massimo clfdla cosiclcletta scuola h i 

YÌ<llP, prinm eli anda.re <tl lctvoro , non po tranno sfnggire cert a· 

ntc·rd.o all'occhio sagace L1ell' attento osserva.tore i clifet.ti no· 

ievoli~simi clw iu esso si riscontra.no. E tra 'lnesti dobbiamo 

a.1moverare per primo l' a.ccoglienza cl ell' insegnamento Llella 
lettnn1 e delltc scrittnra., che in r ealtà sono nmt.erie della. primn 

eln.sse della scuola <:1lemcntare; accoglienza che se poteva ~em· 

brare giustiJì.cata nn tempo, <}llando, cio<\ noll enc ancora pre

>i<:l'itto ..Jw la f'reqnentaziono dellct "cnoLL popolare Lliventasse 

ohhligfttoria pPr i fancinlli a St·i 111111i di Pi à, oggi non si putrebbn 
pii1 <LlllltJd.ier• • in \·,•rnn m nLln. 
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(~naie v:1.nh1ggio infatti potrehhPro rienTnre in oggi 1 

!limbi rb. qnesto apprenclinH•nto'! Se w<cendo n, n anni rhlln 

srole.ttn. infantile potessero enimrn nella seconda clrrsse Ple

mentare, ci sarohb n ;Llmen0 il gnrrr\a.p;no di 1m anno; ma. sP 

ci<'> .non jl1ll> :lv \·Pni r e, " percht~ i himhi pe1· ]pgge :1. G :mni 

dev ono m1trnrn n.ppmm nrlln. prima elnsse e\nmeni.n.re, e perchi> 

pnr imJ,mran<.lo lwrtf' o mn,l<' :1, l<"ggr.rP P a s~riYPJ'P, rlifeiJ.P

r ehlJero d811A alLre cogn iz:ioni lJecessarie per· entmre nP\\a 

secon<la, che nmi fnreblwm n Plla prima cla.sso dnmnto il tempo 

in cni i loro conrliseepoli VPJTehbe1·o is1Tniti sn cir> e\1. essi gi:'t. 

snmw·! Non,·, chi non veggn, ]n. gra,·itit rh <lnes to inconveJJientr. 

per ('\li il tempo impi egato in questo insegnnme11t<> Jwlb seo

\Ptt:l infmni le sa.rehhe tempo perdnto, mentrr· l' rrcqni.sto <ii 

r1nP!Ie cogniz:ion i r.sigerrJbhr' <l8.i \m m l> in i m m fn.i if'a di grn11 

lnngn, snperiore ,,]\e IOJ'o for7.P. 

Altro grnse difeiio <ltèl mPtoclo :lJllll'iimw ,~ h nssolnh1 

insn'itil'ÌP117.fl. dei /((Tori '1/la/llllfii JWl' 1P n nrn ocf'npni .i i fn.ncinll i, 

n.\h qnnle si cere:1.va di rim ecli8nl persi110 eol fnr fnre ai maschi 

i Jn.vori eli. agnccllia, convenienti soltn.nto allP f,mcinllP, nd oHre 

n, eiìJ tanto <lift-i (·ili , chC' i piani fli rlaHici mod ern i li nssPglJ:JJHr 

npp81m n.\ln st'<·oml:t c\nsse <iella senoln. popolm.·e. 1~nnsio clifet1n 

di mnzzi. ]Wl' tc~ nern of'cnpiiJi i Yanrin lli "speeinlrneJlie i mnschi . 

n,nchP per n:1tnrn. pii! \·ivnt'i .,,] ilTP.tjllÌ<:'I·.ì, rliv<·'llllP anrorrt pii1 

sPnsibile, r1nanclo gli <lS<'l'C"i;;:i di !P1Jnm n S(']'iJim·a 1'nrono r\i

minati del tntto. 

L'asilo n.por ti nno ·non J.lf'llSf\Vn. Jl1ll11o n. farn riPI lmm

J,in" nn lrrroratore; sì provyr.rlr.va ,· .. Y OJ'O, hr11ehi> :1ssni incom

p\d.n.meilt.P, all'w:r-nulie11zrr, n.\ l. m.~illiilrr:inne, mn. non ~i fncevn 

nn\1:1. pPr \n, r.,trin si'W.:irmt, p r r In. J>rnduzion/'. Ln br1mn, piì1 

p;rase pel't'> ronsisirwa in t·it'r, r:hP i l m do c\ n s i lmsaY;t in mas .. 

simn partn, p er nnn rlir•è in iorn.mrnte, snl\n, lingnn, tra~cnrnnf\n 

l'altro fni.tnre imporLa.niissimo rli ro11nrn. formak che è In. mn.

inmaticn., impe.rocrhè negli asili aportiii.Jli il disegno rrn. igno

rato flp[ tnUo n lJPnchè i piC"e.oli nllirYi impn.rassrro n. contare 

fino a cPnto ant.nii P imlieh·o snl pallottolierP <> a memoria, 

n.ssl\Ì pocn. utilità pote1·mH> c•ssi ricavan• da lJUesLi esercizi pre

mainri. clte i piani odi enti. ns .-:rgnanc> app()na all a Reconcb. class e· 

della seuola popolare . 
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Como si Yedc. il conceHo perhgogico-didnttico non era 

;tpplic>ti·o rho assni imtwrfeiLlmPllir' ]Wl' mPtà; il sno complP

Ul.mento ern. cosa che si impmwYn, 

Un'altra. circostanzn r]ovevn, Jweessariamente provocare o 

l'avorire mm riforma nel h edncazione infant.ile. 

Le ~cienze nninrali progredirono in 'Jnesto scorcio di 

secolo in modo sommfllllAllte rapido r: arlcliriUnra mrrn.Yiglioso. 

J risnltati eli qnesii progrr'"'i iT"vnrono impori8ntissime applicn

zioni. che rmtrarono nella vita pratica e mutarono prr così dire 

In. fa.ccin rlel mondo; d>t ciù In nr'cessit.i• clJP nnrhe il popolo 

1'011Ìsse istrniio, se pnre sommariamAnte, intorno a '1\ll:sti nnoYi 

portati rlell' nmano incivilimento, e che <}nincli nlmeno gliele

menti deliP- scienze a cni c:ssi si riferiscono. yenissero accolti 

JJPl programma. cleJ!e scnole popolari, le .:ptali presero 11110 slancio 

dH' al principio del secolo nitmo crri·amente nvreblw sognato, e 

c·ii1 nor1 sole• Jlf'l' il nnmero eli. ,1uesti istituti, che venne ra.pida

me.ni.e n.nment.anclo, ma hr.n n1whe per ],, materit? che in essi 

rJeyono Yenire insegnate e per il metodo stesso d'insegna.mento. 

Era JJPcessnrio pertanto cercare nn mezzo clw rendesse 

pnssil,ilR lli <•sanrire convenientrmentr· J' aumentata mnssR di 

materialR di npprenrlinJPnto. i\fa c·omn f,we~ Ad nn anmenio 

del nnnwro ,],•gli :mni eli sin<lin 110n si .sarebbe pot.utn pRnsarP, 

perchi• l' P.-.perienz:l ave1·a. chiarnmc:nte dimost·.rato nhP- il t.enen,. 

gli alnnni ntla scnola fino :li qn:1ttonlicesimo anno <li Rt,:,. ,~ 

gi;\ llll massimo 11. cni. noH initi possono soUostan', si <òlw nm~i, in 

molLi paesi, spcf'ialmente agricoli, si dovette fissare all'obbligo 

,]ella freqn0nt8.zionr; delln. scnol:J nn limite piìt basso, qnP]ltl 

r:ini· <l el <loclicc:simo :J.mJO r1i dit. Dall' a.Hro lato però non sn

rehhn ~hJ.if1 possibile di mnn<lnre i himhi a srnola prima del

l' inr·ipiente loro settimo mmo, pere]H:, anzi, seconrlo il parern 

<li lll<,Jii antorc:Yoli medici erl igienisti, inle frequentazione 

nhbligai·oria Hon iln1Teblw l'Ominciar<•. l'he col settimo annn 

r·ornpint-o. ll.nche llPl' gli stnrlenti delle scno]e mecliP n snpe

rim·i, l' annwnto del mnnrro rlegli a.nni di stnclio anebbA creat.o 

nnfl. enorme clifiìcoHA, Yisto clw già ora. essi sono cosi·reHi ad 

impiegm·c più di. nn terzo della vita prima di a.rriva.rp, al con

~eguimento eli un gmdo accademico, cioè prima di diyentarP 

produttivi. 
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Nè ~ i deve diment.icn.re alt.J·e~i cltP per rn.gioni eli E' <Jni

librio economico, qnanto più lungo èJ il tempo che g li nni im
piegano per cliventare prod ntt.ivi, tanto pilt presto è neces;;ario 
ch e lo clivent.ino gli altri, anche per riempiere le h1.c·nne la
~ciate da tnt.ti quelli che per morte prematura o per a ltre cans<>. 
ilmnmerevoli non lo possono c1i.ventare mai. 

Anche qneste ragioni importn.ntis8ime suggerivano perl·.antn 
di. approfittare dei tre mmi che corrono da r1uando il bimbo 
~a parlare fino a quando diven ta per lni obbligatoria la fre
'luentazione della. scuola, del periodo cioè dai tre ai sei mmi , 
ch e è appnnto quello cni gli trascorre nell ' asilo d' infanzia , per 
prepararlo conven ientemente all a scuola popolare, in gnis;\ . ..!te 

i snecessi ottennti in qnesta, potessero essere pilt rapidi "' Jlilt 
so lidi; Yale a dire acciocchè l' allieYo non avesse bisogno cl i 
destinare nn tempo più lungo per a.ppropriarsi la ma.s~a mag
giore eli coguizioui che la scuola popolare ha il compito di 
impartirgli negli antli che egli ha obb ligo di freqneuta.rla.. 

All' nfficio n no a ll ora principale dell'asilo, d i cn~todire 

P snrvegli.:u·e gli cdlievi e eli eser citarli nelle preci ed in '' erl n 
pratieh e religiose, ed anche in parte eli procurare loro a.lenne eo 
gui ?. ioui Plement.ari lingnistiehP Nl oggettive , si agg.innse lj11 Pil n 

di preparar! i convenientemente a ll a scuola popolare; alla pa.rh' 

•'clncat.i va dell'asilo si aeeompagnò senz'a.ltro anche la parte is trnl·.
tiva, basata preponcl era.nt.emeute sulle due ma.teric eminPn l·.-· 
rnente forma.li, lingua matei'll :J. e matematica, ins<•.gnatP t· ol 
m etodo inluitino e mirant<", oltre che allo sviluppo fisico df!l 

lmmbin.o eon ispecia.le ritlesso a.i sensi, anche allo svolginwril;o 
progress ivo di tntte le sue f;tooit,;ì, intellettn;:cli e momli. J~~ n n.-
1 nra.le che c:ott tale programma, Je :;cuoi e infa.ntili 11011 :wreh
berfJ av nh> pi[t lli mira soltanto i poverelli , ma. lJ enauC"]Hl g·Ji 

abbienti, per i 'lna.li gi:\ in snl prineipio del secolo ~ i r ra.n o 
aperti iu L ombardia a. lenni eli <plesti istitut i, col nome d i ~co

l!,lte 1;emtli. 

Auehe l ' impulso potente ad una ra.dica] R riforma. cl e ll P 
~enole infantili ci venne dalla. Germmti<t, giustame1tt8 C'Onsi
derata la t erra classica della pedn.gogifl., perch è, come dùa• il 
Riosa., Jtessuu altro paese pnù vantano eli <tVere espli enti rosi 
~''riattwnh·.· i priHeipì t> dllcfl.l.i1·i c· di n.\'UL't' dat.u !un> HJ>pli cnziu.tw 



con t~nta. fermezza. e con sl rei·Ji intendi.menti. Il riformatore 
delle sco lette infantili fu f.'erlel'ico F;-(Jc/,el, nato nel 1182 acl 
Oberweissbach , piccolo vil laggi.o della, 'rmingia, ove suo padre 
era enmto. Qnesto distinto (]iscepolo del celebre P estalozzi , 
,Jopo var ie vicende di nn :1 adolescenza e di nna gioventù molto 
agitate, entsi fim\.lment.e dedicato all'arte edncativa. e quale 
ardente fantore delle teori e ci el sno illnstre maestro, partico
lannente JB l campo clelia mfttemfttica, concepì 1· icl eit di accor
dare anche it questa materia una lm·ga. parte nella e(ln ca.zionP 
infantile , eli cni la. base cloveYa. essere il metodo intuibvo. 

Froebel volle eio8 ch e tutte e Il'~ le proprietà essenziali 
,lt,gli oggetti determinate clitl PestalozzL delle qnali fino allora 
negl i as ili infant ili non si riHett.en, che alla prima, c i o<~ 

a l WJII"', Yenissero trattate n elle nuove scolette, richiamando 
l'attenzione degli allievi anche snl 1111111ero e sulla, fori/w, e 
cercando d i svolgere anche per rrnesti lati In, loro potenza 
formale. Con tale intendimento principale, oltre a fj11 E' Li o im
portantissimo eli soclcli~fare al bisogno di attività del1 \1llievo, 
Froebel introclnsse negli st-abilimenti infantili nn certo numero 
(li occupazion i derivate dai giuochi più com uni dei fùneiulli, 
P fnntlat o sulla. matemati ca, le. l}11<tli sono a tte nel t empo ~tesso 
a destare la loro att.ivitit, ad iLbitnarli al lavoro, a tenere sveglio 
il loro interesse con la varietit delle occupazioni stesse ed '' 
eo li iY are in loro il senso estetico e la forza inventiva. 

Partendo infat.ti dal principio verissimo che il qiuoco <· 
la ncwpazùme ci e l fttncinllo , e che questi i·anto più impara ne ll a 
sna prima etit 'lnanto più ru:Jim1utw11e?de ginoca, Froebel si pro
pose eli soddisfare '' 'luesto bisogno eli itttività del fanciull o, 
mediante nna serie di ginoehi ist-ruttivi , che in opposi;~ion e a,lla 
monotonia ed alla nnilateralitiL delle materie comprese nel pro
gra,mma dell' a.ntico asilo, mirassero a prevenire la sazietit e la 
stanchezza. Ad un lavoro intellettmcle, acl una conversazione o 
na1Tazione che sa.rà sempre astratta, benchè a.ccompa.gnata da 
qnatlri e (la oggetti , ;;i fa seguire nel gianlino Ù!f'cmli/e nw1 
occupazione manuale affat.to diversa, uno di quegli esercizi ri· 
e1 reativi, felici intermecli<WÌ tra lo studio ed il ginoeo, che ba
sati sn enncet.t.i matematici e partenti. dal numero 8 dalla forma , 
svilnppnnn lo fac·olt~. int ell cttnal i dol fanciu llo in armonia eon 
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],, [;Jr·o lt":t fi,il'l lP ,,. c·OJI gli orgall i clei S<' ns i. ]~; r:o .~ ì e;l1r Fl'orlw l 

ITov<• modo di. oceupare nt.i lnwnte per ore Pd ort> i. hnmhini 
~enza slancn.rli. an~i. SP<'onclamlo ,ffìcar:<'nwn!P rlnel bisogno rli 

:l.ttivit>t. snt.rirt.hl. tnnto imperioso nella 11aturn infantiln. 
F, le occ upazioni dd g ia)'(lino infa.nh le no11 som, mi r·a, 

come fors e' t.alnni etTonen.mente crr-clmw. tnttn llllOH', tnt h · 
iilrcntalc rln. ]?roebel. Non v' l1a r.crto fra noi ehi 11011 si 
ricnnli di essersi di,·eri'ito n e' snoi primi anni a piegarn o 

r.aglian) In eartn., a h·afornrb con nno spill o, a costrui re· 

nn.se cnn l.e c~ute drt. ginoco o con i pezzi rlel. dominò, n. 

l'>l.l'P le fignrin P eli ce.rn. o eli. shlC'co,. a infilar perle, acl in
tl'('('Cin.J'e st.Pccoli ne o pn.gli n7.7. P o C!OSÌ Yin .. EbbPne , 'lne<::to ,·. 

n.ppnnto il fonrla.nwnto sn rni si bn.s8. 1· apparnto <lirlatt.iro di 
FroPbRL ta.nto rigua.rrlo a.lle c.asset.te eli c.osi:.rnz ione , del .t·e ~.nn!Jn 

do11i (percllf:. Yengono cln.te SlH'CPssiYa.mE>nt.p in mn.no a l h~m

hino, qnn si. nn clo no, in pr<' mio •lel sno progresso e del sn•• 
Lnon <'Ontegnn,, '[lHinlo rispet.to a l nmggi or mmwro delle ~.H.rr 

cwr:npn7.ioni mnnnali dP.] giardino infnnh.le. 11 seereto di Frnr.hrl 

non si~i· R nnicnmen tr• nell'ayprP. sa.pnt.o rhre a qnest.e Ol.' <' npa.7.ÌOlli 
nn \'>llm·e ]W<ln.gogi C' o didnJJico. sisi.Pmamlole in hnsR n. r·Prl<· 
norme risse, Pd imli f•anclo t.nl't.i i vnntn.ggi e hP ,p nro possono 

r itran·p prr lo sv ilnppo tì;:;ico rcl in !Pll et.tna.le dP.l. f ,lllcinllo. 

L' irlPn. grnera iP po i eli ,·olg t' l'A i. ginochi clri hnmhini r• 

cl ei {lncinlli. H.d nn :fhw pr>d n.gogieo, n on Prn. pnni·n llllOYn. 

l\foll.i. eom P fn gi;, n.r r·Pnnato, l' :ì.YPVn.no intravvpclnin .. P piì1 

t:lti:ll'ill11f'lihJ di n.li'ri, ]'iPr Paolo l"rryr•rio ca po!list.riann. mr~. c• s!TO 

di fn.nm , morl·o nel 1428, che •~on Pleganza nn·vn. i<rriHn 

811/ln r'dllco.:ionc dr:i ·11nlrili. E bAn primn. dPi gra.ndi pedngnghi 
della Rh:, lllOd ern a. n. noi piì1 Yiei.nn., dice di lni. il Riosn .. ri

,.onohbfl il Yergerio <'hP gli stessi ginoclri dt>i. himbi. nonchi· 

'lnPIIi flpg[i n.clo leRcenti , lmnno d'uopo <li e.:;;ser e gntclo grado 

c·osi inrliri~:>::'• t.i , rla aH emlere nrl nn fìne pedagogico, ' i:1 eol tlc •
st.:w n la rifl ess im1P, sin. con lo S\'olgm·P. ln forzr' fisidw. 

li enra.t.t.01·e predominante rlel mel'o<1o, che .in bas1• ni prin

<:ipi clelia morlerna pedagogia, clp,v ' <?sser•'• carn.tt.erP rli 'lna.l~iasi 

grado d ' in~egnament.o Ù J' nsSPI'/.'((.:·ione j pPrcl :l.ll7.icht- a bhnndo

uare l' alli P\'fl alle Sll f\ OSSPITa7.iOJli j)l'O]Jl'ÌP e disordinate, t.e

nenclo[o in mezzo a ll a. natura. e eircomlanclolo di materiale 
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iHLui.t i ,·o, Fro~e· he l nwk cli c le> l' er~u JJ •· c· l t'' g l i sumn o d 'alturrH; 

i ncliri zz iuo ~a vi<t meu tc, l'J spirito di usserYnz ioue dE! l IJambi no. 

u],' esso r;ccitiuo la su rL cmius itiL ,.. la s'Jclcl isfi no n e l limite cor

rispom!ente alla smt eliL ed allo ,;,·i lnp]J O del le sue attitudiui . 

~ou lm;;l<t ch e il faueiu !lu ,,,..,_.,Jiyu, egli Lle1·u a.!LclJ e firo durr' 

ud <L ,1t.wstu s t: upu, di r e 1tdere il f<lllG in!lo la ru ralurt·. tend uuu 

in .~encr;\le tutté• le ocuup az ioni de l gi;u·c!in o iufaut ile, h~ 'JlHlli 

parte s i fau a u p er imit11 ;; ifJ II <' e p a r te p 8r iucen:ionr. 

A!l.t ri proclnziune p oi d ell e ide8 di Hnm ero e J'onn". cuuw 

['ti ro ;d [· c:duc<LZÌ<mu cl e] senso estetico, oH r e dte <t,_ l eser ci tar" 

la vista c le maHi, si pres ta as:;ai et'ficacem eale il cliseguo, a l 

c1uale p cr ciù ,·, a:>segna.to nn p oslo d isti n to Jtel g iardi n o d' in

l'nn<~Ùt. Gmud n imporhmzn v i è data pnre a l canto. I11 'luesti 

i :;t itu ti si umta molto, non :;ol u per accompagnare i ginuc h i e 

le lll tliTe , nut a nch e primit dello studio e dop o eli esso, e così a l

l' <tlto di distribuire il mMerin lc c.i<t. lavoro . "Idea ec;cel len te, cht1 

lruva <t.ppoggio a ll t> llligliori tr<Hl i<~ i.oui de]J ,t. '>lll <t pedagogia,. 11 
c·.a11lu llull i_. sula.lll ellle utut gi111wst: ica. che sviluppa gli organi 

r e:;pimtori, ma ben aw.:he un ucc ibwteuto int e llettuale fisio logico 

a.ll ' espa.JJsioHc d <ogli atTetti, aJJn, fede, ,tJLt vila , ed ,:, <tltresì tlll 

nw;~,zu per ottener e ordiHo e tnU!CJUillitiL senz<t che si deblJa 

11sa.re l<t m eJJ oHHJ, violenza., 

Nè m inor ,-,t lot·e pecbgugieo t;mto d<Ll lato Ji'sieo ch e da l 

l:ttu iute.l lettnale e montl e lm ht ginnastica, a c: ui de ve essere 

destinato giur.JHtlm ente n n tempo sufficcn te u egl i istitu t i in

bt.Jl!.ilì . .La g iu n ;tstica -- osst: r va. giustamente il R >tva - ,:, uu a 

imperius<L u eccssit:t. ut:l[' ecl u ot.;~,ione, essa ù un contrappeso 

Jwc:ess>U·io <t l htvoru iJJ.tellettuale. N elle se: nol e infantili questo 

.:~erc:iziu r ivc,;te , c:onw g li al tri , una forma sp ecia le . l rnuvi

m ent.i c:ornbinat i per da.re >L tnt.te le membra. c:onform e attivi tà, 

sono 'tmt~i ,;empr e >l.C C'Jmpagnati dal canto, e p er lo più tali 

m oviment i m ettono in atto l1nell e idee dw sono e~presse 

Jt ei versi contempumneamente cantat i. Tmttas i ad esempio di 

.imit.are i m ovimenti di ver ::; i eli UIJ operaio che sta compiendo 

il suo lavor o o <1i rappresentare qnalc:he s~,;elJ>L del!a vit a. do

mestica o campestre, le p ttrole della. canzone spiegan o l'azion e 

e guidano i movimenti. Altre volte si ±'<mno maree ~empre a.c~ 

uompagnnte dtd ca.nto, evu ht<~ioni e figura.zioui diverse, oppme 



preorcliJm,,e e diruLLu dalla isLitu lrice. (~II CSti ~i11uchi riusc:ouu 
auim<Ltissimi e sono sommamente ~mditi ai bmnlJiui, dw l'i 
trov<tno il massimo piacere. L~L ròsclnsione cl>ci giuoehi 1mu 
essere considerata, come mm punizioue per i bimbi meno onli-· 

mtti , clisobbeclieuti o negligenti; la nomina invec0 '' capo· 
S<lmtclra o l' essere sc;elto <t protagonista eli u11 ginoeo, di 
mm scena infautile, ~~ sempre nn premio assai gncclito ai 
migliori. 

Alla sc:olett<1· infm1tile volle Froebel che ancla.sse sempre unito 
nn giardinetto. Il giardino verde e ridente ove il bambino pnu 
muoversi liberamente, ove egli può osservare lo sviluppo delle 
tenere piauticelle, dei fiori profnmtLti, la vit<t dei piccoli anima
lucci e mille altre cose alte a colpire e acl eclueare h1 smL im
maginazione, il giardino è mm vera sorgeute eli felieitiL per il 
bambino ed nn mezzo potentissimo per hL su<L coltnra., verchù 
lo studio elementare della uatura, specùtlmeute se i'<:~tto ftl-
1' <tperto sugli oggetti stessi, 8 scnztL dubbio il più vivifir.:anto 
esempio per la iutelligenzlL ehe comineia a svcgli<tr~i, il più 
attraente per hL istintiva euriositit clell<t etio prima, <è c;ui ogui 
cosa oHi.·e moti v o eli osservazione, 

Da ciò emerge che il conc;et to di l<'rucb8lnon esclude pnulo 
quello di A porti, nut anzi gli si tLCeompagna pienamcmte in guisa 
che completata e portata ai suoi veri limiti, Lt scoletta infantile, 
pur conservando il suo scopo principalissimo, vale a. dire la, 
~orvoglianza costlmte ed assoluta clei piccoli allievi, perde il 
r.:arattere di istituto eli beneficenza , per <J.s~umere <1uello rli isti
tuto scolastieo elementare, eli primo anello uelb e<ttOlm eli 
rJUelle istituzioni, dw sono clestiuate a provvedere allo svolgi
mento dello spirito umano chtlla primissimtt etio fino alhL ~ua 
cclur.:azione eompleta. 

Ed è a.ppunto per tale camttcre sc;olasbeo defìnitiv<t
mente assunto chL <[lleste istituzioni, che la legislazione n:
lati va id l'indirizzo ed all<L sorveglim1za di es.~ e, c;<télé: ormai 
iu tutti i paec;i ineiviliti uelh1 sfera di a;;,ioJw del Ministero 
per l' istrnzione, mentre prima, come tLsili eli r.:lLritù, clipenclevauo 
dal Ministero dell' iutemo. Il govemo francese giiL uel !837 
assoggettavtt gli asili alle leggi ed <ci regulmnenti d ' i~truziom' 

e ue regol"va la istituzione cou apposito clec;reto. 



[l l1UJ.1W poi eli !)iunliniJ inj'<l!liilc (Kindergarten ) I'E\lllH' 

alht istituzione non tanto dal giardinetto, che, c:ome fu giit 
eletto, vi dev'essere annesso, ma bensì per significare che i 
bimbi assomiglùmo '' tenere u delicate pianticelle, e che per 
ht loro educazione hanno bisoguo di continue sagaci ed atten
tiosime cure. 

Il dì 28 giugno 1840 Federicu Froebel aprì a Keilhan il 
primo giardino rl' infanzia, che fu l' incarnamento eli tutte le 
idee pedagogiche da lui espresse nelle sue varie opere, delle 
'tnnli ht più importante è ,1uelht intitolabt l' Eclucu.?ion.c del
l' uouto. La nuova isti tuzione trovò subito presso gl'intelligenti 
ho pii1 hvorevol e accoglienza e parecchi giardini d' infanzi,t 
~n! modello eli 11uello di Keilha.n, si vennero progressivamente 
aprendo nelle principali cittit della Germania e diedero dovnnr1ue 
ottimi risultati. 

La. nnov<o istituzione ebbe naturalmente i suoi oppositori. 
N l'i centri cattolici inspirava diffidenza il f11tto che Froebel era 
prote~tante; dai clericali si vedeva eli mal occhio che gli eser
cizi religiosi venissero limitati in questi istituti infantili al 
solo campo della recitazione eli alcune preghiere giornaliere, 
rlelht narrazione dei fa t ti più salienti clelia, storia sacra e delle 
conversazioni intorno a soggetti religiosi, e perciò talnni spinsero 
la lon-' esagerazione fino a dichiararli addirittura atei. Eppure 
F1·oebel nei suoi aforismi insegna che: O!)lli educazione ,: stc

l'ilc .'c non / fondata .<ulla J'eli!Jione; lll<t lo stesso appunto era 
sli\.[u i'Mto aucl1e all 'A porti, che pur era prete. Spiaceva in 
geJu?ra.le ai dericali c conservatori eli ogni risma, che me
dinute l' applicrlzione costante del metodo intuitivo e speri
mentale, i piccoli allievi si venissero educando a.Jl' abitudine 
del libero eSltme e della climostntzione di ciò che venint loro 
insegnato, abitudini che dovevano eserc.itare un influsso note
vole anche sull' amhomento dei loro studi posteriori. Altri so
stennero c:he gli allievi dei giardini cl' infanzia mancano di 
appli~_;azione e eli serietit; altri infine, affermando che tutto nel 
giardino è libertà e divertimento, chiedono se sia conveniente 
eli far giuocare e divertire ii bambino fino a 6 anni senza cer
care eli svegliare in lui il sentimento del law1·o. Ma quanto 
inginst.i siano 11uesti appnuti, potrit f<wilmeute giudicare ehi 
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\'(ll!US ce li!. i~lihtzi<Jllt< rlH. vic111n. u ''il· ,.J,,. i l llii.'Z'-11 principal r> 

di cui e~sa c·ostfmlell!ea to ;;i ;;enre <'J l' 0-'·":rca àoue, al lo scopo 

di aiu tare l' a. lliovo ad attrnre il proprio pensier o, c·iuè tL lawm.re. 

X ciù miran o i.utté !t•. occupaz ioni dol gi.a.nliuo d ' inl 'a.nz i<L 

anzi uno d ei meriti principali eli Froeb el è il p riJtcipio .Jirtliw 

<lel suo m etodo u. l' tLV 0ro saputo eouvortiro i giuochi in OLWI1-

pazioui pittccvoli ed iub;ressanti, co si dn. ahituarc· i fancinlli al 

/acoro. Ciu ,~ tauto vero che buona p>tr te dei lavori prod otti dagli 

tdliovi d el giardino si possono persino utilizza.re , p er fame oggett i 

di mill e specie, elle veu d nti , servono Ìll alcuni. lnogl1i a rieavmwo~ 

i mezzi eli man!.enirn eHto por isti tnti tl esti11ati. a b ttllllJilli poveri. 

Nonma.Hl'<U'OHO JL OlllJllC>JlO gli oppositori di nn' tdlm cai<c

goria., i 'lna.li sosllmevam' in general e , e he n mc uo ltm·a pre <.;oc" 

d elle fa coltà del hmcinll o a vre bhe p o tuto riu scirfl da nnosa alla. 

sua salute, non accorgendosi costoro che lo svilupp o eli lutto J,J 
t'acol t:L nel ba.mbiuo è progressi v o o uost anto ttudw <L HO !l vo

I ero, e dw il nuovo m etodo di edLtC<!zioJw 11011 lllim pnuLo a 

forzarlo url <t. vio len tarlo , il ehe ~m·eh b o 1·r"ra.meute d a.uuoso, um 

soltanto ad aiutar.lo ed <t reg ola.rlo, cn a r: he gli s i ntTOnL gran

dissimo v ttnta.ggio. 

Cl-li sforzi degli oppositllri d eli <L H1101·a. is titm:i()Jw furono 

coronati eli bnou suc ces~o , ptu·ticola.rmon(.e 'Jnaudu, dojJO il 1.':<40, 
i governi re t rogmdi di Germ~mÌ<L avevtuw sottopost e tutte le 

istituzioni di quel paese, ed in s pecial modo le scuole, acl ll!I 

severo coHtrollo clerir:.alc-po liziesco, o fn p erciò che lo sv iluppo 

generale e jll'OlltO dw i giardini. cl' inftLIIZi<l avrelJ)Jero giusta

mente m eritato, ebbe n. sofh·ire nH c
1
nalcl!e ri ta.nl o . lHfatti li 

7 agosto 1851 i l goV e. l'llU prn~siaJIU emanu l11l d ecreto 0011 cui 

~i abolivano i giardini infa.Htili. Ci,·, 11 011 impedì però, dw acl 

u uta di <JUes to divi eto, i l •1uale fn le vato a.ppe11a Hel 1860, si 

r;ostitnissr:' <L Berlino lllel 18:)7 mm wuietù. per favorire. il c::u11-

c.etto educativo di Froel,el, perch è l<t g eni<Lie istitm:iono <tvu\·a 

trovato i.Lill;lw ln.toH ll llltlero di va.lt! IJt.i. ;;oste.nitori , i <_tlta.li Il' ' 

avevano compreso l' ,J.lt.issimo valllre p ec.b .gogieo ; e p e rciù r'ssa 

11011 p e 11i. molto a. viu c:;er o gli o,; taco li ed a. far:i i strada., non 

.·wlo i11 tntta la Gennania. e parti co ltLITIIen Lf; iu Pru .~sia , Hm 

oltrepassando i confini tecll;sc:hi, a !;t·,1.piantarsi in tutti i pae~i 

uivili eli Europa. 



Conlempnraneamento ai ginnlini d'infMJZi>1 1 fnruuo rlovnJH!llP 
istituite mtehe JHJmerose scuole magistmli specicdi per maestre 
gia.rcliniere, si go\·ernative che private. Il programma didattico 
per 'luesti istituti in Austria e quant'altro si riferisce all' ac
coglienza dell e oaudiclate, alla loro abilitazione ecc., è coute
unlo ora ucllo Statuto di orgauizzazione per gl' istitnt.i magistrali 
femminili , puuhlicato con ordinanza del Ministero del culto e 
dell' istruzione del. 31 luglio 188Ci N. G031. Sommamente bene
fnerito clelia istituzione cle.[ giardini cl' infanzia in Yienna; si 
ruse il direttore 8. A. Fischer, premiato c1a quel Comnnl' COli 

la meda.glia d'oro eli S. Salvatore. Egli a.perse nel 1871 il primo 

seminario austriaco per giardiniere, dal quale uscirono in gran 
unmero lo maestre infantili che a.giscono come maestre e come 
dirigenti n egli istituti di Vienna e della provincin.. Egli pub
hlicò un libro intitolato De1· Kinclergal'feu, di cui furono fatte 
ben quattro edizioni, e che fn approvato come libro di testo 
per la eclncazionc delle maestre giardiniere. Anche n el campo 
gionwJistic:o e nella istituzione della, Societio generale austriaca 
per i gi,m'lini infantili il Fischer è utilmente operoso cla oltre 

UU anni. Dai cenni statis tici da lni pubblicati nella '1uarta 
ediziouc dell ' opera succitata (189:'>) risulta che il numero dei 
gianlini cl' infanzia va dovunque anmentanclo, per cui è lecito 
atrermcne, dw il concetto eli I<'roebel fu ormai nniversalmente 
accettato, se pure qn>t e ];L in J:l'ute modificato. Nella monarchia 
a.nslro-nngarica esistevano nell'anno 1892-93 beu 13G2 giardini 
11' inhmzia.; r1nelli clell'A.ustri>L in nmnero eli 598 erano fre'luen
t n.ti cl,l, circa 6GOOO allievi. 

Mimbile i· lo slancio preso clu 'lnesta istituzione n egli 
SLati Unit.i d' Amcriua, ove i gi<uclini cl' infanzia. che uel 1873 
erano sollanto '12, sa.lirono nel 1885 a 5G3 con 1400 maestre 
giardiniere. 

Anche iu l<'rancùt i giardini d'infanzi>1. presero nn grande 
sviluppo, e per la educazione delle maestre giardiniere fu fis

sata. clalltL legge 28 luglio 1882 la erezione eli appositi "corsi 
uormali • . La sorveglianzA. sngli istituti è esercitata cla. apposite 

ispett.rici. In Francia esistono circa GOOO istituti inhtntili (école~ 
matemelles) org>tnizzati in massima parte col sistema di Froebel; 
a Parigi funzionano 130 giardini d ' infanzia. 



Nel Hclgiu il gi>cL'lliu<> d ' infa1P:iu 1'11 ricul!uc>ci lli" tilli,·wl

mcnte dal govemo già clctl 1880 come scuol<L preparai uri il '' Jl0 
scuole popolari, me.cliante ctpposita. (lrdiu<tnZ>t del m i 11i,!.i'u 

Humbevk, con cui s' impoue alle comnui il doveTe eli c·rigr ' r'' 

gi,udiui cl' iufauzia. 

Nella. Svizzera, i11 Olanda, i11 Spctgwl, i11 Uct.lliiWII'u>L 111'11" 
Svezitt e perfino in li,ussia il giardino infctulile ha. IHc:;so sttldo 

mrlici. 

lu Italia gli avveuimunLi politici del lo·l8 cwevmw lascitcLu 

lllut traccin. assa.i piì.l profonda cd-w ldtrove, ecl Ull sulo pensi• ·1·u 

domimtva lutti. i cuori e preoueup<tn\ tutte le meuli, 'Jncllu 

cio/: della libertà e dell' tmitit clelia patri>t. 

Al com pimento eli qnesttt suprenm aspira<:iune IlaZiuna.lu 

si opponeva in prima liuea il genmmi:-;mo. ed ,:. pr~n:iè• ch" 
aSS<li difficilmente avrebbe potnLu lrOV<tro in 'lne l lempu fct

vorevule accoglienza nelh1. peuisola mm rifomm scolasl.ietL 

provHiliente dalla Genmmi>l, tanto pitt c:lte p.::r merito rkl-

1' Aporti le scolette iufctntili vi erano fino ttllom rela.tivttmeute 

in fiore. 
Oltre a uiò, tulto il Piemonte, il LomlJardu Veuuto c· le~. 

'l'o~caua, i.l resto cl' Italia si potrebbe 'llHtsi dire due llOJI <l-l'esse 

nemmeno scuole popolari uel vero senso d.e!ht parula, •·· '"el'la.

mente non ne a.veva di eonisponcleuti ll<~ ai lJi.-;ogni clelia. po

polazione, nè all' altezza dei tempi. 

'.L'ntLavia 'lualuhe giornale di pedagogia si OGcnpù dc:gli 

istituti froebeliani clenominal".i comnuemeut-c· ;Jilmlini .,culustici 

per i bambini ; e tnt altri ebbo n. ragioname iu pH.rr·celti ,u·ti

voli, che fnrono poi mceolti in un fascicolo, <tnche nn giomalo 

pedagogico politico, che col titolo La Mtvilla (da non confuudersi 

perù con 'lnello dello stesso nomo poco prima soppresso che era 

pubblicato da Gazzoletti e Dall'Ongnro) vedeva. lt1 luce nel l85ll 

a Trieste, per opera eli eerto Alberto Teclesehi, ori nudo gorizi:mv, 

valente peclagogo, il •1nale dirigeva. nn istiLnto privato di olln

ca.zione uhe godeva tm noi ottimtt faum. 

Appena dopo le guerre del 1858, !8GG e 1870 per ie 1pmli 

l'Italia conseguì ht proprie~. uuitù politie", essct potè rivolgere 

tmnqnillamentn lo sguardo ai :moi orclirmmeuti interni, e 

'luincli anvhe alle i~tituzioni suola.stiehe, e tanto il l'cttto delle 



ILLillÌ itiJSf> l' il lvri• · cu List·gu iLc· ~ Ili carupi d i lJ<H Lagl ia da ll a G er

lll<Ll! ÙL dtc· l'eHi ,- a !lv aU r i lat i b" da 111 tti più a!J a ele1·aLa cultum 

.Jel ~ nu l" ~en:it u , che al u 1.lure m ili tit-t'e di es~o, 'luau to Ldtru 

dulla. l' t:hlz iulle ill uni d umute •t ne ll e gnerre J' Italia VClll l ') <L 

lrunLrsi con la Pntssia. iuel LLS:;eru gl' Italiaui a. stucli<tre CO li 

tuta. ct• tt<L fìc!Lwi<L le i,;ti inziolli ,;cola;;tidw tedesche o tnL 

'lneste alll:!Je i giarclilti d' iuf'Mtzia, che iu Germania si emuu 

resi omwi popolarissimi. 11 mumento ent lomto più favorevol e, 

iu 'l\Htn to eh <' ne.l periodo lt>±S-ltl•~JV gli is tituti aportiaui cle ll tL 

uonis ullL s i<L por ht l'e<tzioue clericale e po litiea. , ,;ia per la llltìll 

~:<WZ<L eli a bili istitutrici, s i trovavauo iH GO mpleb cleGaclenza. 

_\fticlati a vcr.:ehie bigo ttE: od a snorr' f<tnat iche, g li asili si era.uo 

l-mmutati "in una sp er.: ie el i picco li nov iziat i mouacali e i ha.m

biHi in ta.ul-i lJaciapile ecl ipocri ti,. A poco a poco, sui1·e il 

de Castro, la f reclcht ed aridtt istrnzione prevalse <tlla eclnu~

;~,ione del cuvre e gli ''~ili f urouo conver titi in vere p<tlestre 

SGu l a~t id w ; gli esercizi delhL m emOl'i<c, l' anatomùt delle parole 

ed il la vorv precue:e clell<t m eu te, ereti11izzarono i nostri poveri 

i'<tllc in lli , <.: OH \'er teHcloli in altrettante mtLcchinette vocalizzanti 

n runtoreggia.u ti . 

P er t ut l t' 'lue~te ra gio n i le nuove scuole infantili fro ebe

lit\llO furono ;tceolte con tra;;portu udlct pen isola , e prima che 

<Lilro ve a V enezia ed'' :Uihtno, per opera d i Viucm~·o dc Cu stru, 
lJinmese, g ià professore della I'niversiti~ eli Padon<, che a~sieme 

'' Fmncesco Gazzetti, Aristide GtiLe lli, <L Giuseppe St~cchi, già 
i ~ pdtorc delle scuo le eli L ombardia, cominciò una effìc<tce e 

prndeute agita.z ioHe iH favore eli uua. riforma delle scuole iu

f ttutili i taliane, e cii> " mezzo eli un periodico iutitolato clcip

prima Vi/toJ·ino da Feltre e poi Edu ca.;;ioue mwnt, che si pub

lJli eava. solto ICL clirezioue de l de Castro '" Milano. 
~ello stes~o tempo spieg<LVa un a. effìcaeissima attiv ità a 

V f nezi a il professore Adolfo Pick , ungherese eli nascita, mau

LeJl t> ncl osi però più rigidamen te attaceat.o alla scoletta d el tipo 

tedesco di Froebel, mentre il cle Castro, e particolarmente il 

Saechi, propenclev;mo per [,, conserv azione del tipo aporti<:~no . 

Il de Castro, col <Jll<tle io fui per molti almi in corrisponelenz<:~ 

attivissinw , em L1a me minutamente informato di •1uanto avve

ni v <L a 'l'rieste. 



-36 -

Graucliss imo meri tu :;1 a'"J'Li,;LaruLLu JWl' 'J.I W.'i l u l ll ulu i l 
uommeHcl<:~tore H<:~va , 'lni più volle uitatu, che fu l' <LLL.i.Jl ta tl oi 
gi<trdini d' infaw~ia eli Homa, e la egregia sua Signorn., alJi lis 
sima, maestra infantile; ed essem1o il Rava addetto al :\Iiuist.uru 
dell' i~trnzione, molto di <.:iù che fn fat to dal Govcm o per 'J Ul'sLi 
stabilimenti ebbe origine cb lui. In Tosl:a,Jm e uelle pro\ i11ciu 
meridionali spieg,wano a favore dei g iarcliui iuf,mtili llll<l pw
ficua attività le signore di ]Jol'tugul e Sala/Jiult, abilissime m<Lesln' 
giardiuiere svizzere. Una illustre dama iuglese, b siguom !::in/i., 
Suh wabe, apriva a proprie spese , a :::\apuli , iusienw ad allri isti
tuti scoh1stici, un gùndino infautile ch'io piiL l<trd i isp8zioiwi , 
cd in cui fnuziomwa h1 ma8sha Elisa Famù., allieva della scuula. 
magistrale speciale di 'rrieste. 

I giardini cl' inhmzia godevano <'l itresi la pruLeziuue dell'il
lustre Cewre Correnti, ministro é:ell ' istrnzioue dell{egno , euuw 
apparisee auche dall ~1 letLem culi la. LJnalo egli si compiae•JLLc 
eli gradire nel 1872 il mauo,;crittu tl<:t IliO uffertogli d8lht mi~L 
operetta: Il !Jianlillu iJij(t·ntile, premiata a Tries te. A Milano, a 
Venezia ed in altr e t;ittiL del I1.eguo , furon o i~tituiti dei cursi 
speciali per la educazione di maestre giardiniere atte <t dirigere 
i nuovi i~tituti o ad istrnime gli allievi, e nul 1871 il Mini
stero dell'istruzione iniziava per la prima volttl c:onfereuze 
per le maestre giardiniere, presso le scuole normali (magistrali) 
di Venezia, Verom'l e Piacenza. Nel 1872 la signora Adele eli 
Portugal tenue in Ronm delle uonfereu~e sul metodo froelJ e
lùmo , ch e vi ebbero lietissirmL <teeoglien~H. Bentu~to si forma
rono ttndw delle SoeietiL per h1 isti tuzioHe di giardini d' iufau~ia 
uel Hegno , tra cui suuo clegue di particolare meuziune la Lega 

degli asili ir!j{mt·ili eli lJ!lilauu, la Svciclù JlLT i giardini d'injwtzùt 

di Udine e ht Legn d' inse!Jnamcnlo di Vcru1w, che diecl er u ri~u l 

tati veramente splendidi. 
Il senatore P ecile e il conte Nicolù l\huticn di l Jcliue ve

uivano spesso a Trieste ad i8pezionare i uostri gi<Lrcliui cl' in
fanzia, c:he servirono d i modello a.g l i istituti ndinesi . L a Lc!}rt 

eli Verona apri va ogni anno nn corso eli metodo per le maestre 
giardiniere. Il primo giardino d' infanzia in Italia fu <tperto iH 
Venezia nelltL primavera. del 1870 per opem della signora Aclele 
Del! ~~ Vicla Levi, sotto ht clire~ionc dell a siguora Emilia Froehlic:h 



:IJtlÌ•·a ll <·lh S:t1 <:•111<.< 1l. L,t Ft·o r~ltlic·li fn p···i cl oc·en l:ro di meLod0 

n<"lln. ~cnoh nt;J.g i.::; lrn.le spec ial r: per giardiniere in T rieste , come 

~i d in\ in appressu, JJPÌ cenni storici relativi a <1 nest.o stabilimento . 
()JtrH :1.i nuovi isi·dnt.i aperti col sistema froeb eliano , molti altri 
n ~ ili apmti a.Hi esist.enti in varie citi i1. d'Italia. fnrono modifi cati 
secondo il unonJ sistema. N <el 1889 esistevano nel regno d'Italia. 
2118 a;;ili d'infnnzia, eli cni :328 ~eguiva.no i l metodo apor
t iano, 2l7 il froebeli ano. 1562 nn 'istema misto ed 11 nn 
sistema proprio. 

"Il realizzare la. coloni a infa.ntile ta le cpml e la voleva Froebel 
,~ indubbiamente cosa molto difficil e, imperocche essa. è nn 
idea.le ch e probabilmente non si è veri:fì cat.o nemmen o in q negli 
i ~t. it.nti che d a. lni stesso fnrono fondati,; tuttavia è questo ideale 

che noi dobbiamo proporci a modello , fiduciosi di avvicinarci 
acl esso, ~e manterremo alle scuole infant.ili non solo le occupa
zioni ed i giuochi, ma benanch e quell'aspetto gaio e sereno 
uh e loro viene (]n i canti, dalle poesie, da.i giuochi infantili , dal 

g iardino. Siecome poi anche in questa come in ogni altra 
istitnzione scolastica, tutto dipende dalla mente e dal cuore 
di qnelli a cni esse son o affid ate, cosi il risul tato dei g ia.rdini 
d'infanzia. oltre che dalle teori e didattiche ~' cni sono informati 
'Jnesti istitnti , dipende dalla. coscienziosità: da.lla abilità, clallil. 
OL:nl atezza dell e maestre che sono chiamate ad educarne e ad 
istrnirne g li alunni. In quanto ai risultati, essi sono per loro na.· 
tnra tali, che a pena. riesce p ossibile eli con trollarli in parte, <}na.ml o 
il fant·inllo abbia d i già nbbanclonato lo stabilimento. È come nn 
f'ampo seminato , il qnale non mostra. punto al di fuori le tenere 
pianti celle che racehinde : conviene aspettare il tempo dell a 
p;F•nnina.zione, .e chi la volesse affrett are la. danneggerebb e. 

Dovendo tenersi lonta,no da tntto ciò ch e è pura.mente 
sistemat.ico, ne viene che questo metodo "può facilmente de· 
genemre e lasciars i domimwe da. uno spirito gretto di servile 
im itn.zione:, qunsi ch e esso consist esse nelle pure e materiali 

nccnpazio ni, a.nzichè nello ~pirito pedagogico di cui esse devono 
Pssere animate. "Bisogna. quindi convenire --- elice il'Rava. ---che 
mentre il maggior pregio del metodo gli vien e dall a filosofia 
n a,t,nra.l e ch e n e è il fondamento, esso peccn eli nn certo misti
<'Ì .-:nJo Nl h n. in BÌ· nlrn n ch e eli in<lefi nito., Così il pretendere 



che ogni ginoc:o del bimbo sia. nn mi.~tico simbolo del sno 

svolgimento spirituale , nn punto eli contatto con l' anima sna 

e con lo sviluppo eli essa; il vedere nella 1mlla volante llll 

simbolo del libero arbitrio, il cercare In, relazione tra lA cose 

materia.li e visibili con le n.stmtte e metafìsiche, e pretendere 

clw il bimbo, mentr(è appena. sn p:wlare , le possa compr0mlere e 

intnire : il concetto della variet>\ npll' unitit., ')nello che b. 
pulizia delle cartelle di disegno e (li tessitnrn. deblm rappre

sentare la purezza della cosciPnza, ed altri simili, sono fan

tasticherie che si allontanano persino cla.l primitivo indirizzo 

intnitivo del metodo stesso e che devono essere eliminate. N r:lll 

P, questione di sostanza ma, eli forma.: e se talnno scambiando 

appunto la. forma con la. sostanza si credesse in possesso del 

metodo, non ne eonoscenclo chR il la.tn C'~teriom, ei correrebbe 

rischio di non avvieina.rsi nl1~1 nwta ehe l' ishJm~Ì.OllP si pro

por,e, ma. anzi persino eli :1.Jlontanarsene. 

Che pa.recchi fra i cont,innntori dell' opern di Froelwl ah

hia.no in parte guastato il sno concetto origina.le esagera.n(lolo, 

non si può negare, come non v· ha dubbio che tali esagerazioni 

riescano n.ncora più dannose altrove che in Germania.; esse però 

non possono e non devono essere considerate difetti del metoclo. 

Così accadde anche all'Apodi, il (1ua.le vedendo con Llolore la 

decadenza dA. snoi istit.nti, si la.gna.va, chrJ il sno concetto era. 

rna.lint.eso e fuorviato. Dipende c'la chi sta a. capo clell'azi•mda. 

scolastica l'impedire che ciù avvenga, mecliante pnGlw, ma 

serie ed esplicite c]isposizioni eli legge; pen'> meglio anr:ora 

cou mm regolare, Gostante ecl intelligente son·eglinnza. degli 

i~titnti 

Nei giardini cl' infa,nzin. italiani si n.Gcolsero in gran parte 

le cas~ette eli cost.rnzione e le diverse occnpazioni mnnnali fro ebe

Jiane, ma nessnno perderebbe il tempo in lunghA discussioni , 

romA avvenne in nn congresso viP.nnPs A, per stabilire Re sifl. 

meglio che lo spigolo cl e i embi ahbin. nn a lnnghezza eli nove centi

metri, perch(j il numero è divisihilr prr tre nelle tre direzioni eli 

lunghezza, largltezza ed altezza, o eli rlieei pP.r essere a.ppnnto 

nn decimo del mretro: oppure per fissa.re esattamente quando 

~i clehbA. cominciare a. far nso delle linee obhlitjllP nnl rlisegnn 

o acl insegnarP la LPssitnm ol,hli1Jnn e.r] all.n• "imi1ì a~trn Rn rie. 
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clw posBO llO <lo.'mmere pers in<'• il L'A.ritl -i·ere di pnerili b't. Cii, 
,-. Jt e imporri!. ,:, l'accoglienza rlelb irl ea fonda nwntal e. dimi-

1~>1 -nd o t ntt-. i 'Jnesti ustacoli ; il la.sciarP alli! maestra infa.nt.ile 
mano li berfl., senza incepparE' l'opera sna con programmi cl e

i•' r;ninaJi ehr: la eosh ·ing a.Ho :1. parlare i!.ppnnt.o di 'Jll esto o eli 
r1nf'l soggelto, a fa.re •tn ei so li ginochi , a, canta.re esclnsivR
mf'JJte 'l11 e ll e determinate ea11Z0ni. Così pnre n0n v ' ha club bio 
d11" ]p oecnpa.z ioni pmpo~l- 8 rla. FroebfJl non hanno v erm1 eli
ritto ad nn monopolio assoluto per eccit-are '" favorire l'attivitù 
,] el bambino: i.nfatt i nemm eJH> le- orrlinanze a.nstria.ehe, le più 

<' s;mrient.i in ma.ter ia., non le prescrivono in moclo peren torio ed 
nsclnsivo. Esse merib1n o cr!l't.o lfl. preferenza, per il sa.no c· oll
cett o pedagogico che n e forma la. base, e- pt-r il fatto impor
tant issimo eh e, eome fn già deU.o . non ~0no nna c:osa nuova, 
mR nn a A.pplica.zione rlei g iuoch i ch e rln t-empi immemorabili 
fnrono e sono t.utta via in mo presso i bi m b i eli q nasi tut-ti i 
p op oli. Se taluuo sa.pesse snggerirne di migliori eia so;;t.itnire n 
•pwll e cl i :F'l'OPbeL ne . .o;snno ci 1-.royer ebbe a. rid ire. 

Il g iorno in cni il gia rdino infant-ile- dovesse perdere qnel 
~no eara.tter f' ..l i liber tit e di rò rp1a:o:i di ingenuità., ehe cl ew 

1·ispecch iare 1." animuec ia libera ed ingenua del bambino, esso 
1wrdereblw gran parte del sno va.lorr> pedetgogico e clelia sua 
efficn.eia.. L'Itali a ha compreso questa. Yeri tà e l'ha messa in 

pratica. I giard ini infa.11t.ili ita.liaui non devon o essere nna. 
imitazione cieca., nna traduzione dei g ia.rclini infantili tedeschi, 

come talnni vorrebbero , llnasi che bimb i nah e erescint i in 
paesi rliv er~i per clima., per lingua, per nazionalità, per a.bi· 
t ncl ini , per grado eh coltnrn , fossero tn tti eguali e potessero 
"enza. loro gravissimo cl:umo essere t-rattati tutti all a medesima 
Rf.J'egua. Se anch e le piante deyono andare soggette a tratta.· 
lll ento diverso secondo il terrPno in eni vegetano_. ~e altret
tanto si deve dire degli a.nima.li, tanto piit si potrit affermarlo 

1·ispetto all' no1no, la più nobile , la più perfetta rlelle creature: 
B la più suscettibile, sia per le attitndini sne generali, sia 
per qnelle p arti colari ch e per via. t' reditari a. ognuno porta 
cnn ~i.· :fin cla. ll a na.scitit n che, per operit dei fa.U.ori cieehi clelia 

f'd neaz;ion e. in ··~ so più cnmplelam ent-e ginngono A- sYolgi-

1U e 1\ t u. 



"1!~ f<-dso che i giardini cl' inf,mzia clebbm10 essere tagliati 
tntti ad una medesima sqnadra (naeh eiuer Sehablone), diceva. 
la baronessa el i Marenholtz " me, che visitando con lei 'luel li 
di Drescla, la rendevo atteui.a :m <tlc une differenze che riscon
tnwo t.ra qne~ti e •1nelli di Lipsia, cui avevo ispezionati pochi 
giomi prima. Eppure così vorrebbero certi inc1ividui, i quali 
altro non smmo fare che reggimentare tutto, e che l' ironia 
della sorte chiamò a reggere istituzioni che non studiarono 
abbastanza, e che perciò non sono in grado di comprendere e 
meno ancora eli dirigere. E ::;e persone competenti ricono
scono ht necessità assoluta eli qualche diversità, anche trattan
dosi di istituti eli uno stesso paese, e ciò per mille cause che 
troppo ci vonebbe ~~ ~~.numerare , non si clovri~ riconoscere 
la necessità stessa per bambini di natnra tanto diversa tnt 
loro, come differiscono i tedeschi dagl' italiani, dai francesi e 
cosi via ( 

Il giardino d' infa,nzia italiano, mirante al bene fisico in
tellettuale e morale dei bimbi in esso accolti, ai quali devono 
essere dedicate le cure più affettuose e sagaei, la sorveglianza 
più costante ed oculata, deve mantenere per ciò che si ri
ferisce alla lingtt.t il concetto aportiano, che s' inspira a.lle 
teorie del Girarci , non mai disgiunto dal metodo intuitivo pnro, 
ed accettare per ciò che si riferisce alla mate·matica il concetto 
pestalozziano svolto e completa,to da Froebel nella splendida 
~erie de' snoi doni, nei giuochi e nelle occupazioni manuali, 
limitate però a quanto ra.gionevolmente conviene all'età etl 
allo sviluppo dei bimbi, ed <tllo scopo di esse, che è quello 
di esercitare gli organi dei sensi e particolarmente la vista e 
l'udito, di rendere sciolta ed abile la mano, di colti v are l' im
nmginazione, la forza inventiva e formati va e il senso esteticò, 
e eli mantenere utilmente clesta l'attività del bambino con nna 
svm·iata successione delle occupazioni stesse, abituandolo così 
all'attenzione ed al lavoro. 

Esso deve ripudiare risolutamente ogni esagerazione, ogni 
sentimentalismo nebuloso , ogni fantasticheria, ogni misticismo, 
insomma tutto ciò che potrebbe ottenebrare il concetto fonda
mentale di questi istituti A rendem e pii1 difficilmente a.ttnabiJe 
lo scopo nobilissimo. Deye essere lllHt prepara.zione all a scuo la. 
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e non tma. scuola, r1nincl i escludere l' in~egn amrmto della lettma 
e delhL scrittura, ed in generale qna lsiasi insegnamento siste
matico; cleve informarsi sempre a l metodo intuitivo, e fare lar
ghissima ragione al canto, mirando nella scelta delle poesie e 
dei giuochi, a scene della vila infantile sempli ci e vere, atte 
ad illuminare la mente ed a. scal~lare il cuore, lontane da ogni 
sor ta di leziosaggini e di puerilith. Esso cl eve colt ivare conve
ni entemente il cl i segno, e riflettere particolarmente all a giu
uasticlL, che notl deve essere sistematica ; ha da fare largo uso 
del g iardino, tenere severo conto delle più minute prescrizioni 
igieniche e vegliare che nulla turbi mai quella pace serena, 
'lnella letizia ingenn n, che sono i beni più prez io;; i clel beatis
simo periodo dell' infanzia. 





n. 

GLl ASILI APORTIANI DI TRIESTE 

Ancl1e a Tri e~t.P, comP in ogni alt.ra cit.tik P persino in 
qnP!le eli mi nor conto. PsistPvano g i:L in snl cadere cl el seeolo 
decimottavo in bnon nnm ero le scolette infan t ili private , nn· 
i bimbi dai !3 :1.i G o 'l anni Yeninmo aeco lt.i dall a mattinn 
a ll f' 8 fin o al t ranw ni·.o, per esservi enstocliti. Di ~o lit.o man
g i.aYn.no co li\. i l pnmzo mand ato loro dai genitori , i quali pa
ga.vano alla. proprietaria de lla seo letta nn onorario mensile d i 
pochi soldi. Ve n ' erano altre.sì alcnne per la classe borghe~P 
situate in <Jnarh eri migliori, clovP si pagava eli più : ma erano 
in generale poco frequentate. Qnalnnqne clonniccinola che non 
avesse YOl nto o saputo fare eli meglio, domandava il permesso 
tli aprire nnn. scoletta infantile privata., e ciò le veniva eli ~o · 

lito accordato senza ve.rnnn. difficoltà, clacchè per tal gnisa il 
Comune si metteva al sicuro che <}Uel!a persona. ,. per lo più 
povera, l'ecchia ed inetta acl altr i lavori, non sarebbe caduta. 
n. cn.ricc della pubblica beneficenza . 

Alcnne notizie storico-statistiche intorno a qne.sti istit.nti , 
~i daranno nel quinto capitolo eli quest'opera, che tratterà più 
<·'8n.mien temente degli asili privati nel Comune di Trieste. 

QtH,ste scolette infantili , come in generale tntte le scnoiP 
sì pubbliche che priva.te, anche acattoliche ecl israelitiche, cli
pendevn.no clall ' Ordinariato vescovi] e e dall' i. r. Magistr::Lto 
politi co eeonomieo. Il cont.roll o vi era. esercitato dai maestri 
dt>lla ~<·nola normale dello St.Mo, chi! avpnntn in qn::Lliti. di 
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ispeU.nri, <·.'nllln ÌJwm ·if'nl'. i rln.lla. son·pglinm:n. cl0l ln di l'erse: scnole 
private e r· osi pm·•" delle sc:oletir: in fanti li, ed i propricl;tri di 
t. nti.i rp.1esti is titnh. rlovevano retribnire gl' ispettori mediante 
nn a t.assa annna, perchè rp1esti HO n percep ì l' <lllO vermt altro 
onomrio per questo loro nfficio . 

Che le Autorità in generale si ocenpassero assai poco, spe
cialmente delle scol ette per l'infanzia., ed asessero sì rispeti·o 
:t!le proprietarie eli esse che rispetto a.i loeali ecc . esigem::e assai 
limi tate, fn giiL osser v<Lto più sopra. Se anche le scnole ele
men tflr i governative P eomunali lasciavano molto a desiderare, 
non ~~ a meravigliarsi che a.ltret t.anto avnmissA per le scuole 
private in genera.le e per •1uelle rlell ' infanz i>J. in part icolare , le 
qnali, dallo scopo a cui serviva.no, a.vevano assunto il nome tli 

cnnservatorl e ve n ' erano per maschi o per femmine soltanto , 
ed anche promi.sene per bimbi dei due sessi.. 

l\:[a la fama eli Ferrante Aporti e degli asili di carità per 
l' infanzia da lui fondati, giunse ben 11resto anche a. Trieste, 
che fn sempre zelantissima di tutto ciò che si riferisce all e 
istituzion i di beneficenza e eli istruzione pubblica., e l'esempio 
dell e città venete e lombarde, ove l' Aporti aveva istituite fi 110 

dal 1827, in base ft l sno metodo, numerose scolette infantili, 
esempio ch'era stato successivamente imitato eh <JUasi tnHe 
le cit tà pii1 importanti della penisola., trovò favor e grancliRsimo 
non solo a. 'rrieste, ma be11 anco a Udine , a Zant, n. Capolli
stria , a Fiume ed in altre cittiL del L itorale. A.nche il Governo 
ave va dil:hiarato di aderire alla fondazione di asi li. infanti li , 
pubblici, e con decreto dd. 17 nove.mbre 1838 li r iconosce1·a 
opere pie di pubblica. nt.ilità, e tftli pnre affermava tli consi
derarli il Concistoro vescovi le, che perciò si prestava. a. favo
rirne dovunque l'isti tuzione. 

Primo acl occuparsi tra noi di r1uesto impor tani·.e ogget in, 
fn l' egregio dottore Antonio Carlo L nrenzutLi, med ico Jì.sirn 
civico provvisorio, poHeia presidente del Collegio medi co cl el 
civico Ospitale, uno dei medici più intelligenti l-J colti, de i 
cittadini più zelanti ed utilmente attivi che vantasse a.llont 
'rriesi:e. Quest'uomo veramente esem pla.re per l' int.egrità del 
cost,nme, per la mente illnmina.t.a e. per la nobiltà del sentire, 
!lOll e::; iti> ltcl in Lrn.IWPlJdrn· a. l'rnpriP SJIP ::i <' 1111 viaggi o, .. ]J P 1 
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p•; r <J llOÌ Lt,llll'i , dvvevn. di. r~i lit llgv o falit:osu , llt-'l \'eue tu, ll<>l 
::UauL"I'<Lllu e uella 'l'o~nma, per i~tuclian· i davvicino in azione, 
col lll<l~Si lllO étl1l0!'8 1 le istituz ion i per )' infanzia, e llllale frutto 
delle sue osservazioni e delle sue esperienze, elaborò UJt esau· 
rieHtu jJrugetto, uhe servì el i lJase all a ist.ituzioue degli asili di 
1oari li1 per l' iuf,tuzia a Trieste, come si vedrit in appresso, e 
lo >wanzò senz' ,d tro alla ei1•ica }Iagistmtun•. 

Ad accrescere notevolmente il desiderio geuende, di l'e
doro <LtLi v ati andte '' Trieste g li <tsili di earitù per l' iufanzia, 
coHLri buì aw:he il i'<ttto, dt e l' epiclem ùt coleros,, <tH;vtt infierito 
Hel 1836 ed a1·e1'a mietuto uelb Hostm cittiL uu numero consi
derevolissimo eli vittime, per cui Humerosissimi erano gli orfanelli 
che, privi di ogni sor vegliauza, gironzavano vagabondi per lo 
~( . r ad e e per le piazz t·, osposti ad ogni sorta eli pericoli, col! 
grave cl anuo a.Jtresì del pubblico decoro e della pubbliea mo
ralilù . 

Perviù il Cousiglio muuieipalo della eitt iL di Tries te cle
vrelava già nel 1838 ht istituzione di llll primu asilo di carità 
per l'infanzia, a[ lllla]e doveva ~eg uire subito J' aper tura di Ull 

~euundo eli questi istituti. 
Impedita però da o~bcco li insupembili la piena ed imme

lliat<L esecuzione dell a clelibenu:ione del Consiglio numic:ipale, 
si fonnò poco dopo apposi ta Commissione, con l'in tendimento 
eli sostituire l' opera dei privati '' quella del Comune, e col
mare '.l ues ta gravissinl<t lacuna uella serie degli istìtnti di be
ud iconz<L della uittà nostm. Il Magistrato accolse col massimo 
f<t~·ore ,1uosto proponimen to della Commissione, e con decreto 
N. 1-±47, cld. 8 febbraio 18±0, rimise acl essa il progetto del 
dolt. L orenzut ti, e deuise di concorrere alle spese dell ' asilo 
uon un contributo annuo eli fior. 3,000. -- Altri fior. 1,000 annui 
destinò pure a C) uesto scopo anche la Borsa mercantile. Am
bedue •1neste corporazioni mandarono un proprio delegate a 
far parte della Commissione, che fu convocata con decreto 
N. 12323 del. 13 novembre 1840, ed ebbe a capo il Preside 
dell'i. r. Magistrato poli tico euonomico, .ì\'Iuzio de' T ommasini. 

L a Commissione ~tessa riusci composta dai seguenti 
~ignori : Monsignore Michele Verne, canonico sçolastico ; don 
Bartolomeo dott. L ega!·, pinToco di CittiL vecchia, poi vescovo 
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d i Tri•:.~(r- · e Ca l'od ist ri a; rl u.ll l\Ld l •··u Er~c iJ t· : IJ. i'" JTtJl'tJ d i Ci l L\ 

JJUuva.: Ca.1·. U. U. SarLurio, du tt. Alessauclru <Tura•: ur_:t: hi ,., 

A_miJrogio di Stefano T{a lli , delegatl dPl l' i. r. MagisLntlu; 

Aron Isaeh Parente, delegato dell a. BurstL mereanLi le ; 1\JaLI.•··u 

Coon, cl eleg<clo della. CommissioJJ•I genemlo rli beue!-kt' ll Z<J: 
Antoftio Vicco, delegato de.ll'hti.tnto dei poveri: Cnrlo nulJiiL• 

de Hosonzweig, Cristiano P twc;tuari e dott. Antonio Carlo L o-· 

renzutti, autOl'e del progettu. 
L' Os.ir;raoluJ·e triestino, L·lte tdlora pubblictwasi tre ,·ul lc" 

per settimana, uel suo numero f)98 del. sabbato 3 aprile l SJ l , 
UOl11 llllÌCa ai r_: j ttadiui in 'l nes ti tenniu i ]' attiviliL dt:d ]a Sllttl'· 

ceunaLa Comm issione; ''L a uaritiL per la patria e per il pros· 
simo s i ~~ mostrata novellamenle a Trie~te volonterosa., spu u
btnea, vivissinm in ogni ord ine eli. persoue, col consiglio, eu l 

fat to , con le sostanze r_:orrispondenti a ll' oper<J. pia. ,Jw si ù iu 

procinto di atti v are. Gli asi li eli e;nità p er l' infanzi<t ric!ti<.c

malo avendo l' attenzioue dell tc Magistmtnm, l'ot t.imo cit tadino 

clott. L orem:ntti, eorrisponcl endo all tc pnbblie<l J-idncia e ~egnellCiu 
gl'impulsi ciel suo cuot·e, ue svilnppav<t le basi tutte ne i piit 
minuti dettagli, edotto dalla sp erienztt L·he ue t.ras:;e visita.nclo 

lt propria diligenza e spesa g li asi li nelle viuine provinei e ,-e

uele. L ' egregio concittadino i! C<W. bar. de Pa~col-iui , Vil'-e

delegato e presidente degli asili venet.i, ge uerosamente pr esta

yasi all ' opem per ogni modo, ed accoglievansi per suo patroc:.i n io 

,1mtttro ttlunne che in Ven r;z i~c si preparano in pmtica al e;arico 

d i maestre per Trieste. Ci ttaclini zelanti ambirono eli farsi iuter

cessori del povero, ltt pietà loro uon fu negli oblatori mirwn~ ; 

in poeo giro di tempo, in poche fìrme, oltre 37,000 fiorini di capi

tale eli fondtèzione si raccolsero, di oui appiedi si dà l' elenoo . 

N è a ciò si ferma la pubblica beneficenza e lo zelo dei rae.eo 

g li tori, anzi progredisce; uè uenuo ,;arebb c~i ftttto di tanto, llt' 
violentata b modesti a di si benemerite persone, se geHerale noll 

fosse fiH da om il desiderio eli invocare sui promotori dell'opem 

pia. la. celeste benedi:1:ioue, prima ancora di darne pubblico com
pl eto ragguaglio. Il pi ano de ll'opera pia a.clottato in Consiglio 

comunale sn bttsi g enerose ed ampie, fu mecliaute apposita 
Commissione discusso, e la Ma.gistmtura ue avauztc alla compe

tente Autorità l'operato per manclarlo indi t osto acl e~ecnzione. , 



[l Cumibdu ristrdtll dH· si iHcaric•:• >ii rac:cogliere le 

.,J.>Ia;~iuni del p111Jblic•J per f'urmnre il <capitale funclazionale del

l' asilu, er<t uomposto dai signori: Vic;eo, Sartorio, Goracncc;hi , 

1-'acca.nari e Itosenzweig, ed utto furono i maggiori soscrittori, 
uhe c;ontribnirono con mt importo di fiorini illille ttlla esee:uzione 

<lEdi' opera l:JÌlL, e precis<LJ11ente i signori Reyer & Schlick, Ioil

dlimb Hirschel, Carlo Autonio ·Fontana, Pietro .Jussuf, Philipp 
Kohmt, Pietro Sa.rtorio, I. C. Ritter & C. e Francesco Ponti. 

La. sot.toscrizione continnata. diede per risultato finale mr im

purl.o di .f. :Jii,CXJU eli eonvenzione, che, eome capitale funda" 

ziunale ed intangibile, h1 posto a t'rutto. 

I cittitdiui accobero e:ol massimo i'avure l'idea degli asili 
,., uercarono eli contribuire in tntti i modi alla >tttivazione di 

essi. Infatti la sera. del 21 dicembre 1841 fn dato nel 'l'eu.tro 
r/rumle rora Colliltll!tle) nno ~pet-tacolo eccezionale a beneficio 

degli a~ili infantili, in cui, a cpmnto ci nana l' O:;.,erwtore, "si 

declal!lc> la tmgedia eli Vittorio Alfieri, Swtl, eseguila dai si

gnori dilelt;mti dramnuctiei eli Trieste; negl' iutervalli della quale 

fnrono eseguiti concerti e varil1zioni dai signori professori del

l' orche~tra,. 
Il progetto clel dott. Lorem:utli fu >Ullpiameute clisunsso 

da.lla Commissi01w, e Cjtwsto iuiE'res,;ante documeuto, costituito 

da, un fascicolo di ben :32 pagiue in foglio, con le relative os
:<el'Vazioni e modifietczioni introdottevi , si conserva ancora nel

l' archivio della Casa dei poveri, perchè l'i. r. Magistrato 

po.litico a v eva iu vocato in pro]Jusito anche il ]JHrere della Di
rezione dell'Istituto generale dei poveri, nel cui edifizio ebbero 

luogo le sedute della Commissione. Il parere della Direzion<'l del

l' htitnt.o aveva suona-to favorevolissimo fil progetto , e da Hl! 

documento a ciò relativo e che incompleto si conserva in atti 
uella Casa dei poveri, togliamo i passi seguenti: 

"Non poteva giungere. più gradito a questa Direzione il 

decreto 9 febbmio a. c. N. 1447, dappoichè da questo ebbe 

argomento a lusingarsi che. l ' istituzione degli asili d'infanzia, 
tanto desiderati e tanto necessari in c1uesta nostra cit.tà; oc

cupando ormai le filantropiche ~ollecitudini delle superiori Au
torità, sia prossima ad essere realizzata , 

Ragionato q n indi della utilità di 'luesti istituti, continua: 
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" ~ è vi è rl ~ l resLu rniuun.' <.:u pi a d i VHlidis.,imi H.rgunwHLi 

a. dimostrare la necessiti~ cl i tali asi! i tra noi, poteudosi anzi 
sostenere, che se il bisogno di essi altamente fu sentito allrovo, 
(1u i in Trieste i medesimi riescono indispensabili e eli nrgeu· 
t issima necessitit. Quello stuolo eli giovinastri che senza aleun 
principi o eli educazione e eli religione, n,bbancl onali a. sè stessi, 
pcrconono le nostre contrade e por tan o guasto al costunw 
pubblico ecl alle priv ate proprietà, a.Um(mta. ogni giorno, e 
rendendo urgentemente necessaria ht istituzione eli una casa di 
correzione, ne fa, purtroppo deplorare che 'I'rieste non sia stltta. 
tra le prime ci ttà che abbia istitui ti gli asi li d' infam~ia., 

'Tracciate quindi dalla Commissione ed approvate da.l 
Consiglio in modo definitivo ed esanriente le norme su cui do
veva t·eggersi nell a città nost-ra l' a:silo lli carità per l'in fan;o~ia , 

a.nzichè far venire a Trieste lo stesso F errante Aporti per 
fondar vi il nuo vo istituto, come dapprima era stato progettato, 
fu deciso eli nntnclare a Venezia, a. spese clel Comitato, quatt-ro 
<.:ancliclate, perehè ~otto la scorta del valente abate de Gnmcli~ , 

ea.ldo e intelligente fttntore delle idee aportittne, e mercò il 
patrio interessamento del cav. bar. Cad o de Pttscotiui , pre
sidente eli quegli asili, vi apprendessero la teoria e la pra
tica dell' istn1;o~ione negli asili d' iufanzia. seeond o il metodo 
aportiano, e la scelta cadde su Margherita Cosmini , 'l'erosa 
Riedmiiller madre, Giuseppina Riedmi.iller figlia e Caterina Ro
ùustelli. Le Riedmi.lller e la Robustelli erano proprietarie di 
asili infantili privati. 

Compiuta per tal guisa l' opera sua, la primitiv<t Com
missione si sciolse, per dar luogo <tcl nn ' altra Commissione eli 
dieci membri, c:he fu eletta il 30 ottobre dell ' anno stesso e 
scelse a suo presidente l' illustre istoriogmfo triestino, Pro
curatore del Comune; dott. Pietro de E:ancller. A questa nuo va 
Commissione fu affidttto l' iucarieo della istituzione dell' asilo e 
della SU<t posteriore amministra;o~ione. Essa si pose tosto a.J-
1' opera e fece venire it Trieste, c],, Venezia, il pro f. Giovanni 
Coclemo di 'I'reviso, "lodato attuatore di stabilimenti di questo 
genere, e lo incaricù eli istituire fra noi il primo asilo di ea.
rità per l' infanzitt. Il Coclemo era conoscinto assai fnvore vol
mente anche per avere aperto in Udine nel 1838 un seminario 
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pe r IIJ<t<:stt·, . Ml'C•rliiill''· ,·Jw 1'11 l're' Jl ll'li i. <ll>; da cJ ,rJ i,·i r·<JJJciiclai ('. 

le <JHilli, ulLre ch''' uel n~e l'ud( , iuse;;nato dn lni, furuuu islrnitc

<l!iche Ht·li<L rr·l ig ioue, m·ll' i;;iene e nrJ canto. 

[] primo l\silu lries\iJ JO eli ,, ,,rità pur l' infaw~itc fu instal

lato noi secomlo piano della <'<tsa IILH·enzi in via ci<:,J H.osariu, 

"di . .,pow'Vit <~lrresì di lllt gi<lrdinu non molt o rliscos lu l'er il 

,;ullazzo t1 ei biml,i,,. E.-;so fL1 in,mgnruto "' mattina del 1:3 nu

\ embre !.S±J. Pnlsouzia.J'OllU In soleuHe cerimoni<l il t:onte 

StndiuJL go1·eru;dore di 'l'rie:;te, }Iunsignure Yeseon' IIIaltJ•(J 

HatlllidH.'L il presid,,, dell'i. r. l\Jngis!Tnlo ;\Inziu de' 'J'omnt<t 

,-;iui. m ulto Lm le altre perso1w più notabili clelb cittù. 

n tem bri della Cummis.-;iun e, i c:uusiglieri eOIJ111lll!li, il pn)f Co

demo o graucli:<siino Hnmeru rl i alt .ri signori signore. [i doli. 

Pietro Ka.ndler tenn e llll eluquen te cli,;corsu , eol,)nalr· imieggi,·, 

n]J' upera. verameutu grande tlell~t <'<t rità triestina, ;l.ll;t lttilit;, 

degli <Isili ecl a.! vaHtaggiu che il Hllovo istituto avrebl11' anfl

c<ÙU <ti figli del popolu , e c•tmclns' ' clicemlo: "Con tremi t" eli 

gioi~t <~Jln~ uggi la Commissione il primo asiln eli cariU1 ai 1'"

I'CrcJli di Trieste eli ogui t·lnssc·, di ogni. unzioue, eli ogni c:rc· 

rluuz;l.n j["n:;ignor Ve'icovo impartì IJHimli h1 solenn e heuecli

zium• ,t]]' istitnlu , che visitato i11 ogni s11<1 park. im·outrò il 

geul'rale a.ggrndi1nento. 

Per <Jlle.~ta lie Ut Ocl'nsione il Cod emo j!l\lJbli<-i' l!ll upn

sculu uouL,euente <lktme uulizic' rela.tivu alh1. istituzione rlel

r asilo triestiuo, i] discorso tlel lùmc!J er e <]Halche t'l'lll!O wi 

lildodi educativi dell' iufanzin., libretlu clw t'n venduto al prezzo 

di C(ll'tllilani lrenlu a f<tvore d ell ' l\Silu. Confurnw n 'JIWHto è 
ddlu in <]UCstu l'puseol o , "il metot!u eli iusegn<tmeulo adui.t;l.L u 

H<d unuvu isti tu to dovent t:ssen· il metodo dilllu!fico i11/11ilir". 

"\ppo:;iti umri llo1· ev~mo sh1biliro mw distribtczioue di eser ciz i 

tale t:lw gli inte ll ett uali HuJI )Jil~tiassero la m ezza ora di se 

guito, m eu tre hequeuti u svariati clo ve nmn essere i ri

eretltivi". 

E benohè l' urcliJmmeutc i11teruo dell'asi] o fosse tai o da 

re!Hierne la frt::<1n enlazion c impo:;silJilc <lgli ac:attoliL·i, eumc 

risulterà iu appresso n11ch e dagli orari, t uttav ia, non si puù a 

meno eli tribubuu una parola eli ammintzione n, <J I.1E'i nostri 

vecchi, d1e eire<< sesse1ut' <UJ!li ur sono , 'JtHìndo la scuola laica 



r· ra <II INJ ra. 1111 sognn. 11011 es il a ruuo di prm·ht~il<ll' <1 H-[>criul>l<'l lk . 

,·h e l' a~ i ln rli 1:ar itit istit uito eo i cleun.r i rli benefattor i d i l.!gu i 

crer1enza., dovesse accogli er e i bimbi poverelli rli ogni ct' f:'t.le uz>1 .. 

Bn.ster ebbe <Jnesto sulo fatl:o n. dimostmrP hL g ra.n clf, tolJ,ernnz>t 

<' la liber a lit it vera. dw regn ar ono sempre a. Trieste, ovP n inno 

id ei' mni, neppnre lonLamtm entt· , che In. clilf er enz>t. di fetl< · 1ln

v esse eSRPre nna. n t,gionP ]Jél' noJL cunlribni ru t\.11 nu' " l. '"'l'<l 

,1u,ds ia.s i el i caritit t'· d i nt il ili1. pnbbli<·n., n p er 0scl ndere d>i 

ch'' s i<t rbl po LenH., god er,~ . Infalti, come ~ i vedri1., il H.cgoln

m ento p er gli asili. il' inf<tnziel. di 'l1 r ies te nol> c·sigcva dngli 

insc•ritti. la. fed e di battesimo, lllfl sempliccm ci!U.· ht fede eli 

naseita. . 
Per(, hl. Connmità isracliticn., L:h e p ossNl 0Ya. ptn·e,:clii c·oH-

.-< enra!ori priva.t.i per fn.ncinlli paganli r' rleiti Cf,edrl' , L: l> l' i1t 

ebraico signifka l'llllll'l'rt), <weva i~tit. ni tu giit n el 17::-l7 nn a,;ilo in 

f<tlltile per i poveri, nnil o nll a ,;cnoln cle ll a, Cotmmi !i1, aperla 

lltol! o prima, ma. organizznla in 'llwll'>lnno secondo nn pin.w.> Hjl

provato dal Governo : ma. g li ;1lmmi dRll ' asilo 11 0 11 v i l'ieevP 

,·ano i l c i ho. Ciù <tvvemte appena n el 1860 p er iniz iativa del 

11ahbiHu Maggior e Professore Marco 'l'edeschi. (inesto isti!.utu 

e l>ix: sede più tardi p er parecchi anni nel sceo ncl u piau o 1l o ll~t 

easa .Marenz i, nei local i ~!·ess i in eni , e011 w vedem mo, fn a p e r!o 

i l primo asilo eli car i.t:t p er l'infanzi a di eni or a. ei ocrn pia.JrlO . 

Alle sp ese eli matenimento ciel p r imo asi1 o d i earitit trie

~t. ino si provvedeva m Rdi an te la 1·endita del capil.a.le fond az io

tm l ~, , a c ui si agginugevano i eon Lrihn ti ;1.mmi rkl Ma.gistrato , 

della B o rsa mercautil e ·~ le ohlazioni dei privati. Da nn a. lisbt 

stampata a.ppa.ri see eh e 'lnes ti, .uel 1.842, erano 12(i t'Cl avu

Yanu il titolo rli. lwn ~;merifi jimdatori rlc!Jii asil i pei' l' ù~jioò11 .. 

l )a l t·ow 'li eo nto a.mm i11 i strati vr' del primo anno d i. l'ser ciz io n.l>

parisce r.:h o nell' ist ih1to, il 'Jnale <wrelJl.> e potuto ri ce vere fino a. 

,j()O <Llliev i, di cui era stata clecreta.t.a. l ' accogli enza, non se n e 

i n scrissero c·.l1e 400 soltanto, con n n a ti'equentazion e m e d in, 

giornaliem di 250, r1nincli del Ci2% sul numero degli iscritti , e 

eiò a. motivo dell a distm1z<e delle rispettive abitazioni. L' acco

glienza deg li alliev i avveniv rt in b ase ad appos ito foglio con

tenente il Home de l Lmnbino e de i snoi ge11i tori c le co ndi 

zioni di questi, 1' Pt.ÌI. dPl himho P l' n. LI·,pst.av.ion o dHlla segnHa. 
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1·au".ina6 iunu di u~:>u . Il fugliu dun~ nt us~ure LimlH·ulo u firmalo 
cl ,d parrouo ,., vr: uiva quindi pre:;ent<lto all cL Dire<:iow,~, che ap
provava, l' accetbtz ione dell' allievo. 

P erò la freqneHtazioue poco brillante dell ' istituto, persuase 
b Commissione a eu i esso era aftidatu, a st.ab ilirne g ià per Lumu 
.,;egnente il lrasloeo, ec1 a tal uopo ne fn Cl ecretetta la chinsnm 
i·e mporanea., chr, rlur0 tre mesi; esso fn 'luindi riaperto in <Ul

droun del Moro tte lla uasa di proprietà tl e!ht coutessa Tlmu, 
o ve uno spaz ioso corti le ombreggiato da g randi alberi servi va 
ni gino c:.hi dei bimbi. In r1ne~bL occasione la maestra T eresct 
Iiieclmiiller abbandonò il .suo nffieic· e fn assunta in ~na, vcuo b 
umeslnt Amalia Suhloeker. P oco dopo auche la Ho bustelli cl ovettu 
r immcim·e al suo uffìuio , 0ssendo passaht a matrimouio, perch0 
],, Commissione ave1·a stabili to che le maestre dovessero essere 
nubili, o ,-ecloYe senza, prole o c:on figli adulti. Il posto della 
l:tobustelli fn <effidato alla maestra di scuoia popohwe Giovanna 
P unter .. \lcn lli anui clopo fu decampato però da 'luesta dispo
~ i ;.inn e, e fm ouo M'colte anche maestre sposat-e, visto che <encltc' 
a Ilo maestre di sc.uola popolare era allora permesso eli passare 
a matrimonio. 

Nell ' istilul o lnt sporlato udht. tlllOV H sede fm·ollu unwte
Itn l i Lntt.i gli orcl itt<tmenti vigenti lino allum. I lJimbi erauu 
divisi in r1uattro sezioni, •l ne inferiori, nw,;ehil e e femmiuile, 
t> d ne ,;uperiori , pme divise per sessi . Gli a llievi veuiYauo ac
colti già all' età di due anni e mezzo e rimanevano nell' isti-
1 uLu lino ai sci .: p•; rò il maggiore lllUllero di essi Yi rest ava Jino 
td sett imo anuo uompintu. Vi imparavano a lc·ggere alb tahella 
llledùtute lette ro mobili, <t suri vere sulle hwaguette ed a uou
ta.re fiuo a ee tt!o sul pallottolier e. Alla parete prin..:ipale di 
ogn i sala sco las t.i..: n. era appeso un crocefis~o di legno e dalle 
altre pareti pemlevn no dei 'ltmdri mppresC:"utant i le sta.ziuui 
della Via c>ucis. Prima e dopv ht lezione, i Limbi recitavauo 
i n l: oro nu a orn.zione e così pnr•: prima dei pranzo, n so 'lnc~to 
d tt· fu co~tnnl· emeni.•'' couser vat.o c' ehe Yige tntt.ora mlChc uei 
~; i Yi ui giardini d' infanzia. Si annetteva altre,;ì grande impvr
i·.mlza alla con 1·ersazione reli g iosa., ver tente cioè ~n fatti della 
~tcn·ia sacra, ;;ngli attributi di Dio, sulle fe ~tt' ec·u . A que~ta, 

pctrle dell' i~trnzione r! Pgli allic·vi fn rlnto più tarc1i nno sv iluppo 
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flllCl'r JllaggiurE·1 ilù~.iantlu gli allit·vi i11 <~ . kLLIJI• [Jrtil i•·il• .· t·, ,li 

giusc·, clecliuamlu ttll Lempu <lllevt· lllaggivr<: <.tlle jHegbit·t·•· <·ti 
<L ì'Jiclctuclu ,~,d a p pus i t.u scwenluLu l' iusegwtuwu tu del h t dull ri ' "' 
u·i.-;Lia.Jm <Li lJirniJi piit gntmlieelli. 

P er l' is l.ntziuuc dl•gli allic·1·i si <Ldvpe-ra vallo sla.Jlll'u ,. tl i

seg tti mppreseulauLi t'atti sac.ri o prv fa u i, a.uiwali rlvJw·s l ici. 
le priueip<.di tigure geoJUetricltL'. i t·ulvri ~:r;u., il pallulluli,·t·,. 

per 1.· ariluwtie<L ed alcuni app<tnil i <t[J]_.JUsili per la gimt<u>li'·"· 
L' isliLuLo si apriV<L t]' ÌliVtJl'llv a.ll u :-i"- '1 <till,. ' ' llldk ulln· 

slagivlli cdle 8 e n:sltLV<L <L[W-rl.u li1w al l r<tlllUttLu, Giu,·J ri1w :tllt'> 

V j, iu iu veruv, JÌ. ll U tdle G i11 prilna.vl·ru '-'· in :HttLllJilu, '-' h11u 
<Lile 7 iu t:•sLttLe. L. tL cGOglienza. dun11·a. 1111 . vra, '-' i l;illll>i t·lt" 

si preseHL<tV>tllv pilt l_.arcli, t'Vllte pme i sttGidi , _ _. gli S[JcLLiual i, 

veni vauu riHmHcla ti. L a isLrn ziullc delht UHLll.i11tt tl 11ra1·a Huu alle· 

J:l 1
/ 2 ; seguiva il pru.uzu, 'L uiudi uu' uni- di ripusu, duralllu la 

'lua le i bimbi donuiva.uv Ìll LNTa. w~ ILt tml uslm ud nudt" llt .·IJ,. 

paudt t:, che umllu di~pv~Lt· <t S<.:<lglivJli. 
L u l u~iu 11i dd p uuwriggiu GO!llLJJGictl'tt.llu allt• ~ uull· ilt

I 'Ul'l!U ud tdle 3 uelle ;dtre sLa.givni. L ct rivruaziuuc <~l'L'H luvgu . 
ltelht IJWJ!Ht ,;Lagiuw, , i.11 gi<trdillv u Ìll curLL- , d' iu verllu twllr· 
,;,de; duVU il'j lle perù i biu1bi erauu se1upre svneglial.i. L " 1,. _ 
:r. iuu i. emnu regolate da. <tp[HJsiLi umri !!;ccv 'Jlle-llu .-;labililu 
dal Cuclelltu stessu per la seziullt' su periort; dell' i,;liLHlu di ciii 

•·i VUUU[Ji arnv, [Jl'V[JUS[u [J USCiu. da ll <L f:lu!Jluck er per ]'a si lo cii 

Hetw. 1·ecuhitt, di cui cliveliUt d irigt•lllt· . Nun suiLU rill sl·ilu <L 

lru va.n• l' unuiv vigu11Le ]> t' I' la se ~i u m• iu:l'eriurc, uè lJUl' 'lneslu 
istituto, 11Ù pur ']Ltu llu di H.eua veuch it~, <J da ui(o ,;i puLrebb e 

fu rsr: argvmeaLare uhu, •;u n r1ncdeh c leggieru JUitlamcntu sulltL 

"sl.eu~ iuue de ll u umterie d t t' l'eu i vauv i11segua le, ud a11chu 
o;uu l' esdusi vw~ di l:a ltuw di esse, i III L'tlesi nli ut'èll't :oen·isseru 

<.Il! che per b sez ivue i llferivre, ,;ssu udu uom uui gli l'seru i~ i n :

ligius i, le preui , le riurea~iv11 i , il uantv ut:e.: men tre gli •òser

c i~i di uompitare, la cv lwsee!lz >t delle cifre ut.:c., eranu rise1·b;1li 

suJl.;;,u to ai bimbi piit gr<tudieelli. 

UH.AJHO. 

/·'er lu tn'Ù/Ifl.·wnr .. .'ie.:c ùmc Siltw riorc. 

))-!J. Jugressu. ()~~<:rVazivni l' i l'l'il- la [Hdit ezza (:• regole di C.ÌI'i Jl i •. 
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LmlPrlì: S torin sn r·ra . 
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ì\f,oo r en l••-dì : L Pt.tnra •·OH rP,9;n l•-•. 
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12 '/2 -1. Pranzo. Ricreazione in corte o nelle sa.le. 

1-2. Ripose>. 

2-2 1/z· Preci pomer icl iaw'. Pns~eggio in altra sa la. 

Numerazion c: . 

2 '/e-3. Merenda. 

~1 -3 1 /:!. Arihnetic.a. 
3 '/,-·1. Nomenclatnra .. Esercizi eli m emor ia. Canto. 

l 
Lunedì: Storia sacra con ~piegazion~o• . 

Martedì: L ettum col! regole. 

4
_,11/". Mercoledì: Com]Jitare ~nlle t ab elle ~tampa t<''. 

l G i.ov.ecl ì: st_o.ria ~.a.era eOll ~p i egazÌOII (· \. 
\ 'enerdì: Lc,·ttnm L' Oll regole. 

Sabato: Storia ~aera e 1n·eci. 

L e sezioni furon o affidate alle maestre che av evano as~oHi 

gl i stntli " Venezia., eli e n i l n. più anziamt (Cosmini) eblw 

l' 11ffi eio eli rl/riycute , la seconda (Rieclmilller T eresa) cp1ello di 

maestl'((. ~OI'Vfgliante e le <1.l tr e due quell o di ~otto -maestre o llssi

str.uti. Ognnna delle maestre aveva altresì il cl ovm·e eli istruire 

una pmticanle, ch e sta.nt sempre con lei. Dopo sei mesi, la pnk 

1-iean t P, dtc" fi no a ll ora d oYP-1·a ser vi re gratuitamen te, YCJJiY:l 

~ottoposta :1cl nn esame , e. se LF1esto sortiva nn esito favore vole, 

•·Il a. pot.eva venire assunta poscia in servizio come sotto -maestr a. 

n assistente. Questo esame, che era puramentE'- pratico , e per 

i l !]_Ual e non t's isteYa venm progmrnma. diclat.ticc> proprimnentc· 

detto, segni nt in p resen za del! r, mcwst··r f\ P della D ireziom· 

dell'istit uto; alla. canrl irbJa p o n\ non veni nt rilascia to vernn cln

, .. um ent:•ì eli idrmeit.it a ll'insegnamento negli a,;ili; solo piLt tardi, 

rlopo l ' nper t.ura cl el l'as ilo infautile di R en a vcc:ch ia., tra.ttam1osi d i 

L'Ompila.re nna Mru.,·ùmc p er le assistP nt·i <li. as il o, il M"a.g istrato 

ci vico inYitaYa il Conc istoro \-esc.ov ile "a metter<'- in \·ista L} uell •· 

rruol.ijìr: rr zirm,: che si avrehh ero eia e.~igere da. 'lnPst-e as>ist.enti, 

c.n i il Concistoro dtiama. JII'Cprt.mnde; m a la cos<t non r,bL t~ 

segni to . Di !]_neste t·.iroc ina.nti se ne presentavano parecch ie, 

ma poch e s i sot.toponeYa.no all' esame·, sia L;he trovassero l' nf

fieio troppo fat icoso , o troppo cliffi <:ile l ' apprendimento del 

mdndo, o ch e ln a.llontanasse <ht •tnesta. carriera l' obbligo di 

,,en·irP sei m es i gratnilament" <' la pol'a probab iliUt. di <:'BSé'l'O 



llCJi. illlpieg;tlc , vislo dw llull usislunuw altri istituti publJJici 
e eh t l'er otteneru la coacessioJH': di aprire uu asilo pri ntto 
l l •J ll occonevano esami. Erano persone di limi tata coltura, che 
a1·evano ;tssolto tutto al più b 'luarta ulasse e lenvmt;tre. L'oao
m ri o <.IellE: maestre dirigenti c sorn·glianti "ra di f. 30 mensili 
p ii1 tum :tggiuuta. eli f Ci a titolo di c:a restia , cplindi in tnttu 
f. 432 all 'anno; le maestre assistenti percepivano f. 20 measili 
di paga c:o n una aggin!l ta eli altri L 4 a titolu di carestia., iu 
tutto a.un ni i'. 280 : le praticanti esmniua.tc a\·evano f 12 mea
sili; di queste perù noll ye n'era che mut sola retribuita Lltmndo 
se ne presenta va il biwgno. Tutti ·j pa.gamenti seguivano in 
r a te mensili postecipa tc· , in moneta di cou1·enziune. 

All'istituto emllo <tcldette altresì due per,;onc: di ba:;..;u 
:servizio, cioè mHt Guoca rimunerata con f. 8 mensili ed umt 
~erv a che ne riceveva 3 ; però ambedue avevano diritto acl 
nna porzi one del cil;o d1 e ve11int sommini~tra.to a.i b;tmbiui. 

L ' i .~tit.ut() ent fL]J erto tutto r anuo, :it::llZ<1 iutermzione di 
\':1.ca.nze autunnali o inter settimanali, e rima.neva chiuso sol· 
t anto le domeniche e feste di precetto. Dapprincipio anzi ta· 
Inni anebberu voluto c:he l' asilo rimanesse aperto anche nei 
giom i f,"~tivi , come si nsant iu parecchi istituti congeneri del 
\' eneto ; ma questa idea fn <tbbandonatn , per dare occasione 
ai bambini di passare, almeno ht domenica, 'lnalc.he om co n 
i loro genitori e con le alt-re perc<oue eli loro famiglilt. 

La sorveglianza dell'istituto, per il CouGistoro \'esco\' ile era 
:tffida t >1 al canonico scolastico Momignore Don Giuseppe dott. 
Sc.lmeicler e poscia a Monsignore Don Michele Schwab. Perù il 
Kacenlote Don F erdinamlo Staudacher, a.llora direttore della 
e i vica scuola detta di Banelli, situabt nello :;tesso rione Ll elht 
cittit in cui si trovava. l'asilo, ent stipendiato per l' insegna.nwntu 
della dottrina cristiana ai bimbi più grandini. 

Lo Staudaèlter , persona molto colta, eli sentime.ut.i (,ssa.i 
pietosi e coscienziosis ~ imo nell'adempimento de' :moi doveri, 
±'n poscia nominato insegnante di religione nell' i r. Ginnasio 
Nuperiore, e poi (·anonieo. L'A.mmiuistrazione clell' asilo, eon 
deereto dd . 4 dieembre 18-lL a.ve1·a uomimtto ispettore dello 
Hlahilimento .1' ingegnere Antonio Lorenznt.h , engino del tlott. 
A 11 h >Il i .. , ,.h,· , c:o1n•· al •l>iu.nw \'t· d nto, t'n .il più 1·a l irlo promotore 



della istitnz iu1w . L ' ingc~gw~rc·: L or r, JJ Zil tl i ri JU;ISC in 'lu csh< L: H
rica lino a ll' ,, ]JO C<I in cn i .i l Comnlle a ss unse c1nest.o i;;titnto in 

JJWpr i;J, am mi11i :>l razioue. Allche g li a ltr i 1nembr i d ella ( \ll n

mis~iom· anHni u i~lralr i ct: vis itanu w ~~~"a i s pc•.sso l' a~i lo, u L'OsÌ 

j.:llre a!Gu ne s ignut· c·, che vi t'uu gù l' <li iU lla. lJttiTùlJJ •.sst· '' ,.]u ·, 

pnre, colltri lm issero anehc a lle S]Jese L'Oli ll ll L'<\.Jiu lil-' <1 111111" . 

S'intende ch o nel [' is t itnto <iomill il\' tèlt u J' Ol' ti illl• pitt S<'\' 1'·1' 0 <) 

L< pi it scrupolosa ]J Ulitezza. 

L' a lim en tazion e d eg li ;d liovi er a rego lat a da a p]J os ito 

diet ario e con sisteva. d i pane, dte ven i1·a. ,;om milli :>t rMo a lLt 

mattina e a m ezzo clo]Jop ran zo, e ,J,~ J prmtzo , che veni va ser vi.to 

all e Ll 1/~ · La can tr·J ~ommiu ist.r at. n . dm· vo lte la sctl.illtall a .in 

rappur to di circa duo fm tl:i per og11i ven ti f aHcinl.l i, I' CIÙI' iL 

la.gli uzza t.<J. (e Jllescola.ta ;di<L miue~lra . Il p a n e si d ava a.Hclw 

n p ntuz o ; m a sicco m e appunto ltt spe~a p er i<t ~oJnm i nis iT n

z ioHe d e l pane ag g ra vava assa.i ~cusi !J ilme n te il bil anei.o d e l

l' a~ ilo, essa fu tLbol ita subito dopo il vrimo aw w, <tn nndo 
c iot' l'istitu to d alla 1· i;L de l Rosari u f u ha~ p ort a to in a.ml rowt 

de l :Moro . D <t q nalclte si1 1go lo a tLu r im a.~to s i J:l lllJ cle:> nmere clw 

in comp lesso il pr t'mzu dei ba mbini, ~e nzrt il pane, ''"11 i1·a n, 

cosl.are ill medi a caralltn. lli dn e e mezzo eli c:ou venz iOilc,· ' . .C i. rc <L 

ei nCJllle soldi <li vaL <'LilStJ'.I a te stn., 80 preparato per l' irc n. 2011 
fr~n c iu ll i . 

Ma. i r isultati. non corrisposero p un to alle li etc, ~pern uz e 

•·.!t e Ln tti si er n uo fatte intom o <d l' a v ven ire el i •.tnesLo ist i t.n t.o , 

P- d a l g ra.ud e v antaggio c h e iml n bbia.m en t.e He a vr e bb <:ro do- : 
ntto ric;ware le cla~s i m e no a bbienti, p e roc:ch è, men tre ~ e c O JJ do 

g l' in temlimenh Ll ell e corporazioni L:i t tadine, tL 'luesto primo 

;ts il iJ Jte a vrebb l! Ll ov n to iu breve ~ egn i1·e nn ~ecomlo ' ' lwn 

a. n r·!J ,. lll t ter zo, att i cia~cuno a cl aceoglier e fin o a CìOO allirw i, 

pr~ r m e l'.tL ID IL~ c: hi c· per m e lù femm im•, anche lo sorti <li rtn <:·llo 
d1e gi it f tl!Jziona l· a ben to~to volsero a l p eggio , perchr;· osta

co li imJn·•· v0clnti , llOn d ip enden t i nè d a.! Comn n e , HÙ cl H.lb 

Ror~a. mr"n:a11til e1 impr,d.irnuo a r1ue ste A.n t ori tù ci t:l acl iue di 

I'<J r :'la r e a ll' Amm i 11i~t.razio ll e d ell'asilo i con tr.ibnti Hllllll Ì. eb e 

rl n. p H.I'I e. loro 1 ,~. emno sh t.ti assi cn ra.L i, .~i och<e LJll PSttt ~i trov<·, 

in 11 <':11 li<1 \' l! imba razzo p er soppr·J·ire all rc· sp r~ s c· J Jer·. t·· R~ <ll'i<-' al 

l' <'g"l a. rt· fn iJZ i <.J n altu: JJ tu del l' i.-; t.il.u t.u . 
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L ' .AinmiltÌ ~Im;: iun•· ci eli ' <!.-;ii•J fn •·u.-.;l.rdbt p~Crbtttl· c , a ri

correre a mezz i srra.ordi1wri , orga11iz;-:ando dapprima nn grandF, 

•·OtJeed·o di benefi ce nz a a l T•"atro Gran<'I P, P ri correndo posci>t 
a. quello pii1 uuspicmo di nn pnbblico ginoco di tombob a fa

,·ore dell ' as ilo; ma i risult ati di •1uesti es1>eclienti non riusci
rono ch e il- prolnngare alr1uanto r es istenza rle ll o st.,.hilimento, 

non gi:t ad assir·urarla in mo<lo Liefinitii'O. 
P erdnmnllo infA.t fi lo sfa,·ore dell e circostanze. <1Ccrescintn 

<la.! cattivo nncl amentu degli affar i, s ia per le guerre dell' anno 

1848, sia. pPr la .-;neces,;i,·a in va.sione <lei colèra asiatil·o, che 

ne l 1849 mietè nn gnmclissimo nnmero eli vitt.ime n e lla nostra 
e.iHà. dalla •tuale g li abbienti si erano in grandissimo numero 

iillontnna.ti p er isfugg ire al peri co lo del contagio , l' Am

ministrazione dell' asilo, che non po teva più far fronte ft.lle 

spese neces:-;ari•: per i l mantenimento dell ' ist it uto , e:-;senclont• 

lim ita.te le cmt.rate all'esigua rendita del l·apita.le i11tangibile . 

si scialBe, e que;sta nm anitttr ia. istitnzione sarebbe morta <:erta

men t.e poco dopo , se un n.lt.ro illn .~tre concittadino, il ea.valiere 
C,dimn.n de :\o[ i 11 erbi, uh· era sta to memln·o dell ' Amministra

zion" dell' ,,,.~il o l"in o dtdln. sua fon dazione . con Vt"l'O inldlett.o 

di am ore e con mra t>nergia eli vo loutit., non si fosse ferma

mc•nte pro.posto di sa lvare ad ogni L:os to 1' ist ituto dalla ÌIH

lllimmte rovina .. 
Qnesto negoziante illnmina.to ecl intraprendente, questo 

g•:nt-roso filan tropo di coni'e:-;sione israelitic:a, gode \'a meri

Lamenl·E' in paes8 ft1ll1<t. di Yero meuenat.:., di perfetto g e n

t.ilnomo. 'r enuto perciò in grande est-imazione da qnanti tu 

<~ onoscevano '" ne apprezzanmo le rare doti di mente e di 
•·nore , il ::.Yli11erùi eblJe J" onore di essere chiamato dalla fiducia. 

do' snoi uoneitbcclini alJ,, uaric:a ele1·atissima. di I \'ice-presi

den te del Cousiglio municipal e cl elia cit t.:~ di Trieste. Eletto 

:t 'lllf'sto tl. lto ufficio ue lt1. seclub del30 dicembre 1860, lo tenne 
L'lllt pl<l.llSO fino al ,! maggio 1859, in cui il Consiglio accobe 

l.a snn, spontanea. dimi.'J.'J ione senza rimpia;-: ;-:arlo. Il Minerbi era 

iu"ltre iut imo nmico del dott. Kaudler, presidente della Com

mi~sinne arnmini~t-ratint dell ' asilo, e cl ' ac;cordo c-on 'luesf ultimo, 

pres '" in ~ne mani le r f'llini ll•?ll ' ammini~t.razione dell'asilo, che 

t -n~t.o st· Jltplinc•\ <:iimiiHIJt du L'urnggiosamente oglli ~]J e:;a che 11 0 11 



fusse ftsso lul a.Ju eutr~ im lispeusetbile. A vvicin<"t i posci<t cull S<lggi 
provvedimen ti g li es it i ,t[ limite degli iu troi ti proven ienti dal 
capitale fondazional e, copriva di mmu iu a.nno le e ven tual i 
deficienze, parte coi mezzi prolH'i e parte COH sussidi Lohe sapel'lt 
assicurarsi da coneittadini geueros i e benefici, i 'l m1.li con dolor(: 
a vrebbero veduto la rovin'" eli nnit timto utile e pia istituzioHe. 

Salv<Lto così l' asilo da certo Hanfragio, il lVIinerbi Loerc,·, 
d i assicma.rne l' esistenza a v1·enire, o ciù gli r inseì p iit Lardi 
<:on mut lJrill auttl operazione, cioù acgnistanclo in bno11 l'nnto , 
n '" condizioni molto favo revoli, col capitale i'onclazionale del
l' asilo, i due stabili N . 'r. 1925 e 19~G situati in 1·ia S. Sergio. 
Infatti gl'importi netti introitati dagli affi.Hi L1i tJnesti due 
stabili, superarono notevolmente g li interessi ricavati fino '"llum 
dal capitale fonclazionale stesso, e si ebbe alt resì nn nottlvole 
risparmio sulla spesa. di affitto dei loca.li occupati dall' asilo, 
L·he dall ' <mclrona do! .Moro, fu tmslocttto al primo pirmo dd

l ' ed ili zi< ' di 1·ia S. Sergio, facente angolo è OU la via M:adonuiun., 
il yua.le era provveduto di un vasto cortile ombreggiato d ;t 

a lberi, uhe t'n destinato ai giuochi clei bimbi. 
Questo tra~loco ~egui nell' anuo 1881 e]' install,tzione cl Dl

j' <L:l ilo nei nuovi locali. ~ i effettnù c011 graude ]JOmpa 0 c011 
muc cerimouia religiosa, che fu celebrabt dal monsignor cano
nieo Don Yine1mzo Bat taglia, p ttn·oco di S. Giusto . I11 'J nestu 
uce;tsione il ca1·aliere cle Minerbi donù all' istituto d ue grandi 
e ro ceJi~si uuovi di legno, che J:'m ono cousacrati u 'lnimli : i. pj a · ~ i 

"li L• pareti delle stanze ~cohtsticho . 

L ' i~tscriz ioHe ]Jerù ehe dapprima era stata. limit.a ta ad 1111 

Jnas~ imo eli 230 allievi, anclù gntclatamtJlh• ~ceman clo, ;J.ncl w 
per il f<J.tto che t · Ammil,i~tmziow: , oo~tre ttlt eli H\101'0 ;1 

r e,;tringere le spese .li e~ercizio per le uum(•a te coutribnzim ti 
da jJart0 dei pri vati, ;w eva clo vuLu ridnl'l'e a t.r e e fina lme1Jt'" 
a due il nmnero delle maestre. 

In fatti quaudo Giuseppiua Riedmiiller ed Amalia Schlooker 
abi.Jandonarono l' istituto, ht prima per passare a matri.n10H Ì11 
e la seeoncla perchè fu asstmta in qualitit eli dirigente del 
civico asi lo d ' infanzia istitui to dal Comune in H.ena 1·occhia1 

come si Yeclrit i.It appresso, non fn r impiazzato che t\1.1 posto 
,;u lu, il <Jllah· l'n all id a lu 't Uarulitm yrdovu. J3r·ek. ]'Cl' L·ni 



nell' a~ilo fnngcv;,uo ~olhmto tre maestre. Ma pas~a.bt mta di 
ll ne. :; te , ht Pnuter, alle seno le popo lari per le t1na.li era a bilitata, 
es~et fu sostituita da Auna Schlocker , figlia della. dirigente 
1lell ' asilo di Rena vece;hia, ove più tardi fn trasloe;ata e~sa 
pure, ed allora nell'istituto di via Mallonnina rimasero due so le. 
maestre, h-t Cosmini e la Beck. 

Prima <mcm·a però che il primo asilo eli carità per l'in
fanzia dalhc anclromt del Moro veni.sse trasferito in vi<l JYia.dou
Hina, e prec isamente il di 7 gingno 1852, il Magistrato civico , 
in omaggio a.l cl e libemtu del Consiglio preso il eli 13 no
vembre 1840, che gli asili di car iti1 per r infanzia dovessero 
Pssen" dno, pubbliut1·a nn a.1 · vi.~o (N. 38/GJ, col '1tHde "in\'ita.\'a 
i llrl!prieta.ri di fondi o stabili situati nel circondario di Reua. 
vecchia, in cui si tl·attant di erigere m 1 secondo asilo cl' iufam:ia, 
a fare opportune offerte, sia di vendita, che di locazione, av
Yertendo, c.:he ~e fondo, doven1. <tver '" nn' <trea di uirca 180 
l ~lafter c1mtclrat.i , se stabile, doveva e s~ere ttt.to ad ovportuwt 
riduzione, con annesso1·i or to od almeno ~pazioso cortile,. L<t 
migliore offerta app<wve quella eli un fondo di circa questa 
e~tensione , cl el 'lnale però una parte doveva essere clestinat<1. 
ntl allarg<1re lfl 1·ia di accesso all'istituto, d,t tlenomiuarsi via del
l' Asilo. E seguito da.]!' Ispettore edile Giuseppe Bemarcli ilpimw 
1le.Jl' edifizio cb erigersi sul fondo <tClJ Uis tatv, fu pubblicftto il 
13 lug lio 1S53 avv iso tl' asta~. 9-±24 in diminm,; ioue del prezzo 
t·omplc,~~i vo di f. 18,-S/2 t.:a r. '!:a di ~OllV. per l<t t.:ostruzioue del
J' eclif1zio e la esecnzione degli altri bvori aLI esso connessi. L n, 
spes'1 totale per fondo u fabbrit.:a, in conformità ai piani ap
provati dal Con~iglio , importò Jìor. 28,041. Il lavoro tlovev<L 
ess tJre com piu to entro il 1854, ma cirt.:ostanze imprevedute lo 
ritanl<wono, ]Je t· cui lo st<'Lbilimento non potè essere aperto ad 
uso del ]Jnbblico che appen<L sulla fine del 1835. Come apparisce 
dal verbale N. 12219 della selluta di Delegazione del 20 settembre 
1855, t'n in essa. d eoi~o che l ' inaugurazione dell ' istituto seguisse 
giit il eli 19 no vembre, giomo onomastico eli S. M. l'Imperatrice:. 

lmport·a,·a t.mto più <tl Magistrato civico che l' a.pertnm 
dell'asilo sE>gnisse prontamente, in quanto che per r invasione 
eolE> rosa. che a\·eva infes[.a to iu quell' anno ht c it ti~ nostra, erasi 
"'' C' I'P ~ciutu il 1m mero d i himbi pOYel'Ì e parlicola.nnente d i 
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ra g ionr: si· e~~< l. del le co nd izioni por-o j) I'Oslwrose i11 e.ni ~i Lro
vav;t n.ll on1, In, c: iH,\ , :f11 rin m1 ci.n t.o <l i p ian" rli ··hiedP1'P a li• : 

A.u tori t.ù. il permesso per nHa. lolte rin. rli do ni , il eni ri ('a,,·,d o 

He i·to serv isse a uos t. i tn ir.~ nn "a.p it.a. le rli fond11zioDe, c: li P co11 

lcc; Sll•e. t·c•ndilc' •' SOHera;;~e in progres;;o di i·ompo il Comm11e 

d;l ll r'• spese eli ll1<111LP.nimeuto dell'asilo. 
(~u es t.o capit.ale fonda.z iona.le fn iniz iato inveer' no l r ica.1· al •l 

llPtLo di nn granrle c.oncertu mn.;; ica lr· de ll a scnola c ivi<::a rli 

ean t.o flec.l esiast ic.o ·~d a.eearlemico, a en i s i agg inHseru J.Hl.rrcc·lii 

doni t' leg8.ti di priva.Li, rom"' ;;i w ·d n\ in appresso 
F u :fìssnto n.l t.resì in r1nPII a meclr•sima. se.rlnta el i ass<"gll~1.l'<· · 

all e due maestre sorn,gl ia nti (<li c.ni nnn. in <pwliL\ rli cli rig<··ni <'' 
dell ' isti tn t.o ) nn emo lnnwnto mmno eli f. 450 ; n.lle dn R assi;;tPl ili 

nn ononu io a1 ulllo eli f. :300. r. <li. n.mmett,Pre ;tlla. p ratica. n e l

l' a~i l o nnn. o dne <JS~isten t i gratn ite "r1nu.lora llf' ve11 isse uh i e~t.o 

formale permPsso, •·he sn,rPhb<è da. co t1 cedersi verso le uow li 
zion i. clw al momento ;;nggt·rire.bher o le cir0ostn.nze. , - ·· p ,q· 
In. prepn.ra.:~.io n P riPI ciho degli <e lnnni e per la pnlitez:~.a dPl ln 

cn.sn. <'C0., fn deciso di assn ll181 ' <~ nna <:.noL·.a rd nna. ins<>r ViPnt.n 
assrègnando mnl mercPde eli f . IO Hwnsili a ll n pri mn. ,, di f . ;; 

:1l la seconda .. 

L' ed ifiz io, che anche present.ementr" sen·r" a <'[\H'si" n,o;o, 
eom;t.n. cie l p iano t.e.JTR.Ho , in cn i son o sitnnte la cnc in;L In. <li

"l'en~a. e la. .-<ta.nza rli. a.b itallinne per Lt cnoea; del primo pian " 
P dd :wcondo, in eiaschednno <lei •tml.li lmvvi m1a. grande' sa ln. 
di fonmt sem il'i rcolare. :td nso scolai<Lico . ll ll refettor io. 111 1 

n.nticesso 0 rln e cess i. Vi sta. p oi IH. nec.essith l' lt r' la. rl irigen iH 

rlPII' i ~t.ihtt.o a bi ta~sP JJe ll ' t> difi c.i o scolastico. furono c·ost m it.i 

l'an11 n " 'gne11 tP dei loeft li npp osi l·. i n.J terzo pin.no, dw le ft1ro no 

r:r•d nt.i ad nso d i a lloggio , olt.re a.ll' emnlnn wnJ o in dennro. 

1\'c.Ji n dne gmndi. salH sco l8.'>tich e, di eni qnPJl a. Hl p r imo 
pi n.110 P l' a. destin ata a i maseh i P 'Juella a l pi ann snt.wriot·P aiJ,, 

l'emmin P, le pa nehe , di sposte pnre in .-1emi cer0h io, eoHfnm w. 

a lla eoHtrnzione cieli n. sala., sono eoll oeat.P n. scngl io n i :J. In• 

di verse a lr e;r,z P.. D al prim o pi an o si J.HtSS>t a ll a. pn.lestrn. c· d a l 

~eeond o p iano al g iarcl i.11 o, a l qna lP p r rò, mrrliante apposibt. 
~r· a ·l a. si pn•'• :H·<.:erlr'·r• · H1H' l" · ll a.l pri11 1,., J>i Hllll •lirr·l .l·n1tl <.' ll i ,.·. 
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L ' isl ilut" f rt <HT <:'•.IaL" i tr lrtl lu ,,. J.r t: l' i nll 11 c: ulll P ':luellu 

di 1·ia. :\Iadouu it w e [Jl'UI vr:,dttl u altres ì ddlu ~~b~u materialP 

d idallic;o, d u1·r:,ml uoi J:'u.r ucw d e llu ~~· ~ :;,;o m e l odo d ' iusegua

me uLu. Andw p er la. SO !Illltiltiolm~ i o tt t: d el ,. [JJu a i bambiui 1·i 

iù tldot tal u il medesimo cli etario. 

L a iuaugum~ione d ell ' iol-i lulo ,:,•gui infat ti il dì l~~ uu 

'"Jnl.ll'l· lo:J0 tdlc or.-· IU 1/ , anlim eridiam:. in preselt ~u del 

Luuguteut: u lt< baru lll: de }ler tr::n:;, di trwu:;iguur \'E::;c o1·o But· 

t olullleu L ega L d el Pud t: stlt Mu~io de' 'l'01nma~ i ui. eli multi r.:uu 

:;iglieri lllllllÌl: Ì!_mii r·. di gnttt uume1·u di sign uri u ~iguurt:. 11 

li.el ere u k m agi:;lralll trl t: D ou Dom·~uico B onifa cio teuw~ un a 

furb il tt edlucuz iuu(·, dupu la <Jll<tle mon:;ignur 1· e:;L·uvo (·tdebrù 

la Jllt:s:;a :;n d i 1111 all<1l'•-: e ret-to in appo~ita sla n~a, c: r1uindi 

implurù ln di1·irm beuedi~ i uJt~: :;u l j>io luogo. 

En1i10 prc·ocu t i :tlla c~:riuwuia tllH.: h e n:nti• .rua lt ru tdlie1·i 

d t·ll' asil u di car ità di ,- i <t .:\I adouHi lla ttccompagu at i dal Di-

n: LLure C tdinwll d t: Mi!l erlJ i c ,·,;u li<J LHtl tro alli e vi iu~nilli n el 

Jr•:oere.l tu i~ liluto. D a i priJni fu cant ll to l' Ìll llO de ll' a~ilo , <l L:ni 

gli a ltri rispuscru co l <:ttul u di. 11 11 nllru i tmo iu lud e dci be

u efa l luri : <Jltiudi uno cl (·i pÌl;co li a.lliel'i, i:; trnilo cltdla St: hl ocker , 

recilò ll ll gnt~i uso di~c. or,;iuo , dlf: r i:;L:o,;se il phwoo di t utti g li 

ns hlll i.i. Com[Jintu la, ceriutouiu, fu :;eni to il prau~u li tutti i 

•Jnamulolto 1Ja.m biui. l i u ti· mi un La cl eseri~i oue di ,1uesta fe~ht 

di inaugnm~io ll e ~i trc•nt nel l' appeucli<·e d ell' Ua.<crua turc 

l ric:;ti ll r, d el ~:2 uo1·embre 1000. Il rl ì ~! Ho vembre il }[agi

strato L'ÌI 'it:o pu!Jhliea\·a appusila l\ ut.ifica~iu ue (N. 1 ·~>20 -1. > cou

Le n eute le segllenti d isposizioui r igunrclu all' accogl ieu~a degli 

allic\·i : 

l) \ 'errauu u aecu lti l>ambill i pOH' l' Ì d' alll bu i se:::si d ell 'età. 

<i ' aulli U cri G (sei >, abittmli iu pullti della città più 1·icini 

aJJ · Lhilo in cli~cun;o, che a 'Jlle llo già esis te nte alla Bétr· 

riem vecchia ; 

.2 ) S aramw preferiti g li orfani dt> ll' ••tà. s ttiudicaLa , ed i Jigli 

eli genitori pnr vi vi ed iucligenli , ai ([lt<tli si r emlerà pos

sibil e' d i dars i a l gtutdag!lo dura-nte i l giorno, qtHtlld o 

s ia11 o so lle va ti cla.ll a ~o r veglia.nz: a della lor p ro le ; 
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S' I geuituri, (·:d iu ntnlWlLllZU cl i 'l 'tes t i, i ['ili '<'ll Li, '-'lll'<1Ìuri 
<J cl 11ltre pet'SO tJe che ham1o ttLtnalm ente ill cnstodin. i 

hmcinlli, dovranno obbligarsi di accompagnarli <tll' asilo 

ogui mattina alle on•. otto, ,_, ,li tLmla.rli '' riprendere ,,n,, 
.-<AnL in sul b·a.mouto llel sole : di ten<òl'li !letti clell>l p~el'

,.;o lltt e decentem ente vestiti nel modo ch e· YelTiL adc1ita.tu; 

'J.) Le climancl e a voce, p er om si famnuo pnlsso i sigllori 

C\tpi-Sezione nellr• ore rl ' uffizio fi no ft tntt.o il giorno 

lG p. v. dicembre, esponend o acl es:;i le famigliari c·ir-

l'Osta.nzo, proclncenclo il ccr.t.ificato del snlJìto vainolo, cd 
inclica.nclo l' etit e luogo di nascita ; 

5) Nell'int-enzione poi eli lenire speci;t.lment-e p er ,1twHlo sif1 

possibile le lris t i conseguenze del cessato morbo, vengCJno 

colla presente invita.ti i M. H.. Signori Panoehi, Medic i 

ed i benemeriti Membri degl' l sp etton1li sanitari u.d in

dicm·e ai snclcletl:i Ctl-pi-SeziCJne <Jnell e famigli e che even

hu\lmen te per loro conos e;euza fossero bisognose eli pa.r

ticol>tre riflesso in questa. circCJstanzrL, ~omministnmdo 

cuntempomne<ttnente le incliea.zioui per gli ulteriori rilievi: 

li) Anche pressCJ 'lneslo eivicCJ Magistmto dalla S eziou'" di 

beneficenza v ernmnu accolte mmloghe domn.udc negli 

ultimi tre giorni del termine sopra inclica.l,CJ: cioè n e i 

giol'!li 13, H H 15 p. v. Dicembre, dalle ore ·'l odle G pC!

mericliane. 

Il nuovo istit.nto stavoè sottu ht sunc·gliauz<l immediaLl 

del giù nominato l{efercnte ma.gistra.tnale Dou Domenic·o Bo

nif,teio. Qnesto egregio saccrclote, ehe fino al 1852 erH stato 

insegnaute eli r8ligionc u elln. i. r. A.ccademia eli t·ommercio e 

na.ntictt, f'n elett·u in 'luell' n.uno u. lLefer<·lJ Le magistndnale in 

oggetti eli culto e el i pnlJbli ca. isb·nziun e. fl Bollifacio cht. am

ministratore intelligente e c.oseienzio:;issimo, acloth\ b(msi ht 

i.<>nubt delle matl'icole '" dello stato giornaliew d t•gli u.ll iuvi 

eum•" Hell' istitnto Ili v ia JYI,tclonninu., m a v'introdusse a lc:mw 

s>wie moclifica~io11i Sevr"1·issimo i·u 'tm1.n to alla presenza cd ;J.Iln. 
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]Hllllnali tù. <lr-·ll r· t nw, ~ l t ' • ·. •·g li o r<liw'• a La.! nopv pe:1· ogu i 8 e·

zione In tonnta di <lpposit.i giorna.letti cli~ C iJ!liliari, che fmo1w 

iHtroclotti con decreto magist.rnJn:ll c: del. 22 Ho\·embre 1860 

N. 16561. e ~ono tutto l'<l iu u~o . 

. A lui vrmiY<tllO presentai"!· le isb.J!zc- eli r1néÌ geuitori che 

Yulenmo mandnn : i loro bimbi alr a~il o , egli <ts snme\· a le 

opportnm.· informazioni e 'lnincli , in nome del Magistrato e ivico , 

Ht:· cl ecrehtva. l' accoglienza, ov1·eru, in casi testremamt' nt r:- rtui, 

lrt ripuba, •tna.ndo si hat tavu. per esempiu, rli himbi ttff'etti cìa 

malat.tio r•OJJtagio.-<e u 'luancl o nltre canse nr:> ::lvessero impediltt 

l' acce tt a.zione. Il HoJJifaL:iO si en1. preso n c- norr la sor te del 

l' :tsi lo. e rla vero ;o;acerclote, vi tltlenclcva col massimo amoru 

t' cv l piit ind efes so z(•lo, e tn t to m etteva in opem t] uautu 

t•O t.." I'H, giovare a. f;tYorinw lo ,.;vilnppo progrcssin1 ed il buono 

andamen to . Il suo zelo ern di sprone alle maestre, c.he surn

l'olosilmentc, f>tceYauo il loro rloYere ; ordine , esattezza., pulizia 

,. atf·,iviiù. l'Osln nl e regn a van o dovnniJ.ne. U ni co appnnto che 

possa esse re fat.to al Bonifac· io è 'Juello eli avere dato all a 

i.-;titnzione nn cara,ltero et:: cessiYameut.e religioso, il ch e però 

stava i11 eon~ollamm con la sua professione sac.erclota.le e con 

il ~ no nfticio, tan to più uhe r asil o era. fretplentaJo esclusiva

Jllente da bimbi di confessione cattolica .. Questo fenomeno rlella 

c.onversione degli asil i in t.a.nti "pi ccoli noviziati mouacali, 

t·ra del r esto 'luasi generale in tutta la p enisola. 

Il Bonifa.L:io voll e pert anto ehe oltre alle preci che giit 

~i recitavano prim a e dopo le lezioni e prima e dopo il 
pranzo, fosse acc;olta nell'orario ;mche la recitazione delle 

prcéi del mattino, delmez:wdì e della. sera e quelht del rosario ; 

urdinr• la presa dell'acqua sa.nta., destinò un tempo maggiore 

a lla. d ot tr ina. cristiana, alla stori;t sacra, a lle conversazioui 

religiose ecl al canto eeclesiastico, ecl introcl nsse più tardi 

nell ' asi lo anche le c0rimonie del Presepio, cl el Calvario e 

rlel Sepolcro. Qneste p erò non durarono molto , e perehè as

~urlJi vano nn te m p o as~a.i lungo, e pere h è eansavano non 

lie ve dispendio. Ciù apparisce <"tnche da nn atto con cui l<t 

dirigente Schlocker clommHla m1 a.nnad ione p er collocarvi gli 

oggetti componenti il Presepio di'Il' a~ilo, che venint t·lret.to ~n l 

pia.uerott.rdo del primo piano . L n vrt·zione P la sl·ompo~ izione 
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del Pre>,• piu, d<" l C' al ntt·io '-' '-''-' ·: l'u.>lH.\'<ill" !. "~ l'l• •>glti 1·u!J a cil'•: a 

Jio rini !8, pen·iè> i! :.\Ia,gi:stratu già uel l SGU ue alJulì l' ttw. 

L;t pre:s;t. dell' <lc;qtw sau ta e ' '' r et' ilcJ.;,; ioue del ro :sftt·io J'u ronu 
[>Lll't' ab olite circ;n. i.n <JLL 8l tempo, limil tL tlciO gli 0sen:iz i religiusi 

de i bamb in i eou1e prima, a ll 11. r ec;i taziOJw di nwt preghiorn pr iHJ<I 

e dopu lo stud io e prima o dopo il pntuzo. 

N eilu :stesso l\.11110 185::> ent stato c: labon1lo dal Magistra tu 

, •. j I' Ìc;o nn Progetto r isgnarclau te i l'rocrcrlimeuti Jiel p<t.t•JJCrismu 

in !Jencr•r.!e , di uni l' 1tl tima l' a.rte ent 0ostituila deL nu Nc!}'Jirt

mrn/o IJr;pnico degli u.~ili ,/i carilù Jlel' l' illf(t.w ·ùt. Vis ta p erè> la 

ll llee:;;s i[à, dte IJllllStO J{egolamen i:.O eO l!seguisse J' apprOI'<LZiune 

:;;u periore prillHt dell'apertura dell' i:;;titutu di Heua veueh ia, 

nsso fn :;;t;H:eato dal tut.to e preseutato il :'i :::e t.lem bn• l SC>i:> eu 11 

attu N. Il ;JOu ali!L ·1. r. Lnpgoteuenza. per 1· a.ppt·ov<"tzionl', clw 
ÌJJ via provvisoria. f 11 auclw ael:ord ata cuu deereto N. II ;>U I 

dd. 20 settembre l 8;)0. Il llll ll tl'ru 7:!. portat.u dal prim u ar

ti (·o lu tli 'Jnesto Regobm CJutu è i l llHmet·o l>rugre;;:;;i.Yu dcg l i 

ar tico li de l progetto g euemle ~nc. c.;ila.to. È uot c yo]e il fatl.u, che 

il Goveruo prOI'Ùwial e HOll e~itù p nutu <td appronu·•J la. di:;pu

sizione, ch e p er l' tt ccogli0nza dei Limbi nell' asilu ba~L<tSSl' la 
~empli e; e fCJ cl e di Hascita. , au;,; ich ù esigere la fede di battesiuw, 

dauclo c:ost ,L]J' istitnto uu e<trattere ltoico, el1 e c.erta.mente u uu 

l'l'a conforme n,:. alht par ola w~. a ll o sp irito delle leggi a llura 

vigenti. È stra.uo altresì ch e, do po 'J na.uto , e;on l' <l·lJproYazioue 

del Comuue, em stato htttu p er pro v vucler u a. bili m ttestr u per 

il 11rimu asilo di carità. per l' inhmzia, qnestu 1-Legolameuto uou 

ac.;c;enui 11 emmeu o aJI' nffiei o dello maestrl', ma ptu·li sulta.uLu 

di rlonne sorveglianti, limitand o le propri e esigeuze verso eli loru, 

a c.;he ~ape~sero leggere e conteggiare e foss ero b eu e istrui to 

nella r eligion e. 

Sembra p(·rù ch e '-lues to _H,,;golauteuto urga.uieu degli H~i li 

Jll)ll sia, stato mn.i puhb licatu, nù sia. mai entmto ill vigon;, 

almeno p er alcuni d ei suoi artie;oli , eo iiW acl esempio per tlne lli 

ehe si riferiseono all e Las~e, all e n om iue nc:e. lnfat.ti dall'atto 

stesso e;on uni e:::so veJJÌV <t provvi~ori <unente saue;ito, u.ppari~c;e 

i l prop onimBlltO ll e ll e Autorità eli a,ssoggetta.rl o ad m m ge11ende 

revisioHe, iusielllt! alle altr e p a r t i del suaece Jt mtto Pruge.tlo ;,:;e
llerale p er il p anp erismo. 
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l~ cco pertanto 'lnesto clocmnento, ch e trovasi unito all' atto 
~. 1:!:!1 9 ciel . ::lU se tkrnbre l tio:J. 

CAPITOLO IV. 

Regolalllento organieo degli a~ili di cal'ità pel' l'infanzia 

~ 'ii . U li a~ il i d i e:ui ui, per 1· infauzia lut lillU lu ::;eup u eli 

mct•~<gl it·r e e cu .o;tu clire tu tti i gio rni cl clLwno, eselusi i festivi , 
i faJ H.: iulli eli aml.1 i i sessi cl ell' etiL eli auni 3 ni ti , i r1uali per 

le cund iziuui dei luro gc11i lur i c famiglie uon pussuuu veu ire 

GO l!veue volrncntc custodi Li cd eclucCLti in cas<e pro pria . 

::; 73 . I fan ciulli Yeugouu it t essi provvedu t i el i zuppa, 

giurHa.lient o eli UlHt. sopntvveste ecutwmiuoc ed uuifunne , ed 

ulleHgutw <Jllelht ecluuaziuno fisi cn, mund e cd intell ettuale com

p a.t.il.>ile c< •ll ' età a cui è limilat CL la luro auuniss ione, <:uufur

ma. uclul<~. iu LuLLu <ti cl iclntliGi priucipì cd allo vigeu ti generali 

pre.o;criziulli. 

~ 7-1 Il num ero degli asili è de term inato dai bisogni della 

populaziuno e eLci mezzi che sani!Jllu dispouibili. 

s i :1. L ' amm issiune a n urm a dell e indi vid uali circuslauze 

è g ratuita u GuncliziumtL <t '' eompcn~u dt·t ii~~<U'SÌ. 

lucumlHlHZC 1lella Sflzionc 1lirig·eutc e !Ielle vbitatrici. 

~ 7G. Gli asili, giu~tu il cli~fHJs tu eli <Jn estu S tatuto, sot

tostauuu tdl<t sez ioue a ciù ddeg<ll<t , l<L <p ud e ~i assuùÌtt tlll 

medico ed nn u nmcro eli signore vi~itatri<.;i . 

~ 7'7. Il medico vi~i t a. il 1·ispettivo asilo almeno una vullet 

l" setLima11a. e ~ pecialmente nei giorni destinati all' aceeLta,

ziuue dei no velli b<embini, ch e devonu essere da lu i esaminati 

in riguardo S<tnitn.riu, onde giudiGm·e qunli pussauo essere 

a.uunessi, e rend e ugnont attente le sorveg lianti sopra i prov

vedimenti atli <t promuovere n el miglior m odo la fisica loro 

educazione. 

s 7::'>. L e signore visitatriui che it. norma de l s 7ti si as

snmonu ht. pia incom ben za, visitano per turno fra esse stabilito 
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]' asilo , oncl e a;;sic tlrarsi se le sorvegl iau ti ad empiono con arno
rev olezza, pazie11za e materrm soll eciLndiHe l' iw.:aric:u luro 
affidato; <}Ualont ;wessero motivo eli fare osservazioni sullu 
r1ual s i a~i r iguardo ne avverlo11u le 8eziu11e dirigeute, 

SEziONI; S~<:cuNuA. 

Dello sorveglianti o t lei pct·:soualc tli :servizio. 

a) !io rveyl iunli. 

§ 7V. Acl og11i asilo è add etto nu Humero di clonno in 
qualità eli sorveglianti ed altre in gmdità di inservienti. 

s t50. Dalle sorveglianti si richiede: r~) che abbiano ullre
passato l'età eli anui 24; /1) ohe siano eli mut spet.:Glliata 
morale condotta ed abbiauo dato prove di saper governare 
fanciulli ; c) dw siano bene istruite nell<t reli g iuue e sappiano 
leggere e conteggiare; d ) che posseggauo una aggradevole 
presenza; siano sane e 110n deformi. 

§ 81. La 110mina viene t'a tta dall a Commissione cenlral e 
sopra proposizione della :S ezione. A <"Jn csta pure incombe di 
determinare le occupazion i più speciali eli eletto persoHale. 

b) ln~ervienli. 

§ 8:J. Acl ogni as ilo viene assegnata nn a o dn e inservienti, 
a seconda del bisogno, le 'J nali venguuu assunte dalla :::lezione, 
che ne fissa la mercede e :; tabi lisce le incombenze. 

~EZIUISE TEHZA. 

Della prima ammis:sione tlci J'aneiulli negli asili tli cal'itit 
IJCI' l' inf1tnzin. 

§ 83. N ello spirito del s 7'2 :;otw arnmessi a g ode re il 
benefizio degli asili d i earità preferibilmen te i fig li rli •]nei 
geuitori i r1 nali sono costr etti acl abbandouare dnmnte il giomo 
la famiglia per provvedere col lavoro al so:;tentamento della 
medesima. 

§ 84. I ricorrenti al ricovero negli asili devouo prodnne 
la fede eli nascita e quella di vaccinazione o eli wperato vainolo . 
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§ 88. L e dumancle di altlrnissione in tal modo documbntate 
veng unu fa tte alltt ~ e;-;iu n e dirigente g li as ili , Lt •jnale verifica 
i tito li n ei mudi più opportuui , clecrel<t J' ;umni ssione e nei 
casi pa.r ticu lari dispensa. dal pagameuto della tass<t. 

~ il ti. I genitori elci fan ciulli <em messi suno obbligati cii 
accu rnpagmtrli o eli farli at:compagnare all ' <tsi lo mondi e prov
veduti eli pane per la colazione c ricondurli a casa all ' ora 
sLabilibt. 

§ 87. D i regola l ' a:s.i lo è a.per tu dalle oro il antimeridianr) 
al tramuntu del sole . In c:asi partit:olari la sola Direzione per
mette ehe veng:t clerugato da <Jnesto orario. 

lu esecuzione dell ' art icolo 7li di <J UesLu Regula.mento clo
vevauu essere uffidate <tlcune siguore ·'perchè, t:ul titolo di 
dw11e vis itatrici, si t:ompiacesser o eli sor vegliar e il IJttOll auda
meuto del civico <tsilo di car iti1 per t'infanzia" . 

Sit:come però n ell a seduta. delegat izia del 1·7 maggio l tìòG 

era stat.o incaricato il Pode::;tà della nomina eli queste visita
trid n el uumero eli sei, eosì furono g entilmente invitat·. t, dal 
Magist rato civico con cl et:reto 3 luglio 113513 N. 76\J7 acl assu
mere <JUesto delicato inc[trico le signore : Btn·onessa Mari:;, 
de Mer teus, Barone~sa Ann a. de Pascotini, l\iarin<t Cozzi, A1um 
Gattorno, 'l'ere:>a H agenaner e Angusta Slocovich, ch e tutte 
<teeettarono il pietoso ufficio. Più tardi . poi, con decreto 

N. 11240 elci. 14 agosto 1856, furono nominati i consiglieri 
della t:ittà: Luigi cav. Napo li e Giuseppe eav. Palese a 
direttori i:spizienti degli <t:>ili. Ad assicnrare per ò l'uuitit di 
azione nell' andamento dell ' isti tuto, il Magistrato eivico, co11 
cl eereto pari unmero inviato alle> dirigente Schlocker , disponeva 
che "non dubitando punto e:>sere le signore mae~tre , pel mi
g liore prosperamento dell' asilo, pronte a. t rane profitto delle 
os:>ervazioni e ntc:t:onHmdazioni ehe eventualmente le venistiero 
fatte tiÌ cbi sit;;nori ispettori che dalle :>ignare visitatrici o da 
a itri per:sonaggi che onorassero l' istituto, pure ordini posi ti vi 
riguardanti l ' ammini~trazione e l' economia dell ' asilo e l ' os

servazione dell e nonne disciplinari, non le perverranno che in 
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iscritto dal :Magistrato ci l'i co, a l c1uale pLLre ell a sHprà r ivol g ersi 

nei modi lino allora pmti c;aLi., 

Pot~satì po~cia gli a:;ili iu ammin is t.razioac rluii<L JJire?- iou c 

g e twrale di p n bbli c;a ben eJ-iccuza, <JIIes t i ispizicati fnruuo elefli 

dalla Direzion e s tessa tnt i prupri m embri , e uolllC tali f unsero 

per pii1 anai il dot t. Iliassimiliauo D ' Auge li e il cloU. F enli

nanclo Pitleri , attualA Podestà di Trieste, 111<\ piit <L luJ1 go d i 

tutti il C'<LV. F eli.ue Mauhl ig, c.he l'rese p :ute <LLl iviss im:·l. allcdw 

a ll a Lrasfunnaziu ne degli asi l i ia g ia rd iu i d ' iHfH nzia. P en) la 
a ùmiu a di rl a.llle visil.<tlri ei 11ull fu più r iu uova.La. L ' n ll.ium a 

sosp euclere le snc vi;; ite fu hL s iguom Hagemmer 

Nel rione eli Rewt vecdlia. si eonliuciù b entu::;Lu a. se ntire 

il benelico ef-fetto del unovo istilnto , c:lw era p cruiù as><ìÌ 

beu e fr e<l ueuL<ttu. Del suu urdimunea lu da l puulu dì vi sta 

diclattitou , ent st;tla inea riuaLa, col t itulu di dir igeute , Amalia 

Sc:hlocker, clw, c•;me fu g i;L cleLLu, a vevit soshluitu la T eresa 

Riedmilller in <JnaliUt di nute~t.ra ~orveglìa.u te nel prim o as ilo 

di earità, <"jU emdo ftt traslumtto iu mtrlruwt rlel .Moru, e vi <LVeva 

co p ertu qnesllL ca rie<L per lti <LIIIÙ cu11 loc! e vule z elu o eo11 piou '' 

soddi sfazione dei suui superiori. 

Da principio perù JJUn erauo ~l<LLe HomiHaLe ehe due sule 

maestre, la ~ul!lueker, eiuè, e la gol.Jusle lli-Mamll guHi , HJH, 

quando il Humero degli allievi aurlù stteeessivanwuk <Lll lllell

tanc!o, ~i decise d i passe~re alb uu min<L del le <tssisLeuLi. Prima 

di procedere p erù a tale n omina, il l\l<tgi s tmLu c:i1·i.:;u, colt de

ereto N. 2\:JO del. G gennaio l t'ofj, eomn11ien.v<L a!Ja clirigeu Le 

"essere sua volontà ehe venga eontpihtta, analuga islrnziuuc, 

la r1n<tle eomprencla iu dis tiuti arLi.c:uli !H prilwipali oiJIJlig<Ltoric 

oucupazioni delle assi~teuti,. Delht uompihtzioue di "un primo 

progetto,, di questa istruzion e fu iuc:aricata ht :;te:;s<t l::k; hl oeker 

"vi sht la pratiùa ch e ella el,be Oùcasion e eli fare i u <Jnesto g e nere 

eli :;ervizio, presso l'asilo infcmtile di via Macluuuiua. L tL l:)d!lo

eker preseutù infatti questo progetto, eni il ì\hgistmtu c:ivieo 

"prima di dargli forma, i n viù al Concistoro vcse;ovile, por eohè 

volesse "mettere in vista ed even tualmente aggiuugore 'luellc 

'Jlwl!ficaziuni ed obblighi e;h e s i avrebbero acl esigere da.] p er

souale per cui la istruzione sarebbe clesbn atH., allo s eo~.Jpo eli 
assicurare la t eud emm d e. Jlò. ecl neottzion c uh e cotesti istituti si 
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prefiggcmo eli im pn.rtirf'. a.i lJimbi c: he ess i ac.eolgono ,. Il Cnn

eist or o con nota K . 271 clPl ]Il mn.rzo l P()() part.ec:iprtYa di non 

t.royn.rP flltro cb agginngerP al progPito di i«trnzion P trnsmes

sog li . limita ndosi a prnp•ìlTC' "eh•• il tt>mpo d e lla. pratica l)Pr 

le JU'PJ!Ifi"i/J/t!l" p c' r gli R:iili , s ia est eso alla clnmt.a di nn a nno". 

PHò il Mngis t r :"\Lo c iv ico "v is t.a la f.w tnna. a \·nt.a eli in

conl.rn.n• in persone lt• qnali non died ero a di n,cl er r bisogno 

di h<sen• spinl P d ai p nragml·i a fare il loro clo Yere, decisi' di 

sospendere ogni ciPiilwrn.zinJW in proposii·o, e eon clrl'r elo dd . 

]!l gc•n m .io ] ~.~, ( , a i.l c• rga.l o it l progdto cl e li a Sch loc ker , rim andò 

a qn rs in il progr llo si<' sso; P n wco millHhn<.lo a l personale "di 

ronl in nart? a cl a.dt'mp i<'rr il s no mn t.erno uffizio eon esatt t> zza 

"' z c·ln,., nrd in a.Ya n.lh dirigente "d i cnnservrne il prngettn e 

di aggin n gPn i di m ano in - mano le annotazioni che le sng

gerir iL la. nH erinre c•sp eri c·nza, onciP essen' in gmclo eli rest.i tnirlo 

f\CCTPsc inl n dP i ri~nlt<ìÌ i dell e ;.;ne ossen ·azinni, qnalnra ella ne 

Yen ga ri('lJi Psla.,. Q1wst n caso per,:> non si .~ più verificato, ed 

il progeilo sparì piì1 lm·cli in s iem e a tntl i gli altri docum enti 

ellE' fn nna\'ano l'archi1·in d e ll' isliLn t o, cl e i ']llflli non rimase che 

i l Prnlncol\n degli Ps il•i l i. 

Jnvi t.r\l·.n la. S ch lne kt' r n. proporre gli orari per le oc cupa

z ioni t.lPi bi m bi, Pila. pn·~ent.ò il Hl febbraio d el l s:)o circa gli 

sLt•ssi omri chP Yigenlno m·ll. Rsilo eli Yin. l\iaclonnina. \'i .~to 

l'Pn\ cl1P in essi. non r ra. I! Psl .inn t'o alcnn h•mpo ai f,u·ori 1/la 

mtoli , il :Magislra.io ei1· ieo scril'l'\'a alla. dirigente che "non 

apparPnclo i11 cpJegli orn.ri menz inn e eli ln.n•ri mann a li , s i re~ti

i·niyann, nmlP In rapporhlllte agginnga lP sn e ossPr\'azioni r. irca 

1· oppndnn iL\ di occnparP le cn•ainre pii1 aynm:ate con Jayori 

eomn1i;mrat.i alla, loro PIÌI, imli r anclone P\'t'nlnn lment e la f]llR iità 

t· l' om più nppnrlnna }.W l' clt>rliearYisi,. 

Non mi fn clalo di troYa re ta l(' proposta della clirigent.e, 

nemmrno tra. g li at:ti clw si t.•OllSIWYann nell ' Archi vio c ivico, 

p erò (. (' (•rio cl ~t• f11rOHO a.dniJ.al i p••r [p fi,mmine i lavori eli 
agn cciJia, emne apparisee dai sc•gn e.nti orari riform n,ti d esti

nati a ll a se:~. i n H<' sn perio rc, e h•• p nsc ia fnrono ap provati. An:~.i 

nn ;;aggio ll•' i layori <'segnil .i dn.ll r-· bamb ine fn a fin d 'anno 

presentato il i Mngi st ral .o, il qnnle , r-on d ecreto N. 4fi87 dd. 18 

april e 10:->7, espre ~;;e all a dirig••nt e il suo giudizio snl progresso 

·. 
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delle bamLiue in questa m ateria, e così avYE>lJne cl' allora. in 
poi ogni a uno. E cco g li orari: 

ORARIO 

April e - Agosto - MAS CHI. 

8 -9. Ingresso; contemporaneamente esame snll a lJPt.Lezza 
delle creature e lc•ro YPSt.inw.nt.a. 

~~- 10. Presa di acqna santa. Esen:i:d c1i corpn e eli me
mori[l,. Prec i matt.nt.ine. Cani· o. l si rnz ion i di y er~e. 

Ricreazione. 
I11 - l I '/f Catechismo e storia sacra. Ca.11 t.o. Conh'ggi<l menta le. 

P assE>ggio. Cant.o. Nnm entzion E> . Ri cr eazione . 

I 11/"· 1'2. '/".lMrnzioni diverse co ll' a in t.o df'! le slmnpe. Ctì.nl o 
Conoscenza de lle letter r '' delle cifrr. Preci meri
cli[l,]le. Canto. 

l ':. ' /~ - 2. Pranzo. Esercizi di memoria . Nom rJJr- lal nra. ]{icr~a-

z ione in g iard ino o p t> t' lP salt•. 

2 - 3. Riposo. 
3 - 4. Esercizi cliw.rs i. Prt>c i pomeridiane. 
4 - G. Canto. Storia s:-tcm. Conleggio mentale. Nomen 

dat.nra. Canto. 

o-r)'/~- Merenda. Ricr eazÌOll P. 
5'/e- 6'/,. St.oria sacra. ConLceggin nlPnt·:a lP o snl pa ll ot.toli ere 

Preci della sent. Yo!Pndo si rec ita nna stazi0ne del 
rosario . Cant.o. ll icreazinn e in g iardin o se l'atmosfera 
lo permPII.P. 

ORARIO 

Aprile - Agosto ... . FF.MMIN E . 

8 -:1. I ngresso; contPm poraneameut.e e;;amP snll a n eLiezza 
de ll e creatnre e lom Yestimenl·a . 

(l- 10. Presa di aeq na santa. Esercizi el i corl;lo e di me

mori a. Preei mat.tn t inP. Canto. l st.rm:ioni diYPrse. 
Riere.aziOJw. 

lO- l l. La1·ori tli agncchi a od a.ltri a piacere dell a maestra. 
Ricreazione. 
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1 l - l '2 1/ , Ca.techismo e storia sacra. Conoscenza delle le ttere 

R delle e ifre . Co mpitare. Preci mr>ridiane. Canto. 

12 1/,-2. Pranzo. Passeggio ; volendo, numeraz ione, poi ri -

erea.zimw in corte, in g iardino o pr>r le sale . 
2 - 3. Riposo 

3- ·1. Esere i~i di eorpo e di memoria. Preci pomeridiane. 

-1- i:ì. Can t n. Pa ssegg io. Storia sac•ra ed a ltre ist.rnzioni. 

5-5'/,. l\ferPmla .. .l{i crea~ ione. 

5'/,- (i 1i; · h iTnzi mti dil"t>r sv., come lll>lJìenc lat.nra, cont eggio 

mentale o snl pallottoliere .. Canl·o, poi ;;egnono le 

preci cl e lia sera; volendo si n·ei ta n na stazione 

dP I r osa ri o. Canto. Ricrea.z ionP in giardino od in 

c0rle se l' a.tnwst'era lo permette . 

t) f..:~ I!:R \"AZIONI. 

)[egli nlt.imi nJPsi ca lanti di gi0rni in proporzione ver

ramw diminnite le ist rn zioni cl el dopopranzo. Questi orari ;;i 

devono esPgnire m eno )p sE'guPnti eircnst.anze : l' at.tendimenlo 

di ' ln a.leJw vis ita ra.gg na.nle vole j )"indo le cl Pile 11110\"E' creature 

Hnn ancora. an'PZZ C' n.ll a discip lina clE• ll' asilo; lo stato del

l' al.mosfe.rn ; l' imprOY\·is o bisogno natnrale eli qual che crPa tnra 

p, scnHveni t' nzc• rolali n• ehe bisognn, ripara.re; l" n.sseHza eli 

qna.lelt e p<'r~ o na edneani P. : li evP. indi sposizione della m Pdesi ma. 

Si HI'I'P ri"E· ehe si·ar :\. in arb itrio della mMst.ra di dar<> il la1·oro 

a li <' J'a ncin ll e iniz iale in fJll Pilo a ll 'ora. in cni s i ad un ano, com e 

pnrP alle piìt im1ni Pt P an che all" om de l ripo~n, e così pn-re che 

staric in arbit rio cleli a mae~tra di occnpa.re le erealnre in cas i 

straordin ar i con layori di s lilal'ciatn nl. 

D a tni"t.O cir\ appfl.riSCP che g li Ol':ìl'Ì PJ'allO fissat i per 

fo rm a, e r·.h c sbwa in n.rl>ilrio chdl a m ftf'st ra di fare il piacPr 

sno, clacchè pote1'a sempn' aclcl ntT•" l" nna o l ' a lt ra de l lP ragio ni 
e hP nffi c ia lment P la ant.ori zzaya no n. decnm pare ,J.t •[nanto era. 

s tab ili t.o. Olt re fl. cih il Jtnm ern e la qn a li lic clt·ll e occupazioni 

prescri tte non staYa pnnln in rapporto l' O! tempo ad ess~ 

dedicato. 
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.Ma se pH le fanc inlle era sh:t.to adottalo il lavoro di 

agncchia , ehe venin1. r~Pgnì to ogni mal lì n n. d a ll e 10 a ll e ll. 

per i mas chi n on Pra pre.YP<l nbl nl cnna occnpa.z ione mannai e . 

P Prciù i l Ma.g ì~trat.o civ ico con rle rrPi t1 dd. Hl feL\.m1io J ,"ì()2 

in\'itù la clirigen t.f' acl ava.nzarf' l e :'<H l, propnslf' ìn lornn "ai lnsor i 

atlnlti jJi· i .fìwcilllii cle ll ' n~il o civìC" n infn nl ìh• tll .R .•wt \'P Cr>]tia ,, . 

L a d irigente prop Mc iuta nt.o eli orenpare i mas<:h i r·nn In pno

paraz ionR tli filnccÌP n.d u so d e ll' O;;pi ln.le c iv ìen; p err't i l Mn 

gistra.t.o civi co con clecrd .o N. 261:) elci. n lnglì o Jfl(j2 le (' Olllll

ni cn.Ya clw "non si r ra ITO\'al'o opvnrl: nn o rli pr0wlrrr in ronsicl r

rn z ìnHE' qn es t.o sngg~'rìm r n i· o, fi n chi• n on gìn n g;1 b. ddin iLÌ \':1 

proposta chr ~i attrnclr , . (~ nesta fn n.n c h<'· ;ìV<11J7. a t.n., come ap

p arisce cbl Protocoll o rlngli <'sibil-i dF·ll' ìs!.ìlnl .n elt r• nm·ora s i con

ser•:n., ma non f n poss ibile di r in,·c·n ire 'J1wsf atl!'i d ì eni mau ca, 

ngn i inclica?. ion e. Da quanto r ifl'l' ÌsL:ono iu prnpo~ìt.n In llHlP:< Ire 

rh r fnn7.ionav an o a llora in qnrsti istitntì, c01 1 ~ta pPn't d tr i 

m n ~ch i Jnyor fl.Yano il d op opran zo cla.ll0 3 all" 4, c• t'ac.eYano 

b er te ll 0 p r•r i calzoni, l' ch A i p it\ n.bì li imparavano n. tes~rre 

nn~ lri eli fìlo n rli cnhmr. dì. cliver.'<a ln.rghez7.:>. Qn osln la.Yorn 

~ i faerva. su appositi telai di l0gnn lnrghi f' Ìrca G - lO cf'n1 i

m e lrì P lnngh i BO- 40. L R m af'si'J·p, prep :wav ann di!.p prìm a. 

l'o rdì lo e g li n lliC'VÌ. i<"S.Sf'V Rno poi la tra.mfl .. C ìt\ m ost.m fl. ll.rr'sÌ 

comR anr.d1e b l f'ss i t.n rn. cnn strisc ìn lin f' rli e:arl'fl., imma g ìnn hl 

cla FroPhe l, av•' SsP gii1. 1111 prcr·.c• dt' nte a lnwno noi nostri asi li 

aportìani. Cer to ,, a ltrr.~ i , p er trs l.ìmonìn.nz :l, d0ll (• m rwst.r <", ch e 

g li sh' ~si la.vori s i farevano a.nr· lt e n E' il ' asi lo d i MadnnninR, 

h enelt r'· dn.pprìma. non J'ossf' I'O s tati coniPmplnl.i n 0gli nrnrì; 

p err'> n on si pnò sl:n.b ìlìre con p r•'CÌsinne i l t emp o in e ni fn r ono 

a.ssnn ti fm gl i csernizi d egli alli ev i. 

Jh prin eipio f' rn. s l·a.to s l abilil .o eh? !n l'!·. i i h ìm b i ncco ili 

d nv0ssr ro H.Y<WP nn camìeiotJo C'.r.i nn L<" l'l'f'Li.o uniformi. ; YÌ ~ I o 

p err'1 clt r i g nn ihwi , p r"r lo più p overissim i, WlH p o!e nì.no sol:-

1 osl.am a r1nrsta grave spt' Sa. e (:h P p Prc ìt'l m n ll'i bambini ch e 

s i pn•s0nl ava nn a ll a iscrì zinm• d ovc"valtO rssPre r rspinl. i, fn 

auo [ilo <lP[ t.n llo ·il lJPJTP[[o nniform e, P fn sln.biJìlo , c h e p e r 

en prìre il vesl.ìl.n 11011 sempre pu li to r s prsso lacf' r n (ki pìì1 

p overi, v eni sse snm mì nìs iTa.to a l u l.li g li a ll ìe\' Ì. a s pese clP l 

Comune, ll!t ca.mici(>tto eli bordato di coJore ose:m·o , egu a le p er 
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gli allievi cl ei dne sessi at.to a coprirne interam ente la p er

son c:ina : •lnest' n;;o vige tnttOl'a n e i civici giardini d ' infanzia .. 

Olt r0 arl A.mn.lin S c: l1lockc·r d irigente, ecl a Cate rina Ro

l.m.'<t.elli-Jìfarangon i sr,n· egliante, fm·ono assunt e altrrsì le sotto

m nPsiTP n ass ist·Pnti Acl el'" Sch] r,ckf·r, figli a clelia dirigente, ,, r] 

Emi lia Ki ssnvi t z, abilitnt n, ll1<1P .~ IT<ì di scnoln popr,] arP, r· h e 

ali(],', pn i a. f'nng•"l'P cnm•' t·al•" n. Pirn.no. Il po >: to rlPIIit Kis~oyitz 

Ji1 nllorn, ncf'npnt·.o •h Carol ina Ginlirmi. Us c ita qn f's l.a , fn sn

st.ilnit.a, cla Antnnia S eme tz . A. prat ica nti fnrono fl >:snn te an cora 

Hosa Ziti <'l' Pcl Eli.sn, S ah·n.gno: ma ln Zit-t er che era abilitata 

per scnol.ì popol ar,o, p as~ . \ por-o do po in servizin del Co mnn e 

in q ncs t.o uffì cin . Mnr t.a ( !aterina :\Lìl'angoni Pcl nscit.n. Adel e 

Sc-ld or· kPr, chr rinm1ci!1 n l posto ,, ,,senrl n pn ssnta a m:1.1'rimouio , 

fn n ominata ;;OJTr>gliant·<' Elisa Sa!l-ngno ed n;:;;;ist .t•nt.r CarolinR 

eont•:'SS fl. Mocl in n di n obi lP fnmi g lia decacl n l-r1. i\{orta. pen1 la 

S pm elz e p oco dopo a.nc lH' la. MoclinR, t'n faJra n'nirP in R ena 

YP cr:hi a., rbll' i ;:;t·it nro rlc•lLì M:lllonnina eli' era a~;;a.i poro. frP

'JllPllla.to , l ' a;;.~ i ;:;t e nre Anna. S chlock er , altm fig lia. clelln dirigente, 

P fnrono a~;:;nnl· p dappri ma G iovann a. T Pn Pnt·p, po~ria. YfariR 

Ca. ica.gno . 

Ma le sorti cle>ll' Rsilo priYa.to di via Ma.clonnina non a.ccen

nava.no pnnt.o a. mig li orarr. L,, r r nclit·e diminnitP pPr c irc o~l· anz e 

particolari chll a.veYano co;:; treHo il Min erbi a. limitnrP il sno 

la.rg·o contribnto, nbbligarono gli ammi ni stratori, riclott.i ormai 

a.i ~ignor i Krmdl er e i\iinerbi soHanto , a. climinnirP il. nnmpro 

de ll P mH.P~trP P '1nPllo cl Pi bambini ac-colti. 

Qn e .. '<t.e circost·nn zr. fecPro sorgPl'e 1wi cln e clirrtJori l'idra 

eli crclPrP nl Comnne l' nsilo nnit.amentP al rispPttiyo sno pn

t.rim onio, <t p n.Ho prrò ch e Ps>:o, in esPcnzionr d e l propri o 

rl e libr ralo prrso g i,\ n el novcmln'f\ 18-!0, Hssnme;;se l'obbligo 

di m antenere in pPr1wtno anc·h P qnesto a.siln eli carih\, nell t> 

concli:l.ioni m Nl es inw eli qn ello tli B.Pna vPcchia.. 

A tale scopo s'intavolarono in snl carl erP d el l Flfi l le 

primP pn1ti chr, clw fnron o coronat·e di bnon sn ccesso, t>cl in

fal.li in St,gnit.o n. rl elibemzion e eonsiglia.rn del. 3 maggio li-ìfi2 , 

pPr ln. qnal r il Cnmnnn dir-hiar.\ rli accPttarP ::: itfa.tt.n c·es~ione , 

e si nhl>lig•'> Lli mani Pn PrP qn e>~ t· o ist·itn t.o snH.o la nwd esima. 

denominazione di "Prin10 as ilo di carità p er l'infanzia,,, senza 



oLbligo però el i conser vulo negli s taLili ceduti, i s ignori 

cav. dott. Pi etro Ka.ncll er e cav. Calima u cl e Miuerbi , qnali 

nn ici ra.ppn' senta.nti de ll ' a.;; il o stesso, H P co nsegna1·a.no a l Co 

mnne tntJ.a ! il. sostanza sì mobile c:h e. immobile, c·os lil:n ila 

qnella. d a. a lcnni cr editi e carte d i ndor e., r1nest.a da llo• cnsP 

N. T. Hl25 e J!l2G (N. ciY. l ) s ile in v ia R. St•rgio, le tpl a. li 

furono anche r egolannent.e trascritte a nome. del Comnne cii 

Trieste. L a. facoltà netta che in ta.l modo passò in propri el à 

asso lnta. d e l Com mw di 'l' ri rs t e, teunt.o couto di alcnni p ass iYi 

c· he agg,·;wal·ano le casB 01' dette, a.serse a. iìor. 5G,07!~. U3 V. A. 
Non appe na spgnft.o qnPsto passaggio d el l'r i111() lt.,ifo in 

proprietà d f' l Comnne, ven ne rogaln n e ll e s l'.a.m~e poch•.-d .ari li nn 

at.to solenn e, r:h e port.a. la d ata 28 gingno 18G2, il qna.l f' dispon e : 

"Yi saranno LlnP asili di f' a.rità pPr l' in f,wzia p er la c ittà 

di 'l'rie.stf\: l' nno pPr la. eosì d e.tt a. CitJà "Y<•cehia., l' altro p er 

la. Città Nnova 

"Ambi chlf' gl i asili snno ri r onosL·inti JnsLitnt.i eli pnL>Lli ca 

utilità e sono operP. pif' eo n desLina.zion P di perpetnit.ìt. 

''li Primo asilo di carit .à p e r l' infan zia rieut.ra in go\·ern o 

ed amministrazione dire.t.ta del Comnn e di 'f,·ipstt?. D esso 

cousen·erà il nome eli: "Primo f\silo jll'i\·a to di c· a. ri U~ p er l' iu

t'anzia, in lllPmoria Pd onnre de i pii berl e fn.ttori, enlln. eni L·a.rità 

vE>rme. sntfragaf .n; il t.it.cdo non ll f' cH.11 g i11. 1· indo!f•. 

"La. dot.p p Pr tnt.Li P dn P g li as ili viPIH' annna lmente 

assp.gna.l'a da l Con s iglio snl e iv iC'o fc' soro P do yrit. f.'SSPre 

f'Om prPsa HPÌ fa bbi~• >gni annui d E' l Com nnP, rnbri ca "Bene

~icenza,. 

"La dote annua dPg li asili avrà n PI fabbisogno dPI Com une 

il rango che godono a ltre operr eli pnb bliea. pi età c !J r son o 

a del>i t o pos itivo del Comnnf.'. 

"Gli asi li v erranno go-vernat i Pd ammiuistrat.i sec-ond o le 

11 orme g en erali e spec:iali p er· sì fat.LP instit.nzioni cl1P da l Con

s ig lio munic ipale t'nronn o saranno decretate e srcnmlo J,, J,,ggi. 

"Il Pdifiz io dPst.inat.o a l ;;pcondo as il o in Cif·. tit Yeechi a 

segnato co l NnmPro eli 'ravn le 192!1, ha. do' stinazinne a.JJ ' asilo 

medesimo , per•'> l'P\·oca bil e secondo le es ige n ze de l. pnL>bli co 

servizio d el Comune. 



"Gli eclif1zi segnat i coi Nnmeri eli rravole 1!:!:2:'> e Hì:!G 
finom a,;sE·gnnJi al Primo a .. o:ilo di cariL'1 sonn a lilwm dispo· 

sizioue ciel Umnnne 'lnaniu al cl nmi11in e 'lnantn all'n;;n. 01·e 

necorra clislncare r >l:iiJ,,, il Unmnne assegnPrÙ. gratnilamenle 

aH.ri locali., 

In cheta Hl novembre dello stesso anno fn eretto altr0 

islnlmmd·.o solennE· dal titolo "Fomlazir>1w civico asilo infantile,, 

col 'Jna.JP- rieorch.ta la ,J,~lilwrazione pr•"Su clallu Delegazionf' 

mnnicipale 1wli>L .-wclnhl del 31 ott.oLre !856 nella occ-asione 

in r-ni fn 1wl m e,;e segtwnt8 immgnmto il c•ivic-n asilo eli c-arit:1 

per l'infanzia, m·ll' ediftcio connmale N. T. Ht2~l in Rena 

vecchia: "aversi a. form<tr<' il n n eleo tl i nn a Fonclnzione c·a

piude, la qnale rtvt",;se nn ginrno a sollevare il ci\·icn Erario 

dallt• spese d el mantenimento dell' a.silo, e vi,;to essere affini te 
diverse. s .. mme proYenirnti da 1111 coneert -o mn,;icnle della ci\·ic·<1 

-''C110i<1 di canto ecclesia.,;tien ed aecaclemicn '' eia \'ari doni e 

legati , sì che esiste\·a giit 11n nucleo eli fior. ,-JJ50 in ol_~b!iga 

zioni - l'n cle.c·reta.to : 

"1°. n (.'ttpitale ora impieg<cln nc,Jle obbligazioni di debito 

pubblico r egistrnte nelr nni to c·atalogo, costi lniscono facoltà 

propria dt'l civico a,; ilo eli C>t.ritit per l'infanzia: eapitalP da. 

denmnin:w.'<i Fonrl11 .ciouc cirico ll.,iln iJ~fnnliiP. 

":2". Qne,;t.o modo d 'impi ego dt' l eapital8 aYrà lnogo t·ino 

a fn.nt.o che la mmlic ipalt• Ammini,;tntzinne non ri t.Pnga di 
dame 11lt m più prnticnn. 

":3''. l frntii pnre eli detto c-apitale yernmno semestralmente 

capitalizzaLi fino fl tanto ehe l' Amministra?.inne stessa non 

ritenga eli a\·r·rne <l far nsn pel mant.euimentn dell'asilo a 

sollieYo cl rd l' Erario civico. 
"J0• I nomi clei sncc·essivi benefattori in nno agl'importi 

eont.ribniti si continneranno a registnuP nell ' nnito catalogo, 

salvo ]' onorificem:fl. dPll' A.lbn civico ai largitori d ' importi 

ragginngt'nti il limite yo]nto clallt•. rPgo!P dell ' Albo ~tesso.,. 

L'atto eli fondazion e f.Psi.è rita.to h a poi nn'AJljJA'Jtdi,·r· in 

data ln nutg·gio lKfiG. la r1uale per con chiuso della D elegazione 

municipale statuisc0 : 
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" Si es tend>t qnesbt foncht zi on e :1nehe ft pro cl r· ll. A.,ilo 

primo priatfo eli c a rit.à pf>r l' infn.n zin., il •:rnal e> m ·l h ·a i·t pmpo 

pa.s~r\ in governo Pd annnin isl·nl.ZÌOJJP (l p] Con11111E' : pr·r vni da 

'Jni in a.Ya.nti ~i ftv ra mw n. Pnpitn li zzn.r•• a. pro di nml>idnP gli 

as ili infa.n t.i li i cloni o iftscit i e llP Yen issPro fal.t .i PY<"lli n al nwn iP 

rt di~po;;t.o per gli asili iu Jllndn !/''iiP!'ir·o, rii f\1\Pillln ]< <" l'l·, r· I< P si 

a.huirwo drt o~~ervarc• ~ernpolosf1m ent.A 1e rl A.,tinazi olli r·hE' eia 

<Jn a. lo"he bem•faLiorc v enis~0ro spN·ilì,·atr- per l' Jlll n :<nl l:\nto ,, 

pE'r l' a H.ro cl ei cln e ft.'<ili in fa.n i.ili,. 

Qnesi·o n.ito eli fomlnzione eo.'<Ì complei'aio , yenne p o i 

omo logato dalla. i. r. Lnogoie n Pm:n. in (la t.n. 3 1 agosl .n ]Sii 'l. 

I cloni e legat i ìl.flin i i.i sì n.ll'nno c- l~t• ::t ll'a.JI .r o a .. -<ilo fnrnno, 

come prescritto , rf'gisl·m t. i nel cata logo r·lJr fa pa ri•• inl e~;Tilili.P 

dell' at.t.o fonclnzionale , P in s•·gnilo :1ila. t'a pihdi zzazio ne dei 

d enari aftlnit.i e d egli in tr ress i sPmP;drali , lo ~lato clel ì,, dne 

fondaz ioni aclt.li 3 1 mn.rzn !S~ìli em il ~egnc111e: 

J. Primo asilo !li ra.ritìt Jllll' l'in l'an zia: 

Obbliga.zinnì eli Rendita. an~lria.rn 

f. :1,01)0 ft 100% !) 000.-

Ci\·~.n zo in d enaro . 

Il. Civiro asilo infnn1ihl: 

Obhlig. di Rt•ncliia an~iriacR.. 

f. 4:1,000 a lOOOj.,. ,J;l,000.-

1 Obl>ligaz. Pt·eslil.n Tri e slc' 

n,r,;, f. 41111 a 147 o/" 

C iY a. lJ ZO in d e n:nn 

,-,ss. ·- -

__ "'-~~~~~l_(_i _ , __ 4_:1, l '' ~_!_1!~---
'rni.aiP f ;, :l,2 'l'' 1 9'/~ 

Al moment.o clr'l pa~sa.ggio d r· l primo flsiln cli ua rilù in 

proprietà del Cnmnne Ps~o avf'va, conw fn clPII'.o, cln c• Jll aPsl.n' 

snltani.o: IR Co~mini dirigPni·p P ln, Bt>nk sn JTPg li anl•• , t•d r ra 

t're<Jll f'l lialo da ,,irr a sn bamhill i. P oc·O dop" p P n '> la Ji·c ·l[ll<'lli n

zionf' rli qn f'sl.o isl-iLnto miglim·,·, sr,Hs ib ilnw nl .c• e fn al lora , . [ "~ 

SchlockPr Am1a.. la qna.le Pra passa i a ali· asi l n r· i\'i Cil eli l:{,,•na 

y eeclJia, f n mwYamenle l.ra ~ fe rita in qn ell•1 eli Yi<l 1Haclunuiua 
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~\[a sieconk gli il' i l i ,] ' i ttì'<m:-:ia entnu considerati dov un que 

i.s titn z ioni eli c:a.r ilit e 1·ist u dt e anch e l'att o sol e nn e rugato nel 

JSU::! l! e !l e :;lat tzc pucl e.;Ldl'i li dispu11eva che hL cluLe a:; :;egu a la 

a.JJ tHtalmenlc: rlal Cuu.:; ig li u •ml civicu 'l 'c·suru do ve:;:;e e:;sere 

t·utnprc:;a ue ll<L rulJr i<::;L liCiujiccll s• t, t.: u:;i il Cumu11 e d ecise u e l 

die e ml.tre cit' l l·':iu-1 dw b sur vcgliauz<t e l ' ammiui :;traz ioue eli 

<trtiiJirlne i t: i vic i as il i d i c<lt' it :L vcu i.,; se ]'(J a ffi rl<tl 8 appnnt u a ll <t 

lJireziu n t.: ge 11 erale eli put>iJli ca beu d i couz <t. 

JJa tc tuU c le rl i:i[tusiziuui ue t.:c:ssaric per 'J uesta trasm is

::; iutw . hL 1>in-·z iutt e rl i lmttc·J·ice uzte iwcari cò il cl iret ture d ott. 

l\ lass imi lia u u lJ ' Attge li , d te ftt pu:;c ia per clie t.: i ;tnn i benemerito 

P ud t·ot:L di T ri esle, di ricevere la. L:O il :it';:!; IHL mater iale e vi rtua le 

rl r.·g li asi li ri <L [>ar te del C' um n11 e, c:u us egua ehe ebbe luogo di 

fatlv il di -! JJta r;.,;v l i:it:i:-> . 

P erù il clv LL lJ' ) .. ng eli , p uco persuaso dd mod o t.:ome e~sa 

era a vvenn ta , iH una ln11 gte le t te ra alla. Dire;.,;iou e por tante la data 

skss<L del ,L nt <U'Zu, comnuit.:a l' avvcu n l<L consegna vi r tu a le de i 

d ne as ili d,t pa.rle dell a eivie<t ,;\Ia.gistmtura , ed esprime le we 

CL'eezìvui in merit o ad tdvnne r1nes tiou i ; g iusti(ic<L con m olte 

ragioni hL Hccess it:L eli "tracciare e stab ilire in m odo t.:hiaro 

l' esLeu:;ioue e i l imi ti d e ll e attribuzio ni ehe a.HdraHno con

g iuu le a quesL <t ummi nislnlzi oue e son 't'glianza degli asi li , 

vu de ev itare mm vult<L per sempre malintesi, i '}llali nvn po

tre b iJeru che ll l!O t.:cre al b uono <m da meu tv cd al m aggiore 

s1·ilnppu degli asili cota.utv u ec:essa.ri iL (1nesta, nostm ci ttà". 

I l Magistrato eiYi t.:o , eon nua Preside11ziale N. 4V del. 

::!! 1ua.rzu 1803, spiega il m vdo de l passaggio deg li as ili in

r'autil i in amwiuislraziuue clell ;t Direzione geuerale di pn bbliea 

beuefiL:e Jt za, e t.:on po:;Lt'l'iore decreto N. 8877 del. 2 luglio dello 

sLe:;so auuo, stabili sc:e e h ,, <mch e g li ouc>rari alle nHtc·stre debuano 

esser e luro pag<Lti per il tnunite de ll a. Direzione s tessa. 

A provveder e ai bisog11 i di <tmbidne g li a s ili, il Consiglio 

vvta.va di mlllO in ;mnv UJM dut e, eh e in ra t e t rimestmli veniva 

p aga ta alla, Direzione di b enefieenza, verso resa di eouto pure 

Lrimestra.le ; g li eventuali sorpassi v cui l'l'tUO di anno in an11o 

sau ati d <Ll Cous ig lio, e i c.ivauzi ~ i t ra spor t<wano iu t.:onlo 

nuovo. L "' dote p er ambicl ne g li asil i imporboV<\ da 4000 a 

5000 iiorini, comprese le spese p e1· h1 c: ouser va zione degli stabili, 
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per gli ouorari del corpo inseg~tanto, por le mon·edi del per
sonale di basso servi:,;io, per la fornitura elci cnmicioLti, per la 
sommiuistra:,;iouc cle1le cibttrie e del combustibile, o r:usì pure 
per tutti i bisogni t\Ccu,;sori e stmorclimui. 

Da p1'ima b re:;,;, di eonto cla parte delle clirigouti av
veuiva meclitmtB semplice preseuta,zioue eli uua nuttt delle spese 
ac:eompaguata dalle relative pezze di <tppoggio; perr:, eon de
creto N. 211;) dd. IG mar:,;o lbo3 il Ma.gistrato civieu orclinù 
·'che per 'lmmto si riferisce alle spese eli tdimentaziuue degli 
allievi, le dirigenti dovessero tenere nn >tpposito libro maestro 
ed un gionmle, e questa disposizione vige rmche attual
mente. 

Gli asili furono mwhe spesso onorati della presen:,;a eli 
illustri persouaggi. Nul !S-W il c:elebre eeonomisbt inglese 
sir Hiecm·do Cobden visitù l'asilo infantile eli vi<t nhclouniua, 
e clopu >Were assuute le piLl miuuLe infornuèzioni intonw alla, 
su<t urgauizzaziune intenw, sc:ris~e il proprio Jwme nell'Al bo 
dei visitatori e vi ~tggiLmse le seguenti p~uole: ".Mnch gmtilied 
with the arnmgement of the sehool & the appetlxnuee of Uw 
Chilclnm., (.Molto soddisfatto dell' orclinameuto cieli <t scuola e 
del!.' aspetto dei bambini.) Il di 2l novembre 18;)6 8. M. l' Im
peratrice Elisabetta onorù di sua presenztL ambiclue gli tLsili 
eli caritit, ri portanclone gmclevolissima impressione. Fm gli 
altri Jmnwrosi visitatori c;i piace uotnre aneora il dott. Carlo 
CasaJi visitatore degli asili eli Parma; il clutt. Belli direttore 
dell'asilo eli Capoclistria., e le illustri ecluetttrioi Aurelia Cimino 
.Foliero de Luna eli Milmw ed Elena Camparetti di Venezia, 

recatesi 'lnivi, 'luest'ultima per iuearieo ufficioso, ad ispezio
nare i uostri istituti dopo la loro trasfornmzione in gùuclini 
infautili. 

I dati statistici rulati vi alle spese sostenute dal Comune 
per gli <tsili di e~trità e cosi pure 'Juelli d1 e si riferiscono 
alla frerJUOHtazione degli tdlievi, per 1pmnto mi fu possibile 
rilevare in séguito acl ac;curate indagini dai relativi cloc:nmenti 
esistenti pressu il Magistmto eivieo, alht Casa dei poveri e 
nell'archivio dell ' istituto eli I-Lena veec:hia, si trovano esposti 
nelle seguenti tabeJ!e. I cloeumenti relativi all'istituto di via 
Madonnina, cla!Ja stut <tpertum come asilo privato di carità 
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per l'infanzia, fi no al l Si ri , non e~i~ton o più ; for se andarono 
perd uti nei ripeLnLi lrlt~ l uchi di 'ln e~tu i,:liLulu. 

Così co11 tinuarono a h mziouare i due a~ ili ap urliaui fino 
al l ti l!, in eu i ~i compi ht loro trasfurmaz ioue iu ci vici g iardini 
cl' iufau zia, rimanendo però tuttav ia ancora p t-r alcuni anni in 
atnminislntzione delht Direzione generale di pttiJblica beuefi
ceuza, i1 Hch8, 'lmdi i~ Lilnti s t::o la~ t i~.:i , furono ae~.:olti poi u ell a 
Seziune ma.gistmtuale dell e\ lot nr~iu l te. 
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TABELLA ST.-\TISTICA 

re la.t i1·a all'a silo i u l'>wt.il e .li J:~e ll <l H:.,·, ·.l•i a. clfl. ll<t snn apert ura Jìn o 

alla .sua. tra~lfH 'J H azin n e in gìa rdt nr, d ' iu l i1 11 ~ia. 

--d~~~---~~ --- . - .l--- ·--r- --~~ l'·:;~ ~~ -U- 1~~-a~ ~O 11 U 

. .
1
luscl'l Ltr ;.

1

Pruse u ze,
1
--

1 

SGO Jas l-lGO ~ ~ i li lll t- L ~~jll H\, JIJ.ilJ j llHl l 11Jec1i<L J ' ~: ltt;:tj~; -

.. --~: 60 - 5:--·r· ·-· ~~:=·r 28 !~;,;~r~:~'-="----~·· ·-·-· ·-· -1,:: - -- -- ~-:, 

18f>ti-57 ~Ul !l :;:12-17 li 1!.18 <'ili Hl ;jli S 

1857-58 2~3 [! 3tiiiRR :1 l ili :;1; l ~ l [> 1·2 
i' ·l 

l ROK -- 5 ~ 1 ~ftS 1 l:.!Sn~ l J!Jl ;,r; llf i ~1. ~ .!"1 

185!1 - lill ~!Il illillj] ii :!l i' H li i!J 58· 7 

l l'lill - lil ~>'! 11/ò l I!I{J ~F: ll.li :,) ·!) 

]f:lil - li:! :nn :JiiG :.W l ìfJ 21 u; 

1Rfi ::!·-·· fi :J ::!.~j U! illlll li:! :!(i l'ili 

).~lj:J - I.il J.~) v:Jl ljl.i l i O ll/1 

J8u.J -- lj [ l 217 :!fj:.!;jJ !W li !"17 

JRU5 fili ~ l / ;;;J17fi l! ili .) f: l:!J -l !l.U 

JRtiu- ti7 ~1;n : iliO! i l )/j~ -12 125 

! Rti7-tiR iJ06 ;jl):j ;J5 J;).l ll l 

J RUR fi!l JRJ :.i!Ullti 111 Ul 115 Jl)-'7 

! RU~ .. 'ili JJl 

18 711 71 .17:! 

il.eù ia JfjO 

JJJ,~:; 111 · Rl l 37·1) 

211'i ! :; I !R i !.1 11 ili , -H· l 

l ! 
·-·---- --~ ---------1·--·---- ' -·---·--·1 

:;]JRL tRII ! :!R l 11 5 l .!IJ·-1 

N uJJJ e r o Lotale ilu ll u J •ruse ll ~e: ;,;IIJlii:i. 

N H. f.lue ~t.i dati s l·.aJ. i st i ~ i Cnrono ri ca vati Lla.i llovuJutud.i e:;i:;Leuti 

ll elr arehi vio Ll el c iv ieo g irL nli11 o in fa.nl i le ll i Itl\lla vec.clli a; di q11c lli 

rife reu t~bi all' btituto dj via, l\iadouni11a. c.:1t e ne ll' a.ttno JQl)2. pa:;:::;ò .iu a nl

Jnin bt.ra:t .i o n e llel Co t n llJH~, JI Oit e sist.o n o clu.::J a:kn ni si11goli giortnt.le tf".i 

degli a nni ! 88~-nn-1;7 e del 1.";7:'·1. Gli at.t.i r e la tiYi ,., qnest.o isht n t.o r,om in· 

Gia11 0 uon la taLell a annuale do! 187: .. 
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ELENCO DELLE i'IAESTRE 
che fnnzion:crono negli asi li aportian i <lel Comnn e di Tri es te dal 18 40 al Hl71. 

~. ~o1ne e Cognome 

l Beck Carolina . 
2 Bos ig Anna .. 
:-; Ca.lcagno i\:Iaria 
'1 Cosrnini :Margherita 

Deginsti Luigia, . 
Delpin Anna 
Giuliani Caroli11<1 . 
Kissovitz Emilia 

!) Mit.toni Antonia . . 
l w Moclina con t. Carolina . 
ll :Mulina :Maria 
1:2 ~icol ini Lnigia . 
13 Pnnter G iovan11a 
14 Riedmi\ll er Teresa . . 
15 Riedmi.lller Giuseppina . 
lG Robustell i-Marangoni Caterina 
lì Salvagno Elisabetta . 
18 Scarpa Celest ina 
19 Schlo cker Amalia 
20 Schloeker Adele . 
n Schlocker Anna . 
:!2 Semetz Antonia . 
'" l T_,,,,,, "'.''Mc;, G;"""" 
U Veme>· M"'" . . .. . 

l :.!~ ~~n1rie~·i c~.ro]ina . . . . 
2h Z1goJ CatenJJa . . . 
27 Zirter Ro sa . . . . 

Anno Qnali t ic Istituto 

1840 Primo Asilo 
lfWJ 
18GB Rena vecchia 
1840 Primo Asilo 
ISYl 
l8Gii 

" 1857 llena vecchia 
l85G 
1861 
185!) 
1869 
1858 i Pri m~ Asilo 
1S4ii 
1840 
18-10 
1840 
18-57 assist8nte l Renavecchi,, 
1868 Primo Asilo 
1840 dirigente I{ena vecchia 
1856 
] 8f}2 
18:JH 
18!]5 
18G7 

! Prim~ Asi lo 1841 
181(i i 

Rena. ~v ec chia 1SnG 

Osservazioni 

Pensionat" nel 187 l. morta nel 1894. 
Passata alle scuole J}opolari ne l 1844. 
Passata nei giard. inf., pens. nell88'2. 
P ens ionata nel 1871, morta nel 1892. 
Uscita nel 1860. 
Uscita nel 1861. 
Uscita nel . 1858. 
Passata alla scuola pop (U Pirano nel1858. 
Uscita nel 18tJl. 
:Morta nel '1861. 
Csci ta nel 1860. 
:Morta nel 1860. 
:\Iorta nel 1849. 
Uscita nel 1842. 
Uscita nel 1&15. 
Uscita nel1S4G, rient. nel1857, m. nel 1E60. 
Dirigente il giard. inf. di Rena ve.cch ia. 
Uscita. nel 1858. 
Pensionata nel 1871, morta nel 18()6. 
Uscita nel 1857. 
Pensionata nel 1871. 
Morta nel 1862. 
Dhig. il giard . jnf. di Via Ma.nzoni. 
Usci ta nel 11:65. 
:Morta nel 1887. 
Usci ta nel 18~8. 
Passata alle scuole popolari nel 18ti8. 



III. 

LA CIVICA SCUOLA MAGISTRALE SPECIALE 
PER MAESTI~E UIA!WINIERE 

E l CORSI ~PECJAL! l'El~ t~UE~'l'E MAE:STia:, ANNJ:;~:SI ALL' J ~TITUTO 

MA(HST!~Af,E FEMMINILE DEf, CO~!CNE DI TJW::~TE. 

~ell' anno l Sml ,.elliHl a trovarsi di p<t ~:,;aggiv per Trieste 
la, signom Emili <L Froehlid1 , di origine ~vizzent, c:h c perù d<t 
molti anni viveva iu Genmmia, ovc si era OL:L:Up<tht col uuts
simo ctmorc clolltt echte;azione inft"Lntile, si<t nell'istituire pa
ree;ehie scuole infa.ntili co l sistema eli Froebel ed istrneudoue 
gli <tlunui, ~ùt nel preparare le giovani L: audidate all ' uHiL:io di 
maestre infantili. La signora Froehlich era venut<t a 'l'rieste 
con l' in tenzione di fermar visi alcuni mesi per <tpprendervi h. 
liugmt italiana, di L:ui <tvev<t già •1tHtlt.:he nozione, e di recarsi poi 
<t VonGz ia, o ve , in seguito <ld a,ccordi presi L:Onla egregia signora 
Adele D ell11. Vid<t Levi, ,-wrebbe dovuto istituire nn gitndino di 
iuf<tuzi<t pri vetto per bambiui di famig lie agiate, non g ià a 
SL:opo di speeulazione, ma bensì acciocchè ques ta nuovtt sco
letta, ordimtbt secondo gli ultimi portati del progresso pedago
gico, dove~se servire di modello alla isti t,nzione di altri simili 
st<tbilimenti infanti li, sitt pubblici che privati, a Venezùt e in 
altre città del Regno. 

Fra le persone con eui ltt ~ignora Froehlich strinse re
lazione poco dopo Lt. ~mt venutlt costì , fn anche l' egregio ca
V<tliere Giorgio dott. Nicolich, protofisico ci vico, illustre scien
ziato 0. vero filan tropo, che rht più anni mi onorava della sua 
amicizia., il quale sapeva come io da lunga pezza mi andassi 
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occnpanclo per iniziare tm nui una razionale riforma degli 
istitnti infantili, e come dopo avere vi~itato, in parte anche 
con lui, Ull lmon uumero di uouserv>ttorì privati, e clupu avere 
stncli>ttu >L lungo il fLmzionameutu dei dne etsili a.portia11i 
ciel Comune, io avessi elaborato un progetto di riurdinarnentu 
eli 'lllesti istituti, sul qn;de, per molti rispetti, <Lvevo auche 
invouato il sLw autorevolissimo parere dal punto eli vi~ta 

igieuiuo. Il dottor Nicolich supponendo pertanto a. giusta ra
gione, che a. me potesse tornare utile la relazione personale di 
']nesta eclneatrice tedesca, mi presentò a. lei, ht qmde mi co
mnuiuù l'impegno da lei as~nnto per VeuezifL, sogginugenclo che 
si propuneva 'lLÙudi eli recarsi a fare LL stessa cosa arwhe in 
altre ciLtà d ' Italia, non app81m avesse impa.rato tm1to cl' italiano, 
da putersi esprimere co11 snfiiuente siuurezza i11 'luesla lingmt. 

lo non tMdai punto <t eonvinecnni dei gentili inteudi
menti clellaJ:i'roehlieh, e dell'mnore e disinteresse che ella rndteva 
in cpwsta ~ua impresa, come pure delht sua rwn eomnne eoltura 
e distinta abilità didattica. 

Il suu eunsiglio però, di farmi iuizi;ttore a Trieste della 
apertnm di nu giardino cl' infanzia privctto, per avviare cosi 
qnelht rifunmt della educazione ed istruzione iufautile a eni io 
mirava, cl<t estendersi poscia anche <tgli istituti infantili conm
nali, non mi parve conveniente, siccome eosa .. che avrebbe 
potuto assumere l'apparenza di una speculazione priva,ta, e 
perciò comunic<ti invece alla. Froehlich il progetto che io 
aveva. già in gnm p«rte ehbomto per mm riforma radic<tle 
dei due istituti aportiani del Comune, e la eceitai a fctrsi mia. 
collaburatriee in quest' opem importantissima, ritornando a tale 
seopo a 'l'rieste, non ttppena scaduto l'impegno preso dtt lei 
a Venezia. 

La Froehlieh aderi in massima, ed io, dopo, avere per 
consiglio di lei, apportato , dal punto eli vista clidctLtico, qualche 

moclifiuazione al mio piano, cd averlo completato in ogni altra 
sua parte, mi decisi eli presontarlo a.l Magniiico Podestà eli 
'l'riesLe, Massimili<tuo dott. D'Angeli, eol patrocinio del dott. 
Nicolich, che per le doti non comuni eli mente e eli cuore che 
l'adornavano, godeva eli gmnclu autorità si presso il Governu 
che al Municipio. 



Second o il mio proget to i due asili a.por t.ia.ni de l Comune 
doveva.n" es.~<'• re tr:ct~forma.ti in giardini cl ' infanzi a. col si
stema eli FroPhel, 1wrò soltanto dop o avere prepar ato a talP 
se;opo nn numero snffìce nte di a.bili maestre infanti li ist.rui tP 

in apposita. scuola., n ell a qna.i<' la Froehlich stessa. avrebbe as
snnto il e;ùmpi to el i impartire le lez ioni eli metodo e qnello 
LI i sorvPgliare le. esercitazioni. pratiche per il corso eli 1111 
n.nn o, verso nn compenso che le sa.rebbe sta.t o assegnatn da l 
Comune. 

Il do tt. Nieolich , pPr:maso della utilità e della bontà del mio 
progetto, mi presentò egli s tesso al P ocl e;: tà do tt. D 'Angeli, u omo 
eli mente acnt.a , eli vasta co ltura A di sentimenti liberali, en er
g ico n All a es0cuzione eli tutti <}llei progetti che crec1 eYa. pot"e.s 
;;p.ro esser0 fonte. d i prosperità e di decoro alla sna dil etta 
'J'riPst.e., d i cni a giusto titolo godeva la più alta stima. e.cl il 
mn.ssimo a. ffet.to. Il P odestà, al qu a le esposi minntamen ttl il 
mio pia.no, lo accolsr> subito assa.i fayor evolmente, e nella sua 
qualità eli PresiLlente della, Direzione gen eral e eli pubblica be 

ne fi cem~a, si propose di presenta.rl o t> eli ra.ccomandarlo a lla. 
Direzion e stt'S Scl, rdLt q nn le in co m be v n. ht sorveglianza e l' am
m inistn tzione de i dn e. as ili di carità per l' infanzia. 

In at.t.esfl. dPII e ri so lnzioni ch e si sarebbero prese a Trieste 
rigna1·clo alle mie propos le, la signor:ct Froehli eh, confann e al 
sno im pegno , si r ecò a \ ·'em·z ia, ove infatti istit,nì nu g iard ino 
cl ' i11fanzia privato, cl i rni la. sig nora. A.cl e. le L evi, colt a ed illnstre 
d a.ma. , si occupò col mass imo affetto per nna lnnga seri e di anni . 
L a signora L eYi è anl.r ice. al tresì eli parecchie poes ie infant ili 
e di alcuni grn.z ioc<i gin ochi accol t i in qnasi tntti i giardini di 
infam~ i a. della penisol a, che ,·iclero anch e la luce insieme ad 
a. lcu11 P snP narrazioni infant ili ecc. in nn volume d a. lei pnbbli
cato ft Venezia in qn el torno eli tempo. 

La Direzion e genr ra le eli pubbli ca benefi cenza., convinta 
essa. pnrr clelia. n ecessit >L eli dare nn altro indirizzo alle nos tre 
scolet tP infan t ili , m' im·itu a prendere p arte a lle con feren ze da 
h•i t.enn tll , nell e q n ali il mio proget to H•nne presentato a lla discus
sione, a.ffinchè pot.essi meglio deluciclame ogni parte, ed io <>bbi la 
g rande soddi sfazione eli vedere accetJat.e tutJe le mie proposte. In

fa tti la. Direzio11e deliberò eli lJresent a.re al Consiglio comun a.le 



il mio piallo di trasfonmtziuHe dei due tcsili aporti<l.ni, aec;om

pagn::tto dalltt sua <Lpprov:lzione. 
Memori però di quanto ent stato J'aUn circa. GO a.nni 

prima., a.lenni membri delht Direzione eli beneficenza a,\TPhbern 

preferito eli mandare nn certo numero eli ea.nclicla.te fl Venrzia. 
per qualche mese, a.ffinch<~ vi a.pprrnclessero cla.lla Froehlic:h il 

nuovo metodo d' insegnttmento, nella sco letta cl a lei aperta colà. 
Molte ragioni però milita.vano contro questo progetto, e par
ticolarmen r. (è la necessità di avere tosto almeno otto ma.estrP 

abilita.te per basta.re a.lh tmsforma.zione eli ambiclne gli a.sili; 
la difficoltà eli trova.re eli primo acchito tante persolle per ogni 

ri~petto a.clatte a. questo ufficio che potessero e volessero abban
donare lP loro famiglie per recarsi a studiare per più mesi a 

Venezia.: e finalmente la spesa. e la. responsabilità assai. gra.Yi 

che avrebbe portato con sio l' rsPcuzione eli questo pin.no; 

mentre per istituire a TriestP la. scnolt1 da me proposta, ba

~tava provvPclPre all ' onorario della. Froehlich, in <JUa.nto che 

ta.nto in ste~so, <Jnant.o gli altri docenti eli cni m' ero a.ssi

cnrato !:1 collaborazione, avremmo prestato ]'opera nostra senza 

compP.n~o. rrntte gnoste ragioni ecl altre ancora di minorP erdità., 

Cè il riHesso che il corso n. Trieste s~u·ebbe stato freqnentato 
da nn nnmero maggiore eli ea.nclirlittP, tra le crnaJi si ~arebbe 

potnto scegliere le migliori a maestre per gl'istituti comunali~
me.nl.re talmw fra le a.ltre a.vrebbero potuto dedicarsi a.lla. istrn

zione privata, sia in famiglie agiate, sia aprem1o 'Jnalche istitnto 

privato conforme al nuovo metodo - persuasero la Direzione 
wJ accPit<we il mio progetto anche per qnella. pa.rtP c·he si 
ri !·,··riva alla istituzio1w di una scnola spPcia.l<è per le maestre 
infa.ntili. 

Così ambeclne l0 parti del mio progetto , appoggiate clal 

voto della. Direzione eli lwn efic enza, fnrono presentA,Le al Con
siglio c·omuna.le, che lP sanzionò, e placidi: l' irn porto neees
sa.rio alla, loro eseeuzione. La signorina. Fro<·.lilich, messa. a 

giorno del fa.tto, ritornò bPntostn a 'l'riesit•. 

Ottenuta. la neces~aria approva.zionP dal Governo, il qnale 
pnre Yedeya di bnon necl1io i] risveglio chP ~i manife~hwa 

C'OSÌ R rfriesjp j>E'r' llll miglioranwnlo flc·llc condizioni aJlnra 

assai dPpresse delle scolette infantili, e n•golata ogui alt.ra 
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pendenza in vroposit.o, fn pubLii cato l' av viso di apert.unt 
della scuola magistrrde SjJE'Ci al t~ per maestre dell'in fanzia, allfl 
quale s'inser issero 28 ca.ndiclate. 

Tri este fu così la ~e cond a città clell 'An st.ria che fondasse 
nn simile istituto ; il primo era stato aperto nel J8()8 a Yienna 
con 8 a llieve dall' illustre pedagogo S. A. Fischer, direttor A 
dell ' asilo inf<Uttile israelitico nella Schiffamtsgasse 13; OVP con 
di ri t to di pubblicità, continua tuttora a funzi onare e gode al
t i s~ima P. meritata ri1:mtazione. 

L' apertnra so lenne del nnovo istituto scolflstico tri est ino 
segni il g iorno 18 g iugno 1870, in una sfila scolastica. del la ciYica 
scuola popolare al L azzflretto vecchi o, ove fnron o teun te le 
lezioni t eoriche per tutto l'anno. Presem~iarono la cerim onia, oltre 
a l corpo insegnante ed alle candidate inscritte, il Dirigente la 
i. r. Lnogotenenza , consigliere auli ro de Ficll er; il magnifi co 
PocleRtà Massi m ili ano dott.. D'Angeli; l' i. r. ispettore sco lastico 
provinciale Antonio Stimpel, già direttore del locale Ginnasio 
dPilo Stato, uomo vPra.mente. illnst.re. per virtil e coltura; ] ' a.~ 

ses~ore magistrat.uale re.feren tE' all ' istruzione Luigi L oy; pa
recchi eonsigliAri municipali e membri cl elia .Oire7.ione generale 
Ji pubblica benpficenza, e molt i altri signori e signore. 

P er gentil e incari co affid atomi cl rd la Dir<Jz ione di bene
iìcP-n7.a., io pronnncia.i il. discorso inaugnralA, in cni , dopo avere 
parlat.o sommariamp,nt.p, dP-1 metodo eli Froebel e degli scopi 
che questo illustre pedagogo si propone di raggiungere con 
p,s~o, esposi g l' intendimenti che fil rono di g nida alle Anto 
ri tà comnnali n E'l cl eli berm·p, la trasformazione degli asili apor
tiaui; volsi calde parole di ringraziament.o ad essE' p er il vivo 
interessamento co~ì dimostrato per una istituzione promettente 
tanti vantaggi ai figli del popolo, e dopo avere presentato alle 
candida te i futnri loro clocenl·i signori Giorgio Orsettich , Carlo 
Ciatto e Francesco Zingerl e, p, particolarmente la Froehlich , le 
in vitai a dedicarsi col massimo zelo allo st.ndio eli qnelle disci
pline, che le avrebbero r ese atte all ' ut11 cio nobilissimo di edu
catrici dell' infanz ia. , e conclusi dicendo: 

"L~woria.mo uniti e concordi al miglioramento ma.teria.le e 
moral e df' l popolo, memori semprE' che pe.r ta l modo eont.ribuiremo 
a prepararE' una generazione degna dei uuoyi destini , che, come 



clis~ e nn g r,md e italiano, a malg rado dei retrogradi chP nega no 
il progrPsso, dei sovvert.itori eh P. lo v iolt>n t.ano e dc>i snfisti ch e 

lo disonorano, vanno infallibilmente maturando per l'umanità.,. 

Il progr a.mma didattico p er qu esta scnola, elaborato su 

quello di altre scuole congeneri della Germa.nia. e clelia. Sv izze.r a, 
eomprendeva. : la. teoria di Froebel; i giuochi e le occnpn.zioni 

cl el giardino cl' infanzia; pedagogia e igiene; lingua italia.na, con 

part.icolare riflesso alla nomenclatum; storia naturale e fisica; 
geometria; ginnastica e canto. 

L a eccelsa i. r. Lnogotenen:>:a, con dispaccio N. 0i)2(i dd . 

17 lngl io 1870, partecipava al Magistrato civico eli avf'rP ap
preso con particolare soclclisf<tzione l' istitnzione di cplRst.a scnola 
magistrale speciale per le maestre de ll ' infanzia .. 

L a Froehl ich, che, come fn già detto, era sbtt.n. incari cat.n 

dell'insegnamento del metodo , provvide cl ' accordo con me acl 

nrdinar<~ le lezioni nell 'asi lo eli R ena vrcchia in modo, che 
l e. candidate maest:re vi potessero incominciare ben presto le 

loro esercitazioni pmtiche, le C}nali infatti ebbero principio 
co l gennaio l 871. 

TntJo procecld.t.e con Ja m assi ma r egrdarit,it pPr circa. 11 

mesi, ed il giorno 10 maggio 1fl7l rbbPro lnogo gli esa.mi eli 
abilit azion e, r precisament.e alla mn.tt.ina gli rsam i eli prati ca , 

n e ll 'as ilo clinfanzia. di R emt vecchi a, nel pomeri gg io, n ella 
r.ivica scnnl a in via del L azzart> ttn vecchio, g li esami eli tntte 

le materi e inseg1~ ate alle alli eve ne l corso dell'anno sco la

st ico . Ass ist.ett.e.rn agli esami, il signor eonsigliere. a.nlico cl ntt.. 
eav. Llr Jmmy, il Pocl rs tit rlo tt . .D'AngP!i , l'ispeUorP seola

s t.ico dott. Rtimpel, la DirezinnP g eneral e di pubblica beneficenza., 
il refere.nt·,p sc;o last.ico a.ssPssore. Loy, parrcchi mrmbri drl patrio 

Consiglio e molti alt.ri sign nri r signore. N!-\lla sala at·tigna a 

quel la in r'ni fin·ono tennti gli esam i, Yenne.ro E'sposti i lavori 

eseguiti dalle. candidate maestr fl. Un signorA, vern filantropo , 
c he vo ll e enns~> rvarP l'anonimo, fn tanto favore.volmentP im

press ionato dal saggio a cni a.ssiste iJ.e nPl giardino infa.ntil e eli 

Rena vN:cl1i a, chP fece tosto pPrvenirP. cnn gentil le.ttera., a m ani 

di nn dirflttore de lla. pnbblica lw.nAncPnza, nn importo di f. 50, 

perchè fos sr dE>s l.iu ato a faYOré' de ll a. nno\'a isLihninne. Finit.i 

gli esam i, segnirouo dne parole di chiusa da parte mia, con cui, 
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r ilevato il bnono a]l(Jament.o e l' ntilità eli questo corso, isti
tuito per dare ai nos tri stauilimenti infantili , sì pnbbli ci ch P 

privai i, maestJ ·,, a t. t P a con dune l' ed ne az ione infantil e secondo 
le Asigenze dei nostri tempi ed il progresso della scienza pe
dagog ica., comnnicai ch e delle 28 cand idate inscritte, 6 a.Ye,·ano 
abbandonato la scnola nel cors o dell 'anno e le altre 22 aYevano 
compito con vario snccesso g li studi e conseguita l'abili tazione. 

(~n attro eli qneste erano maestre che avevano già ist.rnitn 
negli asili aportiani del C:omnne, altre erano proprietarie d i 
e.onsrrvator! priva t.i, le •1nali avevano intenzione eli introcl nrre 
il nnoyo metodo nei loro ist.itnti , ed al tre infine erano p Prsone 
del tnt. to nn ove all ' in segnamento. 

Nell' aLlempimen to ciel delicato ed importante sno nffi cio 
eli istruire. ] r. allieve maestre nell n. teoria. e nella. prati ca del 

nn nyo metodo, la Frorhlich ayeya mostrato eli essere piena
mente all'altezz a ciel sno cùmpito , c v eranw nte degna de ll a 
fama. di di st inta ednratrice che l'aveva t ra noi preceduta. Ella. 
a.veva clirrttn altresì con somma perizia, con zelo costan1 e e 
co l massimo amore i lavori dell e m at'stre e le lezioni. prat iche 
eia qneste impartite snl sno esempio agli allievi dr ll ' asilo di 
Rena. vrcehia., JH'l!e varie occupazioni froeb t>liane. 

Siccome però dopo compinta la trasformazi one c! Pi due 
asi li aporti ani in g iard ini d ' infanz ia, nei qua li l' inseg n amenl.o 
fn afri dato alle ne oabil it.a.le maes t.rP, import.a,·a assi cnrame il 
buono andamento, così la Direzione <li benr fÌ<.:enza, au torizzata 
cb! Consiglio municipa le, conse"rvò a. ta l uopo in carica la 
:B'roehlieh fi no all' ottobrP del 1872, affinehè insienw a me 
son ·eglia.sse l' ancl amenl.o dei nno vi ist.itnt i, e snggerisse t ntte 
qnell P nlteriori moclifieazioni che credesse del caso. 

Il risn lta.t.o veramente> sp lendido ott.enuto eo n la ist,it.n
zionp de lla seuolit per maestre infant ili , persnase lr Antorità 
mnn icipa.l i a ri a.prirla nell 'anno sco lastieo 1872-13. Ma fu ap
pun to nel corso del 1872 r i1 R i g iardini infan t ili com inciaron o 
acl avE're in Anst·.ria nna legis laz ione propria, P ciil per pffetto 
dell a. ordin a.nza. cieli' eccelso Mini ster o del cnlto e dell' istru
zione del. 22 gingno 1872 N. -1711, la qna lP, oltre a determinare 
g li scopi di qn rst i isLitnti, ed a. stabilire i mezzi per attuarli, 
con tieue altresì tutte le piÌ.l importanti disposizioui relative 
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agl' i>tit.uti stes~i, all e per~oue r·hia.mate a di ri gerli, ed a 
quelle incaricate d' istruirne gli allievi, e così pure le nonne 
per la ednca.zione delle maestre infantili e quelle per l' acco
glienza. delle candidato nelle scuole magistrali gpeciali , sì a.n
tonome che nnite agl'istituti magistral i femm inili, e così pure 

i programmi didattici per ques t i istituti , le norme per gli 
esami di abilitazione e per la emissione dei relatiYi certifi cati. 

La scuola ma.g istrale speciRie triestina dovette per tanto 
nniformarsi a qn este disposizioni di legge, moclificflndo il pro
gramma ch 'era stato applicato per il primo corso, in mod o 
da. metterlo in armonia con l'art. 21 dell a snacu\llnata 01·di
nanza, che per i corsi speciali eli maest.re giardinier t>, prescrive 
le seguenLi materie d'insegnamento: 

l . Pedagogia con rifl esso specia.le all a educazione infan
tile ed alle teori e del g iarcl in o d' infanzia.: 

2. Ammaestramen to n ell e occupazioni e nei giuochi del 
giardino d' infanzia.; 

S. Istrnzicme linguistica ed oggettiva: let.l',ura ed e~ereiz! 

di composizione; ammaestramento nel conversare intorno ad 
oggetti naturali e ad immagini , possesso di material e narrativo , 
intuitivo e mnemonico e ca.paeità eli pertra.ttarlo; 

4. Dottrina delle forme geomeLri ehe "'disegno. con ri guardo 
alle esigenze del giardino infa1d.ile; 

5. Canto; 
fì. Ginnastica. 
Esercitazioni pratich.:> nel giardino infantile dnra.nte tutto 

l' anno Rotto scor ta. magistrale. 

A q n este ma terie fn aggiunto nn corso cl' igienr. 
In base a qu esto programma. furono istruite le cand idate 

maestre del secondo corso ma.gish.·a.l e specialP, nel r1uale l'in
ea.rico onorario de lla direzione e così pnre dell ' istrnzione nella. 
pedagogia e nelle teorie dc•l giardino d'infanzia fn assunto 
da me, mentre la sorveglianza clP.lle esercitazioni pratiche fn 
affidata alla Morpnrgo Eugenia, a.llieva distinta del primo 
corso e dirigente il civico giardino d'infanzia. eli Rena vecchia.. 
L e altre materie furono insegnate pnre onorariamente dagli 
stessi docenti. L' insegnamf\nto dell'igiene fn aB~untn da.! dott. 
Cesare Sa.ngninetti . 
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11 progntmmtt clicl;c.ttico fu approvato clalht i. r. Luogu

tenenza., cui il Magistrato civico, coi rapporti del. 7 aprile 

e 22 maggio 1873 N.ri 39:32 e 939-±, informò dell'andamento 

cl elia scuola. stessa, allfl c1uale, in sulla f-ine' dell ' anno scola

st.ico 1812-73, l'i. r. Ministero della istruzione, in relazione 

alla. snccil.ata. orrlimlllza clel 22 giugno dello stesso anno, con 

dispaccio del. l luglio 1873 N. 7531, accordò il diritto eli pnbbli

cità. Infatti il l\fagistrato civico co11 decreto N. 12!198 elci. 14 

lnglio 1843 mi comnnicò tale dispaccio per mia norma. e par

tecipazione agli altri signori docenti ed ;<]]e allieve. 

In base all'esame teorico pratico a fin d'anno sostennto 

da.l.le canclicl>Lte maestre, in conformità alle prescrizioni eli legge, 

]i') di esse (JtttéJlllero l'attestato eli abilitazione, dellA <Jnali pa

recchie fnrono oecupate, non solo in famiglie più agiate 

Acl in istituti infantili priYati eli 'l'rieste, nM benanche in aleune 

città -dAl Regno vicino. Infatti non poche maestre infantili 

uscite snccessivamentP dalla scuola di Trieste troYarono da 

esercitare con onorP la. loro professione a Venc>zia, a Brescia, 

a Pavia, a Firenze, a. Lucca., a Livorno, a Napoli ed altrove. 

ancora. 
Anche nel seguente anno scolastico fn riaperta la. scnola. 

magistrale specialn p er maestre inf,wtili, sotto la mia. direzione 

onoraria e col medesimo programma. didattico approyato dalla 

i. r. Lnogoteuenz:-t. Le ma.terie tnt-te fnrono insegnate dagli stessi 

cloc-8nti, che continuarono a prestare gentilmente l'opera propria. 

Per la inscrizione cldle allievA si doyet.tA però tener conto delle 

eondizir.ni prescritte dal paragrafo 21 della. snccitata ordinanza 

minisiArialA, chA sono le segnenti: 
l. L 'età eli non meno di 1 fi e non più di 30 anni; 

2. Idoneità fisica.; 
3. Condotta moral e irreprensibile ; 

11. Possesso c1i r1nellA cognizioni che il Regolamento sco

lastico e didatt.ico fissa rpwle meta cl' ins<'gnamento per le 

scuolP popolari , da. dimostrarsi a mezzo eli nn esame di am

missione; 
5. Orecchio musicale e lmona. yoce per cantare. 

Da lJUesto terzo co1·so nscirono 14 maestre infantili 

abilitate. 
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La legge del. l-! maggio l .S6 9 con lA. r1 nale vemwro fissate 
le norme fondamentali destinate n. n?go iRn•. l' onlinamento 

PL1 il fnnzioname.nto delle scuole popolari e cl t8 a g insbt ragion P 

è celebr a.bl. come nna grand e conqnista n el ca.mpo dell' ish·n

zione pnbbli e;a in Anstria, veniva snccessiva.men te t rovand o 
nna a.pplicazione più estesa. Questa legge, fatto te.~oro dei 

progressi della m oderna p ecla.gogia n egli stati più inciviliti , tra 
le a ltre sne important issime disposizioni r ela.tive alla divisionP 

delle scuole in popolari e cittadine, a.ll' obbligo · della freqnen 

tazione della scnola p er gli all ievi dai. 6 ai 14 fl.Jmi di età; 
provvede anche alla erezione eli. appos iti. seminari uon qna.Ltro 
corsi , detti istitut i m agistrali maschili e femmini.li, destinati alla 

ecl ncazione eli m aestri e maestr e. 

In fo rza di qm~sta legge, nuove scnol0 popolAri fnrono isti

t ni.t P. in g rand e m1mero, ed in com:egnenza eli ciò si fee•' sentire 
bentosto dovm1fllle il bisogn o di buoni e bravi docPnti att i a 

clisimpegnarfl l' nfti cin eli eclncfètori. clel popolo, nel senso più 
elevato e piÌl es teso dell n, Jpgge scnlasr,ica stessa e del nnovo 

indirizw, che, appnnto p er dTott.o di (j1JPSta legge , clnveya 

essere d itto alla scnola p opola.rA. 
I maestri cl r.lle scnole popolari di Trieste nseinmo dagl i 

i. r. i.stitnt.i magi strali italian i dello Sl.a.t.o , che rweYan o le lnro 
secl i a RoverAto e a 'I'riestn, il <J n a.lP nltimo lì1 nel JSifi ITaspor

tatn a Ca.podistri a . Le maPsLre t riest inP inn•cA uscivan o tnt.te 
dalla loea le scnola magi strale fpmmi nilP d<>ll A R eYerell(l P Ma.clri 

Benedetti nP, ch e nel loro eonvPn to anw ano anche 1111:1 scnnl a po

polare femminil••, la qmd e ser viva eomA scnola eli pmLi en .. Qn r sto 

fatto però contras ta\'a r:nn le vPcl ntA del Consigli o municipale 

di 'I'riPstr, i l <Jn ale pere i h n e lla torn a ta del (i ma rzo 1871 cl e

liberò di fnncla.rP nn proprio isl. itnto magistral e frmminil e, con 
annessa scnola d i prati(ofl, di qnaU.ro c:lassi. 

Il piano adottar,o dal Consiglio drlla. città. fn r assegnato 

all' eecrlso i. r. Mi.nis tpro ch·l cnlto e della isl.rnzione, clt e con 

dispacein dd. 5 gingno l 8i2 N. 3 l 9:3 a pprOY ttva la. istil.n
zioue de lla scnol a m agistralr fpmminile del Comnne di 'l'ri Psl.e 

ed il relat ivo programma cliclatt.ico, aceord a.ndnlr> n c• llo s tesso 

tempo il diri t to di pul!blicità. r_; ill aug ura.zioue dPI nuoyo istitu to 

chiamato a recare al nostro Conm11e emiue nti servigi nel 
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c<Hnpo della, is truzione , segni il giorno 14 ottobre JSi:!, c:on 

]' aper tum del pt·iJno e de l seuoudu uorso magistrale e dell e 

•tnattro classi cl e lhL scuob popolare femminile di ]Jratica. 
La, DirczioHe di esso ftt affidata a Frauc.:esco 'l'imeus, gia 

dirigen te della civi ca scuohL popolare di Città, mwva, iuse

guaute ttbilissimo e c.:os c: ienzioso, eli brghe vedtlte, atti v o 
c:d intmpreudente, che godev<t ht fidu cia dei slwi superiori, 
per i servigi utilissimi da lui resi entro ht sna sfera di 
azioue al Comune, che in parecchie oc:casioni si era g iovato 

dell 'opera sua. Andte il progetto del c.:iv ico istituto magistrale 
femminil e cm stato ehtborato dal 'l' ime us , il 'luale ne resse 

lodevolmente lo sorti, Huo all a, sua soppressione, che seguì «lla 
Jiue dell ' auno sc:obstic.:o l ti83 -84. 

Visto il regohtre ftmzionam ento del nuovo isti tuto, il Co
mune dovevtt prendere tJlHtldw decisione definitiva anche rispetto 

all a souoht magistrale speciale per le maestre dell' iufanzia, 

dac:0hè, mentre d<t un htto non si sarebbe po tuto approfittare 
ulteriorrne11te delle c:ortesi prestazioni del direttore e degli in
segnanti, c.:he per lJ eu tre r;orsi avev<LJW istruito senza vernu 

cornpeJtsO le <tllieve di 'lnest<t scuola del Comune, dall'al tro 
11on c:onveu iva 1wmmeJw dare forma st<tbile acl un is titu to spe
c:itde, m entre il Connme possecleV<L ormai un istituto lll<tgistnde 

femminil e, <tl quale la. scnob per le maestre dell ' infa1:zia avreblJe 
potuto con .b nutssima fac:il itiL e c:o11 graucle vantaggio venire 

assoc:ittL<t. Auzi il JJUovo e deJiniti v o statuto di orgm1izzazione 
degli is t ituti mag istrali masd1ili e femminili, emanato con ordi

nanza ministeriaJe dd. 2G maggio 11:)74 N. 7114, comprendeva 

anche tu tte le uorme rehtt ive <tll' orclimtmcuto dei c.:orsi magi

stridi spe0ùdi per le nutestre eli giardini cl ' infanzia e ·per le maestre 
eli hwori mnliebri, derog<tnclo acl alcune delle disposizioni conte

unte n ell'ordinanza ministeri<tle del.2:2 g iugno l 872, e co nteneva 
al tr esì m1 esatto e ben definito programma relativo alle materie 

cl' iusegnamento per questi c:orsi , e cosi pure le norme per g li 
esami di abili tazione e per l' emissione dei rehttivi attestati. 

Il Comnue pertanto , iu consonanza c.:on •1nesto statuto, abolì 
con la fiu e dell 'anno scolastic:o 1073-74 la scuola magistrale 

speciale per maestre giardiuiere, ed aprì n ell ' «11110 scolastico 

l o7 4- 7o nell 'istituto magistrale femminile del Comune, un c: orso 
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"[>et.:i<t le per le maeslru dei giarcl illi d' int'aw~ia. , llOlllÌllclllclo me 
" cl o<.:ente spee;i,tlis let di 1p1 esto nuovo corso, le allieve del quale 
furo no is truite e;ontemporaneameute anche cb, altri cloe;enli 
dell'istituto magistrale stesso. S i noti però che le candic\ ,cte di 
questo corso e dei seguenti annessi al civico istituto nHJ.g ì
stmle femminil e, aper ti per le nuestre giardiniere, oltre e;he iu 
tutte le materie prescritte cln.llo st<Ltnto govern at i v o sncc: itato 
per le allieve di questi corsi, furono altresì istruite nelLe geografia, 
nella storia., nella storia naturale e nella fisica, c:ome materie 
di coltura generale, nell e quali però non er,mo esaminttte le 
candidate private t.: he si presentavano all 'esame di abili tazione . 

Le esercitazioni pratie;l te delle candidate maestre ebbero 
luogn nel giardino d' infanzi<'l privato, che il signor Giorgio 
Orsettich, uno dei più col t i e zelan ti maestri comunali, gii1 
docente della scuola magistrale speciale, ora, dirigente la civic<t 
scuola popohwe eli Barriera vecchia, <tveva aperto nel !872 iu 
vùt NiaclomHL del nuwe N. 6, <t breve distanza cltèll' edifizio, in 
cui appunto il l" novembre 187,1 cm stato tn"Lsloc<Lto il t.: i vi L: o 
istituto magistrale femminile, aper to in origine nel l K7:!, nel
l' edifizio civico in via dell ' Ospitale N. 8. 

In r1nesto primo corso per maes tre giardiniere annesso 
all ' istituto magistral e femmin ile, s' inserissero l± cdlicve, de ll e 
C[Uali 12 conseguirono l' abilit,tzione. Gli esami eli pmtica fu
rono tenuti nel civico giardino cl' iufm1 ziiJ, di Itena vece;hi<t, la 
cui dirigente Eugenii], .Morpnrgo èWev<t sorvegliato gli esercizi 
pratici de lle C<tndiclate e le 'wev<'l istruite nelle occupazioni e 
nei giuochi froebeliaui. Ma per h'l tema eli creare nn numero di 
maestre infantili superiore ai bisogni della città nostra, e delle 
province e;outermini, ove paret.:chie eli esse trovavano oct.:upa
;.::iune in istituti :sì pubbli t.:i che privati, come fn già detto , il 
Comune deliberò di sospendere per 1' anno scolastico 1875-7 li 

il corso speciale per giardiniere, e eli attivare in quella vece un 
corso speciale per maestre di lavori mnliebri , atte ad insegnare 
IJllCsta importante materia, si nelle scuole popolari che nelle 
cittadine, e ciò conforme alle prescri:àoni dello statuto orga
nico per g li istituti magistrali . Fn poi st<tbi li to di alternare 
questi cl ne corsi, J·inchè si fosse mostrato il bisogno di colti v are 
maestre sì dell'una che dell' ~tltra categoria. 



Nel segnenle <WHO scolastic:u 1ti 76-77 fu per tauto r iatti
vato il corso me1-gistmle per g iardiniere, c:ol programma me
desimo degli anni precedenti , ed esso fu fret]nentato da 32 
candidate, di cui 10 abba.ndonarono l' istituto nel corso del
l' anno. Delle altre 22 che compirono gli stuclì , ne furono abi
li tate HJ. Alla fine dell' anno seolastico si presenta.rono però 
all' es;tme di e1bilitazione <tnche altre 6 caucliclate, che avevano 
c:ompinti gli stucl ì privatamente, una a Trieste e 5 a Gorizia. 
Di queste 6 allieve private ne furono abilit ate -± e precisamente 
<JUe!la da Trieste e 3 d ,-1 Goriz ia. 

Nell ' mmo 187 7-78 ti1 riaper to il corso eli maestre di lavori 
muliebri , e nel 1878-79 quello di maes tre giardiniere, in cui si 
inserissero 31 candidate, dell e quali 7 usc:irono nel corso del
l' anno. Alle 2:1- ordinarie c:he compirono gli studì , si aggiuusaro 
a fin d' anno 2 C<tncl idate el i Gorizia. Delle 26 esaminate 21 con
seguirono l' abilitazione. Questo fu l' ul timo corso speciale per 
maestre giardiniere. 

Visto però c:he le ;t\lieve degli isti tuti magistrali le quali 
asso! vouo l'es<tme di maturità., vengono abi li tate con quello stesso 
attestato , seuz\dtro esame, anche iu qualità eli maestre eli lavori 
muli ebri sì per sc:uole popolari c:he per scuole c:i ttadiue , e che 
una delle condizioni richieste in legge da c: hi aspira alla dire
zioue di nn gi<trdino d' infanzia indipendente, è appunto il pos
sesso dell ' <tt testato di maturi ti~, magistrale: fu deciso, c:on l'ap
provazione superiore, che le allieve del terzo o quarto corso 
del civico istituto ma.gistrale, eser cit;t,ssero nello stesso g iar
dino d' infanzia lino allora frequentato dalle cand idate dei 
corsi specia.li, la pratiea richiesta per legge dalle aspir anti a 
couseguire questa <tbilitazioue, e cl112 nel tempo stesso venissero 
is truite anehe nella pedagogia per l' infanzia, nelle teorie' , nelle 
occupazioni e nei giuochi del giardino cl ' infanzia, affìnchè con 
l' a,ttestato stesso di maturità magi~trale venissero abilitate 
anche in quali tà. di maestre giardiniere. P er tal modo si eb
bero di anno in anno dal 1879-80 al 1883-8±, o!Lru alle candidate 
private, altrettante maestre giardiniere abilitate ed at te altresì 
a dirigere un g iardino d ' infanzia indipendente, qnante furono 
le candidate che in quei cinque anni conseguirono l' attestato 

di maturità magistrale. 
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Siccome perù negli ottu amli d >Lcùhè esisteva ]' istitu to 
magi~trale femmiuile del Cowmw di 'l'rit·~te , Hc e ntllù u~c i Le 

ben l o:.! allieve munite dell ' attestato di nuttnrilit umgi~Lrale , 

tutte <tLilitate altresì <t ll ' ufficio di maestre eli lavori mul ie iJri , 
e V2 abilitate anche in <}Ualit:t eli maestre giarcliu iere, aLte pure 
a dirigere un gi<uclino cl ' infanzi<t indipendente ; 42 p<t teutate 
con attes L<tto speciale eli abilitazione in 'Jualità eli mae~tre eli 
hwori mnliebri, parte per scuole popohtri e par te per ~cuolc 

cithtcl ine e G5 maestre gi<néliniere , oltre a.lle G l abi litate cume 
tali nella preesi~ti bt seuola magistnde speci,d e, e dw 'l uiudi 
l ' istituto aveva pie11<tmente ntggiunto il suo scopo; eonsicle
rando pnre dw il numero di maestre ancora dispon ibili di 
queste varie C<ttegorie em abbasktnza HOtevole, mentre la citlà 
nostra difettava di llll istituto superiore di cduc<tzione fem
minile, sicchè le fttmiglie agiate erauo ob bligate a far educare 
le proprie figlie in islituti. di fuori o pri V<ttameute : il Cousiglio 
comunale nelht smt to rmt ta del 23 giuguu 1831 delibcrù el i 
trasformare il civico istituto magistrale femminil e in m1 is Litutu 
superiore eli educaz ione femminil e, col uomo eli L iceofc mlll inile, 

ri~ervaudos i eli ripri,; timtrc i c;ursi magi,;tra.li non <tppena ,;e ne 
fos,;e f<ttto sentire il bisoguo. 

Anche il piauo eli trasformazione dell' is titnLu magistrale 
in Liceo femminile fu elab ui·ato d,tl eliretLure 'l'imens, che 
rimase alht te,;t,, eli r1uesto imporbmLc sLaLilimenLu liuo all a 
fin e de ll ' <tll llO ,;culasL ic.:u 1382-83, in cui egli passi> allo ,;taLo 
eli riposo. 

Essend osi tale trasform az ione compiu ta g raclmtlmente, i 
corsi m<tgislrali furono soppressi successivamente , c perciù il 
c.:orpo insegnante del c;ivic.:o Liceo femmiuil e, venendo c;ons.i
deraLu c;ontcmporaneameute come corpo insegmmtc della scuola 
magistmlc, per quei corsi che tutt<tvia sussisLevmw, avev<t al
tresì il diritto di continuare a fungere 'luale Commissio110 esa
minatrice per le eaudiclatc maestre di lavori muliebri e di 
giardini cl ' infanzia. A •rnesta Commissione si presentarono 
infatti alla fine dell'anno scolastico 187!J-80, itltre 5 c<tndidate 
maestre giardiniere, che avevmw studiato privatamente, le 'Jll<tli 
furouo anche abilitate; alla fin e del l .-;80-o l se ne presen tò 
una; alla chiusa del l8ill- tl ~ altre 4 ed a quella del 1882 -oi> 



alln~ li; fiJJalmeulc, Jtc·l ! .')');)-SJ S•: Jtt pn:seHtèlruJJu ,tJt.re ;;. che· 

fmono le ultime nHtestre gù~rcli!Jiere <tlJilitate " 'l'rieste. 
Il :;et.;onclo alinea. dolio clisposiz:ioni lransiteric del pi tmn 

el i tra.s:l'orma.zioue dd 0i vico i:;titnto magistn1le fennninil e di 

1'ric:Btc in Liceo femlllinilc suuna.va : "L inc:Micato l'Esec: ntivo 
di fare i passi ll8<.:e::;sari pres::;o lo .c\.ntoritit guvenwtivo, p en :hè 
il corpo insegnante del c·ivico l;icco femminile ottenga il per

messo eli costituirsi in Comrnis>ioue E·.s,tminalrit.:e per l 'abilita 

zione eli maestre eli giarcliiJi iHfaulili e eli m;ceslre per i hwori 
fmnminili, ogni 'l md volta. si pre::;eHta <1na.h:he candidata .. , L'i. r. 

Govemo p r"rl> JWII trovò di aderire <L questa domauda. del 
Comune di Trieste, e pen:il> le all ie ve triestine che d tt allora 
in poi si prepa ra rono priva.tament.e all ' u fficio di nJttest1·e giar

diniere e di maestre di hwori mnliebr1 , dovettero presentarsi 
lL sostenere gli es:1mi di abi litazione all' i . r. istitu to magistrale 

femmiuile di Gorizitt . Anche nu' altra domanda pres8ntata p o
steri onnente dal Comune per ottenere che il GoYemo ist.itniose 

iL Trieste nna. Commi'<sione esallliuaLrice per mae~Lre gianli
n iero, U<:lll oltenlle il clc: ~ ickrato stw<::esso. 

VisLo perù che il unmero delle rnat:stre :dJilit.alo pt·r se nola 

popolare clispouiL ili si era. ~ensil.Jilmeut<·' dimiunito, aneho in 
segui to alla. del iberaz ione consigliare del5 nuv embre 1879, per la 

qmd o le miwstre ehe cl' allora in jJOi p<lSS<ll'ùllO a matrimonio 
venivano tn1ttat,., come se avessero 1·olont.ariameute rinnnzittto 

al posto da esse coperto, il Consigl io mntti t.:ipa.le, udla tornata 

del lG apri lo J8d-1, in baso a lLt ri sen·a cuutennt.a JJell ' artieolo 
primo del p i <tuo eli tra~fonnn.zione dd o i vie o istituto magi :stmle. 

in Liceo fennuiuile, appro1·ato dal !· i. r. Luogoteueuza, cleliberl> 

el i rirtprire col principio dell' aruro scola:st.ieo 1884.-85, presso il 

civico Licc~o i'emmiHile, il prirno corso magis trale femminile, col 
propon imento di ricost ituire grttdualm8nte il già ~oppresso isti

tuto magistmle, ed a.l e:tso anche il eorso lllagisb·,.le speeia.le per 

maestre giardiniere. Ma l'i . r . Go vcm o non trovl> di accorda.nl 

questa ricostituzione a.l Comune, cL.c ricorse al Tribunale 

amministrativo, il lJUale si dichiarò int.:ompetente acl emettere 

nn giudiz io in proposito. 
Perciò le all ieve che si preparavano privatame11te a Trieste 

a sostenere gli esami eli maturità magistrale, oppure a fungere 
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in •1 nali tà. di maes tre. di giardini cl' iHL~JJZi}t u di unwslre di 

lavori muliebri, dovettero contimutre a prese 11btrsi alla, i. r. 

Commissione esaminatr ice presso l ' ist it.nl.o mag is tnde felnm i

llile di 'l'rento o presso quello di Gori zia. Le caudida,te maestre 

giardiniere e maest-re eli lavori muliebri s i r ecarono porù sempre 

a Gorizia. 

Dalla ta.bella statistica. segnente appa.risce il num ero to

tale delle candidate abili tate in qualità eli m aes tre giarcliuien•, 

nel corso di 25 anni, cla,l 1870-71 a tutto il 180 !-fl5, d>l pprinm 

presso la civica scuola, magistrale speciale eli Tries te , poseia. presso 

il ci vico istituto nHtgistrale femminile eli 'l'ri es te e fi ualm eHtc 

all'i. r. istituto magistrale femminile di Gorizi a , clopo essm·s i 

prep arate privatamente a 'l'rieste. 



TABELLA GENERALE 

d elle caurlitate abil itate iu qnalitic di maes tre giardiu ie re nel •: on•o 

di 25 anni, dal 1870-71 a tutto il 1894-95 . 

Ai Candidate abiliLtCte n ùlla civica scuola ma.g islr<tl e speciale eli Tries te. 

Nell'an no il l l l l scolastico _ _ ; 1 810-~71 ! Sil-72 1872-13 1813-7-! l T otale 

Abili<ot• . ·il 22 ! l5 . H l 51 

8_1 Ca ndidate abilitate uel ciYico istit u to magis trale femmini le di Trieste. 

l ~ ell"ann o il 'T l ~ ! ~ ; 7 1 ~~1-1 =~J l 1 
j •colastico [ § § § § :~ ;, i) ~ 
l=~=~ ~==="'=~=='==o: 

: il . l l . l ; l Abilitate ii l:! i' --l :23 l -- j :.!1 
l ! i l l 

75 

C) Candidate ch e all ' esame di ma t-urità magistral e, furono auch e abilit ate 
in qualità di ma~stre eli giardini in fantili. 

l 
Nel1l' at1~ 110 ![!Si!l- 80 11.880- 81 1 __ 1881- -82 ! 188:!-83 1[ 188:3 -811 Totale 
sco as 1co i · 1 l 

1 

l Abili"" Il 20 . . l i l l ~ l'J . , '_=1 =-'-"===9=2 = 

D) Candidate pri vate t riestin e abilitatu IH: ll' i. r. is tituto magistrale 
di Gorizia. 

Nell'anno 
scolast ico 

Abilitate 

Numero totale delle abilitate: 267. 





IV. 

G I A R D I N I D' I N FA N Z I A 

JlET. COliiUN"E DI TIUESfE 

Dopo la gnena tlel 18GG una radicale e benefica riforma 
scolastica, si accentuò in Austria non solo per ciò che si 

riferisce alla. istilè1zione della scuola interconfessionale e laica. 
ma benanche rispetto ai metodi didattici ed ai progra.mmi sco
lastici. Infatti la legge clel 14 maggio 18G!J, e le altre che la 

susseguirono nel campo cl el ia istruzione, sono indubl,iamente, 
c.:ome già dicemmo, il1signi monumenti eli Yera civiltù e pro
gresso e eli grande liberalità A saggezztt. L'Austria fu a.nch8 
il primo Stttt.o che, consiclernnclo gli s tabilime11ti infantili come 
istitn ti sco]nstici, emanasse <'saurienh disposizioni legi,;lati\·e 

j.lf'l" rPgoJamc J" nm] rmwnto e JlPl" fissare i prngrammi dirJnt.tici 

clPi cor.si appositi , in cni don·\·a1111 n•nire abilitate le giovani 
dc"s t ina h• acl ellnr·arc e nd istTuire i picco li <tllie\·i di tali isti

tnli, e così pnre le c:onclizirmi 11 ecec;sarie per assnmere la dire

ziollE' di 'Jnesti. A tntt.o ciù prO\'Yecle inh1Ui llt ordinanza mini
steri<tle del. 22 gingno 1812 N. 4711, che form<1 in gran parte 

tntt' oggi b base della. legislazione seo]as tica relativa ai giardini 

d ' infanzia, benc:hè parzialmente mor.lific<tta. da varie ordina11ze mi

nisteriali post8riori, e particolarmente dallo Statnto per gl'istitnti 

magistrali ft•mminili, cld. 2Lì maggio lSH N. 7114, e dall'altro 

del. 31 luglio 188G, N. fl031 , per ciò che ~i riferisce ai corsi 
speciaJi per maestre gianlinierc. l giardini d'infanzia del 
C'omnne di Trieste fnrono pertanto fondati e r etti costante

melii:e in L•tmformilit a i[UPstP disposizioni legislatiYe, come 
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H-pparirà dall a seguente cronaca di questi istituti , la quale 
contiene i fa,tti più imp01tant,i che ad essi. si riferiscono, dalla 
loro apertnm ·!ìno alla, chiusa del 25° anno della loro esistenza. 

Anno I, 1871 - 72. 

Nella riforma delle istituzioni educative per l 'infanzia,, 
Trieste aveva preceduto q nasi tutte le città della Monarchia 
austro-ungarica, e fn la prima a trasformare i suoi asili 
in giardini cl' infanzia. Nei cenni storici inlomo alla scuola 
magistrale speciale per le maestre giardi11iere, furono già 
esposte minutamente le misure prese dal Comune per aYere 
nn snfficente numero di maestre atte ad istruire nei nuov i 
istituti, e conseguitolo infatti nel giugno del 1871 , fur ono dalla 
Commissione municipale alla istruzione pubblica presen tate al 
Consiglio della cit tà, e da esso approvate, alcune altre proposte 
tendenti a completr.re quelle già prese in ant,ecedenza per la. 
t,rasformazione degli asi li aportiani del Comune. Tra queste 
era anche il t rasporto del primo asilo dall' edifizio comunale 
di via S. Sergio in altro appartenente al fondo eli pubbli ca 
beneficenza situato in via Madonnina N. 9, al CJnal e va annesso 
uno spazioso giardino ad uso degli alli evi. Tali proposte par
tivano dalla Direzione generale di pubblica beneficenza, dalla 
r1nale, come fn g ià detto, gli asi li erano ammini stra ti e sorvegli ati. 

Affine di avere piena libertìL di az ione nell ' orrl inament.o 
dei nuovi istituti, già nell 'ottobre del 1870 tutte le maest-re 
dei due asili apor t iani erano state messe in disponibilità, perchè, 
come si esprime nn rapporto della Direzione generale di beHe
·fi cenza, al Consiglio , "in nessun caso sarebbe consulto eli fHI
sificare l ' istituzione per rignarcli persona li ,. Nell' asilo eli 
Rena vecc hia fungevano allora IJUattro maestre, cioè : A mal ia 
Schloc]j:er, dirigente; Elisa Salvagno, sorvegliante ; Giovanna 
'renente e Mnria Calcagno, sotto-maestre; r:Jn ello di Yia San 
Sergio ne aveva tre sole, cioè: Margherita Cosmin i, dirigente; 
Carolina Beck , sorvegliante ; Anna Schlocker, sotto-maestra. 

L e tre più anzi fme , •' ioè : Sch locker Amalia, Cosmini e 
Beck non furono accolte nell a neo-istituita scuola speciale 
per maestre dell'infanzia., ma vi furono ammesse bensì come 
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candidate le al tre llLHtttro più giovani, dell e quali la Sal vagnv , 
la Tenen te e la Ca lcagno ot tennero a fin d' auno l' abi li taz ione, 
m entre h\. Schl ockcr Anna non fu abi li ta ta. Allora i l Comune 
aperse il concorso ad otto posti di maestra, giardiniera, e pre
cisamente quattro per il civico giardino d'infanzia di R ena 
vecchia e quatcro per quello di Yia JYiadonnina, sistemando 
per ogni stabilimento un posto di maestra prima dirigente, un 
posto t1i maestra prima e due posti di sottomaestre, le quali 
poscia fnrono <.:hiamatG maestre seconde. P er questi posti furono 
fissati gli stessi emolumenti goduti fin o all ora dalle maestre 
addette n.gli asili aportiani, vale a dire quello di fìor. 450 
annui per la. maestra prima dirigente e per l ' altra maest-ra 
primn, e quello di fior. 300 annni per le sottomaestre. Le 
dirigenti godevano al tresì l' aìloggio in natura nell 'edifi zio sco· 
last.ico. 

All a fine dell' anuo s<.:o las tico 1870-71, le dirigenti vecchie , 
Schlocker e Cosmini, e le maestre Beck e Schlocker Anna furono 
esonerate Lhc qualsùtsi nlteriore servizio, accordandosi una gra
ziale d i f. iiOO an nui a <.:iascuna delle tre prime e di f. 150 annni 
all' nlt.ima. La Cosmini morì nel 1892 e la Beck nel 189±. La 
Schlocker Anna. morì quasi nonagena.ria nel g ennaio dell'anno 
corrente; si mantenne sempre vegeta e robusta, conservando 
chiara memoria di tnt t i i fatti compiutisi negl'istituti aportiani, 
che fnrono per circa trent'anni il campo della sua intelligente 
e coscienziosa attivitiL; a lei anzi io debbo p arecchie comunica
zioni contenute in queste memorie, intorno ad alcuni fatti che 

n on si trovano registrati nè in libri nè in documenti. 
In esito al concorso aperto dal Comune, e sopra proposta 

della Direzione generale di pubblica benefi cenza, furono nomi
n ate le seguenti maestre : Morpurgo Eugenia, maestra dirigente; 
Sal vagno Elisa, maes tra prima ; Coca] Carolina e Skerlitz 

Maria, sottomaestre per il ci vico giardino cl' infanzia di R ena 
Yecchia; Gmeinbock Yittoria, maestra dirigente ; T enente Gio
vanna, maestra primn,; Calcagno Maria e Flasker Filomena, 
sottomaestre per l'istituto eli via Madonnina. Gli otto de
creti di n omina per (jUeste maes tre furono rimessi dal Ma
gistrato ci1·ico alla Direz ione genPrale eli beneficenza, con 
decreto N. 08G5 c1L1. 22 lnglio 1870. 
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Si n oti l:h e la, .Morpnrgo Eugenia e r[l, di confessi01w 
israelitica, P ch' ell[t fn la prim a maestra. a.cattolica. ehe Ye
n is~A nomim1ta. a fnngere. negli isti tu ti iufa ntlli clel Comune. 

rru t.tavia , la fre<}Uenta:~.i one degli allievi si Jrlèllltennc otl ima. 
rm che n ell'istituto cll H.ena. v<~c(;ltia , benel11~ s ituato nel rione 

più pO]JOlare ddb città. Così la Zampieri u,\rolinn, uscita dal

l ' asilo infant ile eli Ma.clonn ina, pres tò servizio per qualehe tempo 
nell ' asilo israelitico. Il Magistrato civico 1·-ro va.ncl o opportuno di 

soll eva.re la .Morpnrgo dalL' incarico di pro v l' edere alla gestione 
relat.i va all ' ali menbtzione degli alliev i, lo affi dò alht maestra 
prima, Ehsa Sal vagno, n l h quale fu per(;iÙ a,ccordato l' n so del 

qn[trtiere a.] terzo piano ch·ll'edifìzio scolastico, occupato prima 

lla lla Schlocker e clesl in at-o vera.lllente alla dirigente . 
I buoni rì sul t.n. ti ottenuti nel primo anno di esercizio 

cloi civici g ia,nl in i cl' infan>~ia .. clnranlo il l)\la.le ],l, sor veglianza 

didattica di essi rimase a\ ln. Froe hlit.:li ed ~~ - me. inclnssr.ro il 

Cousìgl io muni cipale a migli orare alquan l·o le con di z ioni dell e 
maes lre, [l,lle qnn. li , come fn eletto, era stn,to assegnalo da prìll

cipio il medes imo onomrio goduto fino <tllora dalle maestre degli 
asili aportia11i. Jnfa t tì, per deliberato consigliare clel 9 luglio 

1872, l 'onorario rli ogni ma.l·Stra venne aumentato eli f. 100. 
Gli omri per i ttuovi iR tìt.nti. fnrono compila t- i dalla Froeh

lic:.lt e da me cl' acco rd o co n le clirì gc· IILÌ, in base a quelli 

\'igenti per ;litri istituti congeneri dì Germani<\ e eli S\·izzera 

F·d ottennero l' appro,·azion e clelle Autorih\. L ' ;t.c-coglìenza dei 
fan ci ulli fu ftssa ta per tntto l'anno all e 8 ant imeridim1e; i l 

principio dell e lezioni. rdle 10, co n clne n tre ore di riposo dopo 

il pran zo imbandito al mezzocli : le lozioni elci cl opopnmzo 

dall0 2 a lle 1± pomeridiane dal 15 ~etternhre all" marzo e dalle 
: ~ all e 6 dall 0 marzo a l li) SP LLembre di ogni anno ; b chiusa 

degl' isti l; n Li all e Lh '' rispeiJi v am ento alle 5 pom. Con clec:r et:o 
magìstratnale N. 10::>32 deL 27 giugno 1872 fn c:omnnioato altresì 

la istituzion e c1ell <t vaeanza interset.timanale del merco ledì clopo
pranzo, che per<:, l'anno srgnent.e fu r1bolit.a. Mfl. affine di 

procurare un breve riposo alle maestre, fn stabilito ehe nel 

periodo dal l r, agosto a l 15 seiJembre, fossero accordate d ne 
settimane di vacanza alternativamente a'd una maestra 'prima 

é n<l lll lf\ mnest.m S<1cornla di ogni i ~l itn tP . 



Consi.deranclo poi che le occupazioni froe lJcli ane ed i 
giuochi infantili corrispond evano pienam"'nte all o scopo el i 
mant.<,nere desto lo spiril·o di a tti \· ih\ dei f,mciulli, i lavori, che 

fi no allor:J, avc1· ,mo servito ad occupare i maschi, f urono ab o

li t i, conscn·,m dosi soll:anto p er le· CeJ nmine più adult e i lavori di 
agu cchia, limi l a.ti acl nn ' ora al giorno. Fu aboli to però, in 

conson anz a con la disposizio ne della più volte citata ord inanz a 
minisreria.l e deL 22 g iugno 1872, ogni qualsiasi inseg namento eli 

leUura e scrittura e el i a ritmetica. con cifre. Gli eserciz i reli
giosi :fm on o limitati alla recita:e:ione di una preghier<L ]JÙma 
dell e lezion i e pr.ima del pranzo, ed all a. conversaz ion e intorno 

acl argomenti religios i ed ai fatti più ;;alien ti della stori a sacra. 
A.nrlw la. tabell a clier.et ica ebbe a subire una lieve mo

dificazione, in <pw.nto c:he la sommi.nistrazione df' lia. ca rn e fn 
prescr itta. tre 1·olt0 per settimana anzi ehè due , nella quantità 

di . nn chilog rammo P'' r ogni 1· enti bam b ini. 
L a Froehl ich r imase a Tri es te fin o all ' ot.tobre del 1872: 

<Jll Ìnd' innanz i la sorveglia nza d idattica onorari a. de i dne istitu ti 

rima~A aflìrlata eselnsiY<l.men t.e a me. 

Anno II, lSi:! · i:J. 

Con dec reto N. J2D70 dd . 7 agost.o 1872 del ì\Iagi~ITato r·i,· ico 
il Comnne ac cordò il pennesso che i cln8 ci,·ic i giardini d ' in
fanzi a partecipasspro all a IV esposizione dicla tt ic R, che ebbe lnogo 

a. Yenezia. nell' autnnno d i qnell' anno , in occasione dell'VIII 
Congres~o p ecln.gogic:o i t.c1. liano, 0 incaricò me di t ntt.i i proY 
vedim f'nri all' nopn n r.cessari. Gl' istiLnt.i infantili del Comune 

Jìgnrarono infatti fc r1ue!ht mostra, e v i ott.ennero nna. m<'cla.glia. 
di bronzo cnn diploma eli on ore, ch e si eonserya. n el civico 

g iard in o infantile rli. R ena. vecc hi a. In rpwsta oeca~ ione ebbe 
luogo pnre a Yene ;~, i a, n 01le sal e del R eg io A teneo Veneto di 

~cienz o lel.t0re ed nrti, anche nn Congres~o sl'.raorclin a.rio 

tl elh L<'ga i laliana 1w r gli as ili cF infanzi a eli Milano, sotto l a 
pres idenza. del pr of. \'incem:o de Cast.ro piranrse, .in cni il 

premio de ll a mrcbglin. di argen to, ii ssa to a l concorso per un 

Florilegio el i ean zo ncine per il g iardino in fantile, fn vinto da 
mf' , in hrlS<' a rPln zinn e dPll' illn ;dre ed neatore padn\'<1110 Ari stid e 



Gabelli. QuesLe cauzonc.; ine, nmsicate daJ mae~tro Zingerle e da 
altri maestri triestini, fmono approvate clall f' Autorità e ;; i cautano 
tuttora nei nostri giardini d ' infanz ia ed anch•~ in quell i del 
R egno vicino; alcune di esse fm ono Lmdotte in tedesco per 
i giard ini. infanti li di Vienna e di Bruna. ed aH.re anche in 
fran cese. 

Un decreto ministeria,le dd. 1:2 giug no l t>7:2 N. 3 1::! 5 

ordinava a t utti i proprietari eli asi li infant ili e di giardini 
d' infm1zia, sì pubblici che privati , di presentare alla fine di 
ogni anno solare apposite tabelle, dal le quali apparisse il nn
mero degli allievi inscr itti in ogni singolo stabilimento , e cosi 
pure i dati relativi idla frequ eutazione massi1 na, minima e 
med ia di essi. Questa disposizione su peri ore fu partecipata con 
decreto luogotenenziale dd. 25 luglio 18 72 a l Magis tmto civ ico, 
il quale con circolare :30 uovembre dello stesso anno , la co
municù alle parti. Nei primi anni, e precisamente uel trienniu 
l SB -74- 7::!, le t abell e statistiche presentate dai propri etar i 
degl' istitu ti infantili venivano tras messe direttamente dal Ma
gistrato alla Luogotenenza, che le inviava all' Ufficio statistico 
di Vienna; ma dall 'anno l tl 7G in poi il Magistrato civ ico 
t rattenne le tabel le ori g inali, trasmettend o alla Luogotenenza 
solt.anto nna tabella statistica generale compi lata d' nffic.io , 
d i cui una cop ia s i serba in atti . 

P er solennizare le auspicate nozze eli S. A. I. la Sere
nissima Arciduchessa Gisell a, il Consiglio comnnale di Tri este , 
nelle sedute publi che del 11 e del 24 marzo 18 7 3, destiJia\'3, 
la somma J i fior. 20,000 quale fondaz ione comnmt.le per la 
istituzione di un giardino d'infa nzia popolare, tla erigersi 11d 
rione snbnrbano di. S. Giacomo. 

In esecuzion e eli ques to deliberato venne esteso nn so lenn e 
atto fond a.zionale N. 700G del. 7 agosto 187èl , che in relazione 
a quanto Bra g ià stato ordinato dal Comun e per g li a ltri isLituti 
infantili della città, contien e, tra n.lt.re, le segnenti disposizioni: 

Visw l' ar ticolo U/ dello Statuto c.;omunale ·di Trieste, 
nostra guida indeclinabi le nel reggimento municipale, il quale 
affid a a l Consiglio della cit tà l ' ordinamento, la sorveglianza 
e la somministrazi one dei mezzi oer:orren ti pel' le fondaz ioni; 
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Abbiamo decretato e decretiamo per noi , per i successori 
nostri nel pat rio Senato e per g li organi amministratil'i del 
Comnne di Trieste, quanto segue: 

l 0 È is tituita una foncl8.zione comunale, che porterà in 
perpet.uo il nome di Giardino i1~(antile Gisella ; 

2°. Quale dote fondazionale di questo giardino viene as
segnata sul eivico Tesoro la somma eli f 20,000 V. A., diconsi 
ventimila, che Yerrà im·es tita, anziehè in capita.le a frutto , in uno 
stabile da acqu ista rsi o da. fabbricarsi acl nso di giardino in
fantile, col relativo amm obigliamento e adatta mento secondo il 
sist-ema froebeliano ; 

3° L' eventuale rimanenza della dote fonclazionale, che 
potn\ accrescersi pure con gli eventuali contributi presta ti per 
parte di privati, verrà in vestita in obbligazioni eli rendita 
austriaca in effett i v o, sarit costantemente amministrata eon 
separata evidenza dai nostri organ i esecuti v·i, n è potrit mai 
essere fusct od abbinn t a co n la dote eli altr a. fondazione, ed i 
frnt.ti eli questa r imanenza eli capi tale sara:lllo destinati ad 
e\·entualmente costituire le spese ricon-ent.i annue dell' istituto: 

4° Se i frutti provenienti dai cont rib uti privati e dalla 
rimanenza della dote fonclaz ional e ne-n bastassero a cnoprire 
le spese ri correnti , Yerrit altrimenti provYednt.o dal Consiglio 
della citt:1, co n n.c:coglimento di congruo importo nel conto 
preventivo cl el Comune al ramo rispettivo; 

G". Il gin.rdino infantile Gise ll a sarit pubblico e la. fre
quentazione gratuita. Esso verrit aperto per nccogliere in ispe
cialit:t i figli a le figlie degli operai dispersi nel rione di 
S. Giacomo e di tutti quegli alt-ri che volessero pRrteeiparvi ; 

6". L 'amministrazione del giardino e di quanto si attiene 
all'istituto, sarit affidata alla Direzione generale di pubblica 
beneficenza, fino a che al Consiglio della cith\ non piacesse di 
diversamente disporre, nelle form e e moclalitit adott.ate per gli 
alt-ri due consimili stab ilimenti fro ebeli ani esi stenti in qnest.a città ; 

7° I nomi dei privati oblatori, che contribuiranno con pie 
elargizioni ad accrescere quest:t dotazione, sax:mno inscritti 
nell' Albo dei benefattori , valendo pei doni e lasciti relativi 
le nonne ed onorificenze statuite per contributi elargiti alla 
Casa dei poveri ed al ciYi co Uspedale. 
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Anno llf, 1Hi3 · U. 

La i. r. Luogot.enr•nza approvò r allo f(\mlazinn nle unte ~ 

ceclente c:on der:reto rlcl. l l ma.ggio ] 8/ ,L Il C01nunP allora 

com p erò dalla Socie tà eoshntlrice di edifizi popolari , nel rione 

eli 8. Giacomo, il fontlo neccssa1·io al la f'.re:;, iolt e tld nnovo 

edifizio scolastico, che fu però comiuciab appena nel l 1-'7 ::, . 

.i.\Ia le .~pese per l' acqni~ to del fondn, prèr Lt eostruzi.onc tlel

l' edifizio e per h1 provvista del necess n.rio materiale cliclathco 

e scolastico, assorbirono non solo tntto l'importo fonclazio

nale di iìoriui 20,000 destim1ti a quest' opem clal Consiglio 

municipale, ma benanche lo sorpassarollo assai sens ibilmente, 

ammontando a fior. 22,345; e non essendosi mai yerifi cat i p er 

ques ta foncla:;,ioH8 i Cf·\.~i preYisti. all' a.rti<:olo terzo clell' at. lo 

fonclaziona.le , a.lle spese ricorr en ti p er i bisogni , li 'lnesln 

stabilimento fn sempre provvetl11ln meclianle nn importo nmmn 

votato clal Consig l. io ed ncc o1to n el bilancio comunnle, c1 ,1 
]Jrima. al J'HlllO BeH eficl'nza e l'iù tardi al ramo Istruzione 

pnlJblica, qnanclo l'amministrazione dei civici g iardini cr infunzilt 

fn asslmt,a nuovamente clal Magistrato c iv ico. 

N el 187 4, all' a.tto ch e il Consiglio m nn ic i pa.le f-issa\ a 

nu ov i emolumenti al Co rpo in~egna.nte delle civid1c sGuol n 

popolari , anch e la posizione cl elle maestre elci c:il'ici giardini 

cl' infanzia f11 11otenllmente migliornh:t. L' nnorr1rio eli ogtti 

m aest ra ehbe un nlt(']'inrP nmn en to di f :)0 , vene1t<io cnc;Ì 

portato a f. GOO annui ,·,n ell o clell.e JlHJest.re tliri gPnti ,, d e lle 

maest re prim e ed a. f. 4:-,0 annni ,1tt e ll o ,],-·Ile maestn• s<•c"nrl<'. 

VE>Jme altTesì ncc onlato a t-ut te J,, maes ln'. il lliriUn ,l d 1111 

:wment.n di f. GO sulla paga dopn ngni l'illl[ll e :ltmi cnrt.> rcn t i1·i 

di lodevol P sc, rvizio , ecl llll snss irli o eli allnggio di f . ](l() nnnni 

per le maest.rP il eli f. F>O annui p r r rjlwllt> dirigPt!l .i, alle <Ju ;tl i 

non ven is se assAgnat.o il godimento d e ll' a ll oggio in nn.tur<~. 

Questi cambiamenti YeniH' ro notific,ali da l Mngi si.rnto eivien 

alla Direzione generale di benefi,·en:;,'* c nn cl ee re to N. CG!i\ 

clrl. a novembre 1874. 

Anno IV, 1Hi4- i;J, 

[utanto il numero d ell e ean:;,oncine mnsieatn ad n so d eg li 

alunni d ei c-iviri giardini d ' in fan:;,i n si em di molto fler.T Ps•·i ntn , 



c da éÌÒ enH:rgovtt la u r:c:r: ssi tà di insc:gl, <trl c: '' Lmlo le 1!\l\l.: .;tre 
el i c1uesti istit uti. A bl uopo il Comune, conforme a cl ec:reto 
N. 2-±937 del. :) feb braio l o/ :), is tituì un appos ito corso di per
fe~ionam ento nel canto, aftì danclo l' iusegnameuto eli questa 
imporbmtis s inH~ materia a l maestro com un ale sig nor Frances"u 
Zinger le, che ;t, 1· eva music: aUL hL piLt gnm p a.rle delle ctmzoui 
stc.sse. L o lez ioni settimanali eli c:anto , a LO lli intervennero tu t te 
le nlltestre acl dGt te ai civici g iardini d' inf<tm:ia., furon o tenute 
n ei locali del ci vi.::o Ltitu to magistrale femmiui le , sotto la 
sorvegli~mza dd diret tore di •Jne::-bt scttola. 

Anno Y, lSii> · i(i . 

Nell ' ottobre dell'anno stes;;o fu tenu ta a Gorizi tt una 
e sposi~ i one didat tica, a c-u i v a.r tecipa.rono an ehe i due g ia rdini 
d ' i nfa.n~ia cownrtali · con b vor i eseguiti dagli alliev i e cl ;dl e 

mac·stre, o co nseguirono pareech i diplomi di onore , che si co n
sen·ano in (llleg li is tituti a. eui fmono accordati. 

Nel d icembre ciel 187u Yittori<t Gmeinbik k , diri gen te 
il oi.v ieo g iardino d ' infan zia eli v ia lliaclonnina, diede•. spon
tan ecunente la propria dimissione dal posto a cui nel 18 11 era 
s t at~L nominab ,. Il Comnnc aecobe t al ~ dimissione ed affid ò 
t empomneameule la dirigenza dell'isti tuto alla, maestra prinHL 

d i osso, Gi.ova.111W 'fenente. In esito però al concorso ap erto 
posteriormen te, 2\laria. S kerl itz, m aestra seconda del LOivit o 
giarcl iuu cl ' infim~ ia di Heua vecchia, fu promossa a maestra 
prima effc:tCivn, e dirigente !iiWrisoria il g iardino infant il e eli 
v ia Maclounin a, Yislo ch' eli [L non aveva a.ucom r a.gg iuuta 
l' d à eli 2-± nnni , cui il ;;e."ondo aliuc t• clell' ar ticolo undicesimo 
dell ' ordinan ~n. ministeriale dd ~2 g iug no 1872 esigo dall e 
m <:testre gi ard iniere chianH~t e a fnnge re eh dirigenti un g iardino 
rl' infan~i a au tonomo, vale lL dire non nnit.o acl m1a senola 
p ovolare. Al posto LLsciato vacante chtlla Skerlitz fu chiamata. 
la, maestra iu frm tile Anna Pnmclina. 

l\ia la snceita ta ord i uan~a miniskrinle aveva già dato ai 
gi ardini cl' infan~ia in generale il caratter e eli is tituti seolas tici, 
metteucloli anohe sotto hl sorveglianz<~ degl'ispet tori soola.stioi 
vrovinciali e distrettuali , e tali venivano oousiderati veramente 
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anche 'l negli istituti , che drLl ptmtu eli vista dell' ac;cuglienza 
esclusiva eli allie\'Ì poveri e della loro alimentcczioue gnttuita, 
conservtwano ancora, per questo lato. l'i m pronttt eli a.sili di Garilà 
per l'infanzia. Infatti il Comune eli Trieste, nel trasformare i suoi 
asili aport.iani in gùtrdini d' infanzitt, aveva tolto ogni ostacolo 
che avesse potuto incepparne la freqnentazione, e li ;wev<c resi 
veramente pulJblici cmno le scuole popolari. A. tal nopo erauo 
state <tbolite tutte le pratiche che fino allora erano necessarie 
per l'accoglienza degli almmi, e basbwa che le part.i, senztt 
bisogno di vcnma ista,uza, presentassero alla dirigente l' isti
tuto, gli >tllievi muniti della fede di nasciLt e di vttccina
zione, perchè essi vi veuissero immediatamente inscritti ed 
accolti. Siffatte disposizioni sono <mche presentemente in vigore. 

La inscrizione si faceva due volte all' m1t1o, e precisamel)te 
dal lò settembre al l 0 ottobre di ogni anno contemporaneamente 
all' apertnm delle scuole popohu·i , e dal l 0 <tprile al l 0 maggio 
per l'accoglienza di quei bimbi che nel settembre precedente 
non aYevano ;meora compiuto il terzo 811110 eli età. 

Anche in •1uesti ordinamenti interni, come in quelli già 
menzionati, per i quali era stato abolito ogni insegnamento 
nel senso scolastico, il Comune veniva successivamente uni
formandosi alle disposizioni della succitata ordinanza ministe
riale , e mirava a trasportare la gestione dei giardini d'infanzia 
dal ramo Beneficenza a quello della Istruzione pubblica. 

Infatti la Delegazione municipale, con decreto N. 10424 dd. 
12 gennaio 1876, stabiliva che le paghe del Corpo insegnate dei 
ci vici giardini d'infanzia, venissero versate alle maestre diret
tamente dal Magistrato c non piit a mezzo della Direzione 
generale eli beneficenza., e fu 'JUesto il primo passo al definitivo 
ritorno degli stabilimenti infantili in amministrazione comunale. 

Nel temp(J stesso il Comune, con deereto N. lGDG dd. 
20 gennaio di quell' anno, mi comunicava che la Delegazione 
municipale, "apprezzando la profictm e disinteressata, opera 
mia nei decorsi anni prestata por la introduzione del metodo 
froebelùmo nei civici asili d'infanzia, accogliendo le analoghe 
proposte della Cornmi;;::~ione lHLmicipale all'istruzione pubblica, 
deliberavtt, di affidare a me "la sorveglianza ùt linea didattica 

dei civici giardini d' infanzia,, , o m'invitava poi con altro 
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deerelo l'ari Itlllll•ero, dd. :!•) ge nnaiù 1>:'7 ti , a proclnrre al 
Ma.g isLmto cil'ico, sia in inscrilto, sia a. yoce , le proposte d!e 
mi sembntssero OLJLJO r tunc '·pccr 1·aggiungere nei civie;i giardini 
d' i nfam~ i a. la. voluta uniformità ne ll ' applic<tzione del metodo 
di Eroobel, •ed it t generale per il buono andam r:mto degli. isti
tuti.. Questa cari e;a , col titolo di Dirl'ltore didattico dei citici 
!Jiunli11i <l' inj~màt~ , era del tutto onor ifica, e perciò non vi 
an da 1·a congiunto Yertm emolmnento 

:Fn appena circa du e anni dopo, e precisamente con 
de creto N. l-!Li 4::> deL l ,j settem bre l 87t', che "la spet tabile 
Commissione all ' istruzione p n bblica, apprez;mnclo le premurose 
cure da olio Wln i éle clicate ai C'iviei giardini d 'infanzia dal diret
tore didattico eli <1uesti stabilimenti; visto che questi s· erano 
aumentati a qu,t ttro, e che quindi le sue distinte ed intelligenti 
prestazioni andarono vieppiù ad accre~cers i ed erano pur anco 
congiunte a spese eli trasferta, ppr le c1uali egli nè chiese nè 
ott enne uegli otto cumi decorsi in cui funse iu t ale qualità 
venm com penso o ricognizione , conYenne uell ' equità e giustizia 
eli proporre che al posto Direttore didattico eli quegli istitnti 
vada cong iunta nn' ft cl egnata annua rimunerazione., 

Il Consiglio della città fissò tale ì·imunerazione in f. 300 
annui , che poi, con deliberato del 1:3 dicembre 1888, fnrono 
cl ' uffi cio portati a f. -100 annui , visto che il numero degli 
stabilimenti infant ili si era di bel nuovo aumentato. 

Essendosi notevolmente accresciuta la frequ entazione del 
civico giardino cl' infanzia in via Maclonnina, la Direzione 
generale eli beneficenza trovò di assumere in qualitit di as
sistente straordinaria per ljUell' istituto la maestra giardiniera 
Gio vanna 'l'enze (a,biliLata nel 1874), senza aprire concorso, 
con caratter e però eli assoluta provvisor ietà, ed as~egnandol e 

un onorario mensi le di f. 10. 
N el luglio dello stesso anno 187G si aprì a Berlino una 

esposizione internazionale ar tistica- scientifica- industriale, con 
una sezione apposita relatiYtL alla ed ucazione infantile, ed il 
Comune, sopra. proposta della Direzione eli beneficenza, decideva 
di inviarmi colà, per ispezionarYi quella mostra e studiarvi 
i miglioramenti che, in r elazione alle cose da me vedute al
trove, av rebbero potuto essere poscia applicati con vantaggio 
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alH;hc negli istituti del CumtUI <ò. L t~ i. r. Luugu kilei i~'" elw 

vedeva assai fa1·u revulmen t.e lo sla.neiu preso dal le seuole in
fmJtili n el Colllune eli 'J'ri ù~le , sla ncio che non maneù eli eser
citare i suoi benef1ui eJfe.lti anche sulle provi110U vi ui ne, e;ornc 
si verrà posc:ia ae;c:enn a. nclo, s i comp ia.G <JUe d i a.cc:onlarm i n na 
apposita comrncd<Iti~ia per lo i. r. Anto rii~. scolastich e: eli •rnell e 
città austriadw eh' io mi propouenL eli visitare, Gei il Cclllsolat.u 
imperit1 le eli Germania liiu ne for nì nn' al tr a per tutti i paesi 
dell' Imp0ro germanico. Al ritorno cb ,01 nesto vi <~ggio , preseJJta.i 
al Magistrato ci vico lllHL circostau~iaLa r ehtz iuHe di rill cL itl o era 
stato da me osservato w:-g ll istitut i iuf<.~ulili ispezio uati fL 

Gra~, Vienna, Brùnn , Praga, Lipsia , Drescla, Herliuo. Franeo
forte, Breslavia e Pest ; relazione clw, eol t itolo Un riur;uio 
d' istru.z:io11e, fn pnblicat<t uel 18'77 a spese ci el Comune. 

Auuo YI, 1876 ·ii. 

P erù la Direzione geuera.l e eli pttLlJliua lJeneficen~a, che 
Yedeva ~eemare success i va mente la Sl ta a uw ri tà uellfl gestione 
dei civ ic i gi <trdiui d' ÌHJ'anzia, e elte per il carattere sp iccata
mente scolastieo di ques ti istituti, non si senti. va più chia.mat<t 
acl assum ere la responsab lli.tiL del loro andamento, con nota 
N . 395 del. 10 no vembre 1S7G fece is tanza al Comune di essere 
esonerata da ques to gravoso inc;wico, ed il Comune ,;i rivoloe 
[L tale scopo alltt i. r. Luogoleu en~ <t con domanda di eliminare 

IJnell'artico lo del R egolamento per l 'indigen za vigente a '.l'ries te, 
per il •1nalc gli Rs ili d'infanzia, e uoHsegueHtemente i giardini 
cl' infRnzia, erano afi1chtt i iu amminis trazione <tll<t Direzione 

generale di puhlica bencf'ìuenza. 
Iuhmto l'edifizio di S . Giewomo, eosLrui lo in lll8L:ZO all e 

case operaie di llnel rione e destiuatu ad uso di giarlli11o eli 
infanzia, era già com piuto e la solenne inaug urazione dell' is ti
tuto seguì il dì 15 novembre Jl'i7G, con l ' iutorveuto delle Antorit.à 
scolastiche governative e co mum1li, eli parecuhi consiglieri mu
nicipali , e eli molt i altri signori e sig uore. Il cli~corso inaugnrale 
fu pronunciato da me per incarico del Magistrato ci vico. Erano 
presenti altresì alla inaugura:<:ione una squadra di allievi de] 
civico giardino infantile di Remt vecchia H di quello di via 
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l\Iaclonnina, accompagn ali dal lo ri spet t iv·e dirigenti e maestre. 
I l' i'-'Go li allievi can tarono l'arecGhie cauzouciue ed eseguirono 
akuue e volnziou i giumtslidw. 

L 'edifizio del e; ivicu gi<trcliuo cl ' infanzia di fondaziune 
An.:iduche,;sa Gisell a, d1iamalo di R eua nuova, dal r ione della 
citlà in cui è colloc<tto, consta eli mt piano terreno e di t lll 

piano superiore. A terreno vi sotJO: uua g rande saht destinaUt 
ad u~o eli refettorio l_e;on tavole mobili) e di palestra, ed una 
sLa.uza scolast ie;a; l<t Glldmt e ht dispensa. Nel piano superiore 
si lrovauo t re altre stanze scohu; tiche e il <JU<trtiere della rli
ri g euLe; iu soffitta Ull<t sbtllZ<L <tbit<tbiJ e per la <.;Uoca; iu arnendue 
i pi1wi : e;essi , ripostigli ee;e;. 

In base al rela.t.ivo concorso aper to dal Comune, i quat t ro 
posti sistemati anch e per r1 ueslo istituto come per gli a ltri 
due g iit esisten ti, furono destirmti a Maria Calcagno, diri
gente; Carol ina Cocal, maestra prima; Angelina Grego e 
Giovanna T cnze, maestre seconde. Iu quell' anuo fu deliberato 
di assumere una maestra assis tente per ogni stabilimento, e 
precisameute Au gusta L oreuzutti per l ' istituto d i Rena vecchia, 
Giuseppina Petrovich per rtuello di ì\la.donnina e Anton ia Cra
va.gua per quello di R eu a unova. 

ì\la soli otto g iorui dopo l' inaugurazione del giardino 
cl ' infanzia eli R eua nuova, venne a morte ì\Iari >t Skcrlit~ ma
ritata l~atmiker, dirigente l'istituto iufautile di via Madonnina, 
ed in ségu ito a ciù fu avanzata <Ll posto di dirigeute quel
l' istituto la maesLra. prima Giovanna 'renente maritata Sor
r entino . 

11 posto di maestra prima, rimasto così vacante, fu coper to 
da Filomena F lascker maritata Fabris; al posto di questa 
fu traslocata dall'istituto eli R ena nuova Augelina Grego, che 
fu rimpiazzata dalla neonomitmta maestra Amalia Calegari s. 

A migliorare poi ht condizione eli salute dei bambini più 
delicati o malaLicci, il Magistrato civico in séguito a deliberato 
delegatizio, con decreto N. 17(il dd. 24 gennaio 1877, stabiliva 
la somministraz ione gratuita dell'olio eli fegato eli merluzzo 
a tutti i bambiui frequ en tanti i civici giardini d'infanzia, che 
i medici visitatori di questi stabilimenti avessero indicati come 
bisognosi di tale farmaco. 
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In consormmm eoll hL pilL volte eitOLLa orcli11anza llltnisGe

riale dd. 22 giugno 1872, LL loealc i. r. Lnogoteuewm OLecolso 
favorevolmente ht domancl<t del Comune, di ewHerare Lt Dire

zione genemle eli pnbLliea beneJieeHZ<t dall' <tmrniuistrazione 
e sorveglimiZ<t elci giardini d' inhmzi<t comn11ali, ed il MagistmLo 

eivieo eou rlecreto N. 2094, del. 28 febbraio 1877, eomuuieava 
alla Direzione c.;he ''avendo l'eccelsa i. r. Luogotenenz.a con 

di~ptweio del 25 p p. mese N. 1'1U24 approv<tto il condùuso 
del Consiglio delht città del 17 novembre ''· cl. c.;ou cui venue 
elimimtLo l' alinea /;) dell' articolo 7 del vigc11te Regolamento 
per l' i11cligenztt in Trieste (approvato cou cli~paec.;iu lnogote
neuzi<de N. 17ti2 del. 12 lnglio J oG7) e restauclo <Jniucli immnzi 

a.ppoggi<tllt la smvegliauza e l' ammiHistmzioue de i eiviei asili 
iufautili (gi<trclini froebeliimi ) <tl eivieo Magistrato, entro i ter
milli di loggo e c;ou osservauza delle mod,tlità prescritte dttllo 

Statuto civico, c,:stt spettabile Direzione veuiva sollcvaLtt da 

ogui respousabilità relati vtt alle sud elette mausioui che fin allora 
erano iL lei affidate., 

tlt•gnito questo importauLe mutamento, per il cpmle i c;ivici 
gi<uclini cl' infmrzùt entnwtmo ormoci, coufonne alhL legge, <L far 
parte degl' istituti scolastici del Comune, Ùl luogo degli Ìcpi_cicllti 
che la Direzione generale di pnbblicet beueficenzit nomimwa 
dal proprio seno, con incarico di vi~it,tre sovente gl'istituti 
iufttuLili del Comune e di riferire ~nl loro emclamento, come 

pure sul ~ervizio prestetLo dal Corpo insegnante e eosl via, la 
Commissione mmlicipale all' istruzioue pulJb!iea sLal>ilì di uo
m imwe chd proprio seno untt sotto-commissione eli tre me m br i, 

alht <]uale fossero clemancl<ttl tutti gl'incarichi già afliclati agli 
ispizienti, ecl il cui voto dovesse eLcc.;ompagnaro alb Colllmis

sione stessa tutte le r1uestioni più importanti rehttive agl'istituti 
alla sua sorveglittnza speciale aflicl<tti. 

E tm coloro che per i11carico clelht Direzione generale eli 

pubblica beneficenza chtpprilmt, e del Comune clappoi, esereita
rono •1uesto delimtto ufficio, merita Ulltt spedale menzione 

l'egregio cavaliere Felice .Madrlig. Que::;to modesto filantropo, 
animttto sempre da veri sentimenti liberali, da sincero amore 
per i figli del nostro popolo, e quindi per gl' istituti acl 

essi precipuamente destimtti, come in genemle per tutte le 
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istituzioni del Cvmnne, e particolarmenLe !Jer le seuole; 'lnesto 
fa nto re co:sLantc e zelanliss[mo di LuLto ciù che r[useir po tesse 
di vaHLaggio c eli decoro all tt sua carissiuHt Trieste, ehe per 
lunga serie c1· anni lo vide membro a ttivissimo ed oratore com
petente del Consiglio munie;i pale, come lo vede <1-n cor a, lJelwh è 
molto <tvanzato in elà, trib utare ht preziosa opera sua in seno 
alht Direz ione generale eli pubblica beneficenztt, questo veterano 
che fu sempre tm i primi e tra i !JiÙ energici <t combattere 
per ogni idea eli libertà, di Jutz ionalità, di fratellanza e di civile 
progresso, aveva dedicato g ran parte di sè agl'istituti infa.ntili del 
Uonmne , e eo11 le fr e(jllCnti sue visite, co11 gl ' i11contggiamenti 
~d le Hmeslre, e e un le paterne e;nrc prodiga le agl' infanti, di cui 
patrocinava in ogni iHc011tro con vero entusiasmo la causa, 
contribui assai eflieacemente 11011 solo alla trasfvn nazione degli 
asi li, ma benanche al buono and amento dei 11uovi istituti, a 
cui serbù sempre e serba tuttora speciale affez ione. 

Col m edesimo decreto prececle11Le, il Comu11e deliberava 
una dotazione fis sa eli f. GU annui a t.:iascun istituto per l' ac •1 uisto 
dei mezzi diclattiei occorre11ti per la istruzione degli alunni, e 
con altro decreto del. 15 marzo 1077, N. lio!Jt', iucaric<tva i modici 
fisici di quei distretti in cni si trovano i ci vici giardini cl ' iu
fauzia "el i fare sui bambini t'relluentauti 'luesti istitut i, tutti 
'luei rilievi c:.he la modema pedagogia ed arte medica d ' accordo 
suggeris<.:ono, per po ter L:unstata.re eoni fatti alla mano i vau
t~tggi arrecati da •1uesti nuovi stab ilimenti , anche alla educazione 
fisica degli alunni, Essi furono invitati a!Lresì "a f,u·e numerose 
visite agl'istituti infanti li onde sincerarsi snllo stato sa11itario 
degl' in fanti , degli alimenti loro svmministrati e dei locali. , 

Con ulteriore decreto N. 7\J±G, del. 3U marzo 1817, il Ma
g istrato civ ico e;omtmicava, e; he il Consiglio municipale, "affine 
di facilitare ane;he ai bambi11i delle famiglie più povere la 
J'requentn.zione degl'istituti infantili acl ess i destinati, aveva 
messo adeguato importo a disposizione, per provvedere di 
scarpe (!Uei fanciulli inscriLLi nei civici giardini. d ' infanzia i 
cui parenti non erano assolutame11te in condizione di compe
rarne per i loro figli, e ciò sulla base del 20% degli allievi 
frer1uentanti." N el tempo stesso disponeva sulle modalità da 
seguirsi in questa ripartizione di calzature. 
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Anno YII, 1877- i S. 

Uno dei più vivi desid eri del graucliss imu Hnnwro •li 

operai addetti alle officine dell' Ar~emtle dd Lluyd e abitmt Li 
nelle case upemie erette dtt rlu8s tn, tluui0tà iu ClJiarlJuht iui'u
riore, a fianco del passeggio eli f::l t. Auclrea, 8 in n.ltre part i eli 
r1uel r1nartiere, stava finalm ente per csst>re soclclisfattu. Suut
rnamente iucomocla riusuiva acl essi la n0cessitit di Hmuclar8 i 
loro bambinelli alht e;ivica scnuht popolare eli S. G iacomu, e 
perciò avevano più V(J]te reclamato dal Mttgistrato ci viuo la 
istiLn'lioue eli una scuoht popular8 ahneno eli tre da~s i, H8lle 
adiacenze dell'Arsenale, ma c1ueslit cloHMucla H OII ebbe per piit 
tempo favor0vole ac:cuglioJJza. 

Venuto a murt0 uel 187\3 il baruu0 Elio de Morl'urgu, che 
per 36 auui era stato membro del Consiglio cl' amministmziull e 
della Società eli JtavigazioJw del Llvycl l>UsLro-uHgari e;o, c per 
10 anui lo aveva presieduto , i figli di lui, per onoranw la mc
moria, contribuirono in mi~um eguale insieme alh Sol:ietit del 
Lluyd l ' importo di fior. :W,OOO, col 'lnale fu 0r0ttv iu CltiarLuht 
inferiore, nei pressi dell ' Arseualo, ~tppos i to edilizio ~ u parte 
di un fondo valutato f. 5,08± pure a tal uopo c0cluto dalla, 
SocieUt di navigazione del Lloy d ;mstro-uugm·ico , iusimnc al
l' i ~tituto pensioni di essa f::locietà, affincltè edifi~io e fu n do 
fos sero trasmessi gratuitamente al Cumnne eli Tries te, a cou
clizioue eli clestiuarli acl uso eli scuula populare cuu la denomi
nazione di "Civic<t se;uol<t populare di foudttzione Elio lJaroHe 
de .Morpurgu,. 

T ale offerla fu presenta ta al Comune il 8 g enmtiu 11:577, 
r1uanclo la costruzione dell'edifizio scolastico era già abba~tanza, 

avanzata, ed il Consiglio dèlla cittù, n ella sua tornat<t del 
8 aprile 1ti77 dichiarò di ace;ettarla, e;osicch è Lt scuoht pulè 
esser0 aperta già n0l settembre 18'77. 

A favorire maggiormente la frequentazione di questa 
scuola, il Comune decise di aprire n ell' edifizio stesso un piceolo 
giardino d'infanzia, f<tcemlo uso clelht facollit a ciò accordatagli 
come apparisce dall ' articolo 5° dell'atto fond ttz ionale N. 24810 
dd. 18 ottobre 1880, stipulato posteriormente tra i rappresentanti 

della Società del Lloyd , dell'istituto p0nsioni di questa Società, 
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e dei fig li del Laroue Morpnrgo da una. parte, e del Comune 
di 'l'rieste dall'altra, con il quale l' ed ifizio e il fondo annesso 
vennero cerlut.i in proprietù cle.l Comune, che assuuse l'obbligo 

di prov vedere alle spese di mantenimento cl elia scuola E'cl 
PVPntna lment fl del giardino infantil e. 

Fn dPciso perù che ngli alli ev i eli qne~to istitnto non 
dovesse venire somministrato il pranzo, visto ch ' essi sono 

quasi tntti figli eli operai add etti all ' Arsenale del Lloycl , e che 
perci•'> non possono essere considerati veramente poveri. 

Il nnov o giardino infn.ntile eli Chinrbola inferiore fn so

lennenw nte inangurato, la domenica :)Q settembre 18 77 , co n 
l' intr-rvento del Pode;dit dott. Riccanlo Bazzoni, del Presidente 

e c1i pn.recchi membri del Consiglio eli amministrazione della 

Rocietà cle l Ll oyd, dPlle Antoritil. scolastiche governat iH e 
comnnrtli c rli gran nnnwro eli signori e signore. Il discorso 
d. innng nr,lz ione fn pronnn cinlo da mP per incari co del Magi

sh·afo ei Yico. Alla srm gli nperai accesero dei fnoehi bPngalici 
eli illuminaronn le case in segnn eli festa. 

A. t 1nest.o ist.ifnto, che consf-a di due sa l<>. scolast.iche 

P 'della palesha .. la. 'lnale però serve an c: he acl nso degli 
a lli <>.Yi c]p]Ja nnit.a. sc nnla popolarP , e di nn ya.sto giardino, 

furOl tO destinal e, nna. maest.m prima. col f.itnlo di pro- cliri
gtmLe ed nna maestra seconda. All ' uflicio eli pro-dirigente fn 
e lef.f.a Carolin a Coca! ed a qnello eli maestra seconda Anna 

Gianni. Per i bisogni del nnoyo istitnto, il Comune accorciò 

nn prOIJOrziona le amnenfo ch•lla dotazione annua destinata per 
il necessario ma terial e clicl a.ttico dei ciYiei g iardini cl' infanzia, 
e cnsì pnre cl r ll' impnrfn assrgnnfo per pn1v1·edere eli calzature 

g li n.lli r 1·i piìt poyeri. 
Visto che In. i.,di1'11Zione della Yn.cn.nza annuale alternatiYa 

fra. le maesf.r r nel prrioclo clal 15 agosto al 15 seU.embre non 
aveya fatto in complesso buona pront, tanto piì1 che per 

l ' a1m1entata fn') qnentaz ione degl' isht.uti infani'ili non appariva 

consi g li abile l' affìrln.re, uemmeno per il breve periodo eli clue 
SPl.tim an e, la custodia e J' i~foruzione di circa 200 allie\·i a tre 
sole ma<'slTe, il r>he , oltre ad rssere contrari o alla legge, la rpwle 

vnolP dPpnt.atn. nn ' appo;;ita m a.Psh-n. ogni '10 n.JlieYi, a.ument.a\'a. 
di molto Ja J'at.ica cl e l.l e maPsfre. acn i la Yacanza non 1ansciva 



pitt di àlcnn r efriger io; lR. D elegazione munìcipale, appa.r de
creto N. 271i77 del. 2-1 gennaio 1818, abo lì. t.ale vacan za annua le 

a. IU•mativa, e stab ilì invece una Ya cnnza annuale completa 

lli giorni 15, l1Pcorribili dal 1° al 16 settembre di ogni mlllo , 

disponendo eh t> in <J nesto periodo di t.empo si dovessr ro esegni re 

t.n t t.e le ripara.ziolli agli stabil i, fossero ordinate le matricole, 

completati i r epertori ece . e VPnissero prese. tutte le opport.nne 

disposizioni per la consegna de.i ri~pettivi docmneuti a qnegli 

allievi, che per av ere compiuto il ses to ann o di età, c1o1·e1·ano 

passare dai gia.nlini d ' infanzia al le seno],, popo lari, preparamlo 

C' osi l' a.peri·.nrn. <lel nu ovo ann o scolasti<:o. A t.a le. ~ f' opn fn de

liberato eh t> le. nuove inscrizi oni a 1· essero luogo 11 e i giorni I:J, 
14 e l :, sei-tAmbre di ogni Hllno, e ch e a ta le dft> tt o le maestre 

cl iri g Pnti dovessero esst>rP pn'~P n L i in qnesti giorn i u<:>i rispet

t ivi istituti. 

Dm·ante l'anno scolasti co 1 ~ 11-7 8 rim ase ~nspesn il corso 

speciale pPr maestre inf<ìntili pres~o il e i1·i••o is!.i tn! o magi

s t.ra.le femminile; affin e però di rendere poss ibile a <jtmlche 

cancliclaLa clt e vo lesse compiere g li si·ndi privatamen te, d i eser

citare n ei ci1· ic i giardini d'infanzia la pratica trimestrale clt e 

a m en te clell' art. ]fU dello SUdut.n org ani co per gl'istituti 

magistrali (On l. min. cld . :?. li maggio JS/4 N. 7114 ) è ri chiesta 

da <)nel le candidat e, che do po essersi prepa.ra.le pr i1·at amenle, 
yoglion o assngge!.l.ars i all'esam e di abi li! azione in 'Jna. li tà. 

di maes! r e giardiniere, la DPiegazinne nnmicipale, in cons0-

Jtanza all e vigPn t.i leggi, snpn1 proposta dell a Direz ione c],. ] 

c ivi co i ~t i t n to magistralE> femminilE' , con dec·re to N. 10401 
del. 27 apri le 1878, tr<)I'Ò di acco rdare in mas~ima all e f'a.ndida.te 

a ll' nffinio eli m a.es!re. gi<trdinierP, mnnit.e de ll e volute qnalifì clJe, 

il perm esso di esercitarE' 1111 tirncinio !.ri me.-d m le presso nn 

giardin o l1' infanzia d el Commtt~ , A c ii> so pra ishlllZll com·e

nient.emellte doeum ent.n.ta., da prodnr~ i al Ma.gisLra!o r; i1·ico, per 

le opporLn ne di sposizioni, anc he 1w r OI'I'Ìarf' ad llll eventuale 
SO \'erchio agglomeram ento eli cand icl a.LP ne ll ' uno o nell'altro 

is tituto infantil e del Comu ne. 

L a pra!.ica stessa non dovrebbP sorpassare per diritto il 

limite di tre 111esi, in conformità a •1na uLo è prescritto d all a 

legge, però a q~te ll e ca ndidate che lo cl <o" siderano , il rvr~gistrato 
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c ivico accorda, sopra loro domand a., ove n on lo impedisca verllll 

ostacolo, il permesso eli prolungare la pratica anche al di là del 
limite di t.re mes i, f-i no a l tempo in cui clesono presentarsi 

a ll'esame d i ab ili tazione. L a prim a candid ata che esercitò la 

prati ca. trim estrale a. '1n8sl:o scopo fn ·vittoria. Deperi s, che 

Yenn8 cksbnata. a l civ ico giardino infanti le el i via l\Iaclonnina. 

Nella primavera del l :) / 8 s' inaugurò a Parigi una g rande 

esposizione universal e ed internazi onale, a cni già con decreto 

N. 110!1!1 dd. 'i maggio !Sì/la De legaz ion e municipa.le aveva cl eli

l.>e.rato che partecipassero i giardini cl' in fanzia del Comune eli 

Tri f•Sh\ d l·s tina.nelo a. tal nopo nn importo di f. 100 ed inc-a.

ricawl omi eli pn·ncl ere le opporhme disposiz ioni in propos ito. 

Fnron n pertn.ntn inYiil.l·<' a P arigi le piante dei <1nattro sla.L i

liment i infa.nt.ili d E' l Comnn•>, il loro pi ano eli ord inan1E'nto , 

i quadri re.la.tivi al person ale insegnante, le tabe ll e statistic!Je 

r iferiuili a ll a in scrizion e. f' f rPIJllPlli·.azinn e cl Pgli alli.eYi ed alle 

spese sostenn tE' dal Comnne per qu est i istit uti. L a Ginria l.roYÒ 

degni eli mol1'a lod e i giardini infnnt·ili ll el Comune di 'l'rieste, 
a cni a.ssegn ù il dip loma. eli medag li a di a rge nto , che s i con

sen 'a ne llR. cancell eri a. dell'i stituto infantile di Yia Maclnnnina.. 

Yi stn chE' pssemlo a.nm entato il num ero dei c iYici g iardini 

d ' infa nzia, s i era. pnre ncert>scint.o que ll o d ellE- m aeslre acl essi 

aclclette, r PHcl Pndnsi quindi maggiore la prouabilità che si Yrr i

fica.sse il ca;;n di sostil .nirr cont .. ' mpnra.u E'iun ente clne o più 

maestre eli CfU Ps li is!'.itnti, impedile pPr ma latti e n pE'r altre 
c·anse, il Cnmnne trny,·, np1>nrtnnn eli nominare due m aes lre 

assi slr' nl i rulll>lrlllfo r i c, le qn a li fnronn proyyisnriame.nt.E' n~segnate 

ai dn e isl.itnti più fr r •1n entati, c ioè- a 'lnPlli el i Hemt Yecehia e eli 

Mallonnina, senzn, aYerYi perù nn sen·izio fisso , affine eli poter 

essere mancl a t.r cl al llfn.gist.ratn civico in rp1egl' ist.it.nti in cni si 

fHcesse sentire. il bisogno di nn aiul:o per maggiore. nfliuenza 

eli bambini , o eli snppl enza p e.r impedimento di r11mlci!E' ma.eslra . 

Fino cl al secondo anno di esercizio del civico giardino 

d ' infan zia di Yia Mad onnina., si era most.rata ht d E' fìcenza dei 

locali in cni rpwsto istit.nt·.o era. stato installato, e d ' accordo 

col Protofisi co de ll a c ittit io aveva più Yolte a\'anzal.o proposte 
per il sno tras loco. TI 1\iagi s t.rato ciY iPn , ri conoscendo la g iu

stezza di •1n este proposte, ayeva tentnto eli sod cli s t'Hrle, incarica11clo 
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l'Economato civ ico c~ella ricerca di nn altro edifizio, sito pero 

n ell a stessa via o nel le sue ad iacenze, ch e potesse ri sp ondere 
all'uopo, ma tali ricerche rinscirono vanA, e perciò fn deciso 
di soprassedere a qna.lnn~Jn e risolnzi one in proposito , :finchè non 
si fosse presentato il mom ento oppor tnn o di provvedere alla 
co~trnzion e eli nn apposito eclifì zio scolastico. 

Anno YIII, 1878 · 79. 

In ségni t.o all' aum entata freq nenta.z ion e cìei civi ci g iard ini 
d'infanzia r,d al consegnente magg iore consnmo eli materi ale eli 
car toleri·a ecc. per le occnp azioni degli n.lliev i, il l'via.gistrilio 

civico, con decr. N. 18563 dd . 6 ottobre 1878, comnnicò la deli be
ra zione del Consiglio , che la dotaz ione clei civ.ici giard ini cl' in
fanzia., a. part.ire d a. l l 0 gennaio 187!1, fosse port rda all"' somma 
complessint di f. 250. Anche l'importo destinato a provveden• 

eli calzatnre gli all ie.v i poveri fn proporzion nlnumtA accreseinto. 
In evasionfl a rinn oval.a isbwza clE· l corpo insegnante, la 

D elegazione mnni cipa le nell a sed nl a dPl 21 nU,obre 1878 (Decr. 
mag. N. l 'JJ) '13) ITOV<Ì el i inl.rndnrre nnovrtnwnt-.fl ne i c ivici g iar
dini d 'i nfan zia. "b vacanza inte.rset.t.iman a le r.lel pom eriggio cl el 

me.rc·oledì , afiine di recare nn alleggerimento alle Jati che del 
corpo inseg nante di qu esti i ~t i tuli, e lasciare agio a lla ser vit.ÌI 

eli fan~ un a Y0ll:a. ogni settimana un a general e pulizi a eli tutti i 
loca li ,. In ta le incont.ro i l Ma.gist·.rat.o civico raccomandava alle 

maestre "ch e per r iconoscenza. de ll e pa.teme cure del Municipio 
in loro vantaggio , procurasse ro di non man care pos~ibilmPnte 
mai a i loro obblighi neg li altri giorni de.ll a sett·,ima.na., e non co

g li essero mai pretesto alcuno per rimanere a.ssenl'.i clngl' ist. itn t i, 

ma si elessero cnra eli corrispondere eon ogni p ossa a ll ' import.a.nte 
m ansione loro affìcl a.t.a , eli sor yegJi are e d i educare i b ambini e di 

aprire. loro la v ia all 'intelligenza cl el bell o, de l buono e cle l vero." 
In ségnito a mia p roposta n.vanzata cl ' accordo col c ivico 

Uffìeio sani tar io, il Magistra to ciYico ave\'a ordin ato che ~i 

praticassero alcu ni rili evi statistico -medici sopra tntt i gl i a ll iPvi 
dei civiei giard ini cl ' infanzia all 'alto dell a loro in seri zion e. 
Questa. operazione però era stata esegni ta in modo assai ir

r ego lare, e tale da 11011 poLersene form are nn sic, nro cr iterio, 
tanto pi 1\ che i diversi medit:i comunali in cari cati della bi sogna, 
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avevano seguito norm e clivf'rSP nella esE"eu zi one d i essa. Perci(, il 

Magis trato c ivi co, affine eli faci li tare l' assn n z ione d i qnesti ri li e ;-i, 

con dr cr . N. 5700 del. 2 aprile 1810, s tabili\·a el i "]i mi t.are l'es mn e 

all a constata z ion e cl ell' a.Jt,'lzza, rl ella circonf<'ren za rl P\ t orace e 

de l p eso de l corpo c! Pi bambini, da esPgtl ini sopra se i indiYidni 

per ogni sesso Pd f'tit., scPgl ie>.nclonP t re fra (Jll <' lli eh e sembran o 

pit't lwn p ortftnti e t.rP fra (Jl lE'lli eli pnn·e>n za malaticc ia,. 

Considerand o ch e il giardino infanti le eli v ia Madonni11 a 

er fi frerln entfitO d a nn g ran nn m ero el i alliev i abitanti in Rozzo[, 

n e ll e adia cenze (l p ] n eoPr e t.t.o Pdifizi o scolastico eli Yia Ferri era, 

io a\·eya avanzato n e l gingno 1819 la proposta eli apri r E> nn 

Jmo vo g iardin o d ' infanzia. p r-n· c irca. GO a ll ie\· i n e i IocR li di 

q nell 'edifizio ~col a s tico . F n adottato p rrò eli so prassrcl PrP p er 

il mo men to a. qnPsta. proposta (dr>c rPto N . 14 '1 .•'1 rld. 20 ln glio 

187!1) visto ('hP l::t Commi ssione mn ni<' ipalP all' i st-.rnzinn e pnb

blica d e~ i dera\'it si rint.raccinsse nn piì1 ampi o P piì1 ada tt·o 

ln cale ]Wl' i l gi a.rclin o infantile di lVIadnnnin a, i l rjlhde p r,te~se 

co ntenPr e. <è\"e.ntna.lnwn Le se i ~ktnv. e ;;colasLir he , a nzi ch è quattro , 

per spn· ire.. an ch e a i m o lti fa.n (' in lli <li Roz:w L 

A. llr~, fi n r dPll' a.nn n scolas t. ieo 1878-73 fn da nw. compila ta 

pe.r Ìfl, prima Yo lt.a nna t·a.lw lla ri sgnardant e la. in sc1ù:ione e 

la. f reqnenh1zion e clegJi a JJ ieY i n e i l_'i\·ic i g ia rdini cJ' infan zia e 

altr i da t i sta t·is t. ic i r elati\·i a l.j ll es t i slabilimenti, la qu a le p erò 

110 11 fn st ampat a. 

Anno IX, 1879 - 80. 

Ne l set.t.Pmlli'P 1879, come f n già acce unat:o più so pra, il 

Consig lio mnni c ipa.IP di moto proprio pnr ta\·a il mio Pm nlum ento 

in q n a. li ti1 el i diret.tore di,]a.tJ icn dt>i c iYi (' i g iarclini d ' infanz ia 

ad annui f. 3(Xì, P r]n in di co n dP<T. N . 212G5 dd. 16 dicembre 181\1 
mi fn com1mi('at.n, la. ishn v. ion e eli nffici n ('OrnprPnd Pn t e 1:3 
a r ticoli approyat·i dalla. s pett a bil e n pJ,eg[lz ion e m nnicipale . 

Appr1 r cl ecreto N. :2G i 20, del . 2:-, ot.tobre l Si!l , fn accordaLa 

al b id e llo d el c iTicn ist itnto m agistra le fpmminil e, p e>r d eli bPra.to 

cl E' legat.izi o, nn a rirng nizi nn P di annni fin r. 12 pPr i servi g i d i~ 

lni prPstat·. imi 11 e l min nffìc,io eli tii r eti'ore did a tti cn. Col pro

g ressi\·o a nmPnlo de l lllllll Pl'O dPi giardi ni i11fa.n ti li , q u esta ri

cogni zioue vPnne p orla tn. fiu o a fi or. 40 annui. 
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Visto che le maestre dei giardini d' infan zia d ifetLa\'ailò 

di unità sia nel modo d'insegnare la g innastica, s ia n ella ter

minologia t.eenica da usare in c1uesto insegnamen to, la, D e legn 

z ione municipale con decre to N . 32039 cld. l 'l dicembre 1 ~7 '1 ap

provava l' istituzione da m e proposta , eli nn corso eli p erfezio

namento n ella. g innast ica, a l <plale par teciparono t utte le m aestre 

infm1tili del Comune. L'inseg namento f n affid a,to al signor 

Lorenzo de R eya direttore dell a c ivica scnola, di g in11astica.. 

In forza dell ' art. 53 cl elia. legge g enera le delle sen o le 

popolari le± maggio l8G9 N . G:2, g li attestat i d i matnri tit •:di 

sot.tomaestri ) dell e sena le popolari, perd evano la. loro va lidit·;,., ~P 

chi 11 ' era in possesso non a vesse assolto l' esam e eli ab ili ta.z ion P, 

e giusta l'articol o '10 clE> lla si·essa legge, l' esam e eli abilitazione 

dev'essere ripetu to q n al ora. Lla.l primo esam e s iano trascorsi 

tre anni senza. che il candid a to si a sta to a.ssmd,o a ll'insegnrt

mento in nna scuola avente il dirit to di pnb b li c itit. Di fronte 

a qn este combinate di sposizi oni, sorse il dubb io che anclte gli 

a.ttestati eli abilitaz ion e dell e m aes tre g iar dinierE> e rispetJ in<

meute qn t>gli a. ttt>s lrtti di m a.tnr it,it, clt t> comprend ono qn es lrt 

abilitazione potessero in tend f> rs i li mi tati ad nn tempo det enni

nato, ed il Mag istrato civico s i ri vol se a ll ' i. r. Lnngote11enza 

per a1·ere nna. norma d irettiva n ell ' a.rg onw nio. 

L' i. r. Min istero dell ' istrn zi011e co11 di s jlacein deg li S 

april e 1880 N. 4210 (a ppar decreto de ll'i . r. L uogntenPnza 

in dat.a IG april A N. f>OGi j-lJT) did .t iarù "che le d isposiz ioni 

degli arti co li 40 e 53 de lla Jpgge ge1terale sulle scnole popnlari 

d el 1-1 maggio I RQ!) IJ OlJ sono appl if' ab ili all e ma,esire di la ,·ori 

mnli ebri ed all e maestre gi ardini ere, , agg i1m geml o che 'lnalnm 

~ i verifi chi il caso eli r f> vo,;a re, in base a ll ' arti ('o lo f>3 capovPrso 

secondo, il certifi cato el i matnritit (eli sni.i .nmaesi.ra.) conle!l ent e 

l'abilitazione all ' in segn ::un P.n to de i lavori mnli ebri presso ]p 

scnol e popolari e cittadine, ed eventn a. lmen te l' abilii.azimJ e 

per m aestra giard iniera., "l ' i. r. Lnogoteneuza, <Jna le Aui:nrii à 

scolastica provinciale , chiamata. a. ritirar<' l' at:tf>sta to eli matnrità, 

rilascerà a ll a. p arte nn aJtes ta. t.o di conferm a cl PIJ a va licliiit 

dell'abilitazione qnrtle maestra eli lavori mnli euri f> cl Pventual

mente de ll' a. bili t.azione <]nai e maestra. g iardinier a., e ciò in 

séguito a. r apporto del Mag istra to ci,·i<.' O, . 



Nell ' aprile del Ù~KO la dirige1d e del ci vico giardino in· 
fa.ntil e di R ena Yecc-l ti a, Engen ia .Mnrpnrg o, rinnn ciò al postn 

da le i occnpato. In ségnito acl apert.nra. rli co nc or~n per 1ft ca r ica 

rim ast.a così v aerrnte, qnes ta VE'llllf' affirlata ad Elisa S a. h ·agno , 

maest.ra prima in qnpll ' is t it.nto. 

L ' a rt.icolo l 0'1 dello St.at.n to organico p er gl' istitnt.i ma

gistmli prescriY eva. (Ord min. 2G maggio ISH N. 7114) "che al

l' esame di abili taz ion e in qnalit à di maestra gi ardiniera possano 

venire amm esse c1nell e cand idate ch e si prepararono priYata

m cn te e e;h e esercitarono la prati ca per t.re m es i ia nn giardino 
d' infa.ll zia /,,,,H, orrl in (l./n , . R ipetnt.a da ll 'i. r. Lnogot.enen za. la. 

illfnrm a.z inn e, l]ll fl ii g iardini d ' infan zia. s iano eia. consideran•i 

bene ordinati, con decreto magi s tratnale dd . 24 apriJ·e l ~~O fn

rmto ricnn<JseinLi come tali , per der:isione d t' Il a A ntor it.à su peri ore, 

i IJll at.tro g iard in i ,]'infan zia del Cnmnne di Tt·iPste e qnell o 

de lla Comnn it.it. evang<'li ra. 

Con eircola.re N. '107/D cl d. 24 aprii<' 18!-<U il Magi strato ··iYi co 

rom1micaya la deliberazion e prt'sa dal Consig li o Hllllli c ipa l<', che 

n on sarann o più assnntA a maes tre. cliri gcont.i, a maestre <' ad 

ass istenti d ei ci,·ic i giardini cl' infanzia d el Comm t<' <.l onne ch t> 

fossero mari Late, a cl eccezione di Yeclon" senza prole; che t a li 

mapstre, le quali passa$sero a matrimoni o dopo il !i n ow•m bre 

1 8 /~l, sa ranno pn re cnnsidera.tP come se rimm ziassero volonta
ri amente al posto a sensi e pPr g li effe tti dell' nrticoln 07 dell a 

P ramm atiea di sfH'\·iz io vigent.e per i fnnzionari c ivici ; e che l<' 

altre maestn·. dei c ivici g i;ucl ini infantili ch ' <"rann già al servizio 

del Comnne 'I nal i maestre ~(!; ·Il i l'P addì ,:, nn\·e m br<' l ~ 7 \1 , m entre 

clo\Tanno, SP passassero a mat.r imolli o, ahlmnd onarf'. il sen ·izin, 

manterranno i diritti acqui siti al la pensione o ad a ltro i<'ga.l'e 

prO\'\·ed imento iu prnporzi oue a ll a dnrata. del Sl:'r\'i z io presta to. 

Anno X, ISSO- SI. 

Con df'c retn N. 1!1:'>91 del . 8 ln g li o I t:SI) il Magistrato c ivi eo , 

]W l' conchinso clPlla D elega zione mnni cipale, accogli endo la .mi a 

propost.a., m' inca.ri eava eli far fìgnrare i giardini cl ' infanzia del 

Comnue alla YJ esposizione did att ica ehf' dove\·a an•r lnogo in 

qn e ll' anno a Roma i11 oecas ione df'll'Xf Cong resso pedagogico 

italiano , disvonendo ch t> Yi aves;l' r t.> a ligurare anche le piante 



degli ed ifizi scolastici n eoc rett.i dal Comune ad n~o d i scn o1t' 

popolnri e m edie e della pa lestra el i g innas tic a . A tnl n opo i l 

Comune mi se a. min. clisposizi.one nn eongrno impor to per [,, 

r Pla.t iYe spese, Yerso p o;;teri or t' r esa. di conto, aut orizzandomi m • l 
t.empo st.f' sso a. n1-ppre sf'nln1·e i l Comune eli 'l'rieste a. Roma.. 

A qn es t.a. esposizione furono conf,, rit.e al C:omnu e di Trieste cln 0 

m ecl agli f' cl' argento : l ' nn a per i civici g iardini cl' infam~ia 0 

l' alh·a. p er la civ ica. p a lestra. Oltre a ci •'• i l Co mnn e el i Roma 

si compi acqn e eli assegnn.re a. T r ies te nna rledl e m eclnglic d' o1·o 

cl a esso cles tin a t·e a. qne i Comnni rappresentn t.i all' esposizione 

clu" più si er ano r esi b en em eriti dell a. ist.rnzion e pubbli ca. 

Jlimettcnclo eon rapporto N. 7:-i dd. IO otJ.obre 18i30 al 

m agnifi co P ocl e;;tà di Tries tf' r1nest.e m Pchgl ic . cl1 P fnrouo poscia. 

depos itate n el m eclagli ere c ivico, io g li po rg e va i piìt Yivi 

rin g raziamen t i per l 'i nsigne onore fattom i ill c:a.ri na.nrl omi tli 

mppre.sentiLre il n ostr o Comnn e a r:~nell a e.sp os izi on te . L ' illn 

stri ss imo signor PodesUt., con ]Jres ill e n~ial e N. 3~[j dd. ]!) n o

vembn" 1880, mi espri meva a n ll lllf> d f> l Con s ig li o " i p ii1 Yi\'i 

rin graziamenti p rr le ZP ianl'.i, intt> lli gen 1i e p)'(lf-i cnP, n1i<' pre

staz iml i in . tale. argomC'nlo. 

In es amlim ento ll f' l cle sicleri o espresso in is!' ri1 .1o al Comun e 

di rrriesi·, f> rl a ll a D ir ez iOllf' d el R . .Mnsco peclngng icn di R om a , 

VPlHiero laseiaLi in cl o no a 'lll<"ll' is1.i1nt.n i pi a ni deg li ed ifi zi 

sco lastic i t.ri es1.ini ch e a.\'e\'flllO fig nra io all 'esposizion e n >mR.JJa .. 

Ri tenen do c !~t'l i l la,·orn a magl ia, l' lte f-ignravil an cora 

tra le. occup az ioni dell e almlll e lk•i ci ,·i.:i ginrrli ni d' inf>mzia. 

sia un a mat.eri a sco lastica, e e l1 E' l'abo li z ione di qn Pll' E'sereiz io 

non abiJia a r ecare Yorun danno a ll a. frc rJne nt.a.zion P de i <'iviei 

giardini ll'in f<1 11 zia., Yis le le di spos izion i di Jrggp v igen1 i, il Ma
gis t rato c i\'i eo, con de er. N. :.Fd!H i, dd. 1:1 srdt em brP I sso, tro,· .:, 

di a bolire Jll' i civi ci giardini d'infan zia r111 f' sir1 orr'11 J.Hlzi011P. 

S egnl t.a r al>o liz ioHe de i hwori a mag li a., si r ese n ef'pssa ri a. 

nn a mod ifi caz ione dPg-li ora ri, cni il Mngi stmLo c i,·i cn g iù con 

decreto N. l SR7i:, cld . 20 lu gl io ! ;<SO, avPVfl. ord in ato che gli 

fo ssf' ro p1·esen t.nt.i p er la opportn nn, a.pprovn~ionP. A tal nopo 

fm·o110 da lll f' pre~eutat".i cl ' accnnl o con lf~ diri gen t i dei c i\'i c i 

g iardini d ' infanzi a. i se•gnent.i or ar i, d1 e con cleereio N. HI:ill:ì 

dd. 30 oUobre 1:-iSO fn rou o n. pvrontLi nel 1<.\ro piell o ten ore. 
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Essen do insorto il du bbio che la. espressioue e:;<!l'clz i r f!JO 

lrm: del c01pu conteuula nell'articolo l 0 della ordinanza mini
stf:'riale dd. 2~ giugno 18 7:2 , N. 1711, dovesse signific,tre sollaulo 
i giuochi giunastici in uso uci giardini cl' inf<tnzùt, il Magistntlo 
civico si rivolse alla i. r. Luogoteneuza por ottenere dall'i. r. 

Ministro una, interpretazione ~mtentiGa eli 'lnclle parole. Ma la 

Luogoteuemm con suo clispaGcio N. 10-100 del. 15 clecembrc 
! oSO rescriss<', di non ritenere necel:iS<tria '!nella iuL0rpretaziouo 
autentie<t, dappoichè essa approvava pienameute la iulcrprc
tazione d<tbt fiuom <L •Fwl passo eli logge, dte por osso, eioè, 
abbi,, acl iuteucl 0rsi, non solo i g.iuod1i gimwstici iu uso u ei 
giardini cl' infauzia, m<t beu anche hL giumtstica r egolare da 
slanza (esereizì eli ordino, Hessioui dd eotpo e del busto, slanei 
delle braceia e delle gambe, e0c.). 

A sulenuizzare il matrimouio eli S. A. I . R. il sereuissimo 
prinei pe ereditario Rodolfo, il Consiglio delht città uell<t tor
nata de l 3 clieembre 1880 deliberù di devolvere un cap itale di 
ventimila fiorini v. a. per istituire unCt i'ouclazìone cumuuale di 
un asilo iufantile. In e:>eGuzioJJe di queslo deliberalo venne 
esteso ll! l solenne aLLo foncla;e;iouale N. 3::! 117, del 18t!U, del. 
28 aprile 1881, Ghe eontiene le segueuti disposizioni: 

Art. l. 0 È istituita mm foncl ,tzioue comunale che porterà 
in perpetuo il nome di Aoilu Arcidllca H.odolfu. 

Art. 2° Quale dote foudazionale è assognata sul tesoro 
ci vieo la ::;omma eli fioriui ventimila (20,(XJO) v . a., eh e verrà 
impiegata nell'aeqnisto , rispeLtivamente uella euslrnzione eli uno 
stabile acl uso eli gi<Hdino infautile, eol relativo ammobiglia
mento e adattamento seeonclo il sistema vigeuLe per gli altri 
slabilimcuti comumdi di r1uesta fatta. 

Art. 3. 0 Gli eventuali eontributi ehe veuissero cl e::; tinati da 
benefattori privati a favore eli •1nesta fonclazioue, verranno in
vestiti in obbligazioni del debito unificato austriaco, e samnno 
amministrati in separata evidenza, restando vietato che questi 
valori vengano <JUando che sia fusi od abbinati con altri fondi 
o eon la dote eli altre fondazioni. I frutti relativì sarauuo de
stinati a provvedere alle spese rieorrenti annue per questo giar

dino infantile. 
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Art. 4 ." Sino a. ch e ed in qna nlo i f rn tt i fomlazi on a li. di 

CUi ]' a.rt. iJ. 0 11 011 JmstaSS Cl'U a coprinè le SjHc' :i ('. ricolT<' rt t". i, Vi 

sariL provved Ll lu <L c a.ri eu d t·l t~;;uru <.: i vico , e ue i <.:on l i d i pre 

v .is iullè dd Cutnmw verrit accullu C:uli gn w i111purtu. 

Ar t. i">. 0 Il gia rcliuu iuf<Lllli le sar:L pnbblieu c hL fre,1neJJ

L<L zi oue grat uibt; sariL <Lllllniuisl m tu e direlto g iusta le Horme 

clw regolano e r egolcntllllu gli al t ri giard ini infantili comn11ali 

di q nesta Gittit. 

Art. (j " I HOnii d ci priva.( i obl,tt or i ch e con t r ibuisticro a 

fa vore cìi <}\lesta fondaz iou e e g l' import.i r elativ i, sa ra.u110 re

gis t rati in <tppus ito cat<d ugo, ch e f unnerit a.ppeHdi'-'e al prc;;cute 

itttu fund >tz iuna.le , salv<t l'unori fi<.:t~ llZ<t deiLLluu civiGu delle Opere 

p ie, Foncl <t;.:;iuui e Benefi <.;en;.:;e , ai l egata r i d' impmli r aggiuu

gen t i il lim ite voluto clall t:> n ' g ol e dell' <tl lJu s tesso. 

Q,uest' a t to i'ond<lzion a.le f u approvat o cou rle<.: r eLu luogo

ten enzial e N. 5818 del. 4 m aggio 1081. 
Convinta !tt Commissione municipale all'istruzione d ella 

n ecessità di tra;;locare il civico giardino infantile di vitt l\Ia

dUJmina in allro sito più GOn\·eniente, erigendovi un apposito 

ediliGio sculas tieu, fu SGelto all ' uopo il fu ncl u iavolare N . 382 
d i Chiacliuu, cd io ebbi l ' i1 w<tric: o eli preseutar e all'Ufficio d elle 

puiJIJ!icho <.;u s trnzioni n n prognunma per nn istituto d estinato 

acl accoglier e 2W <tllievi. 

l l fond u tic eH o a. 'J ll8tiL' nupu ern Ul! fondu commwle 

pruspct l<w t e Sll nn ' audrumt in c;uutinnaziuue d ella via, lllau

zoni, fm •JU E' ~ bt audruua, gl i edifizi d e ll e ~al e di lav oro per 

i Ùuciulli abb a ndonati (H.i funrwtorio) o ht pia Casn. d ei p o veri. 

Ihtl i'uHdo :;i cluvova esGorpor,t.rc per il giardi11o ini'<mtil e una 

p orziou o eli '-' irGa lu:2Cl m etri <Jmtd rnti p er cdifiziu e gi arcliu o. 

St.auili to d w il cl eu a.ro p c:r ht costru zione d e ll ' editieiu dovesse 

esscer e fol'll iLo dalla fondaz ione "Primo nsil o di c:arilit. p er 

l ' iufanzi<t, a Gni il Cumunc l ' a v rebbe rifuso, verS<lnclo a questo 

fondo l'importo che lino <illura pngav<t come prezzo eli pigioue 

d el qua.r t ier c OL: Gnpato dall'i st itu to in via lll a rl onuina , la Com

missi one all' is t-ru z ione pu bbli ca a ve va. deciso di avauzar e 

<Jll fls t.a. propost a al Consig li o p er appro va.%ionr. 

Intanto p erù unL sta.t.o •l clilJl'rnt.r> rl>lll<l Ct~nunissi om• skssa 

eli preseul.nrfl a.lhL De!Pga:~.io!le mnl!icipale a.knne altre proposte 
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r ela.t.ive all' a.tLnazione del civico gi.arclino cl' infanzia eli fonda
zione Arciduca Ruclolfo, proposte che contemplavano o la 
costruzione dell' edifizio sc;olasLic;o per (1ue:;t' uso, in un terreno 
comumde. di Scurcola., già des tinaLo ad urLo uohmico, c sito in 
via del Curoneo, eon umt spesa di f. ~U,OUU per la eostrnzione 
dell' edificio, meutre il terreno stesso <WrcbLe dov uto essere 
donato alla funclaziune dal Comune, o l' cventu<tle compera di 
nn terreu o privltto iu via d el Molino grande , o Jiw1lmente, di 
mettere <t frut to il capitale fouclaziunale, sino a t<tnto che fos se 
aumentato per mocl u d<t basbtre <tll' aGL[Uistu di nn fondo ed 
alla custruzione del relati vu edifizio. 

P erò ht D elegazione nnuticipale a c;Ui furonu c.;omnnicate 
contemponmeamente le proposte per il trasloco del civico 
gi ardino iufantil e eli Maclonnina, e •1nesLe ul time per l ' atti
vR.z ione del nuovu istituto eli fonclttzione Arc iduca R oclolfo, 
venne 11ella detcnnimtziuue di proporre al Cousig lio, che l'edi liz io 
per quest.' ul timo ist ituto veuiss e eretto là ove la Commissione 
scolastiea proponeva di trasportare il giardino infantile di 1\Ia 
clowlimt, e che <]Uesto sLaLilimeu to rim auesse 1-l no a tempi mi
gl iori do ve allora si trovn.va. 

IufatLi, il Cun;;iglio muuicipale uella seduta pubuli ca 
del 21 aprile 1852, <tpprovù la pruposla presentata dalla D ele
gazione, eli aprire il giarcliuu iufa.ntilc di fundazione R oclolfo 
sul fondo N. 3tl2 di Chiadiuo, ceduto gratuitamente ad essa 
fomlazione dal Comune il fo ndu sul <fUal e in origine era stato 
progettato di traslocare il g iard ino iufautile eli l'vlacl onuina, e 
aggiunse al delibenttu, in 'luantu a <JUesto trasloco, m1 terzo 
punto del seguente tenore : 

"Gl'interessi della fondazion e "Pri1;10 asilu di cari tà per 
l ' infan?.ia, e "Civico asilu inf<tn tile,, verra.uuo ca.pit.ali zz<tt i 
come sin qui, e ciù sino a tanto che •Jnesti capiLldi si aumeu
tino per modo da bttstare tt!l' ac<juisto di nn fond u 110Ì pressi 
del g i<trclino pubblico "Mnzio T ommasini, r·d all a erezione di 
nn edifizio sul fond o stesso iu eui trasportare il civico giar· 
dino cl' infanzia esistente in via della Madonnina.11 

Mentre così da un h1to si fa voriva la immediata atti va
zione del nuovo giarclinu infantil e in via Ma.nzuui, veniva 
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ulteriormente r imanclatiL a temp,-, ind eterminato l iL questione 

pure importanti ssima del tra sloco dell ' istituto eli via l\Iaclonnina. 

VisLct la u c:L:t:ssit it d w ht survcgliaHzf\ degli allievi fre

'"iiH'll laHLi i eiv iei giardiui c1· iui>tuzia sia ~;osLauLe , per evitare 

disg razie clw fcwilmoute ]JotrelJIJero vurilicarsi <dLrimouli in 

luog hi o vc si trovanu agglomeraLi i11 ~i gmncl o nutnero bam

Gilli eli teucra eLiL, il 1Lcgistmtu ~;[v ico <.;011 ~;ir~;ularc N. 5813 

del. 2 marzo l i::>SL ]Jroibiv<t rd lc lll<teslro dogli isti tuti infautili 

coJututali <tnahi<Lsi u ~;c; npa. zioue cl<.;L: cssori<L ta.nto uell e ore eli 

ist!'llzioue, 'l tta.HLo iu 'JlHo·lle di sor veglianza elci bambiui durante 

la ri creaziune. 

Cou oireohtrc del 23 lnglio l SE'il ~. :Z:23Ul , il Magistrato 

civieo clisponov<t "che <L i antutirc viemmcglio la. upportuna 

nniformiLit d i l.ntttameutu, e per poler pro~;eclere eou tutta 

eqni LiL e ~;ug11izioue eli c<msa sulle cloma!!de d i sussidi, auteci

pa.zioui , rimnuerazioui, aum euti <J ni:I 'JlW nuali ed altre gratifi

cazioni, e sull e domande eli pcnnessu d<t parte dd persouale 

dei civiei g i<ndiu i cl ' infanzia, tu tLe 'luesLe cl vmaud e dovessero 

e~sere tmsmc~se , con l ' <te~;ompagna.torùt dell a D irigeuza, al 

direttore diclttLtico dci t: i \·ici g iard ini cl ' i nfanzi<t, pcrd1è munite 

del suo p<tren· tan to sulht opportnui tit delle domande, quanto 

sull e p resL<tziuni o sulle ~;o!ldiziuni fa.miliari delle peteuti ecc. , 
le a v<tuza~se al c ivico · l\Ia.gi .~ Lrato, . 

Iu relaziu!lc ttll ' odilJ<LllZlL miuisLeri,tlc N. -lìll el ci. :!2 

g iug no l K'l:l , il l\hgistrato ~; i \'Ìco pnl)Jli ~;ù , in data ~5 lug lio 

l G ~<J , N. :l();) ~l3, duo 1-t~o·golamenti , l' mw per i g ittrclilli iui'ant.ili 

pri vali e l'altro per g li a.::; ili iufa.utili pri va ti dell a ei t là di 

Trieste, ellO Lt i. r. LuugoteJllJllZèl avL:va. a.pprvv<Lti eou disp ttecio 

~ l uglio l otil ~. Li93li . 

. -l..ffill t' perù di fttr si che <Llld te l' isLruziotw, c iu geuerale 

il LrattameuLo degli alliL:vi negli asili i 11 fautili privati , mig lio

rasse e progrccli ssu iu Gonfonnitit alla modcnm pedagogia, il 

Mag istrato ~; i v i cu, eon cirL:o iMe N. 2ò24U dd . 21 ago,; lo lSSl , 
sLabiliva., in ba,;;c al t erzo ,tliuett dell'a.rt. 4e ciel succitato Re

golam euto per g li ltsi li infantili privati della eittit eli 'l'rieste, 

il 'JtHtle obbliga d1i vogli<t L:ou,;;ugnire il permesso eli aprire 

uu asilo d ' inhtuzia priva.to a.d esercitare a lmeno tre llt csi di 
l"''ttica in nn gia.rdillo d ' iufanzia henc ordinntu, ehe il permeSS(l 
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di q ne sta pratica clove3~e e:;sere ~Leuurcla.to anche a persone 
non fomite eli t utti i reqnisiti richiesti da quelle cauclid ate che 
3i propouguuo di assulvore gli e~e~m i eli alJ ilihL~iuue in •1ualità 
eli mae~tre giarcliuiere , nllt che porL> uell ' t~LLe ot<LLu dell' eserci
tato tiro.:inio trimeskale, rihLoeiato alle ]Jttrti clu]Ju spirati i tre 
mesi eli pnLti~.;a , clovess<' essere espress;tmente indicato, ~.;he tale 
pmtiet~ mirava soltanto ttl lo s~.;opo di conseguire il pennes:;o 
di aprire un asilu d' i11jitnzia 1n·ivatu, e ei<) per evitare <}Ual:; iasi 
abuso di un · ~imile documento. 

Tutte le prupriebtrie eli asi li infantili privati già esistenli, 
si preseutaruuu su~.;ee~~ ivamente acl esereiLt~re nei civici giardini 
cl' infanzia ht pmtiv>L Lrimestmle luru impusbL dal ~uecitato 

.Regohuncntu. 

Anno XI, 181"1-8:?. 

Cuu cle(; re to N. 27-12;) del. V nuvembre 18tH, la Delegazione 
muuicipale <tppruvù la slttmp<t cl ell tt tabella sL<Ltistic.a rehttiva alla 
inscri~ioue e fre<JUenta.~iouc degli allievi e~.;e. eia me presen tata 
per l' mmo scolastico l tìoU-o l 

Allo scopo ci ' impedire pu~sibilmento la di ifusioue di ma
btLie contttgiose tt me~zo di bamLini f'rer1n eutauti gli stttLili
menti iufantili sì pubblici che priv<tti, sia eLe i ftmciulli stessi 
siano <dfetti da simili mahtttie o vhe '1neste infierissero nell e 
loro case, il .Magistrato civico, con cin;olaro dd. 3 clieemLre 
l i:iti l, ordinava alle dirigeuti , propriettuie cee. di i~titnti infan
tili eli denunziare sen~<L indugio al civi(;O UfHeio d ' igiene ogui 
singolo caso di siffatte ma.lt~ttie venuto <t loro cogni~ionc e 
eli non ammettere i rispetti vi fmwinlli ttlht scuoltt. 

Con decreto N. 30k0 dd. 1H gennaio 1882 il Magistrato 
civico ~.;omnnicavtt, uhe il >:> ignor Minist.t·o ciel culto e della. 
isLrnzioue, cl' accordo con 1. ' i. r. Ministro dell' interno, col cli
spa~.;eio dd. 20 di(;embre 1881, aveva trovato, per motivi clisei
plimtri e eli ordine pubblico, di disporre che le suuole popolari 
e medie, sì pubbliche e sì private, gl ' istitut i a 'lnolle erJnipa
rati cd il personale insegnante <lddetto a <JUesti istituti d'istru
zione, non debbano prender parte ad esposi~.ioni , oongressi, 
r; onfcren~e eli mae.~tri eco. ,t.fl' e.,tr:ro , ;;p non in base di tmC• 

.~pe~.;iale permesso pnliLien, la. cHi •;•mr:ess ionp. <"Ompet.P sopra 



analoga domaml<l al Capo della provincia, nwni.re la concessione" 

degli occorrenti permessi cl i assem-:a a. maeotri pnhblici resta 

ri~ervilta alle nompPient.i Antoritit scolastielH•. 
Con circolare N. ±1:):5 clcl . 15 febbraio [ ,'i,'-':2 il Magistrato 

eivico invitava. tntte le proprietarie eli u.c<ili injilillili a fn•ctnen

tare. nn corso eli lezioni eli canto impartite Llal maestro signor 

Francesco Zingerle nei locali del civico Istitnto magi.-<trale 

femminile, corso istitni to appositamente per loro cl all'Antorità 

mnnicipale, nell'intendimento di favorire l' inLrodnzione del 

metodo eli Frorbel, almeno parzia.lmente, anche negli asili, e 

gnineli l'insegnamento in essi di ']nelle canzoni, giit in nsn nei 

gia.relini cr infa.nzia .. 

In s{·gnit.o alle pratiche· cb più tempo incamminate dal 

Magistrato civico per l' acqnisto cl el fon cl n Covaciclt, aHigno 

alla. palnstra clel civico giardino cl' infanzia eli Rena yncchia, 

fn st.ipnlaJo il dì Hl JH1brain 1882 tra la tntela dei minori di 

'l'adcleo Covacich ed il ~ignor Andrea Covacich da nn lato, e 

il Comnne eli Trieste dall'altro, nn contratto eli compraYenclita 

e clonilziOJlP
1 

in forza clel •lna],-• il Comnne comperava la metà 

eli quel fondo appartenente ai minori di Tacldeo Covncich, 

mentre l'altra mrtà., eli ragione del signor Andrt>a Co\·acich, 

veniva cla qnesti crdnta in demo a,l Comnne, "alla condizione e 

col vincolo a. carico c1el Comnne, che i frutti del prezzo della 

così donata metà del fondo, ciot~ l' annuo importo di f. 2,), ve

nissero annnalmente erogati a provn•clere eli vrst.imenta alcnni 

tra gli a.lliPvi più po\·eri freqnent.anti il civico giardino d'in

fanzia eli Jlena. n•cchia., .. 
La Dt• \,•ga:~.ionr mnnicipale stabilì inoltrA che lR consegna 

di rlnAsti ve~titi a bambini scelti dalLe dirigente di 'Jnell' isti

tuto, d' Rccorclo col dird.t.orP clic1nttico, abbia lnogo n n] palazzo 

del Oomnne il giorno 2 novembre eli ogni anno (festa eli S. Giuste' 

patrono della. cittit di TriestP), in cni anche a parPcchi allie\·i 

poveri delln scnole popolari vengono distriLmiti rlei vrst.iti 

acquistati coi frntti provenienii da. a,ltrn foncl:czioni. La prima 

distribuzione di vestiti cl0lla fondazionr Cova.cich ebllP luogo 

il 2 ll0Y8J1lbl'P 1882. 

Per radunare in nn a ~n la. norma tnt.t.e le d i \·erse disposi

zioni eorwernenti i giardini d'infanzia del Comune di Trieste, 
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~ per <!<llllp lei .nrl.- "'''' fossp. d r• l ,·aso , il Mt~gis lnttc• c·t \'t<·(o 1 ,.,11 

cl ecneLo N. :l>' l/li dd. :·li ,[l•ce t< ll.Jre 1>'>'1 , m ' i11 "ari •···, di compi

lare n n progtèl-to rli ltegolam.•nto JHer i niv i• ·i ginrdi11i d 'i n 

fanzia, in rni ~i oo nllll'E' llCl e.s~ero tntte [,, normf' vige 11 ì i in 

argom eni·o , o •tne ll e nno1·e ehe r it.nnps.'<i ciOI'<'' rvis i a.ggin ngf're. 

Tale prrogetto fn <la lll<' presentato con r :tppor i.o N. 2~1 drl. 

20 febbra io 1.>':{2, Pd il Magi strato eiYico <lnp<• a1·••rl o in p arle 

moclifì ea f·.o e complr·htl o . In pnbblir,.·, n E' l genn a io l ~S L 

Qnesto U 0go la m e n f·o ncecog lie tntte le disposizinni di legge 

fino allonc emn.na.[.p cb! G ovnrn o ri gnar<lo ai giarcl in i d 'infanzia 

in ge iH' ral e , e ') n Rlle delib t•ral.e dal Co)lll nnr di 'fri es (.e p e r i 

propri isf·it n li inf,mtil i in pm t icohtre, !0 rtnali s i rii Pva.no d a ll a 

c r nna0a [H'<'><ent.e , P d1 0 s i ri h~riscon o al goyrrno , a l còm pito 

ed fL il a sOI'vt>gl ianza. Il i rJne sti ist it nt i, fL i lo ro me zzi rclnca l.i1·i, 

a l direff·ore d id at.l.ino d i essi, n.! p••t·sonrde in~Pgnn.nl t• , n <1n ell o 

di sPr vizio, a lk loro a ttr ibn zio n i Pii a i lorn mppori i 1li rl ir ii.Lo; 

a\ cor~ i di p Pr fr>z innanwnt(l, a.i pPrm es;;i P a l!P a~~Pl1 7.P d ell e 

m aes lre, a lle prat.icn.nl'i n s<'eoncla d r· II P IMn sp Pr·i<>, all' am 

mi ~s i nne , t ratta m en to 0 climi;;;;ione cl rgli alnnni; a llr \'r\ca.nze, 

ag li onw'i ecl ai. reg i., t ri Pcl att.i: e.'<so eont.ieJI<' altr i'~ i t.ra g li 

allegali i mode ll i dell P tab e ll e anuHn.li , dei l ibri per In regi s lrn

ziou e d Ali <'! veitova.gli e, de lle mah·icolf', 1lt" l giornale di .'< r iplin nre . 

d e ll e t.fLhe llP Jl"l' i rili f' l'i m r.diri, e fìnaln1f•ni .f' cl•·•ll e n orm e 

cli eì .eti c l ~t' e d r' i programmi d id attici, c ltP per la IMo im p MI:a n za 

s i f ann o ,;r.gnirP in appendiee a l presente v o lnm e . 

L e i·.abe ll e <liet.etir:he fnrono ~ t.a.bil ite cla.l proto fi ~ i co e iYico 

ca.\' . G iorgio II of t. Nirolie li , sn lla. hn s0 di f]lll' ll<' ch e il d ott. 

Lorenznfl·i H\'P\'n. fìssai .e m·l 1840 Jll'l' il primo asilo r.li carità 

p er r inf'tmz ia. In f [l!allLO p oi ai p rogrammi d id ati·ici, s i de \'e 

ossernre, r hr n rliP rln <" sezion i iHferi nri parallele P dc>;;t.in nte 

ad acrogl iPn' gl i a. lnnni dai :3 ai 4 m mi c irca., enLra.n o sPm pre 

i noye ]li inscrif .f·i di f[II PS (:l, f'i<\ m entre d••lle dnl.' ;;ezioni sn

p eriori, In. prim a aee og lie i bmnl;i11i dai J ai G a nni p la 

seconda è t'reqn Pn inln. poss ihilm eJJÌ.P da. r1nrg li a.llie\'i , c il e 

a ll a li ne ci Pll' n.r.IIO Sf'nla.~l . ir:o rl r> lll>on o a bha ndnnare l' i~ t i tut.o 

ct\'eiJ d() nnnai cnmpini·o il ~ rsl.o n.nnn rli e là . li J>l'!>gram ma di

dattico però n on f,, di s Liu z inu e n.'> tra. le due sezio 1li i u fe r iori, 

nè tra le due superiori; c1ua.lche differeHza è b ensì fatta. tra 'g li 
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<Jrarì di •1neste dne n lti me ~ez i nni, ~pec i a.lmeH t t- per la cli~h·i

hm~inne dei don i Froebel. 

_.\.nche le conversazioni, le •l<.;L:upaz ioni , i lavori manual i 

ecc. ragginngon o naturalment e in • .J11f~ ,;ta ~ ezinnc" nl ti ma. una 

eRtensione maggiore L:llE· nella prececlf·nte, ci•'• che nnn appari sce 

nè da ll 'orario , 1t1~ in parte tlal piano didai.t icn, tl oYe nclosi la
sciare a ll e ;na .• ,;;trA ampia liber tà di a:;:inne, c·om· è anche in

tendim en to dAll a. snprema A utorità ;;colas tica, la qua.Je infa t ti 

non acce.nna ch E' per ;;onuni capi, nell'ordinanza minist er iale 

del 22 gingno 1872 N. '1711 , al ci\mpito dei giardini d'infanzia 

ed a i mezzi per conseguirlo. 

Affine eli migliorare la pronuncia e la parlata rlei bimbi 

del popolo ch e freqneuta no i nostri giard ini d'infanzia il Co

m n ne ri r hiamù clalla 'l'oscana clne maPsrre giard iniere trie;; t.ine 

('freYisani P Ferrarin) , che per olt-re clne anni Yi ave1·ano 

e~erci t.a.t.a la loro profes~ione in dne ~colett.e infan t ili eia esse 

stesse i~ titnite, e diede loro collocamento nei propri stab ilimenti. 

Con decreto N. '"·, :n cl el 12 aprile l ·"8 :2 il Magistrato civico 

a pprol'aYa che g li allie\"i dei civici giardini ({'infanzia fe steg

giasse ro il di :21 april e 1882 il primo centenario della nasc ita 

di Fec!Prico Froebel, il celebre riformatore dell ' edncazione cl e l

r infanzia , f'.0Jl nna ;o;olPJlllità conforme al segnent.P programma: 

a) All'ora. s t.al.Jili t->1 (lCI antim.) le mat' sLre nnirmmo gli 

a lliPvi nella pa lt' ,;t.ra, ove si raccoglieranno anche i gonit.or i di 

questi, che sa.nmno invitati a comparire; fJHindi t.ntti g li allievi 

canterannn in coro l'inno dei g iardini d ' infam~ia. 
h) Lrt dirigPnte tern\ nn bn•vP cl iscnrsp((o per chiarire 

agli ali i evi lo sco pr, d t> ll a festa. 

•) Gli alnnni cantera-nno la canzmJP ginnastica ed ese

guirannn ièlcnni PSPrcizi P. ginochi gimmstiri. · 

d) L a dirigent e clistribni rà in clonn a ciascnno degli 

a.llievi nn fJnad r> rno da clisPgno rnl rit.ra.tt.o eli Froe bel ed nna 

matita. 

La. mnd esta so lenni t:<, a. cni assist·e t.tero cl ovnnqne in buon 

unmero i genitnri e specialmente le madri degli alunni, riuscì 

molto brillante e y ' inten•ennero il magnifìco signor Podestà, 

parecchi membri dell a spettabile D e legazione municipale, e 



cl<'lh1 L'•1m missin11 r" m1mi cipa le all' i ~t rn z i01w pnbl>lica , E· l' Asst>S

S•ll'<' nw gist.r a.tn alE· rdé rnllf-E· [.ll'l' le sen o !,•, Engr•n io l lr. ~ l ocn\'ic h . 

N,•. ! mn.g-gio c! E' I 18.~2 fn aeconlato il l"' Hs ionam onto Jl f'l' 

ragioni di ;;al n i<' a Mari tt Ct11cagno r.lirigrmtP il c ivico gianl in n 

d 'infanz ia di H <" IIH- lillll\·a , ,,_,_] in :'<Hg nit·.o a. C.<lll C' orsn , fn c-h ia mata 

a >:nsl.i.l'nirla in <j lWsla t·ari ra la ll1 H<·•.--dTa prima Fi lomena. Fabris

rqasker. 

Anno XII, 1~:-l ~. S:l. 

Iusorti d e i dnblJi rispdJo all 'eh\ elw (],, \·ono a vPr e rng

ginn t.o lE' canclid att• llH\ r•s t·.r e glardiHiere, aflinc·hi· poss:1 \' fl uire 

aeeonl>1Lo lor o il pPrmessn eli ·p,::ercib.rP In, prat:. ien iTinwstrale, 

c.nnw pnrA r isp el.h.l al y a ]nJ'<' clell :1 pra.hra bienmdc di cni tratta 

l' OrdinfllJzrtministerirtln dd. 3 gingnn 1881 N. i/1n1, in in1·ocaya 

clal Magi.-. lra.t .r, c ivi co in Yi<1 eli nffì cio nna ant.Pn!it·.a, interpreta

z ione, f' h e YPn ne romnni cat·.a a lle pa.rt .i i.nt.Pre.ssrli' <'· cnn c ire olare 

magisrrainale N. 27:2èlS dd. H> otto bre 18s2, in cni ,:, clr>ttn 

esp li c ih1nwntr , chr in sf'gni t" al la nrdina11Z f\ minisb•ri a le del 

22 a pril e 1SS1 N 11177, 0tl a i rl< 'Cl'l'L i d PI!a i. r. Lnogoi·.enenza 

q nale ani.oritil snnlasLiea pro1· in<.: iai P del. 7 maggio P 21 agosto 

18.'32 N. fi'J/Cl e 1(!031, Jl<'l' l' mmnission0 d i va.ndicla.le al l' é•sam e 

eli abilitazinnf' a m aes t.r e gianliJJi C'r e, s i richi ed e, nlir<' al!,, alt re 

es ig en zr-, eli legge (art. ico li nS-103 cl t> ll o S tar nt o organi co p er 

gl' isLit.nli magi;; t rali ) la. dii di Jf' rln11i rolllj liuli , f'. chE' <)\lindi 

per l' n,mmissinn P di candidat.P gianlinien· , al t.iroc inio t.rilll cst: rale 

in nn g ianlinn d' infanz ia be1w onlinn,to, a ll ' nnpn eli assog

ge i.(.;Hsi pnseia a ll' r>sa.mr di al>ilihJ.zinnr in ')nalihì. rli maestre 

giard inie re, si rlt>bbf1. richi edt•rp l' et:it eli 111 ann i cnmpint.i 

L ' art.icoln 7° dell' nrdinan :m minisLPrial<' 3 ging nn 1881 

N. G01lJ rlrrngnnelo in parte all 'arLiC"oln 11" cl P!l' odinanza 

111ini s t·.rrialP 22 ,g;ingno 1872 N. ·Hl l, rnn c:r.ment.e i r equisiti 

p er clirige.rr nn gianli110 cl'infnnzia incliprnc!f~ Jdot>, a cco rda allt' 

Aut·.nrit.it sf'o la.><t. icltC' prn\·inr,iali i l d irii.to di con cf'el f'n' la. dire

zion e eli nn t.f1. 1r s LalJilinwnto fL l]llriiP marstre giardin iere 

c.li e cnmprnvinn eli fl.\'f'J'f• Pscn· ii .aJo un i.iro f'. inio · hiennaiP in 

un g innli no d' infnnzia. DiclJia.r ò ora. l'i. r. Luogo tPneu za cl1e 

Llue~to ]J<1~so di legge è dn. interpretarsi n e l seuso, cluo. soltaulu 

la pmtica biennale esercita ta in un g.ietrllino d ' iufa.nzia bene 



til'liinll lo a bbi a Yalou· legale , e 11 Pl c·. a~v eh;, la candid ata 

ri~pettiv rc aiJ b ia a~solh: l' E•otWW di al .~ iliht.z iolt<; a ma c:;; tra giar

d ini er n. p rima c]j GO m in C'i i\.1:(• a cl P~erc:itfll'<' ' Jlli' ;;[a prati ca Oi è• Jl lla lo•·. 

Ripetut e '] Hindi le JWI'llW n<"cessa.ri e p Pl' la Yalidit:J di 

qnPsta pratica, ed iudicatc· ]P conclill inni c·h f' ,;i richi.ecl ono 

p e.rchf. n n ~ianlin o <l in i'a ll z ia sia ri cc•noscinto lu•ll c nrdiu" ln , l a 

sn accennata eir co la n· mngist r at.na.lr indica , ch o oltre· ai giardini 

d'in fanz ia del Com n n P di Trieste, ~ono eia. eon~iclcr<11'~ i bPne 

nn lina.t. i Rnnhc· CJne lli prin1ti rl ellR As;;oc:iaz ionC' d ell e Signore 

evn.ngt>lic·he, d ell a Comnnit;\ israe lit ica e dc· lla S ignora Cm·lotla 

I f'sm·nm, e r'oncln ,k· a\·yer tenclfJ che la. Tl el,"gazione mtmicipalP, 

n e ll' atto in cni a.ppr nvn ,. [l in nHt.,simn. l' aecog lienz>c di 'JlleSt,.. 

pra.t.icant·i IJiemwli JH'i l"iv ic:i gia rd ini ol'inftwllia, stabi li \'a ne ll a 

torna t f\, cld li3 Jic,Lb rai o 1882 (',h<' n on ve ll<" d e.Llmno ess er e in 

p ari i <'m p o più d i dm• in n no ~tesso s ra.hilim E·nto c iYi eo . 

Con clec rrt o N. :3~ 7"12 rld. U n owmbn· 1S82 i l Comune 

m eU.ent a mia disposizioni' nn im pm'l'.o rl i fi o!'. 70, VPr so resa 

di con t.o, a.ffìnP di pron·edr.re alle sprsc nrrcssarie pPr la p ar

tec ipazione de i ci ,·ici gianlini d' infnm:ia alla cs p o~iz i onP di 

igi ene l'ho clOY•' n1 <'SS<"rc· t ,•nn ta a BPrl ino n r ll a pri ma \·era 

clE·l 1883. I ~iardini cl infnm-:ia t.rie..-;tini cnn s<'gn irono an ch e a 

<Jll esta rsp os izion<" n n d iploma ,]' ono rC' , r cl il Com nnr, in 

segnitn a ri ult iestn d e ll a Prc'~ i dP uza clr ll' csposizion P s tc·ss[l, le 

ril asciò in clonr, le taLP!le ,;lnt.istic: ltc rc-lati1·e a r1nrst i sta hili

m c·n ti , invi n.te a Berlino p <' l' t.n le oc- cas ione . 

I n esand inwn to di m m is(.anz a presentata gi;t HPI lnglio 

d el 18S2 d a l per sonal P i n ~Pgmlll l<• d<' Ì eiYic i ginnli n i cl ' infan zia, 

il Magi strato c ivi r n C'nn c in· olare N. 2Jtll3 dd . P a prilr 1883 

p a.rl ecipaTa, clw i l Con s ig lio eomnna le n e ll a tnrna ta d el 21) 

genna.in el i ')11 e ll ' n.n no, aYrYn dolilwra to che' [,, va.eanzP a.n t nnnali 

l l<·)Ì ci1·ici giardini d ' inf'anllia. an'~se ro a dnrarf' cla. a ll ora iu 

poi dal ](i a~os ( n a l lò sC'!tembrP di ogni ann o . 

N e llo s l·t'sso Rnno lfl, D el<"gazinnr mnni r ipal e tro1·ò el i 

sospPml Pr<' , in v in, proyyisnriH , il corso di perfezionamen to u el 

cmttn, ri~PI'l,anclosi a riat.t.i \'R rl n cp1 R.lora se ne mos trasse il 

bisogno. 

Vi sto uli e IIOil di rado importa saper e r andamento d ell a 

frequentazione <li una si11gola st'z ione in nn giardino d' infanzia 
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cleJ l JOlllll lll" 1 ll ll!idre da li a tabe ll a. di 0\'id u!JZ<t gem•raJ e J-inura 
te11n ta. s i ril evava. solt.a.nt.o l'andamento "ompi P~sivr• di og-JJi 
is t itnto, il Magi~f-rato c: i\·ieo trovò di di.'<p OtTP, con ci ren la.re 

N. '2Stì1G cld. 22 agosto 1883, che per rend ere evid ente la 

freqn entazione di ogni singola ~ez ione, e nel tempo stes;;o per 
eccil.a rP ma.ggiormeute lo zelo di ngni ma0str a ft fnsnrire , 
man te nere e migliorare i<t freqneJltaz ionP cl e lia sezion e alle 

sne cn1·e n,ffidata, a. p n,r tire Llell' anno scolastico 1&'33 -St , oltre 
a lln, t a bella d i evidenza gRnemle, s in, tenu ta anche una. tabell a 

eli ey icl enza spRciale in ogni ~ezione, e~cln~iYamPufP per ciò 
che si riferisce n,lla statistien, dell n, frequentazione. 

A l t f' nnine dell'a. n n o scolast-ico 1882-83 f n pnbbl i ca fa p Pr 

In, prima volta p er cnm clt> l J'v!agistrat.n c iv ieo, olt.rP a ll a i.abt> ll a 

statistica della frcrpwnt.azione e del moYinwnto ri Pg li allievi 
nei ciyici giardini d'infanz ia, anche nn· al tra t abell a statistica 
rel n,f.iva allo s\·i lnppn fi~i eo df'g li a ll ie1· i, da mf' compilata in 

base ai rilie vi prat ir ah clai medici fisi ci comnnali arJd eiLi alla 
sorvegli anza saai f:a.ria degl' ist-it.nt-i infaniili de l Cnmune. Queste 

due tabell e furono qnincli innan:d pnbb lica t.e SP mpre d i amw 
in ann o. 

Anno XIII, 1~1·m.s4, 

o~servaf o r he l! Oll di rado lE' t\Spiran i.i a JJa i>ralica, s ia 
t rim estra.J e s ia biennaJp: in llll g iard ino cr iufanzi a , JasciallU 
trascorrere mes i f' mesi prima eli fn.rP nso ci P! permesso loro 
accorclat.o di fare ialo pmtica , e rit.f' nnto ch e al ca.sn ciò p o

tJ·ebbe rinseirP rl i noenm ent.o all a ltre aspirant--i al medesim o 
t irociai o, i l Mag istrato r iv ico, con circnlarr N . 42313 cld. 24 
di cembrP 1SS3, comnni cava la delibrraz inn r presa in proposito 
dalla Oelrgaz ione mnnicipale, che d ' ct. llora. in pni tali permrssi 
di hroeinio, sia t.rimestra.l r sia bifmnale , prrdrrannn il loro 

valor r. dopo scorsi t re nwsi dalla data dr ! dl'Cret.o sl· e .~so . 

Visf.a, la nnccssit.à eli pnwoearf> nn a cl f' fiuit.iva di sposi

zione di lcggp rela.ti\'a f\. r1nPgli a llie vi di Sf'Ì anni eh f> do\Teb
bero p t> r la loro eUt venirr dim essi. rlai g iardini rl' infa nzia, 
ma che sonn rimast,i allcli ei.ro ll f' i lnrn svi lnppo infPIJPi tnalt> o 
fi sico, per mod o r hP la frt> rpHm( azimiP rl••lla senola popolare 

uell' anno in eu i tWr legg<' dnn·eb bern insn i 1·ersi, poi.rebbe 

persino riuscire loro dannosa, il Magis trato civico, con circolare 



)l :!li~ dd. :211 g ummiu 1-'-JSJ, p a rtec i[' <\ l' <l. cJJ,. i' i . r . Lnc•gr,f t: 

n enz a non d isjJ>L<·ciu cl<.!. lii ge nn<ÙO li-i<S-1 N. 321, die ltiara 1·a 

non P.'< servi osLì cu l<< ,.Jt .., t a li b<tm ù ini riman g<l.ll<• <l.l JC.nra s in o 

a l COllljJÌlllenf·o cl e l lon• .<1'. /fiuiO a.nn o di et. ~L in nn gi ard in o 

cl' infanzia, sempr ,.. p er i, pre messo , ·ch t> d i e<l~O in caso sia 

senl.il .n iH prnp usiLn il p fl r Pr e d e l! · i sp r"t.t ore scolastico di s t.r et.t nale , 

e c1 enm t nfllm ente a.nc·h e> qnPII n d c•! pr<<t ofìs ico r· i1·irn . 

l'n lant n l' ed ifiz io senl aslicn rli v ia Ma n zon i, c1esl inat n ad 

n;;n d i civ ico g iardin o 11' infa.n zi a , s i <1pprnssima.Ya al snn com

pim e nto , rns iceh <:. s i l'nteva eon r ertezza sta bilire dt e la inan

gnraz inn c eli Psso a vn• nissp col principio r1fd scgnen lE' a nn o 

scnlast.i en 1884-Sèi . A t a l n np o, in t's ito ad a p E>r tnra. di enncorso 

p er i nn nvi p ns ti d a r: oprirsi in qnes t o i ~ t.i f· nt n, fn n.ccord a!: n 

il t.rn s locn in nsso in r1na li t à el i d irigen te a Gi oYntma 'ren en te 

S nrrenl'inn clirigfmtr l' is li t ntn di Yia Macl••nnin a, e ri il tra sloco 

n e lla. s t.essn. r1n ali t.ù. in 'l tw st' nlt.im n is titn to a. Ca rnlin a CncRl 

prodir ig ent.e il c: i1·i en g ianlinn in t'ant.il e esi .<dPnto• ne ll' edifizio 

dPII a sen n la. pop o la r<' di fond a zion e Elio BarnnP <.le Mnrpnrgo 

e d el !.n d i Ch iarllnla. infPri or P, a l <Jll<ll <• nlt.imo p o:<tn rimast o 

r osi di s ponib il <' fn e lc•H.n la ma r>.'< tra primn Gin;;Pppinn P et. ro

y ir h-Zn.n eiti . Essend n il g ianlinn eli v ia Manz oni organizzato 

cnnH' gl i aliTi trP m aggiori , c. nsi oltre al pnst.o di clirige•nte, vi 

fnrnnn si shomnh n.ltri '}n attrn pnsti: un n di mae.;;ira prima, dn e 

di maf'st rn .. '< ecnnrla. e ri 1111 0 di a ssi s ten t e: P po•r i b:1 ssi sPrvizi 

nn a c:nnca ed m1r1- in srn it•nte. Fnronn nllr r sì ac·colti n e l bilancio 

•.1i pre \'i sinn r n.lenni importi in ::t.nment.o eli rp w iJi g iit nssegnati 

per i c· iv ic i giarrlini d' inf,tn z ia, P prec isanw n te per il n ec es

sario mal erial c diclntli cn, p t• r qnr•lln di can ce lleria e p er 

pron·erlcrr el i c;tlzat.nra gli alliPvi più pow ri. Affine pni di 

s l.a.bilire nna eqna r1 is t.ribn zinn P c]Pgli a.l!ie vi lH'i h'e giardini 

cl'infn.nzia d el Cnmnne, s itnat i in R ena nnnv a., in v ia Madon

llina. e in via Mn.nzoni, il l\:fa.gistrato civ ic" con suo decre t o 

N. 2R20S elci. 8 sPii<' mbre 18S.f, appro YÒ nna rlt• limitaz ion e 

d e i rioni JH>r c in.~cnnn eli qn ns l'.i s tnbilim enl i, e cli ~pn~e che 
le dirigenti rli e~s i s i a l.l.o>n essf"ro n e l s n s~egn ente a.nnn scolas tico 

188~-S:'i in Yia di esperim eut .n a qne!Lt ci el imitaz ion e, ch t< infatti 

c:oa t inuò a rimaue re in vigore a.uche neg li auui scolastici 
pos teriori. 



Auuo XIY, 1K84-S5. 

Con deeret.o N. 0:)02G llll. 11 ottobre 1884, il Magistrato 
civieo com tmie<\ lfl llelib<>razione di ris kLbilire le lezioni setti 

miLnali eli eanto, orcl immdct- che fossero freqn entate uliern.ati-
1'Uillt'1ilr da qne lle maestre. g iard ini ere eomnnali che non avevano 
cognizioni eli mn sira, p nrchè apprenclPssero a fare nso dell' ar

m onium n ell ' insPgnr,mfmto del canto a.gli all ievi , e dall e 
maestre entrate r ecentemente in servi7.io clfd Comune, perchè 
apprendessero 1,, nnoye canz oni venute in nso dopo la loro 
abi lit azione. 

L' <lp erlnra del nno1·o giardino infantil e civi co rli via 
.Manzoni (f'nndaz imw An·.iclnea Roclolfo) sPgnì il dì 20 ottobre 
l S.S J, conforme a li,, dispos izioni prese dal Magish·at o civ ico 

con notiJìca.zionf' ~- 28!128 del 18 ottobre 188'1. r,a spesa total e 

per r erezione rli <JlWSto r difizio sco lastico, d0l sno ammobiglia
mr nto ecc . a.mmontù a fio r . 2D/ ±G l. 

Esso ronsta di nn piano tern'no e di un piano ~nperiore. 
A t.elTE'HO vi sono : nn a graml io~a pal0strn., i l r efettorio ed 
nn fL sta m~ a ~co las h c-n ; Le cnf'ina, la, d ispPnsa. e la. stanza per 

la cnnc a. . NPl piano snprriore si f.ro1·an o f.t·e alt.re stanze sco
last·. iche, la. raneei! eria c il c1nart.iere dellrL dirigente: in ambidne 

i piani: l:E's~ i , anti cP:s si, ripostigli ecc. 

Visto r he pr-r ord inE' dE'ile i. r. Antorità snperiori eli fi
ua.n:m, gli nffici incaricati clella ttmnta dei regist.ri di nascita, 
110n potPI·ano più estrad arE' alle part-i 0sb·at.ti senza bollo delle 
maJ.rieni E• d ei nat.i, il Magi~t.rato civ ico, con circo lare N. 31Ìil21 

dd. 23 ottobre 1881, t.rov<'> di premlere le disposizioni segnent.i ri
Sj}P tJo alla inscriz ione deg li al liev i nei e i 1·ici giardini d ' infanzia: 

" (~nando nn bimbo si presrnta all' inscrizione in nn ciYico giar
dino d'infanzia -"nltmilo cnn difetto dei!n. fede d i nasci t.a, 0sso 
verrà in scritto intorinalmentP, ma il padrE' o chi ne fa le yeci, 

dovrà prrscntarr nna di chiarazione scrittn del capo dist·rettnale 
rispr.Lf.i vo , r he ifL parto n on pnù snstnner r. la spesa per prorn
nLrsi nna fpdf' di nascit·.a. Qnrste diclJiarazioni sono da rime t

tersi ent. ro ntt.o giomi al Magistrato civ ico m0lliante rapporto, 
a l r1nale dovrann o essere a llegati tanti f" lE'nchi dei fmw inlli in

scritti iuterinalmeHte , •1nauti sono i differenti nf1ici incaricati 
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dell a t enuta dPi r0g istri di nasuita, a i qnaJi il }[agistrato donà 
rivolgersi per a,vcru ]' cstradaziuJte degli estratti ufficiosi dellA 
matricole dei nati. Gli estratti ufficiosi rimessi poi dal Magi
strato, dovranno essere 8onserv <~ti da,lle Dirig enze e non pu
traunu esser e mai const,•gn<tti alle parti., 

Em apjJ Ana tm,uorso UJL mese rlacchò il uiviuu gi<\Hliuo 
cl ' iuf;wzi<L di via J\Lwzoui funzionava co11 g rande v;mtaggio e 
somma soddisfazione dei numerosi ab itauti eli 'lucl quartiere. 
della ui ttà, alloruhè, essendo scop piato il v;ùuolo in forma el'i
demie<L, per eonuhiuso della D elegazione m unici p ale, comuni
caLo uon cleureto magistnttuale N. 3977::; del. 14 no\·emlJre 181:'±, 

ne fu ordinata ht chiusnra iuterin<Ll e, clestin<mclo 'luell ' ediJizio 
acl ospitale sussidiario per i uolpiti d t~l vaiolo e d<tnd o uoutem
pomneamente tntte le opportnne disp osiz ioni rela.tiv t• alle eou
seguenze inevihtbi li eli ,1uesta temporauea eh iusura. 

Essendo venuta <~ cessare uo n ht chi nsnm del ui vi l: o hti
tuto ma.gistmle femminile, anche ht Commissione esaminatriee 
per m<testre giardiniere e per maestre di l<tvori mnliel.Jri , il 
Magis trato uiviuo trovò opportuno di fare i p<tss i 11ccessari per 
conseguire a 'l'ries te ht nomina almeno di mnt tal e Commis
sione, ma ht i. r. Lnogotenenza, con dispaccio del . :::l-1 maggio 
18;)5 N. ltiG.f , did1iarò "el i non trovarsi iHdotta ad <tp poggiare 
presso il Ministero <Jnesta c!Ulmtncla. del Magistmto uivieu ... 

I nsorto il dubbio, se mut eaucliduta eli età uw.ggiore di 
anni 30 vetTé'.bbe ammessa <tll ' esctme eli a.bilitazione in r1ualitit 
eli maestm giardiniera, visto ehe la ordinanza miuistcrial e dd. 
2ti H;aggio loiJ, che l-issa l'età minima cl E· ll e cancliclatc rt lti 

anui (mtzidtè a 17 come presurivevtt l'ordinanza miubterial e 
del 22 giugno l t: 7:!), non fa cenno dell'età massinw. d 'atmi 1:!0 
Jiss<LL<t nell' ordilHtnza ministerial e del 22 giugno l t: l:!, il Ma
gistrato eivico eou decreto N. GOV5 del . 1\:.l febbraio l l:'t>G par
tecipava, che avendo fatto rapporto alla i. r. Lnogotencuza 11ell a 
r1uestio11e stuteuennata, perchè vo l•lssc emMmre le opportune 
istruzioni, essa Antoritit aou dispa cc·io del. 12 feblJraio 188;), 

N. lol:l, eomunieava, che l' <trt icolo ~l dell.t orcl imtuza mini
steria.le del .l :-il:! fn aboli to espressamente dall a ordinam:a mi
nisteriale del 2(; giugno l :->/.1, larlllo\'e nt', nell' <trtiuolo ~H de li <• 
st<ctutn organico ]Jf\1' g l' istil .nl.i_ ma.gi,t.rali , llt' mdl' ordinanza 
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snppletoria del 3 gingno 1081 N. 5HOJ, uè in vernna altra di

sposizione posteriore, si trovtL CLkuna uonmt re lati va ftlla età 

massima per l' ammis:;iouo uoi o orsi cl i nmestra giardiuiera. E 
prosegue: "Non esisteudo quiucli attualmeuto VL'Tmm di:; posi

zione sulla età massima per l' ammissioue uci c;orsi di maostre 

giardiniere, ma110a L>gni baso edht OlJiHioue, dw :;iano da re

spiugersi le mmclid,Lto maestre giardiniere per avere oltrepas

sata l' elà massim>< (eli BO >tlllÙ), per cui la LnogoLeneu;m HOH 

si vede imloLt>t >L provoeare mm spec;iale cleeisioue cl>dl'eueelso 

::Yiinistero, eccetto L:ho se uu c;a:;o oouoreLo rid1ieclcsse una de

cisione in tale argomouto., 

Cou cleoreto N. -13GH del. ± gcmnaio 1:-i:::;,, il lllagistrato 
civioo mi L:omuniL:twa, dw i11 relazione alb. proposta da me 

><vanzata, la Delegazione muuiL:ipale, Gol! l' acle.sioue del fonda,

t.ore, aveva delibenLto, c;he iu via tnmsitoria., per l' auno SL:ola

stico ltitic1-:::,:J, dei f. -lGU cleriv>mti dalla foucl<Lziouo Elisa 

baroneso>L do lYiurpmgo per stipeucli a hwure di allieve del 
civic;o Istitutu lll>tgistmlc femminile eli 'l'r1este, es:;eHclo ormai 

chiuso <Jnestu istituto, veuissero fatti tre stipc11di, a favore eli 

tre allieve povere, prefer1bilnwnLe orf,~ne, eli illilmla GouclotUt 

morale, d!C si cleclioanu al magistero, c prec;isa.tne11Le n11o sti

pendio di f ~W per UlHt cauclidata maestm di scuola popolare 

e clLle da f 125 uaclau11o per cluc eauclidcttc maestre di giarc1ini 

infautili, e m' invit>W>t a volergli uomuuic;are con hc maggiore 

sollecitncliue il uurno eli LJUelle giovani c;hc eserc;ilavano il 

tirooiuio trimestrale uci gi,u·cliui d' iufauzi<L del C·Jmn11e. Qnesti 

due stipc11di ±'nrouo >èSsegmLti per qnell'a11110 >èlle due cewdidate 
giardiniere A11selnM C,degaris ed Emma GliulJiGh, amlJeclne 

figlie di impieg>èti del Comu11e. 

Nel gionw l a.prile 1::;t;;, seguì hL riapertma del civico 

giarcliuo d'infanzia eli via lYI>Lilzuni. 

Nel luglio del lti0G le maestre socoHcle dei c;ivici giardini 

cl' infauzict ~wanzaronu dom;mcl>l per ottenere un ;mmeuto 

di onomrio, c;he cl>èl Cou:;iglio muuicip;tle fn loro aocordato 

nel limite di f 2fi, porta11do così il loro aunnu emolumento da 

fior. ~!50 a Jior. 47fi (cl••crrto nutgistraLna.k N. :l:JliHl dd. :20 
maggio JRs,-,). 
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Anno XY, 1885-86. 

Col n novo anno scolastic;o fu sosp eso Huovamente il corso 

d i pe rfez ionam en to nel cauto per le wa.estr e de i 0i vici g iardini 

d ' int~wz ia. 

Due s tipcucli di fuuel,tz ioue Murpurgo furon o accordati 

p er l' aunu S<.:olasti<.:u l SSli -t:li.J <t i le caudid <tle maestre g iardinier e 

l\Ia ria T es kt ed .-\.un<t ::)dd "s~, ' ' pÌLl L<trcli u c fu accorda to un 

alLro a l la candi d aL<t Ui sell a jJoschiui. 

Iu sègnito ad is Lauz<t del personale eli b<ts so servizio dei 

e ivi ci gia.rdiui in fant ili el ci Comune, Leuel eu l e ad oLLeu er e un 

a nmenlo eli m ercede, il l\Ltgistrato civico comunica va con 

decr e to N. 317 .,!() cl d. 24 no vembre l tlS5, uh e l <t D elegazi on e 

muuicipa.l e uon trovò d i <tnmeuLa.re le m ercuel i <tlle cuoche, ma 

p ort ò da f. 5 a f. (j m eus ili <JUel ht delle inservi enti . 

Visto ulu~ si erau o l' eriiie<tLi iu uiLLit parecuh i c<tsi d i 

colera <ts ia.l ico, il Magistrato ~.; i vieo con decreto N . 452G7 dd. 

~H clecoe mbre l titi!:ì , in sègni to a cl el iberaz iou e cl elegatizia , de

stin ò eli uuovo provvisori a rneute l 'cdihzi o del civico giardino 

d' infilll z ia di v ia I\Ianzoni a ~.;as a di osservazio ne per le fami g lie 

delle p e1·suuc col p i te da 'l n el m orbo, ed evcn t uahneute a 

S!Jed<tle per ~.;o l crosi. A t,d uopo !"istitu to fu m e:;:;o a clispos i

z iou e degli org ani di S<mi tit. Furono preso altrèsÌ irnme

d ii\Lainonle le ulteriori m isure per l<t desti nazion e del per sonal e 

i lls egwwte, per r <lrch ivio dell ' is ti tuto, c per ht e veu l ua.le is<.;ri

z iou e degli a lmmi iu a lt r i stabilimenti iufantili ci el Comune. 

Con de c: re lo N. -15lli0 dd . 31 dccc· m br e l t\ ::! C>, il jiag istrato 

civi co I><trl E!e ip <tva , che il Consiglio municip <tle, nell <t t oruata 

del ~~l decembre l :::; :);,, <W eva spon taueam ente aumentalo da 

f. 15 a f. 20 m en sili l' onorario dell e assisten t i dei ei viL:i giardini 

d' iufa u <: Ì<I s ì ordina rie uh e ambulatorie . 

In esito ad istanz<t preseutata cl <tll e pmticauti trimestrali 

i\:Iari<t T esta ed Anmt S chlos;; p er otten er e i l permesso di eon

tiuuar e la prat ica a l rli là del limite eli t,·e mesi prescrit to d alla 

legge, fi no a ll 'ep oca degli es<UHi di <t bilitazion e, il :\Iag is t rato 

civico con decre to N . 8224: d el . 14 marzo 188() p a rtecipaYa, 

ch e la Del e.gaz:ione mnnieipa.le a.pprovav a in massima ehe a lle 

tiro~.;inauti p er consegnire l' n.bili tazion e iu (JUa.lità di m aes t-re 
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g in.nlini ere, potesse venire concesso in casi sp eciali eli continuare 

i l loro tirocinio pr t>ssu uno eli beli ~taLil imenti commudi <W (d te 

al el i liL de i tre m e::;i /-ì::;sati da lla logge, ed in pari t empo 

dttva facoltà al l\Ltgis twtu civiuu di duuidcrc, Vttlntctto le 

circostanze del caso co nere to , eli propria tmtoritiL, ~ ulle ri~pe t

t i ve domande c h e Yonisser·o prese n Late da ogni siugola t iro

cinan te . 

t:li uc.;o me Utl numero n otevol issimo eli alunni el ci Gi vic.;i 

g Ì<Lni ini ll' iaftLilZLl\. l!Oll po tC'V <t ft·u'·l nenttHU <[ ll 8sti puiJblic.;i 

::; UdJilimen Li p er esse re <ttta.c.;(;ati essi stessi dal mor lJ ill o , ch e 

ì.dlont in fornM epirl emiu<t infioriva n elb nosLm c.; i tlù, o per 

apparten ere a fami g lie in c.;ni vi cm •1 tutkhc morùill oso, visto 

'Lltresì d 10 d opo la uhi usnra del le suuolu pOJ..!Oh>ri b frer]n en

taz ioue elci giardini cl ' inLmzia sempre cli min nisee, LL D cleg<tzione 

mtulicipale (cl cure to mag. N. ~5117 dd. I lug lio l i'ti l i) approvù 

c: Jw la c.;lliusma dei c:iviui giardini cl ' infauzict av veniss e in vitt eli 

eccez ione il giomo 10 luglio , c.;ontc:mporaneam en te a rtnella de lle 

sctwl e p opolari. 

Anno X VI, 188G · 8i. 

P er le cond izioni sauilarie poco favorevoli dell a c it tà 

nostnt. , in cui c:uutiJttmva a d omiuare il morbillo, l'apertura dei 

g iardi ni d ' ittt'alt z ia, e c.;osi pure <[Uella degli tdtri isti.Lttti sc:o

lastic: i, fu rim ct!lclata dn.pprima dal 18 settembre al G ottobr e 

e poster iormente cl <d 5 ottobre siuo a nuovo online, e segui 

finalm eu to il 4 novembre per tntti g li stabilimeu t i infanti li del 

Comuue, acl cc.;eezionc p erù di 'lnello di vi<t J\Iaazoui. 

Un hatnbiuo orfau o eli madre, sordo-muto, do! r esto per

fe ttamen te S<\110 , fn <tc:<.:olto per l<t prim<t v olt<t in nù civico 

g iard ino d ' infanzia, c: preGisamente iu <]nell o di via 1\Iadon

uimt, e c.;iù in Lase <t decreto ma.gistratnale N. ·HDOU dd. ltl no

vembre l t>8li . 

Con decreto N. M2ti<! dd. 6 dic.;eml>rc l tl<Sti , il Mag istrato 

c ivic:o p<trLe(;ipav <t c:he h> i. 1.'. Luogoten cuza., per viste di 

igien e, pro ibiva Jt e i giard ini d' iJ t l:'a.nzia l'uso di quad erni roti 

,;o la.ti por i l disngno c per la pnntnm o trn.foro, ehr:· fitw a ll ora 

ontno ~ta.t i in nso. Alla earta retiel>l ::tl .n fn ']lli.udi so~t i tn iln 
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]t~, carta punteggiata, e cosi pnre il tvec:e delle tabell e di lit

vagmt retic ohtLe ~i c:omi11ciò a fctr u~u di Lauell e pnnteggiitte . 
J".Je L:nudw dei ci vici i ~titn ti iufaut ili che lHLIIIW diritto 

pe r ~è MI llllt\, raziune el ci eibu vreparato per i bambiHi, <tve
V>lll O perduto tjuesto beuetizio per tutto il tempo cluraute il 

<"Jnal e rlncst i stabi limeuti, per ragioui di St~, ln te pubblie<L, emuo 
rinl<tsLi chius i. E~se a\·auza.rono pereiò sommessct istanza al 
)Iag isLrato e i vieo per ottenere un indennizzo, eh e eou decreto 
~. -!±:2BU dd. l:d g elllmiu 1087 fu loro accurcl,tto cluJla Delega

ziuue muuicip<tle ud limite eli f 13 per ciasuhecluua. 
Cou dceruto ~- -13-±U,J del. 8 geJHHtiu l ti t! / il !llagi~tnto 

ci vieo trovò di stabilire per il g iunw 10' dello stessu mese la 

riaper tum dell' is tituto di via .'\Im1zoui. 
Verifiuatisi cdeuui ua.si di oftalmia. granulosa Lm gli allievi 

del Giuua:>io uomu1mle superiore, il l\Iagi~trato civieo, cou eir

colare N. 35 /ti dd . :.l!J geuuaio l<:>;-:7, eomuniuù iu proposito 

le disposizioni della Delegazione muifiuipal e : "Che tutti gli 
insegua.nti, gli <tllicvi , le ,dlicve c i \.Jidelli \iu~ervieuti) di 
!LttLi gli istituti commutli cl ' istruzione si<mu sottoposti alla 

visita di uu mediuo spcuia lista a c:iù destimtto : ehe g li alunni 
e le aluuuc iufutte da oftalmia clebbauo e~sere <tllou tamtti im

mecliatamcuto cJ,t]]' istituto , uè vi possano essere riammess i 

senza uu ecrtiJi~<tto medi~u munito del visto ciel protutisico 
uivicu, d<t uni risulti la. pcrfcttcL gnarigiouc; che allievi od al

lieve proveuiouti da altri istituti seohtstiui puuUlici pos~ano es
sere ainme~si , se muniti eli Ull cerlifiuato clell<t ~upmstanza 
dell ' is tituto cieL essi Jinu allom frequlmt<ttu, da eui risulti che 

fn rouo assoggeLl<tLi a visita modica e trovati immuni dalla 
lllalaLLi<t; che alli evi provcuienti da un islitutu prioalu, :>ia ']ltestu 
fu rnilu ,{r.f dirittu di pu/J/11 iC'ilù o 11/.CI!o , non po~sauu essere ammessi 

se uo11 muniti di 1111 <ttteshto medico che li dichiari immuni 
dttlht suddetta nudattia: ehe sia trasmessa <ti Magistrato civieu 
una dis t inta degli allievi o delle allieve trovati atfetti da of

talmi <t gmnulosa. ed allou t<mati dalla ul asse in c:ni si trova
vano, dell' età del fanciullo, della sua a\.J il<t;-; ioue, e e o sì pure· 

della im1ic:aziuu e se il e<J.so fn cliehiaratu yran: o h'!fYieru; ehe 
si<t ineulcttLo ai genitori rli fa.r enrarP i loro figli, pnpilli ecc:. 

rla nn medico Ol"nlista., 
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Fu iu séguito delibemto che da allont iu poi, ogui bam
biuo che si presentasse alb in~crizioue uei uivid giardini 
d' infanzitt, dovesse essere fornito arwhc di un <LLtestato medico 
che lo clichiamsse immune cltt oftalmia gmnulos;t. 

Con decreto N. 1728 del. 7 febbraio l t>S7 il Mag istrato 
civico uomunicava, uhe la Delegttzione municipale aveva trovato 
eli abolire i due posti di assistente ttmb ul atori >t, eli uni uno 
era rimasto da più tempo vamtnte per ht riuunuia di due 
maestre che erano state suucessi vamente nomimtte a ernesto 
nffiuio, e di creare un posto solo eli ttssistente straordiuarùt 
uou le medesime attribuzioni, ht qu>de perù, el i norm<t, fo~se 

addetta ,L[ civico giardino d' infanzia eli via ì\I anzo ui, che em il 
pii1 frequentato. 

Nello statuto organiuo per gl ' istituti magistrali femmiHili 
p ublJliu;tto t:on r ordinanza minis t.eriale N. 711 -1 elci. 2li maggio 
.l l:lH, il progmmma dicl;tttiuo ]J er i uorsi :;peui,di di l!Hwstra 
g i<treliuiem (art. \:15) non uomprencleva ltt rclù;iune uome nHtteria 
d ' obbligo. Ma nello statuto pubblica to posteriormente uou ht 
ordiuauz;t ministeriale N. 6U31 del. 31 luglio n -;:-; (; , in ségu ito 
alht novella alht legge suolastic:a (legge:! maggio 1 ~~0), que:;ta 
rmtturia fu aucolta come materi tt ob bligatoria per le uallCiiclate 
<tl m;tgistero per i gittrclini cl' infauzia (art. 92). Visto per0 che 
le candidate triestine che si preparavano qui privatameutc per 
questi esami, clovev<Lno poi rec:arsi acl assolverli a ll ' i. r hti tuto 
mag istrale di Gorizi>t, fu necessario di assumere cl ' nffi cio pretiw 
la Direzione di questo istitutv le informazioni ri :;petto a ciù 
che per c1uesta materia sarebbe st<Lto richiesto dalle esamiuancle. 
Iu base pertanto acl un mio rapporto in proposito , il Magistrato 
civico con decreto N. 17±76 dd. 7 mag g io l t>S7, comtmic<w<L: 

Che dall e informazioni fornite dalla Direzione dell ' i. r. 
Is tituto magistrale el i Gorizia risul tava essere stato a quesLtt par
teuipato uon rescritto N. 103!.! dd. 2 maggio lti87 clcll'Orclinariato 
aruivescovile eli Gorizia, le segueu ti materie essere presuritte 
per l' esame di religione dell e candidate l11<testre giardiniere: 

o,) il catP.chismo grane\ P p P- r ] p. ~cuo l P popolari: 

l1) ht storia del vecchio e del nuo vo testamento acl ust' 
delle scuole element;tri del dott. Schuster. 
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Che inoltre GO!l la nuta. d el Ra,Lbino )fa.gg iore di Trieste 

del. 19 apri le 1SS7 N. 5-! , fnrouo stabili te per le a,llieva eli 
confe~~iune i~meli ti (; a le ~egueuti materie : 

a) lettum ~pedit<L dell ct liugua ~<wm ; 

/1) eompendio di istruzione religios <t ; 

,:) storia degl i I snwliti dalla cre<Lzioue fi no alla distru

z ioHe del primo saero T em pio. 

Che dovessero perù andare assolte da ogni esame iu queste 

m aterie caudidate i;meliLe triestine ehe <tvessero prodotto , (;0 11 

la rispettiva nuta uell a religione, un Mtestato della terza classe 

ci ttad ina. 

Che dal Consiglio sco]a;ti(;u superiore evaugeli(;O eli Vieuna 

non era pervenuto lino <tllon, alla Direz ione dell' i. r. t:l euol a 

magistrale eli Gorizùt venm progmmma. 

In esito a dumaudtt prescutat<L dalle dirigenti dei ci vici 

giardini cl ' infauzia per un aumento ciel loro ouorario eli annui 

f. GOU, eguale <L quello del le maestre prime', a eui nou incombe 
ne l ' uffi c io nè ht respow;abilit:L de lla direzione e dell ' ammi

straziou e degli is t it ut i, il Magistmto civico eou decreto N. 12355 

dd J maggio 10::' 7 comnnicmva, che per deliberato del Consig lio 

munieipale preso nelht soclut<L 27 <tpril e 18:37, venne loro asse

gttaht uu ' <tggiuntit eli funzione di n.nnui f. t;O, ed allo stesso 

t.it.olo alla prodirigente del gi<trdiuo in ftmtile eli Chittrboht in

fe riore annui f ~0, perchè a.g li a ll ievi di quell ' istit uto n on 

v iene somministrato il pmuzo , e quindi uon ilwombe a lla di

rig ente l' uffi cio della rehttiva eon btbilità. 

Con decre to N. 21743 dd. Ili giugno 1:387 il Mag istrato 

civieo, in base a proposbt del protofisico, fatta eou riguardo 

al parere emesso dai medici distrettuali, onl inava ehe la som

rninistrazioue dell ' uli o di fega.tu di merluzzo agli a llievi dei 

eiviei giardini cl ' infanzia sia sospesa ogn i anno col l 0 di 

Giugno. 

Con ein.:olare N. :23735 rld . 3U luglio l tltl7 il Magistrato 

c ivieo, in conformità a relatiYo di spaccio lnogot.enenziale, ordinò 

all e diri genze "di provvedere che duran te le ferie autunn ali i 

locali scolastici ve ngano puliti in m odo radicale, per distruggere 

i germi d' intezione, che in sègnito ai casi m anifest.ativisi eli 
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oftrtlmia gmnnlosrt vi si fosseru atlllid rLti: che le stn.nze cl'i storn
z ione, gli n,nditi, i cess i ecc veng<mv givru alrnc.Hte bene ve n
ti lati, last.: iand ovisi aperte da mane <L sera le finestre; che le 

panche siano lavate coa ac <} lHL sapvuata e <.:vsì pure i cessi e 
i pavimenti eli tutti i lvea,li dell'edilizio st.:olastico ,. 

Anno XVII, ISSi· 88. 

Col principio di <JUest' <Hl llv scohtstico il giardino d' in
fanzia d i Chiarbvht iuferiore, dw Lrvvavasi uell ' ala sini stra 
dell' edifizio scolastico, fu tmsportatv noi GVl'l'isp vadent i lucali 
dell ' aht destra, dello stesso edifi zio, l o~:ali già oct.:upali dalle 
chLssi inferiori cleJht scuoht popuhu·e , ehe per mgioui di eou ve

Hieuza, furono trasferite uoll' aht sinistm. 
P er •1nost' <J,UUO scohtstie;o furono asseg1mti cliJ, i f'mtLi clelht 

fondazione Morpurgo due stipoudi allo candidato Ive Caterina 
e Smerczinsky Mari<t ; e piLl tardi altri duo a F orti Luisa e 
Meclanich M<tria. 

Con circolare N. !J-1-lò elci 7 nwrzo 1000 il l\Iagistrato ei
vieo eomuuieava, che clrd 2.3 nHu·zo ,,]] ' :'; <tprile di quell ' iJ,lJUO 
si S<J,roLbe teuuta a Vienua UIHL esposizion e iuereuLe a ll e cn re 
ed all'educazione de.i f<m ciulli , a.ffino eli far eOJtOscere i pro
gressi flLtti nel C<Lill]JO dell'igiene e dell' ed nc~Lzioue iuf,mtile ; 
eli esercitare efficace ed istrntti v o influsso iu liueiL igienica e 
peclagogic<t: eli migliomre le eattive condizion i esisteuti e di 
toglier e dmmosi pregiudizi. In St'gnitv a delil.wmzioue dell a 
Delega.zione munic:ip<tle commlÌcatami t.:on decreto N. !JJ-15 dd. 
13 marzu 1888, i civiei giardini d'infanzia presero p<trte a 
questa esposizione, ed io fu i in caricato el i mppresentarvi la ui t tit 
di. Trieste, con obbligo di <Wanzare poi una relazione in pro posito. 

Gl' is tituti iufantili triestini ehe fignrarouo <L r1uesta mostra, 
racuolsero il plauso un,uùme dei visitatori e del Comitato di
rettivo dell it esposiz ioue, che assegnò al Comune nn diploma 
d i onore. L<t st,tmp<t viennese se iw ocenpù uc>n la massima 
simpatùt, e partit.:o larmente l ' au torovoliss inHt Nctw Freie l're.~.~ e 

cledicù acl es si apposita c irco nsta.nzi~tla r eJazioue, fermandosi 
auche sull a import<tnza cl t> i ri li f'vi medici e dell e tabell f' sta
tistiche. 
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Al mio 1·itunw pnbbl ic <Li per le sLn11pe <1ppo sit <1 rela z ioU(' 

illu stratn, d<ì.lb '!n'de i l l\Ia.gis traLo c i 1·i co e bbe am:h e a rile

v ar e la costrnzi on <'' d i nn il nuova p a llea scolas tica a.utom a ti ca , 

eli cui t.rov(, oppor tnn o eli fare akuni e~perim e nti , p er vecl er f' 

se fossA il caso di applicarl a Jtelle n os trA scu ole pop ola ri .. 

Cnn d ecr e to N. 'i t'li~J 1 del. 23 ottobre l ::; .'-'1' il l\fag i ~ trat0 

c: i vico mi par tt>c: ipa va "di avere diramato t al t> r ela zi one a s tampa 

ai s ignori consig lieri municipali, a ll t> direzioni e r eg genze eli 

t.nt.tC' le scu ole popolari E' m ed ie , all e dirigen ze d E' i c iYic i giar

dini cl ' infa n z ia ed a t utti i m edic i fis ic i clistret t.uali , agg iun

g encl n i p it\ vi vi e log i p er t a le pnbb lica zione, così ricca eli 

uhli nssenazioni P eli inter es ,.; an t i p <wt ieola.ri,. 

Con d ecr eto N . :·:77 :3 ti dd . i) m àg g io 1 1' :-;~ il l\Iagist.mt.o 

ci 1·i co st abili va., eh (• rt ri sp armio d i scr ittnrazioni , gli alunni 

d ei c·iyiei g iardini d ' infanz ia uh e a bbandonano 'lnes ti i~ tit.nti 

p Pr f' ntra.n' n ell E' scn ole p op ola.ri , ;;i ano munit i di nn bigliett.0 

a s t ampa conten ente i dati d esn nti da.lla dichia raz ion e cl e ll ' nf

Jì cio incaricato della b' nnta d 8i registl'i eli n ascite, all'att o dE'Ila 

insc ri ~ ion e d e l b ambino in nn giardino infantile, i 'lnali dati 

pni samnno cl a riportarsi da qnel bigliet to sulla matricola sco

lastic:a. 

Il Magi strato ciYi co c:on decreto N. 25t1Ci0 dd. 7 lug lio 1R8ti, 

accor d ò che d al J ,) luglio al 15 agosto sia sosp t> so n Pi c: i 1·i c i 

gi ardini cl' infa n zia ]' obbligo di OSStèn·nre l'orario cl t~ li <'· lez i0ni 

HE' l pomeriggio , d a ndo fa,co l t.i~ nll 0 cliri g ,'nti el i permeLL<' r e che 

gli a llie\·i s i trat tnngnno più lnnga m f' nte all' a.p Prto, p E' l'l'> SE' mpre 

sntt.o Jet costantf' sol'\' eglianza eli <' sse P cl e ll t> a.lt re maest r e 

adLl ett.e acl ogni s ingolo istituto . 

. .\111111 XVIII, lSSS-SH. 

Jn sr.gnit o a rinnovata ist àn?. a llt>llP cnoch e d E' gli is titnt.i 

infantili d PI Comnne il 1\'fagist rat .. n c iYico, COH d ecr e to N. 43711, 

pm-t.ec ipaya. che la JìE'l Pgaz imw nmnic ipale n,yev a. nnmentat0 

.la loro m ercedn da f. 14 a f. !:i men s ili 

ln relaz ion e fl l deliberato liE'l Consiglio ci Plh ci ttà , che 

per la commism·azioue cleli a. p t>u sion e a fan>re d ei m aE's t ri 

(maestre) effettivi d e ll e eiv.ieh e scuole popola r i di rrri t's t. e sarà 



cal colato >mche il :> er vizio prestato n elle scnole sndcl et.te dopo 

eousegnito l' iLttestato eli abi li t. ;~,z iune a l magi ~ t<:>ro iH c1n ali! ù 

el i mae~t-.ro (m aestra) assistente, il J'lfa.gis trato civico <:on decre to 

N. 42G2G dd . l~ marzo 1 ::;::;~ 1 partecipavtt a l person ale insegna nte 

dei civi ci g im·clini d'infanzia, che per la eomm i:mrazione cl Pll a 

p ensionp a favore delle ma estre C'J'fet.ti1·e de i g iardin i d ' infanzia 

eli Trieste, sarà ealcolato, p e r delibera to consigliare , anche il 

serviz io pr estato con decreto el i n omina nei giardini. sncldet.ti 

in qualità eli maestne assistenti ordinttr ie legalmeulP abil iLaLP 

p er l'ufficio d i maestr a gi;,r cl iniera. 

Viste le divergenze imorte riguardo al va. lor 0 cle lia pra

t.i ea bienn ale nei civici giardini cl' infanzia., per coHsegnir r 

poscia l f\, fiLcoHA eli dirigere nn g iard ino cl' in fanz ia indi pen 

dente, in eonsonanza coll' ar t . 7 de ll 'ord inanza minisLerial e del. 

:3 g ingno 188 1 N . :.~0 1 , il Magistrato civico, interpe ll ata in 

proposito la i. r. Lnogotenenza, s i eblw, con rrscri Lto N 20 17 

del. 27 g ingno 18kfl , l' f\,ffennazionr· elw l' art-.icolo el i l<'gg<" H'

la t.iYo a rjlwst.a. prat.ic f\, ed a i sno i Pl'fetti è ~ L'mprE' in yigorE' 

(df'crf'Lo min iste ria le del. l marzo 188!1 N. G2G). 

Con clf'creto N . 2G8GO del !8 lnglio l kk!l , la sospP.Hsione 

dell 'obbligo di osservare gli on1ri delle lez ioni n e l pomeri ggio 

dal 15 luglio al 15 agosto fn s tabilita dal Magistra to ci1· ico in 

Yia eli massima. 

Anno XIX, lkkH-!10. 

Visto che l' acq na del pozzo es istente nrl civico giardino 

infantil t> di RPna y ecchia erf\, defìcent.f' e .~pesso inqninaLa da 

sostanze eterogen ee ehe la r encl eYano imb evibi le, il Ma.gist.rato 

eivico con cl 0creto N. Hi2 11 dd . 8 febbraio l 8!10 comunicava 

la deliberaz ione d0lla. D elegazione municipale, cl' introdurre in 

rp w ll' istituto l' acr:~na. d ' Anrisina come in tntti g li a.lt.r i c iv ici 

gif\,rdini cl ' infanzia.. 

Con nn g entile scritto datato da Parigi 12 febbraio 1890, il 

S egretario gen erale cl fd la Commissione permmwnte naziona le 

p er lf\, protez ione dell ' infan zia (Paris, Rne do Lill e , 47) m ' in

t eressava a tra.smeU;ergli le p ii1 minnte informazioni intorno 

agli istit.nti in fa nti li de l Comune di Tri este. P er i11ea ri co della 

D elegaz ione mnnici pale, impartitomi co11 decreto N . 11539 
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dd. 31 mazu l liUU, io GO!Tisposi al desiderio della preae:
cemJata ~ocietà, i 11 viando iP tutte le tabelle sta.tist.ie:he ii no 
a ll ora ~tamvate, relati1·e all a frequentazione, a l movimento degli 
a lli ev i eù ai r ili evi medici, e le tabell e statistiche mano~criU.e 

relative aliP spese sostenute dal Comnne clnrantf' il triennio 
1887-SS-80 per il matP. niment.o eli questi isti tuti. 

Cnn decreto N. J5991 del. 4 apri le 1890, il Magis trato ci
vico comunicò r aumento eli onorario accordato dal Consiglio 
eomnn alP alle maestre assistenti, portandolo da f. :240 acl annui 

J'. 270, senza però estendere r1nesto benefizio alle assistenti 
straordin arie. 

Con deereto N. 1240 ! dd. 30 avrile 1894 fn invece re 
spinta la domanda. clolle maestre infant-ili del ComunP, (.pn
c1Pnt.P. a co nseguire nn aumento del sussidio cl' alloggio. 

Nell ' intendimento eli offri re alle giovani le quali hanno 
corrisposto all' obbligo della fre<Jnrntazione della scnnla, il modo 
di completare praticamente la propria ednca.zione cnn riflesso 
speciale alla missione della donna, qnale prima is tit.ntrice dPi 
bambini e madre eli famiglia, la De legazione mnnicipale, aynt.o 
rignarllo all'ordi nanza ministeriale N. 4i 11 dd. 22 giugno 1872, 
al•par decreto N. 21±30 dd. 28 giugno ISflO, "deliberò di permet
tere, che con l' anno scolastico 1890-91 le giovani che abbiano 
assolto il terzo corso eli una scuo la cittadina, ovvero il terzo 
corso liceah, presso il civico Liceo femm inile, possano Yenire 
ammPssp. a fa.r r una pratica speciale nei ciYici giardini cl ' in
fanzia, . S0gniYano n el medesimo decreto )p norme per regolare 
r1nest.a ammissir•ne; ma di così fa.tt·.e praticanti non se nP pre
sPnt.Ìl fino acl ora nP.ssuna negli stabi limenti infantili del 
Comnne. 

Anno XX, 1890 · 91. 

Il eli :28 novembre l SSG si era istituita a Rovereto, Presi
dPnte il dott. Carlo de Bertolini, una Società col nome eli "Pro 
pat.ria,, a llo scopo di promuovere la istituzione ed il manteni
mento di scuole italian0 ent-ro i confini dell'Impero. Il gruppo 
eli TriestE' eli essa Società aveva istituito a Trieste, in Salita di 
Gret.t.a N. 17, nn giard ino cl' infanzia priyato, che in breH 
tempo vi pose salde radi ci ed era molto fr<'qn entato. Però nel 



gl ng11 u d eli ~~U ~egnL pr:t· dispos izi cm E: .o;npe1·iure, lu ~ c iugliuw ntc• 

cle JJ,t .-;oe iet.it "J'ru pal.r ian mi iu cul!s egn utt F- <1. r l i c iir , fn c:lr in :; (• 

an ch e il giardino iufa n t.il ù sut: ial c: di Gretta, cunt H Ln t.t. i g li all .ri 

isti t uti scohts t.ici ehe Pranu sta.t i aper ti ]W l' o pera di qu e ll a 

soc ieti1 . All ora i l cl oU. AH.ili o Cotler, qn al r• ultim o Pre~ id Pnl e 

cl Plla dist: io lt.a S oc ie t:it., a.va u ;, r\ n ila ] )f• legn.z iutt P tnnnìci palr' la 

proposta di coH~cguare a l Comnne eli 't'ri f's i.P i lo eali tc> rm t i a 

pi gione per il so ppr esso gia r cl illn d ' infa.nzia sne ia le, eon l' a.tTed n 

ri spet ti v o, e la D eleg a ;dou t' HP !la. sua. sf'dn ta ci f' l 17 lnglin l 800, 

cl ie hia rò d i a ccetta. r e' ta l t' oiferta. 

Ma il g ia rdi no infa nti.l e di Gret ta nra. diven k tto n n ver o 

bisogno per •1n el ri oHe, o ve in <Jn el t.empo, per la is t.itn z ione 

clP l pnnt n fran co e d e i m ag a;,z ini g en er ali , moJt.p fa migli P di 

opPrai a\·evaHo traspor tn.to il lor o cl omi ei li o, Rcl nnivPr~ali fn

rono perc iò i l<tg ni , qna.ncl o s i venll (> a. <·ogni ziolle e h P lrr n ti 

lis ~ ima ~eno ln. illfa nt.il e 11 0 11 si sare bbe più a.p•"rt.a. P Pr P\·it.a.r P 

qn es t.i iH convcHiell t i, il Cons ig li rr mnnic ipa lP, i11 :'<Pdnt-.a pnbb lica 

d el G ot.t.obrc 1:-i!IO, ad ot.tù di a pri rP Ilei loc·ali s t·p.ss i nn g iar

dino cl' infa.m;in c: ommH1.l cJ, on lin a to ·' Pconcl o il sis tem a Yi geHte 

p er g li a ltri consimili is ri tnti c·iv ir:: i, n E' i cln n.li v iPne ~nmmi

ni stmt.o ai bambini anch e il pranzo . 

Lft i. r. Lnogot.eHenza con d ispa cc io del. 2!1 nove.mbrP 18!10 

N. -151'!01 approva va l'i s ti tuzione clel nnovo g ia.rdin o i nfanl. il P, 

e i l :Magistrato civi co con d ecrPtn N . 'JJìJ:J(ì clcl. 2 di cembrt>, 

fì ss <l\'a il giomo 0 dello s t. P~so m esp p er l' apertnra d e ll' is ti

tn tn , ch e sPgnì n e l g iorno a. c ir'> s t abili to . 

La consegna cl cfinitint. d ei loea.li con tntt .o il material e 

scolas l.ico r didatt ico p.ee. da pa.t tco d e l tin ti . Cofler ai rappre

senta.nt i d e l Comun e:> Pl'n giit av vcnnta il di (i cli cPmhrP. 

In ~ègnito a. ! l'ap ertura. eli qnest o nn o,· o sta.b ilin1Pn t o il 

Comnn f' d P.s tinò nn impork> eli f. 2!0 p r> r il eompl r> l <>m r tl t.O cl <> l 

m a. t.erialP ~col a~t.ien P c.lid atJico ; a r:corr!h nn prnpr.rz inn alP an

llwnt·.o d P!la clnlaz ionP n.nnna ch' i r: iyi ci gi a rdini d ' iufa.nzia., P 

fiss t'l pnrf' nn a.nnwtdo <.J;o]]' H\' \'Prsn a lP nnnn a d Ps t·ina.ta a pro\'

Yecl f'rc' eli scarpe> gli alli PYi pnyeri fnv 1nPn t ant i g li is t.il:n t i in

faut. il i d e l Comm1 c> . 

A diri gcute d el llUOVO ist ituto f u Jtomiu a ta iu \'i a pro v

visoria Anna Simo niuh , m a eB tra prima del giarclino infantilù 
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civ ico eli R emt I' E'Gc h ia, ed ,t[ pu~to eli < J lH:'~ta t'n avan zata lu 

m aeslm seeuHda L+isè lla '1\L,y lur. Ul t re a lht dir ig ente, furo1w 

<1ilSHgll<tte a l nno vu i::>t it u tu dne maestre assistent.i in v ia proy

visnria, e precisamente GinvamHl F amù ed Ann a Iuvau, che 

fino a ll orit avevano fnnzionato in qualit.\ d i maestr e nello sta· 

bilimento ~Lesso 'luand' oesso appartene,·a alla soc:ietù "Pro 

patria ,., riserbandnsi il Comune, dopo fJU a lch t> tt'mpo d i p rn\·a, 
eli sish>. ma.rf' in m odo dt>.fi lli1iYo i posti rl i m aestra. p<"r r1uesto 

istituto. 

Considera-ta l' impor tauza dei rilie vi m edici eseguiti sui 

bimb i flcco lt.i 1w i c: ivit::i ,g ia rd iu i cl' infanzia, il civic·o Fi s ica1 o 

n e form ò oggettr• rli s1.nd ir• , t" senhto i l voto de i m edic i fi~ i ci 

dis1Tettuali , co ncr el ì.t a!cnn(· proposte per dare a quei riliPv i 

maggiore Psteusion P, in •}nanto che com e v eniv ano praticati 

fino allora n on potevano offrire ri~nlt. ft ti attendib ili , ven end o 

P:'<t"gni t i ;;npra nn nmner o troppo t's igno d i bambin i, nella ~ce l La 

d ei •1nali i er iteri n on era.no sempre e do vnn<JU<" nni formi. 

Il Magistrat.o eivico emanò per h;.H t.o, con d ec reto N . i3G024 

dd. 2 1 d icembre 1 1'3 110, nna p art.ico lareggiata ist.ruzinnP c irca le 

visi te mediche n ei c i,· .ic i gi ardini tl' infanzift ed i rili ev i medici 

da eseguirsi sni bam bi ni aeeo lt-i in cJucsLi istitnt.i , P n e rimi se 

copi a ai medici fisici d istJ·pU nali acl e;;s i addett i, e così pme 

alle ;;oprastauze dt>i r.iv ic i gia rdin i d 'infanz ia t'li :t lllP, com· 

piacPmlosi eli imprut irmi nn St'n t ito elogio l>f' l' lP incl ,, f,, ssp cure 

procli g at.p agli is1it.n1i infanbli ,] e l ComnHP. 

Con dL' C'l'et o N. :2C,OOii cltl. 1 !l genn aio l R! II il .Mag istrato 

civico c'Ol11l111 Ìc:a.va, d1 P esaudendo la r t> la t.iva ishmza dell e 

dirigPnLi dPi civici g ianlini d ' infam~ia, il Consiglio comnnale 

a.v t•va. d t> libemt.n ch e l' aggiunta eli fun zion e clC'llc dirigent i Pfiè t
ti,·e fosse eompn ta.l,il e nPIIa pen s ione. 

Con clern'tn N. c; ]0,-, del . 26 aprile l :-i!) l il Mag istr ato c i

vi co pa.rLt>cipa.va., chP il Consig li o della c ittA m•\i a. s0cluta pub 

bli ca de l 2:3 aprile 1801, a \·cya preso la delilw ra.zinn e c. hP le 

ec.c.ezioni ~ t a.bilite J.lPr il c·;tso di matrim oni o, con la rh• libera

z innc. rlrl. 23 april e l S::;O, a. f<tvOrf' di q nnlll' ma0sLre dei ci Yi c i 

g iardini cl ' i11fn.n zia di 'J'ri es1e chP Pra.no g i;\ al spn·iz io d i questo 

Connmt' addì 5 un\' PmhrP 1 -~7(), siernm P mae~tre effettivP, \'e lli sse 

esteso anche a qnell e maeslre degli isLilnti suiudicati, ch e in 



lJUe l giorno, es:;emlo ]JieJHttn ente <1biliL<tL<' , vi si Lro'''wmw ,.cldettr 
quali mae~tre assistenti ordina.rie, e Glte ]Jrest.a rono iud i inin
teno ttamente il servi:<~ io nei l)recl et.ti isti tut i di <}nest.a d ttà ; e 
che tale deliberazioue dovesse trovare applicazione, in <tnanto 
ne facessero is tanza, anche a lle docenti, che trovandosi nelle 
condizioni stessP Prano pa~sate ne.l frat tem po a matrimonio e 

perciò erano state so li Pvate dal posto eli maestre effettive . 
Con dispaccio N. r,r,n del. 9 magg io l SD l la i. r. Lnogo

r.Pnenza dichiarava, che a.nche il civico giardino infa.ntile di 
Gretta, uome tutti gli altri istituti infantili del ComnnP, 
era da considerarsi /,ene rmlilwto, sia per gli e!Tetti della pra
tica trime.stra.le in Psso esercitata dall f' prat ican t i e ca.ndi
dat.e al magistPro pPr giardini infantili, ~ia per il tirocinio 
biennale delle maestre Pospiranti a consegnire la facoH!t d i 
LlirigPre nn giardino cl ' infitnzia indipendente. 

Con a ltra circolare dd. 21i maggio 18!)1 , il .:'liagist.ralo ci
Yico partec ipaYa alt:resì il delibern.t.o del Consiglio della città, 
di equiparare a ll e maestre assist,e.nt.i ordinarie cl ei civici giar
dini cl ' infanzia, le maPstre assistenh ambulatorie· di cotesti 
is t itnt i, nominatP eon cl ecrr, to a loro dirrtl'o, sì in r:tnrmtn a l 
servizio compntauil e per la pensione, c.IH' in <]nanto al trati.a.
mento nonnalE' in caso eli matrimonio dopo la. nomina a maestra 
effettiva. 

Anno XXI, lS!H · !12. 

L'an mento però de l nn mero degli istituti ed i l conse.gneute 
anmento del person ale insegnante , mostrò ben presto la necPs
sità eli nominare mm secouda assistente straordinaria, da im
piegare nei casi fattisi omai più numerosi, in eni si Yerifi caya 
la nccessit.it di supplire f[nalche maestra ammalata o impedita. 
pPr altre cause. nell'esercizio delle sue funzi oni. V isto però che 
il civico giardino d ' infanzia di Chiarbola inferiore non aveva 
nna assistente come tutti gli altri istituti infantili, la Dt'l ega
zione municipale (decreto mag. N. f>24.4G elci. 0 gennaio 1R~l2 ) 

nominò nn a assistente straordinaria per il ci vico giardino 
infantile di Chiarbola inferior,e, oltre a qnella da assnmerr pr r 
tntt.o l' auno ~cola.st. i co e cl a destinarsi provvisoriam r nLe al
]' istituto di via ìVLtnzoni, r~~emlo 'Jl.l es to il ]JÌÙ f'r e<lnentato, 



cun obbligo di recarsi in ']mtlsitlSÌ altro ~tabilimento qualora 
i l J.~isogno lo es igesse . 

Visto ehe il nnov(' gitudinu inftmLile di Gretta fun ziona,·a 
ottimamente, e ehe la fre,1mmtazione di esso dopo il suo !:'as
saggio in ammini~trazione clel Comune si era am~i anmentata, 
il l\iagistrat.o ciYi co, con decreto N. 22585 cld Fi luglio l S!ll, 

partecipava che il Consiglio municipale ave\'<l sistemato per 
'] nell' istitnto nn posto eli dirigente effettint., nel quale fn con 
fermatrt Simonich Anna, che aveva fino allora funzionato in 
<Jnalità di dirigente provvisoria, due posti eli maestra seconda 
t: cl nn posto eli ass istente ordinaria. 

Anc·he cla pa.rte della SezionP sanitaria erano stati pre
sentati a l .Magistrato ci\'ico ripet.nt.i rapporti, rigurtrclo alla 
insnffì cPnza e poca convenienza rtcl uso di scuola, dei locali 
orcnpatì dal ci,·ico giard ino cl' infanzia eli Yia Maclonnina. Tali 
rapporti YeniYano acl appoggiare la propost.a eia nw più volt.e 
nsanzat.a, eli trasportare r11wll' ist.itnto in nn altro rione della 
città, tanto più ehe la vicinanza del nnovo istitnt.o di via Man
zoni 11 e a.Yeva diminnita la freqnentazione; oppnre, Yolendolo 
mantenere in r1nella ;;tessa località., eli erigere nn appnsitn 
edilìzio com' era stat o fatt.o per gli altri giardini infantili del 
Comnne, con che si sarebbe ;mche chta esecnzione al delibe
rato consigliare del :21 april e l 882. In e\·asione a r1nest.e pr0-
poste il :Magistrato civico, con decreto N. 458/G del. 21 gennaio 
18~)2, eo mnnicavn, il voto della Commissione scolastica, di con
se.rvare il giardino d'infanzia eli via Maclonnina in qnPirione, 
t.msport.andolo però in nn Pclilìcio apposito , da costrnirsi C(IÌ 

denari delle fonda,zioni degli asili. Ma viste le diffi coltà. che 
si opponevano <t che talE' proposta. venisse presentata al 
Consiglio, difficoltà causate dal fat.to, che alla costrnzionP del 
nnovo edifizio scolastieo non si sarebbero prestati che lo sta
bile Cosmitz in via Madonnina, oppnre nn fondo della Comu
nità serba in via P onclares, ambidue assai costosi , la cosa non 
rbbe alcnn segni to . 

Di più fReil e esecnzione si era mostratn invece nn' altra 
mia propostfl., eli rrigrre nn giardino LI' infamda per 4n a lliPvi 
in un edifizio eomnn ale sni fnndi Marenzi in Baracola, snlla 
via dell' Istria, ed il Mngistrato ci\·ico si mostrò bentosto 



t';tvorevo le <i taio progel .tu. 1\ ·.ri• t.anf·," iiJ,<.:;de ,;uat.;cetutal.u <Jll lttti (• 

alenni altri sit.nali in '.lnelle vieitwnze, furon o t•ce.-.pil .i dal 

civico Uffit:.io d ' igiene, per<.:hè troppo vie ini allluOV(t ospilalt' pc>r 

le m a lattie conta.giose, ed allora il l\{agistntto civ ico inearicù i 
relati vi fattori di ricPrca.re in via dell' I st.ria nno stabile• aLlatta i o 

per aprirvi nn giardino d' i11fanzia pe.r nn nnmero più gra.nde di 

allievi, oppure un fond o conv enient,, per erigAni a tal uopn 

nn apposi t.o edifizio. 
Siceome nell' agu,;l:u 18~Ji ancl,wa <t seaden~ il t.•. cnd.rattn 

eli affittanza dei locali oct·npati dal civico giardino infanLilt' di 

Gretta; cnnsiderata la insnfticcnza di quei local i ed i gravi 

inconnntien t.i che Yi si erano const.atati; visto al t resì che il 

proprietario non avrebbe rinnnvat,, J' ,,ftitf'.anza che per nn 

periodo eli tempo r elativam ente lungo, e t ennto conto anche 
d i a ltre circostanze eoucernenti la freq ue11 tazionco ll ell ' is tituto , 

fu rono iniziate in tempo opport.uno !8 pratiche p r•r il trasloco eli 

qnest.0 istituto in mt al tro eclifi:do, perii nella stessa nLieazione. 

Dopo ripetute e. minuziose ricerch e, l' nnico s t:.aiJi l•• che 

si mostrh adattato a tale seopo fn 'JlWllo portan te il N. l di 

vicolo S. Fortnnato, prospettant.e in Salita eli Gretta, a l prin

cipio eli essa, e denominato "Villa Margheri t a , eli pertinenza 

del signor Carlo Zanett i. A rendere però •1nesto ed ifizio att.o 

acl aecogliere il giardi11o inft•ntil e , sarebbe stata. necessaria la 

cost.rnzionr eli un ' ala apposita per la lHdestr[l. ( l 1w r clnr stanze 

scolastiehr , e quindi l' acrp1 ist.o di clnP altri pi cco li fondi es i

s ten ti dietro la realità Zanetti e :td Assa attigui. Dopo lunghe 

pratiche, ripet.nt.i SOlJl'aluoghi e presentazione Lli cliV E' l'Si pro

getti per la costruzione nuova., lfl. r t'alità Zane tt i fn comperata 

dal Comune, che in sèguito acquistò anche i fondi posteriori 

acl essa , e fu quindi posto mano all' opera, in guisa cla rend ere 

poss ibilE' il trasloco dell ' istituto con la iì.ne dell ' anno sco la

sLico 1893-9-!, epoca in cni scad eva il eont.ratto di locazione 

per i locali occupati dall ' istituto al N. li cl0.1la stessa Yia, 

dove Psso era stato aperto nel l88G dalla societ:\ "Pro patria,. 

Intanto un altro lavoro d ' importanza. s'imponeva 1w l ci

vico g iardino cl' infanzia eli R ena veech ia., e preeisamentP l"in

gra.nclimento della p a.!Pst ra ocr.npanclo in pa.rl .e il già f()nd o 

Covacich, che, come fn detto, era ornai di\·enta. to propri età del 
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Com nne. Il Co ns ig lio tntuticipale. co n vinto della necessità di 

'l ne s to l<tvuru, ue rleliborù ht e~ee nz i uue, che iu IJase a i piani 

preseutaLi ed <tppruV <tli , im1,\ic:ava lltm ~pes <t d i c:i r ea f. ii ,OUO da 

prelevrtr~ i cl ,ti d en ari delht t'oudaziono dell'asilo stesso. Questo 

d eliuentto, ottennL<L mwhe Ltpprov;tziuno lnogoteu eu ziale, t r at

taucl osi d'impiegare u el hworo il denaro della fondazion e, fu 

m esso fimdmeute in es8cuziollo nel g iugno cie l l SU±. 

Si<.:cume poi ht fro<1Uo utaziunc de l giardino infantile di 

v ia J\IadouJtiua era da pilt tempo Hutevolmeute d iminuita, la 

D eleg>tzioue rnnuieipal e (cl ocreto mag. N. J S±3~ dd. :20 maggio 

l 'iU:2) de li berava, ch e uol priuuipi o dell ' <mno sculastico 1892-93 

vi fosse <tbolit a una sezioue. 

Auuu XXII, 1892 · 93. 

Coutru ogni aspettativa pcrù, col Hnovo a nno scolastico 

la f re•J nenlaz ioue eli •1nesto isLituto migliurù uutevulmente, e 

la Uelegaz iolle Jll t\ll ic:ipale (decreto mag. N . a91iiù del. Ili Eet

telfl iJr e JSV~) permise d10 la seziuHe soppressa veHissc riatti vata 

iu via provvisuri<L, dcstiJHmdovi una nutesLra assislente. 

Con clec:r etu N. :21)577 del. lU ottobre 11)9:2 del Magistra to 

ci vico fu ovas<t n og<tLi vameHLe, p er deliberato clelegatiziu, una 

istanza del cor po insegnante dei c:iviui giardini d'infanzia, 

tell<:]eute a eonseguire lUl <tnmen to delle vacanze aJmtmiL 

U1uc delle nmestre g iardiniere abilitate , ch e esercitava la 

pratica bieuua.le n el civiuu gi<'Lrcl inu infantile eli vi a Mad onnina, 

u on avent hc eittarl inauza a.ustriaca. Visto elw pcreiù ella n un 

avrebbe potuto c:ouseguire mai tlll posto uegli istit u t i pubblici 

d el Cumnne e 1wmmeno a.prire un g iardin o inf<mtile privato 

u è llll asi .lo infantile priva tu, a sens i dell ' ar l .. l 0 d el R egola

ll1 en k> dei gi>trclini d' inf<t~Izia privati e d ell' art. 3'' del R ego

lamento dei g ia.rdiui cl' infanzia priva t i del. 25 luglio 1881 

N. 2039 il, >tpprovati d<tll ' i. r. Luogotenenza, il Magistrato c:i

vico ehiese schiariment.i in proposito alla i. r. Luogoten euza, 

la quale aGcogl iendo la proposta ma.gistmtnale, con dispaccio 
N. 121il!J del . ~4 settembre i:3U2, st,abili va, che non sia più da 

e:;iger si la. uitta.d inanza anstriaca per ottenere la eoncessione 

di a prire o di diriger!' nn giardino d 'infa nzia private' o un 
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asi lo privato. Con eiò veuueru aualugamente modificati 
rispetti vi m'tivoli dei sua~;cenuati due llegolamenti . 

Anno XXIII, 18!l:J-Hi. 

Con decreto N. 28H 7 il Magistrato civi~;u comunieava che 
la De legaz ione muuieiptde aveva sistemttto un pustu di as
sisteute orcliwtri<L auche per il giardino infantil e di Chittrbola 
inferiore, come per tutti gli tdtri istituti infantili del Comune. 
Vennero poi desigua,t.e dalla. Delegazione stessa alcuue maeske 
giardinier e abilitate , da chiamarsi suc0essi vttmente in servizio 
iu caso eli bisogni straordinari . 

Dopo molte ricerche di una. locaJi tà. in 0ui ttpri re il divi
saLo giardino infantile ci vico in vitt dell'l stria, la Commissione 
scolasti0a cleliberù eli propone ttl Consiglio mnuieipale ht 00111-
pera a Lttle s0upu dello stabile N. P. 155 e T . :Jo l , in 0ni 
avrebbe potuto essere aceolto un istituto con tre cd eventual
mente quattro sttmze scolasti0he, refettorio, pttlcstnt e l) Uartiere 
per la dirigente. Iu fatti il Cow,;iglio delht cittit nella tomata 
del 18 ottobre 18::J:J a0colse iutegmlm eute le prnpo:;te della 
r elaz ione N. 1Gli97 del. V oLtobrc 1083, cuncm·lleuti la com
pera dello :;Labile suacce!l!Htto e la spesa. per le modificazioui 
da introdursi in esso. Anche la i. r. L uoguteneuza., 0011 
cli spacc:io N. 1Vlti2 del. 13 novembre l o~I:J, approvù l' aperLum 
del Huovo istituto, per il r1ua.le, in :;èguito a. concorso, fu H O

rninattt dirigente Giuseppina Petrovi0h . Ma ttkuHc circostanze 
verificatesi posteriormente, avrebbero ttumeHtato per tal g uisa 
l'importo d1e sarebbe stato nec:essariu per i lavori eli riduzione 
dello stabile acl nso scolastico, rla far ritenere pitt opportuno 
di desistere dal la deliberazione presa, e di proporre invece al 
Consiglio la costruzione eli apposito edifiz io scolastico ad uso 
di giardino d'infanzia, sempre però in quell o stesso rioue. A 
tal uopo fu decisa la. ttlienazione, compiuta poco dopo, dello 
stabile g ià a0quisito e la ricerc:a eli un fondo oppor t.uuo per 
eriger vi il nuovo edifizio progettato. 

Visto c:he la. freqne nLazimtfl del eivic:o giardino d 'infanzia 
di via l'vladonnina si mantenne ottima durante t ntto l' an no 
sc:olastico, il Magistrato civi0o con decreto N. G0\4<1 dd. 1° di
cembre 1>:!83, par t.ecipavtt il drelibemt-o delegatizio di ristabilire 



rldì tti.LivarueuLe iu ,1uoll ' istiLnLo la sezioue che vi era stata 
preuecleutemeuLe alJuliLa. 

Per reml ere pi tl fauile <tg!i abitauti clelriutte di Chiarbola 
iuferiore eli approJi Lta.re dell a puuLliea vaeeiuaziotte g ratuita, 
e faeilittLre por tal guistl <ti bimlJi rugola.nneute vaeeiuati 
ht fi'e,lueuttLziuue di quel giarcliuo cl' iufauzia, il Magistrato 
civi co, eo11 cl eere Lu N. 18808 del. 18 maggio JS!J-1 , stabiliva 
11110 speeùt!e turno eli vaecimtziu11e anuhe ttei locali del civico 
g iardino iuhtnLile di Ch iarlJ o!<t inferiore. 

Anno XXIV, 1S!J4·!.1ii. 

Cul principio eli quest'MUlO scolastico la nuova palestra 
del ci vico giarcliuo in±iut tile di lleua veeuhi<t fu messa a di
sposizione dllgli allievi eli (]nell ' i::;titnto ed il eivico g iardino 
iufauLi le di Gretta Vlltt!le trasporL<tto n el unuvo ed ifizio , vicolo 
8 . Furlmmtu N. l ; ht uuovtt <tht dell' edifizio perù fu eompiuta 
~ol taulo aluuui mesi clopu. 

Affine eli portare nnov<tmente l<t ueGessaria unità uel-
1' iHsegHameuto del canto e della giunastil'tt itt Lutti i ci vici 
giarcliui d ' infanzia., la D eleg<tzione municipale approv<tva cu n 
decreto N. 50G37 del. l 0 ottobre 188-1, l' istituzione eli nn corso 
eli perfezionamento nel Otmto e nella ginnast ica, d<t istitnirsi nei 
loc<tli del ci vie o Lic:eu femminile , affid ,mdo l' insegmunento del 
(·.auto al maestro sig-nor E mico Frieclrich e quello della giuna
st.ica al direttore della scnoht di ginnastica signor L orenzo de 
l~eya. A questu Gurso, d!C fu frcq ueut;tto da pitl di uU inscriLte, 
fnruuo <tmruesse , olt.re a tu tte le maestre i m piegate negli isti
LllLi iufanti li del Comnn e, anche le mae~t.re proprietarie e in
segn<tnti di giardi ni infantili privati e le. maestre inf<tntili 

disponibili. 
Iu relazione <tlle nuove disposizioni prese rign<trclo al

l ' orario per le lezioni pomeridiane uelle civiehe suuole popo
lari, il Ma.gistrato uiviuo, con uircohtre N. ~0636 dd. l ti settembre 
l S!H, trovò eli stabi lirE' che i bambini dei civici giard ini di 
infanzia rimang<mo negli ist itnti fino all e 4 pom. dal 16 ottobre 
al 31 marzo di ogni anno, e tino a lle C1 pom. dal 16 settembre 
al. 15 ottobre, e dal l 0 april e alla fine de ll' anno suolastico. 
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Visto che Gon la istitnz iuue de l punto frflnco e dei mfl
gazzini geuemli , nn Jmmeru ril evaute eli operai era a ncla.t.o 
a stauilirsi in [Loiano e uell u lueu li tìL <tcl iae;euti , e L'.l te euu la 
ist itLtzio ue di un gia rdino cl' in±'<tnzi<t eivico in quei p<tntggi si 
sarebbe recato grandissimo gio vamento a 'lnclle famiglie uhe 
110n p otevano <tpprofitt,we ciel giardinu iuf,m til e eli Gr etta, per 
esse relativamente lontano e di cl iffieile aucessu. la Commissiuue 
muuieipale all ' istrnziuue pu bbliea delibemva eli pruporre c;he il 
uuovo edifizio, allora iu cos truziu ne per ht uiviua .-;cuula pupulare 
eli Roiano, venisse mod ifieatu iu mucl o cl<t pu teme dest inare a.lcuui 
locali acl nsu di giardi no inf<wtile. t,l,nesta proposta però non 
trovò fa vorevule aeuogli euza. 

Con cl eureto N. l\.J39~J dd . iii ma.gg io l tl \.J.J. il Magistrato 
civi!.:O mi comunieava, uhe lo >viluppo ]Jreso dall' azieucla dei 
civici g iard ini d ' iufttnzi<t, sia per l 'atuno utaLu unm el·u di <JUesLi 
istituti spttrsi nei va ri rioui cldht eiLtit, sÌ<t per l'aeeresuiuta 
±ì·equeutazioue dei bambiui d10 vi veugouo ttGco!Li, (\Ve V<t cleter
minatu l' i. r. Lnogotmwnza ad usser vare, ehe un d irettore per 
t utti i giardini infanlili ciel Cumnne uuu può eseruitare una 
sorvegliauz a costante stt i medes imi , dw del r esto in line tt cli
dattico-pcclagugica spetta unicame nte agli i. r . is]'ettori sc;ula
stiGi, mentre d' <tltro Ganto ugni dirigeuLe è re spuusabil e per 
l' andamentu pedagogico del proprio istitutu , e uhe <j uiudi 
quell'i. r Autori tà <tveva t rovatu eli disporre d w il direttore 
diclattiGu 110n abbia piit <t ±'ungere uo me sin r1ui L<tli mausioni, 
permetteudu però che col titolo di Cun~nlG!t tG tlel Jl((.!J istmlu ci
vico l'el' i uitmlini i11jitntili del C:u11uuw egli contiuui a prestare 
l'opera :m ct nell a parte <trnmiuisLrativa eli <Jncsta az ieucl<L. In 
base a <Jneste disposizioni della i. r . LuogoLeuonza., fmuuo r i
formate le mio attrilmzioui rispetto cti giardini d ' iuf,mzia, 
perù " iu ricognizione della lungtt e profiuna opera, da me 
prestata a V<tntaggio dell ' aziend<t dell ' edueazione intantil e del 
Comune di Tri este, il Consiglio dell <t cittit, nella seduta del 21 
ma.ggio 18\:15, deliberava di laseianni anche per In mie mansioni 
eli consulente, ne l godimento della mode~ium rkugnizinne <tceur
datami qua! A direttore did attic:o dci Gi vici g iardini d ' infanzia. 

Nelht sP.dnta pnbblica del 12 g iugno leiD5 il Consiglic• 
della 0ittit deliberò rli anmenta.re dal giorno s te~so la paga 
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delle dirigenti dei ci v·ie i giardini d ' infanzia eli annui fior. 50 
e quella delle mae~tre eli ann\Ù fior. 30, fi ssando un emolu
mento di fior. Gi50, per le dirigenti; eli fior. f}3U per le maestre 
prime e eli fior. G30 per le nmestre sec:onde. 

Anno XXY, 1SU5- Uli. 

Col princ:ipio eli quest' auno ,;c:olaslico la. dirigente del 
civico giardino infantile di Uretta fn traslocata, in base a sua 
domanda, nel eivieo istituto infanti le di Chiarbol a inferiore e 
alla dirigente di r1ne.-;t' ultimo istituto fu affidato invece quello 
di Greita .. 

Con eircolare N. l f:ili3 1 del. 20 ottobre l S\:15 furono approvate 
dal Magistrato civieo alcune lievi modifica.zioui agli orari che 
fino ad all ora emno st.aJi in vigore. 

Con decreto N. 32HS del. 31 ottobre 1396 il Magistr ato 
civico mi partecipava, ehe il Consiglio dell<L città, nella seduta 
del 14 otto bre, aveva at:eettata la disinteressata offerta da me 
avanzata, di red igere, in occas ione del ventieingnesimo anni
versario dell' attivaz ioHe dei giardini d'infanzia da parte del 
Comune, la storia di r1nesti istituti dalla loro origine in poi, 
con le prineipal i dis]JOsizioni prese cl<t.lle Antoritit municipali 
ri spetto ad essi, co i dati statis t.i ci r elativi a lle maestre, alla 
inscrizione e frerruentazione degli allievi e~;c., placiclanclo la 
somma eli f. 300 per la stampa eli tal e pubblicazione a carico 
del bilancio dell' a11no l ti0li. 

Compiuto il definitivo tras lo~;o della scuola popolare di 
Roiauo nel nuovo edifizio scolast ico eoliL a tal uopo eretto, il 
Consiglio clelht t:ittit nell <t seduta del 25 novembre 1895, deli
berò l' apertura eli un nuovo giardino cl' infanzia in quel rione, 
nell' edifizio sino allont occupato dalla scuola popolare, pla
cidando la somma Hecessaria per il riattamento dei locali , per 
l ' acC)Uisto del materiale didtLttico e scolastit:o ecc. La i. r. Luo
g otenenz a, con disptwcio N. 2HuU dd . 3 gennaio 1896, a.pprovù 
la erezione del Huovo istituto. 

In esaudimento di una istanza presentata dalle assistenti 
dei civici giardini d ' infanzia per conseguire nn aumento di 
p aga, il Consiglio della città, nella seduta del lti dicembre 1895 
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N. :'>4764 elevava l' emolumento di silfatte ass isten ti da fi.Ol'. 270 
a fior. 300 annui. 

A d iri gere il ll ttovu i ~tituto di H uia.Ho f n t raslocata, in 
segui to a smt dumancla, da quellu di llretta., Uin~ep pi ua P e
t.rovich , ed al posto rirna~to •tui vi vacanLe, fn Jtumiu aLa. ill q tta.li t.it 
di dirigente la rmtesLnt prim<t A.nLonia Cmva.gna. OILr t• ·alla 
maestra prirmt dirigente fn dc,stiuaL<t a ll'istitu to di .Li ui>Lltu. 
anche uua assistente ordilmri<t. A maestra pri!mt fu av<Luzata 
Ma.ria Secl l t~g . 

'l'rovato fina.lrneu te sulla strad ~t dell ' bLria, uei pressi del
l ' antica Pul veriera., un fu nel o pienam ente adattato per erigervi 
nn ediJ·izio a.ppositu ;tcl li SO di giarclinu ittfantile, ed e la.l.londi 
i piani per tale uostrnziu11e, <Jllest i, <teL:om pag~taLi d,d vuLo 
de ll a Commissione mmlicipale all ' isLrnz ione puiJ l>.liea, fu ro11 o 
presentati nella secluL<t pubblica ciel 20 feblmt.io 1~!Jli al Con
siglio mm1ioip<de , che st<tuziù nn impor tu di Jioriui iJl,UOU pPr 
l'<>equisto del fondo e per ht er ezione dello stabil e. ::l e i lavori 
di costrnz ione verrauno iui ziati tra Lreve, com'è prob>tbile , 
questo n novu istitntu potrà essere aperto Hel uorw del pros
simo anno scolastico, od a l p iLl tardi uel setteml.1re del ] 8\:.17 . 

Compiuti i lavori eli adattamento e di ristamo n ell ' edi
fizio scolastico eli Raiano, il nuovu giardino cl ' iufimzia ui vico 
vi fu inaugnrato il giorno 15 giugno 18\:.l li. 

P er celebrare i l dì l" luglio !88li il eo mpimeuto del primo 

quarto eli seeo lo dell a funcl aziona dei ci viei gim·diui cl ' iufanzià, 
il Magistrato eiviuo eon eircobre N. ~9li\:.17 del. l ·± Giug11u 1896 

disponeva che in quel g iumu venisse celebraLa iu tutti gli istituti 
infantili ci el Comune una, festiL;c ioht eu! s''gmJJtte prugraJnm«: 

a) Alle lU antimeridiane le maestre nniranuo g li all ievi nell a 
pal estra ove si raccoglieranno anch e i geuitori di questi 
che samnuo invita ti a comp>~rire e <]Uiucli g li allullli can
teranno in coro l ' iunu di Froebel. 

b) La dirigente terrà nn breve cliscorsettu per spieptre a.gli 
allievi lo seopo de ll a fes ta. 

c) Gli allievi canterauno al tre canzcmi ed esegnirauuu alcuni 

ginoehi ed esercizi g iunastici ece. 
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CONCLUSIONE 

Da.lla eronaea esp us ta !in <Jlli dei giarcliui cl ' infanzia del 
Hustru Curnnue, appari :;eunu lumiuusa.Jnoute le c ure alfeltnose 
ed rJu rtla.Le dedica te cl,~ c:;:;u uu:>lmrteuwule a qrw sti istilnLi lino 

dcdh loro fuu cl crziuuc; u è uerlo si ~CH'ebbe potu to celebrare il 
uumpirnen tu ciel primo 'lna.rLo eli seuolo clelia loro istituzione, 
meglio u!te deliu enmclu l ' ap crtum eli due nuovi sta bilimenti, 

val e <t dire eli 'luel lu che umai g iit fnu ziona iu Huiauo , e del
l' a!Ln.J elw prubabilmeuL0 ud uorso ciel pro:;:;imu <tnno suolastico 

potrà veHire iuang uratu iu vi<t dell ' htria. Chi cuusiclera. che 

uel 1871 'l'ries le uuJJ avenr e!tc dnc soli giardini iufautili eou 
m~<t spesct <tlllllHt eli ±'. 5,3UU, meutro ont ve 1w suuu giit :;e/te, 
eou 1m preveuLi vu eli spesa di f. -1U,U7'7 potrà faui lmeute per

:;mrclersi del gmuclu shrueio presu iu <j\lestu tempo fm uui clal-
1' az ieucl;t delle scuole per l' iufauzia, le '.Inali sorveg liano , a.li
meHtauu ed is lrni :;cuuu gmluitauJeuLe ullre a 1()0\J bambini 

del pupul u, e u e a~urive rit il merito graud i s~imu a <Jueg li u omini 

egregi. ehe appunto d,t t;irea. nH 'lua.rLu eli ~ eculo :;tannu a 
Gapo ci el Comuue di 'l'rie>òLc, e seppero cla.re parlicularmente 
all e nostro is t ituzioni ~oob~t.idw m1 tale sviluppo, da rendere 
ht eitUr uustm clcgm~ eli competere in fatto di scuole, oun le più 

g randi c le più in(;ivilite. Un sulu neo :; i poLrelJbe ril evare nei 
uu :; Lri istituti iuLrutili eomtme~li , il bu;'t le uiuè in eui è allogaLo 

<Jn ellu di via l\ladunnina, e llOll v'1m dubbio che anche questo 
s tabilimento dovrù. e~scre tra~lucalu prussimameute, collte Lutti 
gli altri, iu llll edifizio apposito, si<t d10 le l:iviche Autorità 
troviu o uppur tmw di uuusorva.rlu u el rione iu t;rti e:;:;u travasi 

presenLcmeHLe, ~ia. c. lw :;i cleuicl<mu a Lm~porLarlu aJtruve, nel 
\1 t m le t: <t~ u la nl•icazione pii t eouveuieuLc sarebbe per uertu 
quella dei pressi del gia.rcliuo pnbblicu Muziu 'l'omnursiui , eome 

t'n gi;t. voLaLu cJ,d Cuu~iglio. Infat ti eulir esso si troverebbe a 
no11 gmnde clisLa.u za dal le :;enol e popolari eli via UioLLu , di 

vi't Giulia c di vict Duuaduui c dul popula.Lissimu quartiere di 
ti . Lnigi. È certo che aHdw <Jl!C~la urgcuLis~ iuut rJnestioue, 

d i uni, come fu delLu sopm, la Commissione muuiuipalc alla 
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istrn:òÌOlle pnbblil'>L ebbe. giit pi[t volte >tcl occ;ttpa.rs i, verrà 
prossinmmenLe rimessa sn l ta.ppeto e convenientemente risulta. 

N è a ciù si lirniteriL r opem saggia e provvicl ente del 
nostro Comune. 'l'utti sono omai convinti che in progrrsso eli 
tempo il numero dei giardini d ' inhmzia., per corrispondere ai 
bisogni della pubblica istruzione, dev' essere eguale tL <J nello 
delle scuole popolari, vale a dire, che so n e clovntnno erigere tanti 
quanti ce n e vorranno per accogliere i l maggior numero dei 
bimbi destinaLi a fre•Jneutare la scuohc popolare, perehè sol
tanto allora si potri1 ric<tv<Lre cbc '}Uesti istituti i vantagg i che 
giustamente se ne p ossono attendere e ch' essi iuf,,tti p osso no 

e devono arrecare. In tal e Gaso >Lilehe r iusPgmtmentu nelle 
classi el0mentari dell e scuole popolari rl ovric ven ire a lll>WU a 
mano rifurm>tto, in gui sa che i picl5oli a l.lievi pussa.no util izzare 
piìt completamente le cogni zioni da ess i acqnistat0 nei 'g iard ini 
infantili, i •JnaJi corrispond endo pienamente all ' ufficio att,ri.
tmito da Com enio alla s<.mola matemn., potntnno a pii1 ginsta 
ragione ve11ire consiclentLi, co me cl evu no esserE', una vera e 
logica prepamziOJ!C alla scuola. 

Il complessivo ordinamento dei giard ini d'infa.nzi<t del Co
mune eli 'rrieste t rovò sempre clovnn•Jn e il meritato apprezza.
mmtto, ~ia per gli edifizi sco lasl,iei e per l<t loro nbi c:a.z ione, sia 
per il per~ona.l e iusegnante a eni SOHO affid<tti , sia infine per 
il Lra.t.ta.me11to degli allievi , tanto cl<Ll ],cto fisieo che dal lato 
illtflll et,t md e. Al lo ro prosperamento eosta.nte cunt.ribni somma
mentfl la ~cel hL clell fl maestre ed in pR.rl,icolar mrxlo delle rlil·i
genti, tntte inti.m<tmmll.e eonvinte dell a importa.nza del loro 
clelica.to uffi cio e acl esso devote, e di sp oste per0iù a eompierlo 
con esemphtre costanza o· cou vera abnegazione, corrispondendo 
così all e giuste esigenze de ll e Autorità eiviehe, ehe migliora.nclo 
le .loro condizioni material i, mirò sempre a r endere meno arei no 
il difficil e incarico acl esse affidato. L'importanza eli questi isti
tnti è climoskata altresì indiscntibilmente dalle seguenti tab0lle 
contenenti i dati statistici più importanti relittivi alle spese per 
essi sostenute dal Comnne, all e forzfl ins0gnanti che vi fnrono 
addette, all e C<tnclidate che a scopi diversi vi esercitarono la 
pratica., all a inscrizione e frequentazione ed a.! movimento degli 
alunni, ai rilievi medici ecc. Da r1ueste tabelle ci basti qui 
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r ilevare che in questi 25 anni, l ' importo complessivo speso 
dal Comu ne per i giardini infantili , non comprese le somme 
destinate alla, compera dei fondi e alla costruzione degli edifi ci 
sco lastici , ammontò a fi or . 591 ,3Gl.Gò; che il numero totale dell e 
presen ze degli all ieYi ginnse a '2830±'23; che le maestre addette 
fin ora ai civici g ia.rc1ini in fm1tili fnrono 47 e le t irocinanti el i 
categorie diverse 26'2, e fi n almente, che la fr NJ nenta.zione media 
fn di G2·70fo superand o d i 2·7% la med ia ord inaria degli istituti 
infantili.*) 

In r1nanto all'indirizzo did attico dei g iardini d 'infanzia tri e
stin i, esso fn sempre conformato a r1nanto per sommi capi è 

fi ssato dall e vigent i leggi, le 'Inali laseiano nn margine snfficen
t.emente largo alla operosit.it spon tanea df' ll e person e chiamate a 
d ir ig ere questi istitnt.i e ar1 isl.mime gli alli ev i. Queste però 
devono aver e sempre prPSPJl te , ch e il g iardi no d' infanzi a b a. 
cl a. consen·are in parte il carattere del la easa, e ch e rtll a maestra 
g iardiniera non incombe soltan to di E'$Sere la, istitn trice, ma 
benanche la mamma buona e affet.t.nosa, l' angelo tute lare dei 
b rtmbinelli alle sne cure affid ati . Se ell a, sarà persuasa che questo 
è il eòrn pito suo delicat.i ssimo e YOJT tt adempierlo, il suo cuore, 
nwglio a,ssa.i di qnalsiasi libro, srtprit darle in ogni occasioue 

i migliori suggerimenti per il benP de' snoi allievi. 
Sopra tu tto int·.eressa. che il gi rtrdino cl' infanzi a ri Psca. ai 

bimbi nn graqi to sogg iorno, n el qnrtl e sia ocula,tamen te proy
v eclnto all a, loro edncazione. n ;; ica e spiritna.le senza punto affa 
ticarli , e senza che ve.nma nube venga acl o1Tnscar e qne ll a 
paee serena, quelb le tizia, ingenna, che sono i beni più pre
ziosi del periodo bea,Lissimo dell' infanzia,. Mirand o così a riu
scire a,l ba,mbino nn lnogo delizioso di pa,ce, di svago, eli nt.ile 
occupazion e, esso poLrit ragginngere intemmente il propri o 
scopo, quale fn g i>t a.cc<>.nnal o in chiu:::a del prim o crtpitoln di 
questo libro. 

''') A gm n<l e onor" .lol person:tle add ell o a i c i,·ir.i gi~rdini infa nUii 
!.or na il fa t.to, che ~·l eeco•·'%ionc di Ire '"'' i eli rot.t.n ra acc id P-nl a le de ll a 
t:ibi a. ~a~g·niU da gna.rigion ll , \ ' t~ run aH.ro grave :lcc id e nt.e ~i t-! l1 be 
a deplorn.re 11 c~ i a ll it•v i t'.l1 e ne.l c.or ::.:o d i '25 anni i'r('q u entaron o t.jtt est i 
t:> ta iJilirnent.i ; che nessnna dell e tnaes tre fu lll :l i sott opos ta a processo 
di sc iplinar e e eh e t ra lo1·o r egnò seu1pre Yice udevole affett o e cos ta nte 
concordia. 
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Tali fnrono i con rt>Hi c·hr anima.rnno sempre il Commw 

di 'T'ri esle n ell ' orclinanw nt. n rle' ~nni i,; lilnLi irtf,mlili, i rl nali 

fi nora di eiJ,• rn ol.l.imi r isn ll al .i, e l.rnyarnnn il planso tli qna.nti 

e bbero ad oe,·npars••ne, ,, <'<<sÌ pm·e cl<•i 1tunwrns i y isiLal.or i e:lt <> 

taulo dall e dive r.'<e provincie della Mnna.n·ilin , <J!Hl.ltl .n dal H. t- g no 

Yicinr> li nnorar·onn spr> s~n eli lorn prr·"•nzn, Ira. i 'In a li 1·i ftt

ronn pan'cr·hi ispeU.nri senhsti,-. i, dn cH nl .i di YariP cal••g nrie , 

iut,•nden l.i d••! nwtod o, Pdn ea Lnri eli prnl .. •·'.ss inne. 

F nrono gen Pralm eni·<' approyal .i i pr•ìi'V<'dimPnh ig iertici 

e i cosL:Ì <' 11 7.ins i Nl imporl.anl .i ri lie1·i nw• lic i; gli orar i srmp li ci, 

de Sllnn allnt..Lr11. i in •J1Htsi h1 LI. i gli a.!Lri islitnli cong<'·1tl'I'Ì dcd 

LilnraiP : l' impnrlnn7.;1 c.laJn, tti iP. cnnY P1'SH7. inni e rtl lc' nana

zinn j; i 1ll f>7.z i i1tln il.ivi n.hJ.,.,nthn li e lH': IIP scelti , le ('anzn11i 

infant.i li a11 imaiP ,, gaiP, i g inoc!.i sPniJ>Ii t:i e sPri , eli nwr. Sl-'l'i l:' lit 

conveni••nt.e a ll' Plit dPi l>a.m h itwl li l' lti n.m H.I.i :1. nwl.l er li in ese 
cuzione, P •·-osi pnre rpwll n, l a.rg·hpz:~.a. l;rse inJ.a rtl le ma.t".sCr,, 1w lln 

sc·ella dP.i g-i1H)(' lti, deii P <'<1-n~o ni , ddlt' CC\11\'Pl'sn.zinn i eee., ,-. ho 

unn piace n. CPrl -i li\·ell:'tl.r,ri inc"nsc i, i •p1 a li pnr di reg-gi n!f•1Ii .are 

l.nt.l.n, sa.n•bbtoro capaci di :f'tll'<' c-ome <JI1 <" l i·.a le c:l te r il.agl ia\' i!. 

i libri lropl'o g randi JH' l' farl -i t•t!l .r n.rP l! egl i sealfali l.nl .l.i eg11al i 

de iiP sne librerie . 

È da dt>s idera,rsi chn rjn <?s lo imliri zzn siamantennl·o mt che 

iu aY\' E' ltirP, so pra l.ni.Lo ] W l' lo ~ e lo inl .r llig ••nl:e clel ]>f'!'SOIIHi e 

insPgnanl.<"-, a eni in('nmlw1·it sP tnprP il. gm1·e nffi cio d i fa r sì 

ehe i g iardini d' inf:u17. ia tliann nn hn nnn risnl l.a t-.o , perch /> 

n emn1Pnn il piì1 severo coniTnlln pn l-. rt-•l>lle far prnsl"'-l'a.r e nn 
isl.ii1 Ii .o ecl nr:a livo aflicl aJo :-1. mn 11i <li p <> rSO II<' im·l.l.e o pnco 

coscie.n:~.in sf'. Sn ln il sr>n t im enln dPIIa. snn. dignilit e d <~ ll a. sa nta 

sn a miss ione pn(, SJn·nnan-• l' Prln"al.on> al ragg inngim enl'.n de l

l' ardu a m eLa impostag li da.lla snn. p rnl't-•ss ione nobili ss im a. 

Jn qnar!l·o a 111P , In, c-mn pi ;we n :~.n . elt P proyo JJEd l' a.Yere 

p!>Lnto cnul.ril.>nire cnn 1<1 mndr•sl..1 n]Wl' :'L mia a l ennsPgnim ento 

di c ir\ eh•• linora fn ·in qm• . .:; j·.o campo nl·. t-. P1 I11Ln, t~ gnr,nd<' ll.I en l:e 

acc resciuta da. rpwlla d t" ll ' nn oneyol iss i111 0 i nr:ar icn gP 11Lilme nLe 

afliclatomi di ra.c:cug l i ere ljll f•.s l t' nwnH>ri P, i 111 perocchè '-''>nle b en 

disse Ovid io : L 'l pi110 es i J>a lrirl f' ji 1clr1 1'~jàre lubu r . 
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ELENCO DELLE TIROCJNANTI 

r.he cBercitrrrono nei civici girrrclini d' infrrnzia b pratica trimestmlP 

per conseguire b eoncessione di nn asilo infantile pril'ccto. 

Nome e Cogo;omo . ~~00 j _____ _ 
=;o====' 

l \1 

l ~(i 
' 12 

Iii 
J4 
][J 

16 
17 
18 
19 
~o 
21 
2~ 
23 
~4 

2:1 
:!lì 
27 
2ti 
29 
ilO ' 
;n 
:l2 
:J3 
84 
il:) 
;]l; 

:J7 
il l'l 
39 
40 

Benna. Olga. . 
BocnJich l\1<tria 
lloico Felicita . 
Ce1·\·en( ~a E11tn1:t 
Unret. Lnigirt . 
Declt:va. Uinseppina 
Degrn..r..;~d Ang·PI:t. 
Delcot.t Anna ..• 
Dell':tbbro Anna 
Falmet.to Miel1elina 
Ferro GiovaTma . 
Fonda Chiara 
Chili Lodovica . 
Gierini Angiob . 
Giulia11Ì ()arolinn. 
Kosn e k J\!Iari:t . 
Krizman Maria 
L:tssuutniJ Annn 
Laudano Lnigi:ì . 
Li1·acliti Olg<t 
Maglia Anr.onia 
Manzoni Antonia 
Nani Maria . , 
P:tngallo Emmn. 
Pezza.nn. Luig-ia. 
Pingnenf-. ini Luigia. 
Plet.t Orsaia . . . 
~)llZzigher Gin.c.:Lina 
J{ates Emma . . . 
RehullfL Giovanna . 
Roeocie-h Ilhri:t 
Sctteg Elm1a . . . 
Hfiligoi ElisabettfL . 
SpfLng-het· M:cria . . . . 
Spnngh 0. r Jv[argheriht . 
Snsauk.h Fannv .. 
Tcrcn~i JVb.ria ·~ . . 
Vt~ri.Jic:h Ca.roli11:-t . 
Vigole Elisahe tt:t . 
Wostroll'sky Anna. 

IH88-89 
1887--88 
1:-itli)-~9 

1881-8~ 
ISH0-81 
18ti3--H4 
1881-S2 
!Sti:J- 84 
1882-H:J 
1Sèi7-8.'i 
Hi77-7H 
1H90--\II 
188~-~il 
1881 - 112 
1881-82 
1H8l - H2 
1R:li-S:l 
IH82-S:l 
1883-84 
1881 --82 
188:3--84 
1879 - 80 
188:J-S~ 
1888-S!l 
ltl81-~2 
IS81--S2 
187\l-SO 
1HSJ-H2 
ISKI-H:l 
1881-82 
1881-82 
18:->:J-8! 
18 .~1-SJ 

1881-82 
1893-94 
IS.SS-!1!1 
1889-!JO 
11:l7S-7~ 
Hlt\1-8:! 
188G-H7 

H.emt yecellia 
i'Janzm1i 
Hena mtn,-a 
fl'""" 
]{cna 
ltena llllO\':t 

l~e11a nHOn:t 
Chiarbolrc in!. 
Jvfadonnina 
]VfrtdOlll1Ìila 
i{ona ,·eccl1ia 
M:ulonnina 
ì\hclonnina 
JVfa,llonnin~L 
ì\f:tdonnina 
M:vlonnina 
lle11a nno\·a 
Chiarhola in!'. 
lvlaclonnin:t 
ì\{adoilllina 
Re nn. veech i a 
n .,.)na y ecchia 
Madon11illa 
::Vhnzoni 
H.ena nuova 
1vf:ulu1Il1Ìll:1 
H.en:t Yeech i a 
Mn .. don11Ìna. 
1\f:-ulontiiJJ:-t 
R.ena. nuoya 
H.,~na, \'ecclda. 
Chiarhoh in!'. 
Rnna vecc],ia 
Ren:L vecchi:t 
Madonnin:L 
H.F~ II::t V t~.(:<". h i:l. 
M<tdonnin:L 
H,{· ~ ll:l. 11ll0V:l. 

Jten::t vecchia, 
llena. lntont 
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ELENCO DELLE 'l'IROCINANTI 

e h e r;;e r c itarono nri civici giardi ni rl' infanzia. la. pmtira trime;;t.ra le 

JH>r rt;<soln~ re l' es<tlllf' di n,IJi li taz ioiW in 'lnnlitù. <li m;wstrr gia.n lini r r <'. 

9 
IO 
Il 
12 
13 
14 
15 
I G 
17 
18 
El 
20 
2 1 
22 
~3 
24 
2fi 
~, ; 

27 
2H 
29 
30 
:l i 
3J 
33 
;)4 
35 
:Il) 

37 
ill:ì 
3!) 

40 
41 
42 

l !1 
l :~ 

Ba.IJiooh Elvir:t. 
Ha.~eh in J':1. Anna . 
Bt~ Jtdori cclJi O Er ::-:. ili~1 
Bia11c;oui Amali: t 
~i:-;ogni Jrene . 
Ualig;a..ris An st-' lm:l.. 
Camerini Ginl i:t 
Ca.nt illi Ersili:c .. 
Cia.li:L Carolin: t. . . 
Corti1·o Isabe lla . 
Cnriel A111 eli a . 
Oe Angeli;; Olga . 
Dclf:cld)J'O Aclc·le . 
D eperis Vii.to rin . . 
D e Hoss i Vittoria 
Faeei n in sc·pplna 
F:uè Polissen <e . 
Jo':unit A<lcl i<t 
Fa.nd. Gitt~(-!ppinn . . 
F<tn o f.i iscl l:t 
F orLi Lneia . 
Frizzi ero Lu,·ia 
},nrln.ni Anwt 
l+nJz Vit.tori<e 
G liuUi ch E nn n :t . 

Gregorutf".j Elisa .. 
H oJ'mann Cr lest.o 
Hrib:u- A lh(' t·l .a. . 
I esnrn1n Gent.ile . 
Illincich Enge ni :t 
Jn vn.n An 11 a. 
Ivancovich Maria 
.Ive Cnterinn. .. 
E cssli tz M aria. . . 
Kost.n er V it.t.ori:t . . 
IJe itner 1\:In,ria . . . 
L e vi P:wl:c .. 
Lnpet.inn. Carmela. 
Lnzy,aJto Cori nn:ì . . 
M:trch ig Flora. . . 
Mat.t.essic il Jlf:cri il .. 
llfeda.nidt Moria . 
Mis,et.t ie il Cimmn:t .. 
ì\'l osc ilini Ciise ll:t. 
Mulina Au rora.. 
Naccari Ennna . . 

1 H~!!)- 9t.i 

l ti9 1-!lf• 
I SS~~~IO 
1 S8B~89 
1880 -81 
1 S~4~SG 
1 S92-9:~ 
JS~U - ~JD 
1 l:ìì!'I~SO 

l882-S3 
l SSn~l:ì7 
1l:ìfi8- 8!1 
1890 - !Il 
l H7R~ 7 9 
lSSG -S7 
I SSH~S+ 
J:),~li~S7 

l tiS;-,--Hii 
ISS3-S·I 
l::ì00~9 l 

1887-SS 
1 8~)4.~ !1~ 

1 8~ 1 2 -9:~ 

1 l:ì90-~ll 
1 l:ì84~ K!i 
1801-% 
1 S88~80 
1890-!ll 
1 8!13~94 
1H9:1-!I! 
1878~ 79 
188 1- -82 
lr>Hì-SH 
1884~Sfl 
1 883~84 
ISI:ìli-87 
1 8S!l~91) 

1 8!11~92 
1 879~80 
1 804~9r. 
1 8[)~~93 

1Ki:l7-88 
18:37- 88 
l i:ìSG --SG 
! 8!10 -91 
1890- 91 

Gi:trLlino 
LF in f:uJ% ia 

ltenft Yecchia 
R ena Yec ehia. 
l{en:t ,-ecchi:t 
Rè na. Yt~t_;e h i:l 
J{ena, ,·ee.c:IJia 
B.ena. vecchi :t 
llcna ,. P. ,~e hi:l 
l{en:t yeeo:h ia 
R ena YPc f•.hia. 
Jlladonll in :t 
11-ena \ 'Pt:ehia 
Jlranzoni 
l{ t=- na \ ' PCT h i:l 
l\ fadon nin a 
llbclontl in:t 
!\l":t.dt) lllli 11:1. 
?\l:t.dOlliiÌll:t 
JIJ:tclonn in :t 
J'vlaclonniua 
llf:tllZOll i 
!lhnzon i 
l {t~ n a \'t-'l'.dJia 
Manzo n i 
:l\ l anzoni 
.i\'farlonnin:'l 
lleu:t Vf•edJia. 
Jlbdonn in a 
H.e na \·r·,:c iJi :t 
Jlfatlon nin:t 
A'fa.nz oni 
Renn. \' CC"h i :~ 
Hena llllOY:"l. 

Jlbdonn ina 
HA~n:t \·ecc:!Ji:1 
Madonniu a 
l\l:tclOJlllin:c 
l{.ena \'t) ('.dli:l. 

Madonui 11 :t. 
1vf:ulonnina 
i\l'anzon i 
Manzon i 
H.Pna. llllO\'a. 

R enn. ve~chia 
H.t'n a. llU.ù\·a 

Hena \·ecc hia 
Rena vecchia 



Nom e e Cogi! OHH.-' 

Niederko m Hiuditt a . 
Pe los i Lni F!,' i:l . 
P~~ ~ ~c·. o Ad eh~ .. 
H. ~tt·ic.h Elt"l ln 
R adu;--; l o\· id l Se i'o r a 
H .ig ttl.t. i lt o 1nilda. 
H. in df~ A 1111 :t .. 
1-to hl,, 1-:<H ilia . . 
Roet ·o < T i o \ · ainl~l 
lto ll F o rl". n n:lht 
l{ uda.u ( ;;d .t' I' Ì il:l 
S:1.h·:tgT10 Car o !i 11:1 . 
Sa.ndrill <·dli N :Jia.li:< 
Sa.ra\·:11 E l<·'"" 
S:t \'C I'SII Ì k \l:tl'Ì:1 . . 
~cl d os:-; An 11a. 
St ·l 1Uilm :l tlll .J t:m il ia. 
:)d t\\'ou·z Nt •rnlina 
~~· ~ g-llilli ()l go: t • . 

Sh igu r A 11 1::tlin. 
Si ,·it.z H.ef!; ÌtJ:t . .. 
S 11 HWt·z i11 :-: k \· l\'f :u ·ia 
:-:.llid t : r :~ddi .ì\ l a ri: t . 
No JT t·•IJI.in o ]\'Ltri: t 
Sh-•t·llt .•l ' ìVI :ni:'t . 
St.c l"ane lli El1·ira . .. 
St e f:tlll!l t i 'F: n1ilia 
Sherp i n V itt oria. 
::-; t,ro bt-d C:d t~:·d . f~ . 
S: Jt S ~P k -fo~ l\ · j r:·L • 

'1\ ~ nze Ang·p]icn.. 
'.1\} n~llz TVI :t.ri :.L . 
'J'esta ì\f ari a . . . 
'l ' iz ia.ni (: in sf!pp in a 

T~~~~~~-~ -i ~\'~;-~ ~.~i· ~ .. _ 
l ldo\'is:-;i,·.h B r:t."sid:t. . 
"\ViiiPss i " l ' i\ lari ct 
W ostn · A n t o 11 i:t. 
Z ia n A rtlt a . . . 
Zo ltlan Yirg inia . 

141)-

I S>iì -- 8S 
188 1 S:! 
~~~l4-~J:· 
1 ~; ::):!. -·-:-);l 
1 8~ 1~-- ~);~ 

I KS!·J~!II ) 

~ ~~ U-!1:1 

1.~-9-!111 

1-"i:!---S:l 
! Sil!l- ~10 

JSSil-SI 
!8!),-,_% 
l 8!U ~ ~I.' _i 

l ~S~- H~~ 
Jssc, -Sii 
I ~Sii-87 

1 t\~ 1 1 --· !t :! 
I S ~lO -~Il 

Pi89 ---~lll 

l ::i~ il -- !l :! 
l S~ l :~-- -~q 

J:-)S7 ·- SS 
188 !- - S2 
1 ~91. -! 1 ;-, 

I SS::;-S~l 

1 8 ~!1- ! 12 
1 ~9-1 - !tr, 

l ~S~t-!ID 
1R!l3-!l4 
]S!F,-!11i 
l i:l ~lll - !11 
ts 89 ·- 0ll 
!SSI) -sì 
1887-SS 
188: 1- 84 
1 ~ !' 1 -!l:! 
1 8 ~!1 -- ! 12 
1~82-8:~ 

l ti~l :l-!l l 

l iJH2 -!13 
l b84-8'> 

i\ l adon11 i un 
~·ladunn i ll<l 
Ì\·Lttlutl !I Ì II H 

C l <i al"l)o l :c in! 
J\ iall ZO ili 
1 ~ - t na \' Pn ·hi a 
:vi ado 11 11 i ~~ ~ ~ 
ÌVI ~tliZVII i 
l{. t ~ n :·L \· t;~ ce l• i :t 
Ì\ [a.llZOlli 
ltt-:. 11:1 

H.'"'"· 
- ~ {, t~ Il :l 

i{.r·n:l 
TVIad o nl ti n :·l 
7vf :l.tlu l tJ Jil l: l 
i\ I:H1 ZOlli 
Ì\'f:t d Onl l i ll:l 
.J\f:td O IIIIÌII:t 

l ~ ~~na 11 t t 0 \ ' :1. 

Ì\'l:t.IJZ (I Ili 
M:ul o nnin :' 
l:.r.lt :-L ll li U \' f\. 

Ì\l: t.tlZ O ili 

H.t·n:t , -~ ~e~.·. lli ~t 
:rvr: ti 1Zo11i 
1\'f:vl onnil ~: t 
H. t ~ ll:1. Yer.r. hin 
H. t ! 11 a \ - ~ -~ (' t' Ili :1 

Ì\'l at ! OJI JJitl:l 
J\'l :tl lull lt itl:t 
l{.tqln Vt-~ t'. t '. l l i a 
"ltt:·na ,., .t·t ·.J,i ;t 
H.t' lta. \'t~r: t ~ h i a. 
H. t~ Il :1 \'t' ! '.(' l ti :1 

H.P t lit. -y t't' ~ t· l1 in 
Ì\'1':1- tl o lllli tl n 

:ìH:ulo Jl lliJ J:t. 
~bd onn i n a 
"i\l:ult.llt lti ll :t. 
R ena n~ct: hi a 



Stato del personale ilei d dci giardini d'infanzia di Trieste al l 0 Lug·lio 18\.IG, 

Gian1ino illÙHlt ilc 

l. (1l Il ena Ye~tllia 

2 . 'l ia Ma <lonnina 

:3 . R ena. nuo Ya 

4. ::~ Via Ma.nzon i 

5. , Ch ial'bola inf. 

G. Gr~tta 

7. ]~oia.no 

Vittorio Ca.s:ti g li oni. C(\llSa!ent e ntagistr(ì;:. ll n le . 

D i rj g.;nt i 

l Saha;:;no Eli sa 

l 

Co~al Carol in :t 

FalJri::; Filomena 

Son ·c1nino G io Ymllli:\ 

Si n1011id t .-\ nn a 

l 

Cr a\·a.gna A n toni a 

Petro vi<:.l 1 C: insepp ina. 

}fa.e::tre prime 

A}J01ioH i O G io·;mn Joì 

G1·ego A11gelina 

Se\l lag ~\'I aria 

Taylor Gi~e!"J a 

.l\T aestre :=; c·.con .. ] ,:} 

Ci,·i,l ino E h ·i,·a 

Tiz inn i Gi usr.p p i11a 

D e H os::;i \'i tt m·i~ 

Me;_1an iel t ?dar ia 

Fnè P oli;;;;ena 

r errnri n A11na 

MiS.':i(-:>tt id J Uemma. 

A ~~btt·nt. i onHnarie 

l 
1 J-f oi'lnann Celeste 

St.ceher ~Lnb 

1 YancoYich A l tléli a 

Nigino Jl a!.'ia D i P noii Lnigict 

R igl1ett.i \'ittor ia Tnl lia Bian coni A malia. 

J( oBr ner Yittol·i a 

l 

In va n A11na Y>tm ù A<k! ia 

De A11gelis Olga 
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S'l' ATIS'l'ICA COl\fPARATJV A 

rl elh stntnm e. cle l ]W:'<O tlel r.orpo ckll ' nomo A ,]Pl h ,] nn na 

in rn.pport.o all ' PLà, to lta. ,ln,j QnetPI PL 

U o nr i n i ... D 1> n n P 

E'rA 

ll---------7---------- «_.t_n,_·"-· --~ __ P_,_·s_o ___ 
1 

Ntat. nrn P eso 

Anni l\JI'Iri C lril ngr. f,otJ·i Cl ril ogr. 

O· Sù 4 1 :2'44 o·soJ li 79 

4 o·u:21:: 14·:!3 n·~J t o 13 00 

o·~JSS liJ'77 0•974 14 36 

1'047 l 7•:2 4 L·031 lG ·OO 



i 'l' ri es te !lOIII Jlilnto in base ai l'ili evi 
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eh P fnnsF Luglio 18!1G. 

p•~: L-~N,,,;='N""'' ~~~::~': '·"-_:""'''"~~~ 
Apollonio nata T en'e (i ioni4, civ. scuola ma g. spPciale di 1ì·ieste . 
.Biancon i Amalia 39, i . r . ist ituto mn.g. di Gorizia .. 
Calcagno l\fari:< 71 , civ. scuola mag. speciale di Tries t e. 
Call igari s Amal ia 74, c iv. scuo la mag. speciale di 'l'riest e 
Calliga r is An"c,]ma :J5, i. r . istituto mag. di Gorizia. 
C iv"idino Elvira 75, civ. istituto rnag. di Trieste. 
Coca! Caro lina il , civ. scuola mag. s peciale di 'l'riest e 
Covacieh Caterina 79, civ. ist.itut.o magistrale d i Trieste. 

H C l' f\T:tg·na A11t.onia 72, c iv. seuo la n1a.g. speeiale di Trieste 
lO De Angeli s Olga ;~J, i. r. is t-ituto ma.g. di Go1·izia. 
ll De R oss i Vit .torift 37 , i. r. ist ituto mag. di G01·izia. 
12 Di Pn.o li Luigin. l4, civ. istituto mn.g. di Trieste. 
] ;J J!'abr_is lln.t.n Fla.skf'.r l?ilomefl, civ. scnola 1uag. speeia..1e di 'J'ri estt:. 
] 1J Fn. t~ .Polissella -37, i. r. ist ituto 1nag. di Gorizia. 
Jr, FamiL Adelia :Jì, i. r. istituto mag. di Gorizia. 
lfi F:l..m;\ Giov:1..nnn. 79, civ. istituto 1nag·. di Trieste . 
.17 ~~ano nnJ:t ~'forpnrgo Engerfl , civ. scuola mag. speciale di 'J'rie ~te. 
18 Fert·n.rin Anna i5 , eiv. istituto n1ttg. di 'rrieste. 
l!J Hin.nni Anna i[), c iv. istituto tnag. eli Trieste. 
i!U Gmeinbue~ Vittoria il , civ. s cuola mu.g. spec iale di Tri este 
21 (h·ego Ang-r,l iua 74, <:i\·. scuola mag. s peciale di Tri este 
22 Hof111ann CPlPsi-P 39, i. r. i;;t.it.nt.o mag. di Gorizia 
23 J rl\·n.n Ann:1. Hl, CÌ\' , istituto ma.g. di Trieste. 
2•1 Tvan eov ie h A1n e lin i9, ci,·. istit.ut.o mag. di Tries te. 
~:, K o fl er Notltnrg·a 77, r.i>. istit.nt.o mag. di Trieste 
~ti K ost.n er \'it.to1·ia ;4, i. r. is t.it.nt.o m ag. di Gorizia. 
27 Li s ka. Ang-f .. _Jinn, 77, c iv. iRt.it.nto 1nag. eli Tri este. 
~~ Loronzntti Angnf'ht 77 , civ. ist.it.nto rnag. di Triest e. 
2!·1 1vfrdcl ini Andre·inn. i7, i. 1'. ist.it.nt.o 1na.g. di T1·iest.e. 
:10 M" <lanid1 M.aria 38, i. r. i.qtitnto mag. di Gorizia. 
;n :Missett..ich Getnmn ;7, i. r. istituto 1na.g. di Gorizi:l. 
H2 Nigino :Marin. 30, civ. istituto mag. eli Trieste 
:::; Passler Giuseppina 75, civ. ist.itnto mng. eli Trieste. 
il4 Pe losi Giovanna Hl, c iv. is t.it.ut.o mag. eli Trieste. 
% Petrovi cl• Giuseppina 77, c iv . is t.itnt.o mag. di Trieste. 
3t: Pozzi Cornelia ifi, c iv . istituto mag. di Tri est-e. 
:J7 Rnnniker nal.:t Sk<>t.lil.7. j\'fnril, c iv . scnoln. mag. speci:tle eli Triest.e, 
ai:! H.ighett.i Vittoria 'l'ullia ifl, c iv. iRt.ituto mag. di TriestP. 
;)!) Ros ignoli Engen i:l if\ ciY. ist.it.nto n1ag. di T1·iest.e. 
~O Sn.lvagno Eli sa il, civ. s cuola llllll!;. Rpeciale di Trie~t.e. 
41 Sedln.g l\fnrill 77, c i v . istituto mag di Trieste. 
4~ Rimonich Anna {2, c iv. scuola. 1nag. specia le di T1·i~ste 
4 :; Sorrent ino na.t.:t T enentE> Gip, civ. ~cuoia. 111Rg'. specirtle Lli ' l'ri e~te, 
4-1 Rtech er Mn.ria ;m. i. r . i~t.it.nto n1ag. di Gorizia. 
4r, 'rn.ylor Gisel la ~5, c iv. istituto 1nag. di 'l:rieste. 
4ti 'l'b·:inni Gin~epJrina ·3i, i. r. istituto n1ag. di Gorizia. 
47 'rreviR::tH i AntHL ;7, c iv. ist.it.nt.o mag. di Trieste . 
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Bian con i Am alieì Dicem lore 18U:; : A s~ i stente orrl. nell'i.'<titnto di Chi:u-b ol a inf. 
Cakagno Maria Luglio 1871 i P en ,;io nnt.a n el lt!ti8. 
Call igaris Amalia Ottobre 11~, :~0u8' l! Morta nel Sf'tt.embre 1881. 
C~tllignris Anselma F e bbraio o o 11 Maest.r o. sPcondo. n e ll ' istitu to di R c·na nuo\'a. 
Ci vid i no Eh·ira Ot.tobre 188·1 Maest.ra seconda ndl' is t.itnt o di R ena ,·ecchia . 

cc:oO c\·,a,, lc·,cc···la1roc!,:'t',~. l' 'l.l 'l',(. Lo·· ,t.lrgo·hb'o,.e 'JI St):,·. ~ l'l Diri gente r iM.it nto di \'. Madonnina. 
• ~ .\> ~ o-t Passat:t a matrimonio n8l lt$t5G. 

Craynu·na Antonia Novembre 18/u l Diri g ente l' istituto di Gretbt. 
De' A1~gelis O lg~ 1VI.av~· iu . 1 ~~H..i 1 A ~s i stt~nt.e ord inaria nell ' isti t.nto di H.oiano. 
De Rossi Vittoria Ot.t';;1, . ., 1 8~10 i\he~t.rn sPcondn nell ' istituto di \'. ì\h.,lon nimt. 
Di P:wli Lni g-i:t Se t.t.embre Jt>~l:l Assistent.r 01·<1. n ell ' istit nto eli \'. Manzoni. 
Pabris rmta Fln~kPr .Filorn P.nrr Luglio 1871 DirigentP. P ist it.n t.o di H.ena nnoya.. 
Fat~ Polis~e11a. ~gosto IS~In M:Lest.rn, Beconda nel! ' 'istitnt.o di R t' ll !l nuova 

}~:;~.~ i~ t~~~~~~111a ì:lil~~·i1~0 i~;:y ~~~~~;~1 ~:~ ~~t~.; · i~~,c~!~ii~t~-~{'01 ~~~ Gret.tn. 
Pano naf>t Mo rpnrg·o EugP.nia Luglio 187 1 Rinunciò al p osto nel 1880. 
Fermrin Anna Mnrzo 1:-ltlO ~In.e~t.rn secomb nell'istitut.o di Reno ll UOI'"· 
Hi:·tnni Anna Aprile IH77 P Pn sioluttn n el 1 ~92 
Umeinboek Vif·t o t·ia Lugl io 1871 Rinunciò nl posto nel 187ii. 
~i rego Ang-P.I'illa. No\·r:mbre 187G 1\ti n.estra. priJnn, nell' jst.itut o di Y. :Maclonnina. 
H ofmann Celesf·p Di<'emhre 1ti!l:i A~siBtcnt.e ol'(l n e ll ' istitu to di J{ena yeechia. 
Jnv:u1 Anna Luglio J t!~ll Ma est.m secontl rt nell ' istituto <l i Gretta. 
h n.nco\' ielt Am e lia Sett.emhrP 1 8~1:") As.'<istente orrl. n ell ' ist.it.u to di Ren:1 IIH O \'a, 

1\:ofl er Not.hurgn Se\.f.c•ndore 1877 .Passrtl'a n matrimonio n el 18!10. 
Kost.m:r Vittoria Ot.t.o hre IS!JO Maestra secon da n e ll ' istituto di Gret.t.o. 
Lis lm Angelin a Ot.t.u l.re 1878 Pas~ata a mat.rimonio n el 1887. 
-Lorcn'l.nt.t.i Ang usta Set.t.eml.rc l::lf7 Pass~t.a a mntrimonio n e l 18!1J . 
?vf:-dcli11i Anùre iurt NlH·endn·~~ 1878 Pn.~sat.a :t nw.t.ri1nonio n e l ] :;; rt. 
Meclnn ich Mari:> Lug-lio 18~11 i\best.rn, seconda nell' ist.itnto di v. ì\hdonnina. 
Missett.ich Gemmo Luglio 18!H Maestrn seconda nell' ist.it.n t.o di \'. M~tnzoni. 
Nigi n o Mari n Ot.t.o hrc 18~14 Maest.m second~t nell' is tit.nt.o di Y. M:lii ZOni. 
P~tss l er Ginseppinn O ttobre 1876 Rinunciò al p osto nel 187tL 
Pe1osi Giovanna. Ging-no 1880 Passata a n1ut.rilnonio ne l lH!l:J. 
Pet.rovich Ginscppinn. Ot.t.obre 1877 Dirigente l'istituto di R oiano. 
Po>.7.i Cornelin i Ottobre lSIG P assat.a. a matrimonio n el 181!1 
R nnn iker n at.:t Slwt.li t.z Ma t·io Luglio 1871 Mort.a n el Novembre 187() 
Ri g hett.i Vi tto ri lt 'l'nll'ia Ottobre 18S! Maestro. secondo. dell' istitnto di Chinrho ln in f. 
Ros ignoli Engenia Ottobre .1 88-1. Passnta n. ma.t.rimonio n el 1R!l0 
Salvagno Elisa Luglio 1871 Dirigente l' is tit.ut.o eli R ena ,·eccltia. 
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. " èf " Protlirigente l' is t.itnto <li Chiarbol:t i11f. 
Sorrent.ino na.t.a Ten en te Giova nnn Lugl io 1871 Dirigente l' is ti t nt.o <li v. i\1anzoni. 
S techet· 1\Inri>L M:tgg io 1 ~lJG Ass ist.eut.e ord. n ell'i s tit.nto di v. Matlonnina. 
'l'aylo1· Gise ll :t No,.,.,,tl,re 187H l\faestm primn 11 e ll' is tituto di v .. Man?.oni 

:g:i;'\'~~ll~i~~~~':~ÌIIa Gf~~',;~e ::1 w.~s~~~:·;: : el~l~~;~\~n~~~i~ i~t,: t'\t;(l;~i Ren" \ecchia. 

l Anno e luogo d ell'abilitazion e 

1874, civ. scuola mag. speciale di 1ì·ieste 
1tl8 ~, i. r. is t.itnto m ag. di Gorizi a. 
18'71 , ci\'. scuola mag. speciale di Trieste. 
1874, eh-. scuola mag. s peciale di Trieste 
18ti5, i . r. is tituto tnag. di Gorizia. 
1875, civ. istituto mag. di Tri este. 
1871, civ. scuola mag. s peciale di 'l'rieste 
1879, civ. is tituto mag istrale di 'l'l'ieste . 
1872, civ. scuola mag. sp ec iale di Trieste 

~ ~~~: ~~ ~:: ~ ~g~~:::~ ~~~~: ~: &~::::::: 
1884, ci v. istituto mag. di Triest e. 
1871, civ. scuola mag. s peciale di Trieste. 
1887, i. r. istituto mag. di Gorizia. 
188ì, i. r. ist ituto 1nag. di Gori z ia. 
18/fl, eh ·. istituto mag. di Trieste. 
187 1, c iv. scuola nu1.g. s pec.iale di Tri e.->te. 
h:F:J, eiv . ist ituto m ag. di Trieste. 
18i:i, civ. i;;tit.ut.o mag. di Tri e,;te. 
l::l7L civ, scuola mag. s pec io.le di Trieste. 
187-1, <'·i\·. s cnola mag. s peciale Ji Tri este 
lt!tl9, i. r . istituto mag. di Gori zia . 
H!7fl, ci\' . istituto m:.g. di Tri este. 
Hli~, ci,·. i~tituto m o.g. di Tries te . 
1877, cic istituto mag. di Trieste. 
1tjil4, i. r. ist.it.nto mag. di Gorizia. 
1877, civ. i ~ t.it.nto tn:tg. di Trieste. 
1877, civ. ist.it.ut.o mag. rli Trieste. 
1 ~77, i. r. isJitut.o nut~. di Trieste. 
1888, i. r. istituto mag. di Gorizia. 
l 8b7, i. r. i~titut.o 1na.g. di GoriziR. 
1880, civ. istituto mag. di Tries t e 
187:), civ. istitnto mng. eli Trieste. 
1879, civ. ist.ituto mag. di. Trieste. 
1877, civ. isti tuto mag. di Trieste. 
187ii, civ. istituto m ag. di Tri esl·t•. 
187 1, ci1·. scuolo. mag. speciale di Trieste. 
1 ~79 , civ. is tituto m ag. di Trieste. 
187f•, eh·. ist.ituto m o.g. di Trieste. 
1871, civ. scuola mag. s peciale di 'l'd este. 
1~77, civ. is tit.nto mflg. di Tries te. 
1872, ci1•. scuola m ag. s peciale di T1·ieste. 
187 1, civ. scnolo. mag. speciale di 'l'rieste, 
188H. i. r . i:;.;tituto 1nag. di Gorizia. 
18'15, c iv. istituto mag. di Triest e . 
l 88i , i. r. istituto tnag. di Gorizia. 
18~7, civ. is tit.ut.o mag. di Trieste . 
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V. 

I GIARDINI D'INFANZIA PRIVATI 

E GLI AS ILI I N FA NTILI l'lt iVATI N I•: L CO~JUNE lJI TI:IESTE 

t:{nn.li fo~sero le coondi zioni degli is titn t.i infantili , detti 
comnn emente conse!'l:atori, nel Comune eli Trieste, fino all'epoca 
in cui per opera della filantr opia pri vata fu aperto il primo a.silo 
el i cariUt per l'infanzia, fn g ià preeeclentemente accennato. 

Jl rapporto N. 36W del. 3 marzo 1B37 del loGale Conci
storo vesco vil e fl.ll' imperiale Govern o, il piit antico esistente 
in propos ito negli atti dell a cancell eria concistorial e, c i ap
prend e, ehe e~ i stcvano allom a 'l'rieste, per cirea 63,UOO abi
ta. llti , n<m <;ompre~e lA ville del territorio, 3-1 conservatori; di 
cni 7 p<er masch i, 18 per femmine e V promiscni, senz <t dare 
però alcnna informazionB intorno al numero degli allievi che 
li fre<]1Hmtava.no. Di <Jnesti istitnti, eh' erano tutti eonfessionali, 
tre Prano israeli t iei, Hcssmto prot.estanto. Tra le proprietarie di 
conser vatorì di <JUell' epoca., figurano: Ried mliller T ereHa e 
Robustelli Caterina, due delle rruattro maestre che nel 1tì40 
fnrono mandate <t Venezia acl apprendervi il metodo aportiano, 
e ehe p oi furono assunte qna.li maestr e nel primo asilo di ca
rità per l'infanzia. Anehe Schlockcr Amalia, benchè non figuri 
in r1nell' atto come proprietaria eli un asilo cl ' inf;mzia, teneva 
in Gn stod ia in cas;t propria alcuni bambini, uome appari sce da 
nnfl. memoria da lei stessa trasmessa alla Direzione generale 
eli pnbbl iua beneficenza nel 1870, quando si trattò del suo 
pensionamento. D el resto è uerto che in ogni tempo, oltre ai 
eonservatorì legalmente autorizzati, dei quali talnni accoglievano 
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anche bambini eli famiglie piit agi<tte. ve ne l'motto i11. Jtu

mero non indifferente di iLIJllsivi, che ~ervivano però uatnral

mente solta.nLo <tl pupolo. · 

La sepantzioHe dei sessi, vale a dire l' orcl i1H' clw ugni 

istitntu don•sse e::;sere destimcto soltanto a maschi oppure 

a femmine, cnL stato imposto con dccrC\to govt\miale dd. 

!D ut tobre 10:33 N. 100:25; tuthvi<L toutl allro decreto guvc·r
niale po:;teriure dd l 0 geuuaiu 1~:3V N. 2~1UCd, i'll aucurdal.u 

in rirt eca.:iunulr: a ,file individui di t~uere cu!lst'n·atori pm

miscni. a uollclizioue, perù, d18 gli altutui di sessu masdtile 

fossero teuuti in tum stallZ<I sepantbt cl<t <Jmdli di sm;su fom
minile. li namero pen·, eli qnestc eouccssiuui ecceziunali u.udù 

grarlatamcnle al!moutaudo, come a.ppari:;ce dal i'f1LLu, che uel 

1037 eli 'lucsti istituti prumisuni ve n' enuw L eu U; che l'or

dine poi di mantenere separa,Li i :;essi in due sL<LllZe vi fo:;:;e ri

gorosamente osserv<Ltu 8 po<.:u pruiHLile, vi:;tu che nel nmggior 

numero eli fJUeoti istituti 11011 si dispoueva ehe di Ull sulu lu

cale, e non vi erano altre maesLre dw l<L sul<L rn·upri.el<Lrict. 

SembnL inoltre che il nnrnero dei conservaLori legalll1rmte 

rieonosoiuli fosse li miL<cLo, ragione 'luesbL per uni L<Lrtti Jte sor

gevano di abusi vi. lnf<ILLi essemlo morta nd febbmio ciel l.') o/ 
la proprietari<L eli un asilo priv<tLo, .FntneesuL Ceo<Lrc, e rinmsto 

quindi disponibile \lll decreto, ill~ovcrno rivol:;e dunwmla <tl Cou

cisi:oro veseuvile, per sapere se dovesse concederlo per nmsdli, per 

femmine o prumisuuo, ad mm delle lo couuorrenti che avevano 

presentato dumanda <d G·overuu per cou:;egnire <jUel deeretu. 

Da altro mppurlu pure del 1037 N. H:i4lj-(j.f.J dello stesso 

Concistoro vescovile <tpparisce che tL Trieste esisteV<tllO allunt 5 

scuole private, frequent<tte d<L 11:1 allievi, eli cui uwL m<Lschi.le e 

quattro femminili. Tra questi 5 istituti perù lloll J-iglll'fL la sunola 
confessirmale ismclitiua, che cm eonsider<LLa scatohL pni,Jdica. 

Tutte le suaeceruwto scuole private <Lceugliev<Lllu soltautu ,d]ievi 

di eonfessioue C<LLLolic<L, <Lei cucezione eli muc scnula femminile, 

ch'era frerJUCllt<LL<L d<L !J allieve, parte di confe~sione .ismcliLiua 

e parte greco urtoclus~a, che ric:evevauu privatanteuLc l' istru

zione religiosa. 
I piccoli allievi dei conservatori vi rimanevano spesso 

anehe al eli la dei (j anni, apprenclcvauo ht lettura, la scrittura 



e il ea.LewiJiswn; le b ;cwbine imparava.no a.nche a far e l>t calza., 

urè si pll<", dire clHo vi si~tllO sLrd.e intrucl otte moclificazioni di 

ril ie 1·o Jiu u rl upu i l H:ill. 
L>1 gmncle e ri impurLa11Le rifunmt iui;-;ùtLa iu 'Jne l tempo 

dal Cumm1e ll8Ì prupri i::;LiLnLi illJ'anLi.li H OH p o t.e nt rimanere 

senza cJf,,LLo s ng l i istiLnli infa n Li l i pri vali; e~sa aHzi fav o rì 

JJo Le vulmuuLe Lt isLitnziouc eli gim·diui d' ini'<mzia privati, i 

<[mdi veuHcro a m a no <L ll1 <tllu sus LiLne udu g li ;t::;i\i; cosicchè 

il u ttmeru di ,1ncs Li <tu dù sncuc::;::;iva.meute dimiutten clo, parLi

uularmollLe iu <]ll<)i riuui , Ìll uni il C omune ve.uint aprendo i 

prup ri i;-;l. iLu Li ]>ttiJ bl iu i e g ra.Lui Li, 1w i 'l'"di i piccoli alliev i , 

ui!Te a.lb .-<ul' V<èg li <tttz<t ed ;dl'i sLrnziuue, uu uful'lne a.i pi tt recenti 

p orLa.Li clell <t JHud e rlla peda.gugi.a., ricev e vau u a nch e il pra11 zu 

e cl erano suLLu p u.>L i a.l CoHlwl lu d e i lll eciil'i Ji s i,·i rlis LreLtna.li , 

che i11 ca::;o eli IJi::;ugllv s uggerivano l u r o ht ::;ummini s(.razione 

gmt ni t.a d ell'uliu di m e rlu;,;zo o di a. llri medio<t.tnenl.i , m entre i 

più ]• Overi ri c.;c vevauu ;dl.re s.l cl ' invenw nn p<tio eli scarpe e 

IlO Il d i J'Ml<' '! tmluhe ca.pu di v e::;Lia.riu. 

Ndi"<tll llO WIJ-7~ , d opo uhi.usu il primo uorso magi s tral e 

d e ll rt su noht .-;pe"i<tl'" p e t· ] e JIHtt's lre iul'a. n!.ili , ua m aes tro co 

ll1U!tal e d ei p ilt iuLo ll ige 11 li, Giorgio OrseLLidt, or1t dirigente 

ht ui viut :;unola pupu la.re eli H <t.niem veudtii\.1 "·l'rÌV<t in via 

l\Ltclomta del mare N. 3 il l'rùnu yùmlinu d' injiucia. Jil'ira.to, 

c he Ln LI.avi<L es i::;Le n el m edesimo lucide, b en"hè abbia pitt vol te 

erttnbi<tLo propriet;triu. QttesLo i.>LiLntu, che puLe va dirsi vera 

m eJtle mude ll u, ::;ia p er h t capae ilit d e ll e ma.e:;Lr e , sce lte (.ra. le 

alliove pi.lt disLiuLe del uor:;u, l o quali sotto l' inLellige ute dire

zione d e l prupriela.riu imp<trLiva.Jw lo JezivHÌ a.g li allievi, s ia. 

per i loca li. ampi , ltt l' idi e beue veu ti la.Li, a. cui a.mbva an n esso 

lllt giard iH ollo a bba.s ktn;-;a sprtzioso, f u pusleriunncnte dichiaraLo 

dalle AnLo ri Là sc:u la::;Liuhe /i ene ordinato, ed in esso eser c ita

rono la pmLiua LanLu le a llieve d el uivico isLiLutu magistrale 

ci e l C umnne (vla Madomm del ll1<tre N. 7), quanto le candidate 

d e i singoli uor s i m agistrali :;pccin.li p e r g ia rdini er e annessi a 

fjl tes Lo i~LiLn to, ult' e ra vicinissimu all ' ediiiziu iu cni truvava.si 

il sn<~.uue1umto primo giardino cl' iufanzia. privato, ovviaudu 

uosì al gmnd issimo irwonveuicnte , uh e si sarebbe veriiica.Lo, se 

ques te uaudiclctLe avessero duvnLu r euarsi p er la pratica n el 
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eivic u giardinu d ' inhtm~ia eli Hemt ve~.; cltia. , ]W l' git111gere al 
lJLL<>l e, sebbene il piit vicinu a.ll ' ic;tituto mag is tnt le, avrebbero 
dovu to i m piega.re ogui giorno più che mezza ora, eli tempo, 
Cull gravissimo danno clelia istrnzioJLe. 

A diminuire scnsibilmeJL te il. Jmmero dello clomaJLde di 
ouneessione eli aper tura eli asili cl' Ìllhmzi<t priva ti, contribni
rollo da nn lato le condizioni pi tL severe imposte clctll e Antori Ut 
per tali eonces:;ioui , e dall ' altro ht maggi ore u.Ltivit;, e hc piil 
oculabt sonoglianza degli ispc l.tori ~ ~.;olas ti ci; e le JJw.ggiori esi
genze eli essi cl>d pnnlo di vista dell ' igiene , in ~.;onson:tnza con ]e 
Yigenti leggi, eostriusero ]Mrecdlie propri etarie eli asil i inf;tutili, 
particolarmente eli r1ne.lle ~.;he Le.u e v<L.n o le loro seolctLe nei rioni 
più poveri delht cit tiL, '' ~.;himlere i loro istituti, dai qmtli non 
ricavavano pii1 •llmsi vernn pruf·itto. 

Il Comune perù, che si mostn) sempre larg o e g<u1 eroso 
CjlHllldo s i trattò eli giovare ;dla edLwazione ecl all a istruzi one 
pnbbli cit, venn e a fa vorire itnche in al t ru modo lo sviluppo 
della novelht is tiLuziuJJe, accordando, cioè, sovvenzioni abba
sla nzrt considerevoli ìn denaro a m<test re abilitate in qualità di 
giitrdiniere, che si aeeingevano ad <tprire gim·clini infautili pri
vati per abbienti nei diversi qnartieri della eittà. Di r1uesti 
sussidi muui ~.; ipali ne furono accordati a ben ti cuncorrP.nti 
nell ' importo ~.; o mpl ess iV<J eli SOU fiorini, ed il maggior nnmero 
deg li istitu t i a.pe1-ti in base a sovvenzione ;LC~.; ordat<t dal Comnne 

es is te tu t tavia, benchè taluni, dall e mani della prima pro
prietaria, siano vmmti succes~ i v<tmentc in possesso di aHre 
persone ; due eli essi fnrono anche ricouoscinti {,enc unlinali. 

Cosi mentre il Comune ffLvori va l' ecluc<tzione popolare 
conforme a un metodo razionale e sollevitva il livello delht 
educazione infantil e, porgev<t m ezzo acl akune giovani maestre 
eli giovarsi della alJilitazione conseguita, per ricavarrw onesto 

guadagno per sè c per le loro famiglie . 
Altre maestre giardini er e tri estine, com e fu giiL accen

Jutto altrove, trovarouo onorifico c lueroso eollocamento fnori 
eli 'I'rieste. 

Anehe le diverse Comunità religiose fondaruno :mccessi va
rnante dei giardini cl' inf~mzia confessionali. La prima a possedere 
un simile istituto fu la Comunità evangelica. Già n el 1870 si era 
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•·U:·d ilui L·t. H. '1\i• ·:·-t,. t111a ''A :-;:-;uL:i r1 zi t !l t t _~ c ll'll• · ~igJH'~'~-' Pv n ngelich e1, 

a .. -;cupi di bt..melieeuztt, ed a.ppnulo pt; r opera di <JUesLa Società 

sut's<:J ne! V::il~ lll1 giarcliuo d'infanzia. privato, che akuui anui 

dopu, i11~ieme ~1gli istituti. cornmndi , fu ricoJtosciuto bc1w unli
Jt(f/o lu qu esto istitnto venguuo accett-ati 11 011 ~o l o bambiui di 

t..:u1ti'e,.;siuHe e 1·anguliee~. , ll1<L LemLlldw di a.ltre eonfessioni, verso 

pagallll0 1llu di ntm tasS<L. D ei primi, ;dcuui apparteneuti a fa

tuiglie puvere, vamw esenti dalhL tassa, degli altri LH.lu11i veu

gutw <Lmmessi eeeuziuualmeule versu. una tass<l. ridotta. Per 

upt·: ra. della su;teL:ellll<LIAL 1J e118Jie<L Associazioue i bimbi poveri 

rieevono ogni a. nnu iu do1w ea.lz<ttnre, capi di bi,weheria, eec . 

. ".ndw in <JUestu istilnLu f,umo il t iroeiuio Lrimeslra.lc aktme 

ea.mlidale aspiranti a.ll' <LiJi !i tn,zione in <JU<di.liL di rnctestre giar

tlittit •ru. J dali ,-;LatisLiei piit irnpurtanti r e lati vi <tlla fre'JuenL<t

ziun" t ' t't:. di <[l!Cslo cumu pure degli a llri istituti di cui si farà 

ccrnw, ~ul!u cuuLll llllli uelle tabelle che seguuuo <JUesLu c<tpiLolo, 

,. furonu ricavati cl <t quelle presentatt> di allllO iu <Ll11JV dalle 

rispeLb1e direzioui a l le Autorità. mtmici pali. 

Oltre <Li tre <L~ili privati p er pa.ganLi tLcceHnali ~opnt, la. 

l )u1nuHitit israeli ti(;<L pus~ecleva nn asilo infantile pubbli co eon

J'cs::;iomde assai prima del 1837, e forse 1iHo dal 178G, anno in 

eui fu organizzata iu modo conforme alle vigenti leggi la scuola 

populare della ConnmitiL, che più tardi, per uno speciale privi

legio, ebbe il diritto di intitolarsi i. r. Caposcuola isra.eli t ica. 

A dir vero, le due maestre dell'asilo iuhmtile israelitico 

'· Sa.lmull<L e Fa.ao) fre<lneutarono subito 11 cd lf-172-73 il secondo 
c;urso cldht civic<L ::>euoht magistnd e speei<Ll e per m<testre giar

diuier e e vi com;egu irono auche la regolare tLbilitazioue; tuttavia, 

Lenchù Hell ' istituto i'os::;ero st;Lte introdotte per opera loro tutte 

le uceupazioui del giardino d ' infauzitt e clw le lezioni vi ve

Hissero impartiLe agli allievi in modo conforme al metodo di 

l<'ruebel, esso contiuuò <L fi gurare, e quindi acl essere registrato 

presso le Autorità scolastiche, sottu il 11ome di <tsilo infantile. 

La smt trasformazione completa iu gi<Lrclino cl' infanzia seguì 

1101 11:).")0 e poco dopo es~o fu rieouosciuto hwe unlùwtu. Anche 

Lutti gli <tllievi di questo istituto , cLe è gratuito, ricevono il 

pranzo come quelli degli istituti del Comune, ed i più poveri 

vengono provveduti di calzature ed iu parte eli vestiario nella 
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sCag ione in 1·ernare; a ehi ue ha bisog no, ~ i so111minist.ra l' olio 
di fegato di merluzzo ed aJ tri medicinali . 

Anche hL trasformazione di questo is t ituto seguì per oper a 
mia; cosi pure fnrono dà me istituiti, per iucarico del 1\IIagi
st.rato civico, quei giardini infantili privati , che , come fu el etto 
sopra, vennero aperti mediante sovvenzioni in denaro accor
date dal Comune. 

Anche la Comunità greco - orientale aveva, ist ituito nel 
188:2 un asilo infantile privato, col metodo P n.pe-Carp entie1·. 
Nel 1!387 però il signor Aristide Caracaris, inca ric,lto allom dai 
suoi correlig ionari della sor veglianza degli is ti tuti seo l a~tic i 

della Comunità, avanzò alla rappresenta.nza di essa la, proposta, 
che fn faYoreYolmente accolta, cii applicare in r1nesto asi lo i l 
metodo froebeliano. Gentilmente invita to dal sig. C,tracaris, 
io fui ben lieto di contribu ire con l ' opera mia a, questa sosti
tuzione. L a scaletta infant ile della Comunità g reco - orientale 
è g ratuita ed in essa vengono istruit i in lingua greca allievi 
destinati a frequentare poscia la seuola popolare dGlla ~tes,;a 

Comunità, nella quale la lingua cl' insegnamento è greea. 
Siccome però la maestr n. dell' istituto il1fan ti le, fatta veni re 

appositamente dalla Greeia, benchè abilitata colit in qualità eli 
maestra giardiniera, non è forni ta eli tutte le condizioni ne
cessarie per poter essere riconosciu ta quale dirigente di nn 
giardino cl' infanzia in consonanza alle leggi a.ustriache, così lo 
stabilimento viene anehe tuttora considerato come asilo cl ' in
fanzia e reg istrato fra •1nesti ult imi stabilimenti. 

Oltr e a questo vi sono al t ri tre ct.<ili inj(mtili pure ten uti 
da maestre abilitate in c1nalità di gi~trdiniere, le quali però 
difettando di alcune tra le condiz ioni 11 ecessarie per essere ri
conosciute dirigenti eli un giardino d' infanz ia inclipendeJJLe, 
devono accontentarsi di dare ai loro istituti il titolo eli aBili 
infan tili, benchè nella istruzione degli a llievi esse facciano uso 
del metodo intuitivo ed abbiano ado t tate in buon a parte le 
occupazioni del giardino cl' infanzia. Si noti poi che tu t te le 
proprietarie degli asili privati ora es i~tenti , esercitarono una 
pratica t rimestrale negli stabilimenti infantil i civici, come fu 
già accennato altrove, mirando il Comune, anche con questa di
sposizione, a migliorare in parte l'istrclzione infantile del popolo. 



- 179-

Nun v·]m dubhi<J c lw il Hlll llt'-l"U dei giard ini d' i nfam~i a 

priveLLi s<trebbe alquan to nmggiore, se le maestre giarclin ier u 
<L llili t<tte pote~~eru e~ssere dirigenti, anche prium di a vere 
nLgginnto il 2-1.0 an no eli età, mentre '' HJ mmi ogni maeslnl 
g itwcl iniera potrebbe pos"edere tutte lo altre condizioni. ehe 
per <luesto uffi cio si esigono, e ciò, sia per avere conseguito 
l' a ttestato eli maturitiL magistrale, sia per >LVere assolto il ti
rocinio di clue anni in nn giardino cl' infanzia bene ordinato. 
In generale il maggior numero delle maestre infantili che oggi 
diri gono giardini cl' infetnzia indipendenti, ottennero questa 
l'acoltiL appunto mediante Lt pra.tica biemHLle, imperoceh ù le 
giovani tries tine che ora conseguono)' attestato eli maturitiL ma
gistrale nell 'istituto govem a.tivo di Gorizia, non vengono abi li
tate in rrualità eli maestre g iarcliuiere, come per più anni av
venne nel civico I stituto magistrale femminile di Trieste. Del 
resto è assai raro il caso che una g iovane la quale si trovi in 
possesso dell' <Lttestato di maturità magistrale o eli quello di 
ab ili tazione per scuole popolari, si adatti a funzionetre sia pnre 
l' Ome dirigente eli un giardin o infa.ntile ed a fare <t tal uopo 
uel primo caso l' esame eli g ietrdinient e nel secondo una pra
t ica di tre mesi in n a giardino d'infanzia bene ordinato. 

Alla fine dell 'anno 1895 esistevano nel Comun e di Trieste 
11 giardini infantili privati, di cni 4 riconosciuti bene ordinati , 
ed 11 as ili d' infanzia privati dei quali però 4, per le mgioni 
:md dette, potrebbero essere considerati giardini d'infanzia. H avvi 
a ltresì un presepio per la.ttan ti pure privato fondato dalla be
uemerit.à. Società degli amici dell' inf~t.nzia nel l ti90. 

Le tabelle qui unite con tengono i dati statistici tolti dai 
documen ti nf'fici<di , sia r ispetto al numero dei giardini infan
t ili privati e degli asili infanti li privati e del Presepio esisten te 
nel Comune eli 'l'rieste, sia ri spetto alla frequentazione ecc. di 
questi stabilimenti. 
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TABELL .-\ :-;'J'A'l'JSTH.' .\ 

relatÌYa agli a~ili iufautili pri1·>tti uel l..'cllllllll" eli 'l.'ri e~t.c' ed alla lt> r" 

±1- eqneutazioue chl J:-ì 73 a l J:--iU :1. 

Anno 
:-::.o l are 

187;) 

18 7± 

1R7b 

18 /<j Ili h l ·(; 

1877 :-i l:! ::i!_l !i ;l fi·R 

18 / S Gl7 ;-;f;tJ :;!) l 

1.87~1 .J./1 1Ft; ; ; .~ j ;, .-d 
~ 

I SSO 18:) :l ~ -, fl ; •. 1 7 

1.)7 ;.! .)".! ,) J·'· 

1882 l liò ~8 1 l!' ~ ~ 

188:) 17!1 ~ -]I l ;,;,·;_, 

188± 1_:- i!./ :28,Q r,:: ;·~ 

1885 I:!!J ~:-F, -l 7. ~) 

JS81i 0-lf.i l:;.j :! l l tJ :-i ·7 

I RR7 :-)fi -l Il >' :2:! _1 ·l R 7 

1888 ::;J;; :! 1:2 .r, ~J:I:i 

1/:, ;-J() l 

1891! :311 l fJl ) · 1 -~ Il 

1 8 ~J J Il<; -17 7 

J;::! lii'l i 

1:;(1 1-1 s 

l I 'J -IR·J 

l l'j 1!1 7 

:2::ìfl !") l ~ 

Nei primi tre anni le ta ue ll e o riginali pre~cnlate dalle proprielari e 
ven ivano trasmesse alla i. r. Lu ogotenenza. per spedirle a Vienua., se 11za 
compilarne un apposito q uadro generale. 
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TABELLA STATISTICA 
l'Pl at ivn ni gin.rc1ini infl1.nti li privati nel Uomnne di 'rriP~tA ecl all n. 

loro frPquPn ta% ion r, <lal 18 73 al 18DiJ . 

1 ~ /(j 'i(i (j (l 2~J 88 

H> l l GG 2Ci 4(; 

]1)1) [,7 

18811 140 

1St> l H2 41hj 

!l i ] t;(j 

l ~ 1.82 JOG 103 

1884 12 !Wl 170 

:l9G l() !l l/~ 

l SBI; Il 2[18 t) [ 141 

188 / 11!1 

18Si:i l :l 

1 88~1 l él ·18! 1 120 59 l 

l ::S~ Ill li llliì 21 :-~ 

1 8~11 Il 2/ll Jll:j Hl t; 4·t!'i:i 

11 :32!_1 1 2 1) 

11 4~17 3G L 1 2~) 272 54·7 

Il 

l l:S(I:. - - !1 --·-1 __ 1 __ _ 

Modi:t 

Nei tre H.!llll le labe lle original i presentate dalle proprietarie 
Vt"! ni\'allu :tll:ì i. r. Lnogoten enz:1. per speclirle a Yi Pnnn, senza 
t..: on1pil atn e un ~ppos it o qn:ulro g enerale. 



Dati stati s tici relativi al g·iartlino inf<tntile privato delht Associazione 1lelle Signore Evangeliche. 

[l-- ~scJ~tti- l! -F L ~ '!-;:;- e7t t -;~-zTO n e------iJ {~~ ·~ ~ ~ :~ ~~ Paganti - ~~ 
Aun o li j' m a.~si ma .l min ima !i mecl ia giol'll a : ie ra Il·~=$~ 'i ~ ~---~----~~.~ Esiti 

_J~\·r·~~-- };- _--T~f~Ji M-. -~-F-. -:-~: j i\1 ! F. ! T. ii ~1. _\ F T. ~]'..3:S, 1 cÉ . i~-~~~~- L'f~t~~~~\ 1 j 

1,-- l l --1 - - -- l l l l 'l l l l 
189 1 Il :!8 3 1 l 5fl 17 li 34 I O I O 20 i: 13 ' 14 27 l !10 0 :1 IO l! 27 : 22 1 1,54 21 

ISO:! 1; 33 27 l 60 l 22 l 211 42 Il 13 2-l Il' l' l IG 33 l 8?. 5 11 6 i ! t> : 3lj '1 6::i5 60 

1 
1893 '.r.• 3::; 1 .l ) 1 72 2f> 

1 
25 50 l o l o 20 Il 17 

1 
18 (l.~ : 74 4 ,, 

1

, :!7 1 40 , 4 ,, 44 l 

l 189 ! !i 47 27 72 2!1 l l i:> 47 IG 4 i 20 l 23 j Il 34 1 ::i94 ~~ 8 ' BU l ili 1562 80 1 

. 
__ 1_::_J-':~_l 3i - ~~2_ -=_ I __I_~ I _4~ IO _!_1_1:_ :1-~ !- -~ ~~ - 7~~ !1 _!0 1

1

--=--:-~ 1
1 

9 13-~ 
nl edia :: 39 .30 G!l ::!4 ! 19 ! 43 11 8 ,, l fì l Il l 14 3 1 ! ::i2 fl 1il 8 ,! ~6 l 35 l GZ>S6fl 

,, l ! l l l ' ' l 

"' ~ Hati statisti ci relativi al giat·1lino infantile Jlri va.to llella Comunità Israelitica . 

Totale tl t~ ll e p re~c l!z(·: ;H ; ;1~n. - 'l'ota le d t~ g·li C' ::: iti: fio rini Jl.G! I ~). l ti . 



1881 . 

1892 . 

1893 . 

189·! . 

18!)5 . 

Dati sta.tistic.i relativi all'asilo iuf';mtile privato tlell<t Comunità greco-orientale. 

Anno 

• • 
1! F r e q n e n t fl. zio n e l! Medi a. 

I nscnttJ ,,. ' . l· ])l'Oe. olegl i 

---,-- - - - ~- 11.1ass iina --~~~~. ---~ ~ In edia. giorlJa.liera j. i.' i~~~~:tc1~~~~, : 
,, M. l F T. Il M. l F. j_·1_··_i n!. 1 F. l T. ![ M. 1 F . [ T. [

1 
g i1 n scui 

- - -. - 8-: ~~~~-~~·i---:-·-7 ~~ l l - ,. ·
1 

3 
1 

7 ~-
8 l 13 21 3 !) 12 l l 3 l 4 ' 7 ::>8·3 

8 13 l 21 ;, i R 16 I l 2 G l 7 • 00 O 

7 l 11 l 18 Il' 7 s 15 l l - l 3 . G 8 liG 7 

8 : ll i 18 i 5 8 13 l - l l 3 i " l 8 l (;l ;j ! 

}feclia .. , j _8_1 _l_I_[_r:~- 1 1 _:; _ _ -s- -~~ -os- ~-. 1 ~-~-~- ~ --,-~--~~~-~ 

Dati statistici relativi al Presepio tlella "Società tleg·ii Amici tlell' infanzia, . 
To tn le d elle presenze : GG892. 

A n n o 1

1 

P ~~ 8 . li· Acco lt i / i' ~·;:: 1/ ~·;:: l ' Freqnentazion e ·l resenze 1 TJorna.te 1 òO:::: af ::::1 l 
i [ iA1.TF:- i -:y::-·1 :l :;:; /1 2 ·;:; [ mass. l min. j me elia ~ 

Esiti 

1890 . . Il 9i.iGO 
. l 
18!)1 . 'i 105,18 

1892 . 11930 

1893. l 

27! - i! - l'l - l - l 35 3,532 95 

20G fJ7 88 1Su j[ 114 71 ' 56 l l :) , 3G 3,43519 

2(18 . l1 3 88 201 li 1-lO G1 11 :)8 l 15 40 3,42U l 

18!)4 . 

189;; . 

. il !J4G2 

J --~~~ 
Media .. li 111 49 

123!)1 298 8G 10-l Hlil ~ ~ 11-1 76 !l fil j lO 42 3,919.71 

l 
,, l 

298 8!) 15 1 2-10 l 112 128 ~ . 47 l 12 HO B, 41!.81l 

2!)!) ___ , 1 s~ _l oD_ 2-o ! 1 _1 ~s_ ~~ ~~~· _I_G_/__±i_i s,!.17oofl_ 
2'14 103 108 211 l 127 ; S-1 58 l4 :JS ! 3,G1G2-i 

NB. l..' na parte degli a ccolti pagano nna tassa di so ldi a al g iomo. 

~ 
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l GIARDINI D' INFANZIA 
1·: c:LJ AS J[,J INJ•' AN'l'TLI NET. LJ·: ALTJllo: PARTT l1"L L l'l' ORALE 

L' ot.Limo ri~nli a.Lo consegnito cnn i nwzzi impiegati p r r 

In. ist. it.m~ione d•• i ginnl in i cf inf::tnzia a 'rriPste, fpce ~ l ch e dit 

moH E> parti mi YPnissAro ehi Asi·f, iH proposito infòrma:r.ioni P 

sr·hiarint<"·nti , <1 rmi rreclett.l eli r isponclerr con nna opPTE'tta inti-

1nlnlfl, "TI gia.nli no inhnti lt>, g-nicla agli Pclncatori del ·popolo,. 

c iJ P. pr••min. l.<t nll:l espo.-.:iz ione di. 'rrieste. dPl I.'::ì71 , fn pubbli

e:t1 n. u••l 1872 dalla. li bl'0r iit editrice di Paolo UntTam di Milano. 

< ;om' ,:, bPn nat.nral••. la. riforma introdotta d al Comune 

di T riestre n e i propri istituti infanti li eser c itò un influsso 

maggiore su i. p aes i a n o i p iìt vicini , ed io 8bbi In soddisfazione 

<li p oter prestar l' op era mia, sempr e p erò g r atuit a m ente, ne ll a 

is Litu:r.ionf' ci el maggior numero cl.~i giardini c.l ' ini':~.nz i n. ch e in 

'lnesi·.o I[U<Wtn eli secolo fnrono a p e rt.i nfl l L itorale . 

Primn a ><eg n ire l'esem pio di 'rri e~t: f' fn il Comune di 

Pob, nl 1f' già n e l 1872 ist.it n't a propri ~> spe,; e nn giardino in

fmJiiJ ,-, pnbblien JH' l' 411 al liev i. Ne ll ' anno ~co l astico JRSI'ì-87 
'f ll t"SJ-<1 i ~ J-.itu t.n fn R.llll"~~O alla nivica St'l\01.:1. pnpol:tl'8 f,~mminile 

di H m·gn S. lV.In.\'1"-inn, ,.,1 al'flcl:lto n. lln. dirigente tli •"ssa. scno la. 

(iVJ. A.d rolmaHJr L J1' n assnnbt a llora. a.ll<dH-' llli, n.H-ra. maestra giardi

IJi• ·m, :1.llll1<'lihl.Jidn n< l sn g li areoHi. N c1 1 lS!ì(J fn il].H'.rt.a 1111<1 

spc·n11da. s rl z i o n ,~ pr-·r n.Jt.ri B() n.lli•wi COli dnf'. 11Hnn• maes tre. 

Om ;;onn impingat·., .. i11 •tnPsln i~ t.il .ntn ;f maPsiTP- gianlinie r P 

.~itlari rd:P. t'd nn: L a><si~l;cnl<-1 grR.t.nitrL, t ut.i"P pniPsi. P a.rtP dPgli 

~tllievi. son nesnnti tla. ogn i. ta:o;sa., ,, dngli a.Hri , a.lcnni p agano la 

1-assrt n n:n s il P int-r•ra di snid i :,o ed n. lnmi la. t-assa ridotta di 

soldi ;1,5. (J.nesto fr1 il primn g ianl ino infant-.ilf' dell ' !stria ed L:, 

r i•·o n nsl'int.t) ht-'JH' nrdinaln. A le-nn i :l n n i dnpn t'n fnndat·n a P o la 
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nn giardino infantile prin.to per gl'impi egati dell a i. r. Marin a 
d i guerra, In ques to la lingua d ' in~egnamento è t edesca e vi 
fn assunta una maestra triestina (Philipp). 

A F iume esist eya g ià nel 1841 nn as ilo inbntile col metodo 
il porti ano, :;astenuto cl all a ca.rit:t privat.a ed amministrato da 

apposita Commissione. L'istruzione degli alli evi di questo isti
tuto era affidata alla signora. A delaide Bini de ì r enier , fatta 
Yenire apposi tamente da Yen ezia, dove aYeYa stndiato il metodo 
Pome ìe a! Jieye t riesti ne . Jl benemerito Presidente della Com 
missione ammini strati \'a dell 'asil o d ' infanzia di Fiume , signor 
cav. Giuseppe R . J\Iayer. appena asnt.a contezza dell a riform a 
operata negli istitnh t riestini , mi scris~e per chiedermi se fos~ i 

disposto ad aiutarlo nella trasformazione da lui ideata. dell' asi lo 
fiumano. Io gli dichiarai eli m etten ni per questo r ig nan1o a 
sua disposizione, ed elaborai tosto nn piano completo d i tras
formazione eli quell' istituto in g iardino d ' infan::~ia 

La Commissione accolse con plauso la proposta del si gnor 
Mayer ed appro vò interamente il piano da me elaborato, e per 
tal guisa la trasformazione si compì sotto i migliori auspicì , 
ecl in nn t.empo r elativa,mente brevissimo. 

N o n essendosi però trovata a Trieste veruna maestra abi
litata che acconsentisse di assumere il posto di maestra dirigente 
del nuovo giardino infantile di Fiume, fu fatta venire, col mi o 
m ezzo , da Milano la signora Angusta Spazzi, che col prof. 
Vincenzo de Castro aveva appreso col:L il metodo di Froebel. 
La Spazzi ottenne il posto, a condizione però di conseguir e 
posteriormente l' attestato di abilitazione in qualità di maestra 
giardiniera nel civico Istituto magistrale femminile di rrrieste, 
ed ottemperò a tale suo obbligo presentand osi alla fin e dell 'anno 
scolastico 1878-79 agli esami , che superò con buon successo . 

Il giardino infantile di :E'iume è collocato in apposito edi
fizio proprio e modellato interamente su quelli del Comune di 

Trieste; i piccoli all ievi vi ricevono anche il pranzo gra
tuitamente. E sso è tu tt.avia diretto con plauso dalla signora 
Spazzi ed il personale insegnante si compon e oltre che di lei, 
che funge in qnalit~~ di dirigente, di tre maest.re assis tenti ; 
sono pure addette allo stabilimento una cuoca e due inser

Yienti. L'amministrazione dE· Il ' istitu to incomb e" ad nn sP.gn··ta.rio 
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pagato. Gl'introiti sono costituiti dalle rendite del capitale 
illtangibile, da contributi ordinari e da doni. L ' annua spesa 
è di circa f. 4,000. Per l'anno 1894 essa ascese precisa
mente a f. 4, 135.08, d i cui f. 2, 18 1.9l-i per emolumenti e fio 
rini 1,205.mJ per alimentazione ere. Sugli allievi dell'istituto 
fiumano vengono prati cati anche i rili evi medici. l dati st,.ti 
stici più imporbut.i relativi a '}Uesto stabilimento sono contenuti 
nell e seguenti tabelle. 

Poco dopo il medesimo esempio fu seguito anche dalla 
genti le Gorizia. Il Comune possedeva allora tre asili , che però 
non erano interamente gratuiti , perchè gli allievi dovevano cor
ri spondere una piccol a tassrt alla maestra, oltre all'onorario che 
quest.a riceyeya dal Comune. Erano piuttosto conservatori che 
:tsi li , affida.t i a dmme vecc.hie, che non avevano veruna cogni zione 
Hemmeno del metodo aportiano. In ognuna. di queste scolette si 
ac c.ogl ieva.no da jQ a 50 allieYi senza distinzione di sesso. 

Nell'anno 1S73 per festeggiare le nozze della Serenissima 
Arciduchessa Gisella, il Comune eli Gorizia deliberò di fondare 
u11 giardino d ' infanzia mod ello e di trasformare nel tempo 
stesso in giardini d'infanzia i tre asili d'infanzia c.ivic i. Avu
tone dal magnifico P odestà, avv. Carlo P erinello, l'onorevole 
incarico, elaborai tosto nn piano di trasformazione dei tre asil i 
ed un altro per la. fondazione del nuoYo istituto, i quali furono 
aLJprova.ti dal Consiglio municipal e di Gorizia. In esec.uzione 
lli essi fn mandata a 'l'riest.0 a. spese del Comune una ma.estnt 
(Zit.ter) a studiare il metodo nella scuola magistrale speciale 
triest imt. Allorchè '}Uesta maestra ebbe conseguita l'abilitazione, 
fn aperto il primo gia.rd ino d'infanzia a Gorizia nell'anno J87G, 
a. cni seguirono poi altri due, ]Jer i quali furono assunte dne 
maestre triestine (:E'errarin e Corfiotto ). Dopo qualc.he tempo però 
una di queste prese un posto eli maestra g iardiniera a Livorno, 
o\·e rimase ·due anni, in capo ai quali fu assunta in sen-izio 
dal Comune eli 'l'rieste. Il posto rimasto vacante e così pnre 
quello di maest-ra di nn quarto istituto furono affidati a maestre 
g iardi niere goriziane, c.he avevano assolto gli studi a Trieste . 

Dopo nn anno di eserc.iz io, g li a llievi dei giardini d' in
fanz ia. goriziani diedero nn ]Jnbblico saggio nella sala. del 
Consigllo cormmale, nell' intenlo d'illuminare il pubhli rn ~nllo 
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~t: o p o di qn e~tl i~titnti. Il Consigli o co m n n n le L:ou clecr ero 

N. 5033 dd. 19 n ovembre 181:) mi c:ompe n~>tva. largamente 

votan c1omi "i snoi più ~entiti ringraziamen t-i p er le mi•o disin

teressate. presta zi on i a, t'an>re dei giardin i rl' i n fn.n~: i a gorizic~ni"' 

Pe.rsnaso perù d ella somma importanza eli ,- 1 n P~1i ist ilnh, il 

Com n n e di Gorizia., ne ancl(> progress i \'amen te: ;tnmr>nt.a.ndn i l 

nnrnero, s icch 8 essi ammontano om a. i <t G, ogn n nn dc·i. r1nal i 

p otrebbe accogl ier e fino a 80 all i~>v i, dte p erù n on r icr:ynnn il 

pranzo n e ll o stab ilimen to, llliL es0onn a l m e;:zog· inrno pe1· rit.nr

nare nell e ore pomericliane. I clati sl:at.i'<tiC"i relal'i1·i ai gin.rdini 

infan t ili gorizian i A le spe>:e sos tenn t<' per ess i <l a 1[11 •' 1 ( ~omm t e 

si troYa.nn n e ll e t<1be !le. segnen ti . 

In ogni istituto oltre alhL maestra., c:hP fn nge anc·he d n. 

clirigentP , h avvi allresi nna as.;is tent.e abilibtia. .LP. lll H.P-st·re 

di qn est.i isti tn ti, ad eccezion e d i nna. so la !Cnr l-ìo t to>, sono t.ntt.e 

goriziane, di cni alcmw assn ]sPrn t' R~>l ml'\ ,]i alJilita.zion e nel

l' istituto miLgist!'ale di 'rriAslr:, n.lire in 'lll Pl Jo di (;nt· izi ft <tnali 

candidate pr.iv;tte, clacchc:, in >[1\ P. ll. ishl:nl·. r, II>ln fn ma i a.por t.n 

nn co rso sp ecia lE' per maestre g iardin ierR. I g in.nlin i cl' infan z i: c 

gorizi ani fm ono t n tti riconosciuti benA orclin nt.i, gli nrm·i 

che vigo no in essi sonn c irca r1nell i approYnti pPr g li ist;t nh 

triestini. Ha v vi a, Gorizia. nn giardino infantil e pri vat,o <OOrd fòs 

sinnale mantenuto da qu ell a Comunità israe litica, perC' ic '> gli 

stabilimen t i infantili d el Comune, ben ch è interconfessionali, snn n 

frequ entati esc lnsivament e da alli evi eli confession e cattnlir·a. 

Anclw a Cormons fn is titnit:o n el 11376 11 11 giard ino d ' in

fanzia. R ecat.omi co lit. più Yo lte p er invi l;o ci e l Rrw ervndo Pietr o 

F abr is, dirigAnle '1lwll a sc no l.a p opolare , pio r• ;r,e]antA sal'<~ nl n t P 

che or a funge da v ice rf:ttorP econ omo r1fJI sem inario arciYe

scov il e di Gori~ia , fnrono Jll'ASP. d' H.('e.cm:Jo c·on le Autor i ti~ <'O 

munali l•• opporrmìP dispos i ~ i oni pRr l' impianto di • tn r:~t.n. 

scuola ir>Jantile, pPr la. 'Jna.le i fon di ner:A~sari fnrono in p ar tA 

forniti dallo Stat.o Acl in pari: < ·~ da l CnmlmP. L a dinozionn dP!l ' is ti 

tnto e l ' ist rnziont'\ degli a.lli.ev i fnrnno affid at·. f~ ad mta. m aesb'H 

tri f\s tina (Ragnsin ), a.lli rent della. <;(•.no la magistmlP spenial ,, . 

Sorta intan to n fl l l 88fi la 8ncieL\ "Pro pat ria, di cni fn 

già altrove tenuto JJ Hrola, furon o istitnili p er op era ~ua lJUattro 

giardini d ' infanzia: nnn a. Tri Pstc· l( {r r-, l ta.): nn sr-·enn cl n a 
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pun\. disLam:a. da, l ;u1·izia, "cl Ili ! ' l na.r lu a Pi~i]l(_t . 

::-lGiulLL p e r l.• u ul l~~)li la ::1 u•·id,:I "Pro tmlr ia" aHGhe gli 

i~L ÌL uli da ess <L aper Li Ynruno e iJi.nsi c perci •', aHelw. i >JUatLru 

SlliLGt_•e lmali giardini. d' inLtnzia. rl cJvc·tteru ,.;uspen der e la propria 

au.i,·itiL. (~n ello di <:èr eLta, a ~s un tu in prupria regia ri a i Cumnu u 

eli 'l'rieslt,, fu rÌ<LjJùl'Lu pudli llle~i dopo GO!lle i~titntu t:omuJtale . 

l.~na.ml" !I c i 1 ::-ì ~Jl sur~e la "Lega uaziollale., uun i med e

simi ÌI!Lc·uti ri dia Suc·idiL "Pru P'LlrÙL, di eui auchu erediti> il 

pal rimuniu , J'uru.IJ U Sl lcGessivaJUtJll(" riape.r t. i g li allri ire suae

t'UlllHtLi isLiLHti iufau Lili , ai •jt~<Lli ,, . 1w agginns eru altri du e· . 

l' nuu ,L LuGiuiGu, gros~a. borga(.a rl c• l Uuriziauu, e l' a ltru 

;\. !::l <t lll>L Crul:e uel t crrituriu eli '_l\·iestu, ttnusl.' ultimu aJuw,;~u 

<Lei uua ~euula ]Ju jJUlarù aperla dalla SocieLiL ~ te~~a iu 'Juesla 

lllt>dt1 oim<~ luG<tliUt. 'l'uUi gli altri gianliui d' ini'a,nL:i a linu ad ora 

m e.uzioual i ~unu iudi pend euti , m enu •JUUJiu de l Comune eli Pula . 

l giardini rr iufanZÙL della. I<Leg<L naziunalc, di Pisino e 

d i PoudisonL:o .furoll\) dalle i. 1·. A_utorità rieonuseiuti bene 

urdilmti. N ei cinqne isliluti della, L ega. :iOHO uecnpale 7 nutestrn 

giardiniere, eli eui due <L Pisiuo, due <L Lneinico ed una iu cia

~uuno degli altri tre; llnattru d i esse stucliarouo a '.L'riesLe, le 

a ltr0 tre a Gurizi<~ . Agli allievi eli a lcuni di questi isti tuti vieJJ L' 

:;ummiuistrato gmtuitamcute il pmnzo n ei m esi invernali, ed iu 

ul:easione del N,tL<Lle i più poveri riecvuno am,he ea.lzatnre e 

eapi eli vestim·io dw :;ouo ±'umiLi cl,L app ositi Gomit<Lti di signure 

l:Ostituiti~i a t]Uestu sr:upu. 

rl'anLu nella. istiJ.nziu11u dt·:.i g i:wdiui d 'iuhll!zia. de lla :::luuielit 

"Pr u pa.triu., cbpprillln., como iu !JUClla dell:L "Leg:L Nazionale, 

da.ppoi, io ebbi l' oHure di presktn· eusbmtemente la modesta. 

upenL mia. Nell u l.n.bell e d1e seguono a •JUe:sLu vapitolo ~i trova.uo 

i dati :;kttis tici p i li i m p ortauti rei a. ti vi agi i isCiLnt i infantili della 

"Lega mLziunal e, cd alh~ :;pes'L vOmplessiva. su~teuuta per tali 

stabilimenti d ,L •Jtwsta Società. 

All c.Le a Graclist:.<L fu aperl.u r ccenLemente Hl! giardinu 

iufa.utile privato suvvm12ionato dal Cumune, che ha diritto di 

mauclarvi gmtuit,LmenLe 10 allievi poveri. 

Il Comune di Pira.no aveva da più tempo progettato la 

erezione di nn gia.rdino d'infanzia. connmale, la quale n on 
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pote n1 {T.,\'ilt'c•. esec·11ziune p e r d ift.•it<l di 11 11 l c ·~a l e <t eiò ad a. tt.o. 
Rimasto però libero per trasloton l' edifizio clelht scuola po
polare nu<sehil t· , ed ottenubt da nn vic ino conven to b ces
sione eli è1ll t.raHo di te rreno ad nso di g iardine tto per gli 
esF'rcizi dei bimbi, il Consiglio commmle eli Pimno deliberò 
l' erezione di n n gin.rclino cl ' infanzia., che ebbe il nome eia 
l'i11 ccn:o de Castro , illustre pira.nese, il (1na.le, come fu detto 
altrove , fu valente propugnatore del nuovo metodo eli eclnc<~

zione infanti le nel Regno vicino. 
In base a nn mio Jlrogetto ela.bora.to per incarico dell 'egregio 

Podestà el i Pirano, <tn· . Domenico Fragiacomo, ed <t jlprovato 
da flnel Cons iglio comunale, il giardino inf'a.n tile p imm•se ±'n 
aperto nel luglio 18t13 ed a. fnn gervi in <rnali tà eli mae:;;tre 
fur ono elet te cl ne giardi niere tr iestine 1 I ve e Seghini). U li 
allievi abb ienti che ±re(l\lentmw il giarcl iuo infantile civico di 
P irano pagano una tassa., i poveri vi soao <tccolti gnttni tctmeute. 
I dati statistici relativi alht frequentazion e el i 'l uesto istituto si 
t r ovano pure nelle segneuti t<tbolle. ll Cons ig lio uom mu1.le pira
nese si comviace1·a di deliberarmi un \·oto di ringrazi<uneutu 
"per le disinteressate mie prestazioni , , vo to che mi fu comn
llicato genti lmente cou decreto N. 1803 dd. li3 lug lio 189:>. 

Anche a P arenzo fu istitui to un gi>trcl ino cl' in±'<mzin., clw 
per in vito dell' egregio signor dott. Giacomo de BenedeLI i, 
maestro superiore eli quell a scuoh1. cittad ina femminile, f u da 
me visitato nell 'agosto del IS!J 4, suggerend o, sia rispetto al 
locale, che r ispetto all'insegnamento , <1 nelle modificazioni che 
mi par vero del caso, e ciò per desiderio espresso dall' illustre 
cav. dott. Matteo Campitelli, capitano della Dieta provineialo 
istriana. 

In alcune località del Litorale furono >tper ti <tl tresì in 
r1uesto periodo di tempo alcuni giardini cl ' infanzia con lingtut 
cl ' insegnamento slovena, però t utti privati. 

Dalla relazione annuale uffi ciale rehtti va allo stato delle 
scuole nel Gorizim10 per l' ~mno 1892-!l3 N. 12!':>7, si rilevit che 
nel circondario di Gorizia esistevano 2 giardini infantili con lli.l 

allievi e 2 conservatori con l 03 frequentanti. N el circoncl ;trio di 
Gradisca 9 conservatori con 148 allievi ed un giardino infantile 
privato a Monfa lcone con 20 allievi. Nella citta di Gorizia 10 
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giard i11i iubnh li, di c·.ni !:i cumnt ttdi , l ['r i\·a.l i. e ~ L'UHser vaLuri 

pnre privati. Un'a ltra rela:oione pure nFticia lo p er l' a.nun 1893-\Jd 
N. 1571 per l ' I:>tria, aff'enmt che u cll ' amw 18::13-!)4 esistevano in 

'JlWSta provincia, 8 gia.rdini iufa.u Li li e 7ti t;Onservtttori, senza dare 
vernua inform ctz ione inton10 a.! numero degli a.lunni in essi <tecolLi. 

Q11anto finora ftl tatto è a.rr<t siunra ch e l' opera c;outi

lltterèt a prosperare anche in avvenire. Infatti anche i Comnui 
eli Ro vigno o Ca.podistria, hanno g ià deliberato l' erezione di 

g iarcliui in fantili ; quello di Gorizia si prupoue eli aumentare il 
nnmero dei suoi ed aJ tretttcuto progetta eli fare la "Lega. mtzio

na.l e., aprendone prossimamente UJ!O i11 Al bowt ed nuo a Duino 
N o n v' lm dubbio c: h e col tempo il nnmet•o di 'J n este sco

IeLLe per l'infanzia. si <tccrescerit per modo r.; he alla grau de 

ma.ggiomnza. dei bambini sarà r e:io possibile eli avr:Jre .in l,s:;e 

ll!Ht conveniente p reparazione nl!it posteriore coltura che deve 

essere loro imparti ta n ell t1 scnoh1 popola.re, ed allora si potrà ri c<t
va.re d<t esse tutto il van(;aggio che so no chiamate acl ttrrecane, 

non sohunente in linea ed ucativa, ma an che in liuea dichtttiL:a. 
Infatti ciù avverrà se i b imbi del popolo, anzichè vagabon

dtH'e oziosi in balìa di s8 stessi p er le stra.cle, p <cssemnuo c1uasi 

t.ntti il periodo della prima infauzitt in bnone nu1ni , custoditi, 
c: ioè, da p ersoue amorose e colte, che mireranno acl ednca.rne b 

m ente e il cuore, mentre a.i loro g eni tor i :;arà da.to cl i attender e 
tranqnillmnente a quelle f<1Cc8ndc che devono dar loro snffi

cen te g uadagno per prov vedere ai bisogni dell a famig lia. 
]!:gl i è perciù ehe uon solamente le oittit grandi. ma be n 

aneh e i luoghi picc;oli, le borgate e persino i villaggi clovmnuu 
col tempo essere provveclnti della scuol a illftmtil e unita alla 
senoln. popolare ; perch è ogn i peclagogo intelligente, ogni us
serv<Cto re profondo, ca.p<we eli bene valutare gli etfetti dell a 

edt tCttzionc, dovrèt indubbi<ummLe affermare, essere di sommtt 

irnport<111Z<1 per h1 posteriore eclncazione ed istruzione del p opolo 

ehe il mattiuo della vita dei bambini non rimanga abbando

nato clGl tutto o affidato <1 ma.ni non in telligenti. Quando 

la esperien :o a. f<1Lla. su vast<c scala avrit p ersuaso tutti di questa 

veritèt, la scuola infantile sarà d iven tata una cleuisa conquista 
del progresso pedagogico-didattico. 
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Dati statistici relativi ai giardini infantili della ;·Lega Nazionale., di Pisino, Pondi;;;onzo, 
Pietlimonte, Lucinico e Santa Croce. 

Totale delle pres<mze: 1:2:312:!. 

il In:>crittl 11 Prese t:ze clnrante 
Anno ~colastir.o 1[--.- --- !i l anno _ _ rt~aoS t _t:l::t_ __ i' ___ ':~ ~~~~ - ---~--

1_ M. F. : T. 1: M. l. F . T . Il ~! : l . , 'l 1\ \[ F 1 T il[ 

il l l - l' l l j ' -1 
1892-·93 'i . :: 91 i Jo3 1 H•4 I45H J3J c,:; 

1 

2"7u2 Ili 79 l s ' ' 163 10 [ w i ~c, [ r·• GO 11 i G2·i> 
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1) Per Pisino, Pied imonte e Ponclisonw 
infantile di Santa Croce. 

2) Compreso il giardino infantile di Lncinieo. - 3; Co1npreso i! giardiuo 

NB. L'accoglienza è gr::1tuita; in rdcuni istituti. tH·i tnest inYernali. i ha m bini ric.:e \·ono [!n c.he il pritnzo grfttnitcun ente . 

Spese sostenute dalla "Lega Nazionale, per i giardini infantili sociali: 

Anno ltl(12' ! 
18%. 
1804 . 
1895. 

. fiorini 3,526.48 per ;; i.> t itut i. 
3 ,919.75 
4 ,309.32 p er 1 io t it.u t.i 
4 ,700 .02 per 5 ir;titut.i 

Spesa totale .. fiorini 16.455.57. - Spe~''· med.icc fio ri ni 4.113.89. 

*) D~J No ve mbre 1881 (fondazione de lla Societù ) a t.utt.o Dicembre 18~12. 

"' ()) 
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][)ati s tatistici r-elativi 11.1 giardino infantile del Comune di Pira.no. 

Total e delle presenze: 41070. 
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APPENDICE 

N orme dietetiche e Programma didattico 
rigent.i nei cirici gia.rdini d ' infanzia di Triest.e. 





NORìJJ Ji) DIWrE'l'JCHE 

\'ig·euti nei g·in r·llini Il' infanzia Ilei Comun e 11i 'l'rieste 

Ln. narnr>. bovina si ponga a l fnor.o in acqua fredda: po

ll PIIclol a. lH'il' ll,C'f)Ua bollnntP , \' impron:iso ca lore coagula. ]'a.Jbn

mina, chP forma. nno strato intorno ad ogni fibra. nantt>a 

opponpndosi >~.I l a PSI.n<zimw <1 r-d l' osmazomo P quindi il brodo 

l'i<-'s< ·•·' insipido •' IPggiPrt>. Non si pn<'> da.r P. mAno di ih'i deca

gr>~.mm i eli earnA per m1a. volt>t a i f>tnr>inlli; l>t quantità do

\T<•bb<e ASSPre quindi t chilogrammi per 100 razioni eli zuppa.; 

si tagliuzzino quest.i 4, chilogmmmi di polpa, \'i. s i aggiunga 

.l thi logr. eli osso <"· se ne a\'J'<t un brodn discreto; non si 

dim e ntichino nn po' eli lardn Pcl Prbaggi, rape, carote ecc. 

Non nuoce la sugna, ma. il la.rdo salato ~. sempre prefe

ribile. Il brodo, la camP ta.g lin zza.t.ft, gli erb>~.ggi insiune uniti 

contengono t.uf'.t.e !t' sosta tt ZA nntrit.iY f> atte a lla sangnificazione. 

Tra g li erbaggi, •.la. preferi rsi soventf> gli spina.çci , che 

contengono una cArta. quantità di ferro. 

Tutto riù clt e «nmf\nt,n, le fo rzP dìgPstivEI n,umenta pure 

In, nntrit.ività d e i cib i ; qnimli i sali A le droghe hanno una 

re lazione essenziale colla formazionE> del sangne c lw va a pla.

~mare il rervello (onde l' a.t.t.ivit.it. del [JPnsiAro) e che si dApone 

ez iandio in fibra, 11111Seolare (onde 1ft forza fìsiea) . 

11 pepA ed fLltre droghe hanno per effetto di aumentare 

il sngo gastrico e favoriscono qnindi la digestion e, specialmente 

in individui di fibra torpida e la.ssa, siccome è la generazione 

c he popola i c ivi ci giardini d'infanzia. 

Da consigliarsi la dose di 5 decagrammi di pepe bollitn 

in 100 raz ioni di minestra, da aum entarsi a 6 decagrammi per 
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100 razioni nei giorni di magro quando la minestra sia con

dita ad olio. 

I cucchi ai el i legno in nn asilo infantile possono essere 

ageYo lt>. veieo lo di t•omtmieaz ioni di Yarie ma lattie, ed in par

t icolare di quelle c:he f'Olpiseono la mncnsa de lla bocca non 

infrequenti ne ll a città nost.ra e nell a tenera età: piuttosto 

rtH:c hiai di osso: m eglio ancora i metalli c i. 

:ME TOD O 

dH praticarsi nei civ ici giart.Ìin i d' infan:.:ia 1li 1l'ri es te n e l c uei nare eJ 

arnmanire !e vi\·antle dH:~: s : itnband iscono a i ricover:lti. gitv;ta la t a.be ll a 

cl iPtet.iea se t tim:w al P. 

L e qui sotto det ermin at.EJ quantità dell e v i\'ande e de i 

condimenti sono proporzion ate a lla c ifra di LOO bambini. 

TABELLA DIETETICA. 

l. J.uuetlì. 

Polenlina di fàrina g ia ll a a ll a sug na. 

Fari na gia ll a f' hg . 5'/?, strutto chg. '/"' la rd o c hg. ' /~, 

sa lA '1.':3 d rg. , pepP Fl dcg., c ipoll et t.e 3 o -+. 
Apparecchi H.ti nellit ca ld aifl. 58 li t. ri rl' H.cqn a, a ll e ore l() 

de l mattino si aC'ce nde il fnoeo n el fo rn ello sottostante e si 

lasc- ia bollire . Alla l" bollizimw (cior·r· hf. il.vv iene prima delle 11 

or e' entro H.ll:t ea lrl a iH. si get.t.a. il sa.IP, e le d ne inservienti s i 

pongono l' n na il. gett.a.rYi pian pi H.no la. farinil. bene staec iata, e 

l' altm c:o ll a nwsto la il. m esc-olH.re ben lJPne il li;jn idn, sin o a 

tant.n r:lw s ifl. YPrsatH. nPil it cH.Iù aiH. tnt.t il. la. farina. 

NP l frat.t.Pm po sn bmge a.n teeeclentemPnte leYate dit i for

nell o si sta li L1nefando lo sLrn tto in un a t,P.gghiit di ferro a ma

nieo lungo, sopra un trep piede. (~uando c1u eslo manda fumo vi 

si confriggono 3 o 4 e ipoll ette minutamente tag liur.zate, e r.1na nd o 

queste ing ialli scono ben bene si le nmo eoll sc hinm an w la, e s i 

gett an o v ia. , perch P. le creature anz ic hè mangiarle, le cavano 

dallo scode llino per trastullarsi e le ge ttano al suolo in sudi 

c iando e macchi and o per tal m odo il pavimento. Lo strutto 
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cos\ bollente e così impregnato dal sapore della cipolla si getta. 

allora nella caldaia; lo stesso avvien e col lard o . 

.Dopo c·.he l'ins ieme ha ben Lollit.o, a m e7.zngiomo circa 

la po lflnt.ina s i ri n •rs;ì nell' a.ppa.ra.l'o di minest·.ra7.iont~, impie

gft ndo la massi m a solle<:it.ncliTJP lJPl' nwta.re la ra.lda.i a in minor 

tPmpo J.lOssibilf'. aJ.t .~esor: c· l~<:, qnest:o .~ il monwnto pericoloso in 

<'ni le minH;;t.J·e pnssnno J.n·end~erP. eli stracotto, di brnciat.o e 

di fnm o. 

La sollecitndinr di q1wst' nlt.inm oprrazione. non è mai 

abbastftnzn. raccomancl a.l'.a, com H non t>. m a i abbas t a.nza. r acco 

manda.tn. In. so lloo r:ihulin f' di riporre. t.osto nnft buona qnantità 

di aeyna n oo.ll a ('ald >Lia , affinr·.ht' il fnnN> n on la. tla.nneggi Com

pite <.[HP,.;fp opera 7. i<mi, entra.m lw. le inser vienti portano la mi

Hestra nei reJf.tJ.nri , dov~e la riversiLno nelle scode lle dei bam

bini, P <jtlHJJdo t.• t·nHo minest.rato in buon ordine gli a lunni 
Ya nn o n. pn1.n7.n. 

Contemporaneamente al J.ll'anzo di questi, p. mentre ehe 

l' acqua., eome sopra detto, si va riscaldando, in cucina. pran

zano pure le insPrvienti e qaa.ndo l'acqua è calda, la fantesca 

passft a Ja.yare le scode ll e , i cu cchiai, le ma Rtelle di latt a. il 

maste ll one ed altri utensili eli cucina. 

Frattanto la inser viente cuoc a Ya per i r efettori a. la.Yare 

le tayole da pra.nzo dei bimbi. 

Dopo fatto l'uso dell ' acqua. per le tavole e p er i la.vori 

suddetti, la. cuoca deve ogni g iorno be11 fregare, ben Jayare e 

pulire l'interno della ca.lda.ia. oye fu cncinata la minestra. 

2. JUartetlì, 

Bollito di manzo a.l riso o pasta.. 

Quattro chil ogrammi di pl•lpa di ca.me e un chilogramma 

di osso. Se pasta. 4Y, chg. , se riw 5 ehg., sale 48 dgr., pepe 

14 dcg., cipolle :3 , verdure soldi 8 circa. 

Già ftlle 7 de l mattino, e possibilmente prima, quest.a carne 

si mette in t'aldaia nella quale vi devono essere 60 litri cl' acqua. 

fredda., e nel forn e llo sottosta.n te si accende il fuoco, il quale 

devesi conservare uniforme e costant.e . Due ore dopo si getta il 
sa le , e vi si infondono g li erbaggi, ch e di r egola si compon

gono di seda.no, porro, caro t.e gial.le, maggiorana, prezzemolo. 
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Separatamente s'infilzano su cl" nua forchetta di ferro i:l 
cipolle, e così si fanno arrostirP nel fo rnPllo ; ftrro~tite, qn est.P 

si g ettano in cald aia. D o]JO lt> orP 10 la carne si trova. gia 

cott a e ten era ed a llora s i t'st.r;w. l<t ean w n la s i co ll oca sopra 

appn;:ita tazzrtrno la , P :"Ì prtss:t il brodo pe r nHo shF·cio di latla. 

P11lJ'O <Hl nn masf:t>ll onH p m·,, di latt-rt >tppnsitauJ enh" fat.t,c·,_ Thw 

dnnne att endono a !'[HPst>t nperrtzimw , c ioè la cnnc·a e la fanl:esc·n. 

Una di CJn<"ste adopera la maggior poss ibil<~ pres tezza, 

tr.sto etfPttnaJo i l t.rftY<èSn , p er pnli re' l' intemo cl e li a ea lchia 

c·on canoYace i e p Pr r accogl iPni !'d Pst.rani t ntto c i<'> clw di 

impnro Yi lascia là earne a l fondo , mentre l ' a ltra, elH• .:. la. 

r: noca , faMa. <Jn est.:t pnlit.nra , g e t.t·a tost o in ca lcl a in. nn po' di 

ar:. tmt fredda , pPrchè il fnoco non la di strugga, t·oJJIPmpnr<l

neanlf'nte YÌ s i rin·rsa il brodo con app ositn. c.az:wr no la di cui 

s i conosce la tennt·a e fa qnincli la dosf' LIPI brodo, c· hP p <' r !(~) 

bambini de\'<' P~sere circa litri 53 . 

Tntant.n ch P 'lnesto brodo s' appresta 8 bollire, lP dn e in

sf'rViP nti ~ eparaiJn le o.ssa dalla p r>lpa. d8lla r:anJP, la 'lnal<> l ' !lll 

appr,sit o c-o lte ll o l' iene sm inuzzata :omlla t a zza.ruol a; qnan d<> il 

hrodo rib o ll e 1·i si g ptfa la. sta.b ilit a. minestm e <jlHtlld o si ri a lza 

la. bollitura l'i si rim esc,nla In ra.nJP sm im1 zzata, ,. 1·i s i go>tta 

poi entro il !J e p•~ -

D a tale m•orn eu to in pr>i d i t.rat.tn in t.raLLo si rimescoli 

l' in si,ome sino al fondo, n. r-n i per ragit~ n e di peso in .:: lin a , 

e s i sc-ans i cos ì nn caUi 1·n sa j.lore che in di t'P l t o prt•.ncl ereb be 

la m inestra att .ner,ata a ll a c· a ld aia. 

\ ' ersn mezzogiomo la cnt.t- nra. l· rom pì ta.; si gusta i l 

brodo, e se m anr-.a sale, ;;e H FI Rgginn g-A tant.o eh•• bast.i ; poi 

tosto ;;i l'n ota la mi11estra Llall<t r'a ld a ia n e lla m aste ll a d i latta. 

Si nssPn ·i •tn Anf·.o t'n det.t.o d opo ci•', Jl " l Lunedì. 

~- llfflreole•lì. 

·Ri~n al lardo. 

S e ri so c hg . o, se riso e pi se lli , d e l prinJO 4 chg. e 'f., 
c: h g. dei sec:oncli , lardo 56 dc:g., sale 38 d cg., p epe 4 1

/ 4 d cg., 

aglio so ldi 5, verdure so ldi 8 circa. 

I piselli 1·engono consegnati dalla Dirigente a lla cnoca il 

g iorno precedente , affinche essa v i trovi il tempo d i n et ta rli. 
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Veng·ono posti in Ctl klfLia. (•.nn a.cqna. fredd a., o lant.a soltanto 

(' hf, co pra il legnnw, perclt•~ in n.uhondil.llza d ' aeqna. il IPgnm e 

illllmn di troppo . 

li l'noc" s i ~c-.cnn<l •~ ne l soUos l.anLe forne ll o cirr:a all e ore 

li' / , di nml.t. inn. (.- pnssi bil nwnk prima) P dnraniP. la. ln nga b., l

lilnm. <i<'I'Psi .spr•ssissimo IHPSI'O iicrP. P rilllPSt·<>la.re [,, in ftb iouP, 

aggittng•' ndm·i d i t rn.tl'o iu ITatl.o bml•> d' :H'qu:c f'recltl a c he ne l 

frn.ll••mpo si saric consnmata., m en l n• in difel.t.o la. ntinesl.r il 

prend P. reb l>P. tosl.o di fnnw , <' d i sl.t'i\('.<11 t.o , r,d Psa.l••r eb l.w IJPl' 

l'lliln l<> sf':'th ili m,.·nl.<> il •· a.llii'O od ore . 

A ll i' nn•· 10 s i ,lilnisl'H In. r:n< ·.in::dnrn nPIIa s l.pssn r·aldaia 

N>n ac·• tnfL r, -,,dda, tant·.o clw uast.i nP I sno insiP.me a eomporrP 

tnl.t•"· In porzioni <lPst.in«lf' a.gli n, lnnni, loenhè eon nn pn' di 

prn.l.i•·a si rPndrc, <>v id Pnt.f' n,l la. in sfln· ien t.e dall :1. no ta. r:a]Jar:it.it 

de [[ n, l' :l.ldaia, gins('.a ]a, C[llant. itit 8 J' a lt ezza <lP] li qn id o J>Pr [P 

n.ltre mint"sirn, circ:a GO li t ri .. 

Ali<' orP Il •·i rc:l. si gnl.ta nPIIa. r·.a lthl ifL il risn dopn es,.Pn· 

.sl.ato hc1 t n r"i.t-Rt.n. Pd n<'<'<l!TP!H ln fL ll (·.he lan\. 1-.n P yi ~i gt•U.« 

nnc hr-\ il ,.;a iP , , .. 'lna.mln rii Pvn la l>n llil.!lra yj si versa. il lm·do 

taglinzzat.o '"" il pnJI" · Nt> l rPs t.n ,., n e ll e m.inesh'az ioni s i pro
t' E'd i'l ''"l tt f' snp ra. Ne lla st.nginnP Pst.ìva. si pn•\ mwhe liqnefare 

il la.n lo ta.glinzzattJ, '" 11PI liqnido f nm a lll •" fri gge.re degli sp i

naef' i ,·n n altri erbaggi della stagione, l'iw po i s'immergono 

nell a caldaia .-p1ando i.l ri so bo lle. 

4. tliovetlì. 
ContH il Marl.et!ì. 

G. Ytmerdì, 

Fag inoli e ri so o pisel li e ri~n an· olin. 
Fag in nli n pi se lli r· hg. 3':;1, olio li t ri n;, sa le 38 o 40 cl Pg., 

jJ P. pP :\ d1 •g. , cipo li<•{ {.p. 3 O 4, farin fl. r>f'~ dcg·. 

l~lw st . i l<"gmni vengono •·onsrgnali dalht DirigPntP a lla 

ennca il g iorno pn' t'<'deu t.r, afli n <' hP essa. vi lrnyi il t.empn d i 

ne.ttarli . Vengono po~ l . i in t:aldaia. C<>ll a.:·qna fredda ,., tanta 

soltanto clw copra il l<,g'tllllP, pereh .:. in . abbondit nz:l cl ' acqua 

il leg"nme indnra eli troppo. 

l l fnof'o s' a<'cende n el sot tn stan te fo rne ll o ei rca alle ore 

1) 1/ , di mattina (e possibilmente prima) e dnrante la lunga 
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bollitura devesi spessissimo lnt'scolare A rimescola.re la infn

sion e agginngendovi eli tratto in tratto tanto cl' acqna frr-dda 
dtP nel fra.t.tempo ~i sarit consnmat.a , rnrmtrP in difetto la mi
ne~t.ra. prPndt>rebbe tost-o di fum o e di stmeot.i' o, Pd Psalerebbe 

J.i t' l' t.ntt o In stabi li mr-nto il ea.tt.i,·n ndort>. 
All e ore 10 si d ilni sep la. enr·.inatnra nPIIa stessa. c·aldaia 

cnn acqua fredda, tanto e hP basti nell'insieme a eo tlljl<ì l'l'e tnlte 
le porzioni destinate ag li alnnni, ln cnhè cnn nn jJ<WO di pratica 
si rende ev iden te alla insen·iente dalla nota C<t paci tù. del la. ca l

daia diAtro la qnn.ntitit e l' a ltezr.a del liqnido1 Jlf' l' !,• altre mi
nestre. 

\'e r~o le. 11 quando questa composizinnP ribolle, Yi si 

agginnge il riso, che sarù. già. nettato, ed nccorrellllo giit la\'ah>, 

C'O! sa le P pepe eorris]Jondente. 

Snl focolare intanto, e md modo già e~post·. o, l' olio si 

.walderi\. n el tegame a parte, e quando ques to sarà fumante vi 
s i porranno a friggere le eipollette sminnzzate; ingial li te quest.e, 

~i estrananno, .-.ome ~i è già. detto di sopra., poi si mescolerà 
nell ' olio pian piano la farina. (se questa. è bianca o g ia lla fa 

lo stesso); abb rmto lita la. sncldett.a, il tnlt o pi an piano si ri1·ersa 

nella cald a ia in ebo lli zione. O;o l resto ~i proeecle a.ll a. minestra

zione all'ora e nel modo di sopra additato per le a ltre minestre, 

colla stessa rigorosa ossen·an:>:a . cioè, de ll a massima soll ecitu 

dine nel tra1·aso a. scanso degli inconyenienti sudd etti. 

ti. Sabato. 

Come il Martedì e Giovedì. 



PBOG RA lllilf A J).lDA TTICO 

per g·iarùini ti' inf'anzia del Comune di T1·ie~te 

c un al t.: mi €' li ;:.,· i ruoditi".uz i,_,ni in t rodotte vi dopo il l f:8! 

A) ~E?:TONE INFERIORE. 

Conce, ·sa ~ioui - - ~\""u;·ra:ionl P HJ b'Ù~ - -- l Jh'imi ')lt(i//, ·o doui di 

J.'ruel>d -- T'"si/u,·a - Disey11o ·--- '/'J'(~j'un> - Pieyotura - Bw;lo;>

cilli - Cailto -- Oillnastù:a - r/iuo('hi yiu;la slici. 

1. ronversazioui. 

Imparare la ret.ta. pronunzia delle parole. Conoscere il 
nome e l' uso degli ogget.t.i più comuni che cadono solto i 
sensi df'l faneinllo in casa, ll f' i giardino d ' infanzia. e pt'r via; 
il 11ome dei più comuni animal i clomest.i ei, delle parti llel corpo 
umano, dei giomi, dei mesi, delle stagioni ece. (Tabelle intui
tivf' minori e qùadri murali, animali eli earta pesta, utensili 
da. cuciwt, ec<'.) 

2. Narrazioni e poesie. 

Narrazioni brevissime e fa (·ili di fat.ti relativi alla vita in
fantile ecc., favo lette semplici; apprendimento a memoria di 
poesie brevi e facili con ·ispecia.le rign ardo a ll a retta pronuncia. 

3. l" [)ono (P a lle colorate). 

Concetti princ ipali, forma, colore, grandezze, numero, 
peso, materia. Ripetuti esercizi sui numeri 8 sui co lori. Delle 
pecore 8 di altri animali domestici. D ell a lana, della tosatura, 
filatura e tessitura. (cenni). Giuochi diversi con le palle accom

pagnati dal canto. 



-1. Il nono (Pn lla, cnbo, c ilindro). 

D P.nomin a.zione dei eorpi eh. c·ni ;, r·ost.it n i1 .o: la. palla: 

eonfron tn eon la palla lli Ja n ,L: ripPt izione dt• i c·on cetti f oncla 

meut a li: l"nn na. r:nln r<-'. gnìnriPZZcl. lllllll<-'r", p t>s•> . mat<"ria ; su 

miglian ze e di~somiglianzP fra. i t.r t> <·(orpi d t> l sèennd o dc>JIO: 

angn li. spigoli. ~np <" rriciP: g iu rwl1i. 

i). III Hnnu tCn l> n in S rn l>i ì. 

D e ll e ~eatolt'; t r asparPnza P npac it;L : ennh'nent.P- f' con te 

nnte i i[ fntto e [a parte; <·OJlfrnnfo ro [ eniJo n o to <leJ li I.[<)J]O: 

diYi~iOI1A d e J Cll UO pAr lll flti1. in trP t!irPz ioni P in lfU arti i llll

z in ni int orno agli a lbAri .ed a l IPgno: < ·nst rn z i~>ni : gi n w·loi di 

imitazir111P P ,r inY PnzioJw P•·e. 

li. 1\' Bono (Cn ho in 8 m a tt o ni ). 

Rf"lazionp, tra q twst.o donn P i l pn•cP denl.P ; cl Pi m ntJ.n ni: 

de l mnratn re , ch· ll a· easa. P rh•ll"' snP [> a.rii; ripdi z innP d Pi la di

\' ision P pPr met;t er:c .l; enst.rnzion i; g in nehi t".llllW ~n pra. 

l. 'l't!ss itura (fnglif'tt.i bim1c l>i, ~l.ri s<· i P di n 11 so ln co lo r ... ). 

Nr,zioni prt> li m inari sn lla car ta, su l le .~'ere , su ll'ago, sn lle 

st ri sc io line; ript~tizione d <e i co lo ri ecc. Arri v are possibilmen te 

nnù al due ~opra e duP. solto col contrario. 

S. Disegno (~nll a la1·agna punteggiata). 

Linee verticali e orizzontali tino a tre punti ; pi cco li cli

·~egni con '·luest i e lementi. 

~- Tral'oro (snlla ~aria pnnteggiakt). 

Ripetiz ion e dAllA linAe verticali p, orizzontali ; il punto ; il 

J..>Untern o lo; il t lodtro; traforar e i pnn t i ed arrivare fino a di

videre con nn foro per m età lo spazi n l ra du ;, . p unt.i (tre fori): 

piccole e fa c ili bordnrR. 

JO. Pieg·atura (ca rt a. Lianca). 

Ripetiziou e del qnadmto, d ei lat i, d eg li angoli; t"a r e ese

g uire le primP. piegature fondamen ta li e dare le prime nozioni 

del triangolo ; descrizione de lle prime forme . 
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11. Bastoncini lcli una sola misura). 

Conoscenza del bastun c: inu; e~ereizi di con Leggio; rappre
sentare con ba~tone iui il Humeru delle ~Lagioui , delle dita ece ., 
fare alc:u tte forme semplici per imitazioue, impiegando fino a 
lU bastoncini; furme d' inveuzioue. 

l~ . Canto . 

.Marce e faci li canzoni. 

13. Ginnas tic.a (da stanza). 

E sercizi ordinativi, posizioni dell e ma.n i. esercizi delle 
e5tremità con e senza battuta delle ma.ni e dei piedi: marce 
sernpli ei e muvimeuti alternativi: marce accompagnate dal 
eanto. 

H,. Hiuochi ginnastici. 

Facili giuochi ginnastici accompagnati dal canto precedute 
da chiare e a.da.tte spiegazioni. 

Bi f:iEZ IONE SUPERIORE. 

Co;n;erao.z:iu lli ··· Na.rro.:;, ioni r poesie --- l sri d()ui di Fri"ibel - Tes.o itura 

Uiseq11o Traforo ·- -· Pie,qalura --- Hicamn - intaglia - Ba-

-- - Co.nlo -- (;inna s. tù:a -~- Gùto(:hi ginnastici. 

l. Conversazioni. 

Conversazione reli giosa. ldee più diffuse del tempo, delle 
st,a.gioni , dei lavori dell a campagna coll ' appoggio del materiale 

intni tivo , dei <Juadri mnrali et:c.; r ipetizione degli animali 
domestici più ,comuni; conoscenza di alcuui animali selvatici 
e feroci; di alcuni pesci, uccelli e insetti più comuni; di alcune 
pia.nte e minerali più eomuni. L e parti della casa e del giar
dino d'infanzia ; nome degli oggetti in essi contenuti ecc. ; 
i cinque sensi ecc,; facendo sempre largo uso del materiale 

intuitivo. 
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2. Narrazioni e poesie. 

K arrazioni morali , fatterelli biblici e storici ecc . ; favole; 
apprendimento a memoria dì semplici poesie per canto e de
clamazione ; alcune sentenze morali precedute da chiare, brevi 
ed esatte spiegazioni. 

3. JO Dono. 

Ripetizione delle nozioni acquisite nella sezione inferiore . 
con più cliffn'ie spiegazioni su ll a tosatura delle pecore e sulla 
filatura, tessitura e tintura della lana ; altri concetti fonda
men tali come: duro, moll e, liscio , r nvid o, ;;.lto, basso, leggiero, 
pesante eec.; cenni sul lino, sul cotone, sulla seta; colori primi 
e derivati; fonti di luce; occhio ; ecc. 

4. Il Dono. 

Corpi solidi, liquidi e gasosi ; somiglianze e dissomi
glianze fra i t re corpi del secondo dono ; materie diverse, 
art igiani che le lavorano , principa.li strumenti da essi adoperati 
e comuni ;;.i piit; alberi fruttiferi e selvatici; fior i e frutti ; 
costruzioni ; giuochi. 

5. Ill e IV Uono. 

Ripetizione delle cose imparate nella sezione inferiore 
con più diffuse spiegazioni; costruzioni e g iuochi. 

6 V Dono ( ~7 cubi.) 

Confronti col terzo dono; esercizi di levare e riporre i 

cubi; relazioni tra cubi interi e ~pezz;;.ti; mezzo; quarto; . di
visione in terzi nelle tre direzioni ; ripetizione delle definizioni 
del cubo ; ~uddivisioni; costruzioni ; giuochi di imitazione e 
di invenzione. 

7. VI Hono (:d7 maLtoni.) 

Confronto col IV e V dono; mattoni, definizione e ripe
t izione; parti della casa; edifizi diversi ; materiali da fabbrica: 
mattoni spezzati in lungo e in largo; relazione col cubo; co
struzioni; giuochi di imitazione e d'invenzione. 
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8. Tessitura 

<fog li e sLri s•: ie eli colo ri d il'ersi e di d imension i di,·erse). 

Ri petizione, esercizi ti nu <tl fl ; g raduazio ne dell e scale; 
d iseg ni differenti ; lavori di imitazione e di invenzione ; tes

siture obbliqne. 

~) . Disegno (s ull a carta punteggia ta). 

E serciz i co n linee ver t icali e ori zzontali di cinque dimen

sioni (l spazio, <: :>p<tz i Pec. ): <tugoli retti, form e ; primi esercizi 

con linee obbliq ue ; con trari e medio . 

10. Traforo. 

E secuzione fino a cinque fori nello spazio tra due punt i 

della. c.arta puntegg iata e fino a c1nq ue spazi ; bordure varie: 

forme regola.ri ; la.vori di imitazione e di invenzione. 

11. Piegatura (ca.rt <t colom t <t). 

Fa.ttnra e colore della carta, ; suoi usi ; ripetizione; linee 

rette, obbl ic]ue, diagonali ; piegatura del LJUadrato (3 volte) ; 

forme geometriche e di oggetti conosciuti, lavori di imitazione 

e di inven zione. 

l~ . Rieamo (su ear Lonciui). 

E sercizi di punt i rappresentanti linee verticali, orizzont ali 

e oblique come nel t raforo ; bordure ecc. ; disegni diver si a 
nn solo colore e a più colori ; lavori di imita,zione e di invenzione. 

13. Intaglio. 

LE' form e principali dell ' intaglio in ca,rta colorata (da, 

eseguirsi soltanto dagli alunui più abili ed a pochi per volta) . 

14.. Bastoncini o semicerchi (in più misure). 

Ripetizione dell e cose imparate ; esercizi di cal colo; forme 

con 5-10 bastoncini, anehe di dimensioni di v erse, forme di 

oggetti comuni sulla p anca, o unite mediante pallottoline di 
cera ; altrettanto coi semicerchi, prima maggiori poi minori. 
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lo. Steccolìne. 

Gino chi ; esercizi di numerazione; esercizi d ' intreccio 
imitaLi \"i e cl" invenz ione. 

16. Suyerfieie (di legnu luLOidu uoloraLu e di ca.rt11,). 

Uuiune di 'Juadrali, Lrin.ngu li , rumhi , ret.tauguli di legno 

ad imitaz ione ed a fantasi<t clel fane illllo i esen.:izi sui colori; 
.ripetizione del legno ecu.; E1se rcizi LOOll le medesime snpertici 

eli cart a di di versi eolori attaccale a lla Gatta bianea. 

17. },avori in perle . 

Infil at.ura di perle eli diversi eolori tinu ''gruppi di cinque i 
bordure semplici eeG. 

13. Canto. 

Marce e fauili canzoni. 

19. Ginnastica . 

. Movimenti alternat..i delle estremita; flession i e tors ioni 

del eapo e del busto; ripetizione deg li esereiz i ordimttivi i 

formazion e eli righe c ii le; ~e rpentine; movimenti simultanei, 

marce e corse con canto eLOe. 

:!U. Giuochi ginnastici. 

Ripetizione: n novi giuochi n.ccornpag nR.t.i dal canto; can

zoni rapprF.J Sentative er;c. preLOerinte dalle re lati ve spieg~.zioni, 

più diffuse ehe nella sezione inferiore. 
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